
Come dcfiøiresti questa tua ultina opera cinema-
tografica?.

Una favola grottesca-barocca, un film narf e bar-
baro, una risposta sudamericana a 8,7,.

Che ffitto ti lta fatto, a dieci anni di distanza
dø Ory, proaarti flaooartente con un filn a lungo-
netraggio?

Nessun effetto, ti assicuro. La verità è che men-
tre io vivo giro. Ora che tu mi parli io ti sto in-
quadrando, vedo il tuo volto sotto una luce par-
ticolare, con questo vento, con questo rumore di
una motoretta che passa e che fa da colonna so-
nora... Per me larcaltàè vissuta in questo modo,
perciò io non smetto mai di girarc e non perché
lo ritenga un esercizio ma perché non posso {ar-
ne a meno. Se io salgo su un autobus sto facendo
una carrellata, uîa scala equivale a una gru...

Ti trot)i a tuo agio d¿aanti all¿ nacchina dt presa?

Io sono stato innanzitutto attore. Già nell'in-
f.anzía mi sentivo attore. Mi vengono in mente
quelle feste a scuola (andavo in un collegio di mo-
nache francesi aSanta Fé)... e ricordo pure be-
nissimo che una delle mie prime interpretazioni
è stata, insieme a tanti altri bambini e bambine,
quella di un Pierot lunaire che canticchiava...

Cbe cosa ne pensi dei festioal cinematogrøfici?

A me i festival - ti confesso - non piacciono
molto. Un festival può piacermi più che altro per
la gente che riffovo, per gli amici, ma non per il
suo aspetto di gara, di competitività. Non riesco
proprio a concepire che si faccia un film per un
festival.

Ti ripropongo una donand,ø cbe ti ho già fano
in passato: in quale tnisura Ia realtà di Gørcìa Màr-
quez conbacia con l¿ tua?

Non posso che rþeterti che oltre il fraterno rap-
porto che ci lega da tantissimi anni (anni nei quali
abbiamo avuto modo di scambiarci tanti giudizi,
tante idee, di confrontarci) il nostro punto di ri-
ferimento comune è la realtà latinoamericana.
Quando mi sono trovato a lavotarc con lui per
Un signore nolto aecchlo la convergenza è stata
perfetta. Ma tutti noi latinoamericani, leggendo
un racconto di Garcìa Màrquez, pensiamo la stessa
cosa: <<Ah, ma guesto racconto avrei potuto scri-
verlo anch'io>: questo perché lui interpreta tal-
mente in profondità questo inconscio collettivo
dell' Americ a latina che veramente ognuno di noi
si ffova ad essere, diciamo così, coautore virtua-
le dei suoi racconti. Per me Garcìa Màrquez, an-
che se è conosciuto come un romanziere, è fon-
damentalmente un poeta. Un poeta che si espri
me in prosa, un poeta essenzialmente drammati-
co che possiede degli elementi con i quali la mia
opera si identifica: I'humor, I'ironia, la satfua,la
conosione.

ERRATA CORRIGE

Qualche refuso è comprensibile, ma sul numero 4-5 anno

II dedicato al Convegno d'Urbino su: L'età dello stalinismo

abbiamo particolarmente bersagliato la comunicazione di
Claudio Natoli.

Il titolo da noi riportato Consentatori e Rinxouatori nell¿
pteparuzione ilel Comintem nella versione originale en Con-

sen)atori e Rixnooatori xella prcparazione del VII congresso

del Comintem; per errore tipografico il patto tedesco-
sovietico risultava firmato nell'anno I9)B anzichê l%9 ed
infine è stato omesso che Claudio Natoli è ricercatore di
Storia contemporanea.dell'Università di Roma.
Ce ne scusiamo con I'amico Claudio e con i lettori.

II.P

La traduzione della relazione di Milos Hajek, pubblicata

sempre sul numero scorso, è stata attribuita per erore ad

Aldã Agosti che I'ha presentata al convegno' La uaduzione

invece 
-era 

a cura di Luciano Antonetti, con il quale ci

scusiamo.

Ti senti realizzato sul piano artistico?

Ogni giorno mi pongo delle domande, piutto-
sto che darmi delle risposte. Sentirsi rcalizzato
sul piano artistico è, per un creatore, una dimen-
sione difficilmente raggiungibile. Potrebbe forse
sentirsi compiuto un contemplatore puro, un uo-
mo magari che si riconosce in una visione del mon- '

do di tþo contemplativo. Ma una delle conrad-
dizioniþiù grosse implicite proprio nel fare arti-
stico è.io"[ä di non årrur. iraiioddisfatti di ciò
che si fà, e questa insoddisfazione è poi la spinta
che ti fa andare avanti, che ti fa evolvere. C'è sem-

pre da imparare, da chiunque e dovunque. Nella
vita non si dovrebbe mai amivare al punto di sen-

tirsi esauriti, perché essa offre sempre nuove pos-
sibilità per conoscersi, nuove sorprese.
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"Fatto in ltalia"
Una storia operaia nella
ristrutturazione degli anni ottanta

di Tiziana Antonelli

¡ I caso della Skippet's Jeans di Roma, azien-

I da del gruppo tessile Americanino di Pado-
Lva, non è unico nel suo genere, per molte ra-
gioni.

La storia di questa fabbrica (v. scheda) eviden-
zia una volta di più come la ristrutturazione in-
dustriale - avviata all'insegna del libero merca-
to e della rivalutazione del rischio imprenditoriale

- sia potuta procedere in Italia con il più ampio
sostegno e protezione da parte dello Stato e del
capitale pubblico.

Non si è rattato solo di Íiscalizzazione degli
oneri sociali, cassa integrazione ordinaria e straor-
dinaria, finanziamenti a pioggia alle imprese.

L'acquisizione e il "risanamento" delle azien-
de in crisi, in cui si è particolarmente distinta la
finanziaÅa pubblica Gepi negli anni 70, si sono
risolti nella cessione oltremodo vantaggiosa di
quelle stesse aziende ai privati, spesso senza al-
cun connollo sull'utilizzo dei fondi erogati e sul
rispetto degli impegni presi dai nuovi proprietari.

Una riflessione che scatutisce dalla chiusura del-
la Skipper's, awenuta in singolare coincidenza con
l'acquisizione della holding Americanino da par-
te del gruppo statunitense Synergistic, è che, nella
finanziaúzzazione crescente della struttura pro-
duttiva, i lavoratori, già relegati da soggetti so-
ciali a meri fattori della produzione, diventano
sempre più inconsapevoli pedine di gruppi finan-
ziaú transnazionali e di passaggi di proprietà dei
pacchetti azionari.

Le singole unità produttive - per quanto in
buona salute - vengono sacrificate, se necessa-
rio, all'esigenza divefücahzzare la produzione su
scala nazionale e intern azionale, e ridotte a puri
cespiti patrimoniali (il terreno, lo stabilimento),
da vendere nel modo più vantaggioso possibile.

Negli scorsi anni, a giustificazione della chiu-
sura delle fabbriche e dei licenzi¿menti si aveva
perlomeno il pudore di addurre vere o presunte
oisi produttive e di mercato. Oggi non più. La
cessazione di attività è diventata in sé una moti-
v azione insindacabile.

Né il sindacato, dapprima pesantemente coin-
volto nella logica dello "sforzo comune" per far
fronte alla crisi e alla concoffenzainternazionale
e poi spiazzato dal dinamismo imprenditoriale de-
gli anni 80, sembta in grado di fuoriuscire da uno
schema di relazioni industriali modellate sempre
più sulle esigenze delle imprese.

D'altra parte, in pieno boom della cultura po-
stindusuiale e dell'onnipoteîza del marketing,
nessuna attenzione poteva essere concessa alla
realtà produttiva, aghuomini e alle donne che la-
vorano, scomparsi nel tempo alla vista della pub-
blica opinione, al più considerati un residuo del
passato in via di estinzione.

Eppure nel tessile-abbigliamento, il settore di
cui qui ci occupiamo, la risttutturazione produt-
tiva si è rcahzzata assai poco mediante nuove tec-
nologie, molto più con l'antico strumento della
iotgatizzazione del lavoro, e di conseguenza con
I'inasprimento delle condizioni in fabbric a, la ftan-
tumazione delle unità produttive e il massiccio ri-
corso al lavoro nero.

Il lavoro nero (sinonimo di sottosalaÅo, preca-
rietà, assenza di diritti) costituisce tuttora una
componente organica del business della moda, ed
è proprio il Veneto - che ha visto nella seconda
metà degli anni 80 una crescita dei tassi di attivi-
tà e occupazione più sostenuta che in Lombardia
e in Emilia - ad essere all'avanguardia nel de-
centfamento.

Nel triangolo compreso fra Treviso, Vicenza e
Padova proliferano piccoli laboratoti che sfuggo-
no a qualsiasi censimento e tutela: un tessuto pro-
duttivo atomizzato che è la base d'appoggio di
molti giganti del tessile-abbigliamento che qui
hanno le loro roccaforti (Benetton, Marzotto, Car-
rera, Stefanel, Lanerossi, Americanino). La Be-
netton ha, nella sola provincia di Treviso ,210La-
boratori diretti con meno di cinquanta dipendenti.
Nel vicentinoben226 imprese tessili non dichia-
rano gli addetti, nel ramo dell'abbigliamento sal-
gono a 270, per non parlare dell'esercito delle la-
voranti a domicilio, sulla cui entità non è possi-
búe azzardare stime.

Il successo del made in Italy negli anni 80 si
è basato soprattutto sull'export del tessile-
abbþliamento, rivelando la caratteristica trainante
di questo settore, in termini economici e di im-
magine.

La ristruttunzione degli anni 70 ha dato i suoi
frutti: nel 1984 (uno degli anni del boorn), nono-
stante il cølo dell'occupazione (-6,6Vo),la produ-
zione registtava luna crescita del9,2Vo nell'abbi-
gliamento e del T ,2Vo nel tessile; la produttività
aumentava rispettivamente del L4,2Vo e del
5 ,ïVo . L'incremento vistoso delle esponazioni de-
terminava - sempre nel 1984 - un saldo ¿ttivo
della bilancia commerciale del settore di L2.L54
miliardi, collocandolo al primo posto nella gran-
de industria

Se nella seconda metà degli anni '80 il travol-

3



gente trend di crescita accus¿ qualche defaillan-
ce, è per causa dell'indebolimento del dollaro sulla
lfua, che scoraggia l'export italiano negli Usa e ren-
de ulteriormente competitive le produzioni di
massa di Corea e India, che vendono in dollari.
D' altra parte I'indebolimento del marco influisce
negativamente sulle esportazioni verso la Rft, da
sempre mercato privilegiato per I'indusuia tessi-
le italiana.

Ma gli imprenditori si sanno aggiornare: entrato
in crisi I'export madizionale, si costituiscono so-
cietà miste, con produzione in loco o conifran-
chhing, di cui Benetton e Stefanel sono pionieri.

All'inizio degli anni 90, mente l'apertura dei
mercati dell'Est è ormai una realtà, il Giappone
rappresenta la nuova frontiera delle esportazioni
italiane ra i paesi più sviluppati, e già i dati dell'89
lo descrivono come un cliente formidabile, con
i 5I% in più del precedente anno. Oggi l'Italia
è uno dei pochi paesi industializzati con un sal-
do attivo nel tessile-abbigliamento; con 850 mila
addetti è questo il primo settore manifatturiero
per impiego di manodopera: 140 mila imprese, 60
mila miliardi di fatturato e un export di 20 mila
miliardi.

Ma il tessuto produttivo, le condizioni di la-
voro, il rispetto dei diritti sono quelli cui abbia-
mo accennato. Molte fabbriche continuano a chiu-
dere, ed anche per la Skipper'sJeans non si pro-
spettano da parte sindacale altre soluzioni che la
richiesta dell'ennesimo intervento Gepi o della
C assa Integ r azione, l' anticamer¿ quindi del licen-
ziamento definitivo.

A tre mesi dall'annuncio della chiusura, dopo
oltre un mese di occupazione, queste operaie ci
sembrano sole e abbandonate a se stesse. A loro
va tutta la nostra solidarietà.

di Brana Alessøndroni e

Doriana Ricci*

Pubblichi¿mo l'intervista a Doriana Farina,
operaia tessile della Skipper's Jeans dal L966
(quando ancora esisteva il C¿lzificio Tiberino), de-
legata del Consiglio di fabbrica ed iscritta alla
Filtea-Cgil dal 1967.

Nelln uosnø fabbrica auete sperinentato per qual-
cbe tempo afl flaouo modo di l¿aorare. Ci rpieghi
di che cosø si tratta?

Abbiamo chiesto e ottenuto I'autogestione del
lavoro insieme alla riduzione dell'orario. Abbia-
mo diviso la lavorazione dei jeans in quattro grup-
pi di sette persone: il primo-lavoruvãlaparte an-
teriore, il secondo quella posteriore, il terzo mon-
tava le due parti, il quarto, infine, si occupava
degli orli, delle asole, dei bottoni e dei passanti.
Un¿ volta finiti, i pantaloni passavano alla Stone
\7ash Blue, dove venivano lavati, tagliati i fili,
stirati e imbustati.

Cbe cos'è I¿ Stone Vash Blue?

E' una società creata ad hoc dalla Americani-
no per il lavaggio dei pantaloni che confezionia-
mo noi. Pdma eravamo una società unica, la Skip-
per appunto, poi il padrone ha voluto dividere la
società, cosa su cui eravamo in totale disaccordo
ma che l'aziendaci impose, sostenendo che la la-
vanderia non era il suo campo. I lavoratori sono
tutti uomini e fanno due turni, dalle otto di mat-
tina alle otto di sera.

Per tornare comunque alla nosüa otganizzazio-
ne del lavoro, ogni gruppo eleggeva una respon-
sabile che poteva essere cambiata. In assemblea
avevamo pfoposto una rotazione di questo ruolo
affinché tutte si responsabfüzzassero, ma molte
non se la sono sentita. Lavoravamo sei ore al gior-
no per sei giorni alla settimana ma, perché il pa-
drone accettasse, abbiamo dovuto rinunciare al
10 per cento dello stipendio.

Perché øuete d¿ciso di autogestirc il l¿aoro?

C'era una grossa necessità di riduzione dell'o-
rario di lavoro. Pensate che la percentuale di as-
senteismo in questa fabbrica raggiungeva punte
del 15 per cento, e di queste il 6 per cento era

*Collcttioo æssili Montesacro - Roma
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Intentista

t[
3

A. Delacroix, Margherita al fiktoio

per esaurimento nervoso dovuto al metodo di la-
voro completamente sbagliato e a ritmi pazzeschi
difficili da sopportare. In poche parole arivavi
la sera acasa ed eri distrutta, non esistevano più
marito, né figli, né te stessa, niente. Non vivevi
più. E laf.abbricaera diventata un carcere. La ri-
duzione dell'orario invece ci ha permesso di tor-
nare a casa meno stanche e con mezza giotnata
libera ancora davanti a noi. In più volevamo di-
mostrare a noi stesse e al padrone che eravamo
capaci di oryanizzare il lavoro senza bisogno di
qualcuno che ci dicesse cosa dovessimo fare e che
ci prendesse i tempi. Con la nostra organizzazio-
ne del lavoto abbiamo fatto risparmiare al padrone
ben 50 milioni I'anno per la gestione della fab-
brica, abbiamo aumentato la produzione facen-
do in sei ore quello che facevamo in otto ore, e

aumentato il fatturato mensile a 75 milioni, men-
tre prima non si raggiungevano neanche i 70.

Percbè ilna ploposta tatto sot?ttuato così faaore-
aole per il pød.rone?

Perché avevamo paura di perdere il posto di la-
voro. C'erano esempi concreti di un grosso disin-
teresse da parte del padrone soprattutto in que-
sto ultimo anno, anno in cui scadeva il contratto
triennale stipulato con la Gepi che impegnava il
padrone a gestire la fabbrica e a mantenere inal-
terato I'organico. E poi, oltre a un bisogno fon-
damentale di riduzione dell'orario, volevamo met-
tere fine alla grossa disorganizzazione che regna-
va in fabbrica, nessuno meglio di noi poteva far-

lo. Una volta stabilito insieme il numero di capi
da ptodume al giorno, ognuno decideva come la-
vorare, quante pause fare, aiut¿re qualcuna rima-
sta un po' indietto. La cosa fondamentale era che
potevamo deciderlo noi, secondo un programma
di lavoro f.atto da noi. Ci eravamo un po' libera-
te da quel senso di frusffazione, che comunque
un lavoro parcelhzzato ti trasmette, e quindi era-
vamo più soddisfatte, stavamo meglio, non ci sen-
tivamo più come dei robot.

E il padrone come ha accolto questa prcposta?

Inizialmente è stato molto favorevole tanto che
ci eravamo quasi convinte che ci fosse un serio
interesse a continuare l'attività. Negli ultimi mesi
invece, in maniera graduale, si è creato il vuoto
intorno a noi: gli uffici amminisuativi vengono
rasferiti alla sede cenmale di Padova, la Skipper
viene cancellata daJ. Tribunale commerciale di Ro-
ma,lanostra fabbrica viene abbandonata a se stes-
sa, lasciandoci sole con le nostre macchine. Non
solo, un giorno ci arrivano dei modelli da bambi
no che non avevamo mai confezionato, pet i quali
le nostre macchine non erano adatte. Tuttavia,
tra mille problemi, riusciamo alavonrli e a spe-
dirli alla sede cenrale. Ma i modelli che ci ave-
vano dato erano completamente sbagliati, quin-
di ci vennero rispediti. Abbiamo dovuto scucirli
tutti: erano 4.000 pântaloni. Li abbiamo ricuci-
ti, mentre il padrone, accusandoci ingiustamen-
te dell'errore, avrebbe voluto addebitarceli sui no-
stri stipendi. Tutto questo ci ha fatto perdete un
sacco di tempo, rallentando naturalmente la pro-
duzione: non siamo riuscite a lavorare più di 300
capi al giorno mentre prima agilmente ativava-
mo a 700. Da allora è cominciato un vero e pro-
prio boicottaggio del padrone nei nostri confronti:
modelli sbagliati, lavomzioni che non avevamo
mai f.atto e che non potevamo fare perché prive
delle macchine adatte, critiche durissime alla no-
sfta organizzazione del lavoro.

Perché, secondo te, il comportantento dcl paùo-
ne è canbiøto?

L'intenzione era chiara; affermare che la no-
stra fabbrica non produceva abbast anza e quindi
non conveniva continuare a tenerla aperta. uQo.-
sta fabbrica perde 800 milioni l'anno per scarsa
produzione e costo del lavoro ffoppo elevato>>,
questo è ciò che il padrone ci ha detto a fine an-
no. In realtà I'obiettivo era quello di rivolgersi
ai tantissimi laboratori neri, gestiti da altri, dove
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Interuistø

la manodopera costa niente e la produttività è ele-

vatissim¿.
sto settorc esperienze dcl genere sono uetaffiente rø-

re. Il problema pero' è clte per la saluaguaúia del
posto di lauorc fone ci sarebbe stato bisogno di un'a-

lione più lungimirante, anche tenendo conto di co-

ne il pailronato tessile ha agito, in tutti qaesti an-

ni, per esertpio, nei confronti dclk Gepi. Intascati
i soldi e scad.uto il contrutto, il padrone sparisce...

Si, forse è vero, dovevamo muoverci prima.
Probabilmente quando ha trasferito l'amministra-
zione dovevamo preoccuparci di più, mentre in-
vece siamo state a guardare, non rendendoci be-
ne conto di cosa stesse avvenendo. Anche la Ge-
pi, pero', ha una grossa responsabilità, perchè
ãvrebbe dovuto conrollare tutte le manovre del
padrone anzichê abbandonare completamente la-fabbrica. 

La cosa che più mi addolora è che dopo
tanti anni di lotte per conquistare qualcosa, oggi
ci ritroviamo peggio di prima: senza un posto di
lavoro e non più giovani. A quarant'anni chi ti
assume più?

In tutti questi anøi Ia classe operaia è stata nessa
in ginocchio. Il pødrone si è ripreso tutto ciò che

era stato costrctto a cedere, si è saputo riorganizzare
atbaoerso una frantunazione dclle fabbriche e una
centrali.zzøzione del controllo. Il sindacato non ba
sapato, ma sarebbe più giasto dire non ha uolato,
affrontare seriømente questo prcblema. Che ne pmsi?

Il problema è che effettivamente il padrone si
è aggiornato, mentre noi siamo rimasti fetmi, anzi
siamo arrerati. Negli ultimi anni abbiamo cer-
cato di salvare il salvabile, senza renderci conto
che non stavamo salvando un bel niente: etava'
mo sulla difensiva e non ci siamo resi conto che
quando si sta solo sulla difensiva, si perde.

Che pensøte di fare ora?

Non lo so, posso solo di¡ti come mi sento io.
Mi sento repressa; votrei fare tante cose, far co-
noscere a tutti la nosffa situazione, smuovere I'o-
pinione pubblica, ho pensato perfino a uno scio-
pero della fame. Ma non so se, con i tempi che
corrono, riusciremo a ottenere qualcosa in una so-

cietà capitalista, come la nostra, sempre più im-
barbarita.

Sull¿ base dclh nostra esperienza noi sappiattto
clte i padroni hanno ilna grcssa capacità d'i ølbrga'
re, tisþmurc, frantunøre l¿ laro nziefidc dinostran'
do una nobilità eccezional¿. Tutto qotesto, naturul-
ÌÌreltte, sullc spallc dei l¿uoratori, che spesso riman-
gono all'oscaro di qaesti cambianenti e con un sin-
ihcato che non è all'altezza dell¿ siaazioxe' Voi,
per esen pio, aoete nai preso contøtti con qaesti lø-

boratori d.ooe il padrone decenffø?

Circa ffe anriÍ.a, alcune operaie del nostro con-
siglio di fabbrica sono andate a visitate un labo-
ratorio vicino Padova. Sono ritornate scioccate.
Non sono riuscite a guardare negli occhi le ope-
raie perché non hanno mai alzato la testa dalle
macChine, lavoravano in modo atroce: uno sfrut-
tamento vero e proprio. Poi erano tutte delle ra-
gazzine,perché quelle che si sposavano venivano
subito licenziate. Inoltre, essendo il lavoro orga-
nizzato a catena, non appena mancavano più di
tre persone, anche tutte le alffe venivano man-
date a casa, perdendo la giornata. Ora è chiaro
che con questi laboratori non potremo mai esse-

re veramente competitivi: le condizioni di lavo-
ro e di vita sono tah. da far dimenticare tutte le
conquiste che abbiamo ottenuto dopo anni di lotte
ed f altrettanto chiaro che il padrone preferisce
rivolgersi a loro e liberarsi di una fabbrica come
la nostra, sindacalnzata e non certo disposta a ri-
nunciare ai diritti.

Voi auete fatto un lunga latø, passando d¿ll¿ cassa

inte grazione, a ll' occupazione de ll¿ føb brica, atta-
oerso oari canbiamenti di proprietà, Tutta questa

situazione, però, non è nai enersa, siete state an
po' isolate. Aoete nøi coinuolto øltre fabbricbe tes'
sili in quesu oostra lotta? Aaete chiesto solidarietà?

Perché, pensate che esista ancola la solidarie-
tà? Il collegamento con gli alui lavoratori era mol-
to più facile qualche anno fa che non oggi.
Neil' '81 c'era un coordinamento delle fabbriche
Gepi, che funzionava. Ci si riuniva ogni due-tre
mesi, ed era un luogo in cui si poteva conoscere
la situazione non solo delle fabbtiche Gepi di Ro-
ma e del Lazio, ma anche quella di tutta ltaha.
Oggi questo cootdinamento non esiste più e ognu-
no tende a ritirarsi in se stesso.

6

L'esperienza di autogestione che aaete fatto è stata

senza dubbio molto inporønte, ancheperchè in que-



-"rr_

Scheda

L976 - Dal fallimento del calzificio Tiberino, gesti-
to fin dal'72 dalTa Gepi che produce calzini su com-
messe militari pari al70Vo della produzione e il re-
stante 30Vo su commesse civili, nasce la Geri Jeans
con capitale Gepi.

1979 - Dopo tre anni di gestione Gepi (durante i
quali ci sono periodi alterni di cassa integrazione) la
Íinanziatia pubblica decide di cedere pame delle azio-
ni, i 5tVo, a tre imprenditori privati. Le organizza-
zioni sindacali e il consiglio di fabbrica vengono com-
pletamente esclusi da questo accordo.

Maggio 1980 - La nuova società denuncia una per-
dita di 42 milioni di lire. La Gepi cede interamente
il pacchetto azionario ai privati nonostante che i
"patti parasociali" prevedessero la cessione nel 1983.
L'operazione avviene in tempi rapidissimi, sempre
con I'esclusione delle otganizzazioni sindacali, non-
ché del consiglio di fabbrica. Nell'accordo i privati si
impegnano a mantenere i preesistenti livelli occupa-
zionali e a ricercare ed effettuare nuovi investimenti.
La Gepi favorisce le fideiussioni ed elargisce un fon-
do pari a due miliardi di lire.

Agosto 1980 - I nuovi dirigenti della Geri Jeans
presentano il bilancio con una perdita di oltre 1500
milioni. Secondo il Consiglio di fabbrica, tale perdita
non è almo che il frutto di una precisa volontà dei pa-
droni di incrementare proprio le perdite, attraverso
le vendite dei prodotti ã ¿eUe sociãtà di comodo, ad-
dirittura al di sotto dei costi di produzione. Il sinda-
cato si limita a denunciare le responsabilità della Ge-
pi per la rigidità con cui ha stipulato questo accordo,
per gli insufficienti strumenti di conrollo una volta
ceduta la società, per la superficialità nella erogazio-
ne dei fondi e, infine, per la soprawalutazione degli
imprenditori privati.

Gennaio 1981 - La GeriJeans, nonostante gli inter-
venti delle organizzazioni sindacali e del cdf, chiede
il fallimento dell'azienda e le opetaie entrano in as-

semblea permanente. Gli obiettivi sono: opposizione
al fallimento, mantenimento dei livelli occupazionali,
obbligare la Gepi al recupero del pacchetto azionaúo
ceduto, awio della cassa integrazione.

198, - Dopo due anni la Gepi recupera I'intero pac-
chetto azionaÅo della Geri Jeans e fonda la Romana
Abbigliamento; le opetaie sono in cassa integrazione
e ci rimarranno fino 

^l 
L985.

L985 - La Gepi conclude un accordo con un im-
prenditore privato per la creazione di una linea classi-
ca di pantaloni. L'accordo prevede inoltre corsi di ri-
qualificazione per tutti i dipendenti, sistemazione e
ristrutturazione della fabbrica, ormai ferma da quat-
tro anni.

1986 - Riprende I'attività produttiva.

1987 - La Gepi comunica la fuoriuscita dell'impren-
ditore ptivato, che deteneva una piccola quota di

azioni, e annuncia I'entrata della Americanino, azien-
da padovana specializzata nella produzione di abbi-
gliamento casual. L'accordo non viene portato alla
conoscenza di nessuno e a tutt'oggi non se ne cono-
scono le caratteristiche, eccetto la sua durata: tre an-
ni, e il nuovo nome dell'azienda: Skipper's Jeans.
L'Americanino possiede tre stabilimenti a Pegolotte
di Coma (VE), a Pojana (VI) e a Rovereto (TN).

1938 - Le operaie chiedono e ottengono di autoge-
stire il lavoro per fronteggiare un certo disinteresse
del padrone nella gestione dell'azienda e per privarlo
di ogni alibi, qualora decidesse di chiudere per scarsa
produttività.

Dicembre 1989 - L'Americanino riduce al minimo
la produzione e minaccia la chiusura della Skipper's
Jeans, nonostante i buoni risultati produttivi raggiun-
ti con I'autogestione delle operaie.

Gennaio l99O - Partono le lettere di licenziamento
per cessata attività e le operaie occupano la fabbrica.

Febbraio 1990 - Dal settimanale Il Mondo si viene
a conoscenza delLa cessione da parte dei due soci
Americanino dell'intero capitale della Cora (holding
che controlla la \íorker's programme, che a sua volta
ha in portafo glio I 7 ÙEo del capitale Americanino) al-
la Synergistic capital corporation, finanziaria con se-
de in Pennsylvania e quotata a Filadelfia, per la cifra
paú a 4) milioni di dollari (circa 60 miliardi di lire).

Febbrsio 1990 - Gli operai dell'Americanino di Pe-
golotte entrano in assemblea permanente conffo la
chiusura della fabbrica e il licenziamento.

Marzo 1990 - Le operaie della Skipper's sono a tut-
t'oggi in occupazione permanente. L'obiettivo è quel-
lo di costringere nuovamente la Gepi a riprendere su
di sé le sorti dell'azienda.
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di Roberto Bergalli*

T a entrata in vigore del nuovo Codice di
I / oro""drrr" o.î"L italiano offre. ma le
t-J molte an¿lisi cui ha dato luogo, ltppor-
tunità di farne una che è di mia particolare com-
petenza.

Si ratta di riflettete sulla situazione in cui si
trova la cultura giuridica - ed in modo partico-
lare quella relativa alla procedura penale - nel-
l'area dei paesi di lingua spagnola, partendo dal
fatto culturale e politico-giuridico che presuppo-
ne la sanzione in un nuovo ordine processuale,
in un paese fondatore di cultura giuridica.

In effetti, se una lungatradizione di processo
penale inquisitorio come quella itaßanaviene in-
terrotta dall'introduzione del processo accusato-
rio, sebbene con innumerevoli remore, come han-
no fatto notare molte opinioni di rilievo, un av-
venimento simile accaduto in una cultura che è
I'erede diretta dei creatori delle forme processuali
deve essere necessariamente definito di "rottura".

È r.nru dubbio chiaro che cambiare Codice e
persino sistema processuale non significa solo per
questo aver prodotto la rottura. Perché guesto av-
venga veramente è necessario che, oltre alla nuo-
va lettera della legge e, ancor più, alla trasforma-
zione delle stfutture che poffanno permettere la
rcalizzazione del nuovo processo penale, si pro-
duca il cambiamento di politica giuridica che de-
ve dare l'impulso ad un tale processo. Questo sem-

bra essere I'aspetto più critico della riforma pro-
cessuale intapresa inltalia (cfr. Fetrajoli 1989).

Effettivamente, sebbene sia veto che nel cor-
so del periodo tepubblicano e, in special modo,
da quando I'amministazione della giustizia ha
permesso alle diverse correnti ideologiche che si
muovono in seno alla magisuatvaitaliana di es-

sere rappresentate, ciò nonostante si levano fotti
rimproveri contro la classe politica che con diversi
tentennamenti non sembra aver voluto concretiz-
z re lna politica giuridica conforme alle istanze
democtatiche che la società ha formulato alla giu-
stizia penale (cfr. la relazione del P.g. Vittorio
Sgroi all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ve-
di Il Manifesto, 11.1.90).

Ebbene, se questo accade in un paese come I'I-
øha, f.arc di libertà ed esempio di società civile

:matura, ci si chiede cosa possa accadere in ambi-
tfin cui la democrazia è un sistema di conviven-

, za recente o in alffi nei quali, sebbene essa sia

* Docente di d.iritø e scimze pmali all'Uniuenità d'i Bør-

cellonø

stata recuperata, aîcota non ha potuto consoli-
dar'si o infine in quelli in cui la democazia esiste
foriralmente da molto tempo, e tuttavia non è ar-
fiv:aia a radicarsi nella culiura. Alludo, in primo
luògo;jal caso della Spagna, paese cJre sebbene pos-
sa considerarsi definitivamente integrato nell'u-
niverso delle società avanzate dell'Europa, non
ha ancota elaborato, sul finire del XX secolo, una
cultur¿ giuridica pari al grado del suo sviluppo so-

ciale ed economico. In secondo luogo, mi tichia-
mo alla situazione di alcuni paesi latinoamerica-
ni che, pur avendo una solida ttadizione giuridi-
ca, si dibattono in una lotta permanente per sal-

vaguardarc le istituzioni democratiche. E da ul-
timo, penso ad ¿ltri paesi latinoamericani che han-
no sempre avuto assetti di governo rappresenta-
tivo a livello formale e che al contrario hanrio si-
stemi di giustizia penale che non assicurano un
livello di gatanzie adeguate alle esigenze dei loro
cittadini. Un rapido riesame dei ptincipi e delle
categorie del diritto processuale penale in questo
variegato universo di paesi di lingua spagnola e

un confronto delle diverse fotme che lo stesso pro-
cesso penale ha adottato nelle realtà politiche in
essi vigenti potranno darci un'idea sommatia del
livello di sviluppo raggiunto dalla cultura giuri-
dica in quella parte del mondo.

I In effetti iniziando dalla Spagna, nessuno può
disconoscere il tepentino decollo economico pro-
dottosi - che logicamente ha avuto luogo in se-

guito alla recente transizione politica verso l¿ de-
mocrazia - né il suo pieno ingresso nell'Europa
e nelle sue istituzioni. La Costituzione del 1978

- continuando la linea del costituzionalismo so-
ciale del dopoguema e, in particolate, quella se-

gnatadalla Costituzioneitalianadel 1948 - ha
proposto principi e gatanzie processuali che, in
verità, erano già presenti nel centenario impian-
to formato dalla Ley de Eniaicianento Criminal
del 1882, dalla Ley Organica d,e Poder lrdicial del
1870 e dal suo completamento, la Ley Adicional
a Ia Organica dc Podcrladicial, anch'essa del 1882.

Proprio atraverso un tale complesso legislaiivo-
giudiziario la Spagna aveva già goduto di uSJe-
gime processuale penale di esclusività pet il giux
dizio dei delitti fondato su un sistema misto, con
un giudizio orale su base accusatoria e di segno
progressista; del princþio del giudice naturale; del
principio di presunzione di innocenza e di un al-
iro generale di libertà degli accusati, con una re-
golamentazione della privazione della libetà pre-
vista soprattutto per avere garantitala presenza
dell'accusato nel giudizio e con una fase istrutto-
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tia subordinata al dibattimento, che si cantterwza
come un momento di pari dignità per accusa e di-
fesa e, infine, di uno statuto professionale per i
giudici che ne prevede I'indipendenza e l'inamo-
vibilità.

Purroppo però il confronto di questo insieme
di principi e gatanzie processuali con la loro proie-
zione nella realtà concreta, durante quasi un se-
colo, rende palese un progressivo venir meno di
questi principi. Owiamente non sto alludendo qui
all'epoca della dittatura franchista, ma al perio-
do anteriore ad essa e, soprattutto, a quello che
corrisponde all' í¡staurazione e al consolidamen-
to del sistema democratico (cfr. Andres Ibanez
1988 pp. L4r-L68). Ebbene, pouebbe sembrare

non vero che in questi ultimi ¿nni di vita demo-
$atica si siano regisnati in Spagna tanti regressi
nel regime processuale penale. La sussistenza di
certi vizi e la modifica di tanti principi di libertà
e gatanziada parte del franchismo o la sua cultu-
ra giuridica autoritaria, da una parte, o l'¿ssimi-
lazione di quest'ultima alle forme processuali del-
I'emergenza penale da71'altta - come è awenu-
to in ¿lri paesi europei e specialmente in Italia

- hanno fatto sì che il regime processuale spa-
gnolo si trovi attualmente in una situazione di
grande ambiguità. A tutto ciò si deve aggiungere
una continua dipendenza dalla cultura giuridica
tedesca che la dottrina penale e processuale in Spa-
gna seguita a manifestare. Senza disprezzare cer-
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to l' importa nza e la leadership di quest' ultima nel
complesso della cultura giuridica universale, bi-
sogna notare la scarsa autonomia e la mancanza
di adeguamento su cui deve riflettere la dottrina
spagnola.

Il quadro descritto è composto da deroghe al
principio del giudice naturale, a quello della di
fesa in giudizio e della detenzione preventiva, tut-
te nell'ambito della stessa ¿ey de Eniuciøniento
Crininal; a quello dell'indipen denza interna del-
la magisratura, del livellamento gerarchico e re-
munerativo di tutti i giudici, dell'elezione demo-
cratica, dei membri integranti il Consiglio gene-
rale del potere giudiziario, dell'autogoverno del-
I'amministrazione della giustizia. Però, il quadro
che ho presentato è carutterizzato soprattutto da
una grande espansione dell'interferenza della po-
lizia nel processo penale che non solo si verifica
nell'ambito delle attività di propria giurisdizio-
ne, ma anche negli spazi più vasti della vita civi-
le, al margine della naturale attività dei giudici.

Esiste però attualmente in Spagna un grande
dibattito per trovare il modo di superare la crisi
in cui si trova la girtstizia penale. Il governo so-
cialista ha proposto e rcalnzato alcune riforme sia
in materia di infrastrutture che per rendere più
agle la giurisdizione penale. Ma ancora non ha
affrontato in profondità la riforma del processo
penale. Esistono alcuni progetti governativi che
sembrano indicare una tendenza simile a quella
che si è manifestata in Italia per aggiornare un
modello accusatorio, ma in una versione di stile
americano nel quale tanto la pena quanto la libertà
dell'accusato diventano dggetto di commercio tra
questo e i rappresentanti dello Stato o nel quale
una delle parti processuali - il pubblico ministero

- diventa un super accusatore, producendo di-
slivello nel tradizionale equilibrio tra le parri pro-
cessuali. Davanti a tali idee si è levata da tempo
una precisa protesta da parte dei garantisti del-
l'Associazione dei giudici per la democmzia - che
ha ricordato la necessità di rendere contestuale
ogni riforma, nel senso che si deve sempre tene-
re presente che la crisi della giustizia penale è la
manifestazione più evidente della crisi profonda
dellV/elfare state,la quale ha trascinato vaste fran-
ge sociali in un vuoto giudiziario e di diritto. Per-
ciò per quello che ho detto cosl sinteticamente,
un giudizio sul processo penale in Spagna non può
essere positivo; e neppure, di conseguenza, lo è
quello che si potrebbe dare della cultura giuridi-
ca che è prodotta attualmente in questa società.

in America latina, area di vasta ripercussione delle
culture giuridiche europee, in modo particolare
di quelle italia¡ae spagnola, deve essere oggi an-
cor più vincolato alla cornice politica e alla strut-
tura economica in cui si svolge lavitadei latinoa-
mericani.

In effetti, per fare una riflessione sullo svol-
gersi del processo penale in America latina e, di
c_onseguenza, sul grado di coscienza e di sviluppo
della sua attuale cultura giuridica, mi sembra im-
prescindibile partire dal quadro generale di ingiu-
stizia sociale e di mancanza di solidità di buona
parte delle istituzioni politiche di questi paesi.
Non si spiegherebbe in almo modo come, a pre-
scindere dalla pressante presenza di giuristi con
senso critico e coscienza sociale - molti dei quali
hanno perso anche lavita per difendere i princi-
pi di libertà - il loro appòrto, le loro riflessioni,
gli abbozzi di progetti e le proposte di rinnova-
mento dei codici penali e processuali non abbia-
no raggiunto neppure il livello di dibattito parla-
mentare.

Un esèmpio paradigmatico di quanto dico può
essere illustrato con quello che è stato denomi-
nato Piano di trasþrnazione dell' Anninistrazio-
ne d,ella giastizia penøle in Argentina. Quello che
era il Consiglio per il coordinamento della demo-
crazia - che avrebbe funzionato durante il go-
verno democratico del presidente Raul Alfoniin

- ha istituito una commissione diretta da un bril-
lante processualista 

-Julio B.J. Maier - che ha
elaborato unabozza di progetto del Codice pe-
nale processuale della nazione e un altro di Lèg-
ge organica per la giustizia penale e il Pubblico
ministero. Queste due bozze di progetti richia-
marono l'attenzione internazionale, e ciò venne
segnalato nel simposio Veno ana nuoua giustizia
penale, tenutosi a Buenos Aires dal 2 al6 maggio
1988. Lì convennero giuristi europei, americani
del nord e del sud i quali rilevarono il chiaro se-
gno progressista di entrambi i progetti.

Nella tradizione latinoamericana e argentina,
salvo sporadiche e isolate manifestazioni (in al-
cuni paesi, in stati o province di essi) non era stato
fatto fino ad allora uno sforzo come quello rea-
lizzato dalla Commissione Maier. Sarébbe trop-
po lungo fare qui un'analisi di tutti gli aspetti põ-
sitivi di questo tentativo di riforma del processo
penale e dell'amministrazione della giustizia pe-
nale in Argentina. Tutti furono esaltati dal nu-
mero di giuristi, proven-ienti da molti paesi, che
pârrecipò âl simposio (cfr. Conseio paro k Conso-
lidacion de la Democracia,1989). Ciò nonostan-
te citerò qui semplicemente quegli aspetti che con_2 Ciò che si potrebbe dire sulla giustizia penale
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sidero necessario distinguere per far risaltare le
intenzioni che davano impulso al piano di trasfor-
mazione a cui mi riferisco: il rispetto per il prin-
cipio di legalità, ma con concessioni - sebbene
non classiche - al principio di opportunità; la pre-
visione di una inchiesta penale pteparatoria a ca-
rico del Pubblico ministero e la nuova collocazione
istituzionale di questo rispetto all'Esecutivo, ma
con il controllo dell'Assemblea legislativa, che gli
concede una maggiore autonomia funzionale; l'a-
dozione di un sistemadtEscøbinada misto per l'in-
tegrazione di alcuni ribunali penali, che assicu-
ra la partecipazione dei cittadini all'applicazione
della giustizia; I'instaurazione di un servizio uf-
ficiale di difesa e di assistenza tecnica obbligato-
ria per l'accusato; la riduzione al massimo della
detenzione preventiva durante il processo; un nuo-
vo regime di prove legali che, pur assumendo le
novità tecnologiche che permettono di portare da-
vaîti 

^71a 
giustizia elementi un tempo sconosciu-

ti, non per questo uasgredisca il rispetto delle ga-
ranzie individuali dell'accusqto. Questi sono i van-
taggi che comportava lPiano di tasfumøzione dcl-
l'Amninistrazione dell¿ giastizia penalc nella Re-
pubblica argentina, presentato dalla Commissio-
ne Maier.

Però quel che ora intetessa rilevare di questo
Piano di ffasformazione argentino, pef spiegare
la tesi sostenuta con queste riflessioni, cioé che
il procedimento penale e la cultura giuridica de-
vono essere anahzzate in America latinain sffet-
ta connessione con la cornice politica e la strut-
tura economica, è il rapido affoss¿mento che que-
sto tentativo ha incontrato. Effettivamente il ve-

loce sgretolamento del governo di Alfonsin, av-
venuto all'inizio del 1989 a causa del logoramen-
to economico cui fu sottoposta la società argen-
tina, ha costituito la via ua\zzata dall'opposizione
politica del peronismo in parlamento per ostaco-
lare i progetti legislativi di riforma ptocessuale.
Nonostante ciò, anche nello stesso partito politi-
co di Alfonstn - Union ciaica radical - sono sorte
discussioni sulla riforma. Ebbene, nonostante tutti
gli ostacoli menzionati fossero dovuti -a ragioni di
lotta politic a fta i partiti e di interessi interni -come, ad esempio, il desiderio di impore un al-
tro progetto di Codice di procedura penale, ope-
ra di un giurista di filiazione peronista, sebbene
di un livello inferiore ed apparentemente meno
progressista della Commissione Maier - è certo
che la classe politica argentina, nell'insieme, non
ha saputo riconoscere il valore e la necessità del-
la proposta di riforma processuale penale e met-
tere questi motivi davanti a qualsiasi congiuntu-
ra di partito. ciò che è accaduto, se analizzato
in relazione al deterioramento dell'attuale vita so-
ciale e politica degli argentini, non fa che mette-
re in risalto le ripercussioni che producono nella
cultura giuridica le alternative strutturali delle so-
cietà latinoamericane periferiche.

f Nelle società in cui assicururel'abitazione, I'a-
limentazione, i vestiti e il lavoro a tutti costitui-
sce una meta irraggiungibile; in alcune di esse, nel-
le quali la stessa sussistenza fisica corre dei ¡ischi
per una elevata percentuale di bambini che na-
scono; in altre nelle quali gli unici modi per pro-
curarsi una retribuzione sono il sottomettersi a
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vecchi e nuovi metodi di sfruttamento del l¿voro
o far parte di attività del crimine organizzato; nella
maggtoranzadi esse, dove parlare di libertà di pen¡

siero, opinione, studio, tiunione, stampa sono miti
in bocca ai rappresentanti della classe politica e

dei circoli di imprenditori che l'indusria e il com-
mercio della cultura, come espressione periferica
del capitalismo selvaggio, in tutte queste società
latinoãmericane, nelle quali lo stesso sistema di
controllo sociale, giuridico e penale si è rasfor-
mato nella cornice in cui si producono le maggio-
ri violazioni dei diritti umani, è quasi una chime-
ra pensare che il sistema dominante permetta una
rifõrma profonda del regime processuale penale.

