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Ricordando IIaúa Alpi

Al secondo piano della palazzina del Tgj,
Saxa Rubra, stanza 222, c'è un piccolo manipo-
lo di giornalisti che vive, dal 20 matzo scorso,

con I'inconfessabile desiderio di andare via.
Discutono, leggono, producono informazione,
dalla matti na alla sera, come si deve fare in un
moderno meccanismo produttivo. Ognuno al
suo turno , al suo ruolo. Nulla è mutato nella
disposizione di sedie e scrivanie e televisori.

Qualcuno ha cambiato posto' c'è un collega
nuovo che si è aggiunto. ,.{. volte, si riesce
anche a scherzare. Poi, ogni giorno, tutti i gior-
ni, c'è un motivo per parlare di lei. Ed allora il
discorso si fa frammentario, le parole si riduco-
no a quelle essenziali. E monta, silenziosa,
implacabile, la sensazione che tutto sia in realtà
inutile.

Perché Ilaria non era per noi "la Somalia
del Tg3". Una collega impegnata su un fronte,
da piangere, e poi magaú da sostituire con
qoal.on altro che giri per le disgrazie del
mondo, ora che la Somalia in fondo non inte-
ressa più. Non era un'inviata, di fatto se non di
dirittõ che lascia un incolmabile vuoto profes-
sionale nell'organico. Era llaria e basta.
Un'amica che avrebbe riso di molte di queste

nostre impacciate parole, forse un po' scontate.
Era una iagazza che rispecchiava in tutto la
nostra piccola comunità. Giovane, come la
redazione, irriverente fin quasi alla sfrcntatezza
con chiunque incarnasse un potere' e con lo
sguardo sempre rivolto al lato oscuro della
realtà, a quelli che subiscono la storia, pagando
per colpe che non hanno commesso.
Appassionata con le storie da raccontare eppure
diiiaccata dal circo della retorica sulle sofferen-
ze umane. Tollerata da una categoria fin troppo
competitiva nella smania del successo, ospite
spesio indesiderata per quell'ostinato orgoglio
di sottolineare con la semplice presenza una
provenienza pulita, ed infine accettata per il
ìalore dimostrato sul campo' Una giornalista
che voleva vedere il mondo per capirlo, innan-
zitutto, e poi raccontarlo come merita. Una
giornalista televisiva senza esibizionismi, al

þunto da dimenticare di mostrarsi nelle imma-
gini, quando pure avrebbero firmato il servizio
é testimoniato la differcnza, cioè il fatto che lei
era lì, sul luogo degli eventi. Il che non le
bastava. Ci dicevamo che essere al posto giusto
nel momento giusto, per noi, era soltanto una
questione di disponibilità, un po' di coraggio e

tanta fortuna. Apparire dal luogo dove si con-
centrava l'attenzione del mondo - "Ah, gli
americani ne sono dawero maestri" - era sol-
tanto una premessa . Poi, bisogna sapere che
cosa dire, essere dawero interprete di una realtà
pensata in un'altra lingua, in un'altra cultura.
Sembrava le venisse d'istinto, scevra di quel
gusto per I'esotico prodotto tutto intellettuale
dell'occidente. Perché il profumo d'Oriente,
lei, l'aveva nel sangue. Che fatica, ma che sod-
disfazione implacabile!

Alla richiesta di scrivere un pezzo su que-
sto o su quello, la prima risposta era spesso

negativa, per provocazione. <<Sei sicuro che il
fatto lo merita? Devo farlo proprio io?". Ed
allora sapevamo che avtebbe dato il meglio. Su

ogni dettaglio, su ogni congiuntivo o notizia,
si discuteva fino all'ossessione. Persino sul tono
della voce, o sull'espressione del viso. Era trop-
po viva per poter dire che siamo andati d'amore
è d'accordo, in rcdazione. Aveva sempre da
ridire, come tutti noi, che pensavamo addirit-
tura fosse un vanto I'aver sempre I'ultima bat-
tuta. Che anche quando poteva rasentare I'offe-
sa non ci allontanava. Gli screzi, quelli veri,
finivano con un muso di pochi minuti. Quando
riceveva delle vere piccole prevaricazioni da
gelosia professionale, non lasciava mai passare.

Þoi la vedevi scherzare con la persona che
I'aveva a suo dire maltnttata. "Mi spiace - era

la risposta se le ricordavi I'offesa - non riesco
proprio a conservare rancore>. E dopo il lavoro
si può sempre andare al cinema.

La Somalia, che pure ha amato, era soltan-
to una tappa,la prima tappa di un'esperienza
collettiva che credevamo sarebbe stata eterna.
Prima di partire per I'ultimo viaggio, parlam-
mo del futuro. Non era più la giovane alle
prime armi da provare sul terreno. Era tempo
di uscire dalla trappola somala, dove pure sen-

tiva di aver superato le uniche prove che le
interessavano, quelle con sé stessa e di dedicarsi
a tutto il resto. Insieme. Non è stato così.

Qualcuno ha deciso che non doveva essere così.

Che i suoi sogni, quelli che stava già rcalizzan-
do e quelli che sarebbero venuti, andavano
spezziti. Noi che restiamo, adesso, abbiamo
dirogno di sapere perché. Non ci basta il fatali-
smoãel posto rischioso, la retorica un po' buro-
cratica della missione in zona pericolosa' Ogni
atto, lo ripetiamo, ha un suo esecutore' e un
suo mandânte, e ufìa sua motivazione. Anche
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Ricordando l\aria Alpl

nel mattatoio somalo. Aspettiamo la verità, e

per quanto possiamo farc la ricerchiamo. Solo
quando uscirà una versione credibile di
quell'ignobile agguato contro lIaúa e Miran,
potremmo chiudere un capitolo, dentro di noi,
il capitolo somalo. Potremmo riconciliarci con
quella maledetta Mogadiscio, che lei amava più
di noi e dove I'hanno uccisa. Solo la verità potrà
ricondurre il dolore nel suo luogo privato,
naturale.

Nulla, invece, potrà mai separarci da lei.
Quando anche verranno altri agenti esterni a
mutare Ia geogtafra della stanza 222, o forse di
tutto il T93, gli operai dei traslochi non
potranno separarci dal suo sguardo. Dalla con-
vinzione che non c'è alcuna notizia che valga la
sua vita, dal dubbio di aver potuto fare qualco-

sa per evitare che fosse all'appuntamento con i
suoi assassini su quell'incrocio di Mogadiscio
nord, domenica 2O matzo. E' questo che ci ha
condotto fuori da una stagione della nostra
vita, non solo professionale. Da questo nasce il
desiderio di andar via. Di rifiutare la logica
dello spettacolo della notizia che deve andare
avanti. Ma quando poi ci guardiamo di nuovo
negli occhi, il discorso cade su IIaúa, sappiamo
che non sarà così. Che il suo ricordo farà che
ognuno di noi sia per sempre "uno degli esteri
deITgj", un suo compagno.

Roberto Balducci

Ronø, 8 naggio 1994

Ilaria Alpi (Foto Isabella Bate¿a)
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Italia- Italiae, Italiae . . .

La sinistra ølla ricerca di una identità þerduta all'indomani del aoto

to a produrre nel nostro Paese trasformaztont
politiihe profonde fino alla minacciata rimessa

in discusslone di alcuni principi costituzionali
che sembravano, fino a pochi mesi fa, immodi-
ficabili. Stiamo imparando d'un colpo che la
rottura del carattere naturale dello Stato e delle
istituzioni - per riferirsi ad Hobbes - e la sua

sostituzione con I'idea di uno Stato strumento
degli uomini, e perciò modificabile, non è sotto
qoãrto profilo l-automatico fondamento della
democrãzia ma può rivolgersi, proprio a partire
dal consenso, contro gli interessi collettivi.

Nell'analizzare un risultato negativo è

sempre buona norma partire dai propri limiti
ed óggi una autocritica equilibrata da parte
della sinistra esprimerebbe finalmente la consa-

pevole decisione di operare un mutamento

þrofondo di cultura e di comportamenti.
Sono tra quanti ritengono che il risultato

elettorale affonda Ie sue radici più profonde
nelle scelte politiche compiute dalla sinistra a

partire dalla seconda metà degli anni Settanta;
èssendo impossibile in questo articolo una ana-

lisi compiuta di tali scelte, mi limiterò unica-
mente á quelli che considero gli errori più
vistosi dello schieramento progressista in occa-

sione della competizione elettorale.
Il primo eirore è stato quello di vedere nel

nuovo Jist"m" elettorale uno strumento catarti-
co e di assegnare alle alchimie istituzionali
quella funzione che solo la capacità di incidere
ùl t"rreno economico e nelle relazioni sociali
poteva avere. Già all'epoca della discussione

þarlamentare sul nuovo sistema, contro cui si

Îenutono solo poche voci inascoltate, era chiaro
che il sistema maggioritario non avrebbe potu-
to da solo operare una rottura politica del bloc-
co di centro, né determinare - in quanto espe-

diente tecnico - la fine dell'organigramma del
pentapartito, peraltro già in via di dissoluzione
iotto i colpi di Tangentopoli. Era invece fonda-
to il timóre di coloro che, valutando il peso

elettorale dei vecchi partiti e non intraweden-
do segni di spostamenti significativi degli stra-
ti sociali ad essi collegati, paventavano conse-

guenze rischiosissime dalla consegna di un pre-
rnio di maggiotanza nelle mani di uno schiera-

di Stefano Prosþeri

on possiamo non aprire questo numero
della rivista con alcune considerazioni
sul recente risultato elettorale, destina-

mento moderato reso più aggressivo proprio
dalla crisi del vecchio sistema di potere. ,tlcuni
ambienti progressisti sottolineano, non senza

qualche ragione, le potenzialità della democra-
zia bipolare entro cui ci saremmo dovuti
incamminare da tempo, ma bisognava prevede-

re che gannzie e norme costituzionali proprie
di un sistema elettorale maggioritario sono

tutt'altro che consolidate e non salvaguardano
contro un uso di parte delle nuove regole elet-
torali. Leccesso di sicurezza della sinistra è

stato originato probabilmente anche da una let-
tura supérficiale, forse trionfalistica, dei risulta-
ti ottenuti nelle recenti amministrative; forse il
successo dei candidati progressisti in città
importanti ha mascherato la drammatica evi-
denza della minore influenza della sinistra
anche in strati popolari tradizionalmente ad

essa collegati.
Il seèondo errore è stato quello di insegui-

re uno schieramento di centro in quanto tale,
senza una analisi approfondita dei soggetti reali
di cui è realmente composto, senza la percezio-
ne concreta delle sue rivendicazioni, dei valori
che andava esprimendo. Si è forse soprawaluta-
to lo sconvolgimento nei rapporti tra i partiti
tradizionali e la loro base sociale pensando che,

a parte i settori direttamente coinvolti nel

^ãluff^re 
politico, la componente popolare Íac-

colta attorno alla Dc e al pentapartito fosse

disponibile alle parole d'ordine, tra I'altro con-
traddittorie, della sinistra. Come diretta conse-

glrenza, è stato sottovalutato il disagio di strati
ðrescenti di popolazione, lasciando addirittura
alla destra il mèrito di innalzare il vessillo della
protesta popolare e dell'insubordinazione civi-
le.

Mentre la sinistra assumeva sempre più
dichiaratamente il modello liberista, non era la
Lega a mettere in discussione l'eccesso di cen-

trulis-o e a strumentalizzue la parola d'ordine
della redistribuzione del carico fiscale? Non è

stata Alleanza Nazionale a dichiarare intangibi-
le lo Stato Sociale? Non è stata forse la Destra a

mostrarsi più sensibile, magari a parole, verso

la piaga eridemica della disoccupazione?- Per far
robbulr"re sulla sedia intere nomenklature
dovrebbe bastare molto meno del 11% dei gio'
vani che vota a destra, della massaia media -
ossia una componente importante del mondo
femminile - che sceglie Fotza Italia (cioè i
modelli culturali delle reti Fininvest), oppure

t ll Pøssaggìo n" 1 -2 gennaiolaprih 1994



Elezioni

che cinture operaie roccaforti tradizionali della
sinistra eleggano candidati della destra. Per
questo mi meraviglia non poco il ritardo con
cui sono stati analizzati politicamente tali
risultati. E' sufficiente parlare di tradimento o

dell'effetto perverso dell'intossic azione craxista,
quando scopriamo che tra gli elettori di Forza
Italia ci sono brave persone che una volta erano
di sinistra? E' emersa in definitiva, impietosa-
mente, una incapacità della sinistra di padro-
neggiare i cambiamenti in atto nella società, un
suo ritardo nell'analisi e nell'elaborazione di
programmi adeguati ad una società di media
industrializzazione e medio benessere come
quella italiana, che non fosse l'appiattimento
sui risultati del buon Governo Ciampi. Ricordo
ancoÍa con qualche imbanzzo Occhetto presen-
tare le credenziali politiche dei progressisti alle
autorità economiche intetnazionali mentre si
approfondiva la distanza dallo scontento di
grandi masse popolari.

Un terzo errore è stato condurre una cam-
pagna elettorale di basso profilo, sia dal punto
di vista politico che culturale, incapace di
andarc oltre una polaúzzazione dello scontro
destra-sinistra, laddove bisognava sviluppare a

fondo le differenze programmatiche ma anche
ideali che dovrebbero distinguere lo schiera-
mento progressista. A differenza delle prece-
denti campagne elettonli canttetizzate ða una
forte e diffusa mobilitazione popolare, proprio
quando 1o scontro si svolgeva anche sul piano
dell'immagine, i progressisti hanno condotto
una campagna timida e fassegnata, senza
quell'intreccio tra spinta alla trasformazione,
continuità ideale, soggettività e protagonismo
che sono stati alla base del trascinamento cul-
turale della sinistra fino alle elezioni del'7 6'

Lindulgere inoltre nel ruolo abusato di
salvatori del Paese ha finito per rendere ancor
meno visibile I'iniziativa dei progressisti, già
minata davaghezza e improwisazione, e che il
libretto verde con il programma di governo del
Pds faceva sembrare paradossalmente più
astratta. Certo Ia salvezza della Società intera
significa in ultima istanza anche possibilità
migliori per gli individui, ma non si può
discettare quasi sempre dei conti dello Stato
senza parlare esplicitamente dei conti delle
famiglie, non si può ragionare della riduzione
del debito pubblico senza sostenere con forza i
diritti di coloro che sono meno protetti, non si

può affermare che la maggioranza delle fami-
glie è proprietaria di una casa senza riconoscere
che esse sono ostâggio delle banche, con cui
hanno contratto mutui decennali. Non si può
garantire alla gnnde impresa il rispetto degli
accordi sul costo del lavoro e il sostegno alla
riconversione senza garantire nel contempo una
politica di sostegno attivo alla piccola impresa
e un accesso facilitato al credito per l'impresa
artigiana, gra'vate. spesso dal taglieggiamento
degli usurai. Non ci si può rivolgere ai giovani
senza proposte concrete per il lavoro, la scuola,
la lotta all'emarginazione; non si può parlare ai
lavoratori senza afftontare il nodo del lavoro e

delle loro condizioni di vita. Essere carenti su
questi punti ha significato aprire un varco alla
demagogia della destra; soprattutto, avet tfa-
scurato I'impatto di parole d'ordine semplici,
usate al contrario molto abilmente dalla destra,
è stata una imperdonabile mancanza di sensibi-
lità politica. Dopo che per anni la sinistra ha
assistito assolutamente immobile all'esodo con-
tinuo di soggetti individuali e collettivi dai
luoghi e dalle forme della politica, in
quest'ultima vicenda elettorale si è constatato
con quanta facilità, per limiti di indicazione
politica, può venire meno quel meccanismo di
identificazione del voto capace di costituire una
mobilitazione delle coscienze e dell'elettorato.
In questo senso anche la diffusa ripulsa per le
malversazioni politiche generata dalle inchieste
giudiziarie contro molti politici delle forze di
governo ha finito per rivolgersi contro i partiti
in quanto tali, tutti egualmente responsabili
del malaffare. Contro la sinistra è stato possibi-
le addirittunagitarc il sospetto di un uso stru-
mentale dell'azione della magistratura, in con-
corso con questa e con una stampa "faziosa".

Un altro errore è stato compiuto nel
lasciare che le differenze nello schieramento
progressista si rovesciassero presso I'elettorato
nell'immagine di una coalizione abborracciata,
divisa politicamente e culturalmente. Il polo
delle libertà, al contrario, è riuscito persino a

utilizzarc a proprio vantaggio le pretese diffe-
renze reciproche, potendo costruire una rete
dalle maglie sufficientemente strette da inter-
cettare I'elettorato eterogeneo transfuga dal
pentapartito. Gli opinion-maker di Forza Italia
- conla compiacenza di una parte degli organi
di informazi.one - hanno confezionato per la
gente, con la commedia dei litigi tra i leader,
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Elezioni

gli argomenti per le chiacchiere da bar, mentre
si accordava saldamente sulle decisioni concre-
te. Anche una simile tecnica elettorale spregiu-
dicata è stata mutuata dai telemessaggi, utiliz-
zando in questo caso I'impianto della "soap

opefa".
Il più grosso errore però i progressisti

I'hanno compiuto nei confronti del candidato
Silvio Berlusconi. Inizialmente è stato sottova-
lutato il grande potere mediatico nelle sue
mani, sia come imbonitore che come "self-
made man" nell'epoca dell'individualismo e

dell'aggressività. Era evidente che nella società
dell'informazione, con il nuovo sistema eletto-
lale e la forte personalizzazione del meccanismo
elettivo, la concentrazione dei mezzi di comu-
nicazione avrebbe avuto un peso decisivo.
Infatti Forza ltalia ha coerentemente lu;tilizzato
tutti gli strumenti della tecnopolitica per con-
dizionare il voto, come i sondaggi finalizzati
all'orientamento, I'analisi delle preferenze, il
numero verde o il "focus group", potendo tra
I'altro rcalizzarc una opportuna semplifi cazione
del messaggio. Non è stata prevista l'ampiezza
dello schieramento che si andava ingrossando a
suo sostegno: dalle antiche e solide intersezioni
con il vecchio ceto politico alla P2, dalle sim-
patie degli ambienti militari alle, tutt'altro che

improwisate, simpatie nel mondo cattolico,
per arrivare alla posizione della Confindustria
ãi Abete, il cui tifo da stadio ha sorpreso anche

un navigato ma compassato capitalista come
Gianni Agnelli. Quello che non si è visto è

stato il disegno, ben personificato da
Berlusconi, di rcalizzare una effettiva conti-
nuità con il vecchio sistema di potere che,
messi in frigorifero i personaggi meno presen-
tabili del passato, non avrebbe rinunciato a

chiedere gartnzie. Per fare questo Berlusconi ha
dovuto Legarc a sê la vecchia e la nuova destra,
il Movimento sociale sostanzialmente esterno a
Tangentopoli e la Lega, che ha per prima messo

sotto accusa il vecchio ceto politico. I-insieme
che ne è uscito potrà nel tempo rivelarsi meno
stabile di quanto non si è creduto fino ad ora,
ma esso ha saputo incunearsi tempestivamente
nel vuoto politico: scomparsi i partiti - puntel-
lo del passato dominio democristiano -, decapi-
tata buona parte della precedente classe politi-
ca, delegittimati i tradizionali mediatori politi-
ci e sociali, è stato facile per la compagine di
Bedusconi ricostruire un contenitore entro cui

Gmtica
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riversare vecchio e nuovo mondo dei privilegi e

dell'attività speculativa, i nuovi strati arricchi-
tisi con I'inflazione e l'arroccamento cofporati-
vo,

Ha ragione Mario Sai quando sostiene che

in ogni caso le cause della sconfitta della sini-
stra hanno origini sociali lontane, probabil-
mente nella impreparazione di fronte alle
nuove contraddizioni e ai nuovi problemi,
determinat i dall' av anzare precipi toso di catego-
rie come competizione globale, compartecipa-
zione alla produzione imposta alle diverse aree

del lavoro dipendente, segmentazione dei mer-
cati sia a livello internazionale che nazionale.
Dov'era infatti la sinistra italiana durante gli
anni Ottanta, quando la Destra si faceva inter-
prete della cultura della modernità, stravolgeva
a suo favore il localismo , faceva dell'individua-
lismo contrâpposto ai valori della solidarietà un
potente strumento di mobilitazione sociale e

della gerarchia il sinonimo di competenza e

diversità?
Ma a parte queste note critiche, mi sembra

importante tentare di capire se, in relazione ai
grandi cambiamenti intercorsi nell'ultimo
quindicennio, la Destra si sarebbe egualmente
imposta sulla lista progressista.

Il voto (e nell'articolo che segue presentia-
mo una interessante, anche se necessariamente
paruiale analisi delle elezioni a Roma) si è

cantterizzato certamente come un voto consef-
vatore. Non deve sfuggire però l'ampia artico-
lazione della sua composizione: in esso non si
sono aggfegati solo i settori dell'antistato pure
fortemente presenti nel nostro paese, né soltan-
to i gruppi che conducono da tempo una lotta
serrata contro il sistema dei partiti uscito dal
crollo del regime fascista e garanti della
Costituzione; non vi sono solo gli antagonisti
delle regole comunitarie o gli ampi settori
influenzati dai poteri criminali che hanno ope-
rato così scopertamente, ad esempio in Sicilia.
Non si può pensare che alla base del successo

della Destra ci sia solo l'azione determinante di
quei poteri occulti che operano attivamente
dagli anni Sessanta sul fronte della destabilizza-
zione. certamente Licio Gelli si compiacerà se,

addirittura con un iscritto alla P2 come
Presidente del Consiglio, i suoi più ambiziosi
propositi di Stato autoritario e di destra si
materializzeÍanno. Tutto questo però non
basterebbe per spiegare il vistoso spostamento a

destra del paese.

Negli ultimi anni aIIa base del consolidar-
si di un orientamento qualunquista nella
società si è posto il convincimento, reso esplici-
to da Tängentopoli, che il nostro è stato - come
ha sostenuto il prof. Luigi Ferrajoli - un doppio
Stato: al di sotto della facciata delle istituzioni
era cresciuto un infrastato clandestino, dotato
di propri codici e proprie regole, finalizzato
all'appropriazione della cosa pubblica per conto
di partiti e di singoli. La degenerazione presso-
ché totale dei partiti, che non ha risparmiato il
Pds costretto ad accettere logiche spartitorie,
ha giustificato fn la gente il discredito che ha
progressivamente sommerso le Istituzioni e ha

nfforzata l'iniziativa della destra per delegitti-
marle.