Tutte le norme internazionali, che fissano i li-
miti di rispetto dei diritti fondamentali delle per-

sone, riconoscono ed esaltano le gamnzie proces-

suali che devono essere assicurate in ogni proces-
so penale. In questo modo, secondo la tradizione
dell'illuminismo liberale, la Conuenzione aneùcøna

dci diritti umani (firmata a San José de Costarica
nel 1969) enf.atizza i principi e le categorie che
devono contenere i regimi processuali in Ameri-
calatina. Buona parte di questi principi sono rac-
colti nelle Costituzioni politiche degli stati della
regione, e addirittura le loro leggi e codici di pro-
c.ãnra penale li sviluppano. Ma, quando I'inter-
vento della giurisdizione si scontra con un pre-
dominio poliziesco di fatto nella raccolta di pro-
ve e nell'istruzione sommaria dei processi o quan-
do questa stessa attività della polizia rappresen-
ta un attacco agli stessi diritti umani delle vitti-
me o degli stessi accusati, o quando sono organi
e personãle dello stato - militari o forze di sicu-
rczza - quelli che commettono delitti o attacca-
no i diritti delle persone, poco rimane da riscat-
tare di un sistema processuale, anche quando que-

sto sia un'esaltazione di garunzie e diritti, in cui
lo sresso Stato di diritto fallisce (cft.Istitato inte-
ranericano de derechos humanos, 1984),

Un esempio evidente di quanto ho appena detto
si trova nel caso della Colombia. In questo paese

è enffato in vigore un nuovo Codice di procedu-
ra penale (decreto legge n. 50 del 1987) il quale,
acðogliendo una tradizione riformista che era pre-
sentè dal 1977 nella cultura giuridica colombia-
na,ha incorporato alla cornice legislativa ¡azio-
nale tutti i principi ispiratori del moderno dirit-
to processuale. Eppure, la situazione di acuta vio-
lenza che si registra in questo paese latinoameri-
cano, nel qualé la stessa vita umana ha perduto
il valore clie la nostra civiltà le assegna - e ciò
risponde a fattori di indole interna, -ma anche
.ti..tt" (narconaffico) - rende manifesta la ne-

cessità di trovare un clima di pace e giustizia so-

ciale per cui gli strumenti legali più ¿vanzati pos-

s¿no essere efficaci (cfr. Velasquez L987).
Il caso del Costarica, pet scegliere un paese dalla

lunga stabilità istituzionale, non differisce dalla
conclusione generale che qui sostengo. In effet-
ti, a ptescindete dal fatto che in questo paese vi-
ge dal 1 luglio IgT6wregime processuale pena-

le che ha adottato il modello accusatorio, mapian-
tato in America latina dal Codice di procedura
penale della provincia di Cordoba (Repubblica A¡-
gentina) del L939, il quale è stato sempre consi-
ãerato in tutto il continente rappresentativo del-
la più moderna ptocedura penale, lapraticain que-

sto paese dell'America centrale ha comportato un
elevãto numero di vizi processuali e di deroghe
di garanzie che indicano una prudente restaura-
zione del vecchio modello inquisitorio (cfr. An-
tillon 1989). Su questa ptatica, che deroga i prin-
cipi introdotti dal regime processuale de|1.976,
ha influito tanto l'attività degli stessi organi giu-
risdizionali che I'attività complementare della po-

lizia giadiziaria e, ciò che è più grave ancora, lo
stessõ atteggiamento degli awocati che rivelano
una adesione alle vecchie usanze professionali.

Le riflessioni che ho scritto, sebbene risenta-
no della brevità, hanno voluto descrivere un pa-

norama che oggi come oggi non autotizza a peî-
sare che la procedura penale possa costituire ve-
ramente in America latina i ferri del mestiere della
ptatica democratica. Si deve tener presente che
I'ideologia che controllal'attività dei giutisti, in
generale, è ciò che è rimasto della simbiosi ragiu-
snaturalismo ideologico e positivismo scientifico,
sistemi di pensiero che sono stati egemoni nei pro-
cessi di formazione impartiti dalle Facoltà di di-
ritto (cfr. Bergalli 1990). Per le società che for-
mulano una richiesta di "nuova giustizia" per gli
oppressi, gli sfruttati, ecc. è necessario poter con-
tare su giuristi che titrovino la sensibilità per il
sociale, trovando anche un senso alla rcaltà e alTa

prassi del diritto che esercitano. Il giudice, I'av-
vocato, lo studioso di diritto, se sanno scoprire
quali sono i veri conflitti e quale è la vera distri-
buzione dei poteri nella società, sapranno anche
trovare I'autentico rapporto tra strumenti giuri-
dici e realtà sociale. Ma se, inoltre, saranno ca-
paci di fare di tali strumenti i ferri del mestiere
utili per trasformare questa realtà, allom f.arun-
no di esse anche un uso politico adeguato a bene-
ficio delle maggiotanze che madizionalmente ri-
sultano non protette, come quasi vent'anni fa fu
proposto per un <<uso alternativo del diritto> (cfr.
Barcellona, 1973, esp X-XD.
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Due stati a confronto, Intenogatiui
su,l processo di unificazione delle Gerrnanie.

di Paolo Andruccioli e

Sandro Palacco

T:t nzo Collottiè un profondo conoscitore del-
J{ ' 

t" storia e della rËaltà tedesca. Con lui ab-
l)l biamo discusso, ú L4 mamo, prima delle
elezioni nella Rdt, dei problemi aperti dal pro-
cesso di unificazione delle due Germanie, cercan-
do di evidenziarne gli aspetti più delicati.

Pafüamo dølla questione dei confini d,el futaro
stato, ricorihnd.o che in fond,o negli ultini cutto aøni
I¿ dclinitøzione ili una entità statuale tedesca è sta-
ta aflo dei problcmi riconenti dcll¿ storiø earopea.

Cosa c'è, insotntna, pina e olae il ñconoscimento
d,elk linea Odcr-Nehse ?

Ogni volta che si è parlato di confini tedeschi
si sono sollevati giustamente timori e paure nei
paesi vicini. Il primo problema è quello di scin-
dere in maniera molto netta i confini dello stato,
o di un futuro stato tedesco unito, dall¿ vita del-
le comunità tedesche fuori della Germania. La
confusione che è stata f.attatraquesti due elemen-
ti, proprio sotto il nazismo, è stata all'origine non
solo di una generica inquietudine dell'Europa, ma
anche delle rivendicazioni, o della legittimazio-
ne che la Germania ha creduto di poter dare del
proprio espansionismo. Evidentemente non esi-
ste solo la minaccia dell'integrità tenitoriale, ma
c'è anche il problema dell'atteggiamento dei grup-
pi tedeschi che vivono ¿ll'interno della Polonia,
se questi gruppi saranno o no protagonisti di un
nuovo irredentismo. Questo ptoblema non rþar-
da solo i polacchi, rþarda anche i cecoslovacchi.
Non possiamo parlare di irredentismo nel caso dei
tedeschi che vivono in Unione sovietica, satebbe
ridicolo, però forme di inquietudine possono na-
scere: per esempio il peso che anche di recente
Kohl ha dato nei rapporti con Mosca allo statuto
per i tedeschi che vivono nell'Unione sovietica,
se è giusto che questi tedeschi abbiano diritti co-
me tutti gli alti. Tuttavia il rilievo politico che
si è dato a questo fatto è assolutamente spropor-
zionato rispetto all'oggettività del problema. Al-
lora viene da pensare che ci sia una orchestrazio-
ne molto complessa, come forma di pressione nei
confronti di tutti i paesi, soprattutto dell'est eu-
ropeo, perché è lì che ci sono queste comunità te-
desche - pet antico insediamento, per ffasmigra-
zione di popoli, per rapporti di osmosi. Questi

* Docente di Storia Contemporanea, Føcoltà di Lettere
- Urhtercità di Firenze

due problemi vanno separati in maniera molto net-
ta, almimenti si rischia di continuare a dare I'im-
pressione che al problema dei confini sia legato
un problema di irredentismo molto preoccupan-
te. Penso quindi che la inevocabilità di quello c,he

di fatto si è venuto a sancire a partire dal1945,
da Potsdam in poi, sia un punto su cui non si po-
teva transigere. Vorrei anche ricordate che pro-
babilmente per tutta una certa epoca il fatto che
le stesse potenze occidentali abbiano lasciato dub-
bi sulla definitività dei confini dell'Oder-Neisse
non ha conribuito alla tranquillità né interna né
internazionale della Polonia.

Eppure ci sono dae truttati - afio con k Rdt, del
'50, e l'alfio coh l¿ Rft, dcl'70 - cbe dourebbero
gøruntire l¿ Polonia. Dalpunto di oista intemøzio-
nalc noø possono essere considerati inesistenti...

No, però quello che i polacchi chiedono è qual-
cosa di veramente risolutivo, c.hiedono che comun-
que non si rinvü una decisione definitiva sui con-
fini a un futuro ttattato di pace della Germania
che finora non c'è stato. Soltanto negli ultimi anni
le potenze occidentali hanno lasciato capfue che
la soluzione Odet-Neisse non si tocca. Però fin
quando rimane ancora la possibilità, andre remota,
che questo problema possa essere risollevato a una
Conferenza della pace, ma soprattutto fin quan-
do rimane lo spetro che a riproporlo possa esse-
re una Germania unita, quindi con un potere ne-
goziale più forte, i polacchi non saranno tranquilli.
Ed è inutile che si dica che ciò dipende dalla su-
scettibilità o dall¿ ipersensibilità dei polacchi, per-
ché questo vuol dire non conoscere qual è la si-
tuazione. I polacchi hanno molte ragioni per avere
qualche timore di questa natura; non vogliono ri-
cadere sotto l'orbita di Mosca e se i sovietici fos-
sero gli unici a garantire questi confini si senti-
rebbero un' altra volta sotto ipoteca, schiacciati.
Questo I'Occidente lo sa. Purtroppo è una parte
della stampa itahana che mostra di non saperlo.
Ho constatato che in tutto questo problema chi
ha sposato in maniera più acritica gli interessi di
una parte della Bund,esrepublik è stata proprio la
stampa ita\ana. Forse quella che conosce meno
nel dettaglio certi problemi, o quella che fa più
retorica europeistica. Oggi i polacchi stanno a
guardare Mitterrand. E' naturale perché stanno
cercando un conffappeso ad ovest a quello che al-
rimenti rischia di rimanere il loro unico referen-
te.

Ronchey ed almi dicono che si ripete la storia
sbagliata. .. Certo che si ripete la storia sbagliata,
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però si guardi prima alle mosse sbagliate che sta
facendo Kohl - non si può dire che è Mittenand
il pr_otagonista delle stòrie sbagliate. C'è un gio-
co abbastan",_a complesso, e non è solo un gióco
di influenze diplomatiche, è un gioco diÍoruarca-
le. I polacchi hanno delle ragioni per sollevare que-
sto problema, vogliono una sicurezza totali ed
hanno ragione da vendere. E' inutile fare la do-
manda retorica quando si finirà di parlare di Au-
schwitz. Auschwitz è lì, queste sono cose che non
si possono cancellare con un atto di volontà, sa-
ranno i secoli a cancellarle, se mai le cancelleran-
no. Ho l'impressione che non si abbia presente
quanto sia stato drammatico quel che è iuccesso
e quindi come i fatti che sono venuti dopo non
sono stati gesti arbitrari, né dello stalinismo, né
di qualche cattiv a potenza. Sono state delle con-
seguenze, non dico obbligate, però determinate
da una serie di circostanze.

Posta in qaesti ternini, la qaestione d,ei confini
non può d,iaentare nerce di scanbio in una fuiura
trattatfua? E, inserita nel gioco delle superpotenze,
qaale può esserc l¿ strategiø anericana in qaesto con-
testo? O neglio: è possibile trcoare an legame tra
l'oggi e ceti d.ibattiti cbe si sono nilappati nàtl¿ netà
degli anni 60? Tra il'65 e il'66 silt¿ riuista tede-
scø Die Zeit conpante un dibattito al quale parte-
ciparono H, Kissinger e Z. Bnezinski proprio sa afla
futuru rianificøzione deltc due Gemtatie. Enerse
da lì l'idea d.i an progressiuo isol¿mento dell¿ Ger-
nania dell'est. Poi in qaesti qaindici anni ci sono
statifatti che banno accelerato ilprccesso...C'è un
Icganoe con l'attuale questione ilei confini?

Risolvere il problema dei confini è anche un
segno di stabúizzazione rispetto a lutta I'Euro-
pa. In questo senso, secondo me, può essere un
segnale anche nei confronti dell'Unione sovieti-
ca, e ci può essere anche un interesse della stra-
tegia statunitense alla convalida dei confini.

Gli Stati uniti vorrebbero porre un freno a qual-
siasi inquietudine dell'Urss, come dire a Mõsca
che anche sul problema dei rapporti con la polo-
nia non ha nulla da dire può quindi rimanere fuori
dal cenro dell'Europa, perché i confini polacchi
non sono minacciati da nessuno e ci può essere
una gamnzia intetnazionale di altra natura . E'
difficile fare adesso ipotesi: non credo che si ar-
riverà alla Germania unita nella Nato, né alla Ger-
mania unita fuori dalla Nato, neurale. Si giun-
gerà certamente ad un accordo delle potenze, che
in una qualche misura garantfuanno uno status
probabilmente intermedio della Germania: sicu-

rezza e1$opea, una collocazione della Germania
che soddisfi la sua sovranità, ma che nello stesso
tempo non implichi il disinteressamento e il di-
simpegno delle potenze componenti oggi i due si
stemi di alleanze. Probabilmente si affiverà a una
modifica dei sistemi dialleanze, quindi ad un im-
pegno dell'Urss da una parte, e delle potenze oc-
cidentali dalT'altra, a gannzia del nuovo status.
Ma è chiaro che una delle premesse per anivare
al nuovo status è che sia già stato risolto il pro-
blema dei confini.

Il punto è che la questione non deve continua-
re a rimanere viva neanche in termini propagan-
distici o per operazioni elettorali interne, perché
rappresenta sempre una sorta di mina vagante.

Forse non dovremmo mai dimenticare che
quando diciamo che questo problema è fond¿men-
tale, vale in primo luogo per l'Unione sovietica.
Rimettere in discussione le frontiere polacche con
la Germania vuol dire rimettere in discussione le
frontiere polacche con I'Unione sovietica. Dietro
l'intransigen za polacca bisogna leggere I'intran-
sigenza sovietica. Questo è molto importante da
tenere presente, e secondo me sottolinea aîcota
di più quanto rischia di essere irresponsabile il gio-
co di Kohl del concedere e non concedere il rico-
noscimento dei confini. Questa ambivalenza vuol
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dire tenere aperto il problema della Prussia orien-
t¿le. Non bisogna dimenticare questo. Anche di
recente ci sono state comispondenze di giornali-
sti, tedeschi e non, che sono andati nelle vecchie
città della Prussia orientale alla ricerca delle racce
tedesche.

Ma se la politica deve conoscere delle media-
zioni, degli strumenti di soluzione dei problemi
in maniera tazionale, ognuno deve cedere qual-
cosa , non si può porre la questione nei termini:
o tutto o niente, come fu posta cinqu ant'anni f.a.

Se si vuole arrivare a una soluzione, bisogna ri-
conoscere che quello che si è verificato storica-
mente non è revocabile, perché rimettere in gio-
co tutto I'assetto dell'Europa significa aprire una
mobilità su tutti i versanti che non sappiamo as-
solutamente come controllare.

Quale sarebbe il senso di questo gioco all'arnbi-
oalenza di Kohl, qaal è l'interesse politico?

Gli interessi politici sono interessi interni. Dal
punto di vista interno gli giova sicuramente. Se
I'obiettivo, dopo le elezioni ad Est, è quello di
vincere le elezioni di dicembre all'Ovest anche in
modo sporco, allora lo ottemà. L'alttacosa su cui
si illude è che la sua ambivalenza gli possa servi-
re anche come merce di scambio verso I'esterno.
E' la ragione per la quale in tuttala fase del ne-
goziato,la Polonia non è stata sempre ugualmen-
te intransigente sul problema dei confini. Nel mo-
mento in cui aveva più disperato bisogno di aiu-
ti, ha smorzato la polemica ed ha accettato gli aiu-
ti. La stessa ondulazione di atteggiamenti c'è in
rapporto all'Unione sovietica, che in certi momen-
ti è stata meno intransigente anche nei confronti
della caduta della Rdt. E questo è in rapporto di-
retto con tuttala crisi del sistema sovietico, con
la necessità disperata degli aiuti tedeschi. E' in-
teressante che proprio in questo momento, in cui
la Germania sta chiedendo molto - di rcalnzarc
I'unificazione e di rcalizzarla con il minimo in-
tervento altrui - i polacchi cerchino di fargliela
pagate, di cogliere I'occasione per risolvere defi-
nitivamente la questione dei confini. Questa è una
congiuntura molto importante con una dinamica
duplice. Non è vero come qualcuno dice che si
tratta della confetma di Yalta. Neanche per idea.
Infatti se da una parte c'è la conferma di alcune
cose di allora, per esempio i confini, daJT'altra -

con I'unificazione della Germania - c'è anche il
superamento di quella situazione. Questo vale per
chi afferma che si vuole ribadire la logica di Yal-
ta. Non è questo il punto, sostenerlo è pura igno-

Dei due suti cbe per oltre qaarant'anni hønno ri-
uendicato a sé il diriao d,i rappresenure il popolo
tedcsco, uno è in snobilitøzione e riconosce l'altro,
i personaggi politici dell'Ouest hanno condotto l¿
catnpagna elcttorale. L'altro i.naece ci senbra che
sia ancorø ømbigao su qaesto teteno: Come si po-
ne in ternini attaali ilproblcna d.ell'integrøzione?

Ho sempre sostenuto che il primo passo del-
l'awicinamento tra le due Germanie, paradossal-
mente, è stato rappresentato dal riconoscimento
reciproco, perché la maggiore distanza possibile
sul piano formale rappresentava la premessa del
ri¿wicinamento sul piano dei fatti. Sono convinto
che questa posizione sia giusta e che torni di at-
tualità proprio adesso. Solo il riconoscimento re-
ciproco mette le due entità sul piano di eguaglian-
za. E' vero che le due entità statuali hanno di-
mensioni diverse, ma questo non implica che non
debbano essere considerate su un piano di pari-
tà, e quindi - indipendentemente dalla forma giu-
ridica del nuovo stato - l'idea di una unificazione
non può non essere legata al {.atto che vi siano
apporti dall'una e dall'altta parte.

Se la Rdt dovesse risultare un guscio vuoto, si
consegn¿ all'Ovest, e quindi ha ragione Kohl: lo
si chiami Anscbluss,lo si chiami come si vuole,
di fatto è un'annessione. Credo che questa annes-
sione non possa e non debba awenire. Non per
far soprawivere uno stato che si sgretola al di là
delle sue possibilità reali, ma perché dobbiamo ri
conoscere che, se questo stato è esistito pet 45
anni, evidentemente non è awenuto solo per la
protezione sovietica, e questo non bisogna dimen-
ticarlo. LaÍorzadi opposizione aggregante più im-
portante, Neues Fotatz, è nat¿ proprio perché vo-
leva difendere una identità separata della Rdt. Poi
si è tragicamente divisa; ceftamente, poiché ogni
f.attoha le sue conseguenze, i canali di comuni-
cazione tra le due Germanie ne hanno create di
non poco tfaumatiche: Kohl che può tranquilla-
mente andare a f.arc la sua campagna elettorale
nella Rdt! Io sarei curioso di sapere se per le ele-
zioni nella Bundcsrepublik aMo&ow sarebbe per-
messo scotazzale,

Ci sono però anche forze sociali e culturali che
si riconoscono nell'identità della Rdt, la stessa
chiesa evangelica, che non sembra molto entusia-
sta di una unificazione acceletata, di una oblite-
tazione degli aspetti separati della Rdt.

Questa chiesa evangelica è stata legata, bene
o male, al tipo di stato, è cresciuta in una società

lLnza.
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collettivizzata . E' stata una delle cinghie di tra-
smissione del regime collettivizzato.

Quarantacinque anni vuol dire formare intere
generazioni, persone vissute in quell'ambiente, e
che quindi dovrebbero avere acquisito un certo
tipo di cultura politica.

Allora, più che di idcntità nøzionale, è giasto par-
l¿re ili identità politica per h Rdt?

Forse, più che politica, sociale. Nel senso che
mi pare scontâto che sul tipo di regime politico
quanto meno per quello che si chiama pluralismo
politico, oggi ci dovrebbe essere identità t¡a le due
Germanie. Non dò per scontato invece che ci sia
identità sul fatto che la nuova società possa esse-
re fondata solo come società di libero scambio (che
non è mai libero), società del mercato, puramen-
te e semplicemente capitalistica vecchia maniera.

E' possibilc pensare a un futuro diaerso, per esem-
pio del sistema indastrialc, dalla prc e sefiplice pri-
uatizzazione?

Se si leggono i giornali tedeschi, soprattutto le
pagine economiche, da sei mesi vengono indicati
quotidianamente tutti i settori dell'economia, dal-
le banche a17'atigianato, dove è più conveniente
intervenire. E comunque tutti sr:ggeriscono all'Est
la ricetta della conversione al modello occidentale.

Ma I'economia della Rdt è entrata in cisi per
ragioni diverse dagli altri paesi dell'Est europeo,
dove il sistema non funzionava assolutamente.
Certamente la burocratizzazione è stata un ele-
mento forte di ostacolo, ma in realtà ciò che ha
rappresentato uno dei grossi punti di calo, anche
della produttività, è il mancato rinnovamento tec-
nologico. Negli ultimi 10-15 anni gli investimen-
ti non sono stati più in grado di coprire l'ammo-
dernamento degli impianti.

Si pensi al livello di automazione che era stato
introdotto nella Rdt, uno dei primi paesi ad in-
trodurre l'informatÞ zazione nell'indusria produ-
ceva ed esportava computer in tutto il mondo.

E poi tra i cosiddeni probl¿ni econonici c'è an-
che quello dell¿ cl¿sse operaia, e comunque di chi
negli inpianti ci l¿uorø. Sa quali basi ln Rdt può
negoziare con la Rft sulle condizioni di aita e di
laaoro?

Dal punto di vista economico, strettamente sul
piano della produttività, ritengo che la Rdt ab-
bia scarsissima possibilità di contrattazione. Pro-

babilmente Ie possibilità di contrattazione sono
su altd, tetreni, quello della assenza di disoccu-
pazione, per esempio. Bisogna capire perché non
c'è stata disoccupazione; una spiegazione viene
data con la costante, seppure ineguale nel tem-
po, emorragia di persone che passando all'Ovest
ha abbassato la pressione. Resta il fatto che co-
mungue a un certo momento la Rdt ha dovuto
addirittura importare manodopera, dall'Ungheria,
dalla Polonia: ci sono tuttora contingenti di ma-
nodopera sffaniera. Quale sarà la loro sorte non
lo sappiamo. E' stato pagato nn ptezzo politico
per guesto? Potrebbe anche darsi che per voler
mantenere comunque il sistema della piena occu-
pazione siano state anche create delle forme di
occupazione fíttizia, è possibile. Però non è co-
munque questo aspetto che può aver inciso in ma-
niera determinante. Per cui ritengo che un terre-
no di negoziazione sia il grande mercato che la
Rdt apre allaBundcsrepablik. Qwsto è chiaro: ma
I'Ovest in che senso lo ha capito? Nel senso di
dire : <buttiamoci e arraffiamo tutto quello che
possiamor> sia come aggressione dfuetta nei con-
fronti dei complessi industriali della Rdt sia co-
me scelta di fette di mercato, un mercato poten-
ziale. Teniamo presente che in un paese in cui non
c'è stato un boom consumistico il mercato pre-
senta delle novità enormi, enormi possibilità ,an-
che se la Rdt non ha mai conosciuto le situazioni
di penuria di altri paesi, come la Romania, la Bul-
garia. Un grande magazzino cinque anni fa pre-
sentava una varietà di prodotti non molto diver-
si da quelli dell'Ovest, meno raffinati forse, ma
certo i cittadini della Rdt non possono dire di non
aver potuto scegliere üa vade cose. Nulla di im-
maginabile anche rispetto al tenore di vita sovie-
tico degli anni migliori.

C'è chiaramente una grande possibilità di mer-
cato, tanto più in quanto i cittadini della Rdt han-
no accumulato tisparmi consistenti che in molti
casi non hanno potuto spendere.

Le capacità reali di acquisto sono può legate al
tasso di cambio cbe è stato søbilito tru le dae mo-
nete. Un cambio alb pari salaa i piccoli risparmi,
mø accendc l'infhzione. Dall'altru parte laddoue pre-
oarà il canbio reale rpietato, sarà tatto a uafitag-
gio di chi uuolc conprarsi imprese, inmobili, tere-
ni ad. Est.

E'chiaro che i progetti che vengono dall'O-
vest sono di spartizione. Un complesso siderur-
gico ha già inravisto in quale Konbinate può es-
sere conveniente entrare, un complesso chimico
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sa già quale sorte destinare all¿ chimica della Rdt,
un tempo i.pezzo forte della base industriale del
paese. So per esempio che la Zeiss occidentale ha
già dei progetti di riunificazione con la Zeiss orien-
tale che una volta awenuta permetterebbe al nuo-
vo colosso di conquistare immediatamente il mer-
cato mondiale.

Come dicevo prima, ci sono fattori di negozia-
zione: uno è certamente la grande potenzialità di
mercato che si apre, e I'altro è I'investimento tec-
nologico. E' un affare enorme, tenendo conto del
fatto che il complesso indusriale della Rdt è ob-
soleto, ma funziona ancota, quindi è ristruttu-
rabile.

A, differenza, per esempio, della Polonia: sono
stato in Polonia l'ultima volta l'anno scorso e so-
no rimasto atterrito. L'impressione è che il com-
plesso industriale polacco oggi sia da mandare ai
rottami. Questa è la differenz^, e non è differen-
za da poco. Per questo ritengo ci sia un margine
di conmattabilità. Si può contrattare anche il con-
senso. Questa popolazione ha espresso il suo con-
senso non al sistema politico, ma ad un certo ti-
po di orientamento sociale, se non vogliamo chia-
marlo socialista; diciamo che ha accettato un si-
stema che ha fornito servizi di sicurezza sociale
notevoli. E' possibile mantenere certe condizio-
ni in una Germania unita, egemonizzata da un
tipo di ideologia che non ha smantellato queste
cose, ma le ha rifiutate a priori? Lo stesso discor-
so va fatto soprattutto per la tutela della tena:
le riforme agraÅe rimamanno o no? L'identità del-
l¿ Rdt si è fondata su questo. Ciò che diff.ercnzia
i due sistemi sostanzialmente è la riforma agra-
ria,la proprietà pubblica dei mezzi di produzio-
ne, il problema dei servizi sociali. Che cosa si in-
tende per servizi sociali? Nella Rdt la casa è sta-
ta considerata un servizio sociale non un bene sul
mercato.

Su questa øffennazione di identità sociøle, qaal
è Ia posizione degli intellettuali, qaelli clte nei pri-
ni giomi d.i nouenbre banno testinoniøto afla so/-
ta di coscienza critica confio ilparo e senplice snafi-
tell¿nento?

A novembre c'era una posizione abbastanzafer
ma di gruppi intellettuali, Christa ïüolf e molti
alri, nel tutelare e difendere I'identità socialista,
con atteggiamento molto critico, nei confronti di
tutto ( del resto sono tra gli elementi che hanno
innescato i processi di disgregazione del vecchio
sistema), negli ultimi tempi,invece, l'atteggiamen-
to degli scrittori è stato più cauto. Sono pochi gli

K. Kolluitz, La cospirazione

scrittori che hanno continuato a sostenere la ne-
cessità di mantenere I'identità della Rdt come
identità socialista. Certamente Stephan Heim è
un uomo tfoppo noto ed è troppo scontata la sua
posizione per fare testo. Anche Christa rü(/olf, però
non molti almi. Il momento è assai difficile, è un
momento interlocutorio. L'ultimo congresso de-
gli scrittori in Germania est è stato pieno di in-
temogativi, ma mi ha impressionato che quella pre-
sa di posizione, abbastanza colTettiva, degli scrit-
tori a tutela dell'identità della Rdt non sia stata
confermata. In questo momento è molto più for-
te la questione dell'integtazione ua le due Ger-
manie. Il problema della cultura nazionale è più
forte della specificità di un sistema. E menre cer-
tamente in novembre c'è stata una capacità criti-
ca molto interessante di difendere il sistema al di
là di tutti gli errori e degenerazioni, oggi le posi
zioni sono molto più sfumate. Certamente il mo-
do in cui si è sviluppatala sittazione pone degli
interrogativi molto forti e ci sono alcune perso-
nalità, certamente la \üüolf, che hanno espresso
in modo esplicito il loro fastidio nel vedere come
la crisi della Rdt sia stata gestita dall'Ovest. So-
no dell'awiso che lasopraff.azione continuae an-
che la posizione assunta da Gunther Grass e al-
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tri è molto impopolare.

Questo ritomo di interesse sulla questione nazio-
nale ci introd.ace an'altrø domanda: quanto è reøle
il pericolo dclla rinascita, non tanto del nazismo,
na del sentinento nazionalista?

Un fatto sintomatico e interessante è che alle
elezioni in Germania est non abbiano partecipa-
to il Partito neonazista e i Republikanèr, escllsi
per legge. E' forse uno dei pochi sussulti di iden-
tità di cui il sistema è stato capace in questa fase,
diciamo di crepuscolo. Il fattõ molto interessan-
te è che questa decisione non sia stata contestata
da nessuno, se non dagli stessi neonazisti. Ciò si
gnifica che c'è un consenso su alcune cose, la stessa
Cdu può aver accettato in maniera favorevole una
decisione del genere per assorbire i voti dell'estre-
ma destra. I Republikaner sono stari rra i primi
a buttarsi all'Est e in effetti c'è un potenziãle di
neofascismo probabilmente anche per la compres-
sione della storia passata. E' un potenziale mai
espresso e di cui è difficile valutare la consisten-
za. Sono convinto però che questo tipo di esffe-
ma destra finirà per riversarsi all'inteino di tutte
le forze che sono in qualche misura aggtegate o,
come si sarebbe detto nel '53 inltaha, nappar.n-

tate" con la Cdu. Non c'è dubbio che l'unifica-
zione in sé amplifichi un sentimento tedesco na-
zionale ma che non è necessariamente di caratte-
re neonazista o nazionalista in senso tradiziona-
le. D'altra parte ci potrebbero essere anche all'O-
vest delle dif.Íercnziazioni all'interno della sressa
Cdu o di alfte Í.orze di segno conservatore speci-
ficamente nazionalistico. In fondo certe tenãen-
ze che in qualche momento ha avuto la Csu di
Strauss pouebbero trovare in questo clima un con-
senso o una penetrazione ancora più forte, con
un'accentuazione del rilancio della potenza tede-
sca, la richiesta di un maggior peso internaziona-
le della Germania. Da questo þunto di vista non
è sicuro che gli atteggiamenti di Kohl riescano a
coprire tutto lo spettro di questi comportamen-
ti. Infatti se le centinaia di migliaia di vecchi pro-
fughi o di figli di profughi che chiedevano a Kohl
un certo atteggiamento, tfovano smentito il loro
punto di vista, non è detto che si rassegnino, ma
poffebbero rappresentare elementi di dissenso so-
ciale e politico in senso nazionalista. Certamente
ci sarà una reazione di questa natura. Però anche
qui credo che il problema possa essere determi-
nato dal tipo di inserimento della Germania uni-
ta in un contesto europeo. Quanto spazio il con-
testo europeo lascerà a questa Germania? Vedo
la possibilità di un forre peso di queste correnri

solo se alla Germania si lascerà avere un ruolo ec-
cessivo. Beninteso, tutto ciò dipenderà poi da al-ri problemi: la nuova desma in Francia èìresciuta
sulla questione dell'immigrazione,credo che la de-
stra in Italia rischi di crescere anch'essa su que-
sto problema. In Germania esisre già il problema
degli Ausltindere anche se per il mómenio è sraro
abbastanza ammofüzzata, la crescita dei repub-
blicani è dovuta anche a questo. Nel contesto eu-
ropeo bisogna scontare un organico 10-15 per cen-
to di consensi alle posizioni di estremâ destra. A
meno che non si arrivi a un serio aggravamento
della situazione, non penso che si an-drà al di là
di certe soglie; bisogna abituarsi a convivere con
queste pos,izioni abbastanza consolidate e impe-
dire che abbiano possibilità di espansione.

Negli ultimi quarant'anni in Germania ovesr
questa recrudescenza di movimenti neonazisti è
stâta sempre legata a momenti di crisi economi-
ca, cioè momenti in cui è stato possibile indivi
duare in f.attoriesterni, emigraziône o altro, una
ragione, una responsabilità. In questo momento
a mio awiso è più difficile che ciò si verifichi,
si potranno consolidare posizioni conservaffici, ma
non di tipo neonazista.

A proposito dcl ruolo dell¿ Gernania negli eqai-
libri europei, anclte dal panto di oista miliiare, co-
sa pensa d.ellc posizioni recententente espresse al con-
gresso delPci sulla Gernania unita, fuori dalk Na-
to?

Non credo sia sostenibile questa ipotesi perché
penso non si debba porre ranto il problema della
Germania fuori dalla Nato ma semmai quello dello
smantellamento dei due sistemi di ailãanze. Un
sistema di sicurezza può essere fondato solo su
sistemi diplomatici? Probabilmenre no, però fran-
camente non saprei dire come si possano sostituire
i due sistemi di alTeanz^ attuali, né come possa
awenire la loro conversione. Questo è certamente
un problema aperto, che va al di là della posizio-
ne di neutralizzazione della Germania, insoste-
nibile mentre la Francia continua a mantenere gli
armamenti che ha. E'vero che i paesi dell'Euro-
pa orientale, una volta usciti dall'orbita sovieti-
ca, non avrebbero molte possibilità militari, ma
cosa si fa degli armamenti nell'Europa orientale?
Credo che un qualsiasi sistema di sicurezza non
possa non abbinare strumenti diplomatici a stru-
menti bellici, owiamenre compresi i controlli di
carattere militare. Una conversione di sistemi mi
pare assolutamente.inevitabile, anche se i tempi
non sarânno immediati.
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Passeggefr di secon da classe
Tutti sul treno dell'anità tedesca,
ftna con dffirenti opportanità

¡ I cammello dell'unità tedesca dovrà passare

I p.t una cruna stretta, il dislivello nella "do-
I te" con cui la Repubblica federale e quella
democratica si apprestano a un matrimonio dise-

di Guido Anbrosino guale. Si comincia dalle dimensioni: 62 milioni
di penone da una parte, 16 dall'alra. E si fini-
sce con lo stato di salute dell'apparato produtti-
vo: a parità di tempo di lavoro e di personale im-
piegato, le industrie della Rdt producono solo il
40 per cento di qu¿nto esce dalle catene di mon-
taggio della Rft.

In un mercato unificato le fabbriche della Rdt
potranno continuare a funzionare solo se i s¿lari
resteranno per un lungo periodo molto più bassi
di quelli dall'altra parte dell'Elba. I bassi salati
saranno anche la condizione per rendere interes-
santi investimenti dí capitale occidentale a est:
altdmenti, viste le condizioni in cui versano le in-

H, Doamier, Come Bhmarck inændc l'anità teilescø - "La Cbarioa¡i" 26 dicembre 1870
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frastrutture, dai telefoni ai uasporti, per un Kon-
zern occidentale sarebbe conveniente produne nel-
la Rft le forniture per la Rdt.

Certo, gli operai della Rdt si ritroveranno nel-
la busta paga i marchi dell'ovest e non le leggere
monete d'alluminio dell'est, già ridotte a Spiel-
geli come le banconote per giocare a monopoli.
Ma resteranno parenti poveri nella Germ¿nia uni-
ta. Il modello di sviluppo che gli si propone non
è diverso da quello di Taiwan o della Corea del
sud. Rispetto ai colleghi taiwanesi avranno solo
il vantaggio di trovarsi più vicini alla metropoli
e ai mercati di sbocco. Né salari, né pensioni, né
sussidi di disoccupazione (saranno soprattutto le
donne a perdere il posto di lavoro), potranno su-
bito essere adeguati agli standard occidentali.

La cruna resterà stretta indipendentemente dal-
le maggioranze politiche uscite dalle elezioni del
18 marzo nella Rdt e in quelle del2 dicembre nella
Rft. I vincitori delle elezioni ad Est possono solo
bussare con più insistenza alle porte della cancel-
leria di Bonn per mendicare qualche garanzia so-

ciale in più. E se a dicembre il socialdemocratico
Lafontaine riuscisse a ðeffonizzare Kohl, gli spa-
zi di manovra non crescerebbero molto: nemme-
no la Spd dell'ovest vuole rischiare l'inflazione

- giudicata come la peggiore delle sciagure pos-
sibili dagli elettori - pompando marchi nella (ex)

Rdt a fini di beneficenza.
Ernst Breit, presidente del sindacato tedesco-

occidentale Dgb, concorda con la confindustria
nel ritenere indispensabile un regime di bassi sa-

lari nella Rdt, per un periodo di transizione di du-
rata indefinita. E Ibrahim Boehme, presidente
della Spd dell'est, dà ragione al presidente della
Fdp (dell'ovest) Otto von Lambsdotff che giudi-
ca "controproduttive" per gli investimenti occi-
dentali le nuove norme sui sindacati varate nelle
ultime settimane di vita del governo Modrow. Gli
industriali dell'ovest, che tengono il coltello dal-
la parte del manico; non hanno nessuna voglia di
riconoscere ai consigli di fabbrica il diritto di pro-
nunciarsi sulle scelte di politica aziendale, né di
accettare il divieto delle serrate.

La via socialdemocratica e quella democristia-
na all'unità potrebbero divaricarsi soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti "esterni" dell'unione
statale, le sue ripercussioni internazionah. Con La-
fontaine non ci sarebbe stato il penoso tfua e molla
di Kohl sul riconoscimento dei confini polacchi;
la Germania pouebbe diventare un volano del di-
sarmo e dello scioglimento dei blocchi. E tutta-
via nemmeno le mãggioú gatanzie'tistensive"
di un corso socialdemocratico eliminerebbero al-

la radice i rischi di squilibrio legati all'annuncia-
ta espansione del capitale tedesco sui mercati del-
l'Europa dell'est (questo è il patrimonio più in-
teressante nella "dote" della Rdt: i suoi rapporti
commerciali all'interno del Comecon, che gli im-
prenditori dell'ovest intendono "ereditare").

D'¿ltra parte, pef quanti inconvenienti l'unità
possa comportare per i sedici milioni di tedeschi
dell'est, diminuisce il numero di chi punta su una
via autonoma. Secondo un sondaggio condoito a

Lipsia da un istituto demoscopico della Rdt ¿.mat-
zo,l'84 per cento degli intervistati rispondeva di
volere l'unità statale della Germania, più del dop-
pio di quanti davano la stessa risposta a novembre.

Il 9 novembre, quando improvvisamente si è
aperto il muro di Berlino e iI confine intertede-
sco, segna un punto di svolta nella crisi della Rdt.
Fino a quel momento ci si era concentrati in una
battagha per la democrazia contro il vecchio re-
gime della Sed, riconoscendosi nellö slogan <<noi

siamo il popolo>>. Dopo di allora lo slogan si è an-
dato trasformando in <<noi siamo un popolor>, do-
ve I'articolo indeterminativo stava a sottolineare
la comune matrice nazionale. Lavoglia di sovra-
nità, di autonomia, di controllo dal basso espres-
sasi nella rivoluzione d'autunno è rapidamente
scomparsa, lasciando il posto a un sentimento
d'impotenza di fronte al luccichio delle vetrine
occidentali.

Con i nasi schiacciati contro quelle vetrine, i
visitatori dell'est si sono fatti un po' di conti, con-
statando che i loro marchi d'alluminio (al merca-
to libero ce ne vogliono sei per un marco dell'b-
vest) li condannavano a restar fuori dal circo del
consumo. Di qui la voglia di essere ammessi nel
club dei tedeschi ricchi, anche se f ingresso av-
verrà dalla porta di servizio.

Nessuno stava più a sentire scrittori come Ch¡i-
sta rWolf, Stefan Heym, Christoph Hein. In au-
tunno si erano fatti portavoce della spinta ¿ll'au-
todeterminazione contro la burocrazia stalinista,
e ammonivano a non bruciare in nuove dipenden-
ze da Bonn la dignità e la libertà appena conqui-
state a Berlino. Adesso gli attori sul palcoscenico
sono cambiati: sono i politici dei nuovi partiti
sponsorizzati da Bonn, riproduzione in fotocopia
dei loro padrini occidentali.

Anche lo stato d'animo è mutato. All'euforia
è subenffata un'ansiosa depressione. Non poffà
mai essere peggio di prima: la dittatura padrona-
le dello stato-partito è spezzata per sempre. Ma
la liþrtà non ha più il sapore pieno di novem-
bre. E una libertà da passeggeri di seconda classe
sul treno tedesco.
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<<Perfino
non durò

dil ouvlo
in eterno...))

Kätbe Reichel racconta Brecbt e la Gerntania

il

di Peter Kamnerer*

f e elegie di Buckow, scritte nella pace del
I laso e dei boschi di Buckow nell'estate
t-/ 1í51, rono intimamente legate alla rivol-
ta del 17 giugno t953.In questa rivolta Brecht
vedeva da una patte il pericolo reale di un rigur-
gito fascista e in generale il demergere di vecchie
abitudini; ddl'altra parte vedeva però anche la
classe, dalla quale era panita la rivolta: <<l'azione
non è nelle mani dei piccoli borghesi, ma in quel-
le dei lavomtori. Iæ loro parole d'ordine sono con-
fuse e senzaÍorza, infilmate dal nemico di classe,
e non si vede nessuna f.orua dell'organizzazione,
non nascono consigli e non si fotma nessun pia-
no. Eppure avevamo davanti a noi la classe, nel
suo stato più depravato, ma la classe> (]ournal,
20 agosto L953). Sappiamo quanto Brecht aves-
se insistito affinchéle forze nuove del socialismo
valorizzassero questo secondo aspetto della rivolta,
quello di classe, aprendo <il grande colloquio con
le masse> e imparando ad ascoltare, perché <<co-

me è possibile edificare il grande ordine senzala
saggezzadelle masse?>. E sappiamo che i dirigenti
<del grande ordine> non erano capaci di condur-
re questo colloquio. Brecht si rendeva conto del-
la profondità di questa cisi e notava nelJournal:
<Il 17 giugno ha estraniato tutta l'esistenzo>.

L'essenza dell'estmniazione consiste nel fatto
che nulla ci appare come "naturale" o eterno. I,o
sguardo ticonosce nella natura consueta che ci cir-
conda, nella normalità degli incontri con gli uo-
mini e perfino nei loro gesti minimi e quotidiani,
la storia e i rapporti sociali.

Nel volume L2 della GroBe Konnentierte Ber-
liner und,Frankfarter Aasgabe delle opere di Brecht
è stata poftatalanotizia, secondo la quale Brecht
avrebbe voluto aprire il ciclo delle elegie con la
poesia Il giardino di fiori e chiuderlo con Leggen-
do un libro soaietico. Questo ordine pouebbe vo-
ler indicare che la critica aspra che seguirà sareb-
be da fare e da prendere con gentrlezza, virtù es-
senziale del soci¿lismo e con la prospettiva di una
spetanza, che per Brecht non poteva allora che
identificarsi con lo sviluppo del socialismo in Urss.

Questo è visto non come idolaria del progtesso
tecnologico ed economico, ma come una conqui-
sta, che cosüinge il Volga, fiume amato, a fecon-
dare <<le nere distese della deprcssione caspica, le
aride, le figliastre>. Si spera che queste terte fi-
nora trascurate mostrino in ogni stagione, come

* Docente d.i Sociologia ølb Facoltà di Lettere e Filoso-

fia - Uniuenità d.i Urbino

anche il giardino della poesia iniziale, <con tanta
saggezza tenuto> e come infine lo stesso Brccht,
<(questa o quella cosa amabile>. Difficile mostrarsi
amabile in quell'estate L953, in un momento di
grande conr¿ddizione r¿ la necessità <rdel gran-
de colloquio con le masse)> e I'impossibilità di fa-
re politica (espressa nel motto del ciclo <(se un ven-
to spirasse>). Non spira nessun vento, non aiuta
la poesia (il farsi un telo) e Brecht si rova <<sul

ciglio della smado senza percorso, eppure impa-
ziente. Quanto eta profonda la disperazione di
questi versi e di quelli che seguono immediata-
mente e ancora di quegli altri tenuti a pa*e da
Brecht e pubblicati solo molti anni dopo la mor-
te? Non possiamo dido.

Recentemente Heiner Mtiller ha sostenuto che
Brecht, fissato sull'antifascismo, non poté capi
rc fino in fondo la contraddizione della Rdt, <<vale

a dire che la stessa disciplina con cui il nazismo
aveva inquadrato i lavoratori è stata sfruttata per
fondare il socialismo> (inLinea d'Onbru, settem-
bre 1989). A me pate che lo sguardo sraniato del-
le elegie di Buckow riveli questo dramma, nono-
stante i limiti storici della critic¿ antistaliniana
di Brecht. E anche di ftonte ai recenti aweni-
menti che di nuovo e in modo ancor più radicale
hanno <(sffaniato tutta I'esisteîza> di un comu-
nista nella Rdt (e non solo là), le poesie confer-
mano la loro "classicità". Proprio questi aweni-
menti rendono possibili ed anche necessarie nuove
letture.

Presentiamo qui una intervista a Käthe Reichel,
amica intima di Brecht negli ultimi anni di vita,
grande attrice e oggi una delle figure del dissen-
so nella Rdt. A lei Brecht aveva procurato una
piccola casa a Bucko'w vicina alla sua e la poesia
II funo si riferisce proprio a questa <<casa fra gli
alberi sul l"gon, nella quale Käthe Reichel mi ha
ricevuto il 4 febbraio 1990 insieme aLesja eUtz
Havemann.
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Intentista

Il giardino di f.ori

Sul lago, afiondato ra abeti e gattici,
difeso da muro e cespugli un giardino
con tanta saggezzatenuto a fiori di ogni
mese che da matzo fino a ottobre è in fiote.

Qui, di buon'ora, non ffoppo spesso, siedo
e mi auguro di potere anch'io sempre
nelle diverse stagioni, buone, cattive
mostrare questa o quella cosa amabile,

Le elegie di Bacþou costitaiscono una critica ra-
dicøl¿ d¿ll¿ politica delk Rdt nel 1.953 e si riferi-
scofio noft tanto a dfficoltà contingenti, qaanto al-
la dfficoltàfond¿nentale di costtaire il socialisno.
Penso cbe sia un fatto tragico che qaesta cùtica non
sia stata nai recepita realnente. Quali effetti e con-
segt¿eflze ltanno aaato qaesti ueni per gli intellÊtt'uøli
e anici intomo a Brecbt?

La cútica di Brecht è stata sempre una critica
della storia tedesca, del passato tedesco. Nelle ele-
gie Brecht descrive gente, la gente di Buckow che
porta addosso questo passato. Ad esempio l'uo-

Il monco nel boscbetto

Grondante di sudore si china
sugli sterpi secchi. l-e zanzarc
scaccia scuotendo la testa. Fra le ginocclia
afiastella af.aticala legna da atdere. Con un sospiro
si dt'nza, tende la mano in alto, per senti¡e
se piove. Mano in alto,
il temuto SS.

schwitz, un nome che rimarrà nella storia umana
come sono rim¿sti solo gli awenimenti biblici. Co-
struire il socialismo con un popolo così? E costruir-
lo in un paese, che grazie a dio aveva perso la guer-
ra, che veniva smembrato e privato delle sue in-
dustrie, perché le Åpanzioni di guerra venivano
pagate per I 93Vo dalla Rdt, un paese che non
godeva di un Piano Marshall e che da sempre è
stato la parte più povera della Germania? Tutti
i presupposti per il socialismo erano i peggiori che
si possano immaginare e solo persone impregna-
te profondamente dall'utopia e dalle speranze nate
nel secolo scorso potevano puntare su una tale me-
ta. Faccio un esempio molto semplice. Quando
Brecht arrtdavain qualche posto dove qualcosa non
fanzionava e dove la gestione lasciava a deside-
rare in quanto a genttlezza, dove anzi si sottoli-
neava la penuria di qualcosa con soddisfazione e
con un tono di sfida quasi vittorioso e un po' fa-
scistoide - come a dire questo è il <<fallimento
socialista¡> - allora Brecht chiedeva il libro dei
reclami e si sottoponeva alla Í.atica di una critica
puntuale. Anch'io lo faccio e l'ho fatto ancora ap-
pena due giorni fa in un ufficio postale, nel qua-
le funzionava un unico sportello mentre più di 25
persone âspettavano in coda - parlo del grande
ufficio postale nella Tucholskysuasse. Ho chie-
sto il libro dei reclami e ho chiesto anche agli al-
ffi di firmare insieme a me unâ protesta. Uno so-
lo ha firmato. Tutti gli alri, o erano convinti che
queste cose non servono a nulla, o erano intimi-
diti dalla paura della Søsi (lqpohzia segreta): quin-
di letargia o timore, ma nessuna voglia di inve-
stire qualcosa in democrazia. Questa assenza di
democrazia per più di 57 anni, La pa*e della sto-
ria di questo paese a pafrire dalL913. Non è che
la democrazia della Repubblica federale sia quel-
la che Brecht ed altri, anch'io, desideravamo. Ma
un paese ricco si può permettere una certa demo-
crazia. L'ora della verità viene solo con la crisi.
Nelle circostanze in cui ci si uovava dopo la se-
conda guerra mondiale, Brecht era favorevole a
una dittatura, una dittatura del proletariato su
questo popolo fascistoide che aveva combattuto
con Hitler fino alla fine, fino alla distruzione di
Berlino. La sommossa del I95), che costituisce
il punto dtputenzadelle elegie, era profondamen-
te ambigua: per metà ancora fascista, ma anche
già mezzo socialista (in questa valutazione mi tro-
vo d'accordo anche con Havemann e Biermann).
Per metà ancofa così, ma ormai anche diversa. E
questa ambiguità viene espressa nelle elegie di
Buckow.

Com'è contraddittorio questo popolo con la sua

mo monco nel boschetto che alzala mano, <<il te-
muto SS>>. E in un'altra poesia Brecht chiede: <<E

che cos'era l'elettricista?>. Le elegie hanno dun-
que a che fare moltissimo con il passato tedesco.
Chi alla fine della guerra tomava da Mosca in Ger-
mania e voleva costruire il socialismo, ffovava un
popolo che con Hitler e Auschwitz e I'Europa in
tasca avrebbe vinto volentieri questa guerra. An-
cora dopo 12 anntdi nazismo hitleriano e con Au-
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efficienza! Anche Kohl si compiace nel lodarla so-
stenendo che la popolazione della Rdt è altrettanto
laboriosa di quella della Rft. Ma non è vero. La
produttività del lavoro da noi è la metà di quella
ilella Rft. Il socialismo non è fatto per aumenta-
re la produttività del lavoro, ma per rendere più
umana la vita. Non parlo né della dtsorganizza-
zione che ci costa molto tempo e dei materiali e
pezzi che mancano, né della opposizione diffusa
contro "il muro" che si esprimeva in una specie
di sciopero bianco latente. No. Io sostengo che
la Rdt è stato un paese comodo (genütlich) e mo-
desto. Il socialismo non è stato inventato affin-
ché la gente si ammazzinella produzione. Certo,
si deve vivere più modestamente, ma la vita vale
di essere vissuta di più. Penso al famoso slogan
capitalistico <qualità della vito>: se intendiamo con
ciò una Mercedes, il socialismo ha giàperso. Non
ha nessuna chance. Perché bisogna sapere quali
terribili angherie ci siano dietro una Mercedes.
Queste fabbriche efficienti non assumono gente
con più åi37 annl Ma da noi la gente può anco-
ra lavorare a70 anni, se uno è sano e se uno lo
vuole. Questa è una conquista e a Brecht natu-
ralmente piaceva una conquista così. Ecco una do-
manda fondamentale: la Mercedes rende felici?
E che cosa si deve fare nel socialismo, se la pro-
duttività del lavoro è inferiore? E inferiore per-
ché i lavoratoti vengono spremuti meno, il che
significa però anche minore ficchezza da consu-
mare, ma più vita da vivere in pace. E nella Rdt
si viveva con calma, questo si può dire.

La cútica espressa dalle elegie d.i Bachou si riferi-
sce solo in parte all'eredità d.el nazisnao e si riuolge
ønche contro i dirigenti, contro qaelli che parlano
l/ Kaderwelsch, cioé il politicbese: <cbi lo parla,
perde Ia capacità d.i ascoltarc, e chi lo deue ascolta-
re, perde ln possibilità di nangiaie>... Brecht fø un
pøsso aoanti rispetto ø qael cbe si diceoa finora.

Questo è vero e costituisce l'altro aspetto del
problema: cioè quel che noi chiamavamo sociali-
smo. Non lo era, ma si trattava di stalinismo. Sta-
lin è morto solo nel 1953 e le persone che forma-
vano il governo qui provenivano da Mosca. La
gente che ritornava invece dall'emigtazione nei
paesi occidentali veniva fiattatamolto male, spes-
so perseguitata, espulsa dal partito per "trotzki-
smo" ecc. Chi contava veniva da Mosca e spes-
so, pensi a Becher, aveva vissuto lo stalinismo già
lì, nell'Hotel Lux, vedendo come i compagni spa-
rivano e temendo per sé la stessa sorte, pefsone
che dovevano fare i conti con queste esperienze.

Avevamo quindi il socialismo di tipo staliniano;
non quello di Marx e Rosa Luxemburg, ma quel-
lo di Stalin e anche di Lenin. Perché nonostanre
le differenze fondamentalifuai due, è anche ve-
ro che già Lenin favoriva certe deformazioni.
Prendiamo ad esempio la sua famosa parola d'or-
dine <elettificazione più sovietr>, che implicava
il salto della fase borghese della rivoluzione e la
costtuzione di un socialismo che doveva eserci-
tare uno sfruttamento sotto bandiere socialiste per
recuperare quello che alffove la borghesia aveva
compiuto in secoli. Unatale impresa non può an-
dare bene.

Ma proprio questa parola <elet*ificaziofie più so-
uiet>> piaceaa ø Brecbt Non è qaesto lo spirito di
una poesia ottinista quøle Leggendo un libro so-
vietico cbe descriue la costtuzione di ana digø e lo
suilappo delle fone produttiue?

Brecht era un grande ammiratore di Lenin. E
la sua politica dello sviluppo delle forze produt-
tive, che in un certo senso abbandonava Marx nel-

Leggendo an librc soaietico

Domare il Volga; leggo,
non sarà un compito facile. Chiamerà in aiuto
i suoi tgli,l'Oka, il Kama, l'Unza,il Vetluga
e le sue nipoti,la Cusovaia,laYjatka,
Tutte le sue forze taccoglierà, con le acque di ss1¡smil¿ affluenti
si abbatterà furibondo sulla diga di Stalingrado.
Questo genio inventivo, con la sagacia diabolica
del greco Odisseo, sfrutterà tutte le fessure della term,
piegherà a destra, passerà a sinisua,
sprofonderà sotto il suolo - ma, leggo, la gente sovietica
che I'ama, lo celebra, di recente
I'ha studiato e
prima del 1958
lo domerà.
E le nere distese della depressione caspica,
le aride, le figliastre
la ticompenseranno con il pane.

la speranza di affrettare il socialismo, esercitava
un grande fascino su chi sperava nella rivoluzio-
ne del 1917 essendo contemporaneamente spaven-
tato e quasi ipnotizzato dall'awento del nazismo.
Perciò si desiderava con tutte le proprie forue e
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volontà la buona riuscita di quanto si stava fa-
cendo in Unione sovietica. Ecco I'entusiasmo di
Brecht per la metropolirana, per la diga del Vol-
ga e anche una poesia come quella sul miglío, nella
quale Brecht parla anche di Stalin. Mi ricordo.
Quando scriveva questa poesia Brecht chiedeva
a tutti quelli che venivano a casa sua com'era il
sapore del miglio perché voleva desoiverlo nella
poesia. <<Ha mai mangiato il miglio?>>, chiedeva,
e nessuno lo aveva mangiato. Credo quindi che
tuttala generazione di Brecht, anche quella che
aveva fatto la sua esperienza con il capitalismo
americano durante I'emigrazioneravesse attacca-
to le sue speranze al socialismo in un paese solo,
nell'Urss, rimuovendo lo stalinismo. Mi ricordo
ad esempio che Brecht, quando incontrava gente
che era stata in Urss durante I'emigrazione, par-
lando di CarclaNeher, una sua amiia,diceva sem-
pre che <<lei è angekon nen>> (perita, ndr) . Mi me-
ruvigliava questa espressione così poco concreta
da parte di lui che era sempre così cbncreto e pre-
ciso nei termini che sceglieva, inf.atti Carola Ne-
her scomparve nel terrore staliniano. Naturalmen-
te c'erano anche ragioni di cautela, ma c'era an-
che il forte desiderio di c¡edere che lo stalinismo
non poteva essere così orribile come si sosteneva
nel capitalismo. E poiché il fascismo era I'orrore,
il socialismo in Urss era comunque sempre me-
glio, non c'era confronto. L'ideã del soðialismo
non ha nulla a che fare con Auschwitz o con il
progetto di un genocidio. Ci sono dunque due fat-
tori storici con i quali la Rdt doveva fare i conti:
da una parte questa gente che aveva imparato la
sua concezione di socialismo da Stalin, dalT'altra
parte il loro ritorno in un paese che era la loro
pattia, ma che aveva voluto e fatto la guerra e che
ora si trovava in condizioni economiche molto sfa-
vorevoli. Per costruire il socialismo in queste cir-
costanze ci voleva quindi un triplice salto morta-
le. Una cosa cosl non poteva riuscire eppure non
si poteva nemmeno abbandonare la spennza,

La poesia Il cambio della ruora esprime ana situa-
zione senza speranza, completanente sospesa.

Mi ricordo di questo cambio della ruota. Sia-
mo partiti la mattina da Buckow e dopo pochi chi-
lometri eravamo in panne. Brecht doveva e vole-
va partecipare a una seduta dell'Accademia nella
quale si cercava di destituire Peter Huchel dalla
direzione della rivista Sinn und Forn. La voce di
Brecht era importantissima. Perciò lui stava se-
duto accanto alla strada e sudava. Era una gior-
natabella, piena di sole. Sarebbe stato moltõ più

Il cartbio della ruota

Siedo sul ciglio della stada.
Il guidatore cambia la ruora.
Non mi piace da dove vengo.
Non mi piace dove vado.
Perché guardo il cambio della ruota
con impazienza?

bello rimanere a Buckow. Un uomo cambiavala
ruota e Brecht soffriva, era in ansia perché temeva
di non poter più salvare Huchel dãll'attacco de-
glí stalinisti. Nonostante questo non ci andava vo-
lentieri. E in questo "noñostante" c'è un punto
intenogativo. Nella domanda finale della poesia
vedo questo punto inteffogativo, ma non una di
sperazione. La vita è più forte e spinge avanti,
se non ci fosse più la speranza uno piglierebbe la
corda per impiccarsi. Uno come Bieðht non po-
teva vivere senza un minimo di utopia; non avrèb-
be potuto smivere. E nella Rdt lui ha scritto po-
co. Aveva anchepoco tempo. Tutto il suo tempo
era impegnato dal,BerlinerEnsenble. Certo, se non
fosse morto... Lui coltivava I'idea di lasciare ai
giovani il teatro e di andarsene per qualche an-
no, per poter scrivere. Questa era la dialettica nel-
la Rdt, dominio stalinista e passato fascista, e tutto
questo in una prospettiva socialista... Che cam-
bio di ruote!

La soluzione

Dopo la rivolta del r7 giugno
il segretario dell'Unionè degli scrittori
fece distribuire nella Stalinãllee dei volantini
sui quali si poteva leggere che il popolo
si-era giocata la fiducia del governo
e la poteva riconquistare soltanto
raddoppiando il lavor.o. Non sarebbe
piú semplice, allora, che il governo
sciogliesse il popolo e
ne eleggesse un almo?
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A questa poesia ne segue sabito uttr'altra, che precï
sa ln critica al gruppo dirigente e in particolare øl
rupporto cbe esso aueaa con il popolo, pørlo di La
soluzione.

La poesia finisce con una domanda che già
Kleist aveva posto nella Prussia di 150 anni pri-
ma, che pare abbia quindi una sua nadizione. So
che Brecht ricordava questo. Vede, anche ades-
so, questo Krenz! Anche lui cercava all'ultimo mo-
mento di suggerfue che loro, i dirigenti, avessero
fatto tutto, anche questa rivolta o come la voglia-
mo chiamare. Finché la gente non lo ha zittito
e così dovettero ammettere <<si, è stato il popolo
che l'ha fatto>. Non so, ma questi dirigenti han-
no sempre lo zelo, di fare tutto loro. E infatti,
per 40 anni erano sempre loro che facevano. Era-
no così abituati ad essere i soli a poter fare che
anche questa volta... finché il popolo liha f.atti
tacere. Ma, per tornare alle elegie, credo che
Brecht avesse le sue difficoltà con la Germania,
la palhda madre, e gli pesasse l'eredità di essere
figlio di questo popolo. Molti poeti ne sono cre-
pati. Forse nessun altro paese in Europa come la
Germania ha visto tanti poeti suicidi o morti gio-
vani. Non credo che in Italia esista in questa mi-
sura la rottura fra spirito e vita attiva ed efficiente
che caratterizza I npporto fra intellighenzia te-
desca e il popolo.

Ma proprio l¿ Rdt uenùta aista come unø occasione
storica per instaararc un nuot)o rapporto frø intel-
lcmali e popolo. E Brccbt ha dedicato a qilesto cofl-
pito tatti i suoi sþni. Ne è æstinonianza anche ana
poesia comeBrutta mattinata, che per ne è ln poesia
più drannatica di tatta l¿ ruccolta.

(... n lago una pozza di sciacquatura...)>

<Non sapete, gridøi con afl senso di colpa>

Questo <<Non sapete> lo vorrei gridare anch'io og-
gi, a voce alta. Oggi, il 4 febbraio 1990.

Percbé?

Petché la gente non sa che cosa chiede gridan-
do. Voleva insegnare al governo la paata, voleva
eliminare iI muro e pensava che questa fosse la
libertà e che la libertà fosse una cosa senza i suoi
costi. E ora, ancora prima di accorgersene, han-
no il capitalismo addosso. E non sanno quale prez-
zo questo comporti per un paese come la Rdt, che
rispetto alla Rft (ma non rispetto a tanti altri pae-

si), è poco sviluppato. Sarà interessante vedere
come reagiranno, quando sapranno il prezzo che
devono pagare. C'è da temere una reazione di de-
stra e questo Í.a pane del "non sapere".

Brutta firattinata

La pianta di gattice, una nota bellezza locale,
oggi una laida vecchiaccia. Il lago
unapozza di sciacquatura, non toccare!
Le fucsie, fra le bocche di leone, meschine e vanitose
Perché?
Stanotte in sogno ho veduto dita puntate su di me
come un lebbroso. Consunte dal lavoro
e rotte.

<<Non sapete!>> gridai
con un senso di colpa.

Ma Brecht scriueaa, ogridai cofl afl. senso di colpø>>.

Perché la sensazione di essere colpeaole?

Brecht parla di questo fatto terribile che è la
seduzione. Non fatevi sedurre era un suo conti-
nuo ammonimento. Eppure anche lui, come an-
che Lenin, era un seduttore. Chiunque aveva un
pizzico di cervello veniva sedotto da Brecht con
queste idee meravigliose e utopicJre del socialismo,
idee di profonda umanità. Il senso di colpa veni-
va dal fatto che il socialismo staliniano era così
profondamente disumano. E Brecht aveva Íatto
le sue esperienze con la disumanità dell'era di Sta-
lin. Lui è stato un contemporaneo ed è soprav-
vissuto a Stalin solo di re anni. Il senso di colpa,
credo, ha la sua radice nell'aver sedotto la gente
con questa idea meravigliosa di felicità umana,
senza vedere i passi che portano alla sua reahzza-
zione. Ma anche questo non è del tutto vero. Per-
ché questo paese ha garantito a chiunque in que-
sti 40 anni il pane in tavola e un tetto sopra la
testa e non ha fatto di questo diritto una merce.
E Brecht sottolineava sempre l'impoftanza di que-
sto passo. D'alffa parte è anche chiaro che que-
sto dominio stalinista, la Stasi o, in Romania la
Securitate, non aveva niente a che fare con quel
che Brecht intendeva per "dittatura del proleta-
riato". Per l'amor di dio! La dittarura del prole-
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taríato alla quale pensava Brecht significa sem-
plicemente che non tutti possono agire in piena
libertà, i fascisti, gli sfruttatori, i guerrafondai,
la pornografia; cioé la libertà deve avere la sua
misura, come diceva Hegel.

Posso fare ancora due donande? Lø prima riguarda
<<Leggendo an tardo poeta greco...)>

Si, si, il lamento funebre. Si sa già che la cosa
non andrà bene. Eppure si fa qualcosa. Si com-

Leggendo un tardo poeta gteco

Nei giorni in cui la loro caduta efa certa

- sulle mura già cominciava il lamento funebre -
i Troiani mddúzzavano pezzetti di legno, pezzetti
nelle triplici porte, p&zetti
E cominciavano ad aver coraggio e buone speranze.

Anche i Troiani dunque...

pie un lavoro piccolo piccolo, come le talpe che
vogliono rendere soffice la terca, si chiede il li-
bro dei reclami nel ristorante, in un ufficio po-
stale o nel negozio. È in fondo la stessa storiá di
Brecht che non smetteva di chiederlo, che non
smetteva di spingere la gente verso un senso di
responsabilità, una coscienza democratica socia-
lista e... verso la geîtlezza. Mi ricordo che una
volta Brecht raccontava come in America le com-
messe sono tutte gentili e aggiungeva <<altrimenti
perdono il loro lavoro>>. E io, che volevo dimo-
strarmi buona allieva, rispondevo che allora que-
sta genttlezza non valeva niente, non aveva qua-
lità. E Brecht rideva <<ehm, ehm, vedi, chi prova
per quindici giorni la gentrlezza, diventa gentile.
Ci si può allenare ad essere gentile>. Brecht cre-
deva nella possibilità di cambiare l'uomo. La gen-
ttlezza la si può imparare.

Nel conmento dell¿ poesia La verità unisce sl /eg-
ge, cbe Brecltt aueua ntand¿to la poesia a Groteuobl
con la ricltiesta d.i leggefu durante il Consiglio dei
ninistrL Mi irunagino qaesta scenø rnolto strana ed
esplosiaa, i ninistri cbe leggono qaesta poesia. Non
so se già allora il gft4ppo diúgente era così sqaøli-

ficato.

Non sappiamo che esito abbia avuto la lettera

Abitudini, seffipte quelle

I piatti vengono posati in modo cosl brusco
che la minestra trabocca.
Con voce suidula
tisuona l'ordine: <<Si mangia!>>

L'aquila prussiana
sbatte ai piccoli il cibo
apezzi nelle boccucce.

di Brecht. Pare che Grotewohl non abbia risposto.

Ma cone spiegale qilesto gesto di Brecbt? Lui aoe-
ua fid.ucia in qaesta gente?

In ogni caso aveva meno paura di Grotewohl
che di Ulbricht. E Brecht sicuramente sentiva che
Grotewohl era più debole di Ulbricht. Ma Brecht
non sarebbe stato Brecht, se non avesse fatto un
tentâtivo. Mi ricordo ad esempio della campagna
della Fdj (gioventù comunista) contro il suo Lø-
cullus. C'era una discussione piena di attaccl:ialla
quale assisteva anche \Tilhelm Pieck e Brecht
commentava: <(questo è il nuovo, questa è una
nuova qualità: che il presidente di un paese in-
tervenga con impegno in un dibattito sulla cultu-
ro>. Lui sottolineava il positivo, nonostante la
proibizione delLucallas. Brecht era anche un uo-
mo modesto. Si proibisce una sua opera e lui di-
ce: <(ma si è discusso con il ptesidente>>.

Leggendo Orazio

Perfino il diluvio
non durò in etemo.
Alla fine defluirono
le nere acque.
Certo, ben pochi
durarono piú a lungo!

t
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La poesia finøle Leggendo Orazio ricord,a nei pû-
ni uersi il notioo dclk Mold¿ua, "lø notte più lun-
ga.eterfla ttofl è". Ancbe il dilutio, le nerc acqae
hanno un lini.te e non possot o seppellire nai tutte
le speranze, Ma solo poche e pochi sopruuaiuranno.

Si. Vede, siamo in un¿ situazione nella quale,
qui nella Rdt, è diventato impossibile parlare di
socialismo. La popolazione ha una coscienza esa-
cerbata, si sente sacrificata in un esperimento che
è durato qrJatanta anni. E un periodo lungo, per
una vita. Molti non amivano neflrmeno ai quaranta
anni. Questanbbiafa sì che non possono più sen-
tire la parcla socialismo, diventano rigidi e gri
dano con mani e piedi vedendo le cattiverie com-
messe. E per quanto riguarda il regime polizie-
sco loro hanno ragione. Era insopportabile. Io so-
no convinta che nella Rdt si sarebbe potuto vi-
vere benissimo senza tutto questo apparato di si-
clJtezza, senza questa porchetia dello stalinismo.
Soprattutto negli anni 60 e dopo il muro non c'era
più nessuna ragione valida per lo spionaggio ca-
pillare contro i cittadini che ha intimidito tutti.
Se c'etano appena cinque persone insieme si sa-

peva che uno era un poliziotto. Questo ha creato
grande odio e rzbbla.In questo la gente ha ta-
gione. Ma esiste anche un altro aspetto: la tran-
quillità della vita che abbiamo condotto finora.
Oninziaun periodo di profonda insicurezza eco-
nomica e sociale, alla quale non siamo abituati per
niente. E in questo senso quaranta anni costitui-
scono un periodo lungo, quaranta anni di sictxezza
sociale.

E qaando deflairanno le nere acque?

Penso che noi, come alffi, persone come Hei-
ner Müller, Plenzdorf Volker Braun e io, faccia-
mo parte di quelli che vogliono durare più a lan-
go.Etavamo in opposizione e ci ffoviamo di nuovo
in opposizione, senza soluzione di continuità.
Sempre contro quelli che non pensano oltre, e ai
quali possiamo soltanto gridare "non sapete". I
cambiamenti economici ptodurranno effetti scon-
volgenti. Con il capitalismo certe dismuzioni sa-

ranno meno visibili, più nascoste: lo sfruttamen-
to del Teruo mondo, la devastazione della natu-
ra. Anche da noi si ffasformava frumento in man-
gimi per il bestiame. Questa rivolt¿ o rivoluzio-
ne, o come la vogliamo chiamare, non è stata fat-
ta per il pane. Si chiedeva libertà. E la libertà che
viene ora chiederà il suo prezzo. Pagheremo caro
il pane.

La aerità unisce

Amici, vorrei che voi sapeste la verità e la diceste!
Non come stanchi Cesari in fuga: <<Domani arriva la farinalr
Ma come Lenin: <<Domani seta
siamo perduti, se non...)>
Come dice la canzonetta:

<<Fratelli, voglio cominciare
subito con questo quesito:
la situazione è grave
non abbiamo via d'uscita>.

Amici, una vigorosa ammissione
e un vigoroso sr uou!

Una strana contraddizione, del tatto inconsueta.

Sarebbe una rivoluzione comprensibile se la
gente affamata dell'Africa volesse abbattere il mu-
ro, perché nella Rdt si uasforma il pane in man-
gime. Ma noi abbiamo abbattuto il muro per po-
ter viaggiare e per eliminate la Stasi. E per que-
sta libertà scambiamo nuovi vincoli economici. Si
ratta quindi di una rivoluzione ambigua e per
questa ragione temo dei contraccolpi: L'uomo de-
sidera quello che non ha e si stufa di quello che
ha. Ora dobbiamo fare l'esperie¡za di un nuovo
"avere", dell' avere capitalistico. Quella sicurez-
za che avevamo, il pane sul tavolo e il tetto sopra
la testa, non vale più. Ora, senza il muro, iptez-
zi sowenzionati servono alla speculazione. La gen-

te dell'ovest cambia i marchi occidentali sul mer-
cato nero e compra qui quel che vuole a ptezzi
inisori, Possono mangiare e comprare cose, che
all'Ovest non pomebbero permettersi. Questa è
statalaragione economica del muro, ventotto anni
f.a. On è iniziata la grande svendita della Rdt e

se non si fa presto qualcosa, la Rdt sarà dissan-
gtJata. E questo l'occidente lo sa.
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Una sera dci primi d,i natzo, ø cdsa di Laci¿no
Antonettii Robeta Cipollini, Cl¿adio Nøtoli, Al-
baNitti e Steføno Progui banno aauto con lai una
interessante chiaccbierat¿ sull'atnølità e l¿ smria ce-

coslooacca, ìhlk qualc na lalno sono emerci, in
nodo uioo e appassionato, i percorci oero uno sti-
lappo dcnocratico dclineatisi in qaelh società nel-
l'ultino decennio, e lc ffittiue possibilità ffirte
dal presente.

Natoli - Quand,'è cbe la sinøzione cecoslouac-
ca si è nessø in nouinento? Mettiano in luce al-
cane coordinate. Per esenpio: qaale inflaenza hø
auuto la uisin di Goúaðëit nelh primaaeru 7987?

Antonetti - Il viaggio in Cecoslovacchia del
l¿adø sovietico permise di notare meglio - è ve-
ro - segnali di un possibile futuro cambiamen-
to. Una data pirS significativa, invece, è sicura-
mente il gennaio L977,ladata di nascita di Charta
77 . Per diversi motivi. Intanto perché dimostra
che c'è gente che finalmente mova il coraggio di
unirsi, dopo quasi un decennio di "normahzza-
zione", di discriminazioni, di persecuzioni, men-
tre ancora molti sono in galera, condannati an-
che a lunghe pene detentive per non aver voluto
uadire gli ideali del 1968 o per altri motivi poli-
tici. Da piú parti ci si rende conto che non si può
continuare a subire passivamente, che bisogna in
qualche modo trovare una forma di reazione che
non sia, date le condizioni del paese, il dar vita
a un'opposizione politica in senso classico, il pre-
parare una rivoluzione nel senso classico del ter-
mine, bensf mettersi insieme per cercare, nella si-
tuazione esistente nel paese e fuori, di comincia-
re ad affermare alcuni principi etici, morali, di
libertà, di esigerne il rispetto. Il documento del
gruppo non a caso si chiama "Chatta", rivendi-
ca il rispetto delle libertà civfü e dei diritti uma-
ni, esige dal potere che onori la Íitma apposta al-
l'Atto finale della Conferenza di Helsinki del
1976. L'iniziativa, nei primi tempi, non sembra
suscitare una larga eco. I primi firmata¡i sono poco
piú di cento, e ci vonà del tempo prima che il
numero delle adesioni superi il migliaio. Fonda-
mentale è comunque il fatto che quell'iniziativa
rappresenta un segnale, un esempio: qualcosa è
possibile fare, nella situazione cecoslovacca che
tutti gli osservatori politici definiscono bloccata

* Pubblicisu, esperto di storia del nooinento operaio
e d.ei paesi dell'Est

c'è ancora spazio per poter presentare e sostene-
re idee che non sono quelle del potere costituito,
o comungue per difendere l'idea che il potere deve
rispettare gli accordi internazionali che pure ha
sottoscritto. Non è casuale che dopo Charta si for-
mino movimenti e gruppi non soltanto per la di-
fesa dei cittadini ingiustamente perseguiti, dei di-
ritti umani, ma anche per affermare la libertà di
creazione artistica (musicisti, artisti). Nasce il pri-
mo gruppo indipendente di pacifisti. E attorno
a questo nucleo iniziale nasce una rete di movi-
menti di "iniziativa civica" che arriveranno a un¿
mentina verso la metà del L989, per aumentare
ancora nei mesi successivi.

Natoli - Qual è l'inpatto reøle clte questi gap-
pi hanno nell¿ società, nell'opinione pabblica?

Antonetti - Dal punto di vista politico I'im-
patto è scafso. Altissimo, invece, è I'esempio mo-
rale. Quanto accade ridà fiato a molti che sem-
bravano averlo perso. Si gettano i primi semi per
la rinascita, per quello che altrove ho definito il
risveglio della società civile. Sono parecchi quelli
che tornano a cedere che è possibile difendere
le proprie idee, dapptima in maniera direi som-
messa, poi via via con un volume della propria
voce sempre piú alto. Ecco perché considero la
data di nascita di Charta 77 come il momento della
ripresa. Ci vorranno ancora olre dieci anni pri-
ma che se ne vedano i frutti, ma è il momento
in cui la gente in Cecoslovacchia, seppure dap-
prima in piccoli gruppi, comincia a vedere e a con-
vincersi che non è veto che la situazione è dispe-
rata e che il tegime durerà in eterno.

Natoli * In questa espeüenza di Charta 77 e nellc
alne cai ta primø faceai riferinento c'è una con-

fbenza tra diaere generazioni, tra qaella dclh "Pri-
ttauera di Pragø", penegaiuu, e fluot)e generazio-
ni cbe ltott ø)euaflo partecipato a qael mouimento?

Antonetti - C'è una confluenza, però il ragio-
namento non può partire dal presupposto che es-
sa darà luogo alla nascita di un movimento poli-
tico organizzato.La stessa Chartaè nata dall'in-
contro di esperienze e generazioni diverse. Ci si
rirovano Jitl Hájek, minisuo degli esteri con
Dubðek nel '68, Yá,clav Havel, uno scittore molto
piú giovane del primo, che però sente il peso del-
l'oppressione culturale e in quel modo tenta di di-
fendere la sua libertà di drammaturgo, ritiene che
quella sia la strada buona. Fin d¿ll'inizio parteci-
pano e rappresentano Charta 77, ftagli altri, un
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filosofo husserliano come il compiantoJan Patoð-
ka, un intellettuale cattolico come Václav Ben-
da, credenti di alme confessioni che rivendicano
il diritto a professarle. Vi sono giovani (non mol-
ti inizialmente) e anziani, sociologi, storici, criti-
ci letterari, qualche operaio, ma non vi è confluen-
za in senso politico. La rivendicazione comune è
quella di costringere il porere a dialogare con la
società. Dopo questo primo esempio, come ho ri-
cordato prima, nascono gruppi indipendenti di
cantanti, di musicisti, rock e altri, di teaffanti,
di pittori undergroand, tufta gente che vuol tro-
vare il modo di esprimersi fuori delle stretoie del-
la politica culturale ufficiale dominata e diretta
dai comunisti "normalizzatori" . E si mettono in-
sieme pacifisti, ecologisti, nasce un "Comitato
Helsinki", un comitaro per la difesa dei diritti
umani che aderisce alTaLega mondiale. Un mo-
vimento di opposizione, se vogliamo chiamarlo co-
sí, quindi, molto frastagliato e che resterà tale fi
no al novembre scorso. Lagenenzione che haf.at-
to il '68, quella dei riformatori, comunisti e non
comunisti, va tenuto presente, è stata decimata
dal regime instaurato dopo I'invasione. La "nor-
malizzazione" ha significato tra I'altro I'emigra-
zionef.orzata di decine e decine di migliaia di eJpo-
nenti della vita politica, di intellettuali, di foize
vive del paese. Non a caso Luis Aragon ha parla-
to della Cecoslovacchia come di un t'Biafra dello
spirito". Chi resta attivo nel paese, per quanto
poco faccia, è discriminato, perseguitato iñ mille
maniere e con lui, i familiari, i parenti. Firmare
Charta 77 costg il posto di lavõro. Un esempio
t:a -i tanti, quello di Zdenèk Mlynáï, politológo
dif.ama internazionale, già segretario ã membio
della presidenza del Partito comunista di Ceco-
slovacchia, che deve lasciare il posto di entomo-
logo volontario al Museo nazioÃaledi Praga. Ma
le persecuzioni continuano anche all'esteio: uno
dopo I'altro vengono privati della cittadinanza ce-
coslovacca I'ecoiomiìt a Ota Sik, il germanista
Eduard Goldstücker, lo srorico Michãl Reiman,
lo scrittore Pavel Kohout, I'ex direttore della te-
levisione JiËl Pelikán, per citare solranto alcuni
nomi, alla rinfusa.

Prosperi - Tra i nooinenti, i gtappi di cai hai
parlato, cbe pure altcora non peflsatto di costituirsi
in partito, ce ne sono di naturu moderata, oppilre
già d.ichiaratan ente anticonunista?

Antonetti - No. All'inizio ruti i gruppi in-
formali, i movimenti di iniziativa civicã - come
loro si chiamano - hanno un comune denomi-

natore: affermare la necessità del rispetto delle
libertà civili e dei diritti umani e pei questo ri-
vendicano la possibilità di dialogarè con le istitu-
zioni del regime, con il potere che invece rifiuta
testardamente, anzi risponde con le ingiurie, le
umiliazioni, il carcere. Se ricordo benei'è stato
soltanto un momento di differen ziazione pubbli-
ca (per modo di dire, visto che i testi relafivi cir-
colavano clandestinamente), proprio nell'¿mbito
di Charta 77: storici di orientamento cattolico sti-
larono un documento feso noto come documen-
to di Charta (e i portavoce di questo dovettero
ristabili,re la verità) intitolato Dirino alla storia,
nel quale si rivaluta la partecipazione, il conri-
buto del pensiero catrolico, degli intellettuali car-
tolici alla formazione, alla stõria del paese. Un
comportamento del tutto legittimo, certo, visto
che quel conuibuto è innegabile. La discussione
ha riguardato soprattutto il modo con il quale il
documento era stato pfesentato e la pretesa, im-
plicita, di togliere la parcla ai comuãistî, rei -tutti - di averla tolta prima ai cattolici, di aver
piegato la storia a proprio vantaggio, e quindi di
sostituire cosí un integralismo ideologico con un
altro di segno diverso. Un aluo moménto di dif-
Íercnziazione: la discussione, nata fuori di Char-
ta 77 ma nell'ambiro degli storici indipendenti,
su un tema ancora bruciante della storia contem-
poraneâ cecoslovacca, il famoso "trasferimento"
dei cecoslovacchi di lingua tedesca rcalizzato fra
iL7945 e l, L947 . Nel dibattito qualcuno sembrava
dimenticare che quella decisionã non era stata vo-
luta dai comunisti, i quali anzi per certi versi si
può dirg che I'avevano subita. Resta il farto po-
sitivo che con quella discussione si ricosffuiva un
capitolo della storia recente del paese, dicendo la
verità_ sul modo, sui metodi, sui comport¿menti
brutali con cui quell'esodo forzoso dipopolazio-
ne (2-3 milioni di persone o piú, la ciira precisa
manca a tutt'oggi) era stato rcalizzato. Se ne è
parlato ancora Ì€centemente per vna, a mio pa-
rere jncauta , affctmazione del presidente Havel
per il quale i cecoslovacchi avrebbero dovuto chie-
dere scusa ai loro ex compaffioti tedeschi per quel
"trasferimento". Secondo me, considerahdoän-
che le esperienze precedenti e successive di altri
paesi, quella decisione aveva una sua legittimità.
E giusto non essere d'accordo con la rnotivazio-
ne: punire i tedeschi per una colpa collettiva, ma
è un fatto che la quasi totalità ãei tedeschi dei
Su.l-eti aveva pârtecipato e conffibuito in qualche
modo, negli anni trenta, allo smembramenìo del-
la repubblica. Non va poi dimenticato che il pe-
riodo in cui quel "ffasferimento" venne ,ruiir-
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zato etaquello dell'immediato dopoguerra, quan-
do fame e brutalità non erano fenomeni marginali.

Natoli - Tomiamo indietro. Mi pare di capire
clte I'iniziatiua di ana opposizione - d,iciano cosí

- parte con Cbarta 77, tattøoìø in questa costell¿-
zione di grappi nuoui che flascotto già si eaid,enzia
una qualche differenza generøzionale.

Antonetti - Sl. Possiamo dire che il movimen-
to di forze indipendenti, awiato conCha*a77,
presenta una caratteristica fondamentale, quella
di testimoniarcla presenza in Cecoslovacchia di
persone che hanno riacquistato o vengono acqui-
stando coraggio civile, dignità, che non hanno ti-
more, neanche di fronte alla minaccia, al rischio,
alla realtà di finire in galen, di esternare e difen-
dere le proprie idee, le proprie opinioni. Ed è chia-
ro che su questo terreno sono proprio i giovani,
cioè la generazione che non era ancora matura nel
'68 o quella che nasce nel '68, che poi si spinge
piú avanti. Perché proprio dei giovani sono l'en-

tusiasmo, I'impazienza. Inizialmente non si ha una
precisa catattetizzazione sociale: nei movimenti
diiniziativa civica, nei gruppi della cultura"pa-
rallela" o und,ergtoaftd, enftafio operai, studenti,
artisti. la differenziazione si vedrà poi con il pas-
sare del tempo, in particolare negli ultimi re an-
ni, vale a dire dal t986-'87. Qui si potrebbe tor-
î^te a parlare della visita di Gorbaðëv in Ceco-
slovacchia...

Natoli - Voleoo chiedcrti oppanto il percorso

di qaesti gftipPi di opposizione negli anni 80 e qual
è a tuo giud,izio il nonento di nolu.

Antonetti - La svolta inizia subito dopo l'e-
lezione di Gorbaðëv aTlatestadel Pcus, nel 1985.
Prima c' eta stata vîa mat\razione inawertita di-
rei, cioè la presa di coscienza che un movimento
di rinnovamento all'est non può nascere e affer-
marsi in un solo paese, isolatamente dagli altri.
Le stesse esperienze polacche dei primi anni 80
sono un'ulteriore conferma, per i cecoslovacchi:
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o si trova un modo di unire le Í.otze per un moto
di rinnovamento generale, che investa le società
dell'est europeo, oppure ogni movimento limita-
to all'ambito nazionale è inesorabilmente condan-
nato alla sconfitta. L'ascesa di Gorbaðëv, con l'ab-
bandono della "dotrina Breånev", della teoria
della sovranità limitata, rappresenta l'arrivo di un
momento nuovo, modifica i dati del problema, nel
senso che si dilegua il timore che un movimento
nazionale possa venire sconfitto da un interven-
to armato esterno. Ecco perché la visita di Gor-
baðëv, nel 1987, suscita tante speranze. Svanen-
do la minaccia di un intervento estefno contro il
moto di rinnovamento, le idee della "Primavera
di Praga", le aspirazioni alla riforma politica, eco-
nomica, sociale, culturale possono incontrare se
non il sostegno almeno una "non opposizione",
soprattutto nel paese che è pur sempre dominan-
te nella regione. La "neutralità" sovietica, insom-
ma, diventa un ulteriore stimolo alla diffusione
delle aspirazioni d, cambiamento.

Natoli - In questa fase le id.ee d,elk "Prifitaue-
ra" del'68 costituiscotto ancoft¿ an panto di riferi-
tlento inportante per i gappi di opposizione?

Antonetti - Soprattutto per la vecchia gene-
nzione. Non hanno però modo di diffondersi tra
le nuove generazioni. Ci vorrà ancora del tempo,
bisognerà che certe pubblicazioni apparse in oc-
cidente, opera dei protagonisti del "nuovo cor-
so" del '68, tornino in Cecoslovacchia e circoli-
no, per quanto clandestinamente. Tuttavia quel-
le idee non avranno piú la presa che avrebber.o
potuto avere nella prima mètà degli anni 70. È
cresciuta, nel frattempo, una nuova generazione,
con nuovi modi di vedere, di pensare. E una ge-
nerazione che si trova a vivere in un contesto in-
ternazionale completamente diverso rispetto alla
fine degli anni 60. E una generazione che non è
s tat a colpita dire t t ament e dalla " nor malizzazio -
ne", awerte il peso di una situazione schizofre-
nica (a casa sente una verità diversa da quella pre-
sentata a scuola o dalla propaganda ufficiale) e del-
la stagnazione politica ed economica (breånevia-
na, dice Gorbaðëv, io dfuei meglio neostaliniana);
naturalmente le reazioni non possono non essere
diverse da quelle delle generazioni precedenti, an-
che in fatto di coraggio civile, come si vedrà pre-
sto. Ricordiamo l'entusiasmo, dei giovani soprat-
tutto, che si stringevano attorno al leader di Mo-
sca nelle vie e nelle piazze diPnga e di Bratisla-
va. Molti si attendevano che avrebbe riconosciu-
to la giustezza del movimento riformatore ceco-

slovacco del'68. E quando riparte senza averlo
f.atto, anziriparte dopo aver p-ronunciato parole
che significano un sostegno al tegime del tempo,
se gli anziani restano disillusi, i giovani non lo sono
piú di tanto: ne derivano semplicemente che le
idee del '68 cecoslovacco e la peresnoikø di Gor-
baðëv non rappresentano la via giusta, quella da
seguire. E quello il momento in cui si perde I'ul-
tima occ¿sione di stabilire una continuità storica
con il '68. Ma intendiamoci: sto facendo una ri-
costruzione oggi, sto parlando di sensibilità e di
modi di vedere e reagire diversi, che allora non
erano cosl evidenti. Ma si veda quello che è ac-
caduto I'anno successivo a quello della visita di
Gorbaðëv, nel 1988, nell'anno degli anniversari:
il ventesimo della "Primaveta" e dell'invasione
che l'aveva soffocata, il settantesimo della nasci-
ta della repubblica e il cinquantesimo della Con-
fercnza di Monaco che ne aveva provocato lo
smembramento, il quarantesimo del febbraio, cioè
dell'instaurazione del potere monopolistico dei co-
munisti. Gli anniversari sono scanditi da una se-
rie di manifestazioni, aPraga in particolare, che
vedono protagonisti sopr¿ttutto i giovani, e in pri
mo luogo giovani operai. La presenza degli stu-
denti non era tanto evidente e massiccia come lo
sarà I'anno dopo.

Natoli - Quøl è il notiao delln preoalenza dei
gioaaøi operai?

Antonetti - Probabilmente il fatto che sono
ua quelli che cominciano a risentire di piú del cli-
ma pesante del paese. Ma che gli studenti arrivi-
no dopo sembra dovuto proprio a nuovi anniver-
sari. Nel gennaio 1989 ricorrc il ventesimo del
suicidio diJan Palach, uno studente che si era dato
fuoco in piazza Venceslao, aPnga, in segno di
protesta contro l'invasione e I'occupazione del
paese. Studenti e dissidenti, giovani e anziani,
scendono in strada e la presenza dei primi è visi-
bilissima. Sarà ancora cosl nell'agosto e, soprat-
tutto, il L7 novembre. Nel cinquantesimo anni-
versario del giorno in cui i nazistichiusero le scuo-
le ceche e impiccarono nove dirigenti degli stu-
denti, la polizia intervenne brutalmente contro
il corteo celebrativo; alla fine oltre 150 giovani
risultarono feriti. Læ dimostrazioni successive han-
no dato ivia alla rivoluzione democratica, della
quale proprio gli studenti, ai quah si unirono su-
bito attori e lavo¡atori dei teati praghesi, sono
stati la punta di diamante.

Natoli - Dopo Ia oisita di Gorbaðènt e le d,isil-
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lusioni di cui bai parlato, qaal è ilpercono ilell'op-
posizione?

Antonetti - Nonostante tutto resta viva, an-
zi cresce l'aspirazione al cambiamento. Sembra
che in parecchi si dicano: Gorbaðëv non ha po-
tuto - o voluto - dire piú di quello che ha det-
to, noi dobbiamo fare di piú. Lo testimoniano i
continui interventi della polizia contro gli oppo-
sitori, contro gli estensori e i diffusori di nuovi
"manifesti", contro i ffum¿tari di nuove petizio-
ni (una delle quali, pet la separazione ma stato e
chiesa e per la libertà di confessione, raccoglierà
centinaia di migliaia di firme). Lo diniostta la na-
scita di nuovi movimenti di iniziativa civica. E
un risultato di tutto questo, indubbiamente, so-
no le dimostrazioni del 1988. A quelle già ricor-
date ne vanno aggiunte due: una per la giornata
dei diritti umani, in pieno centro di Ptaga, e un'al-
tra, addirittua autorizzata, di Cha*a 77 e altti
gruppi indipendenti, còn almeno 15.000 parteci-
panti. Io aggiungerei, ancora, che in questo pe-
riodo vi è maggior ritorno di quanto si pubblica
in occidente, anche di autori rimasti in patria. Il
finire del 1988 è il periodo in cui tmezzi di co-
municazione di massa cecoslovacchi hanno dovu-
to, per quanto poco, occuparsi del viaggio in lta-
lia di Dubðek, venuto a Bologna per essere insi-
gnito di una laurea honoris causa.DelT'awenimen-
to parlano le televisioni di tutto il mondo e mol-
tissimi cecoslovacchi possono captare i program-
mi polacchi, ungheresi, tedesco occidentali. Cre-
scita delle aspirazioni e della volontà di cambia-
mento, quindi, ma non ancora otganizzazione.
Questa comincerà, si può dire, subito dopo il 17
novembte 1989, per l'esattezza il 19 novembre,
con la costituzione del Foro civico nei Paesi ce-
chi (Boemia e Motavia) e poi del movimento Opi-
nione pubblica contro laviolenza in Slovacchia,
nei quali sono rappresentati, senza fondersi tut-
tavia, i gruppi di opposizione esistenti, i movi-
menti diiniziativa civica e i comitati di sciopero
degli studenti e della gente di teatro.