Dietro I'azione tesa a screditare I'edificio
istituzionale, spacciata come liquidazione delle
passate corruttele è stata diffusa nel paese l'illu-
sione di una resa dei conti rigeneratrice con
I'intera classe politica, tutta egualmente
responsabile della crisi economica e sociale che
grava sul paese. Contemporaneamente la capa-
cità di mimesi del vecchio sistema di potere
andava acquistando un peso decisivo nel com-
pattare orizzontalmente strati sociali dagli
interessi materiali non proprio coincidenti e

canalizzarli verso il Polo delle Libertà; se a ciò
aggiungiamo I'effetto di suggestione rappre-
sentato dalla miscela di populismo e di fanati-
smo di tipo calcistico profusi abbondantemente
dalla destra, possiamo capire come ogni princi-
pio fondato sulla sovranità popolare e qualsiasi
prospettiva "democratica" siano stati svuotati
di significati concreti per ampi strati sociali
fino a pochi mesi fa ibernati nel serbatoio elet-
torale dei partiti centristi.

Credo però che non saremmo lontani dal
vero se affermassimo che il cambiamento in
atto nella società ha connotati addirittura
antropologici; ciò cui stiamo assistendo infatti
è anche la conseguenza di profonde modifica-
zioni culturali di massa, realizzate in un quin-
dicennio di coerente controrivoluzione politica
e sociale operata da ampi settori economici in
sintonia con il ceto medio trasformatosi,
nell'intreccio di stagnazione e inflazione, in un
aggregato individualista e aggressivo' Inoltre la
rnttrriu dell'unità dei lavoratori, la modifica
della figura del produttore, la distruzione dei
luoghi ñaturali di aggregazione e di formazione
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di un punto di vista omogeneo e caratteflzzante s6nzù correttivi, dello sviluppo puramente

sono state condizioni nuove e difficili in cur quantitativo perseguito ai danni di uno svilup-

opefare , ma tutt'altro che inasPettate Di esse si Po sostenibile; non è riuscita ad avviare tempe-

è molto parlato, senza che le intuizioni, dive- stivamente una riflessione teorica e una ricerca

nute pfesto cettezze, genefassefo nuovl com- di modelli socioeconomici postcapitalistici.
Queste tematiche sono rieche ggiate solo nei
discorsi del Papa e della gerarchia ecclesiastica,

poftamentr e pranl di ricerca. Insieme alle con-

seguenze della ristrutturazione nei luoghi pro-
uali è forte però un parallelo richiamoduttivi, con il cambiamento del concetto di nel q

lavoro e l'apparire di un nuovo lavoratore come antlmodernista e antirazionalista. Voglio
categoria economica, quello che più si andava a88rungere che nell'imbarbarimento della poli-

nazionale certamente il craxismo ha gioca-trasformando in questi anni era I'uomo che tlca

vestiva la tuta o il camice bianco; mentre cam- to un ruolo non secondario, soprattutto per ciò

biava la catena e cFe attiene la giusti-

L'organizzazione del ficazione politico-
lavoro, mutava il tra- ideologica
dizionale rapp

la
ofto dell'intreccio tÍa

dell'uomo con pro- potere politico e inte-

tia attività, una ressi economici che lap Dc, da sola, avevavolta veicolo di cono-
gestlto emplflcamen-scenza non solo pro-
te in passato. Ancorafessionale e di eman-
più gravida di conse-cipazione, oggi luogo

di nuove e deprivanti guenze rovinose è

forme di alienazione. statala determinazio-

Mentre diminuiva ne socialista nel per-

ovunque il peso degli
nella produ-

seguire la rottura
occupatl dell'unità a sinistra e

zione tradizionale a nel liberarsi, scredi-

vantaggio degli tandolo, di gran parte

impieghi disomoge- del suo patrimonio

net nel sefvrzl e ln politico e culturale

nuove forme di pro- Nel riemergere

duzione (come quella della cultura dr

culturale), si modifi- destra e nel ricono-

cava rapidamente il scersi in essa senza

rapporto tra i singoli complessi, ha avuto

lavoratori non solo un ruolo determinan-

come effetto Pùmo vhizzo þer il siþario teatrale /ø Il quattordiciluglio di ite, a mio parere, la

dell'estrani azione, ma Romain Rolland - 13 giagno 19j6 particolare cflsl etlca

anche per I'intervento fuorviante di nuovi valo- e culturale che, dalla seconda metà degli anni

ti aggreganti e di nuovi mediatori del consenso Sessanta, ha interessato tanto la società capitali-

e dell'opinione. stlca quanto quelle di socialismo rcalizzato,

Lesproprio ai danni della sinistra dei tra- portando in superficie antichi problemi e 
^tte-

dizionali valor i comunitari, solidaristici ed ttatezze che si pensavano ofmâl
Se I'implosione

definitivamen-

egualitari, completamente avocati da organismi te superate. dell'Unione
di volontariato spesso di ispirazione cattolica, Sovietica e delle società dell'Est ha rivelato pro-

I'esplodere
mitizzaziorte

ha privato I' opposizione di molti dei suoi tra- blemi da terzo mondo con

dizionali strumenti di orientamento e mobili- dell'individualismo economico, la

tazione, senza che questi fossero sostituiti da del libero mercato e il montare di ogni sorta di

nuovi terminali politico culturali. La cultura di nazionalismo - nell'Occidente definito postin-

sinistra ha difettato anche sul terreno della cri- dustriale, invece, sono in atto due Processl
dell'industrialismo simultanei i cui effetti sinergici possono dare

tica moderna nei confronti
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Iuogo a modificazioni profonde che interessano
la sfera dell'antropologia culturale delle società
moderne.

Dalla crisi di un certo Positivismo e di
concetti definiti riduzionisti - quali Ordine,
Semplicità e Regolarità - che hanno segnato i
secoli XIX e XX, si sta passando a categorie
come Complessità, Disordine e Caoticità che, a

parte gli importanti stimoli forniti all'allarga-
mento dell'orizzonte filosofico-scientifico pur-
troppo limitatamente alla comunità degli
esperti, stanno ponendo in discussione molte
cettezze consolidate (non solo sul piano episte-
mologico), senza la rassicurante continuità di
un sistema di riferimento progressivo'

Sul piano culturale più in generale' le teo-
rie postmoderne - inglobanti in una melassa
culturale "il paesaggio degradato del kitch, i
serial televisivi, la pubblicità e i film hollywoo-
diani", stanno perseguendo tenacemente
I'obiettivo ideologico di favorire il formarsi di
nuovi gruppi sociali (pensiamo aII' ag gte gazione
eterogenea di Forza ltalia), liberati apparente-
mente dagli antichi simboli di una società divi-
sa in classi. La caratteristica formale del
Postmoderno si è manifestata nell'opinione
comune con la comparsa di un nuovo genere di
assenza di profondità, di un diverso tipo di
superficialit.à. La nostra vita quotidiana, la
nostra esperienza psichica, i nostri linguaggi
culturali sono dominati oggi, come sostiene
giustamente Jameson, da categorie di Spazio
piuttosto che di Tempo. Nel sentire comune,
nella cultura di massa e nelle rclazioni recipro-
che si è determinato così il progressivo declino
delle grandi tematiche del tempo, della memo-
ria e dell'esistenza di ognuno, che hanno catat-
terizzato la culura moderna degli ultimi due
secoli. E se sul piano culturale si reagisce al
crollo dell'ideologia della modernità rivolgen-
dosi al passato e all'imitazione di stili morti,
sul piano generale la crisi della storicità non
pone solo questioni di oryanizzazione tempora-
le ma disarticola il rapporto tra passato e pre-
sente, spingendo a liberarsi delle esperienze
precedenti e alimentando la perdita progressiva
della memoria storica. Studiando le crescenti
difficoltà di comunicazione tra le persone al di
là del linguaggio televisivo - un vero e proprio
collasso nella catena significante - e constatan-
do con quanta difficoltà spesso i giovani rap-
portano nei loro discorsi il passato, il presente e

il futuro, credo si possa capire perché essi siano
altrettanto incapaci di riferirsi a queste catego-
rie del tempo come
visione del mondo e
chica.

Pietro Barcellona ha recentemente soste-
nuto che con la distruzione della temporalità il
pensiero postmoderno ha decretato la fine della
Storia, ma soprattutto intende sancire per il
futuro il divieto alla creazione di un nuovo
ordine. Così, mentre la Filosofia dell'Occidente
sembra rinsecchire nelle teorie della
Governabilità e del Liberismo, nella società
civile la miscela ormai dilagante di agnostici-
smo, cultura dell'indifferenza e recupero acriti-
co dei valori religiosi determinano nella testa
delle persone I'immodificabilità delle istituzio-
ni esistenti.

Esaminati gli attuali punti di forza della
destra, la questione centrale oggi in discussione
riguarda il ruolo che la sinistra dovrà avere
nella nuova situazione politica ,soprattutto se

questa non si considera coincidente con la
durata dell'attuale Governo.

Io penso che I'alleanza progressista ha rag-
giunto un risultato soddisfacente a dispetto
delle premesse; a ben vedere la distanza tra i
due schieramenti non è incolmabile e il dato
quantitâtivo, con il leggero aumento del Pds e
la tenuta di Rifondazione Comunista, rappre-
senta una realtà da cui la sinistra può ripartire'
Certamente una ripresa dell'iniziativa politica
non può prescindere da una analisi seria dei
fatti (del perché al Nord, ad esempio, i risultati
siano stati così severi con i progressisti), né

lasciare nell'insieme democratico del paese
I'impressione di una pigrizia politica e cultura-
le dei gruppi dirigenti, ma soprattutto I'inau-
gurazione di una nuova opposizione deve evita-
re scivoloni del tipo: "la destra non riuscirà a
fare il Governo ..." oppure " Berlusconifacciail
Governo...".

La sinistra dovrebbe incalzare subito
I'attuale maggiotanza sul terreno economico
come su quello delle condizioni di vita della
gente, luogo dove più facilmente è possibile
ir"tter" a iudo I'inconciliabilità dei diversi
interessi, che così empiricamente sono stati
siusraDÞosti nella retorica elettorale. Se si
íorti"nä .tt" Berlusconi ha mentito agli italiani
bisogna provarlo continuamente con I'evidenza

partl
della

logiche della propria
propria struttura psi-
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dei fatti e la forza dei programmi, non solo al
proprio elettorato ma principalmente a quello
moderato che è stato fino ad oggi soprattutto
rassicurato, evitando di attendere il fallimento
della Destra e la rovina del Paese. Mai come in
questo momento l'impegno di una sinistra
nuova nel XXI secolo deve cimentarsi con la
costruzione di una società permeabile ai valori
della sicurezzù economica e sociale, della soli-
darietà e del rispetto reciproco contro il plura-
lismo dell' indiffe tenza, dell' emancipazione
individuale a tutti i livelli come condizione di
una umanizzazione dai nuovi significati: in
definitiva per una società apeÍta", cùpace di con-
trÍrstare una prepotente spinta oligarchica.

Se il programma economico del Governo
Berlusconi è già ora terreno di iniziativa per
I'opposizione, è sul piano della difesa costitu-
zionale e più in generale su quello della demo-
cøzia nel nostro Paese che un ampio schiera-
mento di forze - se i progressisti saranno in
grado di favorirlo accettando una leadership
sopra le parti - dovrà svolgere la sua più incisi-
va azio¡e. Penso però che se la difesa strenua di
valori assoluti della nostra Costituzione, di
diritti civili consolidati, dell'identità ed auto-
nomia di istituzioni come la Magistratt:.ta,
dell'indipende¡za e della libertà di informazio-
ne, deve essere chiave di volta del programma
progressista, altrettanto appropriata e priva di
complessi dovrebbe essere I'attività della sini-

stra sul terreno dell'adeguamento costituziona-
le e politico. Valga per tutti llesempio
dell'assetto federalista, progetto tutt'altro che
estraneo alla sinistra, che è stato abbandonato
nelle mani di forze sostenute da interessi spesso
egoistici e localistici.

Il Governo delle destre è purtroppo oggi
una cruda realtà ma due errori andrebbero evi-
tati accuratamente dai progressisti: da una
parte quello di etichettarlo come un governo
fascista, facendo insieme opera di disinforma-
zione storico-politica e nascondendo nel con-
tempo i pericoli che vengono da una nuova
destra economica e tecnocratica. Dall'altta, Ia

scelta semplificante di giudicare I'attuale com-
pagine governativa come una riedizione, in
fondo, del vecchio regime trascurando le molte
e grandi diversità. Non credo in definitiva si
possa dire che Gava fosse un Ministro degli
Interni migliore di Maroni e in ogni caso, più
che intorno a püagoni astratti, i giudizi
andranno giustificati agli italiani nel concreto
degli atti politici. Per intenderci, la Sinistra
dovrebbe chiedere al neoeletto Ministro - espo-

nente di un Partito che si proclama moru,lizza-
tore - decisioni coerenti, per ciò che riguarda
ad esempio il lavoro dell'antimafia,la riforma
dei Servizi di Sicurezza o il vergognoso capitolo
delle mai risolte stragi terroristiche che hanno
insanguinato I'Italia fino a pochi mesi fa.

Agli uomini di Alleanza nazionale che
ricoprono incarichi istituzionali bisogna chie-
dere, come atto obbligatorio per rendere com-
patibile il loro servizio in organi di uno Stato
fondato sui principi antifascisti, la più comple-
ta ed esplicita ripulsa dell'ideologia e dei prin-
cipi identificati con la dittatura mussoliniana e

con la Repubblica di Salò.
Sono necessarie battaglie democratiche e

civili, opposizione sociale contro il primato
assoluto del profitto e del mercato selvaggio,
infine idee nuove e coraggiose per un progetto
di società moderna retta da regole diverse e da
una cultura inedita della convivenza e delle
relazioni sociali. Di questo e di molto altro ci
sarà bisogno nei prossimi anni. Chi si aspetta,
infatti, che I'eterogeneità delle alleanze, i pro-
blemi irrisolti della nostra economia e per ulti-
mo i condizionamenti tra i paesi industrializza-
ti determineranno iI fallimento dell'attuale
compagine governativa si illude. Vi sono diver-
se cõndizioni, a mio parere' che inducono a
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Scbizzo L1 Cavallo e toro - senza data

temere una stabilizzazione relativa dell'attuale
âssetto politico, anche alla luce delle tendenze
in atto in Europa. Queste condizioni vanno
dalla spendibile eredità lasciata dal Governo
Ciampi - penso al contenimento del debito e
dell'inflazione, aLla difesa di una moneta pru-
dentemente svalutata, all'accordo sul costo del
lavoro - all'appoggio compatto degli imprendi-
tori, fino agli scoppiettii della Borsa.
Aggiungerei gli eflttti di trascinamento dovuti
alla leggen ripresa della locomotiva americana
insieme al rallentamento nella crescita dell'eco-
nomia tedesca e giapponese che, anche se non si
tradurtanno in un rilancio dello sviluppo (cioé
in aumento delle vendite e in un miglioramen-
to delle condizioni di vita), serviranno molto

bene all'euforia liberista della Destra. Inoltre la
richiesta forte di stabilità che viene dagli
imprenditori coniugata con il diffuso bisogno
d'ordine, indotto ad arte a livello di massa,
stenderanno sulla nostfa società una coltre
greve, causa di torpore culturale e di ripiega-
mento individuale dalle conseguenze ancora
non valutabili. Da ultimo vorrei sottolineare il
ruolo di ulteriore stabilizzazione che potranno
svolgere quelle forze che tanto si sono adopera-
te per ativarc con ogni mezzo al quadro attuale
e che oggi, con il concorso del controllo
dell'informazione, possono cementare nei
diversi appatuti dello Stato come in una parte
della Chiesa quelle volontà che si adoperano
attivamente per imporre una società conserva-
trice e autoritaria.

I prossimi anni rappresenteranno per le
forze democratiche e per i progressisti un banco
di prova decisivo poiché non solo di una alter-
nativa di Governo ci sarà bisogno, quanto di un
modello diverso di società e di un mrovo pro-
getto culturale a cui riferirsi. Se alle forze
moderate democratiche spetterà - qualora ciò
sia possibile in Italia - mettere in campo una
moderna forza di destra conservatrice e liberale,
alla sinistra progressista sarà demandata una
svolta nella lotta delle idee e nella ricostruzione
di un "pensiero critico". Il problema della
riconquista democratica dello spazio pubblico
coinciderà, come dice Pietro Barcellona, con la
creazione sociale di un nuovo cittadino demo-
cratico. Ma è sul terreno dei valori universali e
dei nuovi bisogni dell'uomo moderno, contrap-
posti al trionfo delle merci e dello sviluppo
individuale solo da un punto di vista quantita-
tivo, che si giocherà Ia pa*ita tra Desrra e

Sinistra.
La cultura e la filosofia dell'Occidente

sembrano ormai soggiogate al primato della
produzione e del consumo anche per responsa-
bilità della sinistra che ha introiettaro, negan-
doli prima e assumendoli poi, leggi e immagi-
nario delle società capitalistiche. Di fronte ad
un progressivo imbarbarimento delle relazioni
tn gIi uomini (disptezzo della vita umana e

awilimento dell'individuo sono sotto i nostri
occhi ovunque: dall' ex Jugoslavia alle bidon-
ville latinoamericane) ogni atto politico di sini-
stra non potrà che ripartire dall'idea di un cam-
mino né solitario né privo di regole verso una
migliore società.
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Capitale della Vandea
Alcune considerazioni sul u0t0 ø Roma

di Mørco Man'oni*

A ll'indomani delle elezioni politiche del

A 27-2g marzo 1994 siamo Jtati investiti
L I¿u una raffica di valutazioni apodittiche
sul risultato elettorale la cui dimostrabilità è

inversamente proporzionale all'enfasi con cui
sono state sostenute. Tali giudizi - da cui si

fanno discendere conseguenze politiche rilevan-
ti - possono essere così sintetizzati:

l. La maggioranza di "sinistra" uscita dal
voto comunale romano di novembre è stata
spa;zzata via e diviene minoranza dopo soli
quattro mesi.

2. Le peúferie hanno tradito la sinistra.
3.1 giovani hanno votato in massa per la

destra.
4. La sinistra va molto meglio nelle tradi-

zionali aree bianche del sud continentale
(Abruzzo, Basi I icata, Campania, Calabria) che

, non a Roma.
In questa nota cercheremo di demistificare

questi aisunti sbagliati, per passare poi ad

un'analisi più dettagliata del risultato di alcuni
grandi partiti quale si desume dai dati elettora-
li della Camera.

C'è maggior?rrza e maggiorînza...
La valutazione secondo cui la "sinistra"

avrebbe disperso a Roma in soli quattro mesi il
"patrimonio" conquistato in occasione delle
elezioni comunali è palesemente sbagliata per-
ché non tiene conto del fatto che il fronte di
forze politiche che sosteneva la candidatura
Rutell] - soprattutto in occasione del secondo
turno - era assai più ampio dell'arco di forze
riunito sotto il simbolo dei "progressisti". In
effetti, rispetto al fronte progressista,la mag-
giotanza "rutelliana" poteva annoverare tra le
þroprie componenti sia la Lista Pannella, sia - e
ñon solo formalmente - i "pattisti" di Segni.
Cosa sarebbe allora successo se questo medesi-
mo fronte si fosse presentato unito anche in
occasione della tornata elettorale politica? I
dati del voto proporzionale alla Camen posso-

no essere utili a fornire qualche indicazione al
riguardo. La somma algebúca dei voti conse-
guiti dai Progressisti, dalla Lista Pannella e

dalla list¿ Segni avrebbe conseguito Ia maggio-
ranza relativa in 17 dei 24 collegi uninominali,
lasciandone solo 7 alle destre. Sappiamo d'altro
canto che non sempre le somme algebriche cor-
rispondono a "somme politiche". Si deve infatti
considerare che - con ogni probabilità - non
tutti gli elettori del Patto Segni avrebbero
votato per i candidati progressisti. Qualora solo
il 50% degli elettori "pattisti" avesse votato
per questo composito fronte, il risultato avreb-
be potuto vedere l'affermazione delle destre in
altri cinque o sei collegi. Si sarebbe quindi
registrato il caso di una città, Roma' spaccata

in due tra destre e sinistre (893.000 voti alle
destre; 903.000 alle sinistre; 12 o 13 seggi alle
destre; 12 o 11 seggi alle sinistre) per nulla
diversa da quella uscita dal voto per I'elezione
del Sindaco.

La sinistra tradita dai poveri: un "tor-
mentone" ricorrente

Sono anni - dall'affermazione dello "sbar-

dellismo" nella periferia romana, ossia a partire
dal 1985 - che la sinistra (e soprattutto la sua

principale componente politica) è incline a giu-
itificare i propri insuccessi a Roma con il "tra-

dimento" dell'elettorato popolare della periferia
cittadina. Per fortuna della sinistra questo "tra-
dimento" esiste solo negli incubi autolesioni-
stici dei suoi dirigenti, perché qualora esso si
consumasse realmente, di "sinistra" a Roma
resterebbe ben poca cosa. Innanzitutto c'è da
ricordare come la Roma degli anni Ottanta e

Novanta non è più quella dei decenni prece-
denti. La composizione sociale di molte aree

della periferia si è profondamente modificata
per effetto di fenomeni tanto noti da non
richiedere in questa sede una disamina
approfondita (espulsione di ceto medio dai
quartieri centrali, flussi migratori, nuovi inse-

diamenti abitativi di ceto medio e medio-alto
in aree immediatamente contigue alle vecchie
borgate). Ciononostante, le aree periferiche tra-
dizionalmente "popolari" della città continuano
a dimostrare una presenza di voto di sinistra
nettamente prevalente rispetto alle altre. Ciò
vale anche per il voto del 1994' Su scala citta-
dina, la sommatoria dei voti ai partiti della
Sinistra (Pds, Rifondazione, Rete, Verdi, Ad,
Psi) si è collocata al38,2%o. Ebbene, nei collegi
contraddistinti da indicatori di "disagio socia-

le" più forti la percentuale della sinistra risulta
* Sindacalista e Consulente Seruizio Stadi d¿lla

Cømera dai DePatatì
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costantemente superio re al 407o, con punte del
44,7%o, mentre nei collegi con la maggiore pre-
senza di elettorato "benestante" (1I 2 Parioli,
Trieste; il 21 Vigna Clara e iI 24 Prati,
Trionfale, Mazzini) essa consegue tra il 3O,5%
ed i|32,4% dei voti validi. Non credo che ciò
possa essere ascritto al caso! I dati relativi alle
forze politiche più squisitamente "di sinistra"
(Pds e Rifondazione) che analizzeremo più oltre
enlatizzeranno tale dato di fatto.