Natoli - Rispeao aryuttto al'77 e øgli anni itn-
nediatønente successioi, cosa è catnbiato nelle po-
sizioni, nell¿ costell¿zione delle fone?

Antonetti - Il salto di qualità è dato dalla ne-
cessità di oryanizzarsi. Foro civico e Opinione
pubblica conuo la violenza sono due aggregazio-
ni eterogenee, ma nel momento in cui la rivolu-
zione conquista le sue prime vittorie, cosffinge
alle dimissioni il segretario generale e poi I'inte-

ro vertice del partito comunista, impone cambia-
menti al vertíce delle istituzioni statali, è chiaro
che le diverse forze che compongono i due rag-
gruppamenti devono darsi una fisionomia propria
e cominciano ¿llora una dútercnziazione e una cri-
stalltzzazione non ancora terminate. Rinascono o
nascono partiti politici: ci vuole un po' di tempo
prima che un paio di gruppi diano di nuovo vita
al Partito socialdemocratico, che non hala fotza
che ¿veva nella repubblica d'anteguena, ma che
tuttavia conta su una ffadizione che poüà tornar-
gli utile alle prossime elezioni; si riformano i par-
titi già subordinati a quello comunista nel Fron-
te nazionale, a comincíare dal Partito socialista
e dal Partito popolare; nasce anche un nuovo prr-
tito di ispirazione cristiana e cattolica, la Demo-
crazia cristiana; in Slovacchia rinasce il Partito
democratico (che alle elezioni del '46 aveva avu-
to quasi i due terzi dei voti slovacchi), si costi-
tuisce il nuovo Partito slovacco del socialismo de-
mocratico. Ogni giorno, si poffebbe dire, nasce
un qualche nuovo gruppo politico. Si è in presenza
di una frammentazione politica enorme (circa 80
gruppi e formazioni diverse), che è anche il risul-
tato dell¿ riacquistata libertà, e che sicuramente
verrà fortemente ridotta con le prossime elezioni
politiche, visto che la nuova legge elettorale fissa
un doppio sbaramento: 10.000 isctitti per pre-
sentare proprie liste di candidati e almeno il5 per
cento dei voti per entr¿re in parlanrento.

Natoli - In questo contesto qual è il peso e il
ruolo dci protøgonisti dell¿ "Prinaoera di. Prøga"?

Antonetti - La cosa è abbastanza complessa.
Intanto vorrei ricordare che da parecchi anni tutti
i protagonisti della "Prim¿ver¿" che io conosco
hanno continuato ad affermare che se ci fosse sta-
to un cambiamento non sarebbero stati loro a vo-
ler tornare alla testa del paese, riconoscendo cosf
che negli anni tascorsi dal '68 non poche cose
sono c¿mbiate, anche in tema di generazioni. Per-
sonalmente ho creduto in tali affermazioni, ep-
petò fa un certo effetto essere in Cecoslovacchia,
recarsi in una qualche istituzione e non ttovare
alcune delle personalità che le avevano dirette,
e bene, nel'68. So benissimo che le ruote della
storia non girano al contrario, che le condizioni
sono profondâmente mutate, che sono nuovi i pro-
blemi e i bisogni; sono tuttavia convinto che sa-

rebbero ancora rnolto utili l'esperienza e le capa-
cità dei protagonisti della "Ptimavera". Non che
ciò venga del tutto misconosciuto: Dubðek, per
fare un esempio, è presidente del Parlamento fe-
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derale. E pet fare un altro esempio: Jiil Dien-
stbier, ex giornalista e perseguitato politico negli
anni della " îotmahzzaziorre", diventato minisffo
degli esteri ha chiamato accanto a sé, come con-
sigliere, JrÍl Hâjek, l'uhasettantenne ex ministro
degli esteri di Dubðek. Ma accanto a questo tipo
di iiconoscimenti si hanno casi di discriminazio-
ne di segno inverso rispetto al passato. Il presi-
dente Havel e dirigenti di pdmo piano del Foro
civico hanno criticato il comportamento di alcu-
ni comitati locali dello stesso Foro, perché han-
no proceduto in maniera sconsiderata a eplÍare
dirigenti di istituzioni, di imprese non perché in-
capãci, ma perché avevano in tasca la tessera co-
munista.

Natoli - Qui da noi si ha l'impressione cbe da
pane di quello clte sta ernetgeødo conte naooo ceto
di.rigente delpaese non ci si è inpegnati ø liuello ge'

nerøle per fauorire un ritomo degli intellcttaali, dei
dirigenti politici che erano stati costretti a enigrare.

Antonetti - Non mi sembra giusto pensare che
fosse questo il compito primo dei protagonisti del-
la recente rivoluzione. Satebbe stato auspicabile
e politicamente piú giusto, invece, che il partito
che deteneva il monopolio del potere avesse com-
preso per tempo cosa stava per accadere, che i suoi
dirigenti fossero capaci di ¿utocritica e si fossero
messi da parte, richiamando quelli che avevano
cacciato, èalunniato e umiliato, messo in galera
ecc. Questo si che sarebbe stato piú logico e piú
giusto. D'altra parte non si può dimenticare che
dal '68 sono passati oltre venti anni, è diverso il
modo di pensare, sono diversissimi il modo di vi-
vere e la qualità della vita, anche in Cecoslovac-
chia. In questo ventennio si sono prodotti muta-
menti tali sulla scen¿ internazionale da rendere
impossibile un puro e semplice ritorno al t968.
(Tra parentesi: nella sua intervista al'Unità del
10 gennaio 1988 Dubðek affermò che ma gh af-
fossatori della "Primaveta" olffe ai cinque eser-
citi del patto di Varsavia vi erano forze che in oc-
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cidente non si auguravano il successo dell'esperi-
mento riformatore. Oggi la situazione è ben di
versa. Non credo che perfino nell'amminisffazione
statunitense vi siano personalità responsabili che
si augurano il fallimento delle riforme all'est. Mi
sembra che la tendenza genetafe sia invece a so-
stenere ftasÍotmazioni e riforme, sia pure in ma-
niera condizionata; mi sembra che si sia capito
che questo nosffo mondo è piccolo, e se iron va
d'accordo sono guai per tutti). Ma per tornare agli
emigrati: qualcuno è tornato, la maggiotanza pe-
rò si è rif.atta una vita all'ovest. Per gli esuli in-
terni: vi è stato anche chi ha rifiutato le propo-
ste fattegli, sentendosi, forse, superato per la lunga
emarginazione o troppo avanti con gli anni.

Prospeti - Secondo te, qaal è il ruolo dcll¿ cal-
tura e dell'intellettualità in questo processo? Te lo
chiedo perché sto leggendo an libro autobiogrøfico,
di un conunista cbe ha subito enaryinazione e per-
secazioni, che ricorda cone lui stesso e tanti altri
giouani cone lai erano entruti nel pørtito conuni-
sta, aoeúa,flo auato unø funzione nell'apparøto sta-
tale in oirtú del fano che si riconosceuaflo nelle po-
sizioni di quelk naggiorunza, di intellettaali e di
apparteneflti ød øltri ceti sociøli, che aspiruoano a
costruire uno stato nttouo, ulta naoaa società, un
regirne socialista. Qual è il ruolo di questa intellet-
tualità? E non mi riferisco soltanto a nomi di pan-
ta cotte Haoel.

Antonetti - Quando si parla di intellettuali ce-
coslovacchi occorre aver presenti alcuni dati del-
la storia del paese. Con la úcattoltcizzazione for-
zata segvita alla sconfitta della Montagna bianca
del 1620 i cechi (la Slovacchia apparteneva da se-
coli alla corona ungherese, sotto la quale restò fi-
no al 1918) perdono il ceto dei nobili, espropria-
ti dagli eserciti imperiali e dai loro comandanti
cattolici, per lo piú stranieri. E perdono i grandi
intellettuali, in genere protestanti, comeJan Amos
Komenskf (Comenio), per ricordare un nome. Per
soprawivere,la nazione doveva dotarsi di un nuo-
vo ceto intellettuale, che non poteva che uscire
dal "popolo basso". Non a caso una forma arti-
stica che vanta unâ lunga tradizione e unalatga
diffusione aîcom, oggi è iI teatro delle marionet-
te, che i primi "intellettuali" si fabbricavano e
portavano di villaggio in villaggio, di comune in
comune, raccontando "le storie" nella lingua della
gente comune, il ceco, non il tedesco o il latino
dei colti. Si è formata cosf un'intellettualità di tipo
particolare, profondamepte legata al popolo, per-
ché usciva dalle sue file. E un fenomeno che, pro-

lungato nel tempo, ha dato luogo a una peculiari-
tà cecoslovacca: in diverse occasioni gli intellet-
tuali hanno dovuto suffogare un ceto di dirigen-
ti politici che non si dimostravano all'altezzadelTa
situazione. E accaduto nel periodo na le due guer-
re, negli anni J0: nel momento in cui gli uomini
politici sembrano titubanti o addfuittura incapa-
ci di opporsi al pericolo nazista sono gli intellet-
tuali che si fanno carico di un'azione piú incisiva
per la difesa degli interessi del paese e che in un
certo senso surrogano i politici. La stessa cosa,
o quasi, accade nel corso della Resistenza e subi-
to dopo. Tomá5 Garrigue Masaryk, il ptimo pre-
sidente della Repubblica cecoslovacca nata nel
19L8 era un umanista, sicuramente un intellet-
tuale di tutto rispetto, ma era anche un uomo po-
litico, aveva cominciato afar politica quando era
ancora professore universitario. Václav Havel,
l'attuale presidente, è sicuramente un intellettuale,
un drammaturgo di fama, ma quando è stato eletto
non aveva alle spalle l'esperienza politica di un
T.G. Masaryk. Quello che voglio dire è che non
sempre è positivo il fenomeno degli intellettuali
che si arrogano il diritto di sostituirsi ai politici.
Il fenomeno è negativo quando gli intellettuali,
cosf facendo, si identificano o sostengono una di-
Ågenza politica che non è quella che sarebbe ne-
cessaria al paese. Diventa positivo, come lo fu nel
'68, quando appoggia e stimola 1o sforzo dei po-
litici per comispondete ai bisogni della situazio-
ne e della gente.

Natoli - Il nonento negøtiuo al quøle ti úferi-
oi è per caso il 1948?

Antonetti - No, mi rifetivo a un congresso del-
I'Unione degli scrittori cecoslovacchi, nel quale
gli stessi si schierarono in maniera aeiticaa fianco
del potere politico, le cui conclusioni vennero poi
criticate, nel'67 , dal IV congresso dell'Unione.
Ma, per tornare al problema generale: questa ca-
ratteristica, questa necessità storica di surrogare
in determinati periodi una dirigenza politica ine-
sistente, o quanto meno esitante,ha fatto sf che
la stessa intellettualità nel suo complesso fosse di
radizioni profondamente democratiche. Lo si è
visto a partire dalla metà degli anni 30, quando
gli intellettuali erano in prima fila nella battagha
conro il fascismo, nell'impegno per la difesa della
Spagna repubblicana, nell'opera di solidarietà e
di sostegno ai fuoriusciti che atrivano dalla Ger-
mania nazista, e via continuando. A volte erano
piú avanti dello stesso partito comunista, perché .
potevano assumere posizioni piú ampiamente con-
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divise, non erano grav ati dall'ideologia, riusciva-
no a collegarsi con i diversi strati della popola-
zione, con gente di diversa convinzione filosofi-
ca, politica religiosa. Ecco dove ha orþine latra-
dizione democratica dell'intellettualità cecoslovac-
ca. Nessuna meraviglia, quindi, che subito dopo
la liberazione, a partire dal'45, gli intellettuali
fossero in maggioranza di nuovo in prima fila, que-
sta volta nello sforzo per la ricostruzione del paese

e la nascita di un ordinamento sociale piú giusto:
un atteggiamento in linea con la loro madizione,
con la loro storia.

Natoli - C'è in quelmonento una contingenzø
di grønde interesse, originalc: ftø il'45 e il'47 in
Cecoslooacchia si cerca di portare aoanti un esperi-
fleflto cbe in qaølche nodo tend.e ø coniugare d,e-

nocrazin e soci¿lismo e questo elcrnenta ha un gosso
cofisenso di nassa e fø di qilesto pøese afl caso ab-
bastanza anonalo nell¿ realtà di quelli che poi dï
uentarono "i pøesi dell'est".

Antonetti - Credo chE la questione sia piú
complessa. Di democrazia popolare, di società
nuova da costruire secondo percorsi inediti, se-
guendo smade che non ric¿lcassero la via dei bol-
scevichi, di tutto questo si parlava anche in altri
paesi della regione, in Polonia, in Ungheria, in
Bulgaria forse con maggior convinzione se non al-
tro per la presenza di un uomo come Georgi Di-
mitrov a|la testa del partito. Epperò io mi sono
convinto che i dirigenti comuniitl parlavano sl di
democrazia popolare, di vie nuove, nazionalt, ma
(e non voglio dire che in una certa misura non
credessero nelle loro afÍ.ermaziont) il problema è
che nessuno aveva pensato a fondo, elaborato una
concezione dello sviluppo diversa da quella del
partito sovietico, un'evoluzione divetsa soprattut-
to nei punti di arrivo. Non si era in presenza di
un'elaborazione politica e ideale di una via al so-
cialismo diversa da quella seguita nell'Urss. Ri-
cotdiamo, anzi, che per i comunisti di tutti i pae-
si il livello piú alto di democazia era quello rag-
giunto nell'Urss di Stalin. Se guardiamo le cose
da questo punto di vista, allora possiamo dire che
per gli intellettuali, almeno per quelli - ed era-
no la maggiotaîz - che sostenevano lo sforzo
a favore dell¿ ff¿sformazione non si ffattava sol-
tanto di ammirazione e rispetto per la potenza che
aveva sopportato sul continente il peso maggiore
della guena, rna alla fine aveva vinto le orde na-
ziste. Si ttattava anche di una sorta di scommes-
sa ideale: dar vita e rcahzzarc un progetto nuo-
vo, non ripetitivo di modelli ed esperienze altrui.

In questo senso mi sembra si possa capire meglio
l'entusiasmo degli intellettuali in quegli anni. (E
abnegazione nel lavoro per la ricostruzione ed en-
tusiasmo per l'idea di dar vita a una nuova socie-
tà dimost¡arono i cecoslovacchi, tanto è vero che
nelle elezioni libere del L946 i comunisti otten-
nero il38 per cento e lamaggionnza assoluta in-
sieme ai socialdemocratici, che ebbeto il 13 per
cento dei suffragi.) Tragico è il fatto che l'illu-
sione di essere gli "ingegneri delle anime" sia poi
diventata subordinazione al regime instauato do-
po il febbraio L948. Erano intellettuali entusia-
sti quelli che celebravano Stalin e osannavano ai
processi politici. Ci vollero non pochi anni prima
che gli intellettuali riacquistassero capacità citi-
ca. Ci vorranno i traumi della Polonia e dell'Un-
gheria del '56, bisognerà aspettare la crisi econo-
mica dell'inizio degli anni 60 per vedete la for-
mazione di un nuovo schieramento, di intellet-
tuali e dirigenti politici. Che si ¿ffermi qui una
volontà riformatrice è del tutto logico: intellet-
tuali e dirigenti politici, infatti, dispongono del-
le conoscenze, delle informazioni sulla realtà del
paese e quindi possono ragionare, analtzzate, pto-
porre soluzioni.

Natoli - Vorei che ci soffernassino sull¿ tra-
gica oicenilø del partito cotnanista, cbe all¿ st¿ø tut-
sciu ba già un forte rad.icanento social¿ nel paese,

cbe ofue fasi alterne negli anni 20 e 30, che conun-
que nel dopogaerø è anø grossa realtà di nassø, cbe
trooa nel '68 la capøcità di rinnooari d¿l proprio
intemo, nø cbe dopo quell'ønno e in tutto il oen-
tennio saccessiuo si ridace ad apparuto burocratico
e repressiao, totølnente soarapposto all¿ società.

Antonetti - Io credo che si possa cominciare
col dite che il Partito comunista di Cecoslovac-
chia, almeno fino agli anni 60, non è poi stato mol-
to diverso dagli alni partiti comunisti, dell'est e
dell'ovest, e non sarà molto diveno da altri par-
titi comunisti della regione dopo I'intervento ar-
mato del '68. Nel senso che ha avuto momenti
fortemente positivi, momenti in cui è stato capa-
ce di interpretare i bisogni della società del pae-
se, le aspirazioni della gente. Sono stati quelli i
momenti del massimo consenso. E non mi riferi-
sco soltanto alle elezioni delL946, ma anche a certi
anni del periodo tra le due guerre: vi sono con-
sultazioni politiche nel corso delle quali il partito
raccoglie attorno al 10 per cento dei voti, classi-
ficandosi ma i primi del paese. Momenti alti, quin-
di, e momenti nei quali mostra invece incapacità
di reagire. Significativo, a proposito, il caio nel

¿
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L9tt-'t4 diJosef Guttmann, un dirigente che do-
po l'ascesa al potere di Hitler capisce e denuncia
il pericolo che sovrasta lademocrazia cecoslovacca,
il paese, lo stesso partito comunista e chiede un
mutamento di linea. Il resto del vertice comuni-
sta, condannato com'è a segufue le orme di Sta-
Iin, per tutta rispostalancia un'accanita campa-
gna contro "l'opportunismo di destra" ed espel-
le Guttmann, che non verrà riammesso neppure
quando il partito e l'Internazionale comunista
cambieranno linea, ptoptio nel senso auspicato da
Guttm¿nn. Nell'immediato dopoguerra, diceva-
mo prima, anche in Cecoslovacchia i comunisti
lanciano I'idea di una "via nazionale", ma con
i limiti già accennati. E vero, c'è la "guerra fred-
da", ma anche i comunisti cecoslovacchi si rive-
lano incapaci di non accettare il terreno di con-
fronto proposto d¿ll"'¿wersario", impongono agli
alleati di governo il rifiuto del piano Marshall -come voluto da Stalin -, fanno anche loro una
"scelta di campo". E in questo senso iI febbraio
1948 finisce per non essere semplicemente uno
spartiacque nella storia del paese, ma !îa c ta-
strofe nazionale. Non segna soltanto l'intemrzione
di una elaborazione appena avviataper procede-
re in modo diverso dai sovietici verso la società
socialista, se vogliamo usare questo termine or-
mai tanto screditato; rappresenta la fine di ogni
tentativo di far coincidere interessi nazionali e in-
tetessi del partito comunista. Si ha cosf una frat-
tura netta: il vertice del partito nel suo operare
non ha piú davanti agli occhi gli interessi del pae-
se, ma quelli "piú alti del socialismo", cioè del-
l'Urss, della potenza egemone del "campo", p€r
dirla tutta. E tutto viene subordinato agli inte-
ressi del "campo". L'uso del linguaggio militare

- ancora una volta nella storia dei comunisti -non è per niente casuale a mio giudizio: tutto de-
ve essere subordinato a "interessi superiori", dal-
l'economia alla politica, alla cultura; ogni posizio-
ne, ogni idea, ogni atto devono essere resi omo-
genei al fine da taggiungere. E cosl si distugge
la struttura economica di cui la Cecoslovacchia
poteva ben vantarsi (e che non aveva poi risenti-
to molto della guema, anche se le perdite umane
non erano state indifferenti) e se ne cosffuisce
un'altra, fondata sulla produzione di beni suu-
mentali, non certo confacente al paese che non
dispone di grandi quantità di materie prime. E
tutto questo ha portato a fabbricare i mostruosi
processi politici, necessari per eliminare gli "in-
disciplinati", quanti potevano rappresentare un
rischio, sia pure futuro, per quel disegno di tra-
sformazione. Le cose sono andate avanti in que-

sto modo fino alla metà degli anni 50, alla morre
di Stalin e dopo. Con il XX congresso del Pcus,
i fatti di Polonia e di Ungheria prende le mosse
un processo di rþensamento che però viene scon-
fitto ftald'57 e il '58. Bisognerà arrivare ai pri-
mi anni 60, aunacrisi economica (non era la pri-
ma, ma si verificava in un contesto diverso, in una
situazione politica "pacificata") prima che si ca-
pisca che le cose devono mutare. E la riflessione
allora awiat a, la formazione di un'ala riformatrice
all'interno del partito e delle istituzioni - Isti-
tuto di economia dell'Accademia delle scienze,
università, istituti di ricerca, orgarúzzazioni del-
la cultura - sfocerà nel'68 nel tentativo di ri-
formare radicalmente il socialismo. Con la scon-
fitta della ¡'Primavera diPtaga", con le conse-
guenze dell'invasione del 2L agosto 1958 si pro-
duce un'altra sciagura nazionale. La "normaliz-
zazione", in concreto I'espulsione di quasi mez-
zo milione (un terzo) di iscritti al Pcc, la loro emar-
ginazione, le persecuzioni e le discriminazioni a
carico di quanti non intendevano abiurare alle pro-
prie idee e contro i loro familiari, una massiccia
emigrazione verso occidente, tutto questo ha de-
sertificato le capacità intellettuali del paese. Tutto
questo ha impedito per venti anni la rinascita di
una corrente riformatrice all'interno del partito
detentore monopolistico del potere, ha condotto
molti a non credete piú nella riformabilità del so-
cialismo. Ecco perché ritengo che sia giusto par-
lare di sciagura peggiore di quella del febbraio
1948. Un partito incapace di tollerare qualsiasi
espressione diversa, qualsiasi segno di un modo
di pensare autonomo è un partito che naturalmen-
te ha una sola legittimità e un solo fond¿mento:
il potere bruto. Quando questo gli viene a maî-
care, quandolapohziadopo il 17 novembre 1989
non può piú intervenire con la forza contro i di-
mostranti ctolla il potere e con esso il partito che
lo reggeva. Ciò conmibuisce a spiegare la subita-
neità del crollo comunista anche in Cecoslo-
vacchia.

Natoli - Ta accennaui prina ølfatto cbe il con-
porktnefito dcl Pcc dopo il '68 ba scrcditato gtane-
nefite non soltanto l'idca comunista, tna I'idealc piti
generalc dcl socialisno.

Antonetti - Il nome socialismo, per forua.fJa-
vel scriveva giustamente: "socialismo nel nostro
paese era una parola per la quale si poteva finire
in galera", perché dipendeva da come il termine
veniva inteso. E recentemente ha detto: <<Fino a
15 anni fa io non ero contro il socialismo>. Una
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definizione ancora piú drastica viene da quei ce-
coslovacchi che interrogati su come pensano di
rcahzzare il passaggio dal socialismo all'economia
di mercato rispondono: " Per favore, non siamo
di fronte a un compito del genere. La struttura
che avevamo, in economia come in politica, non
aveva nulla a che vedere con il socialismo, vive-
vamo in un regime burocratico, totalitario, con
una pianificazione rigida e imposta dall'alto. Tutto
questo non ha niente a che f.arc con il socialismo.
Il problema è quello di passare da un sistema to-
talitaÅo a uno democratico, da un'economia di
comando a un sistema che prevede I'esistenza del
mercato". Si nega recisamente cioè che quello che
si è conosciuto fosse socialismo. A questo punto
però l'uomo semplice dice: <<Io nel socialismo non
credo, non lo conosco, non I'ho mai visto>.

Nitti - Quali sono oggi lc prospexioe che si apro-
no nella nilooa situazione? Dopo la rfuoluzione de-
mocratica, con la prcsenza al gooemo del paese di
alcuni uonini politici clte banno fatto il '68 e di
aonini naoai si auranflo risulta.ti positiui per l'aa-
oio d.i afl flr¿ooo corso?

Antonetti - Il paese, direi, presenta ancora,
ai primi di maruo, una situazione alquanto flui-
da. Non è facile cogliere i diversi momenti e de-
finirli. In Cecoslovacchia, questo si può dire, ri-
nasce la libertà, intendendo con ciò che la gente
riacquista la capacità, la volontà, l'aspirazione a
volersi presentare con le proprie idee. Non va co-
munque dimenticato che si tratta di un paese che
per oltre quarant'anni è stato spoliticizzato, non
conosce, meglio: non sa piú usate le istituzioni del-
la democtazia. A me è capitato di vedere in di
retta televisiva alcune sedute del parlamento, pri-
ma della sua "ristrutturazione". Uno spettacolo
non certo entusiasmante, vedere quella gente che
abituata a votare all'unanimità, ad alzarc le mani
a comando non sapeva piú come comportarsi. È
un paese che frequenta, come ha detto MiloS Há-
jek, storico e oggi presidente di Obroda, il Club
Rinascita per la ristrutturazione del socialismo,
<da prima classe della scuola elementare di demo-
crazia>>. Ha alle spalle un passato di forme e isti-
tuzioni democratiche, ma sembra non ricordare
bene come si usino. Ho detto prima che ci sono
già un'ottantina di partiti, formazioni, gruppi po-
litici e altri. Una frantumazione di interessi, cer-
to, ma anche poca chiarezza e poca diversifica-
zione programmatica. Fino a qualche settimana
fa vi erano due gruppi di iniziativa per la ricosti-
tuzione del Partito socialdemocratico (piú un terzo

gruppo di esuli) che si combattevano l'un l'altro.
Ora si sono messi d'accordo, ma il partito che ne
è risultato è ancor¿ un organismo gracile, che non
dispone di un'organizzazione ù7' altezzadell¿ tra-
dizione. Troppa gente si en abituata a fare su di-
rettiva dall'alto, oggi si rivela disorientata quan-
do deve dimostrare iniziativa, quando deve or-
ganizzatsi secondo le proprie convinzioni politi-
che. E la situazione è fluida, inolce, perché I'ap-
prossimarsi delle elezioni politiche impedisce al
governo e alle istituzioni competenti di adottare
prowedimenti che sono certamente impopolari,
ma sempre piú urgenti e necessad. Vanno rifor-
mati, infatti, non soltanto gliindirizzidella poli-
tica economica, va Åfotmata la struttura stessa
dell'economia; non dovrà piú essere l'industda pe-
sante a f.æladapadrona, bisogna ricostruire un'in-
dustria che possa tornare a collegarsi con quelli
che erano i suoi mercati, i suoi partflers commer-
ciali degli anniftale due guerre, cioè con il mon-
do occidentale (che nel frattempo è cambiato ed
è andato non poco avanti), senza nel contempo
perdere i rapporti che intanto sono stati stabiliti
con i paesi e le economie dell'Europa centrale,
orientale e sudorientale. Sono prowedimenti che
impongono sacrifici e cosf si preferisce tinviarli.
Ci sono aziende gigantesche come il bacino mi-
nerario di Ostrava, nella Moravia settentrionale,
le fabbriche Skoda di Plzeñ, le miniere di lignite
della Boemia settentrionale, il complesso delle Fer-
riere della Slovacchia orientale, tutti impianti in-
dusriali ricosuuiti o costruiti nell'ottica dell'e-
conomia di tipo staliniano, che sono in contrasto
con le capacità e le necessità reali del paese e in
genere non sono redditizi. Questo per non parla-
re di altri guai, nell'agricoltura, nel campo della
sanità, della scuola. Ma chiudere le imprese pas-
sive significa provocare una disoccupazione di
enormi proporzioni, attentate a quelle garanzie
di sicutezza sociale che hanno assicurato fino a
ieri la tranquillità nel rapporto ra governanti e
governati. Nessuna meraviglia, quindi, se una serie
di prowedimenti importanti e urgenti vengono
rimandati a dopo le elezioni. Intanto, però, si può
rilevare l'esistenza di due correnti, almeno tra gh
specialisti di economia: una prima, filothatche-
riana diciamo, composta da coloro che propon-
gono di procedere alla trasformazione economi-
ca costi quel che costi; I'altra si preoccupa degli
effetti sociali della trasformazione e quindi sostie-
ne che bisogna procedere con gradualità, in mo-
do da non pesare di colpo ed eccessivamente sui
ceti lavoratori, che sono la maggionnza della po-
polazione e che saranno indubbiamente i piú

a

38



Interuista

T
colpiti.

Natoli - Qual è l¿ situøzione degli operai del-
I'industriø e qaale taolo giocøno in qaesta føse?

Antonetti - Anche qui è difficile fornire un
quadro pteciso. Ci sono riforme economiche che
vanno decise e attuate prima che la situazione peg-
giori. Si deve tener conto che la Cecoslovacchia
ha fruito di una condizione relativamente migliore
rispetto agli akti paesi della regione. Quindi lo
sundard &vita dei lavoratori cecoslovacchi è stato
per anni superiore o comunque tra i primi. Co-
me tornare indieffo? Direi che i lavoratori, e non
soltanto dell'indusffia, ancora non awertono a
pieno il senso di ciò che accadrà, proprio perché
una serie di prowedimenti non sono stati decisi.
E ancora un ostacolo va superato: il movimento
sindacale è da ricostruire e uasformare. Il sinda-
cato unico che era "scuola di socialismo e di co-
munismo", cioè una "cinghia di trasmissione" del-
le volontà del partito comunista, indebolito e in
calo ha deciso il proprio autoscioglimento. Sta ap-
pena nascendo una nuova struttura del movimento
sindacale. E dovranno essere i sindacati a farsi
carico di una serie di problemi sociali che fino a
oggi nessuno aveva difeso con coerenza e lungi-
miranza. La situazione mi sembra piú complica-
ta nelle campagne: su 1.500-1.ó00 cooperative
agricole pochissime sono attive. Il giorno in cui
il governo deciderà di abolire le dotazioni, cioè
di eliminare iprezzipolitici, cooperative e azien-
de diverse dovranno moltiplicare iprezzi di ge-
neri alimentari di prima necessità, dei masporti
che oggi sono ridicolmente bassi e assolutamente
non remunetativi, ma questo comporterà disoc-
cupazione nelle campagne (dove i contadini han-
no redditi superiori a quelli dei lavoratori dell'in-
dustria), una crescita tapida dell'inflazione a li-
velli insopportabili. Ecco perché si procede con
estrema cautela, ma - e questo è un guaio peg-
giore - soprattutto senza che sia stata ancora ela-
bontauna concezione precisa della riforma (e non
soltanto di quella economica). Tutti sanno e di-
cono che bisogna riformare, ma seguendo quali
strade, per raggiungere quali obiettivi? Ecco ciò
che non è chiaro. E non parlo di obiettivi generi-
ci, tipo "instauriamo il mercato", "costruiamo la
democtazia", che sono piuttosto slogans, parole
d'ordine, non fini concreti. Ora il parlamento sta
lavorando a ritmo serrato per predisporre la legi-
slazione necessaria alle riforme. Ma qui io vedo
un'alma grossa colpa dei comunisti. Gli speciali-
sti, gli scienziati che avrebbero dovuto elaborare

le concezioni della úasÍ.ormazione, dello svilup-
po, ne sono stati impediti. Il partito dominanie
aveva bisogno di statistiche che sostenessero le
sue tesi politiche e propagandistiche. Se qualcu-
no lavorava seriamente lo faceva a suo rischio e
pericolo e, soprattutto, doveva chiudere nei cas-
setti della scrivania i frutti del proprio lavoro.

Natoli - In oisn della prossitna scødenza elet-
torale, cbe paoi d,ire delk costell¿zione delle fone
principali, cominciando magari da qaellc che si col-
locano a sinistra d,ello schierunento? E nelle fone
della sinisna, in cbe nisara ci si richiana agli idea-
li del socialismo?

Antonetti - Anche quiva ricordato un elemen-
to della storia Cecoslovacca: le idee, le idealità
della sinistra, della democraziae di una certa con-
cezione del socialismo sono radicate nel paese.

Quando nasce la Repubblica cecoslovaccã, nel
1918, primo presidente ne diviene uno degli ar-
tefici, T.G. Masaryk, umanista e democratico di
livello internazion ale. La prima Costituzione del
paese viene citata a modello di democrazia. Con-
teneva un'alüa delle scommesse che a me aff.a-
scinano nella storia di quel paese (scommesse in
genere perse): dar vita a uno stato democratico
multinazionale; uno stato formato da cechi, slo-
vacchi, tedeschi, ungheresi, ruteni, polacchi, cioè
dalle nazionalità che abitavano la Cecoslovacchia.
Quel disegno (che rnagaÅ non sarà stato proprio
forte), come si sa è stato sconfitto a causa degli
sviluppi internazionali: menue la Cecoslovacchia
voleva cosrufue una democrazia di quel tipo, la
gran parte dell'Europa andava verso il fascismo
o la tolleranza dello stesso. Il secondo presidente
cecoslovacco, Edvard Beneð, tornato a capo del-
lo stato dopo la liberazione parlavadi "democra-
zia socialisteggiante" (ancora una scoÍtmessa persa
con il febbraio 1948). Dal canto loro, il movimen-
to operaio e quello cooperativo vantano una lun-
gatradizione. Il partito socialdemocratico è nato
sul finire del secolo scorso e ha sempre avuto un
buon seguito, fino alL948, fino a quando dové
confluire nel partito comunista che pure è stato
consistente e con un ragguardevole seguito nel
paese. Certe idealità, quindi, fanno parte della tra-
dizione e della cultura politica dei cecoslovacchi.
Oggi si contano un'ottantina di gruppi politici,
moltissimi dei quali nati sull'onda dellarivoluzio-
ne, dell'entusiasmo scatenato dalla riffovata liber-
tà e quindi destinati a sparire o ¿ fondersi, anche
per via delle leggi elettorali. A sinistra dello schie-
ramento si collocano ancotaun gruppetto di troc-
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kisti e il già ricordato Club Obtoda, un movimento
politico che all'atto delTafondazione, nel febbraio
'88, era costituito per l'80 per cento da esponen-
ti e protagonisti della "Primavera di Praga" e per
il restante 20 per cento da giovani.

Natoli - Qaal è il ruolo, ln collocazione politi-
ca di Dabðek nell¿ føse attaalc?

Antonetti - Continua a godere di un grande
prestigio, come ha dimostrato ua l'altro il fatto
che a fine novembre è stato tra i candidati alla
ptesidenza della repubblica. Come presidente del-
I'Assemblea federale sta facendo un enorme la-
voro per la riforma della legislazione. All'attuale
carica è stato eletto come indipendente. Però in
Slovacchia è nato il Partito slov¿cco del sociali-
smo democratico, una formazione che potrebbe
avefe un awenire promettente; se ne avtàla ca-
pacità - certo - ma soprattutto i mezzi mate-
riali. Petché c'è una cosa da dire a ptoposito di
questa come di altre giovani o meno giovani for-
maziotttpolitiche: non hanno molte esperienze po-
litiche, è chiaro, ma soprattutto non dispongono
di mezzi per operare per esempio nel campo del-
l'informazione, largamente dominato ancora dalle
vecchie Íotze, sia pure rinnovate o in via di rin-
novamento. Il Foto civico non ha un proprio or-
gano di stampa, e probabilmente non I'awà dato
il suo carattere di raggruppamento eterogeneo. Un
giornale indipendente di tendenza liberaldemo-
úatica (Lidoaé noainy, Il giomøle popohr), vis-
suto come mensile per due anni nella clandesti-
nità, che avrebbe voluto trasformarsi in quotidia-
no esce ancora come bisettimanale. Il giornale del
Pcc, Rudé próoo (Ildiritto rosso) continua a esse-
re il quotidiano piú diffuso, sembra, mentre so-

cialisti e popolari tra gli altri lamentano insuffi-
cienti assegnaziontdi carta. Anche se il quotidiano
dei sindacati, quello dei giovani, la radio e l¿ te-
levisione offrono spazi alle nuove formazioni que-
ste svolgono scarsa informazione.

Nitti - Quindi non banøo ooce...

Antonetti - Non hanno voce, hanno difficol-
tà a farsi conoscere. Per le prossime elezioni si
prevede che Foto civico e Opinione pubblica con-
tro la violenza presenteranno liste comprendenti
un ampio ventaglio di candidati: appartenenti alla
Democrazia cristiana, partito di centrodesffa, a

Obroda, al gruppo trockista, nei Paesi cechi; al
rinato Partito democratico, d Partito slovacco del
socialismo democratico, in Slovacchia. Largo se-

guito sembra avere il movimento dei verdi (i guai
provocati all'ambiente dall'industrializzazione sel-

vaggiadei tempi di Stalin sono immensi), cui un
sondaggio preelettotale rcahzzato in febbraio at-
tribuisce il 10 per cento dei voti. Sempre secon-
do quel sondaggio Foro civico e Opinione pub-
blica contto laviolenzadovrebbero avere la mag-
giomnza,con il20-10 per cento dei consensi, men-
tre al Pcc andrebbe l'8 per cento circa. Socialisti
e popolari dovrebbero raccogliere tta i, e i7
per cento dei suffragi. Un quinto - o un quarto
a seconda delle zone - degli interpellati, però,
non si è pronunciato.

Prosperi - Le elezioni, qaindi, ponebbero met-
tere in rninoranza, per la princa uolø, il partito co-
tnunistø, significare la sua enarginazione dølh sce-

na politica?

Antonetti - Emarginazione no, sicuramente.
Diciamo però che la politica di rinnovamento del
partito non procede con la necessaria rapidità: per
esempio solt¿nto adesso si sta realizzandola {.e-

denlizzazione, sta per nascere cioè un Partito co-
munista dei Paesi cechi che insieme al preesistente
Partito comunista di Slovacchia formerà il nuo-
vo Pcc. Ma soprattutto è carente la capacità di
fare politica nella nuova situazione. Si è accen-
n¿to alle titubanze, ai ritardi, alle incoerenze di
novembre e dicembre, ma c'è ancora un fatto em-
blematico. Quando il Foro civico ha rivendicato
l'uscita delle organi zzazioni comuniste dai luoghi
di lavoro (fabbriche, ma anche ministeri, corpi ar-
mati ecc.) invece che proporre una soluzione de-
mocratica, cioè la presenza anche degli alui par-
titi, i comunisti hanno sciolto le loro otganizza-
zioni, lasciando campo libero ai comitati locali del
Foro. Con questo risultato: non avendo una rete
dr otganizzazioni territoriali e una uadizione cor-
rispondente, il Pcc ha perso e sta perdendo mol-
tissimi iscitti anche per questo motivo. Sull¿ col-
locazione del partito dopo le elezioni si sta discu-
tendo. Alcuni sostengono che sarà meglio andare
all'opposizione, per criticare, assumere la rappre-
sentanza di interessi che sicuramente saranno col-
piti e riacquistare cosf peso politico. Per altri bi-
sognerà rivendicare un governo di unità nazionale,
perché la gravità della situazione esige la parteci-
pazione e la cooperazio¡e di tutti.

Natoli - Esiste ana corente diciamo gorbacio-
oiana nel Pcc?

Antonetti - Esplicitamente come tale no. Ma
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del resto tutti si dchiamano dlaperesttoika sovie-
tica nel Pcc (e oggi in modo piú sincero rispetto
al passato). Nei giorni della rivoluzione si era co-
stltulto un .Foro oemocratico dei comunisti che
però non ha dato battagha e non si è affermato
-al 

Congresso sraordinario del partito. Poi si è di-
viso, nêl Pcc continua a esistere un Foro, ma al-
cuni suoi appartenenti h¿nno dato vita al Foro
democratico cecoslovacco, di cui non si conosce
bene la consistenza.

Prosperi - Esistono problcni øpeti di nøtura
etnica? Come peseranno o influiranno sui prossini
soiluppi politici?

Antonetti - Ai primi di febbraio, dopo l'ulti-
mo mio viaggio aPnga, avrei risposto di non aver
notato segnali di conrasti nazionah. A un mese

di distanzã devo essere piú cauto, sulla base del-
la lettura degli ultimi giornali, di conversazioni
con amici cecoslovacchi. Direi che oggi si fa nuo-
vamente sentire un certo nazion¿lismo, diffuso
in oarticolare in certi ambienti c¿ttolici slovac-
ctri det tipo di quello dei "popolari" slovacchi
degli anni 30, che venne adeguatamente sftutta-
to da Hitler, come òappiamo. APnga, intanto,
si vuole portare a compimento - come fa il Pcc

- la federahzzazionevoluta nel '68 dai riforma-
tori, ma rimasta incompiuta. Direi, inoltre, che
non vi sono più differenze sostanziali, nello stan-
dard, divita, tta i cechi e gli slovacchi. Non sem-
brano esservi problemi con la minoranza polacca
che vive nella Moravia settenuionale; la Rutenia
dú,'45 f.apate dell'Ucraina sovietica e si appia-
na il conténzioso con la più numerosa delle mi-
noranze, quella ungherese, forte di 600.000 uni-
tà: proprio di recente si è avuto un positivo in-
contro tra rappresentanti del movimento Opinio-
ne pubblica contro la violenza e rappresentanti
dellã nazionalità ungherse. Non dovrebbe, pr ora,
costituire un problema neanche la minoranza te-
desca, ridotta del resto ai minimi termini da ol-
tre quarant'anni. Mancano, secondo me, quelli che
chiamerei i presupposti economici per contrasti
nazionalistici. Problemi da risolvere, e ve ne so-

no, riguardano soprattutto alffi terreni: la cultu-
ra, I'iiffuzione, questioni che toccano anche I'et-
nia romi. Ma sono tutte cose che in democrazia
si possono affrontare e risolvere. La situazione,
non lo escludo, potrebbe cambiare nel tempo, se

si svilupperà quel tipo di nazionalismo autonomi-
stico slovacco di cui ho detto, se cioè i cechi non
si dimostreranno capaci di proporre finalmente
una federalizzazione democratica (se cioè non an-

ticiperanno tutti, dimostrando di aver tratto espe-
tienza da quanto succede nell'Urss e alffove), e
infine se cambieranno non tanto le situazioni in
Polonia, in Ungheria, in Romania quanto - e in
modo negativo - in una {utura Germania riuni-
ficata.

I

Natoli - Nel paese, tro la gente ba un peso e
qualc l'anticonanisno? E, inttece, pet com.tetso, esi-

ste ø liuello di massa un nito d'el nodello occi-
dcntale?

Antonetti - Un confine alquanto inafferrabi-
le divide mode e convinzioni. Voglto fare un esem-
pio. Nei giorni della rivoluzione, ma il fenomeno
I'ho osservato ancora recentemente a Ptaga, la
gente posava candele e lumini nei luoghi dove si
erano avute le brutalità della polizia, sul posto do-
ve si diede fuoco Jan Palach e cosl via. Non era
nellattadizione cecoslovacca, è un uso derivato
dal culto dei giovani petJohn Lennon. In questo
senso si può parlare di propensione verso model-
Ii occidentali. E ci sono modi di vita occidentali
che hanno fatto presa. Non vorrei sembrare ffop-
po semplicistico, ma sono convinto che il pote_re

þrecedènte, per assicurarsi la tranquillità sociale,
àveva stabilito un nuovo tipo di connatto socia-
le, sembrava dire ai cecoslovacchi: voi pensate a

vivere quanto meglio potete, noi ci occupiamo del-
la direzione del paese; noi non aumentiamo tlprez-
zo del pane e della bina, ma voi non scendete nel-
l'arena politica. Ciò ha cosuetto quel potere a ce-

dere sempre di piú sul terreno del consumismo,
fino a inãurre mode consumistiche: viaggi all'e-
stero, automobili e altri beni durevoli, di impor-
tazione in genere, per cui si è diffusa l'idea che
democazia occidentale significa disponibilità di
beni da consumare e cambiare con rapidità. Non
credo, tuttavia, che si possa parlate di "ubriaca-
tura" per I'occidente. Ci sono, invece, alcune il-
lusioni: che l'assunzione dei modelli politici oc-

cidentali comporti la soluzione automatica dei p¡9-
blemi politici, per esempio. Non mi sembra dif-
fusa la coscienza che i tempi del mutamento po-
litico possono essere rapidi e, comunque, il pro-
cesso di cambiamento può essere indolore, men-
ffe i tempi della ttasformazione economica non
sono certõ rapidi e, in ogni caso, la trasform¿zio-
ne stessa nonè mai indoiore. Il manicheismo della
propaganda del vecchio Pcc, per la qgalg tutto ciò
èhivãniva dall'occidente erã esecabile e da di-
pingere di nero, ha portato molti a rovesciare
quanto era stampato sui giornali , a gvat(l.afe actl-
iicamente il mondo occidentale. Riportare equi-
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librio nel modo di vedere e di pensare della gen-

te non è dawero un compito facile pet i nuovi
dirþenti. Come reagiranno i cecoslovacchi quando
bisognerà moltiplicare i prezzi dei raspotti per
portare a pareggio i conti delle aziende? La Ce-
coslovacchia ha il debito estero piú basso nella te-
gione, ma questo è il risultato di drastiche ridu-
zioni delle importazioni. Ristrutturare I'economia
comporterà I'importazione ði knou-hou, di tec-
nologie avafizate,significhetà disoccupazione, in-
flazione (fino a oggi negata, nascosta). Quale sa-

rà l'impatto di tali fenomeni? Per ora il govemo
ha deciso prowidenze per imprese obsolete e per

riqualificare o sostenere quei lavoratori che do-
veisero perdere il posto, ma non sono stati decisi
ancora prowedimènti che incidono sul tenore di
vita, sui consumi interni. Per ovviare alla caren-
za di valute convertibili e cercare di arginare il
mercato nero delle monete forti è stato modifi-
cato il tasso di cambio per i tutisti occidentali,
che ora però sono tenuti a pagarc i servizi loro
prestati in valuta e piú cari. Nel tentativo di pre-
veriire quelle che poffanno essere le reazioni fu-
ture della gente comune si rischia di mettere in
atto un alffo manicheismo: tutte le colpe sareb-
bero di quarant'anni di "malgoverno comunista".
E cosl si fa di ogni erba un fascio, si condanna
perfino la "PrimavemdiPnga", un periodo breve
ma positivo della storia del Pcc.