Che poi, dal punto di vista sociale, Roma
non sia più (ammesso che lo sia mai stata) una
metropoli "dicotomica", con aree ricche e pove-
re rigidamente giustapposte e non intersecanti-
si, bensì una città in cui si nota una sorta di
miscellanea, in cui quartieri ricchi e poveri si
frammischiano, è cosa tanto vecchia da apparire
stupefacente che vi sia ancora chi non abbia
provveduto a prenderne atto. Il fatto che la
sinistra sia oggi - anche in una città come
Roma - "socialmente minoritatia" anche a
causa di errori commessi dalle stesse forze di
sinistra, oltre che dalle politiche accuratamente
perseguite dai suoi awersari (basti pensare alla
diffusione straordinaria della proprietà edilizia,
del lavoro autonomo e d'impresa minore, oltre
che alla tradizionale scarsa presenza di lavoro
operaio e alla presenza di una quota notevolissi-
ma di lavoro dipendente collegato al Pubblico
Impiego) dovrebbe essere almeno altrettanto
noto. Che ciò - in una situazione di forte pola-
rizzazione del voto - si possa tradurre in una
maggionnza di elettorato moderato non appare
affatto straordinario o incomprensibile, nella
misura in cui si dovrebbe sapere che la grande
maggioranza degli elettori vota seguendo i pro-
pri interessi assai più dei propri "principi
astratti di valore".

Giov inezza, giov inezza...
All'indomani del voto numerosi commen-

tatori si sono affannati a ripetere... I'errore già
tante volte commesso nel tentativo di stabilire
per chi abbiano votato i giovani: voto alla
Camera meno voto al Senato uguale voto giova-
nile; giungendo così alla conclusione che i gio-
vani tra i 18 e i 25 anni avrebbero votato con
percentuali "bulgare" il fronte delle destre.
Purtroppo le numerose ragioni di metodo stati-
stico, accertate sulla base delle analisi empiri-
che del comportamento politico-elettorale, che
rendono questo calcolo improponibile sembra-

no non voler entrare nella testa di tante perso-
ne. In primo luogo bisognerebbe tenere a
mente il fatto che il paragone dovrebbe semmai
essere fatto tra i voti conseguiti nell'ambito di
metodi elettorali identici (per cui avrebbe senso

- al massimo - confrontarei"dati maggioritari"
del Senato con quelli analogamente "maggiori-
tari" della Camera, ma non con la Camera "pro-
porzionale"); inoltre non sempre il "panorama
dell'offerta politica" (leggi: partiti) è identico
nei due livelli presi in considerazione, con
effetti distorsivi rilevantissimi. Questo è per
I'appunto quanto emerge dall'analisi del voto
romano. Lo scarto in termini di voti validi tra
Senato e Camera-maggioritario è risultato a

Roma di 252.630 voti. In considerazione del
fatto che Centro e Destre non erano presenti in
tutti i collegi della Camera, queste aree dovreb-
bero essere prese in considerazione congiunta-
mente (speculando sul fatto che chi avrebbe
votato Destra nel Collegio 6 ha votato Centro,
e che gli elettori del Centro abbiano votato
Destra nei quattro Collegi in cui il Centro non
aveva propri candidati, il che sappiamo che non
è vero, però...); così facendo emergerebbe che la
somma dei voti dei candidati di Destra e

Centro nei collegi uninominali della Camera
sopÍavanza di 21t.774 unità I'analoga somma
per i collegi del Senato. Per la Sinistra, invece, i
voti alla Camera hanno sopravanzato di
16r.95O unità i voti conseguiti dai suoi candi-
dati nei collegi del Senato. Infine, gli altri par-
titi hanno ottenuto 158.484 voti al Senato e

soli 29.390 voti alla Camera, con un saldo
negativo di ben 129.094voti.

Proprio a causa della decurtazione del voto
subita da questi "akri" nei collegi uninominali
della Camera il confronto tra le sommatorie è

palesemente improponibile. Possiamo però
vedere di trovare un altro indice, forse più
significativo, vale a dire: di quanto incrementa-
no percentualmente il dato ottenuto al Senato i
voti in più conseguiti da uno schieramento alla
Camera? Ebbene, i 165.9rO voti in più dei
Progressisti sono pari al26,57o dei voti conse-
guiti in totale da questo schieramento al
Senato; da parte loro, i 2I5.774 voti in più
della Destra+Centro alla Camera incrementano
invece solo del 24% i voti conseguiti da questo
schieramento al Senato. Si potrebbe suggerire a
smentita che, se il confronto viene effettuato
tra i voti conseguiti dalla sola Desrra (918.367

I
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alla Camen uninominale e 684.104 al Senato,

con uno scarto di 234.263 voti) esso porterebbe
a concludere per un'incidenza del voto giovani-
le del34,2% avantaggio di questa parte politi-
ca. Per rispondere a questa obiezione occorre
prendere in esame la particolare situazione
emergente dal voto per il Centro. Questo schie-
ramento raccoglie 21,4.863 voti ¿l Senato e solo
196.374 voti nei collegi uninominali della
Camera. Ora, sicuramente il Centro avrà raccol-
to pochissimi consensi tra i giovani, ma che
nessun elettore tra i 18 e i 25 anni si sia fatto
incantare dalle "sirene" di Martinazzoli e Segni,
e che anzi cftca 18.500 elettori centristi si
siano dissolti nel nulla sono fatti che non pos-
sono non essere presi in attenta considerazione.

In sintesi: cercare di stabilire sulla scorta
di simili confronti in modo preciso e puntuale
quale sia stato il comportamento elettorale dei
giovani è assolutamente improponibile. I-evi-
denza empirica sembrerebbe indicare solo che
I'elettorato giovanile è ancor più polarizzato (a
danno del Centro) che non I'elettorato "adul-
to". Forse, ma non è detto, in (relativa) mag-
gionnza esso ha anche votato per le destre, ma
in ogni caso la percentuale di elettorato giova-

Lo studio - 18 aþrile 1937

nile che ha votato per la sinistra dovrebbe esse-
re più o meno uguale, e con ogni probabilità
semmai maggiore, alla percentuale di elettorato
"maturo" che ha votato Pef essa.

Vandea romana e Soviet meridionali
Infine, poche righe per liquidare l'ultimo

assunto ricordato all'inizio, I'asserito maggior
successo dei candidati progressisti nel
Mezzógiorno rispetto al dato romano. I fretto-
losi analisti che ci hanno deliziato con questa
tesi suggestiva hanno dimenticato di prendere
in considerazione il fatto che il successo dei
Progressisti in gran parte del Mezzogiorno
risulta dovuto all'affermazione dei loro candi-
dati nei collegi uninominali, collegi cantteúz-
zati d'altta parte da una frammentazione
dell'offerta politica (leggi qui: candidati) netta-
mente maggiore di quella che si è avuta a
Roma. Nella Capitale il gioco era in effetti
ristretto a due candidati (e mezzo, se vogliamo
considerare anche i "centristi") in L9 dei 24
collegi, nonché a soli 2 candidati negli altri 5.
Nel Mezzogiorno, invece, i candidati in lizza
per la parte uninominale di Camera e Senato
erano costÍrntemente di più. In molti collegi
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della Campania vi erano 4,5 o addirittuta 6

candidati, con una forte presenza di candidati
"indipendenti" (di solito ex-padroni delle pre-
fereize disarcionati) in grado di convogliare
comunque su di sé quote rilevanti di voti. In
altre parole, in molti collegi uninominali del
Sud al candidato progressista è bastato racco-
gliere iI 25% dei voti per risultare eletto; a

Ro-u ad alcuni candidati progressisti (4) non è

bastato aver conseguito il 44-467o dei voti per
essere eletti, e - in un caso, il Collegio 7 - iI
49,7% dei voti validi non è risultato sufficien-
te. Questo dato - attenzione - è tutt'altro che

rassicurante se visto in un ottica di prospettiva
e "nazionale": cosa succederà in occasione delle
prossime elezioni politiche nel Mezzogiorno,
quando con ogni probabilità si realizzetà anche

li quella "semplificazione" dello scontro eletto-
r:alè va i candidati che ha portato al Nord e nel
Lazio alle vittorie straripanti delle destre, e

nelle altre Regioni del Centro alla non meno
straripante vittoria dei Progressisti?

Partiti, rnezzi partiti, partitini e... movi-
menti di liberi Pensatori

Vediamo ora cosa sembra emergere
dall'analisi del voto rispetto ai singoli partiti
che si sono disputati il consenso' Innanzitutto
occorre pfemettere ihe non prendo in esame

semplicemente i voti ai singoli partiti e movi-
menti e le percentuali da essi ottenute sui voti
validi. Da alcuni anni - infatti - ritengo, non da

solo, che una corretta analisi del voto debba
essere eseguita prendendo a riferimento le per-
centuali stabilite sul totale degli aventi diritto
al voto allo scopo di stabilire I'autentico "coef-

ficiente di penetrazione" dei singoli soggetti
politici sul totale degli elettori, prendendo atto
del fatto che anche chi sembra non votare (aste-

nendosi o votando scheda bianca o annullando
la scheda) in realtà vota, concorre a determinare
maggioranze e minoranze e in ogni caso espri-
me anche attraverso tali strumenti una scelta,
quant'anche in senso "negativo"'

Una prima çonsiderazione deve di conse-

goenza essere riservata a chi "sembra" non aver
,rotuto. Rispetto aI 1992, nel 1994I'astensioni-
smo "puro" (chi non è andato a votare) è rima-
sto stabile all'II,87o sul totale degli iscritti alle
liste elettorali. Non solo, anche la distribuzione
degli astenuti tra i diversi collegi uninominali
della Camera (ovviamente prendiamo qui a

base i dati emergenti dal voto proporzionale) è

rimasta analoga a quella che si era registrata
due anni fa. Per chi fosse esperto di elaborazio-
ne statistica dei dati posso aggiungere che la
correlazione tra "astenuti 1992" e "astenuti
1994" nei 24 collegi permette di accertare un
coefficiente di correlazione elevatissimo (r qua-
dro = 0.97).Questo non sta a significare che

pressoché tutti coloro che non avevano votato
nel 1992 non hanno votato anche due anni
dopo, quanto invece che non solo la ùIevanza
âssoluta del comportamento astensionista è

rimasta stabile, bensì anche le molteplici con-
dizioni e variabili idonee a determinare e spie-
garc il comportamento astensionista non devo-

no essere mutate in questi due anni. Viceversa,
gli altri comportamenti astensionisti (scheda

bianca e nulla) sono risultati iI 27-28 marzo
assai meno diffusi che due anni prima, scenden-
do dal 3,87o al 2,87o sul totale degli aventi
diritto al voto, anche in questo caso con un
coefficiente di correlazione molto elevato
(0.92).In misura ancor più vistosa si è poi
ridotta la dispersione del voto sulle "liste
minori", che avevano raccolto nel199211r,2%
degli iscritti alle liste e oggi solo lo 0,t%.

Queste constatazioni sono rilevanti perché
ci si poteva attendere che dal passaggio da un
sistema elettorale proporzionale puro ad uno
prevalentemente maggioritario I'area del non-
voto si sarebbe estesa, analogamente a quanto
avviene negli altri sistemi maggioritari.
Viceversa ciò non è awenuto, segno che la forte
polarizzazione del voto e I'impressione diffusa
nell'elettorato che si stesse vivendo una lotta
serrata per I'affermazione tra i diversi schiera-
menti non ha portato ad un incremento dei
comportamenti astensionisti e ha tidotto anche

la propensione a disperdere il voto sulle forze
politiche "minori".

A tale proposito è interessante osservare
che le schede bianche e nulle rilevate nello spo-
glio dei voti per i candidati nei diversi collegi
uninominali, pur risultando percentualmente
più diffuse che nel voto proporzionale (4,6%)
come era del tutto owio attendersi, risultano
meno diffuse di quanto awenne due anni fa. In
altre parole, quando l'elettorato percepisce che

I'oggetto dello scontro politico è reale, che il
rempo dei "giochini" è finito, esso si comporta
di conseguenza: ya a votare e si preoccupa di
non disperdere il voto inutilmente, forse sce-
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gliendo "il meno peggio", ma comunque "sce-

gliendo di contare".

Pds: insuccesso politico e successo di
paftito- 

Che dal voto di marzo sia uscito sconfitto
anche a Roma il progetto politico ispirato dal
Pds è un dato di fatto indiscusso. Che
nell'ambito di tale insuccesso il Pds abbia
conosciuto un indubbio, e per certi versi cla-
moroso, successo "personale" è però almeno
altrettanto incontrovertibile. Già nel 1992
questo partito aveva ottenuto a Roma un risul-
tato migliore che su scala nazionale (quasi il
2% in più). Questo dato è uscito più che con-
fermato oggi, nella misura in cui il Pds ha otte-
nuto nella Capitale un risultato che oltrepassa
del 4% il dato medio nazionale, e ha visto
incrementare la sua presa sul totale dell'eletto-
rato (iscritti alle liste) di quasi cinque punti
(dal 167o al2O,87o) e sui voti validi di oltre il
5% (dal I8,9% al 24,4%). Non solo. Lincre-
mento del Pds appare straordinariamente omo-
geneo in tutta la città: esso cresce sempre e

ovunque, e cresce un po' di più dove già era più
forte due anni fa, un po' di meno dove era più
debole, proprio come deve awenire per un vero
partito radicato profondamente nel tessuto
sociale.

Inoltre, se nel 1992 il Pds non risultava
mai essere il primo partito in nessuno dei 24
collegi, collocandosi ovunque in seconda posi-
zione con ampio margine rispetto alla Dc, oggi
è diventato il primo partito in sette collegi (3
Val Melaina; 6 Prenestino-Labicano; 7

Collatino; 8 Torre Angela; 9 Prenestino-
Centocelle; 11 Don Bosco; 18 Portuense) e in
altri quattro collegi (t Pietralata; L0
Tuscolano; 12 Ciampino;23 Púmavalle) il suo

distacco dal primo partito (l¡lleanza Nazionale)
è inferiore all'l% sugli aventi diritto al voto.

Già da questo elenco dovrebbe essere

divenuto ancor più chiaro quanto sia erronea la
valutazione secondo cui il Pds sarebbe stato
"tradito" dall'elettorato popolare delle perife-
rie. Ma soprattutto merita di essere sottolineato
come esso sia riuscito a garantirsi un ampio
consenso diffuso in tutta la città, tornando per
molti versi ad irrompere nel ceto medio in
misura analoga a quanto ormai non riusciva più
al vecchio Pci da almeno quindici anni.

Da dove sono usciti questi nuovi voti?

Senza dubbio il Pds, soprattutto nei quartieri
popolari corñpresi tra la Tiburtina e I'Aþpia, ha
recuperato una (piccola) parte dell'elettorato
che due anni fa si era rivolto a Rifondazione
Comunista e una parte (assai maggiore)
dell'elettorato che solo quattro mesi fa aveva
votato per i Verdi alle comunali. Ma soprattut-
to il successo del Pds sembra essere collegato in
misura straordinariamente elevata al dissolvi-
mento del Psi romano e (in misura assai più
circoscritta) dalla minore dispersione del voto
sulle liste "minori". IJn voto quindi di ceto
medio e medio-basso. IJn voto che ne nfforza i
caratteri tipici di autentico partito socialdemo-
cratico "mitteleuropeo", almeno in una città
come Roma.

Rifondazione Comunista: una piccola
vittoria che non convince

Da un punto di vista puramente numerico
e statistico Rifondazione figura tra i "piccoli
vincitori" delle elezioni a Roma: essa vede
aumentare i propri voti di circa 5.000 unità e

la sua percentuale sugli aventi diritto al voto
passa dal 4,9% al5,270. Da un punto di vista
politico, però, il dato elettorale appare più
pfeoccupante pef un paftito così fortemente
"connotato" in termini classisti. Infatti,
Rifondazione perde consensi in alcuni collegi
più "popolari" (mentre ne conquista di nuovi
soprattutto nei quartieri di ceto medio-alto
come Parioli-Trieste e Prati-Mazzini). Inoltre,
se due anni fa il rapporto tra i voti di
Rifondazione e quelli del Pds era di I:3, oggi
questo rapporto è diventato di L:4 e i 5.000
voti in più conseguiti sono ben poca cosa
rispetto ai 105.000 voti in più ottenuti dal
maggiore partito della sinistlz,. Da ciò deriva
che il condizionamento che Rifondazione vuole
esercitare sul Pds sarà ora meno forte di prima,
anche perché per il Pds diviene politicamente
centrale in chiave strategica la definizione di
un rapporto politico con gli interlocutori che si
collocano alla sua destra più che con quelli che
permangono alla sua sinistra, ammesso che tale
partito voglia - certo non tra breve - aspirare
alla leadership politica sia nella città che sul
piano nazionale.

Dove è finito il Psi?
Il dato politico generale emergente dal

voto di marlo è la dissoluzione delle forze di
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quello che fu il "quadripartito".,In tale 9|adro
ii destino del Psi appa;re particolarmente dram-
matico, avendo esso perso il 90Vo dei propri
consensi in soli due anni ed essendo passato dal

9% al\o 0,97o sul totale degli aventi diritto al
voto. Come spesso awiene in tali casi, nella
diaspora i caratteri propri ad una forza politica
emergono assai meglio di quanto non awenisse
allorché essa era in piena salute (anche se occor-
re dire che già nel 1992 i segnali di crisi del
Psi erano a Roma evidenti). Difficile stabilire le
esatte proporzioni, ma dall'analisi del voto
sembreiebbe emergere che l'area di consenso

dissoltasi del Partito socialista si sia distribuita
in parte piccola, ma significatiYa, a vantaggio
della Listà Pannella, e in misura assai maggiore
(e più o meno equivalente) avantaggio.del Pds

e ãi Forza kalia.Il calo del Psi contribuisce a

spiegare I'affermazione del movimento berlu-
sèonlano almeno quanto spiega il buon successo

del maggiore partito della sinistra. Ciò dimo-
stra quanto fosse sbagliato in passato ritenere
I'eletiorato socialista romano perfettamente
"omologato" al modello craxiano (o peggio,
"clientelare") e sostanzialmente "perso" per una
politica autenticamente riformista.

IJesplosione del voto moderato demo-
cristiano

A Roma (e non solo a Roma) Ia Dc non
esiste più: il partito che ancor¿ due anni fa rac-
coglieva oltre il 23% degli iscritti alle liste
elettorali si è dissolto e il suo unico autentico
erede (il Partito popolare, giacché per il Patto
Segni verificheremo profonde e per certi versi
soiprendenti differenze) raccoglie solo iI 5%
degli iscritti alle liste elettorali. Questa diaspo-
ra, d'altro canto, non presenta quei caratteri di
deftnitezza che sembrano emergere dall'analogo
fenomeno conosciuto dal Psi. Senza dubbio ad
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essa deve essere ricondotta I'affermazione delle
liste di Alleanza Nazionale, ma non si è avuto
un meccanico e omogeneo travaso di voti dalla
Dc alla destra estrema; anche Forza ltalia ha
"pescato" nel serbatoio democristiano, ma
anche in questo caso non in misura omogenea.
In piccola parte I'elettorato Dc si è indirizzato
su Segni; senza dubbio il travaso dalla Dc verso
le liste del fronte progressista è stato del tutto
insignificante. Sembra difficile poter affermare
che il Ppi possa avere un futuro a Roma.
Appare però difficile ritenere che i voti oggi
ottenuti da questo partito possano essere recu-
perati facilmente dalle destre in un prossimo
futuro, dato il catattete che la competizione
elettorale ha assunto nella città e sul piano
nazionale. Sono consensi che dovranno essere

comunque "conquistati" e che potrebbero
diventare decisivi nella misura in cui da essi
può dipendere la prevalenza di uno schieramen-
to sull'altro a livello cittadino.

Un partito centrista-efficientista: il
Patto Segni

All'indomani del voto si è detto che la Dc
a Roma si sarebbe "solo" dimezzata, ascrivendo
a questo partito sia il dato dei Popolari che
quello del Patto. Lanalisi statistica del voto
sembra invece indicare che gli elettori del
Patto Segni provengano - almeno a Roma - più
dal Pri (un altro d.esaparecido del voto di marzo
che nel 1,992 aveva ottenuto a Roma più del
1% dei voti sugli aventi diritto) che non
dall'area democristiana. In altre parole, il pro-
getto di La Malfa non sembrerebbe essere stato
smentito dall'elettorato romano e soprattutto le
forze del fronte progressista dovrebbero riflet-
tere su tale fatto.

Le Destre vincitrici: un comPosito
rrlagrr'a" politico e sociale

Se le radici del risultato elettorale della
sinistra presentano nel complesso un elevato
"grado di continuità" con il passato, così da far
dubitare che esso possa consistentemente ridur-
si entro un breve lasso di tempo. Se perfino la
dissoluzione del Centro politico presenta fattori
di coerenza notevoli, lo stesso non può dirsi per
le due forze uscite vincenti dal confronto elet-
torale a Roma. Senza dubbio, ad esempio, la
"destra sociale" si è coagulata intorno alle liste
di Alleanza Nazionale, ma il dato omogeneo di

questo partito in tutti i collegi della città
(escluso iL18,3% conseguito nel Collegio 1 del
Centro storico, il partito di Fini presenra una
diffusione straordinariamente omogenea negli
ak:i 23 collegi, oscillando tra il 2I,)7o ed il
25,5% sugli aventi diritto al voto) segnala che
esso ha conservato una presa robusta anche sul
"voto di protesta" periferico e "sottoproletario"
e tra il Pubblico Impiego. Solo i prossimi anni
potranno dirci fino a che punto questa compa-
gine politica riuscirà a padroneggiare le con-
traddizioni che la attraversano. Il fatto di poter
contare su un leader di indiscutibile presa elet-
torale non è detto che potrà permettede di con-
servare uniti in futuro tutti i compositi interes-
si che oggi appaiono in essa compresenti.

Per quel che concerne Forza Italia, il
discorso è in parte analogo. I voti attribuiti a

questa compagine hanno le provenienze più
disparate (Dc, Psi ed ex "forze laiche", liste
minori, ecc.) che ne fanno attualmente più un
movimento di opinione che un partito, vale a
dire un insieme tendenzialmente più fluttuante
ed instabile che può espandersi ulteriormente
(o ridursi drasticamente) anche in modo repen-
tino. Se il voto per Alleanza Nazionale appare
ricollegabile alle componenti socio-economiche
della "destra storica" (che a Roma si erano in
passato distribuite tra il Msi e la destra Dc
andreottiana), l'elettorato di Forza Italia sem-
brerebbe più riconducibile alla "nuova destra
economica e sociale" sviluppatasi negli ultimi
quindici anni.

Infine un'ultima constatazione: la Destra a

Roma ha vinto, certo, ma con il 38,6% dei voti
sul totale degli iscritti al voto. La Sinistra ha
avuto, nel complesso, il 32,5%; il Centro il
IOTo; Pannella il 3,7 7o; gli altri partiti, le sche-

de bianche e nulle, gli astenuti - complessiva-
mente - il It,2% sul totale degli aventi diritto
al voto. C'è quindi una maggioranza-minoranza
che sa di dover espandere il proprio consenso
politico e sociale se vuole poter governare que-
sta città. Ciò può spiegare le sue attuali apertu-
re verso il Centro. Ma credo che questa circo-
staflza dovrebbe guidare anche i comportamen-
ti politici e le scelte della Sinistra, e non solo in
questa città. Il lavoro che attende la giovane
tàlpa non è certo meno difficile di quello della
vecchia, ma forse potrebbe essere meno lungo.
Tutto sta a volersi mettere a scavare) senza

troppa fretta.
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Ritrovarsi in un progetto
Coølizione ntodernø þer untoþposizione politica cln un forte prograntma czn ane

di Stefuno Rod'otà *

T 'Italia del dopo elezioni ha visto I'improv-
I viso materializzarsi di molti fantasmi'

I-lLesplosione della destra anche nel vecchio
alveo neofascista, il liberismo come darwinismo
sociale, la presa diretta degli affari sulla politi-
ca, Ia úvelazione della potenza del nuovo siste-
ma della comunicazione... E dunque non pro-
prio di fantasmi si trattava, ma di qualcosa che
nella società italiana si era venuto profonda-
mente radicando, e il cui peso e le possibili
conseguenze erano stati sottovalutati, o almeno
non sufficientemente analizzati, da chi avrebbe
dovuto contrastade.

Sto parlando, com'è evidente, della sini-
stra. La sua sconfitta elettorale, allora, sarebbe
anche conseguenza di una analisi sbagliata della
società italiana, della povertà degli strumenti
culturali? Sono convinto che così sia stato: e,

quando parlo di povertà di strumenti culturali,
mi riferisco in primo luogo al modo in cui, da
talune parti soprattutto, si è nei mesi passati
impostato il rapporto con la società italiana,
quasi sempre considerato attraverso la lente
deformante del gioco tra le burocrazie di parti-
to, proprio mentre si proclamava, in forme per-
sino sgangherate, I'ormai indispensabile aper-
tura alla società civile. Abbiamo così assistito ai
mille balletti intorno a Mario Segni, alle oscure
trattative per la designazione dei candidati pro-
gressisti ed alla conseguente scelta suicida di
taluni candidati in base al più bieco "cencelli-
smo", alla cecità di piccoli gruppi ostinati a

concorrere da soli per la quota proporzionale
della Camera dei deputati, e viavia continuan-
do con i tanti piccoli episodi che mostravano il
permanere di una mentalità stantia, di un
disperato bisogno di difendere piccoli orticelli.

Non sono recriminazioni sul passato.
Molte mosse, e molte inerzie delle settimane
successive al voto, mostrano che quella logica
non è ancona scomparsa. La lezione elettorale
non è servita a nulla? Eppure eta stato compiu-
to il piccolo miracolo della costruzione di un
polo unico della sinistra che, sotto I'etichetta
non proprio felice dei "progressisti", aveva,
indicato ai cittadini una prospettiva politica e

un minimo comune denominatore programma-

tico. Troppi, però, non avevano creduto che
quel polo fosse qualcosa di politicamente solido
e rilevante, considerandolo piuttosto come un
puro tragitto elettorale. Sì che non s'erano nep-
pure spenti i primi echi degli exit poll che già
si imputava proprio a quel tipo di schieramen-
to la responsabilità della sconfitta.

Ecco, allora, ticantato I'eterno ritornello
della mancata conquista del centro. Il tema
dell'espansione dello schieramento della sini-
stra oltre il suo territorio tradizionale è vero.
Ma non può essere impostato così come lranno
fatto quelli che tutto risolvono nella tesi secon-
do la quale i progressisti (o chissà come diavolo
avrebbero dovuto chiamarsi) hanno sbagliato
nel non sbarcare Rete e Rifondazione e nel non
indicare Mario Segni come leader della possibi-
le coalizione di governo (non si parla più di
Ciampi, perché ora fin troppi riconoscono che
sia stato un errore "appiattirsi" sul suo gover-
no). Questa tesi assumerebbe un minimo di
plausibilità numerica (giudizi politici a parte)
solo se si potesse dimostrare che la sinistra
aveva fatto il pieno del suo elettorato e che,
quindi, doveva cercare voti "aggiuntivi" con
incursioni nei territori altrui. Ma sappiano
tutti che così non era, che la sinistra ha perduto
persino nel suo elettorato tradizionale, e che
quindi il problema vero non è quello di con-
quistare un astratto centro, ma i concretissimi
voti di operai, giovani, piccoli imprenditori.
Aggiungo che un diverso schieramento eletto-
rale non avrebbe avuto nessuna concfeta possi-
bilità di vittoria se avesse rinunciato in parten-
za ad almeno quâttro milioni di voti sicuri,
quali erano quelli provenienti da Rifondazione
comunista, dalla Rete e di una buona fetta di
elettori del Pds che certamente non avrebbero
accettato una scelta di rottura a sinistra. E
quanti degli elettori pattisti e popolari avreb-
bero votato per uno schieramento comune con
il Pds? Lo sbriciolarsi del piccolo fronte patti-
sta dawero non dice nulla?

Accantoniamo queste valutazioni per
quanto riguarda il passato, che mostrano solo
quanto sia grande I'approssimazione che ancora
circola, e proviamo a considerarle in una loro
proiezione futura. Questa è la logica di quanti
sostengono che, polemiche vecchie a parte, si
tratta ora di costruire quello schieramento
attento al centro che non era possibile presenta-
re alle elezioni di marzo. Si tratta di una pro-*Giurista
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spettiva politicamente forte e credibile?- 
A me pure che questa ippostazione risenta

dello stesso vizio che ricordavo prima: il ridurre
rutto ad aggiustamenti che guardano soltanto
al gioco inciociato delle forze parlamentari. Il
vero problema, invece, è quello di- costituire
una 'toalizione sociale" seria e credibile, soste-

nuta da un forte programma comune' Questo
può nascere da un uso positivo dell'opposizione
ã d"U'ubbundono di un atteggiamento che ha

avuto effetti disastrosi, quello che ha spinto
soprattutto il Pds a preoccuparsi giù di rassicu-

rare alcuni ambienti ristretti che di interpretare
le sointe reali della società italiana.

^ Lrrr".. di dilaniarsi nella ricerca di chi
debba essere messo fuori o in congedo, dando
retta a chi ha mostrato d'essere politicamente e

culturalmente irrilevante, donne e uomini della
sinistra dovrebbero prendere sul serio il ruolo
d'opposizione loro assegnato dall'elettorato' e

muoversi in modo conseguente. E questo, a
mio giudizio, significa tre cose.-La prima-riguarda I'opposizione parla-
mentare; lhe non deve evitare la trappola inesi-

stente del consociativismo, ma quella concretis-
sima dell'opportunismo. Questo non vuol dire
opposizione cieca, perché può.essere opportuni-
smo anche la scelta di dire sempre no a tutto e

rufti. Lopposizione dev'essere in primo luogo
"strategiðJ', nel senso che ogni suo atto deve

rendere evidente quale sia il suo progetto com-
plessivo, il programma che propone ai.cittadi-
ni, il modo in cui governerebbe se divenisse
maggionnza. Naturalmente' questo non esclu-

de ia-ricerca di azioni comuni con altre forze di
opposizione. Ma, appunto' senza-c-edere m¿i
ailã æmazione dell'opportunismo. Un esempio

solo, tra i tanti che si possono fare: l'opposizio-
ne insieme ai popolari non dovrebbe spingere a

mollare neppure di un millimetro il giorno in
cui questi oltimi saranno tentati dal buono
scuola di Berlusconi o quando si congiungeran-
no i diversi clericalismi in materia di bioetica.

La seconda questione riguarda la necessa-

ria ricostruzione di una cultura politica adegua-

ta alla nuova situazione che si è creata. Questo
significa anzitutto una cosa: ricreare canali di
comunicazione tra chi lavora nei campi rilevan-
ti della ricerca e chi ha compiti di direzione
politica. Questi canali sono stati volutamente
interrotti per due ragioni: perché ha rovinosa-
mente prevalso un'idea di politique politicien-

û€, dalla quale è stato fatto derivare pure un
atteggiamento di presuntuosa autosufficienza
del fare politica; e perché i gruppi dirigenti dei
partiti si sono chiusi nella difesa delle loro
posizioni, giudicando ogni apertura all'esterno
un'insidia alle loro posizioni. Awiando seria-
mente quell'opera di ricostruzione, inoltre, è
possibile anche aÍftontarc in modo più corretto
le questioni legate alla selezione dei gruppi
dirþenti (la cosiddetta questione del leader),
della struttura dei partiti e dell'organizzazione
delle forze della sinistra.

Tutte queste indicazioni rischierebbero
d'essere vane se si trascurasse, o solo.si conside-
rasse secondaúa, la creazione di una aftenzione
e di un consenso sociale intorno al ,lavoro
dell'opposizione di sinistra. Questa è_Ia terza,
ma dãwero non l'ultima, delle cose da fate. E

la prospettiva di questo lavoro non è solo quella
diìreare le condizioni per poter essere vincenti
nelle prossime elezioni, avendo creato solida-
mentã quella che ho definito una coalizione
sociale.-E' pure quella di un rafforzamento
dell'opposizi,one parlamentare già dai 

-prossimi
mesi.-Vogliamo dawero trascurare il fatto che,

più d'unãvolta nella storia della Repubblica, le

þroposte dell'opposizione sono riuscite a prevù'
i.t. to quelle della maggionnza proprio n9r-c!é
le sosteneva una forte e netta pressione sociale?
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Speciale Messico e Guatemala

I

Mossioo oGuatomún
Dai dati del censimento del 1990 I'lni

(Istituto nazionale indigenista) calcola ir-r

5.282.341 la popolazione indigena clel Messico
e in 88) .6O5 la popolazione indigena comples-
siva del Chiapas. Per una inf'ormazione piùr pre-
cisa su alcune clellc più importanti etnie di
questo stato, vi proponiamo una schecìa dello
stc'sso Istituto rela¡iva ¿tl censimento del 1970.

sione che la ribellione assume. Giuclizi somma-
ri ed esecuzioni di massa conclttdttno la vicen-
d¿r. Scarse risorse agricole e y>olverizztrzione clei

foncli.
Choles. Abitano la Sierr¿r norcl di Cl-riapas,

al confine con lo stato cli Tobasco. Sono circa
73.000 individui di cui t0.000 nello stato cìì

Chiapas e gli altri in quello di Tob¿rsco.
Monolingue al 6O7o,le clontte che parlano spa-
gnolo sono solo 1I lO%,e sono della sottofami-
glia Yax della famiglia mayance del grr-rppo
maya-totonaco. Base economica I'agricoltr,rra di
tipo traclizior-rale ripartita in piccole proprietà
insufficienti ad ottenere reddito acleguato.
Ribellioni datate come per gli altri gruppi e la'
più importante cluella clel 1867-69. Recente
presenza di sette protestantir con resistenze-
religiose pre-ispanicire e sincretisre con quella
cattolica.

hIønes e Mochos (Motozintleco¡). 22.OOO
circa di ctti l'85%' bilingue (spagnolo, lingua
maya) appartenenti come per gli altri gruppi,
ma a sottofamiglie Chax e lxil. Ubicati a sucl

dello stato alla frontiera con il Guatemala nel
cui paese vive la gran parte clì clr"resta etnia cot-t

altri 250.000 inclividui. Religioni cattolica,
protesrante e preispanica, parallela alle cristia-
ne.

Zoqtes. Circa 30.000 al nord-ovest dello
stato, sono clel grr"rppo maya-totonaco, ma della
sottofamigli¿r mixcana e del tronco mixcano.
Economia agricola: come per tr-rtti le vicencle
politiche sono più legate alla storia del
Guatcn-rala. Gli altri gruppi minori, qualche
n-rigliaio cli individtti sono Tojolabales, Chujes,
Jacaltecos e Lacandones, delle stesse Famiglie e

sortofamiglie linguistiche.

Scheda sui gruppi indigeni dello stato
messicano del Chiapas.

Circa 300.000 individuL, 119% del totale
nazionale (3.200.000) indigeno messicano, è

concenfrato nello stato secondo il censimento
del 1970. Una decina le etnie principali.

Tzeltøla. Oltre 100.000 individui, preva-
lentemen¡e nella regione cle Los Altos, ¿r nord-
est di San Cristobal Las Casas, dal nome di Fray
Bartolomè de Las Casas, primo vescovo e clomi-
nicano difensore cìegli inclios. Olrre il ,7% è

n-ronolingue. Parlano maya-totonaco della
fan-riglia mayance. Ultima grande rivolt¿r nel
1869. Agricoltura basata sul minifonclo e

insufficiente al mantenimento. Manovalanza a

basso prezzo ed emigr¿rzione le prospettive.
Nominalmente cattolici vivono un sincretisnro
religioso alla cui guida stanno dignitari indige-
ni.

Tzotziloo, Abitano la zona centrale di
Chiapas fra i Tzeka.l a est e la capitale dello
scato, Tuxtla Gutierrez, e contano 95.000 indi-
vidui di cui la metà è monolingue. Frequenti le

ribellioni contro lo sfruttamento, le repressioni
e le spoliazioni di terra. La ribellione più signi-
ficativa è quella della "pietra urlante" guiclata
dal leacler indigeno Pedro Cuzcat che spiazza
clero cattolico e autorità locali data la dimen-
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Chiapas: lo scenario di una rivolta

di Hector Fix Fieno, *

Jacqøeline Martinez Uriate e Carlo Verela **

ll Messico è un þaese ferito dalla nascita,

øllaîtato con il lafte del rancore,

cresciato con la ninna ndnna dell'onba
Carlos Fuentes, "El nannjo"

1. Cronologia minima. ,

All'alba del primo gennaio 1994', vati
gruppi armati conquistano di sorpresa cinque
importanti cittadine dello stato messicano del
Chiapas. Si tratta di un'organizzazione guerri-
glieta, sconosciuta fino ad allota, autodenomi-
natasi Esercito zapatista di liberazione naziona-
le (Ezln)z. Nella sua dichiarazione di guerra al
governo messicano, I'Ezln unisce un po' della
tradizionale retorica rivoluzionaria ad antiche e

legittime richieste: terra, educazione, lavoro,
salute, fine dello sfruttamento e dell'emargina-
zione degli indios.

Il governo reagisce mobilitando 12 mila
uomini dell'esercito federale che, appoggiati
dai bombardamenti aerei, intraprendono duri
combattimenti con i guerriglieri fino a respin-
gerli verso le montagne.

Le crescenti critiche, interne ed esterne,
alla repressione e alle presunte arbitrarietà
dell'esercito, che si traducono in un forte dete-
rioramento dell'immagine del regime, assieme

alla preoccupazione per le possibili conseguen-
ze del conflitto sulla stabilità economica e

sociale del paese, obbligano il governo messica-
no a correggere il tiro e a cercare una uscita
politica.

il 10 gennaio si dimette il segretario di
governo, responsabile della politica e della
sicurezza interne e, fino all'inizio del 1993,
governatore della zona in conflitto. Lo sostitui-
sce un giurista con una reputazione di integrità
e indipendenza. Anche il segretario delle rela-
zioni con l'estero, colui che aveva perso la can'
didatura presidenziale del Partito rivoluziona-
rio istituzionale, abbandona il suo incarico e

viene inviato in Chiapas come commissario per

* Giurista, lstituto di ricache giaridicbe dell'Uniuersità
nazionale a.øtlnlnta d¿l Messico - Unan.

** Politologi dell'lstitøto tecnologico autonono del
Messico - Itam.

la riconciliazione e la pace. A.lIa preparazione
dei negoziati interviene il vescovo di San
Cristobal de las Casas, noto per le sue posizioni
vicine alla "teologia della liberazione" e che
alcuni considerano tra coloro che avrebbero
incitato alla ribellione.
Il 12 gennaio il presidente della repubblica
decreta un cessate il fuoco unilaterale. Il 16
gennaio annuncia una amnistia generale
(approvata poco dopo come legge dal
Congresso dell'Unione) e un piano per contra-
stare I'ancestrale miseria della regione.

Il 28 gennaio viene annunciato un Patto
per la pace,Ia democrazia e la giustizia, firmato
da otto dei nove principali partiti politici del
paese' e che sarà lo strumento per garantire tra-
spøreîza e impanialità nelle elezioni del prossi-
mo agosto. La distensione tra le parti in con-
flitto continua: si preparano i negoziati diretti;
i catturati e imprigionati in Chiapas vengono
liberati; il governo promette di investigare
sulle violazioni dei diritti umani. La soluzione
definitiva sembra aver bisogno di un po' più di
tempo.

<Tutto bene quel che finisce bene?" Gli
osservatori, interni ed esterni, su un fatto sono
d'accordo: da ora in poi, il Messico non sarà più
lo stesso. La rivolta, con il suo doloroso costo in
vite umane, ha causato anche un terremoto
politico di consistenti proporzioni, con profon-
de e imprevedibili conseguenze.

'tvremo tempo per soddisfare speculazioni
sull'origine, il numero, gli armamenti e le
motivazioni dei guerriglieri; sul reale grado di
sorpresa del govãrno di fronte alla ribãllionea;
sulle conseguenze personali per candidati e can-
didature. Vogliamo a questo punto offrire alcu-
ni elementi e confronti che aiutino a porre nel
suo contesto il conflitto in Chiapas. La miseria,
fattore più evidente e messo in risalto dalla
stampa internazionale, non è motore sufficiente
per una insurrezione. Ci sono altri importanti
elementi da considerare. Cercheremo semplice-
mente di evidenziarne alcuni e di evitare un
giudizio frettoloso, data Ia complessità delle
implicazioni, la attualità dei fatti e I'informa-
zione disponibile.

2. Storia minima
Durante l'epoca della colontzzazione spa-

gnola, il territorio dell'attuale Chiapas era sog-

!"tto al governo del Distretto militare del
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Speciale Messico e Guaternala

Guatemala. Nel 1822, anno successtvo
all'Indipendenza, passò al Messico, decisione
ratiftcata nel 1824. Tuttavia il Guatemala non
rinunciò del tutto alle sue pretese sul territorio
del Chiapas e in particolare sulla ricca regione
del Soconusco fino al 1882, anno in cui i due
paesi firmarono un Trattato sui confini.

Verso la fine del XIX secolo comincia a

svilupparsi l'economia della zona attraverso
coltivazioni di caffè nel Soconusco, a cui aveya-
no dato il via imprenditori tedeschi provenienti
dal Guatemala che ricevevano dal governo mes-
sicano terreno spopolato dalla colonizzazione.
Lesportazione di caflè, verso i mercati europei e

nordamericani, arrivò a rappresentare più della
metà delle entrate dello stato. Con il caffè
arrivò la necessità di contattare lavoratori che
venivano ingaggiati tra le popolazioni che vive-
vano lungo la frontiera con il Guatemala, nei
villaggi delle montagne e nelle comunità indi-
gene dell'Alto Chiapas. Ma c'erano anche i
giornalieri, meticci originari dell'istmo oaxa-

,.¡.:.:j:1ñ;;.r:¡I:

queno e di altre parti del paese.

Le condizioni di lavoro erano pessime, i
salari bassi (persino i latifondisti dovevano
"disputarsi" i giornalieri). Nel 1896 iI
Congresso dei proprietari di aziende agricole,
convocato su iniziativa di un governatore pro-
gressista, non riesce ad approvare alcuna modi-
fica al lavoro imposto come servizio forzato per
debiti accumulati.

Si dice che la rivoluzione messicana
(1910-1920) non raggiunse mai il Chiapas.

Questo è vero nel senso che il movimento non
colpì in maniera determinante la struttura poli-
tica, sociale ed economica della zona.

Nel settembre l9I4 arrivarono in Chiapas
Ie forze del generale Carcanza. Il generale Jesus
Agustin Castro, inviato da don Venustiano
Catanza, capo dell'Esercito costituzionalista,
proclama una "Legge degli Operai" con misure
dirette a colpire i latifondisti. La legge non
viene applicata perché produce una violenta
opposizione in tutto lo stato. Mentre i produt-

6

Sogno e menzogna (pannello 10) - il ntlstrt, cln il copricapo moro e cafiolico, con la spada e le insegne religiose, sbt¿della il cauallo
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tori di caffè del Soconusco trovano un accordo

con i carrancistas, i latifondisti del centro e

dell'altopiano resistono con le armi in pugno,
insieme con i loro þeones, in una guerra di guer-
riglia prolungata. Nel 1920 il potere statale
pãssa ai proprietari anti-Carcanza che avevano

ãppoggiato la candidatura del generale Alvaro
Ó6r.gon e da allora (forse con qualrhe inter-
mezlo di vari governi provvisori durante la
presidenza del generale Càrdenas negli anni
Trenta), la "famiglia" chiapaneca ha saputo
conservado.

Nella storia del Chiapas ci sono altri due

elementi per noi interessanti: la frontiera con il
Guatemala e le rivolte, delle quali gli indigeni
sono stati a volte protagonisti e a volte vittime.

Già nel secolo scorso le aziende agricole
dove si coltivava caffè sono state (e continuano
ad essere) fonte di lavoro per i guatemaltechi,
così come il territorio chiapaneco è stato (e con-
tinua ad essere) rifugio per gli esiliati 9 Perse-
guitati delle dittature guatemalteche)- Né è

ãran.uta I'intromissione di entrambi gli stati
negli affari interni I'uno dell'altro6.