Prospeti - Giooanni. Paolo II si prepara a uisi-
tare la Cecosboaccbiø. Clte peso aarà il sao uiag-
gio, per esempio sul futuro della neonata Dertoua-
zia cristiøna?

Antonetti - Non c'è, nel paese, una tradizio-
ne cattolica integralista, non vi è clericalismo, se

si eccettuano gli anni t939-'45, nella Repubblica
slovacca governata dal prete Jozef Tiso. In Slo-
vacchia, appunto, e in certe zone della Moravia
si ha una forte consistenza di cattolici. Non è co-

sf in Boemia, dove la stragrande maggioranza è

protestante, appartenente alla chiesa nazionale o
non credente. Aggiungerei che, in generalc, i ce-

coslovacchi sono tolleranti in fatto di religione.
La Democraziacristianaè nata anche per il falli-
mento del Partito popolare, ,¿na f.ormazione po-
litica di ispirazione cristiana, con evangelici e cat-
tolici, asservita petò ai comunisti per_tutti questi
anni. È un p¿rtlto che si definisce di cenrode-
stra, ma noñ sembra aver assunto i connotati di
una formazione integralista. Suo ptesidente è il
già citato filosofo e m¿tematico Václav Benda, ex
portavoce di Charta 77, che se può rivelare pun-

te di integralismo nel modo di pensare, ha sof-
ferto abb¿stanza'tnpassato pet non essere un buon
democratico olne che un buon cattolico. Quale
potrà essere I'impatto della visita del papa? Pri-
ma, credo, bisognerebbe capire le ragioni dell'in-
vito rivolto a Giovanni Paolo II. Certo, il ponte-
fice si è rivelato una personalità capace di contri-
buire alla storia di questi nosri anni. Ma si vuo-
le forse solennizzare, a questo livello, la soluzio-
ne di un contenzioso pluridecennale úaPøga e

Vaticano? O forse ha deciso un certo spirituali-
smo del presidente Havel, che, ricordiamo, ha già
ricevuto il Dalai Lama, con il quale si è pure riti-
rato "in meditazione"? Altre ragioni particolari
non sono state proposte e non voglio azzatdarc
speculazioni del tipo, tortuoso: fl,papa è polacco
e la Cecoslovacchia ha un confine e non pochi pro-
blemi in comune con la Polonia. Quali saranno
i possibili effetti della visita? Intanto la chiusura
definitiva del contenzioso quarantennale. Ma per-
mettetemi un'ultima reminiscenza storica: subi-
to dopo la nascita della repubblica, nel 1918, vi
furono non pochi scontri tra il presidente Masa-
ryk, tenace assertore di una nett¿ distinzione dei
poteri e difensore delle prerogative del giovane
itato, da una parte, e le gerarchie cattoliche e il
Vaticano, dall'alffa. Una situazione che certamen-
te ebbe influenza sulla nascita di una Slovacchia
indipendente (e clericale). Oggi non siamo piú agL

anni menta, al pontificato di Eugenio Pacelli;
un'altra ragione, questa, per non rinunciate a quel-

lapane dell'eredità masarykiana. E poi ho fidu-
cia nell'intellþenza poßticadi Karol \X/ojtyla. An-
che quando parletà alle masse cattoliche in Slo-
vacchia saprà evitare di suscitare sgradevoli ricor-
di. Infine, ancora a proposito della Democrazia
ctistiana cecoslovacca: proprio recentemente il suo
presidente Benda si è lamentato con rappresen-
tanti Dc italiani perché, diceva, i comunisti e i
soci¿listi italnni hanno sostenuto la sinistta del
suo paese, mentre la Dc italiana non ha fatto lo
stesso per il suo partito.
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Riportiamo qaattro articoli tratti dalk st*npt ce'
coslooaccø, che contribaiscono in nod,o interessan-

te e attuale a mettere in euideøza alcuni dcgli øtgo-
nenti più sentiti ancbe in oßu dei prosimi. aPpan-
tønenti della società cecosloaacca.

E avvenuto un anno fa

T\ omenica, 15 gennaio 1989. Alle 12,35 ar
I I rivano apiazzaVenceslao i corrispondenti
L, deila fud tedesca e della Afp francese. At-
torno alla statua di san Venceslao c'è più poßzia
del solito e sono state prepârate le ffansenne a

sftisce bianche e rosse.
Prima dell'una si awicina al luogo in cui si b¡u-

ciòJan Palach un gruppetto di amici. Libuðe Sil-
hanová tiene nella borsa un mazzo di fiori che in-
tende deporre ai piedi del monumento di sa.n Ven-
ceslao. Vengono þoste le prime transenne. È chia-
ro che la delegazione delle iniziative indipenden-
ti non raggiungerà il luogo che voleva raggiunge-
re. Vicino alpalazzo del Parl¿mento federale Li-
buðe Silhanouá d.pon. in terra delle rose e delle
forsythie gialle. Vlasta Chramostová tiene un di-
scorso improwisato alla folla riunita per caso. Nel
gruppetto di amici vi sono anche Y6,clav Havel,
il dottor Bedtich Placá,k, Stanislav Milota, Jill
Dienstbier, David Nëmec, sua moglie Michaela
e altri. Qualcuno ha incominciato a cantate pia-
no l'inno cecoslovacco. Sono le due del pometig-
gio del 15 gennaio 1989. Sul posto amiva un'au-
tovettura e un poliziotto in botghese ordina fu-
rioso all¿ gente di raccogliere da tera tl mazzo
di fiori. La gente si rifiuta, allora il poliziotto in
borghese getta i fiori nell'auto e riparte!

Non passa neppure un quarto d'ora, e inter-
viene il reparto celere. Idranti, manganelli, scu-
di, gas lacrimogeno. S'aggiunge anche la mthzia
popolare. Inizia una settimana che in seguito sa-

rà chiamata la settimana di Palach.
Lunedì 1ó gennaio iRud,épúao e gliplni quo-

tidiani fanno propria la notizia della Ctk, nella
quale si parla di alcuni gruppi di elementi anti-
statali che hanno tentato una provocazione pre-

À panta da lungo tempo da centi diversivi occi-
'[ dentali e da alcune stazioni radiofoniche occiden-
,X tali. L'intervento della pubblica sicurezza viene
V definito risoluto. Alla fine della settimana, An-

ton Selech.i riceve a Bratislava la lettera di un ami-
co di Praga. Nella letteraffal'altro si parla degli
scontri della domenica: <<... la brut¿lità dei reparti
delle forze dell'ordine sta crescendo in maniera
evidente. L'idrante spruzza sull'uscita della me-

tropolitana dipiazza Carlo. La gente scende dal
ftam e viene presa a manganellate. Aiuto a rimet-
tersi in piedi un uomo che è di sicuro un pensio-
nato, ha delle escoriazioni e non capisce assolu-
tamente quello che sta succedendo. Un gruppo di
turisti russi è colpito dall'idrante. Camminano car-
poni e cerc¿no i colbacchi. Le donne piangono e
hanno ombre indistinte come in una pantomima.
Mi prendo cura di loro e mi benedico per aver
portato con me le bende... >.

Lunedì pomeriggio un gruppetto di attivisti dei
Gru.ppi indipendenti decide di deporre dei fiori ai
piedi del monumento di san Venceslao. Vengono
fermati e arrestati tutti. Václav Havel, dre osserva
la scena da lontano, viene fermato in una galleria
e mettono in carcere anche lui. Martedì 17 gen-
naio il quotidiano VecëmíPraba rende noti i no-
mi e gli indfuizzidei fermati. Nel documento di
ChanaTT del17 gennaio (firmato solo da Tomáð
Htadfek, perché gli alri due portavoce sono in
carcere), inviato ai partecipanti della riunione di
Vienna della Csce, a questo ptoposito si dice: <Nel
giudicare la situazione in Cecoslovacchia, siete
pregati di considerare che Stanislav Penc iunior,
Jana Petrová, SaSa Vondra, Dana Nëmcovâ,Ja-
na Sternová, David Nëmec, Ota Veverka e Petr
Plac6,k, insiáme con Josef íaiek, Marek Ptáðek,
Yâclav Kratochvf, Jitka VavËlkovár, JiÍl Fiala e
Yá,clav Havel sono stati arrestati non perché han-
no messo delle bombe, ma perché hanno messo

dei fiorb.
Il primo, il secondo, il terzo giorno: mercoledl

18 gènnaio, i "luridi diJakeð", come i praghesi
hanno tibattezzato quelli con gli elmetti bianchi,
non si sono fatti vedere. Ivo Bosák discute a lun-
go col poliziotto Kouteck! della Vb (la pubblica
sicurezza, ndt) e stabthscono un incontro per gio-
vedì sera al bar Blanlk. Il Minisro degli esteri

JatomfrJohanes parlava al centro congressi di Au-
itria center di Vienna. Forse per questo i "luri-
di" hanno potuto, o dovuto, fare riposo.

Giovedì 18 gennaio, la gsotnatapiù crudele, più
sanguinosa, più brutale.

Lo stesso giorno, gli attivisti åi Iniziøtiua dc-
nouøtica pubblicano un testo nel quale invitano
a un pellegrinaggio aVðetat, sebbene sappiano che
per <(.. le metodiche misure di polizia difficilmente
potranno anivare sulla tomba diJun Palach..>. La
äottoressa JiÍina Sikbvá si è arinotata le parole
d'ordine che la folla gridava ptima dell'interven-
to della pohzia: <<Viva Charta!>> - <<Rilasciate Ha-
vel!> - <<Liberate i prigionieri politici!> - <Vi
va Gorbaðëv!> - <<Gorbaðëv lo vede!>> - <Ri-
dateci Dubëek!> e altre. E poi - circa alle cin-
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que e mezzo - si è scatenato il massacro. Prefi-
gumto dallaNálod,ní trida i 17 gennaio. Era gio-
vedì L9 gennaio 1989.

In un commento del 22 gennaio 1989 il pro-
fessor Miroslav Kusf ha detto: <I fiori per Pa-
lach sono per voi un'ignobile provocazione. Man-
date gli idtanti sulla gente prima che arnviapiazza
Venceslao, la picchiate coi manganelli prima che
in questa piazzapossa manifestare. Picchiate senza
pietà, non badando aff.atto se si tratta della pre-
ghiera di un cattolico di Bratislava con la cande-
la in mano, o della commemorazione di JanPa-
lach o dell'Hyde park dei tagazzi cèchi... Avete
calcolato già quanti comuni cittadini insoddisfatti
con un colpo di idrante si trasformano immedia-
t¿mente in nemici giurati del regime che ha man-
dato quegli idranti contro di loro?>.

Si è conclusalatemasettimana del memorabi-
le 1989.

Vkdimír Príkøzskf
(da Lidooé nouinl, n.4, 17 gennaio 1990)

La via per rimettersi al passo

f I cane che insegue la lepre che cone non si

I dirige verso iI luogo in cui la lepre moment¿-
I neamente si üova, bensì verso quello in cui
spera di raggiungerla. Il cane quindi è un anima-
le che fa pronostici. Lo stesso non si può dfue dei
pianificatori, che a volte si sono diretti verso iI
luogo in cui la lepre stava un tempo. Cos'altro si-
gnifica costruire una stazione ffasmittente nel cen-
tro di Praga, nell'epoca della televisione via sa-
tellite, cos'almo significa il megacantiere di
Gabðikovo-Nagymaros? Il motivo principale per
cui tutti i regimi totalitari amano tanto i monu-
menti con I'acqua è dato dall'immensità di questi.

Il colmo dell'¿rte della pianificazione cenna-
hzzata è il pacifico presupposto che la lepre stia
ubbidiente al suo posto. E così siamo stati invi-
tati a fate in modo che la nostra economia inizi
finalmente a orientarsi verso le alte tecnologie.
Non riesco a immaginare la Ibm che fugge spa-
ventata dal mercato mondiale non appena vi fa
il suo ingresso il primo calcolatore cecoslovacco.
Per il momento in questo settore siamo indiero
grosso modo di vent'anni rispetto al mondo svi-
luppato.

Le higb tecbnologies quindi oggi non sono sicu-
ramente un settore in cui le nostre esportazioni
possono avere successo. Per il momento come ta-
li ci sono rimaste alcune produzioni radizionali

- la bima, iI vetro, la bigiotteria. Lo erano an-

che i macchinari tessili. Non lo sono più. Lo era-
no le scarpe, ma dal mercato delle calzature di lus-
so ci ha estromesso l'Itaha, e da quello delle cal-
zafiße di massa i paesi dell'esmemo oriente.

In questo mondo non si vive con le semplici
produzioni ttadu:ionaL. Dobbiamo sviluppare set-
tori nei quali, in paragone con gli alui paesi, ab-
biamo dei vantaggi, e iI nostro quasi unico van-
taggio è costituito dal basso costo della Íomala-
voro. I nosffi salari sono grosso modo cþque volte
inferiori a quelli dei paesi sviluppati. È un van-
taggio che quarant'anni fà in realtà non aveva-
mo. I settori produttivi che richiedono grande im-
pegno di lavoro saranno sicuramente una banie-
ra contro il rischio di disoccupazione. Da ex of-
ficina dell'Europa, però, diventeremmo il suo re-
ffobottega.

In prospettiva, quindi, dovremmo orientarci
verso le alte tecnologie del domani. Ciò richiede
un'informazione previsionale, ampi investimen-
ti, ma anzitutto uno sforzo per aumentare netta-
mente il livello di qualificazione della società.

Data questa situazione, sorge spontanea la do-

Bai, Trombettiere - 7987
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manda: ha dawero senso conere per rimetterci
al passo, tentare di mggiungere i paesi sviluppa-
ti, dei quali un tempo facevamo parte?.4 quanto
parc, la parte edonistica della nostra società ri-
sponde negativ¿mente ed è soddisfatta dall'euforia
per la riconquistata libertà politica e per l'econo-
mia di mercato, senza rendersi conto che questi
privilegi sono vantati già da tempo anche da pae-
si non troppo sviluppati. Per I'obiettivo naziona-
le di tornare nell'Europa sviluppata, la libertà po-
litica e l'economia di mercato sono una condizio-
ne necessaria, ma non sufficiente.

Cosa accadtà se saremo una società priva di que-
sto obiettivo nazionale? In apparenza, solo che
i nosmi figli e i figli dei nosui figli andranno nei
paesi sviluppati e torneranno indieuo con la mi-
stezzanel cuore, mentre i più dotati di norma non
torneranno aÍf.atto. Nell¿ realtà però vige la leg-
ge che la remunerazione del lavoro è solo in par-
te determinata dal rendimento individuale, mentre
un'alra parte cliFende dal livello economico com-
plessivo della società. Ciò significa che la remu-
nerazione per la stessa prestazione in un paese po-
vero è infetiore a quella che si ha in un paese ric-
co. Questo riguarda soprattutto prestazioni che
non richiedono un'alta specializ.zazione, quindi la
schiacciante maggiorunza della popolazione lavo-
rarice. In questo mondo per la propria povertà
si paga una tassa, mentre laúcchezza viene pre-
miata. La tendenza edonistica, col suo epicurei-
smo, ci condannerebbe quindi a un'eterna tassa
di povertà.

Tutto si deve pagare.Il costo diun come bacle
nel campo della microsfera è un deciso otienta-
mento verso l'abbandono del consumo immedia-
to e verso la ctescita della tendenza ai tisparmi,
verso lo sforzo di investire efficacemente la mag-
gior parte dei guadagni. La possibilità di tornare
indietro nel campo della gestione statale dell'e-
conomi¿ nazionale va p^gata dando la pre{eren-
za, in condizioni di limitazioni del bilancio, a in-
vestimenti in prospettiva e di lungo periodo, so-
prattutto a quelli nell'educazione e nell'isttuzio-
ne, compresi investimenti per la riqualificazione
che aumentino la mobilità orizzontale della for-
zalavoto. Un rischio incombente qui è quello del
populismo, di preferite cioè il breve al lungo pe-
riodo, di cercare di risolvere soprattutto i problemi
immeiliati e di spegnere gli incendi in atto. Que-
sto vale anche per la difesa dell'ambiente. Non
dovremmo, ad esempio, costruire dei depuratori
per le acque di scarico e installate dei costosi se-
paratori in produzioni che ugualmente tra qual-
che anno saranno soppresse? Anche un buon gio-

catore di scacchi vince perché pensa alcune mos-
se più in là rispetto al suo awersario.

Non vedo niente che motivi la giustezza del-
l'aÊÍetmazione secondo la quale raggiungeremo i
paesi sviluppati anche senza essere disposti a fa-
re sacrifici, specialmente quando questi paesi non
stanno fermi sul posto. Non si può giustamente
chiedere all'attuale govemo, limitato ddl' orizzon-
te delle elezioni libere, di formulare un program-
ma di lungo periodo. In massima parte questo go-
verno è una squadra di disinfestazione che ripu-
lisce una stalla d'Augia. Nei programmi che par-
titi e raggruppamenti politici stanno però traccian-
do, a mio awiso, finora prevalgono gli elementi
edonistici e populistici, una sorta dt ebbrezza acti-
tica derivante dalla nuova libertà. Anche per que-
sto in diverse occ¿sioni ho cercato di provocarli
con un programm¿ di previsione individuale: L)
libere elezioni entro sei mesi; 2) nggiungere l'Eu-
ropa sviluppata, come obiettivo nazionale; 1) di-
sponibilità ai sacrifici, consistente nel fatto che
consumeremo di meno e investiremo di più i no-
stri redrliti; 4) investimenti nell'educazione e nel-
I'isruzione, in quanto priorità univoca nella po-
litica dello stato.

Quando ho esposto quest'idea a una giornali-
sta britannica, lei ha osservato che ero I'unico tra
quanti aveva intervistato a parlare della necessi-
tà di stringere la cinghia. Sono stato preso dalla
tristezza di essere solo. Ad agosto, il politbjuro
che allor¿ governava è andato su tutte le furie di
fronte alla constatazione che la risffutturazione
eta possibile, ed era possibile pure mantenere quel
gruppo dirigente, ma le due cose non erano pos-
sibili insieme. Non mi è di nessuna consolazione
far irritare chicchessia, ma lo stesso vorrei con-
cludere così questo articolo: oggi è ancora possi-
bile raggiungere i paesi sviluppati. Anche non
stringere la cinghia è possibile. Ma le due cose
non sono possibili insieme.

Truduzione ø cura di Miloí Zemøn
Dario Massimi
(da "Lidové noviny", n. 1, gen. 1990)

Prima delle elezioni

f- a novità delle libere elezioni ormai prossi-

I . me non sfugge a nessuno: sono le prime
-l-/ elezioni, dopo lungo tempo, il cui risulta-
to è incerto. Il loro significato storico più profon-
do, il rivolgimento dal totalitarismo neostalinista
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alla democrazia (nel senso delle istituzioni politi-
che e giuridiche e del modo di vivere) esula or-
mai da qualsiasi linearità, per comprenderlo è ne-
cessario unire ragione e coscienza. L'ideale sareb-
be che le elezioni libere fossero un atto di perso-
ne libere, di persone, cioè, che sanno e compren-
dono, che pongono la cosapubblica al di sopia de-
gli interessi particolari, dell'ingiustizia e dei ma-
lumori personali, e fanno prevalere le esigenze fu-
ture della società e dello stato sulla prospettiva
dell'attimo fuggente.

La {orua della democnziaè direttamente pro-
porzionale alla forza di queste persone libere, ma
subiamo l'influsso devastante, offuscante - dal
punto di vista spirituale, morale e dei valori -di un despotismo di lunga durata, che aveva coin-
volto ogni cosa. L'intensità della negazione sociale
da esso espressa depone solo debolrnente a favo-
re del democratismo sociale. Per questo le elezioni
libere dovrebbero essere una scuola di libertà con-
sapevole. In queste elezioni così fondamentali lo
scopo comune di democra tizzazione dovrebbe pre-
valere sulla competizione dei focolai politici, ognu-
no dovrebbe farsi portatore dei valori democra-
tici. Dal punto di vista politologico, poi, il no-
stro movimento democratico si trova in una "fa-
se precritica, carismatica"" . La sua base di rnassa,
più che su stessa e sulle istituzioni, fa assegna-
mento sulle personalità; non c'è ancora il bilan-
ciamento ottimale di tutte le componenti, che con-
sentirebbe una piena presa di coscienza democra-
tica. Da ciò derivano lo smorzamento dell'auto-
riflessione critica e la tendenza all"'autocensura":
non c'è nulla di strano, sono fenomeni che accom-
pagnano qualsiasi movimento rivoluzionario. Cio-
nondimeno, la loro intensità è sorprendente nel-
le posizioni dei testi sanizdat e nelle discussioni
"dissidenti".

Il confronto, naturalmente, non può essere elu-
so; un confronto durevole è reso necessario dal
rivolgimento stesso del sistema, che deve pene-
trare anche nella sfera mentale. Le elezioni a rap-
presentanza proporzionale sono un sistema otti-
male in questo senso, definiscono le dimensioni
reali del radicamento sociale della nuova forma-
zione politico-ideologica, finora dissimulate
nell"'appoggio di tutto il popolo", mitizzato e sor
vegliato autoritariamente. Renderanno palese il
giudizio della società sulla responsabilità che ha
guesta formazione della nosffa triste situazione.
E possibile, del resto, che la nuova formazione
politica venga spostata più radicalmente ai mar-
gini della vita politica dalle candidature indivi-
duali, ma il bisogno per il futuro di "pace inrer-

na" dovrebbe essere wa garunzia contro il desi
derio di ottenere una "vittoria totale": esso de-
ve limitarsi alla sconfitta dello stalinismo, delle
fonti del governo totalitario. Da questo punto di
vista il limite del cinque per cento necessario per
"partecipare al potere" è sostanzialmente inuti-
le, giacché il futuro governo sarà necessariamen-
te di coalizione. E poco probabile che il partito
comunista non raggiunga il limite inftodotto, men-
re,è.molto probabile che molte delle componen-
ti del Forum civico non lo otengano. Il limite del
5Vo riveste, dunque, una funzione disciplinante
(integrante) proprio per il Forum civico, che in
questa situazione, adottando la soluzione più ra-
gionevole, si presenterà alle elezioni (come insie-
me? come parte?) come "alleanza politica" , coa-
lizione.

Un'indicazione in questo senso è costituita dal-
l'accordo interno sui mandati, che sicuramente
non sarà una cosa semplice. Possiamo solo spera-
re che la responsabilità di stato prevalga sull'am-
bizione personale, che conduce all'isolamento. Per
oruivaú orientamenti sono allo stadio nascente,
i criteri di definizione del loro significaro sociale
sono nel campo delle ipotesi. Anche il Forum ci-
vico dovrebbe finalmente definire in modo chia-
ro il suo concetto di opinione pabblicø, di cui si
titiene il portavoce. Soprattutto dopo che non ha
ammesso alla discussione gli esponenti dei verdi,
del partito agratio, dell'Unione della gioventù so-
cialista... Perché il concetro di opiniône pubbli-
ca non può rimanere un'astfazione nel momento
in cui dal monopolio politico si passa al plurali-
smo. La "primogenitura" non dà né la legittima-
zione esclusiva, né una legittimazione maggiore
rispetto a chi è nato dopo.

La forma di rappresentanza ptoporzionale, l'e-
lezione, cioè, di partiti (che dovrebbero determi-
nare le proprie liste in base alle proposte dei po-
tenziali deputati), allonrana la possibilità di pre-
sentare candidature indipendenti. Non è la ne-
gazione, ma una limitazione del principio demo-
cratico; nell'attuale situazione è un tributo accet-
tabile (gli "indipendenri" inseriti nelle liste del
Forum civico non sono indipendenti nel vero sen-
so della parcla. La possibilità di cancellare i de-
putati proposti introduce una combinazione cu-
riosa, che complica l'atto elettorale). Allo stesso

!9-po vengoxo allontanate dalla competizione po-
litica anche le organizzazioni sociali, forr. perla
pvtezza del "principio partitico", forse per mo-
tivazioni "alla tedesca" (affinché grazie alla pro-
pria mediazione tali organizzazioÀi non infiltri
no comunisti o criptocomunisti). Questo sistema
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è forse in armonia con la madizione del periodo
ffa le due guerre, ma il "governo dei partiti" pre-

senta sia vantaggi che svantaggi (la ricezione di
modelli stranieri deve tenere in considerazione la
fondamentale diversità dell¿ nostra struttura so-

ciale, nonché storica e mentale). Non penso solo
alla dispersione eccessiva, ma proprio al mono-
polio dei paftiti. Se dovesse essere mantenuto, sa-

iebbe forse necessario lasciare anche troppo libero
lo sviluppo delle lobby, del sistema, cioè, di pres-

sione esercitata sul legislatore da associazioni non
politiche. Lo stato, inoltre, dovrebbe rimanere
èsraneo al processo di fotmazione dei partiti, sal-

vo inrodurre le condizioni più generali: non do-
vrebbe far dipendere la loro registrazione da un
minimo di membri fissato per legge, proposta,
questa, appoggiata dal professor Boguszak. Il si-
stema elettorale proposto dovrebbe essere valido
solo per la prima scadenza elettorale; la successi-
va dovrebbe orientarsi già verso un sistema che
preferisca I'integrazione alla "proporzionalità" e
ðhe cortegga il monopolio esercitato dai partiti sul
potere politico.

Queste sono elezioni chiave. Inaugurato il con-
solidamento della "rivoluzione dolce", le attuali
ribellioni e pressioni "di velluto" non dovrebbe-
ro ormai poterne contestafe i risultati; una cul-
tura politica democratica sarà la norma. Queste
elezioni innalzeranno una barriera contro le ten-
denze alla "rivoluzione permanente", a cui nean-
che le forze democratiche sono immuni. Distrug-
geranno - o, quanto meno, questa è la loro ten-
denzapotenzíale - le conseguenze della passata
gestione monopolistica dell¿ "nomenklatura dei
quadri". Le nuove forze democratiche devono
usare sin da om la massima accontezza nel prov-
vedere che la loro "nomenklatura" segua criteri
di trasparenza, che corrisponda ai loro valori e ai
loro ideali.

Le elezioni ftasferiranno a f.orze nuove la re-
sponsabilità dello stato delle cose pubbliche. Ta-
li forze nuove sono adesso piene di ottimismo, ma
abbiamo bisogno anche di una capacità di imma-
ginazione politica realistica, più scettica, in gta-
do di pensare a ciò che sicuro non è, che può crol-
larc, al pericolo a cui saremmo esposti da even-
tuali crolli. L'esperienza del passato non può es-

sere rimossa, il presente non può costituire per
noi una garunziadi come sarà il futuro. Il nostro
futuro in Europa e nel mondo è una ptospettiva
apefiai solo questo carattere di "apertura" è in-
confutabile.

La politica concreta non tiene conto di guesta
"impreparazione" e delle inceftezze ad essa le-

gate. Sotto l'aspetto giuridico siamo sovrani, ma
nella sostanza storica siamo dipendentí. Dipen-
diamo, innanzitutto, dalle sorti della perestrojka
sovietica, senzalaquale non esisterebbe neanche
la nostra attuale rivoluzione. L'esame attualmente
in corso è reso difficile dalla presenza di una se-

rie di fattori; esso richiede una seria opera di ri
sistemazione dei raggruppamenti di forze (O. Pop-
cov, Moskoosleie Nouosti 51189: <<Nel paese si ma-
tefiahzzano forze di apefiareazione>). Proprio te-
nendo conto di questã e di alre circostanle con-
tingenti, la funzione di integrazione esetcitata dal
Forum civico non dovrebbe estinguersi dopo le
elezioni in un'eruzione di partitismo, ma "tina-
scere" in quanto b¿se sociale delle nosfte forze
democratiche, che aspirano alla solidarietà e allo
stesso tempo all'azione comune dei democratici
nello spazio che va rigenerandosi...
Trudazione a cura di

Annalisa Cosentino
(¿a Lidooé nooiny, n. 5, 20 gennaio 1990)
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Sul futuro dell'economia cecoslovacca

Tavola rotonda comparsa su Lidooé Nouiny

All'inizio di gennaio alcuni economisti h¿nno
partecipato a una conversazione otganizzata dal-
la nosffa redazione. Hanno parlato di cose che
interessano sicuramente anche i nosffi lettori. Era-
no presenti il prof. Radoslav Seluckf, nel 1968
consigliere della Commissione economica del go-
verno e collabor¿tore dell'Istituto di sociologia
dell'Accademia delle scienze, attualmente docente
dell'Università Carleton di Ottawa; Frantiðek Vla-
sák, nel 1968 ministro, presidente della Commis-
sione statale di pianificazione, adesso pensiona-
to; Zdislav Sulc, nel 1968 economista pubblici
sta, poi fino al 1971 collaboratore dell'Istituto di
economia dell'Accademia delle scienze, poi vul-
canizzatorcl il prof. Miroslav HirðI, ingegnere, nel
1968 docente universitario, poi ricercatore, mem-
bro del chtb Obroda; il prof. Rudolf Zukal, inge-
gnere, nel 1968 prorettore della Scuola superio-
re di economia, poi guidatore di bulldozer, ades-
so in pensione. Per la redazione era presenteJan
Hon.

La nostra opinione pubblica è estrenanente in-
teressata a saperc qaalc sørà ilfaturo dell'econonia
cecoslooaccø. Che cosa porterà l¿ rifotta econotni-
ca? In cbe nodo ne sentiremo lc consegaenze? Ci
sarà l'inflazione? Che øe sarà dei rispørni? Qaanto
è sicuro il nostro posto di laaoro? Cosa pensate ooi
di tutto qaesto?

Vlasák. Ciò che si sta facendo negli ultimi tem-
pi, a partire dal primo gennaio 1990, secondo me,
non può essere considerato una riforma. E una
soluzione parziale, che presenta una serie di ca-
renze: il problema dei ptezzi, per esempio, non
viene assolutamente risolto. Gli interventi pre-
visti mantengono, in sostanza, il sistema deiptezzi
fissati al centro. In queste condizioni i rapporti
di mercato non possono funzionare. Il problema
fondamentale è trovare il modo di passare uprezzi
della domanda e dell'offerta effettive. Questo pas-
saggio sarà un colpo pesante all'intero sistema eco-
nomico e avrà, naturalmente, determinate con-
seguenze sociali, che non possono essere evitate.
Si delineano, in sostanza, due possibilità: realiz-
zarc ghinterventi basandosi su un periodo di tem-
po piuttosto lungo, o affrontare la riforma deci-
dendo tutto in una volta. Certo, non da un gior-
no all'aluo - ma in tempi brevi. Intanto dovrà

essere fissato al centro un volume dei prezzi de-
terminato, che dovrà rimanere stabile per un certo
tempo, in modo da ridune al minimo le ripercus-
sioni sociali.

Sulc. Voglio sottolineare che parliamo di una
strategia di riforma. Sia nel nostro paese, sia al-
trove, tutte le precedenti riforme venivano rea-
hzzate secondo il cosiddetto metodo della gradua-
lità. Si partiva dal presupposto che la necessità
di una riforma sia dettata da una situazione di
squilibrio più o meno grande dell'economia. Lo
scopo era, dunque, raggiungere l'equilibrio in fu-
turo. Alla fine il risultato era sempre la riprodu-
zione dei vecchi, persistenti meccanismi di squi
librio. Ciò portava, di solito, al ritomo di forme
varie di interventi autoritari. Alla base della so-
luzione, in effetti, c'è il problema dei prezzi. Non
è possibile, owiamente, passare aptezzidella do-
manda e dell'offerta effettive con una semplice
dichiarazion.. È n...surio che contemporanea-
mente vengano adottate alffe misure. Innanzitut-
to, va creato un nuovo sistema fiscale, che sosti-
tuisca il sistema della pianificazione centrale nel
meccanismo di disnibuzione. Questa operazione
comporta, naturalmente, una serie di conseguen-
ze sociali, che riguardano i proJitti delle imprese
e i redditi della popolazione. E necessario, dun-
que, creare anche un sistema di compensazione,
che renda possibile un riequilibrio anche pamia-
le dell'incidenza della riforma sui gruppi a reddi-
to più basso.

Seluckf. Il problema non è dove arrivare, ma
come arrivarc alla riforma dei ptezzi.Il metodo
di cura scioccante - f.arc, cioè, tutto in una vol-
ta - se dal punto di vista economico sembra inef-
ficace, è poi il meno accettabile dal punto di vi-
sta sociale. Non si ftatta, in realtà, di problemi
di economia,ma di problemi di politica economi-
ca e sociale. Per motivi sociali i dirigenti politici
tentano sempre di condurre le riforme in modo
che i ptezzi non crescano troppo velocemente e
non abbiano conseguenze troppo negative per la
popolazione. Se, però, le modalità di compensa-
zione sono troppo veloci o troppo ampie, si ha
poi un'impennata dell'inflazione. Tutte le rifor-
me economiche che conosciamo hanno cercato di
rimandare la riforma deiprezzi. Ma senza una ri-
forma dei prezzi non è possibile arrivarc a un'e-
conomia in equilibrio. A questo punto il proble-
ma economico diventa un problema di politica
economica e sociale.

HirðI. Sono pienamente d'accordo sul fatto che
la riforma economica nel nosffo paese non è an-
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cora cominciata. Gli economisti e i responsabili
della politica sociale dovrebbero trovare il modo
di alleviare il più possibile le rþercussioni sociali
della riforma, che si produnanno non appena es-

sa sarà messa in atto e quindi, chiatamente, pre-
sto. La propaganda ha abusato molto del concet-
to di inflazione, che diventava uno spauracchio
per la popolazione. Si diceva: noi non abbiamo
inflazione, dunque g¿rantiamo la sicutezza. Que-
sto non è vero. I ptezzi al dettaglio delle merci
e dei servizi sono in crescita nel nosffo paese or-
.mai da almeno 25-30 anni. Secondo l'indice uffi-
ciale del costo della vita, che mascheta la situa-
zione, negli ultimi 25 anniiprezzi sono cresciuti
åell'L,3% all'anno. In realtà, la crescita è stata
åe|2,5%. Nel corso degli ultimi 20-25 anni pet
il cittadino medio i prezzi sono cresciuti, dunque,
del30Vo cfuca ogni dieci anni. L'inflazione, pro-
babilmente, non può essere evitata. Si tratta, per-
ciò, di scongiurare un'inflazione superiote alL0%,
{i evitare che l'inflazione saþa a livelli del L00%.
È necessario adottare in temlo contromisure ade-
guete.

Sulc. E chiaro che la riforma dei prezzi è in-
nanzitutto un problema di politica economica e
di politica in genere. Penso, però, che la situa-
zione politica del nostro paese non abbia consen-
tito finora I'adozione di misure riformistiche im-
popolari. È evidente che questa situazione non
durerà a lungo. La realtà politica attuale non sa-

rà necessariamente identica tra un anno, tra due.
Abbiamo già cominciato ¿ smantellare il regime
di monopolio; in tempi relativamente brevi, quin-
di, avremo imprese più piccole. Ma se queste im-
prese si troveranno a operare in un sistema che
mantiene il vecchio meccanismo dei prezzi basa-
to su prezzi pianificati, si comporteranno esatta-
mente come si comportavano in passato le imprese
più grandi. In manieta opposta, cioè, a come do-
vrebbero comportarsi le imprese in un meccani-
smo di mercato. In questo vedo il pericolo prin-
cipale delle tendenze inflattive. Quando parha-
mo di inflazione teniamo presente soprattutto il
mercato deiprezzial dettaglio. Il fondamento del-
I'inflazione è, petò, nella sfera deiprezzi all'in-
grosso: è lì che si nasconde la cosiddettainÍlazio-
ne "tfattenuta".

Seluclrf. Ho seri dubbi che in Cecoslovacchia
sia possibile adottare metodi più drastici di rifor-
ma. In un paese che per quarant'anni ha mante-
nuto immobile la sicurezza sociale, con un siste-
ma che non era aff.atto perfetto dal punto di vi-
sta del livello di vita, ma era sicuro, la situazione
è molto complessa. Qualsiasi economista occiden-

tale sa come fare per evitare un'inflazione, met-
tiamo, delT'ï%. Ma è molto difficile far passare
le misure necessarie: sono ostacolate dai sindaca-
ti, dalla popolazione, dal capitale. In questo sen-
so I'economia è un fatto politico sai gexeû*In Ce-
coslovacchia, però, è necessario passare subito al-
l'azione, perché rimandare equivale a peggiorare
solamente la situazione. Qualsiasi riforma, anche
gtaduale, comporta un certo grado di inflazione,
un certo livello di disoccupazione. E la colpa, al-
la fine, viene scaricata sulle misue di riforma. Per
questo, di solito, il governo si tira indiero e, in-
vece di operare un taglio deciso, che porterebbe
al risan¿men1o dell'economia e, quindi, anche del
clima sociale, rimanda l'adozione delle misute ne-
cessarie. Non so se la società cecoslovacca sia pron-
ta o capace di rcagire in modo realistico e razio-
nale a questi prowedimenti.

L'opinione pabblica si rendc conto cbe l'econo-
nia non può progredire senza che ne soffrano un po'
tatti. Si tratta di uedere qaanto si doorà soffrire. E
qaali sono lc nisure clte consentono di liniure il
sacrificio a d.imensioni accettabili, che consentano
di euiure ana possibilc catasilofe.

Zul<al,Il governo attuale ha un mandato limi-
tato nel tempo e dovtà adott¿re ¿lcune tra le mi-
sure più impopolari. Ha molte riserve a disposi-
zione e non deve aver paura di attingervi. Mi ri
fetisco agli stanziamenti per I'esercito, pet la po-
ßzia, per varie organizzazioni sociali. Senza i sa-

crifici della popolazione, chiaramente, non porà
funzionare. Dobbiamo renderci conto del fatto
che per gli stessi soldi dovremo lavorare di più
e meglio.

Vlasók. Credo che solo questo governo abbia
la possibilità di adottare queste misute. Innanzi-
tutto perché, come diceva il collega Z',rkal,ha mez-
zi immediati, che può utllizzare per interventi so-
ciali. In secondo luogo, solo questo governo of-
fre al popolo anche qualcosa di grande: libere ele-
zioni - nessun altro governo avrà più un regalo
come questo d¿ offrire.

Sril". Rigo"rdo alla questione della capacità di
sopportazione politica di misure impopolari, di-
viderei il problema in due parti. Parliamo pdma
di tutto del fatto che la riforma avrà un costo.
Naturalmente, non abbiamo un'idea concreta di
qu¿nto costerà. Abbiamo un enorme ufficio di pia-
nificazione, che ha elaborato piani che non sono
mai serviti a niente. Dovrebbe ora tentare di cal-
colare quello che definirei I ptezzo dell'equilibrio
potenziale. Si tratterebbe di tentare di quantifi
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care i costi eventuali del passaggio ai prezzi åella
domanda e dell'offerta. Potremmo, così, capire
quali somme saranno necessarie per costituire una

specie di "fondo di dotazione prowisorio"' Es-

sã consentitebbe di superare i problemi delle im-
þrese che si trovano in difficoltà, ma non per colpa

þropria: la Skoda, per esempio, si trova in diffi-
ioltà per il programma nucleare che si è inventa-
to I'amminiitrãzione centrale. Riguardo alla po-

polazione, si tratterebbe di un fondo di compen-

iazione per superare le conseguenze negltive del
passaggiò ai plezzi della domanda e dell'offerta
-per i gruppi a reddito Più basso.' Vt"ã¿t . Þ assolutam.ì.t. n...tt"rio che riguar-
do a tutte le misure da adottare la gente sappia

innanzitutto la verità. In tempi brevissimi il go-

verno dovrebbe presentare al parlamento e alla

nazione un esame della situazione economica' Non
è affatto un segreto che da tempo viviamo sul de-

bito, che ci siamo indebitati con le sfere interne
dell'economia. Si suppone che il debito interno
degli ultimi vent'anni ammonti a circa 600-800
mfiardi di corone. E questo debito bisogna co-

minciare a pagatlo.

Finora abbiarno parlato di questioni generuli. Sa-

rebbe interessante søpere quali potrebbero essere le

misure concrete da ødottare contro l'inflnzione.

Vlasák. Nel periodo di transizione dobbiamo
assicurare la regolamentazione dei salari. Senza

una regolamentazione rigorosa non ce 1a possia-

mo faré. Questo è un grosso compito politico, che

non è possibile rcalizzarc senza collaborare con
i sindacati. Un aumento incontrollato dei salari
innescherebbe la spirale dell'inflazione, e sareb-

be la fine della riforma.
Sulc. Limitare I'inflazione è un problema mol-

to complesso. Significa innanzitutto regolamen-

øte i sãlaú. L'atiuale regolamentazione dei sala-

ri è molto dura. Ciononostante, conduce all'in-
flazione, perché è una regolamentazione ammi-
nistrativa, che tiene conto dei salari nominah, ma

non è in grado di far sì che i salari non vengano
pagatip.i un lavoro che non porta risultati reali'
Ùn controllo realmente efficace dei salari è pos-

sibile solo se sarà trasformato l'intero sistema fi-
scale, che dovrà funzionare non solo per la rego-

lamentazione dei salari, quanto anche per la re-

golamentazio ne comple s s iv a dei pr ezzi. B i s o gne -

rà procedere, tra I'altro, anche alla regolamenta-
zioie dei profitti delle imprese. Il sistema fiscale

deve orientare le imprese soprattutto a investire
i guadagni, e non a :rrrdrizzarhal consumo' A que-

sto scopo, però, I'impresa deve dipendere dal mer-

cato.

Laoorøre di più e neglio in rnolti cøsi non sente.

Molte inprese andranno pi.uttosto liquidate. Si:amo,

quind.i, al problena dellø ristrutturazione.

Zukal,In questa direzione le possibilità di ri-
sparmio sono due. Innanzitutto,, si possono riqPar-

miare il materiale e il lavoro che si accumulano
nelle scorte. Poi ci sono le possibilità di rispar-
mio nesli investimenti. Abbiamo investimenti col-

locati ín progetti edílizi in fase avanzata di co-

struzione, diiui sappiamo che non seryono o che

non serviranno a niente. E questo riguarda an-

che le imprese più grandi e meglio pagarte.

Seluckf. Sotiolinierei gli investimenti inutili
collocati nell'edilizia . Carutterizzerei questo f e-

nomeno come un elemento di terzo mondo nel-
l'economia cecoslovacc". È utt lusso enorme.

Quando l'imprenditore paga un interesse, se per
qualche anno non ottiene alcun guadagno perché

non ha fatto circolare I'investimento, cessa di esi
stere. Qui questo non accade, perché è assoluta-

mente indifferente quanto tempo si impiega a co-

struire. Un'impresa di costruzioni si riffova, alla
fine, ad avere iutto pagato. Quello che sfugge al-

I'economia nazionale, però, è perso.
Sdc. Questa è una õontegu.nza del processo

di pre-distribuzione. Le imprese mettono sul bi-
laniio dello stato praticamente ogni guadagno, ad-

dirittura ogni investimento in attesa di rcalizzo.
Il tutto, poì, secondo criteri discutibili, viene di-
viso nei ãosiddetti investimenti. Intanto al cen-

tro vengono elaborati dei preventivi, che non ven-
gono mai resi pubblici; I'amminist ruzione centrale,

þoi, non riesce mai a individuare le conseguenze

iecondarie degli investimenti, e quindi i bilanci
si riducono dèl ¡o o del7\Vo.I lavori, natural-
mente, durano il doppio o il riplo del tempo pre-
visto dal piano. Per questo è necessario separa_re,

quindi, lá gestione dèlle imprese dal bilancio del-
lõ stato. L'investimento fatto dall'impresa dovreb-
be consistere solo di ciò che I'impresa guadagna'
Poi dovrebbe rimanerle una parte sostanziale di
guadagno e, naturalmente, anche investimenti in
ãttesa-di rcalizzo. Si può pensare di introdurre
anche una dotazione prowisoria, in casi eccezio-
nali, quando lo stato vi abbia un particolare inte-
resse.

Riguardo ai singoli mutamenti strutturali, vor-
rei sottolineare che essi hanno anche risvolti ter-
ritoriali. Si avranno conseguenze differenti in Mo-
ravia settenffionale rispetto alla Boemia meridio-
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nale. Nel nostro paese, inolrre, la mobilità dell¿
forua lavorc è notevolmente ostacolata dal pro-
blema degli alloggi. A questo proposito va coisi-
derato anche il momenro psicolõgico: la gente,
semplicement_eI 

-è abituataã non ðambiare trop-
po ambiente. Difficilmente si decide aÍarlo. Penio
ghe imparare una nuova professione e, in più, cam-
biare ambiente saranno alcuni dei problemi più
grandi.

HirðI. Saranno esercitate in più direzioni pres-
sioni per I'elimjnazione dei posti di lavoro super-
flui. Sarà condotta, innanzitutto, una massiicia
ristrutturazione dell'indusffia. Sarà accertato,
inoltre, che in una serie di imprese i2jVo, met-
qiamo, dei 4lpendenti è in eccèsso rispetto all'ef-
ficie\za dell'impresa. Contemporanðamente sa-
rà ridotto il numero delle imprele in perdita. Sor-
gerà, quindi, il problema di itabilire in che misu-
ra Ia temporanea situazione di perdita delle im-
prese poffà essere trasferita sui lavoratori.