Per quanto riguarda Ie rivolte, sono da
ricordare lã sollevazioni degli zoques nel 1693,
dei tzotzil nel 1868-70, il conflitto tra coletos

e tuxtlecos (rispettivamente abitanti della vec-

chia e nuova capitale del Chiapas, San Cristobal
de las Casas e Tuxtla Gutierrez) ¡el L91l-I4.

Menzione particolare merita la rivolta
indigena de| 1712. Dopo alcune appaÅzioni
della Vergine in alcune comunità indigene, un
indio che si faceva chiamare Sebastian Gomez
de la Gloria convinse gli tzeltales di Cancuc
che San Pietro lo avev¿ inviato per liberarli dal
loro giogo, e che per questo bisognava sowerti-
re I'oìdine spagnolo, disconoscere i suoi rapPre-
'sentanti ed eleggere autorità e sacerdoti propri.
Ma, incapace di recuperare le distrutt-e radici
preispanithe, questa ptopia non può far altrc
ãhe ricorrere a.lla traðizione cristiana e reinter-
pretarla. La rivolta venne violentemente repres-

sa.

3. Situazione economica e sociale
Il Chiapas si trova nel Messico sudorienta-

le e confinã con il Guatemàla. La capitale è

Tuxtla Gutierrez. Ha una superficie di 74,21I
kmq ed ha il più alto indice di emarginazione
del paese.

Economia. lnnanzitutto bisogna sottoli-

neare che lunghi e complessi conflitti caratte-
rizzano i principali settori eeonomici.

Attività principale del Chiapas è la produ-
zione agricola e I'allevamento ai quali si dedica
il 18 per cento della popolazione economica-
mente attiva (Pea). Prodotti principali sono
caffè, banane, mais e canna da zucchero.

Dopo la rivoluzione, ci fu una limitata
distribuzione di terre. Nel 1992 una riforma
costituzionale sancì praticamente la fine di
questa distribuzione nel paese e quello stesso

ánno in Chiapas si concentrava il21 per cento
del totale dei contenziosi agrari in attesa di
risoluzione a livello nazionale. Tuttavia la vec-

chia strutturr-agnúa ha subito dei cambiamen-
ti. Tra il 1985 ed iL 1993, 40 mila famiglie
hanno ricevuto terre e sono nate 400 eiidos (arce

coltivate in comune, n,d,t.). ll 54 per cento
della superficie totale dello stato è rappresenta-

to da terre di ejid.os o comunali (collettive).
Il caffè è il principale ptodotto dell'espor-

tazione. Nelle mani dei grandi proprietari ter-
rieri si concentrano le terre migliori, I'infra-
struttura, il credito e ora anche i debiti, dopo la
brutale caduta del prezzo internazionale e

nazionale del caffè iniziata dal1991.
I crediti ai piccoli Produttori' destinati

ad appogg iarc La loro partecipazione nella
.omrttercii izzazione, hanno provocato conflit-
ti ma è provato che gli organismi governativi
federali li hanno concessi con criteri politici
che hanno favorito organizzazioni contadine
dissidenti. Si calcola che la rivolta zapatista
può causare la perdita dell'80 per cento della

þroduzione di caffè, penalizzando più di 30
mila contadini.

Nonostante tutto ciò, il problema princi-
pale è rappresentato dagli allevamenti di
testiame. Ïn qrresto settore il Chiapas occupa il
secondo posto a livello nazionale. Nel 1980 sei-

mila famiglie di allevatori avevano a disposizio-
ne la metà della superficie rurale dello stato e

questo ha generato conflitti tra allevatori e con-
tadini, poiché i primi hanno occupato terre
comunali e nazionaLi.Il problema delle terre si

è risolto molte volte con minacce, arresti e

uccisioni. Anche I'allevamento di bestiame è in
crisi a causa della caduta del prezzo della carne

nel mondo e sul mercato interno.
Il Chiapas occupa' a livello nazionale, il

terzo posto per quanio riguarda la produzione
di gas e peirolio ed è il primo produttore di
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energia idroelettrica (55 per cento della produ-
zione totale del paese). Tuttavia di questa ric-
chezza ben poco hanno beneficiato le popola-
zioni dello stato. Solo l'11,1 per cento della
popolazione economicamente attiva lavora nel
settore industriale.

Altra attività importante è il taglio degli
alberi (legale o clandestino). Il disordine, la
disuguaglianza e Ia distruzione ecologica (in
trenta anni il 70 per cento della selva
Lacandona è andato distrutto) hanno portato al
divieto totale di ogni attività di disboscamen-
to.

Indicatori sociali. I dati del censimento
del 1990 riportavano per il Chiapas una popo-
Iazione paú a 3.2IO.O00 abitanti: il 4 per cento
della popolazione totale del paese. La crescita
demografica media annuale nella zona durante
gli ultimi dieci anni è stata del 4,5 per cento,
la seconda percentuale più alta del paese.

Quest'ultimo dato rappresenta sicuramente un
fattore addizionale di impoverimento, conside-
rando che durante Io stesso periodo la crescita
economica è stata molto debole. Sebbene il
Messico sia un paese in maggioranza urbano, in
Chiapas iI 76,5 per cento della popolazione
continua ad essere rurale.

Il 25 per cento dei chiapanecos maggiori
di cinque anni parla una lingua indigena e di
questi, iI67 per cento è bilingue. In altre paro-
le, solamente l'8 per cento della popolazione
chiapaneca non parla spagnolo.

Nel 1990 la speranza di vita alla nascita
era di 66,4 anni, due anni meno della media
nazionale. Tra le malattie registrate, emergono
le infezioni respiratorie, intestinali e da ameba;
tutte malattie che canttetizzano le regioni
povere. Tuttavia, a livello nazionale, I'incidenza
di queste malattie non supera iI 4 per cento.

Le malattie da infezioni intestinali sono la
prima causa di morte in Chiapas (15 per cento).
Vengono poi gli incidenti (9 per cento) e le
malattie cardiache (7 per cento). Le principali
cause di mortalità infantile sono le infezioni
intestinali, carenza di vitamine e deficienze
nutrizionali (30 per cento in Chiapas, 14 per
cento a livello nazionale).

In Chiapas il 30 per cento della popolazio-
ne maggiore di 15 anni è analfabeta (il 17 per
cento della popolazione totale dello stato).
Tuttavia solo il 10 per cento dei bambini in età
scolare non è iscritto, mentre la percentuale

nazionale è dell'l per cento. D'altra parte è

importante segnalare che il 95 per cento delle
scuole, in questo stato, è pubblico e gratuito'

In generale, la situazione abitativa è arre-
trata rispetto alla media nazionale. In media
una casa chiapaneca è costituita da 1,7 stanze
in cui vivono ),4 persone. Si stima che il74
per cento delle abitazioni presenti condizioni di
sovraffollamento. Comunque l'83 per cento
delle case è di proprietà. Questo si spiega per-
ché, come già detto prima, la maggior parte
della popolazione è rurale. Dell'insieme delle
abitazioni di proprietà, il 4I per cento possiede

fognature, il 53 per cento può usufruire di
latrine, il 58 per cento di sistema idrico e il67
per cento di luce elettrica.

Ma l'indicatore che mostra più chiaramen-
te i livelli di povertà dello stato è I'enttata eco-

nomica della popolazione: l'80 per cento degli
occupati guadagna meno di 250 dollari al
mese, mentre solo il i,6 pet cento guadagna
più di 626 doIlaú.

Il Program ma nazionale di solidarietà
(Pronasol) è lo strumento creato dal governo
federale per alleviare le manifestazioni più
acute della povertà nel paese. Nella sua conce-
zione il Pronasol opera attraverso gli sforzi con-
giunti tra i distinti livelli del governo e la
società civile, che si otganizza per dare lavoro
in opere di infrastrutture e altre di interesse
comune.

Nel caso del Chiapas si evidenziano tre
tipi di appoggio. Il primo è Ia canalizzazione di
crediti al piccolo produttore attraverso
I'Istituto nazionale indigenista (Ini); il secondo
si riferisce all'ampliamento e al rinnovo della
infrastruttura scolastica; I'ultimo consiste nella
concessione di borse di studio per bambini.

Attraverso questo programma il Chiapas è

1o stato che, negli ultimi due anni, ha ricevuto
più risorse (270 milioni di dollari tta il 1992
ed iI I99Ð sebbene, in relazione alla sua popo-
Iazione, occupi I'ottavo posto a livello naziona-
le. Chiaramente questi sforzi non sono suffi-
cienti per dare risposte alla disuguaglianza
delle entrate economiche, soprattutto in così
poco tempo, e con I'aggtavante di denunce di
corruzione e arbitrarietà nella distribuzione dei
fondi.

Diritti umani. La discriminazione a cui è

soggetta la popolazione indigena, da parte di
bianchi e meticci, si evidenzia dal tipico stile
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coloniale che continua a sussistere nei loro inse-
diamenti. Le città dove si concentrano i servizi
e il potere sono abitate da "gente di riguardo".
Intorno a queste ci sono piccole e disperse
comunità di indigeni, carenti di infrastrutture
e servizi. In compenso gli indigeni non permet-
tono che meticci o ladini si stabiliscano nelle
loro zone.

La creazione, nel 1990, della Commissione
nazionale per i diritti umani (Cndh) da parte
del governo federale è per lo meno servita a

mettere in luce le gravi violazioni dei diritti
umani che colpiscono doppiamente gli indige-
ni: per la loro appartenenza etnica e per le loro
conãizioni di pãvertà7. Non è un caso, allon,
che il governo dello stato del Chiapas si segnali
come destinataúo di numerose richieste, spes-

sissimo disattese, della Cndh.

4. La questione religiosa
Nella storia degli indigeni del Chiapas,

I'elemento religioso ha sempre avuto un ruolo
di primo piano. Negli ultimi anni questo ele-
mento è stato motivo di rotture e conflitti den-
tro e tra le comunità. Si calcola, per esempio,
che poco più di un terzo della popolazione
degli Altipiani, della Selva e della zona di fron-
tiera si è convertito al protestantesimo. Alcune
comunità indigene hanno accettato questi cam-
biamenti con tolleranza; altre hanno isolato i
propri membri protestanti o, questi stessi, si
sono allontanati dalle attività religiose, politi-
che e civili considerate incompatibili con la
loro nuova scelta religiosa. Comunque, con
sempre maggiore frequenza, si è arrivati
all'espulsione violenta. Il fenomeno dell'espul-
sione è venuto alla luce soprâttutto quando si è
cominciato a considerare i dissidenti religiosi
alla stregua di dissidenti politici. Caciques e

autorità hanno capeggiato e istigato o tollerato
le espulsioni come un meccanismo per disfarsi
di "elementi di disturboo e per proteggere le
..credenze e tradizioni" delle comunità8.

Un calcolo del'92 rivela che più di 15

mila indigeni sono stati espulsi andando ad
ingrossare le ,.sacche di miseria" che circonda-
no San Cristobal de las Casas e altre comunità,
aumentando così anche la pressione della
richiesta di terre.

Questa sfida ha provocato all'interno della
Chiesa cattolica da una parte la nascita di una
corrente radicale Iegata alla teologia della libe-

razione (alla quale perciò è stata attribuita
parte della responsabilità della rivolta) e
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dall'altra iI nfforzamento del tradizionalismo
religioso, che è entrato in conflitto con la dio-
cesi di San Cristobal.

Sebbene per il suo impegno sociale, il
vescovo di San Cristobal goda ora di un livello
di credibilità che gli permette di essere accetta-
to come mediatore nel conflitto con gli zapati-
sti, ciò non vuol dire che la sua posizione sia
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stata sempre indi-
scussa tra gli indige-
ni, considerando che
per loro il cristianesi-
mo ha avuto sempre
forti elementi di sin-
cretismo9.

5. Sviluppo politico
Sul piano politi-

co, lo stato è carùtte-
tizzato da una strut-
tuta arctica. E' nella
figara, più o meno
indigena, del cøciqae

che confluiscono reti
di relazioni personali,
legate alle fonti della
ticchezza economica
che ...sostituiscono o
includono le relazioni
istituzionali, cittadi-
ne)> e che per questo hanno interesse a ftenarc
le espressioni di modernità che minacciano le
basi del loro potere (rü(/arman). Questa struttura
rende difficile ma non impedisce totalmente la
creazio¡e e lo sviluppo di organi4zazioni
moderne, più o meno indipendenti dal control-
lo del governo statale, .anche entro Io stesso
partitoãominante (Pri)10. La struttura dei caci-
qøe blocca qualsiasi tentativo di democratizza-
zione, proveniente dal basso o dall'alto, che
significhi una perdita del suo potere e non si
perita di utilizzare gli strumenti della giustizia
con scopi di repressione politica.

D'altro canto le funzioni che spettavano
alle classi medie e alle loro organizzazioni, in
assenza di queste, sono attribuite alle chiese e

aIIe agenzie federali di sviluppo (come I'Ini) di
conseguenza esposte agli attacchi del governo
dello stato.

Il livello di sviluppo politico può eviden-
ziarsi con I'ausilio dei dati elettorali dello stato.
Il Chiapas è considerato come il maggiore
bastione elettorale del Pri che proprio qui
ottiene percentuali insolite, anche nei municipi
e nei distretti dove esistono forti conflitti inter-
ni. Né ci sono differenze significative tn i
risultati nelle elezioni locali e in quelle federali.

Questa contraddizione, che indica la man-
canza o I'insufficienza di una canalizzazione
partitica pluralista, si evidenzia ancoÍa di più se

Scbizzi þerLo studio - 19 aþrile 1937

compariamo questi dati con quelli di altri stati
come in Michoacan. Entrambi gli stati hanno
in comune un alto livello di arretratezza e con-
flittualità sociali. Tuttavia Michoacan presenta
una struttura politica più moderna perché,
anche se i conflitti non sempre sono stati risol-
ti, essi si sono espressi attraverso i partiti; que-
sto si riflette in una crescita. elettorale
dell'opposizione (si veda la tabella, dove come
fonte di comparazione è riportata anche la per-
centuale di appoggio alPri a livello nazionale).

Questo panorama politico non sarebbe
completo se non si tenesse conto del quadro
politico nazionale e soprattutto del progressivo
inserimento della sinistra nel sistema politico
ed elettorale, principale obiettivo della Riforma
Politica del L977.I-e organizzazioni ed i partiti
della sinistra, che pagarono un prezzo molto
alto in termini di emarginazione e repressione
dalla fine degli anni Cinquanta, hanno comin-
ciato ad acquisire quote di potere attraverso la
loro partecipazione alle elezioni del L979,
nonostante che né le regole del gioco né i risul-
tati vengano sempre accettati dai contendenti.

Esistono numerosi gruppi di sinistra, radi-
cali e marginali che non hanno potuto o non
hanno voluto essere coinvolti nel gioco istitu-
zionale e non hanno rinunciato totalmente alle
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strategie della lotta politica violenta. Si sa,

però, ðhe in alcuni casi questi gruppi sono stati

þresenti ed attivi nello stato del Chiapas.

6. Conclusione
lBzln ha reso noto nei suoi comunicati

che lotta a favore delle richieste insoddisfatte
dei popoli indigeni. Ma il suo linguaggio (del

tuttõ moderno) richiama ripetutamente il tema
della democ rutizzazione nazionale.

E'vero che I'una e I'altra cosa sono insepa-

rabili. La rivolta stessa è stata possibile per
I'evidente iato tra le aperture democratiche,
limitate ma reali, a livello nazionale, e le arcai-
che strutture politiche dello stato. Di questi
tempi, non sono solo le frontiere internazionali
che þrovano la scarsa úlevanza dello stato' Il
movimento zapatista ha già abbondantemente
dimostrato il suo impatto e l'efficacia della sua

lotta nella politica nazionale, ma le specifiche
richieste indigene corrono ora il rischio di esse-

re bloccate di nuovo.
Nel 1992 è stata riformata la Costituzione

messicana per riconoscere che la .'.nazione mes-

sicana ha una composizione pluriculturale ali-
mentata fin dall'origine dai popoli indigeni".
Il nuovo testo della Costituzione dispone ora

che la "Legge proteggerà e promuoverà lo svi-
luppo dei loro idiomi, culture, usi, costumi,
riJorse e forme specifiche di organizzazione
sociale...n. Tutto ciò può essere interpretato
come una espressione (per altro insuffìciente) di
cinismo cosiituzionale o di politica simbolica,
virtù in cui il nostro continente tanto si è

distinto. Ma può anche essere visto come il
segno della indistruttibilità delle nostre radici
più profonde, che riemergono costantemente in
ioperfici". I negoziati che stanno per comincia-
re-offrono nuove opportunità di progressi reali
per sanare questa ferita aPerta.

Tradazione di Marina Zenobio

ziq¡re delle terre. Assassinato nel 1919,la lotta del gene-
raleZapata non arrivò mai nello stato del Chiapas.
3. Negò la sua firma solo il Partito popolare socialista
(Pps), una piccola organizzazione di sinistra, che lamen-
tava il fatto di non aver partecipato alla discussione e

redazione del documento.
4. Fonti giornalistiche riportano notizie su scontri, nel
maggio deI'93, tra esercito e gruppi armati in Chiapas.
Nella regione già circolavano comunicati e propaganda

su una põssibile rivolta. Ma il governo avrebbe ordinato
all'esercito di non attacc te i presunti guerriglieri per
non compromettere la ratiftca del Nafta al Congresso
degli Stati Uniti. Coo si stava preparando da anni'
5. Si ricordi che intorno al 1980, decine di migliaia di
rifugiati guatemaltechi entrarono in territorio messicano
per sfoggire agli scontri tra esercito e g-uerriglia in
Guatemala. Molti di loro aspettano ancora di poter rim-
patriare.
6. Durante la Rivoluzione messicana, rivoluzionari e

controrivoluzionari delle due parti della frontiera si pre-
starono mutuo ausilio nelle loro rispettive lotte.
7. Il Cndh e I'Ini stabilirono' Per esempio, un program-
ma congiunto in favore degli indigeni incarcerati i quali
spesso non conoscevano neanche di cosa fossero ¿ccusati e

restavano in prigione senza processo e senza sentenza.

8. C'è da ricãrdare che nelle comunità indigene le sfere

tra politico, religioso e culturale non sono così chiara-
mente distinte, côme nella concezione occidentale.

9. Alla fine degli anni Sessanta, le autorità indigene cha-

mulas ebbero un duro conflitto con Ia diocesi di San

Cristobal che aveva fondato una missione nel municipio
di SanJuan Chamula.
10. Come nel caso del movimento "contadini-insegnan-
ti" degli anni Ottanta in cui la corrente dissidente del
sindaãato degli insegnanti raccoglie i conflitti delle
comunità e dá loro un canale di espressione politica. Il
movimento promosse la democratizzazione rurale, con-
quistando comitati municipali del Pri e pre-sidenze

comunali in zone ad alta percentuale indigena. In totale
conquistò 14 municipi all'inizio dell'amministrazione
del governatore Patrocinio Gonzales Garrido e ottenne
benJfici reali, come il riconoscimento legale degli inse-

diamenti contadini, la consegna di titoli di proprietà, la
creazione di una unione di credito e il permesso della
Segreteria del Commercio e Sviluppo Industriale Per
I'elportazione di caft negli Stati Uniti e in Svizzera. Finì
.ori I'u..otu di corruzioni e l'arresto. Tuttavia, alla fine,

diversi presidenti dei municipi verìnero accusati di cor-
ruzioneì incarcerati, Uno di loro fu assassinato presumi-
bilmente dal cacique locale.

Note.

1. Data simbolica in cui è entrato in vigore il Trattato di
libero commercio dell'America del Nord (Nafta) tra
Messico, Canadae Stati Uniti.
2. Dal nome di Emiliano Zapata,leader degli indigeni e

dei contadini durante la rivoluzione messicana (1910-
l92O),per i quali richiedeva la distribuzione e la restitu-
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I)ue volte dannati
Sfrafføti corne contødini, eruarginati conte indios

di Aagustin Monteforte *

Tane le ribellioni desli indios negli ultini 400

anni, dal m.vntentt ¡n cu¡ ¡ bianchi tolsao loro le

terre, s0n0 state semþre incentrate sølla richiestø

d¿llá restaarazione della antica comunità india'

B.Traven, 'I'a tetta della primavera"

ñaradossalmente lo stato del Chiapas è uno
pa.i più ricchi e strategicamente impor-
I turrti d"ll^ Repubblica messicana ma, al

tempo stesso, è tra i primi in quanto ad arretra-

tezia sociale: infatii sebbene da più di una

decina di anni occupi rispettivamente il t'etzo e

quarto posto nella þroduzione nazionale di g1s

J p"rrofio, il prodoito di questa ricchezza diffi'
ciimente vierie utilizzato per risolvere le caren-

ze della maggior parte della popolazione'

Questi-ricchezza della quale si appropria-

no le-società trasnazionali e la borghesia nazio-

nale e locale, si estrae da una popolazione mise-

rabile, affamata e analfabeta, e grazie alle con-

dizioni di massimo sfruttamento della forza

lavoro chiapaneca e guatemalteca'
La povertà dellã stato del Chiapas risulte-

rebbe quasi incomprensibile a chi non cono-

,."rr" là mentalità äei suoi proprietari terrieri,
perché appunto si tratta di una delle regioni

þiU ri..n"^ael paese; la sua ticchezza naturale è
'rrur.or,u nellá Selva Lacandona e nel fiume
Griialva: è una terra buona da coltivare' ottima
proârrr,ii." di caffè e in cui esistono grandi
Lziende di bestiame' E' una terra generosa che

non conosce deserti né zone di grande erosione,

sebbene la Selva Lacandona già sia stata disbo-

scata abbondantemente. Eppure è proprio que-

sto il luogo ove si incontra la gente più povera

del Messico e dell'intero pianeta'
Voci ufficiali riconoscono che in questo

infelice stato esistono <arretratezze storichett'
Da decenni ormai si sente questa affetmazione'

Le arretratezze storiche hanno nome e cogno-

me: si chiamano latifondo, disboscamento, caci-

qî¿es, repÍessione, discriminazione, razzismo,
,'frrrrtuti"nro, violazione dei diritti umani, con-

centrazione della ricchezza,abuso di potere ecc'

Cãtoto che negarono il rispetto ai nosri

costumi, ai nostri colori, alla nostra lingua'
Con la tanto desiderata modetnizzazione,

questi mali non sono.certo scomparsi' Al contra-

rio si sono aggnvati e actxizzati' Le cause che

portano alle iivolte indigene e contadine.certa-

mente non derivano da presuppostl arcatsml o

ribellioni ataviche' Sono invece generate dalla

espansione del capitale e dalla modernizzazione

economrca.
Ottanta a¡ni fa Zapata si sollevò contro la

espansione del latifondo dello zucchero di
Märelos. Processi similari si denunciano in
Chiapas ormai da anni: I'impoverimento della

-uggiot parte della popolazione (ed in tempi
t".ãñri anche di quella ìhe fu la classe media,

prospera proprietária di bestiame) e I'arricchi-

-".rio "ttãg*t" 
dei pochi nelle cui mani si con-

centrano potere economico e politico'
Aglî inizi degli anni Ottanta Ie.guerre

centro amerlcane, i giacimenti petroliferi, le

dispute con i militari guatemaltechi e I'arrivo

di rifugiati e deþlazados da questo paes.e' cata-

pultaro*no il Chiapas nella logica della sicurezza
-nazionale. Il govèrno della Repubblica rispose

in due modi-: a livello strategico-militare
costruì la strada lungo la frontiera sud
(Fronteriza del Sur) e aumentò gli organici
effettivi di stanza in Chiapas; a livello dei pro-

blemi socieconomici strutturali annunciò all'
inizio dell'83 due piani: quello per il Sudest e

quello per il ChiaPas.- 
Nãgli anni Che seguirono fiumi di denaro

arrivarJno nella regione. Ma il piano per i1

Chiapas fallì miseramente' e non ebbe nessuno

degliesiti sperati. E questo per diverse ragioni:" 
a) incípacità amministrativa sia per piani-

ficare e .oordittut" tanti investimenti, sia per

coordinare i diversi soggetti coinvolti'
b) corruzione ed inefficienza di alcuni

degli organismi PrePosti." c) It fatto pìù grave è che il piano per il
Chiapas pr"sopþottãna, in modo errato' che le

uotoiità e i gruppi di potere locali avessero una

reale volontà di modernizzate lo stato' Grave

errore, perché ciò che questi desideravano e

desiderano tuttora è null'altro che il manteni-
mento dello status quo fondato sullo sfrutta-
mento indiscriminato degli indigeni o dei cen-

troamericani.
II risultato di questo processo è sotto gli

occhi di tutti: un gruppo molto ampio di mes-

sicani si è stancato e ha deciso che I'unica alter-
* Antropologa
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nativa è la violenza. Secondo alcuni addetti ai
lavori la portata dell'operazione militare
dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale
(Ezln), non ha precedenti nella storia delle
guerriglie messicane moderne. Mostra, tra le
altre cose, un radicamento sociale reale e

profondo in diverse comunità, una preparazione
militare che può provenire solo da anni di
addestramento, ed una indubbia capacità di
mobilitazione.

Per Luis Hernandez Navarro (la Jornada
9lIl1994) la ribellione scatenata dall'Esercito
zapatista è nata nel profondo della selva
Lacandona, da lì si è estesa nella zona di Los
Altos, storicamente Ia regione chiapaneca da
cui sono partite tutte le rivolte indigene, fin
dal XVII secolo. Ora, sebbene si possano
riscontrare elementi comuni, la crescita della
rivolta nelle due regioni risponde a dinamiche
sociali differenti.

Quella iniziata nella selva non è né una
insurrezione indigena spontanea, come 1o sono
state quelle de Los Altos, né I'azione armata di
un gruppo di combattenti stranieri, bensì il
risultato della fusione del lavoro di una orga-
nizzazio¡e politico-militare con la problemati-
ca socio-econimica degli abitanti della regione.

Benché la colonizzazione della Selva ini-
zialmente fosse promossa dalle grandi compa-
gnie del legno che la sfruttavano e davano lavo-
ro, il suo popolamento si intensificò come
risposta alle richieste del settore agrario. Sia
perché furono trasferiti in questa zona da altre
parti del Chiapas - e anche da altri stati - dalla
burocrazia agratia, sia perché fu "espulso" dalle
aziende, un gran numero di colonizzatori della
Selva, a panire dagli anni Quaranta, arrivarono
qui sentendosi gli sconfitti nella lotta contadi-
na, coloro che non avevano potuto riprendere la
terra usurpata dai possidenti terrieri e questo in
un paese in cui la riforma agraúa era un mito
vivente. Iniziarono un vero e proprio esodo,
forzato, come tutti gli esodi.

Nel tentativo di costruire le comunità e la
propria esistenza laddove non esisteva nulla,
contarono sulla presenza e la solidarietà della
Chiesa cattolica, e sulla evidente assenza delle
istituzioni governative. La religione si tra-
sformò così in uno dei pilastri che compattaro-
no le nuove comunità. Il secondo elemento che
diede coesione alle comunità fu la combinazio-
ne della lotta per la rcgolarizzazione della pro-

prietà della terra e la lotta per i servizi.
Nell'ambito della lotta per la terra e per i

servizi coesisterono sempre due diverse linee.
Quella di coloro che sostennero la formazione
di organizzazioni democratiche di resistenza e

cercarono di promuovere la autogestione conta-
dina, e quella di coloro che ritenevano tutto
ciò necessario ma non sufficiente e che vedeva-
no solo in un cambio radicale del sistema,
attraverso la lotta aÍmata, la soluzione dei pro-
blemi di fondo. Nacquero così dalla prima
posizione, organizzazioni come la Aric , lJnione
delle Unioni, e dalla seconda I'Ezln.

Per anni la via della autogestione contadi-
na si impose nella regione come il principale
terreno di lotta, pur dovendo fare fronte alla
ostilità dei diversi governi locali. Senza dubbio
però, da circa tre anni questa posizione è andata
perdendo progressivamente influenza tn gli
abitanti della regione.

E ciò per vari motivi. Da un lato i conti-
nui scontri con i proprietari terrieri e le loro
guardie bianche. Sebbene questi perdessero il
controllo di parti del territorio, lo mantennero
sulla maggionnza dei pascoli naturali, delle
terre coltivate e del bestiame. Monopolizzarono
le istanze del potere locale e usarono quasi
esclusivamente a proprio beneficio le risorse
pubbliche, bloccando altresì gli investimenti
che faticosamente si cercava di far giungere alla
comunità attraverso programmi federali.
Abituati ad ottenere guadagni facili e rapidi
grazie ai bassi costi della terra e della manodo-
pera, quasi non investivano nelle proprie tenute
cosicché aI sopraggiungere della crisi ne scari-
carono la responsabilità sui contadini concen-
trando su di loro nuove aggressioni. Per di più
risposero con violenza inaudita (carcere, morte'
minacce) a quei gruppi che sollecitavano le
proprie terre. Il rancore sociale crebbe alimen-
tato da questa violenza e da una profonda
discriminazione nzziale. Questi gruppi di inte-
resse contarono, nella loro crociata contro i con-
tadini, sull'avallo e sull'appoggio di gruppi
locali e di diversi funzionari federali. Gli offri-
rono in cambio, tra I'altro, "stabilità sociale".

Il secondo terreno su cui si alimentò la
insurrezione fu la crisi economica. Negli anni i
prodotti più importanti della regione sono stati
qoattro : il legno, il caffr, il bestiame, e il mais.

Gli introiti, þrovenienti da queste attività, si

sono ridotti drasticamente' Il divieto di caccia
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nella foresta, decretato nel 1989, tolse agli abi-
tanti della regione una fonte di guadagno. La

caduta internazionale dei prezzi del caffè e la
politica macroeconomica ridussero in cinque
ãnni i profitti dei produttori a un 65%. La
scarsa rèdditirrità degli allevamenti colpì ulte-
riormente la regione. La diminuzione della pro-
duttività del mais, come risultato sia della cre-

scita della popolazione, sia di una riduzione
neLla rctaztõné che catatterizza il processo di
lavorazione di questo cereale (da cicli di 30
anni a cicli di 2 annl), ridusse I'accesso agli ali-
menti.

riforma dal centro (ne sono Passate solo alcune
in momenti particolari). D'altra parte' in molte
di queste iniziative c'eraLa pretesa che le élites
locali potessero dare impulso alla modernizza-
zione. Come se ciò non bastasse, l'attuale sman-
tellamento istituzionale presentato come
Riforma dello Stato da una politica di "neolibe-
rismo sociale", ha creato un vuoto occupato
solo molto limitatamente dalle organizzazioni
democratiche.

In queste condizioni le opzioni otganizza-
tive che lottavano per I'autogestione nelle cam-
pagne hanno avuto, malgrado ogni loro- sforzo e

ãaþacità di innovazione, molte difficoltà a

imþedire che si sprofondasse nella miseria.- Il progetto politico-militare, radicato
nella regione da anni attraverso un lavoro tena-
ce e diJciplinato - e non esterno o creato da

stranieri, come si vociferava in Messico in un
primo momento - alimentato dalle pratiche
comunitarie alle quali all'inizio si adeguò, con-

Miseria sopra miseria
lI terzo fattore che spiega la rivolta riguar-

da I'assenza di volontà da parte del governo di
risolvere il problema di fondo, owero di sman-
tellare il groviglio di interessi economico-poli-
tici che hanno generato il conflitto. Per anni i
governi centrali hanno bloccato le iniziative di

ì
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sapevole dei tempi e della cultura india, avendo
preparato militarmente ed ideologicamente
ä-pi r.ttori delle comunità, ha potuto far
esplodere la rivolta. In essa si mischiano la
diiperazione di un presente terribile e di un
futùro incerto, il rancore per vecchie sconfitte e

quello per le continue umilazioni subite da
parte dèi ricchi, I'utopia di riconquistare la
grande nazione india del passato elacettezzadi
avere conquistato la Selva.

Secondo lo storico Jan de Vos, specialista
della Selva Lacandona, questa è stata popolata
da successive colo¡izzazioni, la più antica data-
bile negli anni Quaranta e la più recente negli
anni Ottanta. Pertanto questa regione, già
disomogenea tanto da presentare varie microre-
gioni, ãontu anche differenti generazioni di
ðoloni. De Vos sostiene che i combattenti
dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale

appartengono alla terz Senerazione. Sono gio-
vãni nati nelle colonie della selva, o Sente
espulsa dalle prime colonie per eccesso di popo-

laiione. Siamo così in presenza di un nuovo
tipo di indigeno. Gente che è uscita dalle pro-
piie comunità di origine e ha conquistato un
mondo assai difficile formando comunità pluri-
lingue (tzeltales, tzotziles, choles, toiolabales,
meitizos). Nella Selva si è formato quindi un
indio differente, più libero, che affronta con
spirito. pionieristico un mondo totalmente
nuovo in una regione molto lontana dal gover-
no centrale e molto vicina al Centroameric¿.

In effetti la frontiera nella selva non esiste:

c'è un costante interscambio economico e di
idee. I guatemaltechi sono fratelli di sangue,

vivono nella stessa situazione e in molti casi

appartengono alla stessa etnia' Le organizzazio-
nì- guerrigliere centroamericane , la Urng
(Unidad revolucionaria nacional guatemalteca)
e il Frente Farabundo Martì de liberacion
nacional (Fmln) del Salvador hanno subito
smentito le accuse di coinvolgimento nell'Ezln.
Entrambe le organizzazioni sono riconoscenti al

governo messicano per I'appoggio che questo
ha dato loro durante il processo di negoziazione

con i rispettivi governi
La Selva Lacandona si è trasformata così in

un laboratorio per tutti i gruppi messicani di
sinistra e anche per gruppi di altre tendenze,
interessati a trovare soluzioni ai problemi dei
contadini. Ugualmente per la Chiesa cattolica
la Selva è stãta un laboratorio nella ricerca di

un nuovo tipo di comunità. Anche nella Chiesa
ci sono state varie tendenze: coloro che voleva-
no procedere in modo più rapido e i più mode-
rati che chiedevano alla gente di portare
pazienza.

Il vicecomandante Marcos ha dichiarato
(la J ornøda 19 I I I 199 4) che nell'Ese rcito zapati-
sta militano oltre ai cattolici, presbiteriani,
evangelici, testimoni di Jeova, tutti cacciati da
quel paese di Los Altos di Chiapas, San Juan
Chamula, famoso per le espulsioni degli indi-
geni legati alle sette fondamentaliste ad opera
dei cattolici tradizionali. ,.Ossia non è un
movimento cattolico come lo potrebbe inten-
dere la Chiesa. E' un movimento più ampio."

Ancora possiamo dedurre dai comunicati
del comandante Marcos (laJomada l9llll994)
che attualmente fanno parte del Ezln sia indi-
geni di varie zone dello stato di Chiapas, che

messicani di altri stati della Repubblica' prePa-

ratisi da molti anni a questo momento.
Ora, sappiamo tutti che gli indios si sono

sollevati il primo gennaio occupando quâttro
città del Chiapas, tra cui San Cristobal de las

Casas, il simbolo del Chiapas creolo, razzista,
coloniale. In quello stesso giorno iI Messico
entrava a far parce del primo mondo per mezzo
del Nafta considerato dal subcomandante
Marcos dell'Ezln com,e una <sentenza di
morte> per gli indigeni messicani. I program-
mi dell'Ezln, d'altra parte' rivelano che questa

è sì una lotta contro il neoliberalismo, gtazie al

quale si è ulteriormente polarizzatala situazio-
ne della gente, con Ia emarginazione principal-
mente degli indigeni, i veri dannati della terra;
ma anche una lotta per conquistzte la democra-
zia in Messico.

Le dichiarazioni del maggiore Mario rila-
sciate ai quotidiani la Jornada, Excelsiot e Le

Mond¿ (161 1, I 1994) sono significative:

"...Vogliamo democrazia ed elezioni senza

frode, vogliamo indipendenza, terÍa per tutti i
contadini, vogliamo lavoro e casa. Lottiamo per
avere salute, giustizia, educazione' per non
restare cretini; vogliamo che smettano di ucci-
dere gli indios, che ci trattino come esseri

.r-".î; lottiamo per mangiare non solo pozol
(piatto a base di mais, n'd,t), ma carne come

tutti gli altri. Sono richieste molto semplici.>
11 maggiore Mario spiega inoltre la scarsa

fiducia neiionfronti dei partiti tradizionali'
..Queste elezioni (quelle del 1994) saranno
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illeggittime. Il popolo vota molto poco e'deve
ess.rè priista (cioè del Pri il partito ufficiale).
Noi non votiamo perché tutti i candidati sono

uguali: i miei fratelli votarono per il Pri e non
ottennero nulla. Non ci sono stati risultati.
Votarono per il Pan (Partito di azione naziona-
le, opposizione di destra, n,d,t.) e non ci sono

stati risultati; per il Prd (Partito della rivolu-
zione democfatica, opposizione di sinistra) e

non ottennero nulla. Non ci sono mai stati
risultati. Non c'è fiducia. I miei fratelli non
hanno più fiducia in nulla."

II vicecomandante Marcos segnala inoltre
le differenze che I'Ezln ha con gli altri movi-
menti guerriglieri del Messico e Centroamerica
(la J ornada L9 I I I 1994):

o... d'altra parte se conosci la guerriglia di
Lucio Cabanas (dirigente guerrigliero messica-
no degli anni Settanta), guarda come ebbe ini-
zio, confrontalo con la sollevazione attuale e

dimmi tu se incontri una qualche similitudi-
ne. Non ne troverai nessuna perché allota a

dare I'awio è stato un piccolo gruppo che cer-
cava di unire la gente, mentre qui già all'inizio
c'era tantissima gente. Non un piccolo nucleo
dunque, un fuoco guerrigliero, ma ben altro,
quello che nella vita avevi sempre sognato;
questa è la verità e per fortuna è toccato a loro
di viverla, spero che comprendano la lezione; in
qualunque modo vada, ti dico, non abbiamo
nulla da perdere.',

lazione dell'Ezln ha provocato un vero e

proprio terremoto in Messico. IJn terremoto

þolitico, le cui dimensioni 
^r'cota 

non sono del
tutto evidenti. In primo luogo, ha creato una
grande solidarietà in tutti i settori della pop-o-

lazione messicana, come si è visto nella manife-
stazione di più di 100 mila persone aIZocalo a

città del Messico, il 12 di gennaio. Solidarietà
soprattutto con le cause della rivolta, più che

con i metodi, essendo la scelta atmata ancoÍat^
nell'immaginario collettivo degli anni
Sessanta-Setta;ntà. ("Perché non vogliamo la
violenza. Vogliamo democrazia, giustizia, pace

e autogoverno dei popoli e dei cittadini di que-
sto paesen). In secondo luogo, sono state prese

una serie di misure molto opportune da parte
del Presidente Salinas de Gortari: la destituzio-
ne del ministro di governo Patrocinio
Gonzales, ex governatore del Chiapas, perso-
naggio dell'area dura di governo, accusato di
avere creato le condizioni della sommossa,

come del resto quasi tutti i governatori del
Chiapas. Le dimissioni del governatore di que-
sto stato: Elmar Setzer, legato all'oligarchia
tedesca del caffé della costa del Chiapas. La
nomina di Manuel Camacho Solis come com-
missario per la Pace e la Riconciliazione.
Camacho Solis già molto popolare per il lavoro
che fece quando era sindaco di Città del
Messico, la città più grande del mondo, in que-
sto momento ha preso misure molto positive
come la nomina del vescovo di Chiapas, Don
Samuel Ruiz, a principale mediatore con la
guerriglia, e ha dato riconoscimento "del carùt-
tere fondamentalmente messicano e chiapane-
co, dell'Ezln. (Inizialmente si diceva invece
che questo era un esercito di stranieri, alimen-
tando così una atmosfera di linciaggio contro i
centroamericani. Lo stesso vescovo Don Samuel
Ruiz del resto fu accusato molto violentemente
di essere il promotore della rivolta).

Come dice Alberto Azis Nassif (la Jornada
I8lIlI994) , le prime mareggiate del Chiapas
hanno rotto lo schema politico classico provo-
cando mutamenti importanti nel gabinetto di
governo. Il gruppo di Camacho Solis, che aveva

perso la possibilità di competere per le presi-
denziali, occupa ora posizioni centrali per risol-
vere il conflitto, mentre coloro che hanno vinto
le elezioni (Luis Donaldo Colosio) si trovano in
secondo piano in una c mqagna. presidenziale
che non riesce a decollare. Lo scacchiere politi-
co su cui si gioca la successione presidenziale
risulta così modificato, per lo meno tempora-
neamente.

Ci sono state altre decisioni molto impor-
tanti: il cessate il fuoco unilaterale in Chiapas e

la fine dei bombardamenti che colpivano
soprattutto la popolazione civile. Questi ultimi
hanno provocato la fuga di più di 20.000 per-
sone che dalla selva sono scappate in altre
regioni del Chiapas e del Tabasco (i giovani
emigrano addirittura nel Distretto Federale).
La tregua unilaterale non è stata completa ma
sono cessate le scaramucce. Infine I'annuncio di
una amnistia generale per i fatti del Chiapas, e

I'anticipazione che nei prossimi giorni si met-
terà in moto un programma integrale per la
giustizia a Los Altos e nella selva chiapaîeca,
sono tutti elementi che permettono di sperare
in una soluzione politica della crisi.

Martedì 18 gennaio è stato possibile cono-
scere una serie di comunicati emessi tra iI 7 ed
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il 13 di gennaio dall'Ezln. Tutti vertono su
questioni fondamentali sia di ordine sociale
che politico: riconoscimento della dignità dei
popoli indios e richiesta di una soluzione per
gli annosi problemi che affliggono gli abitanti
della zona di conflitto; sottolineatura del catat-
tere strettamente nazionale ed essenzialmente
indigeno del movimento; disponibilità al dialo-
go con il governo federale attraverso uno stru-
mento neutrale di mediazione; dichiarata auto-
nomia da tutti i partiti politici nazionali.

Nello stesso modo in cui era stata recepita
con soddisfazione la decisione presidenziale di
ordinare il cessate il fuoco aLLe fone distaccate
nel Chiapas, la dirigenza guerrigliera (il
Comitato clandestino rivoluzionario indigeno -
la Comandancia general del EzIn) apprezza
tutte le altre offerte di intermediazio¡e ,,fatte
in buona fede", e saluta ,,la nomina del signor
Manuel Camachorr, nel caso in cui questi venga
a negoziarc a nome del governo <<con animo
sincero, onest¿unente disposto a perseguire una
soluzione politica e giusta> al conflitto. Inoltre
I'Ezln rifiuta di essere ritenuto responsabile
degli attentati terroristi commessi nella capita-
le della Repubblica (realizzati dal Partito rivo-
luzionario operaio clandestino unione del popo-
lo - Procup - segnalato da tutte le forze politi-
che come wr otganizzazio¡e di provocatori).

Sono le etnie del Chiapas che hanno otte-
nuto non solo di avvicinare il Chiapas al
Messico ma hanno anche messo in relazione la
nazione messicana col mondo. La decisione di
sollevarsi in armi il primo di gennaio, quando
il Messico enttava a far parce del Primo Mondo
attraverso il mercato e le regole del capitalismo
selvaggio, ha cambiato le relazioni nel Nafta e

aperto nuovi interrogativi per I'America Latina.
tinsurrezione, successiva alla approvazione del
Nafta da parte del congresso degli Stati Uniti,
ha fatto sì che il Chiapas ed i suoi indigeni si
collocassero nel punto più complesso e delicato
delle relazioni tra Messico e lJsa, e che oggi la
crisi in cui si dibatte il salinismo si estenda
fino allo stesso Bill Clinton. Ricordiamo che
oggi it Messico è parte degli Usa e che questa
guerra quindi non appartiene al Centro
America, ma a quella che gli americani chiama-
no ..la loro area strategican, la loro frontiera.
Guerra alla frontiera sud degli Usa quando per
loro non eravamo altro che affan?...