La soluzione concreta di questo problema di-
pende dalla foruadell'interlocutore sindacale delle
imprese. Lo stato dovrà anche incrementare gli
interventi di politica sociale, attuatiper il momen-
to in forma esÚemamente sporadiða. Per esem-
pio, dovrebbe essere inuodoito un sussidio di di
soccupazione che, tuttavia, da solo non sarebbe
sufficiente. Nei paesi occidentali con un forte mo-
vimento socialista esiste una politica occupazio-
nale gestita dal governo: vienè creato un siitema
di misure per fronteggiare I'insorgenza della di-
soccupazione. Come esempio posso citare la Sve-
zia.o-l'Austria, dove la disôccupazione non supe-
ni2-3Vo. Come si può ben vedere, nell'ambito
della politica sociale ci aspetta molto lavoro. Bi-
sognerà creare innanzitutto un meccanismo di po-
litica sociale realmente funzionante. Ci saràìn
rivolgimento_notevole anche nella psicologia so-
ciale: perché la gente si renda conró che illavoro
non è più tânto sicuro, a diÍÍ.etenza di come era-
no tutti abituati che.fosse, perché si cominci a dare
importanza al lavoro e veng¿ abbandonata l,idea
che è indifferente dove e come si lavora, tanto
un lavoro ci sarà sempre.

Seluckf. Una scarsa mobilità della popolazio-
ne è tipica della Cecoslovacchia e delEúropa in
genere. In Cecoslovacchia questo fenomenot fa-
vorito anche dal basso livello di sviluppo comples-
sivo delle infrastrutture. Se mi devo irasferire per
lavoro, nella zonain cui mi sposto devo avere una
casa in cui andare ad abitare, ma anche la scuola
per i bambini, il medico, i servizi, ecc. Nel no-
stro paese tutti questi elementi non sono mai stati
collegati tra di loro in modo qbbastanza coeren-

te. Nelle zone nuove è sempre stato fatto solo il
necessario e spesso senza che le esigenze della po-
polazione venissero realmente soãdisfatte. ñel-
l'America settentrionale è normale che quando si
trova un buon lavoro ci si sposta dai cèntri più
importanti alle coste o verso le zone cenffa[ eäc-
cidentali del paese. Quesro tipo di mobilità è la
norma.

Zul<al. Ci attende un periodo difficile, ma f.a-
remo tutto ciò che è nelle nostre forze per gua-
dagnare il sostegno dell'opinione pubb[cå aË¿.-
cisioni che ci attendono. Con la-franchezza ela
verità. Finora abbiamo vissuto in gran parte a dan-
no del futuro. Tentiamo ora di ripagare quesro
debito con gli interessi.

Traduzione ø cura di
Annalisa Cosentino

(da "Lidové noviny", n. 6, gen. 1990)

Enrico Bai
Nasce nel L924. Nel 1951 è promorore con

Sergio Dangelo del Mouinento nacleare. Dal
L950 al'60Baj sperimenra diverse tecniche: dal-
le vernici a dripping delle tele nucleari, alle mon-
tâgne ottenute con colori sintetici emulsionati
con âcqua, dai primi collages di tappezzetie
ovatte vetri e passamanerie, agli specchi spezzati
e ricomposti per anivare ai generali ottenuti con
l'uso di decorazioni e galloni.

Nel 1972 Baj rcalizza il suo più grande colla-
ge, I funerali dell'anarchico P¡nell¡.11 quadro do-
veva, essere esposto al palazzo Reale di Milano,
ma il giorno stesso della inaugutazione, viene as-
sassinato il commissario Calabresi e la mostra
viene censurata e mai più apefia.

Tm i L9l4-76 Baj è impegnato in una srie di
impotanti retrospettive comprendenti Dame,
Generali, ùIobili, Specchi, Guernica e collages
di grandi dimensioni raffiguranti palrrte militãri.
- Dopo un periodo di riflessione duranre il qua-
le tralascia l'attività arristica, Baj inizia la sresu-
radi una vasta opera pluridimensionale, I'Apo-
calisse, in cui riprende rinnovandole tecniõhe
pittoriche elaborate nel corso della sua esperien-
za afüstica. Questa opera dava il carattere sce-
nografico è spinto agli esterni lo porta nuova-
mente ad interessarsi di teaffo.

Nel 1984 lavora ¿d una nuova edizione di
Ubu tealizzando circa 40 marionette con la tec-
nica del meccano e dipingendo tele raffiguranti
la storia di Ubu.

5T



l. Exsor, Co*o infemal¿ - 1887

di Sergio Bøffoni, Pøolo Matteini e

Femanda Picca

L'øfücoln che pabblicltiano è stato letto e discus-

so colt stad.enti unfuersi.tari e ned'i di Ronø.

f I movimento delle occupazioni nelle univer-
I sità italiane ha oortato äl centro del dibatti-
I to h riforma urúversitaria e tutti i grandi pro-
blemi che essa solleva.

L'università italiana non poteva rimanere estm-
nea alle grandi masformazioni sistemiche in atto,
e non a caso sussulti analoghi si sono registrati
in tutta I'Europa occidentale nell'ultimo quin-
quennio, in relazione a progetti di riforma uni-
versitaria.

Come gli almi movimenti in Germania, Austria,

Francia e Spagna la molla scatenante ci sembra
essere la coscienza di essere giunti ad un punto
di non ritorno, in cui la ristrutturazione dell'uni-
versità si assesta definitivamente escludendo dal
diritto allo studio ulteriori fasce di studenti, in
funzione delle contigenti esigenze dei monopoli
economici. Non è un caso che moltissimi docu-
menti delle facoltà occupate riportassero stralci
e citazioni di rappresentanti confindusriali.

Nato a Palermo, con I'occupazione di lettere
e poi delle alre facoltà, iI movimento è rimasto
nel congelatore fino alle occupazioni delle facol-
tà romane, subito amplificate dalla stampa. Nel
giro di una settimana 140 facoltà d'Italia erano
occupate dando vita a un vivacissimo citcuito di
dibattito sulla riforma dell'università e dell'orga-
nizzazione della didattica.

La protesta è esplosa più forte dove più dequa-
lificate e in stato di abbandono sono le universi-
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tà. Più al sud che al nord, dove i citeri del fi-
nanziamento del privato e del darwinismo socia-

le non possono che acuire le sperequazioni. Nel-
le facoltà umanistiche più che in quelle scientifi
che (più propense a cercare un compromesso col
privato, visto come unico aggancio all'innovazione
iecnologica), esprimendo così sia il disagio per una
discriminazione nei sowenzionamenti, che l'in-
dignazione per la mercificazione del sapere.

Figlio della cultura degli anni 80, il movimen-
to si è mosso con estrema disinvoltura nel mon-
do dell'immagine, occupando prima ancora delle
aule, il Íax,la fotocopiarice, talvolta il compu-
ter, ideando nel giro di pochi giorni (l'occupazione
romana) un marchio e un logotipo, un'immagine
spendibile nel rapporto con i mass-media. Rap-
porto curato con grande capacità sul piano del-
I'effetto moltiplicatore, scevro da subalternità cul-
turali ha trovato maggiore difficoltà nella gestio-
ne politica e nel darsi una progettualità su cui po-
ter consolidare una identità politica collettiva. Su
questo vuoto i mass-media hanno operato facili
distorsioni.

La sinisffa giovanile in questo non è stata d'aiu-
to. Di fronte a un movimento insicuro e troppo
poco trasgressivo per poter bruciare i vecchi si-
mulacri, si è spesso sovrapposta in modo stantio,
occupando il vuoto propositivo con sterili contro-
versie ra ipotesi più o meno massimaliste e ri-
formiste, che hanno pamlizzato le assemblee con
contorti inrecci di mozioni ed emendamenti.

Eppure malgrado le difficoltà, ha saputo espri-
mere turbolenza sociale autentica.

Non è un movimento marginale. La spinta d'av-
vio e la spina dorsale delle occupazioni sono sta-
te fornite proprio dalle risnette fasce di frequen-
tanti. Le minoranze, come dice una certa stam-
pa. Sono loro che "tengono", mandano avaflti
l'organizzazione, il lavoro di elaborazione delle
commissioni, i seminari autogestiti, sono loro che
stilano piattaforme ed esigono inconri coi docen-
ti. Sono gli stessi che normalmente non perdono
una lezione, e ora richiedono di studiare meglio,
ma con questo "meglio" pongono con forza un
ptoblema di qualità che scavalca qualsiasi prov-
vedimento di natura amministrativa.

Che non ci si sia posto il problema del rappor-
to coi settori più marginalizzati, rientra in que-
sto orizzonte culturale che ha del resto reso asso-
lutamente estranea una riflessione sul proprio ruo-
lo sociale, quindi sui propri sbocchi lavorativi, la-
sciando il movimento privo di coordinate globali.

La perenne caratteristica di questo movimen-
to ci sembra proprio l'indeterminatezza, l'indi-

stinzione.
Unico elemento ricotrente, il sentirsi in dove-

re di esprimere delle controproposte precise "di
governo" sul piano amministrativo-gestionale per
non sentirsi rinfacciare di essere un movimento
premoderno e parassitario.

Rinchiusi nel labirinto dorato dei loro stessi pri-
vilegi gli studenti dell'università sembrano non
trovare una strada che, pur interna ¿l tetreno uni-
versitario, ne sappia criticare la natura stessa e
le conraddizioni.

Eppure nel loro malessere si manifesta il nesso
artificioso tra espansione dell'accesso all'univer-
sità e dequalificazione. L'università apefiain real-
tà non c'è mai stata. E lo dimostrano le percen-
tuali degli studenti universitari in rapporto alla
fascia d'età úa i 19 e i 24 anni (L5 ,L% nel perio-
do di massimo afflusso). E'vero comunque che
intorno agli anni '70 si è rcahzzata una conside-
revole espansione delle iscrizioni. Si natta da un
lato del risultato delle rivendicazioni democrati-
che al diritto allo studio, dall'altro lato della ri-
sposta alle necessità di adeguamento dell'univer-
sità alle nuove esigenze di quadri e alla telativa
espansione dei servizi.

Lapaticolarità italiana rispetto alla media eu-
ropea sta proprio in questa ambivalenza, caratte-
rizzataad esempio da una relativa economicità (ri-
spetto agli standard europei) degli studi univer-
sitari che ha in parte mitigato la funzione selettiva.

Una risposta agli aspetti più democratici del-
I'allargamento degli accessi è stata la dequalifica-
zione (si pensi al numero di studenti per docen-
te: 97 studenti a Roma e L40 aMilano) e la valo-
tizzazione dei canali paralleli di formazione.

Ma la crisi dell"'università di massâ" ha radi-
ci più profonde, che incidono sulle forme stesse
dei saperi, della loro {ormazione e riproduzione.
La modificazione della struttura produttiva, la sua
disaggregazione, gli effetti del decentramento pro-
duttivo e la diffusione dell'informatica hanno por-
tato non solo ad una modificazione radicale delle
figure professionali, ma anche dei tempi e dei mo-
di della loro definizione.

LaÍh¡tuazione del mercato e quindi delle pro-
fessionalità, sottoposte alla veloce obsolescenza
delle tecnologie, hanno portato nell'università
conseguenze diverse. A fianco dei settori massi-
ficati dell'università - o al loro stesso interno- si
sono sviluppati poli avanzati e canali di forma-
zione d'élite (per esempio i laboratori speri-
mentali).

Contemporaneamente a livello centrale si è ope-
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rato per limitare gli accessi, sia direttamente tra-
mite la recente introduzione'del numero chiuso
in alcune facoltà, sia indirettamente inasprendo
le condizioni di studio sul versante dei costi cor-
renti ed operando una divaricazione Íla frequen-
tanti e la massa dei fruitori part-time (il30Vo åe-
gli iscritti non frequenta) e dei fuori corso (oltre
300 mila). I dati forniti dal Censis parlano da so-
li: mentre nel '70-'71 accedeva all'università
l'87,7Eo dei diplomari, nell'85-'86 la percenrua-
le crolla al 63,6Vo quasi tutti provenienti dai li-
cei. Non è che I'inizio. E' indicativo che nel quin-
quennio' 7 9 -' 84 consegue la lautea ú. 53,LVo de-
gli studenti con maturità classica, contro L I},LVo
con maturità professionale e il L2,7Vo con matu-
rità tecnica. I corsi universitari continuano a svol-
gere un azionedi filmo sociale e culturale operando
una vera e propria selezione classista. Nel giro di
quaffro anni (tra l'84 e l'88) il rapporro globale
immamicolati-laureati flette ulteriormente dal
32,2Vo al29,5Vo, con picchi nel settore econo-
mico (I7Vo) e giuridico (2I,2Vo).

Sarebbe interessante ricostuire la globâlità del
percorso formativo per indagare dove e in quali
forme, già prima dell'università, si opera il gros-
so taglio selettivo, e ricercare dove sono stati ri-
cacciati quei settori di studenti "esuberanti" che
solo dieci anni fa erano massicciamente presenti
nella secondaria.

L'università insomma non è rimasta ferma. Il
progetto di riforma Ruberti si è posto per I'ap-
punto l'obiettivo dt nzionahzzarc le modificazioni
sopravvenute e dargli un ordine progettuale.

Questo significa f.ormalizzare ed incentivare
una elasticiz zazione della sffuttura universitaria,
articolandola sul modello decentrato a rete, sen-
sibile ai segnali provenienti dalle oscillazioni del
mercato del lavoro e dell'innovazione tecnologi-
ca. Di conseguenza I'awio di una forte autono-
mia didattica, amministrutiva e ÍinanziaÅa acqui-
sta un particolare senso in relazione al rapporto
diretto con le imprese. Flessibilità, manageriali-
tà gestionale, cultura aziendale, differenziazione
tra atenei suscettibili di espansione, conffazione
o ricollocazione, diversificazione tra atee di par-
cheggio legate allaformazione del ceto medio im-
piegatizio e corsi (o atenei)di élite... su tutto sem-
bra campeggiare l'ipotesi di un rapporto "priva-
to" dello studente con la propria università, scelta
tra una vasta gamma di opzioni diverse sul piano
dei costi e della qualità, lo studio inteso come in-
vestimento in tempo e capitali.

E' questo I'aspetto su cui si è concentruta la
critica del movimento studentesco, vedendo nel-

la presenza diretta di rappresentanti delle impre-
se nei consigli di amministruzione d'ateneo (co-
me previsto dalla legge Ruberti) solo I'aspetto più
visibile di una più globale privatizzazione cultu-
rale dell'università celando, diemo le apparenze
di una larga autonomia, una tendenziale subalter-
nità agli oligopoli da cui il mercato è dominato.

Diventa a questo punto necessario un bilancio
dei rapporti già esistenti ma università e impre-
se, veri e propri indicatori di tendenza, dato che
molto spesso hanno già superato il semplice sta-
dio sperimentale. Questi si sono sviluppati in due
principali diretrici: la ricerca e la formazione.

Che l'impresa - scevra da intenti filantropici
- punti ad un rapporto utilitaristico con I'univer-
sità è dimostrato dai dati forniti dalla insospet-
tabile Fondazione Rui: il 79Vo dei capitali inve-
stiti nelle università vanno a coprire: le spese per
la ricetca apphcata (63Vo), per la consulenza scien-
tifica (LïVo) e per collaudi e sperimentazioni
(6Vo); mentre solo ilgVo è diviso fra stages finla-
lizzati (57o) e formazione professionale (4Vo).

Le modalità di intervento nella ricerca sono di-
verse, a seconda dei settori. Mentre in alcuni ca-
si I'intervento privato si limita a <<pagare> l'ac-
cesso a settori sperimentali di prerogativa pub-
blica -come i 4-5 miliardi ceduti annualmente dalla
Ciba Geigy per avere accesso alla sperimentazio-
ne farmacologica svolta negli ospedali e nelle cli-
niche universitarie (sic!)- in alri vengono com-
missionate ai centri universitari ricerche di base
ad alto costo o a bassa redditività accaparrandosi
a pr ezzi bassissimi risultati di importan za str ate-
gica nell'ambito delle alte tecnologie.

Dove invece le imprese ravvedono un interes-
se al conffollo di tutto il processo sperimentale,
e non solo del prodotto finale, prende corpo la
fotma del consorzio in cui entrambi i conffaenti
impegnano fondi ed intelligenze. Spesso il rap-
porto è gestito direttamente col singolo docente.
Da ultimo, si sono formati consorzi ffa atenei e
pool di imprese allo scopo di creare nei laborato-
ri universitari una rete di "services" tecnologici
altamente qualificati uttlizzabitda imprese laiui
esigenza si limita, nel settore, ad interventi tec-
nologici specifici e non continuativi, t¿li da non
giustificare il mantenimento di propri laborato-
ri.

Se sul piano della ricerca laÍtnalzzazione al pro-
fitto è diretta e visibile, anche nel campo della
formazione la permeabilità all'impresa susòita non
poche perplessità.

Anche qui il primo movente è essenzialmente
economico.
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Secondo dati forniti dall'Assolombarda c'è una
tendenza all'aumento dei costi delle imprese per
la f.ormazione di ogni neo-laureato: da citca 33
a 40 milioni pro-capite tra l'86 e l'87 per le alte
tecnologie (e da 4 a 5 milioni per gli alri settori).

E' natutale quindi che le imprese tendano a sca-

ricare sulle srutture pubbliche almeno una parte
di tali costi, mantenendo però il controllo diret-
to sulla formazione. Tanto più che.la tendenza
all'aumento di tali costi è un dato strutturale, con-
seguenza delle forme dello sviluppo produttivo che
tendono ad accenrare a livello più alto le cono-
scenze e le funzioni di intervento tecnologico ri-
chiedendo capacità più ampie e globali, a fronte
di una semplificazione e standardizzazione a li-
vello intermedio.

E' così che la maggior parte dei consorzi tra
università ed associazioni imprenditoriali è volta
ad un intervento concentrato nell'ultimo anno,
ftnahzzando la tesi di laurea all'inserimento in una
mansione, tramite gli stages in azienda,le borse
di studio finalizzate o lavori specifici di ricerca.

'L'accesso agli stages o alle borse di studio fi-
nalvzate, oltre a obiezioni sul conuollo dei fini
dello sviluppo della formazione, pone perplessità

F,O ,

J. Ensor, Uomo che orina - 1887

sulla sua stessa süuttura. Quale modello si pro-
spetta per la generalità degli studenti? La fluttua-
zione del mercato e la veloce obsolescenza delle
tecnologie rendono impensabile una pianificazione
a priod delle qualificaziottte professionalità, tanto
più una loro quantificazione. In sostanza anche
nelle facoltà scientifiche la speciahzzazione do-
vrà necessariamente mantenersi ad ampio spet-
tro riducendosi così ad una sorta di "cultura ge-

nerale" specialistica su cui impiantare di volta in
volta le diverse competenze richieste.

Contemporaneamente per i livelli intermedi si
profila il diploma universitario, un corso di lau-
iea breve "tecnologiz zato" e professionalizzan-
te, riciclabile nel settore produttivo, atto a pro-
durre specializzazioni qualificate di tipo esecuti-
vo a costi più bassi, e al tempo stesso progettati
nell'ottica di una frammentazione anche vertica-
le dell'università in più livelli (diploma di laurea,
dottorato di ricerca, masters), ottica a cui il Pci
non è aff.atto estraneo.

E' facile immaginare che questo modello rivolto
alle mansioni esecutive più professionalizzate si
riduca ad una forte immissione di cultura azien-
dale e di <<mentalità> ulraspecialistica, ossia un'ât-
titudine ad intervenire lineatmente in direzione
dello scopo prefissato, senza soffermarsi sulla con-
testtahzzazione, sulla storicizzazione, sulle inter-
dipendenze

Ne esce un quadro globale dell'università com-
pletamente assorbita dall'equazione profitto'
progresso scientifico-benessere ed emancipazio-
ne, proprio quando il rapporto ra questi fattorí
si fa spesso antitetico. E non si tratta solo di casi
limite, come I'industria bellica, la manipolazione
genetica o lo stesso problema ecologico, ma di un
intero modello di sviluppo fondato esclusivamente
sulla rþroduzione allargata del capitale, con buona
pace del postindustrialismo.

Ed è preoccupante il vuoto espresso dalla sini-
stra, che di fronte alle potenti innovazioni sem-
bra avere smarrito ogni modello alternativo fino
ad assumere il dato come un valore positivo. E
ancor più all'interno del mondo accademico che
nella quasi totalità ha espresso solidarietà alpac'
chetto ministeriale facendo propria la necessità
di adeguamento e razionahzzazione, nella prospet-
tiva di poter godere di ampi spazi di autonomia,
di qualificazione e di prestigio, governando il cam-
biamento previa accettazione delle sue regole'

E' così ðhe il movimento degli studenti si è da

subito trovato solo.
Eppure I'endemicità del fenomeno giovanile e
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la sua insospettata capacità di continuità e cre-
scita sono elementi che fanno ri{lettere. Gli stu-
denti che in questi mesi hanno occupato le uni-
versità sono le stesse persone fisiche (a parte gli
esclusi dalla selezione) che nell'85 davano vita alle
autogestioni, privi di chiavi di interpretazione glo-
bale della realtà, senza referenti teorici ed anzi
cresciuti in presenza di una sistematica distruzione
di tutti i valori della sinista. Soli in uno scena-
rio non certo incoraggiante, gli studenti sono riu-
sciti a non disperdersi, addirittura a crescere, pas-

sando dal "vogliamo emergere" dell'85 ad un pur
magmatico senso della solidarietà e dei diritti col-
lettivi. Smentendo così le affermate tesi sulla
frammentarietà dei movimenti, destinati a nascere

e morire come espressioni corporative di aree di
società, volti solo a creare aggiustamentiparuia-
li, a mzionalizzarc o anche solo a "tirare a sêla
coperta" dato che nelle società complesse le ri-
sposte globali sarebbero impossibili.

Solo tre mesi fa il rapporto Censis 1989 si di-
lungava sull'affermazione della "cultura senex"
in un'Italia che non sarebbe più alla ricerca del
cambiamento, ma rivolta solo ad una puntuale e

conservatrice amministrazione dell'esistente.
Un'immagine di maturità e responsabilità vuote
di speranze , che anzi scarica sul singolo -in ter-
mini di fallimento individuale- ogni inevitabile
esclusione sociale. Che dà per scontata e natura-
le la concenftazione dei poteri nelle mani di ri-
strette oligarchie, che esclude ogni emancipazio-
ne che non sia mera scalata sociale. E' questo il
modello di identità che gli studenti non sanno ac-

cettare. Ed in tal senso la critica alle forme di pro-
duzione e diffusione del sapere può acquistare un
senso globale.

Il dibattito sull'autonomia dell'università, sul
rapporto tra profitto e sapere riapre la sftada a

un nuovo sviluppo della critica alTa scienza, di que-
sta scienza, della sua pretesa neuffalità, dei mec-
canismi tramite i quali si sviluppa. Sþnificherebbe
per il movimento degli studenti poter uscire dal
vicolo cieco.

Oggi la solitudine del movimento studentesco
gli impone di contare solo sulle proprie gambe e
di sciogliere il nodo della demistificazione dell'u-
niversità, dei suoi meccanismi e dei suoi contenuti.

Ma già nelle sue stesse difficoltà e contaddi-
zioni il movimento, anche se non sempre consa-
pevolmente, ha posto uno stimolo ricchissimo al-
la sinistta. Domande globali, al di fuori dell'oriz-
zonte del dato, su cui ricostrufue nuove risposte
alle grandi trasformazioni verificatesi ma con cui
la cultura della sinistra non appare al passo. E'

emblematica al riguardo la stessa attuale discus-
sione sui fondi pubblici o privati. E' evidente che
l'opposizione alla funzio nalnzazione dell'univer-
sità agli interessi delle imprese, non può che es-

sere un'opposizione a determinati valori, interessi,
ad un modello sociale e di sviluppo e non solo al-
la provenienza di determinati fondi. Chi allarga
i cordoni della borsa vuole contollare la destina-
zione del denaro, ma quanti esempi abbiamo di
fondi pubblici utthzzati per gli intetessi do-
minanti?

Non a caso le posizioni all'interno della sini-
stra sono oscillate da un appoggio sostanziale (pre-

cedente allo svilupparsi del movimento) del Pci
al progetto Ruberti (ma anche I'attuale disegno
di legge comunista non se ne discosta molto), se-

condo lo schema ormai pluricollaudato degli am-
miccamenti e della subordinazione ai settori "di-
namici" e "moderni" del capitale; a posizioni tese
invece ad impedire "contaminazioni" del priva-
to, puntando tutto su un presunto ruolo salvifico
del fondo pubblico.

In realtà seppure la seconda posizione ha il me-
rito di pore il problema della difesa del diritto
allo studio di fronte alla risuutturazione dell'i-
sffuzione alle esigenze capitalistiche, è pur vero
che sarebbe ora di chiarire come taramente in Ita-
lia certe istituzioni dello stato siano state consi-
derate "servizi pubblici" accessibili a tutti. Al con-
trario proprio I'università è stata per molti anni
luogo di riproduzione del privilegio, aperta solo
alle classi alte, negata, non tanto a parole quanto
nei fatti, agli strati popolari sguarniti cultu-
ralmente.

Quindi in un'Italia in cui lo stato non è neu-
trale bisognerebbe forse cominciare a pensare ad
una diversa idea di Pubblico, di Autonomo, di
Servizio sociale, di Diritto che non sia immedia-
tamente sinonimo di Statale (inteso come dele-
ga) che non si limiti solo a gaøntfue I'accesso ad
un sistema dato, ma che sappia ridefinire ed am-
pliare continuamente i diritti in relazione alla di
namica sociale dei bisogni.

Quale rapporto ipotizzate tra università e so-
cietà, tra formazione e tecnologie, al di fuori della
mera finalizzazione al mercato del lavoro?

Quale sviluppo dei saperi awiare di fronte al-
la ftantumazione del sistema produttivo, una fran-
tumazione ben più globale e impalpabile nelle sue
forme di quella più meccanica e visibile che fu pro-
pria del taylorismo?

Come afferrare i saperi e inchiodarli a una cti-
tica che I'innovazione sfrenata rende sempre più
sfuggenti?
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Come ricostruire un nesso tormazione-sapere-
lavoro che crei nuove professionalità non aliena-
te, ricomponga teoria e pratica, costituisca sia
u¡'elabotazione autonoma che apaftire da espe-
rienze concrete di studio e lavoro sappia propor-
re soluzioni intelligenti a problemi reali di inte-
resse pubblico?

Su tali basi come continuare, mentre le occu-
pazioni dopo olre due mesi volgono al termine?
Si apre una nuova fase in cui sarà decisiva la ca-
pacità come movimento di andare avanti, sia cer-
cando di raccogliere i frutti delle mobilitazioni
mettendo in discussione concretamente la filoso-
fia del progetto Ruberti, sia evitando la delega,
magaú per stanchezza, a vecchie o nuove "rap-
pfesentanze studentesche", sia, soprattutto, cef-
cando di mantenere saldo il rapporto con lo spe-
cifico studentesco e non come spesso è awenu-
to, di fronte a difficoltà e carenze di idee imboc-
cando toat coart la scorciatoia dell"'apertuta" ù,
sociale.

Ci sembra stimolante l'ipotesi di aprire una fase
di consulta tramite I'istituzione di commissioni
miste per il censimento della ricetca dei settori
in cui attuare esperienze lavorative concrete, in
cuiindirizzare, con finalità sociali, la ricerca già
esistente. Questa proposta avanzata originaria-
mente da un gruppo di ricercatoti di Pisa, ha il
pregio di richiedere già per la sua attuazione,l'a-
dozione pratica del suo fine: il grosso sforzo di
censimento richiesto, che dovrebbe mobilitare tut-
ta la popolazione universitaria, può già costitui-
re una prima occasione di lavoro tetribuito e so-
cializzato.

Altro obiettivo centrale, di fondo, di molte piat-
taforme di facoltà è quello di una campagîa afti-
colata conro tutte le forme di limitazione al di-
ritto allo studio; dai numeri chiusi (o "program-
mati") alle limitazio"i d.gli appelli, le rigidità delle
lezioni che tagliano fuori studenti lavoratori e fuo-
ri corso, le tasse, i costi. Riteniamo fondamenta-
le sviluppare un'inchiesta sulla selezione, gli esa-
mi e le bocciature rimettendo in discussione I'in-
tangibilità di questi strumenti ed il potere dei pro-
fessori. Molto importante è anche un lavoro su-
gli ordinamenti didattici, sulle ristrutturazioni del-
le facoltà che stanno modificando pet linee "in-
terne" e incontrollabili l'università. Un lavoro che
non può non vedere la necessità di originali for-
me di rapporto con quei settori di insegnanti e
ricercatori impegnati assieme a noi, put con dif-
ferenze, nelle occup azioni.

Sarà un grosso successo se il movimento riu-

scirà a consolidarsi tendendo stabili le sue com-
missioni, le suutture dove più si è concentrutala
Åcchezza politica delle occupazioni. Esse posso-
no diventare strutture permanenti di massa, ve-
rifica e maturazione delle esperienze acquisite. Già
sono il punto di inconmo delle decine di gruppi
di controllo sulla ricerca e l'uso delle sffutture,
sulla riforma e sulle strutture interne. Perché non
rcahzzarc un archivio, su scala nazionale, che cen-
trahzzi e confronti tutta la ricerca svolta negli ate-
nei? Questo patrimonio non può essere disperso
senza danno per tutti. Al conratio nell'ambito
di un circuito orizzontale di dibattito fra atenei,
possono essere luogo di eleborazione, embrioni
di un'univetsità diversa senza rimandi ad un do-
mani ipotetico. Unica gannzíache il movimento
non sia "speso" da chi non sembra neppure in
grado di raccoglierne i contenuti.
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Una sfida per tutti
Il moaimento degli studenti, occasione
per una uera riþrrna dell'uniuersità

di Ckudio Natoli*

A quaranta giorni dalla cescita a livello na-

A zionale del movimento degli studenti non
-( I- è ancora tempo di rarre un bilancio com-
plessivo di questa ricca ed originale esperienza,
che ha bruscamente posto fine, anche sul piano
simbolico, al clima di assuefazione e di apatia, di
degrado e spesso di vera e propria restaurazione
che ha segnato larga parte dell'università italia-
na nel corso della celebrata "modetnizzazioie"
degli anni Ottanta. Che una generazione cresciuta
nel pieno dei "miti" del capitalismo vincente, del
consumismo fine a se stesso, della mercificazio-
ne della politica e dei valori, dell'individualismo
contrâpposto ad ogni ideale di partecipazione, di
solidarietà e di giustizia ed ad ogni visione oiti-
ca della società, dell'imbarbimento dell'informa-
zione e dello svuotamento degli istituti della stessa

democrazia formale, non meno che nella perdu-
rante crisi di identità della sinistra storica e del
sindacalismo confederale, abbia potuto esprime-
re e sperimentare un modo radicalmente diverso
di vivere la propria condizione sociale, una criti-
ca radicale alla "politica spettacolo" , a17a priva-
tizzazione "neoliberale" ed alla logica del mer-
cato come supremo regolatore della formazione
e del sapere, costituisce un fatto che travalica am-
piamente la problematica strettamente univer-
sitaria.

È certo comunque che il movimento degli stu-
denti ha creato una situazione profondamente
nuova che ha restituito alla Åforma universitaria
la dignità di una grande questione nazionale,ha
rotto una cortina di omertà e di silenzio che era
andata ben al di là dell'area dei partiti di gover-
no e della stampa "di informazione", ha riaper-
to nuove opportunità per una ripresa della vita
democratica negli atenei e per una profonda ri-
qualificazione della didattica e della ricerca, per
un rilancio delle tematiche del diritto allo studio
e per la soluzione dei problemi del riassetto della
docenza e del reclutamento, costantemente rin-
viati, con devastanti conseguenze, nel corso del-
I'ultimo decennio.

Non si tratta qui di indulgere in un quadro ca-
tasrofico di maniera della situazione attuale a tut-
to vantaggio degli interessati demolitori dell'uni-
versità pubblica, in nome di un modello privati-
stico ampiamente "assistito" e finanziato dallo
Stato già peraltro in pieno sviluppo- basti pen-

* Ricercatore di Storiø Conteruporaneø, Facoltà di Let-
tere - Uniuersità di Rona

sare che attualmente il finanziamento pubblico ad
un pugno di istituzioni private ammonta a circa
l,20Vo dello stanziamento complessivo da parte
ministeriale per tutte le sedi universitarie. E ne-
cessario invece denunciare la cronica sottoutiliz-
zazionedelle professionalità e delle capacità scien-
tifiche pure presenti in tutte le aree disciplinari
(ivi comprese quelle umanistiche), I'assenza di una
reale politica di programmazione, I'insufficienza,
la dispersione e I'uso sperequato dei finanziamenti
per la ricerca,la carcnzadel personale e delle strut-
ture, gli squilibri territoriali, la mancataridefini-
zione dei cutrical¿ e dei corsi di laurea, al fine di
corrisponderc alla domanda di formazione quali
ficata proveniente dagli studenti e dal mondo del
lavoro.

Bisogna riconoscere al ministro Ruberti il me-
rito di avere disincagliato la questione universi-
taÅa dalle secche di un immobilismo periodica-
mente interrotto dall'emanazione di prowedimen-
ti che si limitavano non di rado ad elargire più
o meno scandalosi favoritismi nei confronti di sin-
goli gruppi del personale docente (ultima in ordi-
ne di tempo la vicenda del terzo giudizio di ido-
neità a professore associato). Con l'istituzione del
Ministero per I'università e la ricerca scientifica
ed i disegni di legge sull'autonomia e sugli ordi-
namenti didattici si è infatti finalmente avviata
un'iniziativa complessiva sull'università, in un
quadro che era stato precedentemente calatteliz-
zato da un decennale processo di svuotamento,
da pate ministeriale e dei settori più remivi del
mondo accademico, dei contenuti più qualifican-
ti della legge n. J821I980, ma anche, è doveroso
dirlo, dalla caduta radicale di progettualità e dal-
la paralisi da parte del sindacalismo confederale
(a cominciare dalla Cgil) e dal conseguente proli-
ferare di associazioni di categoria (ricercatori, pro-
fessori associati, ecc.) di carattere spiccatamente
corporativo.

C'è tuttavia da rammaricarsi che a questa ot-
tica di ampio respiro non abbia corrisposto dapar
te del ministro una filosofia conseguentemente ri-
formatrice. Al contrario, per tutta la fase prece-
dente allo sviluppo delle occupazioni nelle univer-
sità si è assistito ad una sostanziale chiusura ad
un ampio e articolato confronto sulla riforma uni-
versitaria, cui si è accompagna ta la ptefigwazio-
ne di soluzioni che rischiano di stravolgere il con-
cetto stesso di autonomia e di aggravare le distor-
sioni e gli squilibri che affliggono da molti anni
i nostri atenei. Sulla logica decisionistica del di
segno di legge sull'autonomia in discussione al Se-
nato, sulla conffaddizione tra autonomia statu-
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taria accordata alle singole università e accentra-
mento ministeriale della programmazione e della
distribuzione delle risorse, sul riassetto gerarchi
co del potere accademico, sui rischi incombenti
di privàtizzazione e sulla mancata def inizione di
prðcedure trasparenti e di efficaci srumenti di
ãontrollo atti a tutelare I'autonomia culturale e

scientifica degli atenei, sulla manc ata garanzia di
adeguati finanziamenti tali da rilanciare e riqua-
lif icare l'università pubblica, sull' emargin azione
dagli organi di governo di larghe componenti del
cotpo docente, del personale tecnico amministra-
tivo e degli studenti, sulla mancata valoúzzazio-
ne dei dipartimenti come momento centrale del-
la didattica e della ricetca, molto è stato scritto
e non è questa la sede per un'analisi dettagliata
sull'argomento. Del resto, il documento di seguito
pubblicato, elaborato dalla Consulta dei profes-
sori e dei ricercatori dell'università di Roma <La
Sapienzar>, offre in proposito numerosi spunti di
riflessione.

È invece importante rilevare I'esffema urgen-
zache su questi temi si sviluppi il più ampio con-
fronto tra tutte le componenti universitarie ed il
movimento degli studenti, e che tale dibattito fa-
vorisca la nascita di un fronte riformatore che è

ancora tutto da costruire e che spinga il governo
e il Parlamento ad approvare nei prossimi mesi
un progetto di vera autonomia democratica delle
università ed a vatarc contestualmente una pro-
fonda tiforma degli ordinamenti didattici e della
docenza, che restituiscano all'università pubbli
ca il ruolo centrale nella form¿zione qualificata
e nella promozione della ricerc¿ scientifica.

Da questo punto di vista i docenti univetsitati
hanno una duplice responsabilità: e cioe da un lato
uscire da una concezione meramente individua-
listica del proprio ruolo e della propria presenza
nell'università, o anche superare l'ottica risftet-
ta di un rivendicazionismo di categoria, per mi-
surarsi invece con i problemi di carattere comples-
sivo sull'organizzazione della didattica e della ri-

\
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cerca e sul governo degli atenei, sollevati dai pro-
getti di legge in discussione al Parlamento; dal-
I'altro, offrire un terreno di confronto positivo
ed avanzato al movimento degli studenti, sia ri-
guardo alle questioni dell'autonomia, del diritto
allo studio, degli organi di governo, sia in riferi-
ment o all' or ganizzazione concret a della didat ti
ca nelle diverse aree disciplinari ed a livello dei
singoli dipartimenti.

Ma anche per il movimento degli studenti ven-
gono ormai al pettine problemi di indirizzo e scelte
non più rinviabili. I segnali di apertura e la di
sponibilità a modificare i disegni di legge sull'u-
niversità da parte di settori della maggioranza e
dello stesso minisuo Ruberti, il venir meno da par-
te del Partito comunista di una linea di accentuata
subalternità e la presentazione, sia pur in extre-
mis, di un autonomo disegno di legge sull'auto-
nomia, costituiscono un grande successo politico
del movimento degli studenti che sarebbe del tutto
errato attribuire ad altre forze contrarie alle oc-
cupazioni e che si sono distinte negli ultimi anni
per una gestione aff.aústicaed assolutamente esfta-
nea ad ogni istanza di riforma dell'università.

Senza dubbio questi segnali sono ancora ecces-
sivamente generici: e menffe i¡cettezze ed am-
biguità permangono nell'intero arco delle forze
politiche, non è infondato il timore che alcuni
gruppi minori della sinistra, che pure si sono di-
stinti per tempo per un'argomentata critica ai di
segni di legge ministeriali, si rinchiudano in una
logica agitatoria e massimalistica. Proptio per que-
sto è indispensabile che il movimento degli stu-
denti sia capace di andare oltre un atteggiamen-
to di mera denuncia, giustificato ma ormai insuf-
ficiente a garantirne il consolidamento e I'ulte-
riore sviluppo. La pregiudiziale del ritiro del di-
segno di legge sull'autonomia e delle dimissioni
di Ruberti, emersa come punto qualificante del-
la piattaform a approvarta dall'assembl ea nazionale
di Palermo, rischia da questo punto di vista di tra-
scinare il movimento in un vicolo cieco, favoren-
do una tattica dilatoria da parte del governo ed
ostacolando un chiaro pronunciamento delle for-
ze politiche sui contenuti concreti della riforma.
Certo, non si trattadípretendere che gli studen-
ti scrivano un disegno di legge alternativo a quello
del ministro Ruberti, quanto piuttosto che essi
definiscano, in un confronto aperto e pluralisti-
co con la pate piì: avanzata del corpo docente,
i punti qualificanti di una piattaforma riforma-
ttice che permetta di costruire un rapporto posi-
tivo con le istituzioni - come ben ha indicato
Stefano Rodotà - e di sconfiggere il ricatto tra

l'approvazione senza sostanziali modifiche dei pro-
getti ministeriali ed un'ulteriore degrado a tem-
po indeterminato dell'attuale intollerabile situa-
zione universitaria. In tale contesto, anche la que-
stione della modifica o dell'approvazione dell'art.
16 del disegno di legge sull'autonomia deve esse-

re posta solo contestualmente alla definizione di
gar?nzie e di tempi certi sul suo iter parlamentare.

E auspicabile che in tal modo si apra un nuovo
terreno di elaboruzione e di iniziativa per il mo-
vimento degli studenti, che combinandosi con
I'approfondimento dei problemi dell' organizzazio-
ne della didattica a livello di facoltà e dei dipar-
timenti, garantisca una gestione realmente demo-
$aticaed una partecipazione attiva degli studenti
allavita universitaria, anche e soprattutto in vi-
sta della necessaria e prevedibile chiusura della
prima fase di mobilitazione caratterizzata dalle oc-
cupazioni.
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Piøttafornta costitutiua della consulta dei professori e

ricercatori dell'[Jniuersità di Roma <<La Sapienza>>

uesto documento intende rappresentare
il pensiero critico e di proposta dei pro-
feisori e ricercatori di numerose facoltà

umanistiche e scientifiche che hanno costituito
la Consulta di ateneo de <<La Sapienza> circa le

attuali iniziative legislative per l'università, già

approvate o attualmente all'esame del Parlamen-

tå. Erro viene portato all'attenzione di tutte le
forze politiche e di governo, ed intendg costitui-
re un'õccasione di dialogo ed una base di con{ron-

to per tutte le componenti del corpo docer-rte, del
peisonale tecnico-amministrativo e per il movi-
mento degli studenti.

La recente esplosione della contestazione stu-
dentesca contro la proposta di legge sull'autono-
mia del ministro Ruberti costituisce I'onda di pro-
pagazione dei segnali di forte dissenso che erano

þrãcedentementé stati espressi da vasti settori del
mondo universitario. Essi erano stati ignorati o

respinti a livello ministeriale ed avevano movato
forii difficoltà a manifestarsi di fronte alla pub-
blica ooinione Þer la cortina di silenzio che era
stata fittacadere sull'iter parlamentare della legge

da parte dei mass media e dalla stampa d'infor-
mazione e di partito.

È merito incontestabile del movimento degli
studenti, nella sua connotazione democratica e

non violent a, aveÍ sottlatto il confronto sulla ri-
forma universitaria al chiuso di risffette commis-
sioni parlamentari, di aver restituito a questa te-
matica la dignità di una grande questione nazio-
nale e di aver ridato voce ai reali protagonisti, che

in precedenz eraîo stati del tutto emalginati. Si
è cieata così una situazione politica profondamen-
te nuova e si è riaperta:unagrande occasione per
tutte le forze riformatrici che non bisogna lascia-
re assolutamente cadere.

Da anni il mondo universitario vive in uno stato
di profondo malessere, che trae le sue origini da
una molteplicità di Í.attori, e segnatamente:
a.l'assenza di una reale politica di programma-
zione universitaria, I'esiguità, la dispersione e I'uso
sperequato dei Íinanziamenti per la ricerca e per
il potènziamento delle stutture dell'università
pubblica, lo svuotamento progressivo da parte mi-
nisteriale degli elementi di innovazíone e di de-
moclratizzazione awiati dal Dpr )82, 1980;
b. la condizione oggettiva di grave disagio e mar-
ginalità degli studenti, sempre sottovalutata e

spesso ignomta dalle forze politiche e dalle stes-

sè autorità accademiche, unitamente allo squili-
brio tra la forte tichiesta di scienza e di cultura
avanzatada larghi srati della popolazione studen-
tesca e I'assenza di valide strutture didattiche e

di ricerca;

c. I'assenza di leggi più avanzate circa il diritto
allo studio e la formulazione di nuovi ordinamenti
didattici, oltreché di una legge sull'autonomia in

di adeguare le nostre università alle esigenze

società contemporaneâ;
di squilibri territoriali per ciò che

grado
della
d. l'esistenza
concerne la collocazione delle singole sedi univer-
sitarie ed il loro relativo sviluppo, con problemi
gravissimi legati all'insostenibile affollamento di
atenei come <<La Sapienzar>;

e. le aspettative non corrisposte di quasi tutte le
categoiie di personale docente e non docente sia
in termini di stato giuridico, sia in termini eco-

nomici e di carriera.
Una risposta positiva a questi problemi può es-

sere data soltanto da un complesso di leggi coor-
dinate di ampia ispirazione democratica, che ri-
lancino il ruolo dell'università pubblica, che ven-
gano finalmente incontro alle esigenze di qualifi
éazionee di partecipazíone espresse dagli studenti,
che non trascurino divaToúzzare al meglio la pro-
fessionalità e l'impegno profuso in questi diffici-
li anni da professori, ticercatori, assistenti, per-

sonale tecnico ed amministrativo, sulla scia in que-

sto senso del progresso compiuto dal mondo uni
versitario a seguito dell'applicazione del Dpr 382.
Le aspettative sono anche quelle di veder gatan-
tita Ã,massimo livello la libertà di ricerca e la ri
cerca di base, fuori dai condizionamenti di grup-
pi politici ed economici, esigenza esplicitata con
ioiza dai Rettori di tutta Europa nella Magrta

Charu delle Uniaersità earopee (Bologna 1988).
In assenza di un confronto di ampio respiro tra

le forze politiche e con le associazioni sindacali
e di categoria, ed in modo distaccato dai reali pro-

blemi diammaticamente vissuti all'interno del
mondo accademico, è in atto un tentativo di for-
mulazione di un nuovo quadro legislativo (vedi

legge già apptovata sull'istituzione del Ministero
per l'univèrìità e la ricerca scientifica e disegni
ãi legg. sugli ordinamenti didattici e sull'autono-
mia ããll'uñiversità), che appare del tutto insuffi-
ciente a conispondere ai reali interessi di parte-
cipazione democratica, alla domanda di ricerca
qúdifi.utu e di cultura, alle necessità di riadegua-

-..tto e di riequilibrio delle strutture di cui la no-

stra università ha inderogabile bisogno.
s-
.b ormat convtnzlone cõm.tn. che la legge sul-

I'autonomia del ministro Ruberti rispecchi una lo-

gica tecnocratica ed accentratrice, tale da stravol-

lere il concetto stesso di autonomia, e- che essa

ãecessiti perciò di profondi interventi di modifi-
.", .o*. pnre sottoline ato da dichiatazioniP"b:
blíche deile più diverse forze politiche' Alcuni
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Consigli di facoltà del nostro ateneo (Farmacia,
Scienze, Ingegneria) si sono espressi con toni pa-
cati ma fortemente critici nei confronti della sud-
detta legge. Sia pure con analisi ed accentuazio-
ni diverse, nei consessi più ufficiali del nostro ate-
neo si sta procedendo a prese di posizione che non
si pronunciano solo su aspetti riguardanti la pre-
senza ed il ruolo degli studenti negli organismi
decisionali, ma affrontano le tematiche relative
alle altre gravi questioni dell'autonomia, quali la
p ar tecip azione, la democ nzia, l' indipendenz a dai
grupp i indu s tri ali e finanziati priv ati, il finanzia-
mento delle università, il riadeguamento delle
strutture e degli organici, la revisione del Dpr 382
per ciò che riguarda il problema dei ruoli e dello
svilqppo delle carriere della docenza universita-
ria. E auspicabile che questo lavoro di analisi cri-
tica venga ulteriormente esteso al più presto, sia
a livello locale che nazionale in un confronto tra
tutte le componenti del corpo docente (professo-
ri ordinari e associati, ricercatori e assistenti), il
personale tecnico-amministtativo, il movimento
degli studenti, in un clima aperto, democratico
e pluralistico.