E' evidente la necessità che si giunga ad

una negoziazione politica. LJna guerra prolun-
gata, come ha dimostrato I'esperieîza ceîtÍoa-
mericana, è molto dolorosa, costosa in termini
di vite umane, creatrice di spirali di violenza
che non hanno mai fine, e non produce inoltre,
per sue dinamiche interne, le condizioni di una
rivoluzione profondamente democratica, che è

invece quello di cui abbiamo necessità ora. In
questo senso tanto il governo messicano come
gli insorti hanno dimostrato una reale volontà
di negoziare, di usare mediazioni e flessibilità,
elementi necessari in questi momenti cruciali.
Però, come ebbe a dire il vescovo Samuel Ruiz
Garcia,..la pace non può essere costruita man-
tendo intatte tutte le strutture attuali> e citò
un passaggio biblico per spiegare la situazione:
<<nessuno pone una toppa nuova su di un vesti-
to vecchio, perché si può sgarrare; nessuno
mette vino nuovo in repicienti vecchi perché si
potrebbero rompere>. Una democnzia rcale è
necessaria qui come in Europa e in tutto il
mondo. Speiiamo che la pace sia il risultato di
questo primo giorno dell'anno, lo desideriamo
con tutto il cuore.

Scltizzo 8 Testa di cavallo - 2 maggio 19j7

Traduzione di Robata Pasiai
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Etnie a rischio
Dispersione e ruarginalità nellø modernizzazione messicønø

di Alberto Trid¿nte * gno come rrf.otza belligerante' rappresentativa
ãel popolo salvadoregno>> e, quindi, uno
schiaÍfo diretto agli Usa che sostengono il regi-
me militare con generosi aiuti militari e I'adde-
stramento presso i campi militari americani);
sono alcuni degli aspetti che in politica estera

fanno del Messico un paese atipico e di difficile
collocazione, quando si volessero ut'ilizzare
parametri soliti.

Statalista e sostanzialmente a partito unico
fino al 1988, quando probabilmente a causa dei
brogli non vinse Cuauhtémoc Càrdenas, leader

del nuovo Partito della rivoluzione democrati-
ca, partito della sinistra di opposizione, nonché
figúo di Làzaro Càrdenas, presidente dal L934
aI t94O.

Il Prd e il Partito di azione nazionale
(Pan), di destra, sono oggi i temibili concor-
renti del successore di Salinas de Gortari, Luis
Donaldo Colosio, indebolito dalla sollevazione
chiapaneca e dal riemergere di Camacho Solis,
designato dal governo a tÍattare con I'Ezln e già
concorrente del Pri alla caúca presidenziale
nell'88, carica a cui venne poi scelto Salinas.

L'accordo di massima tealizzato da
Camacho Solis con I'Ezln è un awenimento
straordinario ma che conferma anche le molte
sttanezze di questa vicenda; troppo in fretta è

avvenuto tutto; cosa c'è sotto? Sono in molti a

porsi questa domanda, al punto che una rivista
messicàna riporta la sorpresa ed il commento di
un giornalista americano che ritiene tutto poco

serio: in due mesi sollevamento, lotta atmàta e

accordo! In effetti sorprende la rapidità degli
awenimenti, ivi compreso l'accordo e il conte-
nuto dello stesso. E' pur vero che in Messico
con un partito-stato che vince tutte le elezioni
dal L929, anche per una piccola riforma o una
semplice correzione in senso democratico del
sistema politico, inamovibile e corrotto, è

necessario ricorrere alle armi, e perciò, non
deve sorprendere neanche la successiva rapidità
dell'accordo.

Il contenuto può essere considerato mode-
rato, ma se fosse questa base minima la condi-
zione della soprawivenza dell'elemento indige-
no? Giocare la carca della modernità del paese,

entrando nel sistema commerciale continentale,
con le sacche di miseria economico-sociale e

democratica di molte realtà, specie nelle aree

indigene, è stato I'azzardo di Salinas ed è sicuro
che su questo verrà giudicato il suo sessennio

rr t quasi impossibile anahzzare e compren-
H dere la realtà messicana con gli stereotipi.U 

".rtopei, 
costruiti su vecchie pellicole, su

depliant turistici, esaltanti folclore e spiagge,
opþrrr" descrivendo la dura condizione di
pãvertà e violenza dei contadini e degli indi-
genr.

Non sorprende perciò Ia superficialità ini-
ziale dei giornali italiani nel trattare gli aweni-
menti messicani.

In realtà non è facile sintetizzate cinque-
cento anni di conquista e sterminio etnico,
colonizzazione e spoliazio-ne delle risorse,
"modernizzazione porfiriana"t e infine il decen-
nio dei grandi cambiamenti sociali e politici
r"pptes"ntuti dalla rottura maderista del porfi-
riàio2, le sollevazioni contadine al Sud ed al
Nord guidate rispettivamente da Zapata e

Villa.
Da questi avvenimenti nasceranno la

Costituzione del 1917 con il presidente
Carranza e I'attuale Messico, di cui il Pri
(Partito rivoluzionario istituzionale) rappresen-
ta la continuità, compresi i metodi violenti che

non hanno cessato di caratterizzarc la lotta
politica in Messico. La nazionalizzazione deI

þetrolio e delle proprietà Usa durante la presi-
d"n u Càrdenas è in linea con la politica di
autonomia verso gli Usa, da sempre odiati-
amati,la cui interferenza durante gli anni della
rivoluzione e la presid enza Cananza portò il
Messico a manifestare fino aL I9I8 simpatie
verso la Germania imPeriale.

La laicità dello Stato; la repressione della
rivoluzione dei "Cristeros", movimento guerri-
gliero di "Cristo Re", la vandea clerical-monar-
ihica dei cattolici rcazionari degli anni Venti
(solo da pochi anni sono state ristabilite le rela-
zioni diplomatiche con il Vaticano); la rottura
con la Spagna franchista nel 1939 (solo alla
morte di Franco sono state normalizzate le rela-
zioni con la Spagna); il solidale sostegno alle
Iotte di liberazione nell'emisfero americano
(spiccano le forniture di petrolio con il
Vènezuela a Cuba, Ia dichiarazione franco-mes-
sicana che riconosce nel 1981 I'Flmn salvadore-

* Ex deþutato earoþeo
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presidenziale.- il programma di sviluppo del Chiapas è
fallito per èarcnz^ democratica (abusi e corru-
zione dil potere locale) e non è un caso che su

questo come su altri punti simili si è prodotta
lã sollevazione e ora si è rcalizzat'o il primo
accordo governo-Ezln.

La reakà del Chiapas e degli altri stati
messicani offre tuttavia tale quantità di ragioni
che non deve sorprendere la frequenza delle
fiammate che peiiodicamente incendiano il
Messico. Di lì bisogna paftire per capire quali
saranno gli sviluppi futuri di una vicenda
drammatlca che coÀserva lati oscuri in molti
aspetti: origine delle armi e dei fondi, orlgine
dei comandanti e composizione dell'Ezln,
dimensione della partecipazione diretta delle
comunità indigene e quali di queste. Anche in
presenza di rivelazioni clamorose circa I'iden-
iit¿ dei comandanti, le ragioni della rottura e
della ribellione esistono tutte: dalla grande vio-
lenza perpetnta dalla Conquista alla successiva

spoliazione coloniale.- 
Indifferenza, patetnalismo e matginalizza-

zione sono i tre aggettivi con i quali si può
qualificare la politica applicata dai governi
messicani post-rivolu zionaú, permanentemente
ondeggiante fra paternalismo e assimilazione,
dopo che l'epoca porfirista aveva tentato con
I'eipropriazioie delle terre e la repressione delle

ribettiõni delle comunità di portare il Messico

nei mercati internazionali.
In altra parte della rivista è analizzata La

realtà del Chiapas. Una rapida panoramica, che

ci offre il n. 901 del 7 febbraio 1994 della rivi-
sta settimanale Proceso conferma che Chiapas
non è I'eccezione della marginalità indigena nel
Messico di oggi. Dal nord al sud è identico il
drammatico quadro di miseria e abbandono dei
resti di etnie una volta numerose e con propria
identità. I dati dell'Ini (Istituto nazionale indi-
genista) indicano come accanto alle poche cen-

ãinaia di individui di impossibile definizione
etnica e, probabilmente in via di estinzione,
esistano einie di centinaia di migliaia di indivi-
dui con specifica identità, ma nonostante ciò a
rischio peì dispersione, emigrazione e margina-
lità.

Vale per i tarahumaras dello stato di
ChihuahuJ(nord), 106.000 individui, (4,33%
della popolazio¡e dello stato), distribuiti nelle
etnie larähumara e raràmuri (60.000)' tepehua-

nes (30.000) alle prese da sempre con vari
cacicchi locali, spoliazioni, sfruttamento delle
risorse boschive a solo vantaggio delle società
messe in piedi dai ricchi locali. Illuminante
I'episodio ricordato oggi dall'ecologista Arturo
Limòn: il president e Lazàro Càrdenas (presiden-

te dal 1934 al L94O) durante una visita in una
comunità domandò quali erano i problemi ed il
capo villaggio tarahumara chiese al presidente
di sedersi al suo fianco su di una panca.
Incominciò poi a spingerlo col fianco fino a che

il presidente si trovò sull'orlo della panca.
..Eico, questo è quanto ci accade!>'

Analogo il. caso dello stato di Durango
(nord). 21.000 individui di etnia tepehuana
sono proprietari in regime comunitario nelle
comoãità di Mezquital e Pueblo Nuevo di un
milione e mezzo di ettari di superficie boschi-
va. Inesperti di commercializzazione del legna-
me si affidarono a funzionari statali. Gli ultirni
utili (qualche migliaia di lire) sono del 1987.
Nell'otìobre del 1990 sono stati informati che

I'impresa comunale ha accumulâto un debito di
oltrã un miliardo presso il fondo sociale, il
gruppo industriale che sfruttava il legname,la
Éaniã e con alcuni privati e che non vi erano
profitti perché mangiati dai debiti.- 

Nelto stato di Tabasco (sud-est), stato
petrolifero dove agisce Pemex, I'Eni messicana,

ãegli ultimi venti anni ('73-'93) questa ha

estiatto petrolio per quattro miliardi e ottocen-
to milioni di barili, con un valore di 130
miliardi di dollari, una volta e mezzo I'intero
debito estero messicano. Ma di questa ricchezza

neanche la minima parte rima¡e nelle 212
comunità indigene estremamente povere. Con

oltre un milione e mezzo di abitanti il ricchis-
simo stato conta un solo medico ogni 1.700
abitanti, peggio dello stato del Chiapas che ne

ha uno ognil.>OO; meno del 5O% delle case ha

acqua pótabile nonostante che lo stato di
Tabascó possieda iL 30% delle risorse idriche
dell'intero paese. In questo stato, che ha comu-
nità indigene parenti di quelle del Chiapas con

il quale ionfin" (chonta[es, tzeltales, zoques)

oltie il 60% è disoccupato ed il governatore'
Manuel Gurria Ordoñez, ha speso lo scorso

anno in pubblicità sulla stampa oltre l guattto
quinti däi fondi Pronasol Gpicig-di C.assa del

irÍ.ezzogiorno messicana) dei 100 milioni di
p.ro, .-h. avrebbe dovuto investire per miglio-
ramenti nelle comunità.
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In Michoacàn, la maggioranza dei 63.000
purèpechas, insediati in 78 località, vive in
estrema miseria. Secondo il deputato statale
Raul Trinidad Santos, membro della
Commissione per gIi affari indigeni, gli
800.000 indigeni delle diverse etnie purèpe-
cha, nahua, mazahaa, otomì e piccoli gruppi di
pirindas sono carenti dei più elementari servizi
e cioè acqua potabile, fogne, strade decenti,
illuminazione pubblica, servizio sanitario.
Secondo i dati pubblici un terzo degli abitanti
di Michoacàn (3.500.000 di abitanti) lavora
illegalmente negli Usa. In alcune comunità
indigene della zona più povera oltre il 50% dei
bambini muore prima dei dodici anni.

Secondo uno studio della Università stata-
le di Vera Cruz in 84 municipi dello stato esi-
ste un alto grado di marginalità, che si acutizza
in almeno 34 cftcoscrizioni come Zongolica e

Tehipango. Nei 114 municipi considerati di
alta miseria i più poveri sono gli indigeni
otomìes, nahuas, popolucas, huastecos e totona-
cos. La fondazione priista Cambio XXI, che
rcalizzò una ricerca sulla miseria, offte dati
aflcoÍa più drammatici. Interessano la etnia
totonaca della comunità di Papantla dove
l'80% delle case non ha acqua potabile, il69%o
manca di elettricità, il 9I% non dispone di
fogne e lo stesso studio del Pri, partito del
governo, aggiunge dati ancor più terribili per
quanto si riferisce ad altre più piccole colletti-
vità indigene come quella di Mixtla di
Altamirano.

Nello Yucatàn, conosciuto per le straordi-
narie rovine mayas, seçondo i dati offerti dal
funzionario dell'Ini Gilberto Balam Pereira, nei
dieci anni trascorsi Ia marginalità dell'unico
gruppo indigeno si è aggravata. I 675.000
mayas, secondo l'Ini, hanno un livello di vita
paragonabile a quello di Haiti e Guatemala e,

in alcuni municipi, la mortalità infantile con-
ferma questo dato. Particolarmente nei 53
municipi a maggiore densità maya e) fra questi,
quello di Chikindzonot arriva a 92 bambini
morti prima dell'anno su 1.000 nati, in quello
di Chankon la cifra giunge a B0 e in
Cantamayec a 66. In Quintana Roo, I'altro
stato della penisola yvcateca, dove i mayas rap-
presentano la quarta parte della popolazione
statale, Iavita media è di 6i anni, con un livel-
lo di denutrizione infantile del 30%.

Margarito Molina Rendon, direttore

dell'Istituto di ricerca e di cultura, indica il
caso del comune di Felipe Carrillo Puerto (dove
ci si imbarca per andare all'isola Mujeres), con-
siderato il cuore della zona maya, dove vi sono
110 insediamenti dei quali 39 concentrano il
387o della popolazione; in sole sei comunità
esistono caratteristiche di urban izzazione accet-
tabile, e cioè: alcune strade pavimentate, acqua,
gas, luce, telefono e servizi sanitari.

In Oaxaca, i 16 gruppi indigeni esistenti
(1.500.000), che costituiscono il 5I% della
popolazione, si concentrano in 2.506 località
nei 405 comuni cantterizzati da alta margina-
lità, particolarmente nelle zone di Cañada,
Sierra Sur e Papaloapan. Si tratta di zapotecos o
mixtecos, mazatecos, mixes, chinantecos, chati-
nos, cuicatecos, huaves, triquis, chontaleq,
zoques o nahuas. Tutti denunciano carcnze di
servizi elementari come acqua potabile, fogne,
energia elettrica, servizio sanitario e mezzi di
comunicazione. Tuttavia, secondo la
Procuradoria de la Defensa degli indigeni, il
grado di miseria giunge a livelli tali che ben
quattro etnie indigene rischiano I'estinzione. Si
tratta dei chochos, ixcatecos, amuzgos e popo-
lucas.

Emigrazione, dispersione, decimazione per
fame e mortalità infantile sono le cause mag-
giori che producono il rischio dell'estinzione.

La retoúca nazionalista, che innalza monu-
menti agli indigeni morti nella resistenza aIIa
Conquista e nel contempo massacra i discen-
denti che invadono le terre chiedendone Ia
restituzione è forse la veta faccia del potere
politico attuale.

Il silenzio imbanzzato dei progressisti in
America Latina è tale che si spiega solo con gli
aiuti ricevuti da quasi tutti negli anni passati
dal governo messicano.

Una chiesa progressista ma minoùtatia
apre ora le porte ai nuovi perseguitati. E' un
gesto nobile ma ambiguo: nessuno in Messico
dimentica che sempre questa ha rappresentato
il passato e, salvo eccezioni, la sua storia è

tutt'uno con la colonizzazione e la spoliazione.
Negli anni Venti il Messico rivoluzionario

lottò contro una Chiesa rcazionaúa e nel 1919
un presidente riformista mobilitò i battaglioni
rossi, costituiti da classe operaia urbana, contro
la ribellione zapatista del sud, perché conside-
rata conservatrice. Il paradosso del Messico
continua e Io schierarsi non può essere frutto di
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!
manicheismi. Ma gli indios hanno ragione,
comunque, perché ce I'avevano prima e I'avran-
no anche dopo la "Ãotmalizzazione".

La rottura del 1492 non è sanata e per i
discendenti di queste popolazioni anche la data
del1,519:21 (la caduta di Tenochtitlan, capita-
le degli aztecas) rappresenta I'ostacolo maggio-
re che i bianchi e i meticci devono comprende-
re per potersi capire oggi. Forse I'autonomia e

I'autogoverno indigeno possono essere la solu-
zione? ... Ma questo è un altro discorso.

Note.
1. Porfirio Diaz detenne il potere dal L876 al t9LL. La
storiografia moderna è generalmente concorde nel ritene-
re chè le cause della rivoluzione messicana siano da
ricercare nei rapidi mutamenti politici, economici e

sociali di questo periodo. Il porfiriato si caratr.erizza
come sistema autocratico chiuso alla società e soprattutto
alle richieste dei ceti medi. In campo economico i mas-
sicci investimenti stranieri (si passa dai 110 milioni del
1884 ai 3,4 miliardi del 1910), soprattutto inglesi e nor-
damericani, determinano contemPoraneamente una
dipendenza quasi totale del Messico da questi paesi e una
crescita economica forte ma disomogenea e centrata
sull'esportazione. Si sviluppano infatti il settore minera-
rio, i trasporti e l'agricoltura per l'esportazione mentre
restano indietro agricoltura e industria. Le trasformazio-
ni economiche producono forti modificazioni anche a

livello sociale, soprattutto nel nord del paese: I'espansio-
ne delle harind¿s provoca l'assoggettamento dei piccoli
proprietari e la loro ptoletarizzazione (un dato significa-
iivo: il salario reale nelle campagne passa dai 37 centavos

del 1889 ai 27 del 1911.), mentre cresce un ceto medio
sempre più critico verso un sistema di potere chiuso e

repressivo. Il regime non solo soffoca ogni forma di
opposizione ma, con la sua struttura fortemente persona-
liiiica, impedisce la formazione di partiti politici indi-
pendenti o anche solo la creazione di un parlamentari-
smo oligarchico.
2. Francisco F. Madero, Iatifondista liberale dello stato di
Coahuila, scrive nel 1908 un libro in cui si esprime a

favore di un'apertura del regime porforista. Nasce così il
maderismo, che coinvolge gr tr patte della media bor-
ghesia cittadina e i cui leader sono sPesso, come lo stesso

Madero, esponenti della grande borghesia imprenditoria-
le.
Al di là di slogan politici quali uSuffragio effettivou e

"No alla rielezioneo (tuttora apposti in tutti i documen-
d uffìciali dello stato messicano) non dispone di un pro-
gramma di riforme politico-sociali mirante ad una tra-
iformazione del paese. Ciò nonostante alle presidenziali
del 1910 questo gruppo di opposizione organizzato ín
partito candida Madero contro Porfirio Diaz. In realtà
Madero non ha alcuna possibilità di vincere elezioni che

si sapeva sarebbero state pesantemente manipolate. Dopo
la sconfitta, i maderisti, perseguitati fisicamente, si

vedono costretti, contro il loro programma originario, ad
imboccare la via della resistenza atm ta, La rivolra inizia
nel nord del paese nel 1910 ed è da qui che prende
I'awio la prima fase della rivoluzione messicana.

José Borges

Sertão
Il Nord-est brasiliano,

ffa dramma emagia,
nelle xilografie del più

popolare incisore di
"Literatura de Cordel"

Con un Hand made di

José Munõz

Noam Chomsky

Anno 50t,
la conquista
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dell'imperialismo
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Su la testa

dl Guillenno Almeyra * e

Albato D'Angelo *

Pubblicbiamo I'innoduzione del libro
Chiapas: la rivoluzione zapatista, þer gentile con-
cessione della casa editrice Datanews.

uando il primo gennaio le strade di San
Cristobal de las Casas e di altre impor-
tanti località dello Stato messicano del

Chiapas apparvero occupate da un gran numero
di uomini e donne armati, per la quasi totalità
dei messicani e per le autorità e membri
dell'establishntent, ma anche per la grande mag-
gionnza dei progressisti, la sorpresa fu totale.

In realtà, nonostante il fatto che, senza
alcun dubbio, decine di migliaia di indigeni e

contadini poveri sapessero che in Chiapas, da
molto tempo, si addestravano, inquadravano e

armavâno migliaia di futuri combattenti e che
la logistica di un esercito popolare formato ori-
ginariamente da più di duemila guerriglieri
richiede la partecipazione di intere comunità
per I'approwigionamento di viveri e la orga-
nizzazione degli alimenti, il trasporto di cari-
chi, armi e munizioni,l' "altra società", quella
dei meticci, i coletos, i burocrati della città, gli
intellettuali e i politici del regime, ignoravano
Ia preparazione della tormenta.

D'altra parte, come disse una volta un
contadino, è evidente che nquando una inonda-
zione sommerge tutto sarà perché è da molto
tempo che piove nella cordigliera'r. Il quotidia-
no LaJomada e la rivista Proceso (i due mezzi di
informazione più indipendenti) già avevano
pubblicato, un anno fa, informazioni sull'adde-
stramento alla guerriglia nello stato di Chiapas.
E I'ambasciata degli Stati Uniti, sempre molto
attiva nel ficcare termometri nei corpi estranei,
aveva perfino inviato due ispettori, non fidan-
dosi troppo dei rapporti ufficiali. Inoltre si
erano già registrate scaramucce fra i guerriglie-
ri e le truppe dell'Esercito messicano, che sono
particolarmente numerose nella frontiera
"calda" del Messico.'E' la frontiera che separa
formalmente il paese dei maya "oltre confine" e

dei loro persecutori, l'esercito guatemalteco, e

che divide una nazione - la maya - sorella,

nonostante la diversità dei dialetti.
Perché I'esercito e le forze di sicurezza

messicane, che dispongono di un servizio di
informazione ben capace di seguire un movi-
mento dalla sua nascita e, se necessario, di infil-
trarvisi, non sono stati in grado di registrare
I'attività di decine di migliaia di persone e la
preparazione sul campo, e per almeno venti
anni, come ha dichiarato il vice comandante
Marcos dell'Esercito zapatista di liberazione
nazionale, di una schiera di quadri politico-
militari? Cosa ha indotto I'ambasciata yankee a
sottovalutare la possibilità di una esplosione
guerrigliera in una regione che, dalla
Conquista, ha conosciuto praticamente due
insurrezioni indigene di vaste proporzioni per
ogni secolo e infinite altre rivolte minori, sem-
pre soffocate dalla brutale repressione?