In questo contesto 
^ppüe 

insufficiente la po-
sizione assunta sia dalla Conferenza dei rettori che
dal Senato accademico di questo ateneo, enffambi
pronunciatisi a favore della legge sull'autonomia,
con alcuni blandi richiami a cambiamenti e alla
disponibilità del ministro a modifiche della leg-
ge. Ciò appare tanto più grave in quanto il Sena-
to accademico, in simili citcostanze, non dovrebbe
pronunciarsi se non dopo aver interpellato, 

^ttra-verso i suoi singoli componenti, i relativi Consi-
gli di facoltà e Consigli di corso di laurea.

Questa Consulta intende enrare nel merito sia
della legge sull'autonomia, sia del problema della
docenza universitaria, non trascurando di forni-
re indicazioni di massima anche per ciò che riguar-
da le proposte di legge sul diritto allo studio e su-
gli ordinamenti didattici. Essa ribadisce il proprio
generale giudizio negativo per il complesso della
proposta di legge Ruberti sull'autonomia in
quanto:
a. 

^ccentta 
a livello ministeriale i poteri di pro-

grammazione e di controllo della vita universita-
ria, assegnando facoltà decisionali esclusivamen-
te ad organismi come la Conferenza dei rettori
e a commissioni di nomina ministeriale, ed attri-
buendo un potere meramente consultivo al Con-
siglio universitario nazionale;
b. prefigura un processo di atomizzazione delle
singole sedi universitarie, dotate di statuti auto-
nomi, ma deprivate da ogni potere di incidenza

sulla programmazione nazionale e sulla destina-
zione delle risorse;
c. discrimina, a livello di ateneo, fra le varie com-
ponenti del mondo accademico attribuendo ai soli
professori ordinari gtan parte del potere ammi-
nistrativo e di gestione sulla didattica e sulla ri-
cerca e relegando le altre componenti e gli stu-
denti in ruoli di mero supporto;
d. alimenta forti preoccu paziortt circa I'inserimen-
to di gruppi economici esterni per il condiziona-
mento della didattica e della ricerca universitaria;
e. ipotaza modifiche aI Dpr 382 stila docenza uni-
versitaria vessatorie e penalizzanti verso catego-
rie quali quelle dei professori associati e dei ri
cercatori, con un riassetto gerarchico articolato
in ben re ruoli distinti.

La Consulta respinge la f.alsa alternativa ffal' ap-
provazione immediata del progetto di legge Ru-
berti e lavanificazione a tempo indeterminato di
ogni progetto di riforma dell'Università. Ribadi-
sce I'estremautgenza che il Governo e il Parla-
mento approvino ora e subito una vera legge sul-
I'autonomia che determini un rilancio ed una ri-
qualificazione dell'università pubblica ed un de-
centramento effettivo dei poteri di programma-
zione della ricerca e della didattica e che permet-
ta un effettivo controllo sull'assegnazione e sulla
destinazione delle risorse, sulle disponibilità de-
gli organici e sulla lorc utlizzazione.

Richiede altresì al governo e alle forze politi-
che di non limitarsi a generiche dichianzioni di
disponibilità ad emendare i prowedimenti in esa-

me al Padamento, ma di pronunciarsi chiaramente
sui seguenti principi:
a. I'autonomia deve canttetizzarsi per lavaloÅz-
zazione di tutte le componenti universitarie co-
me soggetti protagonisti della vita accademica;
b. consolidamento ed ampliamento delle funzio-
ni del Cun quale espressione dell'autonomia del
sistema universitario nazionale;
c. democratizzazione degli organi di governo ad
ogni livello, prevedendo sia un'estensione degli
elettorati attivi e passivi, sia una sostanziale pa-
riteticità di rappresentaîzaper tutte le fasce del-
la docenzaed un'adeguata rapprese îtanzaper tut-
te le altre componenti universitarie;
d. alTargamento della presenza degli studenti ne-
gli organi di governo dell'università con poteri ef-
fettivi soprattutto in riferimento alle questioni ri-
guardanti l' organizzazione della didattica;
e. fissazione di precise norme di salvaguardia del-
l'autonomia culturale degli atenei rispetto all'in-
vadenza di gruppi di potere esterni, sia attraver-
so l'esplicita esclusione dei rappresentanti di im-
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prese e società finanziaúeprivate dai Consigli di
amminisffazione, sia attraverso una rþorosa e ffa-
sparente definizione della normativa rclativa ai
contratti e ai consorzi con enti esterni che eviti
ogni indebita intromissione in campi, come la for-
mazione, che devono rimanere prerogativa esclu-
siva delle Università;
f. ampliamento e rþalificazione del finanziamen-
to pubblico alle università statali e drastica ridu-
zione dei finanziamenti pubblici alle università
private;
g. incremento del finanziamento statale per la ri-
cerca universitaria quale condizione per una ef-
fettiva affermazione sia della libertà di ricerca che
dello sviluppo della ricerca di base;
h. garunzía della proprietà dei brevetti da parte
delle Università e della pubblicità totale dei ri-
sultati della ricerca scientifica;
i. disttibuzione delle risorse che eviti una ingiu-
stificata penalizzazione dei settori umanistici ri-
spetto a quelli scientifici e che gatantisca finan-
ziamenti adeguati per tutti gli atenei.

Il Dipartimento deve essere inoltre posto al cen-
mo dell'istituzione universitaria sia in riferimen-
to alTaricerca che all'ampliamento delle funzioni
didattiche previste dal Dpr )82, con una conse-

J. Ensor, Musicistì fanasüci - 1888

guente riconsiderazione del ruolo che devono svol-
gere le Facoltà. Esso deve essere il punto di in-
contro democratico dove la presenza del perso-
nale tecnico amministrativo e degli studenti ap-
pare indispensabile.

Per ciò che concerne i Consigli di corso di lau-
teavaridefinita e riaffermata la loro funzione di
coordinamento, di programmazione didattica e di
democrazia partecipativa, da estendere anche agli
studenti.

Riguardo alla prevista istituzione del diploma
di primo livello, va evitato che questa innovazio-
ne finisca con I'assumere i soli connotati assai de-
qualificanti (specie per alcuni settori scientifici)
di "sistema in parallelo".

La prospettiv¿ autonomistica e I'auspicata fles-
sibilità in una úccaafticolazione degli ordinamenti
didattici non sono separabili da un intervento ri-
formatore capace di valoúzzare al meglio la pro-
fessionalità e I'impegno di professori ordinari ed
associati, ricercatori, assistenti e personale tecnico-
amministrativo.

La forte domanda di istruzione pubblica e qua-

lificata non può più essere risolta all'interno de-
gli ormai superati meccanismi disegnati dal Dpr
382. Nell'ultimo decennio il personale universi-

t 1. r
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tario ha cercato di mantenere in piedi I'istituzio-
ne pubblica anche nelle situazioni di più grave
squilibrio e sperequazione nel rapporto ua docenti
e studenti, nonostante il fallimento della program-
mazione quadriennale e della regolarità dei con-
corsi e dei meccanismi di valtfiazione, la cronica
mancanza di strutture e di finanziamenti anche
per il semplice funzionamento ordinario. Inoltre,
sempre più evidente è apparso il fallimento di una
normativa che non si è dimostratain grado di ga-
rantire la piena partecipazione alla vita accade-
mica e serie e tempestive forme di sviluppo della
caniera al personale docente,

Del tutto inadeguato e fuorviante appafe il ten-
tativo di inserire nel disegno di legge sull'auto-
nomia marginali modifiche al Dpr 382 in riferi-
mento aIla docenza universitaria. A dieci anni di
distanzada questa legge non è tollerabile che ven-
gano ignorate le istanze di stato giuridico e di pro-
gressione di carriera avanzate in questi anni da
categorie quali quelle dei professori associati e dei
ricercatori, fortemente esposte nel sostenere il ca-
rico didattico e I'assistenza agli studenti.

La prospettiva di costruzione di un nuovo mo-
dello di università, moderno, qualificato, flessi-
bile ed articolato, capace di competere a livello
europeo, non può andarc disgiunta da una rivisi-
tazione del rapporto tra docenti e studenti, da un
accrescimento dell'efficienza del sistema sotto il
profilo didattico e scientifico, in definitiv a da una
seria riforma della docenza. Oggi, dopo anni di
inadempienze ministeriali, i problemi della docen-
zahanno poi per se stessi assunto aspetti di tale
gravità che appare veramente lesivo dell'insieme
della comunità scientifica prospettare una revi-
sione del Dpr 382 facendo perno sull'introduzione
di ritocchi, persino peggiorativi, agli attuali mec-
canismi concorsuali, o addirittura assumendo at-
teggiamenti provocatori come I'istituzione di tre
ruoli separati per ordinari, associati e ricercato-
ri, e la liquidazione, di fatto, del tempo pieno.

Occorrè invece che il governo predispoiga, ru-
pidamente ed attraverso un serio confronto, un
provvedimento organico di riforma della docen-
za universitaria, capace di integrarsi efficacemente
con gli obiettivi di una reale autonomia e di una
nuova articolazione della didattica.

Roma, 31 gennaio 1990

Elcnco d¿lle adesioni

Professori ordinari:
Bruno Toscano - Arnando Petrucci - Gastone Ma-
nacordø - Alberto Carucciolo - Mario Berørdinelli

- Gabrielk Viol¿to - Alcssandro Portelli - Rosa Rossi
- Bianca Maria Pisapia - Agostino Lonbadn - Ric-
cardo Merolla - Ludouica Kock

Professori associati:
Annalisa GolÅ,oni - Bianca Sal¿ui - Piero Beail¿c-
qaø - Ferdinand.o Cord.ooa - Gilberto Mazzolcni -

Anna Merisi - Giancørlo Giorilano - Sergio Lø Sal-
uia - Luigi Spezzafero - Fabio Fabbri - GiuliønaDi
Febo - Giorgio Fahidia - Vanda Peretta - Vanni
Blcngino - Antonell¿ Gargøno - V'irginiø Venienti
- Gaido Cadoni

Ricercatori:
Cl¿udio Natoli - Stefano And.retta - Bruno Tobia
- Renatø Ago - Maúna Cffiero - Stefania Nanni -
Lilianø Barroero - Maria Rosaria Stabili - Anna Ie-
roninidis - Laura Ronchi De Micbelis - Carlo Bor-
dini - Roberto Venuti - Stefano Petacciani 'Ugo
Robeo - Fruncesco Trincia - Gerørdo Banonte -

Edoardo Tortorici - Cbiara Morcelli - Laciana Cas-
sanelli - Leandra D'Antone - Daniel¿ Visca - Nico-
la Gasbaro - Guido Butk - Riccardo Duranti - Ma-
ria lolanda Pal¿zzolo - Robe¡ta Cipollini - Delia
Ganbelli - Al,addalcnaFønagalli - Annanarin Scaio-
la - Camteln Cooato - Paqlt Rodøno - Luc.iano De
Fiore - Luigi Panzo - Guido Coccoli - Paolo Vinci

James Ensor
Sono nato ad Ostenda il 13 aprile 1-860, un ue-

nerdì, il giomo di Venere. Alk mia nascita Venere
t)enne oeßo di ne sottidendo, e ci gaardanmo a
lungo negli occbi. Odoraaa piaceoolnente d,i acqua
salata.

Così James Ensor parla della sua nascita, se-
gnata da questo evento fantastico.

Ensor è considerato il principe dei pittori
fiamminghi a cavalTo dei due secoli; espreisioni-
sta, ma comunque difficile da racchiudere in uno
stile preciso, egli è stato il precursore di tecniche
e messaggi a cui poi approderanno molti artisti
centro europei del nostro secolo come Dix,
Grosz e altri.

Non a caso sarà fatto oggetto di persecuzione
artistica da parte del nazismo. Ma nulla lo fece
muovere dalla sua Ostenda e dal suo mare, e li
morì il 19 novembre 1949 dopo aver capito e
raccontato con la sua pittura tanto, tanto di più
di quanto quel microcosmo avesse mai suggerlto
a chiunque alto.
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Debito, austerità e narcottaÍfico

di Jømes Petrøs*

I'l traffico di stupefacenti è diventato uno dei

I maggiori problemi per i politici del mondo oc-

I cidentale; infatti, sia il presidente Bush che

i suoi omologhi in America latinahanno raggiun-
to un accordo per organizzare !Íta campagna con-

tro la produzione ed il consumo di droga, in par-

dcolare la cocaina. Esistono, comunque, alcune
significative differenze nella scelta della strate-
gia più appropriata.- 

L'amministrazione Bush sta puntando ad un ap-
proccio militare-repressivo, diretto ad incremen-
iarc la capacità militare degli eserciti latino-
americani atffaverso la fornitura di armi e pro-
dotti chimici per nuovi programmi di smantella-
mento delle piantagioni (di coca, ndt).In Ameri-
calatina, il presidente Barco in Colombia, Gar
cia in Perù ePaz tnBolivia, mentre accettano I'in-
cremento degli aiuti militari, ritengono che la stra-
tegia antidroga dovrebbe basarsi su fattori eco-
nomici, come la concessione di incentivi ai con-
tadini, per favorire il passaggio dalla produzione
di cocaì quella di generi alimentari. Il punto di
vista latino-americano considera che fino a quando
il reddito agricolo proveniente dalla produzione
di coca supererà in modo consistente i guadagni
provenienti dalla coltivazione di prodotti alimen-
iari fondamentali e dalla loro esportazione lega-
le, i contadini preferiranno la prima alla seconda.

L'ipotesi di una "agricoltura alternativa" de-

ve comunque affrontare numerosi, seri ostacoli,
presenti in-modo srutturale nelle relazioni tra gli
Usa . l'America latina.Il primo problema che
qualsiasi tentativo di combattere la droga si tto-
iaadafftontare è il debito latino-americano. Nel-
l'ultimo decennio l'America lattnahaversato nelle
casse degli Stati uniti, dell'Europa e del Giappo-
ne olre 150 miliardi di dollari per interessi e in
conto capitale al.prezzo di una riduzione degli in-
vestimenti, del crollo del reddito e della crescita
della disoccupazione, tanto che gli anni 80 sono
stati giustamente definiti il "decennio perduto".
Di conseguenza,l.traffico degli stupefacenti e la
produzione di coca sono diventati il più promet-
tente settore di "crescita" per i contadini - sem-
pre più impoveriti - e le forze del lavoro.

In secondo luogo, le banche internazionali (Fmi,
Banca mondiale, ecc.) hanno promosso piani di
"stabihzzazione" e "austerità" per assicurare che
la maggior parte dei guadagni provenienti dall'e-

* Dipartirnento di Sociologia
Uniuersità di Neu Yorh-Bingbømton

sportazione siano destinati alpagamento del de-
6ito ertero e non a Íinanziarc I'indusria locale;
e questo ha portato alla chiusura di fabbriche, mi-
niére ed imprese pubbliche, spingendo così cen-
tinaia di migliaia di lavoratori nel cosiddetto "set-
tore informale".

Per esempio in Bolivia, alla metà degli anni 80,
quando le maggiori miniere di stagno furono chiu-
sè dal governo in conformità alle direttive delle
banche internazionali, furono espulsi 30.000 mi-
natori. Mancando il lavoro in industie alternati-
ve, la gran massa dei minatori dello stagno inve-
stì le indennità ricevute nella terra e nella produ-
zione di coca; così, mentre la politica antidroga
di Bush dichiara guena alla produzione di coca,
il debito e la politica di austerità genenno naoai
coltivatori di coca.

In terzo luogo, la politica degli Usa riguardan-
te il sostegno internazionale ai prezzi delle der-
rate è statã un importante fattore di indebolimen-
to delle esportazioni tradizionali e di promozio-
ne della produzione di coca. Negli anni recenti
gli Usa hanno ritirato il loro sostegno ai prezzi
ãel caffè e dello zucchero, provocando il oollo
deiprezzí stessi. Nel 1989, quando gli Usa si ti
rarono fuori dall'accordo del caffè, i prezzi sce-

sero da L,25 a 0,70 dollari la libbra. Il pacchetto
di aiuti esteri di Bush di 80 milioni di dollari equi
vale a solo una parte dei 450 milioni di dollari
che la Colombia ha perso nell'export del caffè.
Con i prezzi bassi del caffè, dello zucchero e del
cacao i contadini si sono "riconvertiti" alla pro-
duzione di coca, come in Perù e in Bolivia, o al
lavoro per i narco- capitalisti come "soldati" e

"muli'i(corrieri o masportatori di droga). Inol-
tre, come i presidenti latino-americani hanno mes-

so in evidenza, il problema riguarda una questio-
ne sia di domanda che di offerta. Lo sforzo di
Bush di far crollare la domanda è stato totalmen-
te inefficace, non ha toccato i reali cenffi di po-

tere (le banche che riciclano miliardi di narco-
dollari), nê le cause foxdanenuli dell'ulteriore svi-
luppo del commercio della droga su piccolø scala,

Da quando Reagan ha liberalizzato i' settore
bancario e finanziatio, non c'è stata virtualmen-
te alcuna supervisione statale che impedisse il ri-
ciclaggio da parte di banche private del narco-
denaro. E I'amminisftazione Bush non osa inter-
venire nelle operazioni delle banche, dal momento
che esse tono l. sue principali sostenitrici politi-
che ed economiche. Inue.ã la polizia federale è

impegnata in raid verso i piccoli venditori dei
ghåttI; ma per ogni spacciãtore arrestato, due
prendono il suo posto.
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Il business della droga è diventato la principa-
le fonte di reddito per i ceti poveri urbani da quan-
do il capitale Usa si è spostato da attività indu-
striali ad attività speculative, ed il governo degli
Stati uniti ha stornato i fondi di spesa per i ser-
vizi sociali a beneficio di sussidi a mercanri mili-
tari, speculatori Íinanziari ed immobiliari.

Un'efficace strategia contro la droga richiede
uno sforzo coordinato che attacchi il fondamen-
to strutturale ed economico della domanda e del-
l'offerta. In primo luogo programmi agricoli, co-
minciando dalla riforma agraria - distribuzione
della terra ai contadini -, incentivi finanziaÅ e
prezzi equi sono le condizioni di base per sosti-
tuire la coltivazione di coca con la coltivazione
di beni alimentari. Questa strategia di agricoltu-
ra alternativa è incompatibile con il prosieguo del
pagamento del debito. Per questo i paesi del nord
dovrebbero puntare a rcalizzarc un programmâ
di "cancellazione del debito" inserendolo nella
loro campagna antidroga, in modo che gli inte-

',rlãã
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ressi vengano canahzzati in un fondo speciale per
promuovere la produzione di beni alimentari.

In secondo luogo, i paesi del nord dovrebbero
accordarsi per sostenere una stabihzzazione del
ptezzo dei prodotti per I'esportazione affinché gli
agricoltori latino-americani possano continuare a
coltivare prodotti agricoli legali e non siano co-
sffetti a scivolare verso la produzione della coca.

In terzo luogo, i paesi del nord non dovrebbe-
ro incoraggiare la chiusura delle industrie, a me-
no che non esistano in loco possibilità di impiego
alternativo che scoraggino la crescita del lâvoro
nero.

I governi latinoamericani possono cooperare per
perseguire sul piano legale tutti i funzionari mili
tari e quelli civili, scelti mediante elezioni, impli-
cati nel commercio di stupefacenti. Nel caso del
Perù, il presidente Garcia potrebbe cominciare
con l'investigare sulle piantagioni di droga che so-
no sorte recentemente nelle valli di La Conven-
cion, Lares, Occobamba e Yavero, vicino Cuz-
co. Garcia e i presidenti latinoamericani non pos-
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sono continuare l'am\iguo discorso sull"'agricol-
tura alternativa", meÍ\tre gli alti ufficiali del go-
verno traggono profitto dal uaffico della droga.
Dal punto di vista della domanda, un'efficace
campagna antidroga richiede un'indagine comple-
ta e L perseguimento sul piano legale di tutte le
maggiori banche statunitensi ed europee respon-
sabili del riciclaggio di miliardi di dollari.

E' più facile pome fine ai profitti della droga
perseguendo in termini di legge le quindici mag-
giori banche degli Usa che dando la caccia a cen-
tinaia di piccoli spacciatori.

Per finire, gli Usa e I'Europa occidentale de-
vono incrementare i loro investimenti per creare
significativi posti di lavoro alternativi per i mi-
lioni di giovani disoccupati, sottoccupati e sotto-
pagati che lavorano nel settore della droga per-
ché non hanno futuro nel libero mercato econo-
mico di oggi.

La t tHarvard narco-connection"

Alla metà degli anni 80 la Bolivia era soffoca-
ta da wa inflazione a cinque cifre, in gran parte
prodotto di una economia saccheggiata dagli spe-
culatori, dai commercianti di droga e dai militari
corrotti, proprio mentre un governo di centro de-
sffa del tutto nominale governava il paese.

Il salario più alto di un minatore dello stagno
non raggiungeva in media i 30 dollari al mese, ed
i contadini tornavano ad una economia di sussi-
stenza ed al baratto.

I generali ed i banchieri boliviani trasferivano
regolarmente i propri guadagni (legali e non) in
banche estere, mentre i politici cercavano una for-
mula di stabiizzafione che influisse meno nega-
tivamente sui loro colleghi del settore privato.

Ad un certo punto fece la sua comparsa il pro-
fessorJeffrey Sachs di Harvard, offrendo una so-
luzione al problema della iperinflazione. Questa
soluzione non soltanto si prospettava indolore per
le classi abbienti, ma apúva loro una intera gam-
ma di opportunità e si basava sui seguenti punti:
svendita delle proprietà pubbliche ai ptezzi mi-
nimi di mercato, diminuzione della spesa statale
e dei lavori pubblici, tagli all'occupazione e dra-
stiche riduzioni salariali. Fu creata una vasta massa
di disoccupati per tenere bassi i salari, e rendere
operante il nuovo ordine economico.

Per l'élite boliviana, Sachs fu un <<formidabi-
le>> e <<btillante)> economista, e così fu descrítto
sulle pagine {inanziatie dei giornali statunitensi.
Ma per la maggior parte dei boliviani la sua poli-

tica fu un vero e proprio disastro. Quelli che fu-
rono abbastanza Í.oftwati da mantenere il posto
di lavoro videro i loto magri salari dimezzarsi di
settimana in settimana. La malnutrizione, una mi-
nacciasempre presente, divenne endemica. A de-
cine di migliaia di lavoratori giudicati esuberan-
ti, inclusi i 30.000lavoratori dello stagno, fu da-
ta un'elemosina per liquidazione e furono sbat-
tuti sulla srada, vittime della terapia d'urto di
Sachs. Ed essi continuarono a vivere per mesi,
senza lavoro come già facevano molti alfti vagando
dalle città minetarie ai centri urbani locali o dal-
la capitale a77a campagne. Le famiglie furono se-
patate,la piccola economica casalinga ne uscì di
strutta; per dirla brevemente la politica di stabi
lizzazione di Sachs a f.avorc dell'élite destabiliz-
zòlavitadi tutti i giorni e l'economia dei lavora-
tori boliviani. Sachs però sbagliava nel ritenere
che I'occupazione e le entrate derivanti dal set-
tore pubblico sarebbero state automaticamente
Åmpiazzate da un più dinamico ed efficiente set-
tore privato. Privi di qualsiasi riferimento com-
pleto circa la realtà dei mercati e degli imprendi-
to¡i esistenti in Bolivia, i presupposti e la dotmi-
na politica di Sachs servirono solo ad incremen-
tare il distacco tra i ricchi proprietari, lavoratori
salariati e i contandini indiani senza stimolare nes-
suna nuova grande impresa. Eccetto una. E que-
sta non era tra quelle rivelate dalle eleganti equa-
zioni di Sachs: la produzione di coca.

Migliaia di lavoratori dello stagno, dopo aver
cercato invano un lavoro alternativo (quello pro-
messo dalla dottrina del libero mercato di Sachs)
investirono le indennità ricevute in terreni ed in-
cominciarono a coltivare la coca. Anche i loro ex
capi del sindacato si conuertirono ad organizzarc
i coltivatori di coca, per ottenere migliori prezzi
dai baroni della droga.

Volente o nolente, la politica del peripatetico
professore di Harvard ha üasformato un intero
smato di lavoratori produttivi, impiegati in im-
prese pubbliche, negli efficienti coltivatori della
stessa droga che sta destabilizzando i dintorni di
Harvard Yard. Ora Sachs è in Polonia per forni-
re suggerimenti a Solidarnosc, con iI successo della
esperienza boliviana quale suo principale riferi-
mento: la stabihzzazionebasata sulla austerità per
i poveri, la chiusura delle imprese pubbliche e la
teoria secondo cui la magia del mercato genererà
nuove imprese e nuovi posti di lavoro per i futu-
ri disoccupati.

I lavoratori dei cantieri navali di Danzica, di-
venteranno distillatori legali di vodka dopo il trat-
tamento Sachs?
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Una storiella che gira aLaPaz in questi giorni
râcconta che alcuni coltivatori di coca stanno rac-
cogliendo denaro per fondare una cattedra di <<eco-

nomia della coca>> per la quale il professore di Har-
vard è il primo candidato; e se essi avranno la pa-
zienza di aspettare ancora un pò, potranno unir-
si ai loro colleghi di Varsavia.

Perù, l'ambiguo discorso

Con l'elezione di uomini politici civili in Boli-
via e Perù e con l'emergere del presidente libera-
le Barco in Colombia è venuta meno I'attenzione
dei media sui legami del regime con il traffico della
droga. Le energiche dichiamzioni pubbliche di
condanna del narcotaffico da parte dei portavo-
ce liberali e socialdemocratici di questi regimi han-
no ulteriormente incoraggiato I'idea che vi sarebbe
un comune proposito a livello mondiale di can-
cellare i cartelli della coca, se tutte le risorse po-
tessero essere mobilitate. E convinzione comune
che I'avvento dei regimi elettorali sia più compa-
tibile con I'obiettivo di liberare il mondo dallapia-
ga della droga. Probabilmente i nuovi eletti sono
meno sensibili alle lusinghe economiche degli im-
prenditori della droga e, a differenza dei milita-
ri, sono più inclini a considerare il mercato della
droga moralmente ripugnante.

Le relazioni sotterranee tra profitti, commer-
cio e potere - tra personaggi politici e del mon-
do della droga - non sono state alterate in pro-
fondità dai mutamenti nel regime politico, sia nel
caso di un passaggio dalla dittatura militare al re-
gime elettorale che da un regime conservativo ad
uno socialdemocratico.

Un caso in questione è il Perù con il presiden-
te Alan Garcia. Membro di primo piano dell'In-
ternazionale socialista, egli è un fautore e soste-
nitore delle campagne antidroga di \)üashington.
Nei suoi discorsi pubblici, Garcia si è sentito in
dovere di illusffare le intese e la cooperazione con
la Dea in Perù. Garciaha accettato un consisten-
te contingente di consiglieri antidroga e perfino
I'uso di defolianti tossici (Spike) e, in particola-
re, quando sono falliti i suoi programmi di rifor-
ma, egli è tornato a ricomere agli aiuti economici
Usa.

Ma vi è un altro aspetto della politica sulla dro-
ga di Garcia, che non ha ricevuto alcuna atten-
zione dai media, né da \)íashington. La sua am-
ministrazione ha incoraggiato elo "chiuso un oc-
chio" all'espansione della coltivazione della dro-
ga ed al drammatico incremento della produzio-

ne di coca nelle aree che egli ritiene importanti
politicamente ed economicamente. Menffe G¿r-
cia riceve dagli Usa con entusiasmo un sussidio
di 100 milioni di dollari, da destinarsi come fon-
di di sostegno alla lotta conuo la droga per un
programma di "sicurezza" , nella parte settentrio-
nale del Peù (Upper Huallaga Vallcy), una squa-
dra delle Nazioni unite, studiando le foto di un
satellite, ha individuato I'esistenza di 40.000 et-
tari di coca nel sud, nella zona di Quillabamba
- Cuzco. Ciò corrisponde al quadruplo della pro-
duzione stimata da17' agenzia governativa incari-
cata del monopolio di Stato della coca e alla me-
tà di quanto viene prodotto nella zona assai pub-
blicizzata di Huallaga negli ultimi anni. L'ex ca-
po del monopolio di stato della coca ed un amico
vicino al presidente Garcia hanno dichiarato che
lo Stato ha acquistato I'intero volume di coca col-
tivata nella regione di Cuzco. Tuttavia, osserva-
tori indipendenti calcolano che la quantità acqui-
stata dallo Stato sia pari solo ad un'estensione da
4.000 a 6.000 ettari - circa 1/8 del territorio col-
tivato a coc^.Il governo Garcia ha a lungo igno-
rato i rapporti di polizia sul traffico e la produ-
zione in larga scala nella regione di Cuzco, dan-
do credito all'accusa di osservatori indipendenti
secondo i quali il personale al massimo livello dello
Stato e la leadership del partito Apra di Garcia
sono profondamente immersi nel business della
droga.

Attraverso una potente azione di sostegno alla
campagna anti-droga, Garcia riceve 

^pprezzamentied aiuti dagli Usa mentre in silenzio costruisce
una base politica, garantendosi risorse finanzia-
rie dal *affico di droga nell'area meridionale di
Quillabamba - C:uzco. Oltre ai profitti politici e
personali che l'espansione della coca nel sud pro-
cua all'amministrazione Garcia, si creano così an-
che le basi per la conquista da parte del Perù di
una posizione dominante nel mercato legale del-
la coca.

L'ambiguo discorso di Alan Garcia,la sua cam-
pagîain favore di una guerra "progressista" alfa
droga nella Upper Hualkga Vallcy, combinando
una politica di sradicamento delle piantagioni di
coca e gli incentivi economici a favore di coltiva-
zioni alternative, con il tacito incoraggiamento
dell'espansione della coca nel sud, simboleggial'i-
pocrisia ed il linguaggio falso di tutti i maggiori
protagonisti del Nord e del Sud, neoconsefvato-
ri e socialdemocratici, che pongono il profitto ed
il mercato al di sopra della morale pubblica e dei
bisogni dell'uomo.

Fino a quando gli oscuri e strutturali sistemi
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che sostengono il n¿rcottaffico colloc¿ti nelle isti-
tuzioni legali de[a società non saranno colpiti, il
traffico della droga continuerà ¿ prosperare.

Continueremo àd essere soggetti a clamorose

"campagne" e "guerfe" antidroga e ad altri ec-

cessi ietôrici, che ci disttaggono dal riconoscere

i legami tra il capitalismo della droga ed il suo

equivalente legale.
L'ambiguo discorso del presidente del Perù è

emblematico dei nosri tempi.

Tradazione ø cura di
Monicø Morabito e Costantino Qaarta

LEGITTIMA DIFESA DALL'INFORMAZIONE-AVANSPETTACOLO.
IL MANIFESTO. NUOVO, PIÙ RICCO, NÙ PUNGENTE CHE MAI.
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Dern octazia in chiaroscuro
Gouerni e aspettatiue dei mouirnenti
nell'Argentina degli anni ottanta

di Graziana Panaccione
Intervista a Perez Esquivel*

Vorrenmo innanzitatto un quad.ro generale del
aostro l¿aoro: qaand,o nasce, perclté e qaali sono i
suoi referenti.

Il nostro lavoro nasce molti anni f.á,, in Ameri-
ca latina. Il nostro obiettivo è raggiungere una
identità comune come cristiani impegnãti in un
processo di liberazione dei popoli, pei questo vi-
viamo insieme ai settori più poveri. LJnostra è
una scelta di lotta non violenia. Il movimento si
sviluppa in tutti i paesi del continente e presto
avvertiamo la necessità di creare una rete äi col-
legamenti, di solidarietà ma anche di scambio di
esperienze di fronte alle situazioni di conflitto in
cui viviamo.

Così siamo riusciti a costruire quello che attual-
mente è il servizio Paz y lasticia nãto ufficialmente
nel1974 a Medellin, in Colombia.

. A.p9.o a poco, camminando insieme al popo-
lo, abbiamo scoperto una dimensione più concreta
e più profonda del nosrro lavoro di difesa della
vita e dei diritti umani. In molti casi infatti par-
lando dei diritti umani si opera una limitazíone
concettu-ale e quindi anche pratica, che porta a
ridume il problema ai sequestri, alle torture, alla
prigione, agli scomparsi. Io penso che affronta¡e
gugsle violazioni è fondamentale perché il primo
dei diritti umani è il diritto alla iita. Accanto a
questo però, ci deve essere anche il diritto ad una
vita degna di essere vissuta, una vita libeta, Íatta
di partecipazione, di libertà sociale, politicâ, cul-
turale, in cui siano rispettati i diritti ão[ettivi co-
me il diritto alla salute, alla casa, al lavoro. Inol-
tre, affermiamo il diritto dei popoli alla propria
liberazione, all' aurodeterminaliône, alla proþria
identità culturale. Emblematica in America îati-
na è la lotta dei popoli indigeni per il rispetto dei
propri diritti e della propria identità, cultura, lin-
gva, razza. E da questa prospettiva che abbiamo
lÞÞosgiato le orgarizzazioni popolari in quella che
fu la lotta conffo le dittature nel continente latino-
americano.

Cone- si è soiluppato e corne si concrctizza ogi
questo lauoro nel tuo paese, I'Argentina?

La dittatva in Argentina ha oearo migliaia di
s_comparsi, circa 30.000 persone. Come servizio
di Paz y lusticia organiziammo due movimenri:

l'Assenblea pernanente per i diritti unani e tl Mo-
ui:nento ecatzenico per k difesa dei dirixi umani.
Il primo r-acc-oglievá varie personulità ,uppr.r.rr-
tative 49lla chiesa, del mondo politico e sindaca-
le, intellettuali. Suo compito piioritario era siste-
matizzarc le informazioni, ceriare di aiutare le fa-
miglie.

_ I.'altro, il Movimento ecumenico, nacque per-
ché_-pensavamo ch9 la chiesa avesse una respon-
sabilità storica e di testimonianza di fronte alla
sofferenza del popolo. In Argentina però, al con-
trario del Cile dove fu proprio la gerärchia eccle-
siastica, sempre a pafifue dal servizio paz y lusti-
cia, ad organizzarc il Vicariato della solidaiietà,
non trovammo risposte da parte della Commis-
sione episcopale. Da noi infatti c'erano vescovi
che appoggiavalo la dittatura, altri che giustifi-
cavano perfino la tortura. Pado dilres.o'oi.om.
Bonamin e Tortolo che legittimarono il bagno di
sangue dei militari.

Per questo all'inizio del 1975 iniziammo ala-
votare con la Chiesa evangelica e con alcuni ve-
scovi, religiosi e religiose della chiesa cattolica e
alla fine dello stesso anno fondammo i.Moainento
ecurnenico per i diriui urnani.

Nel 1975 c'era ancora il governo di Isabel pe-
ron e già laviolenzaera terribile, con il golpe mi
litarc la situazione precipitò. Aumentòil nume-
ro degli scomparsi e noi partecipammo al dram-
ma dei familiari e in pariicolare delle madri, ac-
compagnando il dolore e la ricerca di queste don-
ne, quelle che poi cosriruirono il gruppà delle Ma-
dri di piøzza di rnaggio. Donne cñ. ãäll" dispera,
zione 

_e 
dall' angoscia passarono all' oryaniziazio-

ne e alla resistenza fino ad essere tesiimonianza
della lotta di un popolo.

Fu all'interno stesso dell'organizzazione delle
Madri che si pose il problema delle Nonne; era-
no un piccolo gruppo e noi per primi le aiutam-
mo a ricercare i bambini sequestrati e scomparsi,
poi anche loro si-organizzatono in un gruppo, le
Nonne di piazzø di maggio a cui deteroll läro so-

It_egno personalità come Ernesto Sabato, Maria
Elena \X/alsh, Augusto Conte e il rabbino Mash
Ammeyer.

_ In seguito nacque il Moairnento dei fømitiari dei
d.esaparecido.s. Questi formano i grupii srorici dei
diritti umani, sono organi zzaziõniãì tipo popo-
lare che cosriruiscono una forma di resiitenzá di
fronte alla repressione.

Quando la Chiesa non dà nessuna risposta,
quando i sindacati sono frantumati, quando i par-
titi non sono rappresentativi, sono lJforze ,oõia[
che si trasformano nell'avanguardia, nella testa

* Presidente Lega intemazionøle per la liberøzione e i
diriai dei popoli. Prenio Nobel per t¿ Pace 1980
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della resistenza popolare di fronte all'oppressio-
ne militare. E questo lavoro viene amplificato e
sorretto dalla solidarietà internazionale. Molte vite
sono state salvate gtazie ad essa, anche la mia.
Ci tengo a dirlo perché non sempre voi vi rende-
te conto di quanto forte sia l'effetto della solida-
rietà nella vita dei popoli.

Anche oggi il nostro lavoro è diretto alle orga-
nizzazioni popolari in una prospettiva di libera-
zione. Menme il sistema di oppressione vuole il
popolo spettatore passivo, noi cerchiamo di ren-
derlo protagonista, recuperando la sua capacità
partecipativa e la sua memoria storica.

Poiché pensiamo che la miTfianza non serva se
non è diretta alla trasformazione della sruttura
sociale e aJ, lzifÍoruamento delle organizzazioni po-
polari, in Argentina, in particolare, stiamo lavo-
rando coi contadini, specificamente coi piccoli
produttori, per tentare di ricreare le Leghe con-
tadine che furono disrutte dalla dittatura.

La d.enocrazia nasce in Argentina profondønen-
te cond.izionata, epparc processa i nilitari. lulalgo-
d.o tutte le critiche che si poteoano fare già allora
a quel processo, quelle condanne sono støte an ett-
blcna a liuello intemazionalc. Ogi a seguito di unà
serie di cedimenti già attuati d.a Alfonsin, Menem
concede Iinduho. Di naoao l'Argentina toma ød
esserc an emblerua, staoolta in negøtiuo. Danq*e la
battaglia perché giustizia sia fatta è daaaero persa
per il paese e per la comunità internazionalc? Ri-
perconiano insiene le tappe di questa tragedia an-
nunciata.

In primo luogo nessun paese è un'isola. Dob-
biamo fare una lettura globale della situazione
latino-americana. Durante gli anni 60-70 noi era-
vamo invasi dalle dittature. Nel decennio 80 ini-
ziauna democtatizzazione non casuale: è la nuo-
va strategia degli Stati uniti, di fronte all'insuc-
cesso delle dittature, tutte peraluo guidate da mi-
litari formati nella scuola delle "Americhe" di Pa-
nama e nelle Accademie militari negli Stati uniti
come quella di \üest Point.

Queste democrazie sono dunque deboli, schiac-
ciate dalla pressione dei militari e dal nemendo
debito estero che le stesse dittature hanno pro-
dotto. Hanno iI governo ma non il potere. Per
esempio in Argentina quando i militari dimetto-
no il governo di Isabel Peron, il paese aveva 8.000
milioni di dollari di debito estero, quando i mili-
tari lasciano il governo ad Alfonsin, il debito este-
ro arriva a 45.000 milioni di dollari. Le democra-
zie cambiano I'immagine ma non il progetto stra-

tegico. La ferocia dei militari aveva una precisa
motivazione detta "Dottrina della sicurezza na-
zionale" . Non pazzia dunque: dietro le torture,
gli assassini, le scomparse, la repressione del po-
polo e delle sue otganizzazioni c'è la volontà di
impome un progetto economico, culturale, poli-
tico e religioso. E questo pfogetto è stato confer-
mato anche nell'ultima riunione degli eserciti ame-
ricani aMar de la Plata alla fine dell'anno 1987:
nella guerra di bassa intensità in centroâmerica,
come in ogni altra ipotesi di conflitto, il nemico
continua ad essere il popolo e le forze armate so-
no strutturate per essere truppe di occupazione
nei loro stessi paesi. Ma allora di quale democra-
zia parliarno?

Tutte perseguono una politica di ristrutturazio-
ne, di consolidamento del debito, di ptivatizza-
zione e come consegtJenza in Bolivia, per esem-
pio, ci sono più di 45.000 minatori licenziati e
buttati per la strada, così come assistiamo ad un
impoverimento generale di tutta I'America lati-
na. Per ciò che riguarda l'Argentina, il primo da-
to da sottolineare è che Alfonsin fu eletto anche
perché si er¿ fatto paladino dei diritti umani. Ri-
spettato ¿ livello internazionale come difensore
della giustizia e della democrazia, in realtà prima
ancora di assumere il governo aveva già concepi-
tola negazione della giustizia e della stessa de-
mocrazia: la legge dell' Obbed,ienza doauta. InÍ.at-
ti già nel 1983 egli aveva elaborato questo pro-
getto di legge. Malgrado ciò noi tutti speravamo
che affrontasse il problema con chiatezza politi-
ca. Non è stato così. Me ne resi conto all'inizio
del suo governo, quando mi disse che avrebbe in-
viato tutte le cause alla giustizia militare e non
a quella federale. Questo comportava una perdi-
ta di tempo di più di ne anni e mezzo, per que-
sto non ho voluto Í.ar patte della Conadep (Com-
missione nazionale per la sparizione delle perso-
ne). Anzi, poiché Alfonsin mi chiedeva espressa-
mente di partecipare ai lavori di questo organi-
smo, io posi come condizione proprio che le cau-
se venissero assegnate subito alla giustizia fede-
rale. Alfonsin si rifiutò. Questa decisione gli fu
contestata anche dalla Corte suprema che la vide
come un'intetÍetenzadel potere esecutivo su quel-
lo giudiziario.

Fu un atto di una immoralità assoluta ma an-
che un errore politico perché non tenne conto che
le Camere, dopo aver atteso per tre anni e mezzo
il corso della giustizia militare, sarebbero state co-
strette a togliere a quest'ultima i processi. A que-
sto punto venne deciso che poiché si processano
dei militari, si sarebbe tttlizzato il codice milita-
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re al posto di quello civile. Malgrado ruto va sor-
tolineata I'importanza di questi processi: è la pri
ma volta che tre giunte militari sono stâte man-
date in giudizio. Va però ribadito che quesra non
fu una decisione del governo ma della Camera fe-
derale.

I processi successivi vennero bloccati sistema-
ticamente, perché disgraziatamente molti dei giu-
dici attuali sono gli stessi del periodo della diita-
tura e questo è un segno del deterioramento so-
ciale del nostro paese.

Si crearono così le condizioni per la successiva
lgsge del Punto finø\. Con questã legge Alfonsin
dette prova di una immoralità assol.rta, coadiu-
vato dal Partito radicale alla Camen ma anche
da molti peronisti al Senaro. La legge del Punto
final venne promulgata proprio duiãnte il perio-
do natalizio, quando tutti vanno invacanãa ela
stessa attività giudiziaria viene sospesa per tutto
iI mese di gennaio. La legge dava 45- giorni di tem-
po per presentare le denunce. Evidentemente ave-
vano sottovalutato la capacità di organizzazione
dei movimenti per i diritti umani, i quali il gior-
no seguente intentarono 650 cause olÛe alle 1.500
che già erano state presentate.

Questo creò le condizioni per il tentativo di col-
po di stato militare della settimana saîta. Subito
riempimmo Piazza di Maggio, ma ci fecero smo-
bilitare assicurandoci che tutto era risolto e au-
gur-andoci buona Pasqua e poco dopo venne pro-
¡¡ulgata le legge delL'Obbedienza douuta: un'aber-
razione giuridica che viola tutti i rattati inter-
nazionah, pretende di sravolgere la giurispruden-
za, ofÍende la coscienza internazionale.

Una legge come questa infatti giustifica perfi-
no i crimini dei nazisti durante la seconda guerra
mondiale. Dà ragione ad Adolf Herhmann ðhe ro-
steneva di essere un soldato, e che un soldato
quando riceve ordini deve obbedire, non ha il
compito né di chiederne conto né di far notare
se questo ordine è morale o immorale. Io ho fat-
to una dichiarazione su questo argomento in cui
distinguo due tipi di obbedienza: I'obbedienzacie-
ca, che è quella dei nazisti, quella che Alfonsin
ha accettato con questa leggé e I'obbedienza li-
bera: sono cose completamente diverse. Alla fi-
ne la situazione precipita: dentro le Forze arma-
te è l'anarchia menffe aumenta la pressione di-
retta sul governo già indebolito da quel deterio-
ramento dell.a situazione economica che porterà
Alfonsin a lasciare la presidenz a prima della sua
scadenza naturale. Menem assumè la presidenza.
Ho le dichiaruzioninelle quali aff.ermache i ge-
nocidi debbono essere giudicati dalla giustizia pér-

ché non si deve passar sopra il diritto di un po-
pol9, q? tradjsce tutte quéste affermazioni e pro-
mulga I'indulto. I ciminali vensono liberati e i
circoli militari festeggiano. È un-atto di una gra-
vità enorme sia per ciò che dice, sia per ciò ihe
sottende. Vediamolo meglio: I'indulto è una pre-

logativapresidenziale, ma può essere applicato so-
lo dopo il giudizio. In quãsto caso iñice viene
applicato menfte i procéssi sono ancora in corso
togliendo al popolo il diritto dJa gfustizi". È uru
interferenza del potere esecutivo sul potere giu-
diziaúo, cosa che evidenremente debilita il õto-
c_esso democrarico, toglie al popolo il dirittã di
difesa legittimo e poria direitamente all'autori-
tarismo assoluto. Se noi permettiamo questo, ri-
schiamo di andare verso il fascismo. 

-

Ma perché Menem fa questo? Egli ha urgenre-
mente bisogno di omogeneizzarc lé Forze arma-
te, non per+é tema un colpo di stato, ma per im-
porre la politica del sistemã, quella di Bujh e del
Fmi, alla quale tutta la desma si è alleata. Il pri
mo passo in questa direzione è stato compiuto
mettendo a capo del Ministero dell'economia il
presidente di una multinazionale come Bunge y
Born. Solo alcuni seæori del peronismo, i piùlu-
cidi, non si sono allineati, ma questi sonõ stati
em_arginati, all'interno dello stesso peronismo.

Menem non traccia una politica di alternativa
popolare, ha uttlizzato il popolo per le elezioni
e-basta. Ora punra al consõliãam.nto del debito,
alla politica di risnuttur azione, riducendo lo sta-
to ad un amministratore di imposte, ptivatizzan-
do servizi e risorse nazionalipèr darii alle grandi
corporation finanziaúe. E quèsta è la politlca del
Fmi, quella che chiamano lì libera eõonomia di
mercato il cui risultato sarà la disoccupazione mas-
siccia. Per questo Menem ha anche biiogno di con-
trollare l'otganizzazione sindacale, la C-gt ed è già
riu_scito a spaccarla. Certo, l'Argentinã non è-la
Bolivia dove quando si è neurrãlizzato il movi-
mento dei minatori praticamente scomþare tutta
la centrale operaia. Malgrado le attuali-difficoltà
il nostro p-aese ha, a livello economico, una gran-
de possibilità di diversificazione della prodirzio-
ne e a livello popolare una capacirà di oryanizza-
zione 

_spesso sorprendente. Abbiamo già avuto for-
ti esplosioni sociali, come l'assalto ãi supermer-
cati, dove ci sono srati più di L5 mortij fra cui
anche dei bambini. Per reprimere lo scontento
Menem ha bisogno dei militari. Nel campo dei
diritti umani segue la sressa linea di Alfoniin: da
un lato disconosce totalmente gli organismi dei
rliritti umani, dall'altro persegue I" poliîi." dei due
demoni: c'è stata sovvèrsione, diciriara, ed è sta-
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ra combattuta, quindi offre I'indulto ai dirigenti
guerriglieri e ai militari e con questo pensa che
ll problema sia risolto. Ma si dimentica che fu la
grãn massa del popolo ad essere colpita. Il pro-
blema non riguarda solole Madri di piøzza di Mag-
gio, le Nonøe o i Faniliari degli scompørci, mala
società nel suo complesso che rifiuta la soluzione
dell'indulto come dimostrano le grandi mobilita-
zioni, non solo a Buenos Aires ma anche all'in-
terno del paese.

Altro dato molto preoccupante è il controllo
dello stato sui mezzi di comunicazione. Io non
posso parlare nei media in Argentina; lna analisi
come quella che sto facendo con voi ora, nel mio
paese non posso farla. E assurdo ma è così; non
ho potuto parlare né durante la dittatura né du-
rante Alfonsin né ora.

Di nuovo dobbiamo ricorrere allo stratagem-
ma di mandare fuori dal paese vrra rrctizia con la
speranza che rientri attraverso i canali interna-
zionali, e non sempre questo awiene. Il conffol-
loètotaleeassoluto.

Per concludere, I'indulto è parte di un attacco
generale portato al paese affinché tutto un popo-
lo perda il diritto di sovranità e di autodetermi-
nazione. E se questa esperienza pilota vince in
Argentina tutta I'America latina è persa.

In Argentina c'è una grossa frantunazione del-
l'opposizione e, ønche a liaello dei diútti umani, c'è,

cone diceui prima, una poliedricità di aspetti, So-

no nolti onnai i nouinenti sai diritti ananL Co-
me si. rapportano gli uni agli altri, c'è unità di azio-
ne trø loro?

A seguito delle organizzazioni tradizionali dei
diritti umani, quelle che più si impegnarono du-
rante I'epoca della dittatura, sono sorte molte al-
tre organtzzaziori sempre in difesa dei diritti uma-
ni, nei quartieri, nei movimenti popolari, nelle
università, nelle scuole. Ben 28 sindacati hanno
formato commissioni per i diritti umani, le quali
si occupano più che altro dei diritti dei lavoratori.

All'interno di questa realtà si esprimono diverse
posizioni che a volte ffovano momenti unitari co-
me nel caso della campagna <Solidarietà del po-
polo con il popolo> organizzata da noi e dal sin-
dacato.

Chiaramente la ricerca di punti unitari è fon-
damentale pet noi.

Diriao all¿ aita, diritto ad una oiø dcgna di questo

nome. Cone si concretizzø nel uostro lnttoro l¿ di-
fesa di qaesti diritti fondarnentali?

Quando ti parlavo del diritto allavita, però ad
una vita degna, pensavo a molti aspetti: il pro-
blema della salute, dell'educazione, dell'organiz-
zazione. Con l'impoverimento della popolazione
è aumentata molto la marginalità. Rimane comun-
que una grande vitalità otganizzativa che si ma-
nifesta nelle organizzazioni di base.

Si creano ollas (mense, letteralmente pentole
comuni) popolari nelle parocchie, nelle scuole,
nei quartieri per far fronte alTa l.amei ed è sem-
pre la gente che si deve organizzare per riuscire
ad avere delle cure mediche minime. Inolte c'è
il problema della casa. Ci sono vari tipi di quar-
tieri poveri in Argentina: ci sono le ttill¿s niseria,
simili alle favelas brasiliane e gh. asientamentos po'
blacionøles, dove l'organizzazione è più avanza-
ta: si distribuiscono le terre, si creano organizza-
zioni di quartiere, ci si occupa dell'educazione e

dell'alfabetizzazione. Noi abbiamo lavorato in vari
settori: sulla salute abbiamo âpprontato tecnolo-
gie di base che garantiscano I'igiene, per esem-
pio le laüine per non inquinare l'acqua;per le case

abbiamo studiato un sistema cooperativo di mu-
tuo aiuto stimolando la gente ad organizzatsi e

alavorarc con I'appoggio di equipe di esperti. Ma
molto del nostro lavoro poffemmo definirlo "per
la soprawivenza" . Difendiamo la vita conüo la
fame e la denurizione. Infine c'è il grosso pro-
blema dei bambini abbandonati, bambini che vi-
vono per süada, è un problema setio, molto più
serio di quanto voi non sappiate.

Un'altima donanda sal rapporto tra le conuni-
tà di base e la gerarcbia ecclesiøle. Lø teologia della
liberazione non trcaa nolti appoggi in Vaticano, co-

ne uiue questo probleøø l'Ameri.ca latina?

In Argentina il movimento cristiano di base du-
rante la dittatura è stato duramente represso. An-
cora adesso si lavora con le comunità di base, con
i gruppi, con le panocchie mentre l'atteggiamen-
to della gerarchia ecclesiastica non si è modifica-
to, a parte le solite eccezioni, tre o quattro ve-
scovi da sempre vicini alla vita del popolo. La ge-

rachiavive molto separata dal popolo. Riguardo
la teologia della liberazione essa è una pratica di
vita; io penso che si tratti di un processo irrever-
sibile nel cammino dei popoli dell'Americalati'
na, per quanto il Vaticano lo neghi. Adesso Ro-
ma ha chiuso dei seminari in Brasile e la diocesi
dove stava don Helder Camata, inoltre impone
sanzioni ai teologi della liberazione. Questo vuol
dire che il cammino dei cristiani nel continente
latinoamericano va da una parte, quello del Vati-
cano da un'altra.
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Spattre con la foresta
Gli indios dell'Amazzonia: da oggetto di scienza
a soggetto politico e sociale

di Liliana Cori

f1on questa intervista, vorremmo estende-

t re la nostra riflessione culturale tivolgen-
\'/ doci anche al campo di indagine anmopo-
logica. Inconttiamo una studiosa brasiliana, rap-
presentante di un settore importante: quegli an-
tropologi che per scelta di vita uniscono l'attivi-
tà accademica a77a costante ricerca di un rappor-
to con l"'oggetto" di studio, per tentare di ren-
derlo protagonista e cosciente della propria sto-
úa.

Silvia Carvalho insegna anropologia all'Unesp,
I'Università dele s¿¿¿o di San Paolo, nella sede
di Araracuar". È un" regione in cui vivono alcu-
ni gruppi indigeni e gli studiosi possono entrare
nelle loro aree con un permesso governativo. Sil-
via cura anche la pubblicazione di un bollettino,
Tena Indigena,bimestrale del Centro di studi in-
digenisti dell'Istituto di letteratura, scienze so-
ciali ed educazione dell'Unesp, che si propone di
studiare la situazione delle popolazioni native, f.ar
conoscere la loro rcaltà a livello della società bra-
siliana e lottare per il rispetto dei loro diritti, co-
stituendosi come gruppo locale di appoggio all'U-
nione delle Nazioni Indigene (Uni) per sostenere
le rivendicazioni delle popolazioni e denunciare
le violazioni dei territori uibali.

L'energenza ambientale lta fatto scoprire all'o-
pinione pubblica gli indios della foresta brasiliana.
Puoi spiegare chi sono, quanti, e quali le dffirenze
tra di loro?

Gli indios sono quasi 250 m:d;a, e parlano più
di 150lingue diverse. La diversità linguistica in-
dica anche una diversità culturale. Per fare un qua-
dro molto generale, possiamo dire che all'amivo
dei primi europei la popolazione amerindiana con-
tava più o meno 6 milioni di individui: gruppi di
cacciatori-raccoglitori e orticoltori della foresta,
che integravanolaloro economia con la raccolta,
la caccia, spesso la pesca. Prima del contatto con
i colonizzatori, nessuno di loro allevava animali.

La situazione attuale presenta differenze gran-
dissime ra i diversi gruppi, con un diverso livel-
lo di rapporto storicamente stabilitosi con i bian-
chi. Nelle regioni vicine al mare ci sono ancora
gli ultimi rappresentanti di popolazioni che era-
no molto numerose, e sono quasi scomparse con
la violenza della coloniz zazione. Alcuni hanno per-
duto perfino la loro lingua: come i Tupinikin dello
stato di Espiritu Santo che hanno tfovato grosse
difficoltà a difendersi contro la AracruzL, perché

la legislazione riconosce come indios solo quelli
che parlano ancora le lingue native.

Altri gtuppi sono rimasti completamente fuori
delle rotte della colonizzazione, risiedevano all'in-
terno del Brasile, zonain cui i bianchi sono pe-
netrati solo dopo la cosffuzione di lunghissime
saade nella foresta, negli anni 70. In questo grup-
po ci sono anche gli Yanomami, cacciatori racco-
glitori, e la maggior parte del ceppo linguistico
di Raoni: il Gé.

Oggi tutti i gruppi sollevano una serie di riven-
dicazioni, soprattutto quella di un'educazione bi-
lingue, per recuperare un'identità quasi perduta,
o per imparare la lingua dei bianchi per difendersi
da loro.

La situazione indigena è in via di trasforma-
zione, e presenta anche segni di una rielaborazione
originale. Basta pensare che pochi anni fa un ca-
po di un villaggio Xavante, Miguel Prononpà, do-
po la cerimonia tradizionale, per completare la loro
iniziazio¡e ha portato i propri figli a San Paolo,
a vedere come vive I'uomo bianco.

Le irnnagini degli indios ontati di piane e dipinti
con i colori della tradizione che inpugnattano Ia te-

lecanerø hanno fano il giro del rnondo'

A molti può sembrare strâno che un indio si

presenti allã stesso tempo con i suoi indumenti
iribali e con un registratore o una telecamera. Ma
questi uomini hanno capito subito l'impoftanza
de[a tecnica del "bianco" per la loro lotta. Qual-
che anno fa è stato pubblicato un libro di Anto-
nio Hohenfeldt, O grauador de luruna (Il regisra-
tore diJuruna), che racconta come il primo indio
che è diventato deputato federale del Brasile ha

rttlizzato in ogni occasione il mezzo tecnico dei
civlizzatori pãr registrare le promesse fatte alle
popolazioni indigene dai politici e dai militari e,

qnãndo non.r"no mantenute, cosache succede-

va quasi sempre, li ha denunciati pubblicamente'

Ma ci sono dei gruppi che aiuono nelle foreste e

che si stanno l¿sciando ntorire, rifiutandosi di aaere

figli. Corne si possono interpretare forne di rifiuto
così estreme?

È u.ro, e per noi è stato difficile da capire.
IJn'economia come quella tradizionale di caccia

e raccolta ha bisogno di una relazione equilibra-
ta con l'altro. Se non avviene alcuna rottura, se

la vita del gruppo viene rispettata,la Natura (e

gli spiriti che sono i protettori degli alimali e della
legãtazione) è, come è stata per migliaia di anni,
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"buona" con il gruppo. Questo mondo, conside-
rato come la creazione degli dei o semplicemente
esistente da sempre, diventa improwisamente un
mondo minaccioso. Alcuni popoli interpretano
questi cambiamenti come un abbandono da par-
te delle divinità, e non hanno più alcuno stimolo
a vivere in un mondo che si presenta ogni giorno
più doloroso. Noi stessi non proviamo a volte la
stessa ângoscia, se pensiamo ad una guerra nu-
cleare?

Fenomeni analoghi si sono già verificati all'i-
nizio della colonizzazione, di fronte alla schiavi-
tù, all'inferno della vita nelle miniere, in Ameri-
ca ci sono stati casi di veri e propri suicidi collet-
tivi: padri che uccidevano i loro bambini, le mo-
gli, e si suicidavano. Recentemente, gtazie a un
lungo e paziente lavoro di un gruppo di suore, le
"piccole suore del bambino Gesù", si è risolto fe-
licemente il caso dei Tapirapè.

Quatc è stata e qaale è oggi k politica dello sta-
to brasiliano rigaardo al problcma indigeno?

Durante la dittatura militare la situazione è sta-
ta terribile, da tutti i punti di vista: controllo de-
gli indios nelle riserve, rifiuto di qualunque per-
messo per uscire dalle loro aree e viaggiare, im-
posizione di una politica di "sviluppo economi-
co", cioè progetti agricoli per produrre merci da
vendete sul mercato.

Contro i Waimiri-Atroari, che vivono nella re-
gione a nord di Manaus, è stata f.atta wa veta
e propria guerra con attacchi aerei ai villaggi ed
una propaganda l.atta con volantini, lanciati sul-
la zona da piccoli aerei, che parlavano degli in-
dios come di sowersivi.

Oggi c'è una costituzione che, anche se non è
I'ideale, almeno rappresenta uno strumento im-
portante per la difesa dei diritti delle popolazio-
ni. Ma c'è naturalmente una grande distanzaûa
ciò che stabilisce la legge e la realtà effettiva.

Qaale è stata e qaøle è oggi l'elaborazione della
sinistra brasiliana nei confronti del problerna in-
digeno?

In modo molto generale, tutti i partiti che so-
no veramente interessati ad una democtatizzazio-
ne del Brasile si rendono conto chiâramente che
è necessaria una battaglia più ampia e che per vin-
cerla bisogna lottare anche per il rispetto dell'al-
terità e dell'autodeterminazione delle popolazio-
ni indigene.

Cbe cosa banno significato I¿ ultine elezioni pre-

sidcnziøli?

La vittoria di Collor ha rappresentato la vitto-
ria della desra. Ora la possibilità di invertire al-
cuni processi assai pericolosi in corso - una sfre-
nata inflazione, un'ingiustizia sociale sempre cre-
scente, la distruzione ambientale - dipenderà dal-
la unità della sinisma, che dovrà dimostrare tutta
la sua capacità di lotta e la sua maturità. I partiti
dovranno ptepararsi nei prossimi mesi per le ele-
zioni statali di ottobre. Queste prossime elezioni
sono in realtà ancora più importanti per il futuro
del paese di quelle generali.

Qaøle è il ruolo d,elk Cltiesa?

La Chiesa, attraverso la pastorale indigena, con
la direzione del Cimi e con il lavoro dei giovani
laici della Opan (Operacao ancbieta) dà un'impor-
tantissima assistenza ai gruppi, anche se come or-
gatizzazione è composta da persone diverse e non
svolge il suo lavoro in modo omogeneo. La diret-
trice principale è quella della nissao cakda (mis-
sione taciuta) una missione di laici, uomini e don-
ne, che prestano assistenza diretta in appoggio alle
comunità indigene. Nel lavoro quotidiano sosten-
gono le rivendicazioni per il diritto alla terra con-
tro i grandi proprietari e le richieste i¡dftizzate
al governo.

Cone aiae la società brasiliana il problena in-
digeno?

La gente ha cominciato a conoscerli soprattut-
to con il lavoro dei fratelli Vilas Boas, che hanno
lavorato dagli anni 50 alla zona dell'Alto Xingù.
Ma una conoscenza più reale rimaneva limitata
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all'ambito universitario, dove anffopologi come
Egon Schaden, Herbert Baldus, Eduardo Galvao
ed altri cominciavano un lavoro molto serio di ri-
cerca sul campo. Soltanto oggi si comincia a dif-
fondere una conoscenza dell'indio, non solo at-
traverso un lavoro di critica e rinnovamento dei
testi scolastici, ma anche con le comunicazioni di
massa dell'espansione capitalistica, con la televi-
sione. Per esempio a San Paolo Ailton Krenak,
un indio Gè della regione di Minas Gerais, uno
dei più validi leader delle comunità indigene in
Brasile, trasmette quotidianamente un program-
ma alTa radio Usp della Università di San Paolo,
L loumal Ind.igena.

Ma all'interno del paese, fuori delle città ed in
ogni zonadi "nuova frontiera" funziona una forte
propaganda anti indigena diffusa dai grandi pro-
prietari e dagli imprenditori che hanno forti in-
teressi nell'eliminazione fisica del problema in-
digeno.

Quali sono i rapporti tra i contadini poueri, spin-
ti nelle aree indigene d.al bisogno di terrø da coltiaa-
re, e gli indios?

Negli anni 70, con il "piano di integrazione del-
l'Amazzonia" e l'inizio della costruzione delle
grandi autostrade, oggi in gran parte intransita-
bili, il governo militare ha tentato di mettere in
operâ un fantastico piano di creazione di "città
rurali", distribuendo lotti di terra ai disoccupa-
ti, a chi era stato espulso da altre regioni in cui
I'agricoltura si era industúalizzata con le mono-
colture estensive. Nei primi anni i contadini po-
veri ovviamente non sapevano nulla degli indios
né dei modi di vita dell'Amazzonia.D'altrapar-
te gli indios di tribù mai entrate in contatto con
i bianchi, o con contatti assolutamente saltuari
non potevano sapere che quei bianchi erano, co-
me loro, vittime di un sistema crudele. Si può cosl
comprendere come ci siano stati conflitti, anche
molto aspri, con molti morti. La cosa faceva co-
modo ai grandrfazmdciros, i latifondisti, che senza
dover intervenire direttamente provocarono l'e-
liminazione fisica di molti indios, e evitarono la
riforma agraia che sarebbe stata necessaria. Senza
alcuna prepanzione e senza infrastrutture di so-
stegno i contadini poi in breve abbandonavano
le terre e tornavano sul litorale, ad ingrossare I'e-
sercito di manodopera a basso costo delle grandi
piantagioni, o a tentare la fortuna nell'attività mi-
neratia.

Oggi la situazione sta cambiando, le alleanze
diventano possibili in molte zone, grazie all'azione

della Chiesa, che ha molto conribuito ad un av-
vicinamento, e anche gtazie all'opera di molti an-
tropologi. I sindacati stessi, dopo la dittatura, han-
no sviluppato un lavoro insieme agli indios, Si so-
no formate delle cooperative di indios, come for-
ma di difesa anche culturale. Si mira infatti a re-
cuperare un' ot ganizzazione cenft ata sulla comu-
nità indigena e a non essere dipendenti dal lavo-
ro salariato per i bianchi. Ad esempio le coopera-
tive di raccoglitori del caucciù (seringueiros) e di
noci del Brasile sono spesso formate da indios e
brasiliani insieme, che continuaîo a praticare
un'orticoltura di sussistenzâ, con metodi che non
distruggono l'equilibrio ecologico dell' Amazzo¡tta.

Quale è il rappotto "sul catnpo" tra nfl antropo-
logo progressista ed il mond.o indigeno?

Un anffopologo dovrebbe soprattutto compren-
dere il pensiero e la logica dell'alro e, in cambio
di tutto quello che impara dalle popolazioni in cui
entra in relazione, cercare di essere punto di con-
t^tto ffa il loro mondo e la "civiltà", facilitando
la comprensione del sistema politico ed economico
dei bianchi, in modo che gli indios possano di-
fendersi.

Un lavoro importante che devono f.arc gli an-
tropologi è aiutare gli indigeni a recuperare la lo-
ro memoria storica, anche con la traduzione de-
gli scritti di vþggiatori e studiosi del passato che
li rþardano. E una memoria difficile da ricostrui-
re, quando si entra nella dinamica di rapporti di
scontro con la logica capitalista. Sta avvenendo
un processo di cambiamento forzato nella men-
talità indigena, da una visione del mondo e del
proprio passato "miticâ", ad una visione "stori-
ca" ed è importante accompagnare un processo
di rideflnizione degli spazi e degli orizzònri cul-
turali. E un lavoro che stiamo facendo da anni
nel nostro Centro di studi indigenisti ad Aran-
ctraîa, ffaducendo testi di viaggiatori tedeschi, per
esempio.

Ma cosa rimane d,i unø calturø "tradizionale" do-
po il contatto con i bianchi, cbe cosa dobbiamo pen-
sare d,i aoler saluare o di douer mantenere?

La risposta a questa domanda è molto comples-
sa, ma si potrebbe dire che ogni gruppo deve po-
ter ritrovare nel suo passato, anche se molti aspetti
vengono dimenticati, una sorta di "pensiero co-
mune", un progetto di vita che, non importa quale
sia la specificità di una culrura , f.a pãrte di una
"tradizione" comune a tuttal'umanità. Anche noi
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nella nosra civiltà occidentale non abbiamo più
una vera ffadizione e cerchiamo di trovare in un

þassato più o meno lontano i fondamenti di un
pensiero filosofico-religioso e morale dimentica-
io -u mai eliminato del tutto, che possa dare un
fondamento a un'esistenza diversa. E in modo

analoso un sruþþo f.oruato a vivere in modo to-
t"hJnte nr.t"ouåï.u. trovare al di là della pro-
pria cultura specifica un linguaggio comune che,

in nn prog.tto nuovo di solidarietà, possa rico-
struire onã nuona visione del mondo.

In questo momento dobbiamo recuperare tut-
ti un ältro modo di pensare, non per gli indios
ma per l'umanità intera.

Note: !.La Aracruzè una ditta che si occupa di riforesta-

zione, e sta piantando nella foresta alberi "stranie-

ri" per l'industria della cellulosa, come eucalipti e pi-

ni; ie zone di riforestazione sono produttive, ma ri-

mangono completamente prive di animali, che non rie-

scono ad adattarsi, e di altre specie arboree'
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Sosti tuzione simbolica
La sourapposizione del simbolo alla realtà
corne negazione del diuenire

di Marina Canino

Ci scusiano con l'amica Mørina per il ritardo con
cui pabblichiøtno il suo articolo.

a bbiamo svolto nel Centro femminista se-

A paratista Alna Sabatini un ciclo di semi-
L l nari incentrati sulla "sostituzione sim-
bolica"

La tesi di fondo è che I'universo simbolico ha
occupato il mondo reale, decretandone un pro-
cesso di morte progressiva. Se ci è permessa un'e-
semplificazione, ci viene in mente Marilyn Mon-
roe: I'immagine di calore sensuale che emanava
laÍigtadi Marilyn non impediva che NormaJean
Baker soffocasse dentro di esso, fino a morire sola

e nell'indiffeÍeÍza.
È ,rn.r.*pio estremo di vita che non emerge

nell'immagine, di riconoscimento che non uedc.
Il simbolo è un riflesso vano della vita e ne ma-

schera la soppressione; attua cioè un travaso per-
verso dall'esistenza alla f.oJsa coscienza. Infatti lo
sviluppo del pensiero astratto fonda se stesso in
antitesi con le percezioni dei sensi e con I'espe-
rienza concreta, enffambe giudicate prive di va-
lore ai fini della conoscenza.

Se questo è vero, quella che sembra una pro-
gettata disffuzione della vita sul pianeta terra non
è che un'inevitabile conseguenza di questo mo-
do di guardarc alTa realtà e non il frutto di una
deviazione imprevista ed ircazionale della storia.

L'espansione planetaria che ci progettano tan-
to Reagan che Gorbaðëv èlareahzzazione di que-
sta separazione: I'umanità viene costretta a reci-
dere le proprie radici per proiettarsi nell'irrealtà
e la manipolazione genetica è la base "scientifi-
ca" di questo demente progetto, che selezionerà
l'umanità in una nzza padtona da un lato, e in
una sottospscie umana buona per qualunque uso,
dall'altro. E chiaro che ci roviamo davanti ad
un'alterazione millenaria di coscienza, ad un al-
terato rapporto con la terra: per esempio, nello
zodiaco la tena non è nemmeno rappresentata,
ma è sostituita dal simbolo del sole. Ciò accade
perché lo zodiaco riflette simbolicamente la con-
cezione maschile del Tempo.

Il cenro immobile è significativo dell'eterno,
e quindi dell'immortale, inteso come immutabile.

La circonferenza è il mutevole e cioè quello che
ricade sotto il dominio della morte. La falsa uni-
versalità maschile ha falsificato anche il nostro rap-
porto con il cosmo, la cui rappresentazione riflette
i concetti dicentralizzazione ascendente, di sele-
zione gerarchica e di stasi, tutti cardini mentali

del patriarca.
Ora è chiaro che I'uomo ha attribuito a se stesso

il monopolio del divino e dell'immortale (come

ha ribadito di recente Papa \X/oityla nella sua en-
ciclica) mentre la donna, "mutevole" per eccel-
lenza, è stata perciò considerata portatrice della
morte e della caduta nella materia, quindi respon-
sabile della perdita dell'anima. L'equazione
donna = J€sJo e sesso = rnofte conduce alla conclu-
sione ex facto donna = lilortei da qui proviene la
strutturale collocazione della donna nell'effime-
ro e nella privazione di tempo, che tutte le don-
ne ben conoscono. Si punisce con una demente
catarsi, nella persona della donna, l'esistenza stessa

del male e della morte.
Questo modo di pensare, che legittima "a mon-

te" ogni possibile violenza sul femminile e sul
mondo materiale, plasma il rapporto con lo spa-
zio e quindi, ad esempio, con I'architettura: la cit-
tà e la casa sono viste come chiusura nel "cen-
tro", in una relazione respingente con l'esterno
e la periferia: ne risulta quindi la frantumazione
dello spazio e non I'integtazione dell'umanità in
esso, con tutti i problemi ecologici che ne deri-
vano. Se tutti gli abitanti di una metropoli, per
ipotesi, decidessero di uscire la sera, non sareb-
be fisicamente neppure possibile.

La città è costruita in funzione della carcera-
zione, non della libera circolazione degli esseri
umani.

Se noi donne riusciamo a disinnescare la bom-
ba "simbolica" recuperiamo lo spazio vitale oc-
cupato e tutte le f.orze e le conoscenze che ne sca-
turiscono. Quindi ci proponiamo lo scioglimento
del simbolico come metodo e non la creazione di
simboli "femminili": in uoppi casi il femminismo
è già diventato la sostituzione simbolica del fem-
minile.

Non a caso in genere le donne approdano al
femminismo quando il loro corpo o la loro iden-
tità sessuale viene lesa (per uno stupro, un abor-
to ecc.).

I tentativi di esprimere una soggettività poli
tica collettiva, f.ondata sulla bellezza della sessua-
lità femminile, si sono fin'ora arenati, mentre più
facilmente si è focalizzatal'attenzione delle don-
ne sulla rappresentazione della violenza e quindi
sull'inquinamento della sessualità.

Il problema è che la sostituzione simbolica è
una struttura di pensiero che velocemente divo-
ra tutto ciò con cui viene in contatto.

Storicamente questo modo di esistere inizia con
il passaggio dallo stadio delle società di caccia e
raccolta a quello in cui si coltiva la tena (cultura
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Io credo che la causa di questa vistosa "assen-
za" delle donne anche dalla demografia risieda

- in unâ struttunle alterazione dell'eros, che cul-

turalmente è stato finaltzzato alla conservazione
dello spirito dei morti e non al rapporto uo-
mo/donna e umanità/natata.

Da qui nasce questa sovrapposizione del pas-

sato sui presentef della memoria sull'intelligenza
e sulla percezione, dei vecchi sui giovani'

Il patriarcato ha inteso l'eterno come-negazio-
ne dãl divenire e come ripetizione del sempre

A uguale (infatti il dogma è siata I'unica forma le-

N ci"ta del sentimento ieligioso) ed ha finalizzatola
,* sessualitàdellaspecie,rñtutt"all'eternizzazionedi
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viene infatti da coltivare). Le prime si inserisco-

no nella physis, nella continuiià con la natura ed

alimentano un'afte e un pensiero magici.

Gli scritti di Engels sulla famiglia confermano
che in questo stadio non c'è¡é repressione ses-

srraL nå üasmissione padre-figlio, la base feno-

menica della linearità ãel tempo. I contadini svi-

luppano invece lo spirito del dominio sulla natu-

ru Ë d.['o.ologazióne statica (tutte le ceramiche

di un villaggio-neolitico sono eguali).
I primi ñón uen.ranano potenze ultraterrene,

cioè non sublimavano I'eros, i secondi inventa-

rono il culto dei morti e delle divinità invisibili,
spostando cioè l'energia in ciò che non si vede,

ntn si percepisce. Infatti la loro arte è sttlizza-
zione gäomeirica, rappresentazione non piU 

-dç,1-

la natãr a ma dell 
tas 

t i ãzione, t e stimonian za della
avvenuta scissione ffa idea e realtà, tra anima e

corpo, che successivamente catattetizza tutto il
patriarcato.

L'arte dei cacciatori esprime invece u¡ conti-
nuultt, una fusione tta atte e realtà'

Il passaggio dal paleolitico al neolitico è carat-

terizzato ããllo tteiminio fisico delle donne: per
"misteriose" ragioni la popolazione femminile ri-
sulta minoritariã rispetio ã quella maschile e tale
sproporzione aumeñta nell'epoca in cui si costi-
tuiscono gli imperi.

se stessa.
Non a caso la storia è rappresentata come l'o-

perato di uomini più o mèno "eterni". Perché

ãn.rto modello aJtratto ed immutabile potesse

órodursi, hanno codificato un'espropriazione to-
i"l. d.[" sessualità femminile: per millenni l'uo-
mo ha represso la donna non in nome di se stesso

ma in nome di Dio, che serviva per coprite que-

sta criminale appropúazione del patriarcato sulla

vita e sulla morte e quindi sul Tempo.
L'illuminismo non ha aff.atto smantellato le ra-

dici dell'oscurantismo religioso - che sono evi-
dentemente connesse alla sessualità - ma ha sol-

tanto reso "umano" e"tazio¡ale" il dominio del-

l'uomo sulla donna e sulla natura.
Alla sublima zione ha sostituito il sadomasochi

smo sessual.. È l.togo comune dire che il pensie-

ro occidentale è and¡ocenffico: in realtà ancor oggi

viviamo l' umarizzazione del teocentrismo antico'
La sproporzione numerica tra maschi e femmine

è stata la ôot r.gu.nra di un forzoso passag-gio ad

una falsa coscienza trascendent e, pagato dal mon-

do femminile.
Questa sproporzione si interrompe-infatti nel

XIX secolo, cioè con l'avvento del potere
borghese.

L;epoca della borghesia è cultura della discen-

denzi, orientata verso la materia.
In questa fase storica la deprivazione "a mon-

te" dãl mondo materiale momentaneamente ces-

sa, sia pure per fondare il dominio totale di que-

sto uomo alienato sulla natura, una completa rei-
Íicazione del mondo.

In altre parole si tifornisce di una base mate'
nale l' ahenazione antica, che resiste nell' inconscio'

Le donne recuperano quindi, di fatto, una ca-

pacità di deciderè chi e che cosa conservare, chi
e che cosa diventare.

ì
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Soltanto una vita umana
Un articolo di Rosa Luxemburg
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Commento Brittø Bock

La differenza è il nostto punto d'incontro
Intervista a Iben Nagel Rasmussen
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<<Tra un bicchiere e
Poesie africane

l'alno>>

di Norrua Gozzi

7Tt ena Nuoaa ha recentemente pubblica-' I ' 
to il libro Trø un bicchiere e liahro che

I raccoglie vari racconti di diversi autori
af¡icani.

La scelta e la ffaduzione è stata curata da Cri
stiana Pugliese, critica di letteratura aftica¡a.

L'intento del libro, come viene detto anche
nella presentazíone, è quello di dare una diversa
immagine del continente africano e della sua cul-
tura. ((... Siamo stanchi dell'immagine di questa
Africa sempre {.otogtafata in atteggiamenti pieti-
stici e questuanti...>>.

Quello che immediatamente colpisce è la bre-
vità e I'incisività, al tempo stesso, dei racconti.
Alcuni poffebbero essere un ottimo spunto per
una rappres entazione teatrale.

Il tema dominante di questa ruccolta è il rap-
porto, spesso difficile, tra valori nuooi dellacittà
e quelli tradizionali. Un elemento che emerge in
maniera evidente è proprio la contraddizione fta
le due situazioni: da una parte I'ordine tradizio-
nale che non da più risposte all'individuo, dal-
|'alfta il nuovo che genera immancabilmente
alienazione ed emargin azione.

Il racconto che da il titolo al libro, Tra un bic-
chiere e l'altro, è la narrazione di un giovane fanti

che tornato al suo villaggio nana ai parenti riu-
niti le srrane consuerudini di vita della capitale
(Accra) dove si è recato alla ricerca della sorella.
<... Tutti questi essere umani che vanno di qua
e di là, sono umani?... Un mondo intero fatto di
macchine in movimento...>. Quando dovrà rac-
contare di una donna che vive con un suo amico
dirà: <Sembra che la gente in città lo faccia: una
donna prepara il pasto pet I'uomo e lo mangia in-
sieme a lui, sì lo fanno spessot>.

Tematica centrale, quindi, "la ffansizione do-
lorosa e lacerante, vuoi per effetto della coloniz-
zazione, vuoi per il conflitto tra istanze demo-
cratiche e assetto politico dei Paesi africani dopo
I'indipendenza".

Il libro dedica uno spazio ad alcuni autori su-

dafricani, come testimonianza dell'ignobile si
stema di apartheid. Uno di questi autori, Ri-
chard Rive, è stato ucciso "da ignoti" negli ulti-
mi mesi del 1989.

Tra an bicchiere e l'altro conferma che la cultu-
ra africana non è astratto folklore. L'uomo tri-
bale ha cessato di esistere molto tempo fa,la sua
cultura e le sue tradizioni sono intimamente le-
g te alfa realtà quotidiana. La cultura africana si
pone al centro della lotta di liberazione e non ne-
ga la rcaltà di sfruttamento e violazione dei di-
ritti umani (su 50 stati africani una ventina sono
dittature militari), se ne fa anzi interprete.

Tp,r Ur Brrr rut.tit, E L'At,rncr

RAccoNTI AFRIcANI
a .trra di Crisri¡n¡ Pualicsc

r Per la prima volta in ltalia
un'antologia di autentici raccon-
ti africani di vari paesi: per chi è
stanco dei luoghi comuni pieti-
sticicostruiti a tavolino lontano
dagli africani.

r Gli autori di questo volume de-
scrivono I'Africa vera, un'Africa
per nulla stracciona, anche se
stracciata dai disastri dello svi-
luppo venuto dal Nord.

r Un'Africa che vuole liberarsi
dalle macerie e inventarsi un fu-
turo attingendo alle proprie vita-
li culture tradizionali.TERRA NUOVA

Lit. 15.000 - pag. 240

r I proventi derivanti dalla vendita di questo volume saran-
no utilizzati per cofinanziare un progetto di autosviluppo con
i <tragazzi di strada" di Kampala (Uganda).

RICHIEDETE UNA COPIA A TERRA NUOVA, CENTRO PER IL VOLONTARIATO
€ LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, VIA URBANA N. 156-00184 ROMA
C/C POSTALE N. 28257004, SPECIFICANDO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO,
TEL. (06) 47.56.366-48.55.34
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Femando Bini, un'esPerienza
nel cinenta latino-americano

di Doriano Fasoli*

nato il t) mano L925 a Santa Fé de la Ve-
ractuz (Argentina) ma parla di un passa-
porto latinoamericano. Si autodefinisce cit-

tadino del cosmo.
Burattinaio e poeta. Attore e pittore. Cinea-

sta precursore e visionario. Lucido teorico delle
immagini in movimento, educatore e pedagogo.
Trasmettitore di esperienze, che nel campo della
cultura scritta e audiovisiva lo rendono unico.

Nel 1950 si tasferisce a Roma dove si diplo-
ma al Centro sperimentale di cinematografia.In
Sicilia dirige il suo primo documentario Selinan-
te. Totnato in Argentina, nella sua Santa Fé, fon-
dal'Instituto de cinematografø dc l¿ Unioersidad
de Litorøl e gira la prima inchiesta di argomento
sociale fimata in America latina: Tire dié
(Le56158).

Nel 1964 torna in l,talia, <<un ritorno né volu-
to né scelto, ma disperato. Non era quello che gli
italiani chiamano il "richiamo del sangue". Tor-
navo nell'unico posto dove avevo già fatto del ci-
nema, dove mi ero formato, dove credevo esistes-

sero delle possibilità per la prosecuzione di un la-
voro che in America latina non era in quel mo-
mento possibile rcalizzarc>>.

Sto parlando, naturalmente, di Fernando Bir-
ri, il quale disse una volta pârafrasandoJorge Ce-
dròn: <La mía patria è dove sono le mie scarpe>.
La sua opera precoffitrice, iniziata appunto a metà
degli anni 50, oggi è riconosciuta internazional-
mente come punto dipatenza di tutto un modo
di vedere la realtà del suo paese. Successivamen-
te avrebbe influito anche cinematograficamente
e umanamente, col suo dialogo costante, sugli uo-
mini che iniziarono a far cinema nella patria gran-
de che va dal Rio Bravo allaPatagonia.

Questo modo di far cinema si sintetizza nel mo-

vimento continentale del Naeao cine løtinoane'
ricano.

Nel 1979, con Gabriel Garcìa Màrquez (o Ga-
bo, come amichevolmente lo chiama) decidono di
fare un film insieme (promessa nonreøliz'zata dagh
anni 50, quando si conobbero studenti nel Cen-
uo sperimentale di cinematografia).

Nel 1980 il progetto si incammina. Dice Birri:
<<Era arrivato il momento dircahzzarlo sul serio.
Abbiamo cominciato a prospettare un pò di idee,
e un bel giorno, con una telefonata da Roma a

Città del Messico, abbiamo deciso il da farsi. Lui
mi ha detto "scegli un racconto"... allora ho do-
vuto fare un flash-back velocissimo di tutti i suoi
titoli: e la memotia, che è un buon consigliere per-

ché filtra e lascia solo i ricordi più vivi, ne ha fat-
to apparire uno: Un señor nuy uieio con unas al¿s
eflornes (Un signore molto aecchio con delle ali
enorrui), che è uno dei racconti delf'Erendira>>.

Luogo del nostro incontro con Fernando Bir-
ri, Roma dove I'artista è stato recentemente di
passaggio.

Allora Bini, cbe cosa è atnenato negli altini due
o tte anni?

Ormai, praticamente, dal 1986 sto per lo più
a Cuba, dõve dirigo la Scuola internazionale di
cinema e Tv, soprannor4inata dei Tre mondi a San

Antonio de ios^Bañot. È otta scuola per le nuove
generazioni dell'Americ a latina, dell'Africa. Nello
stesso tempo ho portato avarfü e a compimento
il progetto del mio f:fm,[Jn signore nolto oecchio

con delle ali enonni, al quale stavo pensando da
sette anni. Lo abbiamo gitato a Cuba, è una co-
produzione dell'Icaic (Instituto Cubano de Arte e
lndastriø Cinenatograficas), del nio l"aboratorio dc
P oeticøs Cinen ato graficøs e della Televisione spa-
gnola. Ci abbiamo, ripeto, pensato per ben sette
anni, I'abbiamo girato nell'87, montato e presen-
tato con un certo successo alla Biennale di Vene-
zia lo scorso anno.
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Cone definircsti qaesta taa ultina opera cinema-
togrøfica?.

Una favola grottesca-barocca, un film narf e bar-
baro, una risposta sudamericana a 8.T..

Che ffitto ti ha fatto, a dieci anni di distanzø
da Ory, prooarti fiaooantente con un filn a lango-
netraggio?

Nessun effetto, ti assicuro. La verità è che men-
tre io vivo girc. Om che tu mi parli io ti sto in-
quadrando, vedo il tuo volto sotto una luce par-
tlcolare, con questo vento, con questo rumore di
una motoretta che passa e che fa da colonna so-

nora... Per me larcaltàè vissuta in questo modo,
perciò io non smetto mai di girare e non perché
Io ritenga un esercizio ma perché non posso far-
ne a meno. Se io salgo su un autobus sto facendo
una c¿mellata, lna scala equivale a un¿ gru...

Ti ttut)i a tuo agio il¿uanti ølh nacchina da presa?

Io sono stato innanzitutto attore. Già nell'in-
f.anzia mi sentivo attore. Mi vengono in mente
quelle feste a scuola (andavo in un collegio di mo-
nache francesi a Santa Fé)... e ricordo pure be-
nissimo che una delle mie prime interpretazioni
è stata, insieme a taîti altri bambini e bambine,
quella di un Pienot lunaire che canticchiava...

Cbe cosa ne pensi dei festiual cinenatografici?

A me ifestival - ti confesso - non piacciono
molto. Un festival può piacermi più che altro per
la gente che ritrovo, per gli amici, ma non per il
suo aspetto ði gan, di competitività. Non riesco
proprio a concepire che si f.accia un film per un
festival.

I[P
Ti ripropongo uøø donanda cbe ti bo già fatto

in passato: in qualc nisurø la realtà di Garcìa Màr-
quez combaciø con la tua?

Non posso che rþeterti che olte il fraterno rap-
porto che ci lega d¿ tantissimi anni (anni nei quali
abbiamo avuto modo di scambiarci tanti giudizi,
tante idee, di confrontarci) il nostro punto di ri-
ferimento comune è la realtà latinoamericana.
Quando mi sono trovato a lavorare con lui per
Un signore molto aeccblo la convergenza è stata
perfetta. Ma tutti noi latinoamericani, leggendo
un racconto di Garcìa Mànquez, pensiamo la stess¿

cosa: <<Ah, ma questo racconto avrei potuto scri-
verlo anch'io>: questo perché lui interpreta tal-
mente in profondità questo inconscio collettivo
dell'Americ a latina che veramente ognuno di noi
si trova ad essere, diciamo così, coautore virtua-
le dei suoi racconti. Per me Garcìa Màrquez, an-
che se è conosciuto come un romanziere, è fon-
damentalmente un poeta. Un poeta che si espri-
me in prosa, un poeta essenzialmente drammati-
co che possiede degli elementi con i quali l¿ mia
opera si identifica: I'humor, I'ironia, la satfua,la
corrosione.

ERRATA CORRIGE

Qualche refuso è comprensibile, ma sul numero 4-5 anno

II dedicato al Convegno d'Urbino sv L'età dcllo st¿linismo

abbiamo particolarmente bersagliato la comunicazitrne di
Claudio Natoli.

Il titolo da noi riportato Consenatori e Rinnottatori nellt
prepørazione del Comintem nella vetsione orþinale era Con'

sentøtorì e Rinøooøtori nelh preparazione del VII cottgresso

del Comintem; per errore tipografico il patto tedesco-

sovietico risultava fi¡mato nell'anno t938 anzichê, t939 ed

infine è stato omesso che Claudio Natoli è ticercatore di
Storia contemporanea dell'Università di Roma.
Ce ne scusiamo con l'¿mico Claudio e con i lettori.

La taduzione della relazione di Milos Hajek, pubblicata
sempfe sul numero scorso, è stata attribuita per emore ad

Aldo Agosti che I'ha presentata al convegno. La naduzione
invece era a cura di Luciano Antonetti, con il quale ci
scusiamo.

Ti senti realizzato sal piøno ørtistico?

Ogni giorno mi pongo delle domande, piutto-
sto che darmi delle risposte. Sentirsi rcahzzato
sul piano artistico è, per un creatore, una dimen-
sione difficilmente raggiungibile. Ponebbe forse
sentirsi compiuto un contemplatore puro, un uo-
mo magari che si riconosce in una visione del mon- ,.

do di tipo contemplativo. Ma una delle contrad-
dizioni più grosse implicite proprio nel fare arti-
stico è quello di non essere mai soddisfatti di ciò
che si fa, e quest¿ insoddisf¿zione è poi la spinta
che ti fa andare avanti, che ti fa evolvere. C'è sem-
pre da imparare, da chiunque e dovunque. Nella
vita non si dovrebbe mai arrivare al punto di sen-

tirsi esauriti, perché essa offre sempre nuove pos-

sibilità per conoscersi, nuove sorprese.

Finito di stâmpare aprile 1990
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