E' stata semplicemente Ia cecità di due
governi, troppo impegnati nell'approvazione
del Trattato nordamericano di libero commer-
cio (Tlc o Nafta) dalle recalcitranti opinioni
pubbliche rispettive e da settori delle forze
politiche e della borghesia di entrambi i paesi
che si opponevano, almeno, a questa integtazio-
ne politico-economica? E' stata solo sottovalu-
tazione o semplice calcolo di opportunità poli-
tica per la denuncia e l'azione repressiva? O
qualcuno ha voluto vestire i panni di
Machiavelli, lasciar crescere la ribellione, per-
mettere che esplodesse per, lucidamente,
schiacciare con un colpo solo zapatisti, indigeni
ribelli, preti troppo legati ai poveri e troppo
impegnati nella difesa dei diritti umani e degli
oppressi e vicini all'opposizioneT Qualcuno ha
creduto di "estirpare" così, sul nascere, un
movimento extraparlamentare sovversivo e

schiacciare, dinanzi ad una elezione presiden-
ziale estremamente rischiosa per 1o Stato-parti-
to, l'opposizione cardenista che minacciava il
regime? Qualche Fouché franco-messicano e

tecnocratico, il consigliere di Salinas, Joseph
Marie Cordoba, ha tentato, senza comprendere
il paese intero e sottovalutando, pertanto, i suoi
abitanti, una gigantesca provoca zione?

Le cause si sovrappongono e si confon-
dono

Le spiegazioni non si escludono a vicenda.
Ad esse va aggiunto il pregiudizio e I'odio
antiindio dei meticci che hanno governato il
Chiapas per generazioni 1. Alla crudeltà e pre-* Giornalisti
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Þotenza si unisce il loro disprezzo assoluto per

Àli indigeni, considerati esseri inerti, incapaci
ãi iniziativa. A forza di farsi chiamare dagli
indios ,,le persone di ragione" per il semplice
fatto di avere la pelle un po' più chian e di par-
lare un pochino meglio il castigliano, hanno
fìnito per credere che gli indigeni non ragiona-
no perché si esprimono principalmente nelle
loro lingue millenarie. Uex governatore del
Chiapas e gran latifondista locale, ex coman-
dante della regione militare più importante del
Messico (quella che lo unisce aI
Centroamerica), generale Absalòn Castellanos,
per esempio, uscì presto di casa, vide gli zapati-
sti armati nelle strade della sua città e tornò
tranquillamente a fare colazione fino a che non
fu preso come ostaggio. Nonostante il fatto che

durante il suo governatorato le persone uccise e

scomparse fossero state migliaia, iI generale
non credeva, evidentemente, che gli indios
avessero memoria né fossero capaci di iniziative
ben organizzate e di calcoli politici.
Condannato a trenta anni di lavori forzati con
salario giornaliero da campesino che è stato
scambiato con le decine di indigeni e di campe-
sinos accusati di essere zapatisti e incarcerati
dalle forze repressive.

La ribellione del Chiapas non si spiega,
pertanto, solamente con la miseria e lo sfrutta-
mento che sono insopportabili. Nemmeno vale
la spiegazione della sollevazione indigena,
come quelle anteriori, o del lanntamiento mille-
narista, o del tentativo di un ritorno ad un pas-
sato impossibile da ricreare.

La ribellione ha profonde radici nel per-
manere di rapporti di proprietà e di produzione
più propri del XVIII secolo che del terzo mil-
lennio che si awicina. Ma nasce soprattutto
dalla resistenza indigena di cinque secoli di
oppressione e sfruttamento. E' una risposta alle
strutture politiche e culturali ferocemente
discriminanti che segnano la società latina e

perseguitano le comunità indigene, condannan-
dole alla sparizione fisica.

Ma è anche il risultato di un processo
nazionale e internazionale, capillare e poco visi-
bile, ma ptofondo e irresistibile, che ha minato
le strutture su cui poggia il regime e fatto
esplodere la rassegnazione dei deboli. Come
ricordava Rosa Luxemburg, una rivoluzione
non si produce solo quando "quelli di sotto"
non accettano più di essere governati come

prima ma anche quando "quelli di sopra" non
possono più governare come sono abituati.

La rivolta del Chiapas è parte di un pro-
cesso mondiale e nazionale, non è solo il risul-
tato, locale, del ritardo storico della società
chiapaneca dal punto di vista dello sviluppo
capitalista. I1 Chiapas non è scoppiato unica-
mente perché il suo complesso economico cul-
turale ed etnico appartiene più al mondo cen-
troamericano che al Messico del centro nord,
con il suo capitalismo dipendente. La sua esplo-
sione è il risultato della "modernizzazione"
capitalistica i cui costi intollerabili si fanno
sentire anche in altre parti del paese e del
mondo, compresi i paesi industrializzati. II
Chiapas si è sollevato opponendo alla "moder-
nizzazione" del capitale finanziario mondializ-
zato unr. modernizzazione sociale alternativa,
allo stesso modo profondamente nazionale e

autenticamente solidaristica e internazionalista.

Questo spiega che negli indios del Chiapas e
nella figura del caudillo indigeno e agrarista
messicano del principio del secolo, Emiliano
Zapata, si riconoscono tanto gli operai metal-
meccanici dell'Alfa Romeo di Arese, a Milano,
come gli impiegati pubblici, bianchi, però
poveri, dell'Argentina moderna o gli operai
spagnoli.

La rivoluzione interrotta si riannoda
In Chiapas oggi si sta compiendo, con un

ritardo storico di più di mezzo secolo, la
Rivoluzione messicana e si sta realizzando la
sua moderna prosecuzione, che era stata inter-
rotta dalla istituzionalizzazione e dal congela-
mento già a partire dagli anni Quaranta, segna-

ti dal regime del Pri, il Partito rivoluzionario
istituzionale, originariamente Partito-stato e

oggi Stato-partito.
In Chiapas compie un altro passo in avanti

una rivoluzione, profondamente radicata nelle
rivendicazioni democratiche della Rivoluzione
messicana, sovversiva, anticapitalista, perché
incompatibile con il Nuovo Ordine Mondiale e

con le nuove regole imposte dalla mondializza-
zione del capitale.

Fidel Castro, in un famoso discorso, aveva

dichiarato chiusa la fase delle rivoluzioni in
America Latina. Una buona parte della sinistra,
soprattutto quella proveniente dal Partito
comunista, considerava e considera da parte sua

che il crollo del "socialismo reale" equivale alla
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fine della prospettiva stessa del socialismo, che

la rivoluzione - di qualsiasi tipo - è impossibi-
le, che si è chiusa la fase delle guerriglie nel
continente e che I'unica via rimasta è quella di
cercare di riformare il sistema e difendere la
democrazia minacciata cercando, nei termini
del possibile, di ampliare le brecce democrati-
che esistenti. In un libro scritto in inglese per
il pubblico di bocca buona degli Stati Uniti
(La Utopia desarmada di Jorge Castaneda, del
novembre del 1993) e che è rapidamente
diventato un best seller, l'autore, che militò
anteriormente nel Partito comunista e oggi è

uno dei consiglieri di Cuauhtémoc Càrdenas e

un politologo e giornalista di fama, sostiene
che si deve abbandonare I'idea stessa del socia-
lismo e concentrare tutti gli sforzi nella esten-
sione della democrazia, dentro il sistema attua-
le, e aggiunge anche che la guerriglia ha fallito
in tutti i paesi del continente. Anche se le sue

critiche al sistema cubano sono molto dure e

non sempre giuste, vale la pena di rimarcare la
coincidenza dell'analisi strategica tra lo scritto-
re e il leader cubano. Disgraziatamente per
entrambi I'esplosione del Chiapas del primo di
gennaio 1994 sembra smentire conforza le loro
tesi fondamentali: non soltanto una guerriglia
ottiene in poche settimâne vittorie politiche
che in altri paesi hanno richiesto decenni di
lotta e di combattimento, ma, inoltre, la lotta
per la democrazia dimostra di essere anticapita-
lista e antimperialista e di far parte di un pro-
cesso ininterrotto dal contenuto socialista
(indipendentemente da quello che ne pensano
latifondisti-governatori, figli di governatori
latifondisti e nipoti di governatori-padroni,
come Patrocinio Gonzales).

La riforma dell'articolo 27 della
Costituzione da parte del regime salinista, per
concentrare aîcota di più la tern nelle mani
dei capitalisti agrari strappandola agli eiidata-
rios,le antiche proprietà comuni, è stata la goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso. E' dinanzi a

questo che gli zapatisti maya pronunciarono
l'equivalente nella loro lingua di "Hic Rhodus,
Hic Salta".

La scelta del primo di gennaio, simboli-
smo forte, dichiarato, è dipesa in realtà da un
criterio di opportunità: secondo la direzione
zap tista, in effetti erano sempre state conside-
rate altre date, dando sempre molta importanza
al fattore sorpresa, tanto importante dal punto

di vista politico e militare.
Lantimperialismo dell'Esercit o z^pat ist^

di liberazione nazionale (Ezln) non è un mero
simbolo o retorica ciarlataneria. Ha un conte-
nuto reale, efficace, nella sua combinazione tra
il suo essere nazionale (in primo luogo, della
stessa esistenza e identità dei poveri e oppressi
del Messico), e il suo internazionalismo, il suo

umanismo rivoluzionario, la sua esigenza di
una integrazione alternativa a quella proposta
dal capitale, nel caso del Tlc, al quale non
oppone un rifiuto incondizionato.

La modernità dell'Ezln
Però lo Ezln conosce I'importanza dei sim-

boli, che sono in gran misura il messaggio stes-
so. E conosce I'importanza della comunicazione
con l'immaginario collettivo, che deve essere

plasmato non solo con i fatti, ma anche con una
corretta presentazione degli stessi. La
Rivoluzione francese non cambiò forse perfino
il calendario e i giorni della settimana per favo-
rire la presa di coscienza rivoluzionaria? Lenin
non esortò a edificare monumenti rivoluzionari,
a promuovere nuovi eroi? Lo Ezln muove batta-
glia nella selva, però anche nelle teste dei mes-
sicani, e, prima di tutto, con la rivoluzione
vuole cambiare quelli che fanno la stessa rivo-
luzione: gli indios, prima timorosi, demoraliz-
zati, rassegnati, oggi in risveglio e orgogliosi di
se stessi, in Chiapas e in tutta l',tmerica Lattna.

La rivoluzione zapatista, ripetiamo, non è

un movimento millenarista né guarda al passa-

to. Punta alla costruzione del futuro. E' moder-
na negli obiettivi, nelle concezioni, nei metodi,
nelle sue tecniche. Non è una ribellione di
disperati; è un movimento organizz^to con raf-
finata capacità culturale e politica, di gente che

dimostra di avere pazienza storica.
AIla "modernità" salinista oppone la

modernizz azione democratica risultante
dall'ampliamento del mercato sulla base della
giustizia sociale e della utilizzazione delle capa-

cità umane sulla base della dignità, del rispet-
to, per le nazioni ed etnie minoritarie che com-
pongono il popolo messicano, del pluralismo,
della democnzia. Sa che I'economia è una rela-
zione tn persone, non tra cose, e che la demo-
cnzia è una forza produttiva.

Alla cieca brutalità dello Stato-partito e aI
verticalismo della politica borghese messicana
oppone un nuovo Anteo: il popolo in contatto
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con il popolo, una democnzia di dirigenti
coscienii e uguali, plurietnici, revocabili dalla
stessa base, con la quale stanno in costante e
diretto contatto.

All'opportunismo e carrierismo dei politi-
ci politicanti oppone il rifiuto, non delle elezio-
ni (chiede solo elezioni pulite) bensì dell'ambi-
guo compromesso con il potere statale, al quale
ãisconosce la legittimità (perché risultante dai
brogli elettorali del 1988 e di tutti quelli suc-
cessivi). Non vuole impedire il processo eletto-
rale, anche se crede solo in quello reso traspa-
rente con laforza dell'esistenza dell'Ezln arma-
to in Chiapas e di un movimento di massa non
armato in tutti gli altri stati del paese, movi-
mento che deve anzitutto cambiare i rapporti
di forza tra Ie classi e cambiare le coscienze,
portare ù votâ¡te chi si asteneva perché non si

ãspettava niente dal suffragio, imporre anche
una internazionalizzazione del processo di vigi-
lanza dei seggi, fino ad un governo transitorio
che assicuri la correttezza democratica delle ele-
zioni.

Il programma zapatista, diretto ai poveri
delle campàgne e della città e volto a destare il
nazionalismo rivoluzionatio, non è un mero
programma indigenista né un programma con-
iadino classico: è un programma nazionale,
moderno, nel quale le riforme sono rivoluzíona-
rie perché sono credibili e fattibili a condizione
di combattere contro chi alle riforme si oppone.

Alla prepotenza degli apparz;ti burocratici
di partito, piccole piramidi che si preparano a

creicere fino a fagocitarc la grande piramide
statale, I'Ezln oppone un movimento-partito
dove tutti e Ia democrazia hanno un enorme
ruolo da disimpegnare. Per questo 

^Yanza. 
enot-

mente rispetto ai sandinisti e ai rivoluzionari
salvadoregni (a loro volta più democratici di
altri movimenti guerriglieri e più di massa, ma
sempre comandati da piccoli apparati politico-
militari, i comandanti).

Una rivoluzione democratica e di massa
Una volta di più, e come semPre, gli

indios in lotta usano i tecnici "prestati" da altre
etnie e classi; lo fecero con il meticcio Tupac
Amaru in Perù, con José Maria Morelos in
Messico, con i dirigenti della rivoluzione mes-
sicana, con i maestri rurali, sacerdoti e antropo-
logi dei giorni nostri che scelsero di combattere
al loro fianco; e continuano a farlo con il ladino

vice comandante Marcos, loro portavoce e scrit-
tore, loro stratega militare, perché i comandan-
ti politici appartengono alle comunità, dipen-
dono da queste, e da queste possono essere con-
trollati. Però, quando gli indios devono parlate
con altri indios, mandano i loro messaggi in
prima persona, con il loro proprio linguaggio:
il portavoce ladino è per convincere, mobilitare
o intimorire gli altri ladini.

La cultura formale, chiaramente, non è

I'unica e nemmeno sempre superiore: la intelli-
genza e cultura dei dirigenti indigeni dimostra
una volta di più che non è necessario dominare
nessuna tecnica moderna, e nemmeno una
qualche lingua internazionale, per discernere
acutamente. In italiano si dice ,,contadino:
scarpe grosse, cervello finou.

|,Ezln e il regime
La ribellione zapatista non è semplicemen-

te una mobilitazione politica: ha un'importaîza'
epocale perché ha fatto entrare in profonda crisi
w regime che ha più di sessanta anni di esisten-
za. ll parcito di governo, utrlizzando lo Stato,
ha costruito in sostanza la borghesia messicana
moderna. Fuso con lo Stato, dopo essersi tra-
sformato da partito-stato in stato-partito a" pan-

tire dalla fine degli anni Trenta, ha imposto un
sistema totalitario che unisce Ia violenza alla
frode, al controllo dei mezzi di informazione e

alla corruzione di politici e intellettuali della
opposizione legale.

La rottura del regime apre per questo la
via ad elezioni con brogli limitati, "fisiologici",
derivati appena dalla modifica preventiva delle
liste degli elettori. Ossia, per la possibilità - se

si riducesse I'astensione dei settori popolari e la
mobilitazione controllasse le urne - di una vit-
toria della opposizione democratica e progressi-
sta nelle elezioni di agosto.

Con la sua lotta e la sua esigenza di elezio-
ni pulite, richiamando inoltre I'attenzione
intêrnazionale sul problema della democnzia
in Messico, I'Ezln sta favorendo poderosamente
la candidatura di Cuauhtémoc Càrdenas che, a

sua volta, con i suoi programmi, sta sostenendo
I'Esercito zapatista di liberazione nazionale,
aggravando Ë crisi nel Pri e nello Stato, imPg-
ttããdo, successivamente, le soluzioni più limpi-
de e Áeno brutali: cessate il fuoco, amnistia'
tnttativa politica, riforme in Chiapas, libera-

zione dei irigionieri zapatisti e dei prigionieri
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sociali, ridiscussione delle modifiche saliniste
all'articolo 27 deIIa Costituzione ed altre
ancofa.

Lobiettivo di questo libro
Nello scrivere queste pagine non soltanto

tentiamo di spiegarci il terremoto politico del
Chiapas, che ha cambiato i rapporti di forua e la
mentalità dei cittadini in Messico, ma propo-
niamo anche un'analisi delle caratteristiche che
va assumendo la rivoluzione democratica che
sta vivendo il Messico nei due mesi nei quali si
decideranno le forze dei campi in lotta e la
composizione dei fronti che si contenderanno il
governo nell'agosto prossimo. In particolare ci
interessa la differenza tra il cardenismo come
movimento e il Partido de la revoluciòn demo-
cràtica (Prd), fondato dallo stesso Cuauhtémoc
Càrdenas e le reali possibilità di incorporazio-
ne, almeno di fatto, dell'Ezln, I'Esército zapati-
sta de liberaciòn nacional, al fronte cardenista
(lrlianza para la democracia-Ad).

Facciamo, pertanto, "futurologia", e fot-
muliamo diversi scenari perché questo libro
non è diretto tanto all'accademico (che, tutta-
via, potrà trovarvi qualche analisi e alcune ipo-
tesi utili per i suoi lavori) ma, fondamental-
mente, a coloro i quali pensano, nel Messico
stesso, al Messico, per cercare di trasformado e

a quelli, nel resto del mondo, che vogliono
mettere alla prova i miti e le affermazioni della
cultura dominante sulla storia, la rivoluzione, e

la democrazia, confrontandoli con i fatti chia-
panechi. Tra le cose che vogliamo esplorare
figurano le ripercussioni dell'azione dell'Ezln
nel resto dell'AmericaLatina, in questo 1994
di elezioni in vari paesi principali e di crisi del
modello del Fondo monetario internazionale e

dei suoi agenti nazionali, insieme ai possibili
echi del Chiapas negli Stati Uniti.

Roma, j marzo 1994

Post scripturn Nel momento di correggere
le bozze di questo libro, I'assassinio di Luis
Donaldo Colosio, candidato presidenziale del
Pri, pone il Messico di fronte ad un virtuale
colpo di stato. Il candidato - quasi di sicuro
perdente - è stato eliminato per creare una
situazione di panico, allontanare gli elettori
dalle urne, portare alla concentrazione dei voti

"d'ordine" sul Pri, colpire la sinistra, gli zapati-
sti, i movimenti sociali? La crisi del regime è

esplosiva e reintroduce il vuoto degli anni
Trenta, quando, assassinato il generale Alvaro
Obregòn, fondatore dello Stato moderno messi-
cano, si è instaurato iI massimato, il regime del
Capo Massimo Calles, che governava per inter-
poste persone. Lopinione internazionale demo-
cratica dovrebbe seguire e controllare queste
pericolosissime vicende...

27 marzo 1994

Note.
1. Nel 1848 la stampa liberale vedeva le cose in questo
modo: non c'è altra soluzione per la razza indigena che
(sterminarla o civilizzatla e mescolarla con le altre
(razze),, (El Monitor Reþublicano, Charles A. Hale "El
liberalismo mexicano en la epoca de Mora, \821-1853">,
Mexico Siglo XXI, I98t, pag.244, in Fernando Escalante
Gonzalbo "Ciudadanos Imaginarios", El Colegio de
Mexico, Mexico, 1992.
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Aggtessione e occlrpazione
Dossier Cecosloaacchia 1968 (seconda þarte)

ù cvÍa di Luciano Antonetti *

*Pabblicista, apato di ¡toria d¿l tntuimento operaio e dei

þaesi dtlltest

Scatta l' opetazione "Danubio"
Sono scoccate da poco le 2i d.el 20 agosto 1968

qaøndo nel cielo di Praga si sentono i notori dei

þesanti Antonoa che scaricano sulle piste dell'aaoþor-
to di Ruzyne þaracadatisti e cati armati snietici.
La centrale dcllo sþionøggio ,ed¿sco di Pullach, uici-
no Monacq che auaø apþena registrato I'accecanento

dei radar, lancia l'allarne: Es sind Souiets - Die
Rassen rollen! (Sono i søietici, i russi rornbano!).

Qaasi conternþnra.nednrcnte il confine con la Polonia,

qaello con la allord Reþubblica democratica tedesca e

quello con l'Ungheria aenglnr oltrepdssati da. tre
grupþi di arwate. E' cominciata, alla una del 21
agdsto, ora di Mosca, I'oþerazione "Danubio", che

þorta all'inuasione d.ella Cuoslouarchia, con I'impie-
go di un dispositiuo rnilitare mai uisto dalla fine
della Secondd gaerrd. mondiale. Si trdtta di ana

forza d'artl enzrm.e: circa L65,000 aonini con

4,600 carri armati, ma è soltanto I'auanguardia.
Secondo una relazione þresentata al parlanento di
Praga il 26 agosto, quel giomo gli inudsori aaeuanl

sul renirorio cecosltuacco poco meno di mezzo milione
di uonini, cioè 27 diuisioni in þieno assettl da con-

battimento, di cui: 12 di cani armati (con 6,300
cani), 13 motonainate (con 2.000 pezzi d'artiglie-
ria) e 2 di paracaduthti. E ancnrd.: i50 aerei da
conbattimento e 250 da trasþorto, una. nunzerlnl

flotta øaea arfltata di tutto panto, missili compresil.

Cornincia, tra lo sbigottinrcntl e Ia disperazione

di nolti, in Cecoslouacchia e fuori, soprattatto di
coloro che si aano rifiutati di credere alla possibilità
di un'inaasione e aueuanr tenta.to di eaitarla, ld
langa notte drll'occuþazilne, þrntrdttasi, per quanto

nzascherata, per oltre 20 anni. Non m¿ncanz' certz,

Ie uittine: 17 norti tra i ciaili e numerosi incendi
soltanto pa l'assalto alla sede della Radio cecoslo-

I)d.cca, a Praga; morti e feriti ui førono, inoltre,
nella þrirna settinana segaita all'inuasione, a
Brutislaaa, Brno, Liberec e alffoae: 90 circd in
totale, piri oltre 300 feriti graui e oltre 500 feriti
leggai2,

Occapazione, inudsione: due terntini cbe þer
nolti anni s0n0 stati euitati, iþocriramente dagli
autmi e dai loro complici e smtitori e nell'illusorio
tentatiao di non aggraaare la situazione da chi ai si
era opþosto, cln sca.rsl successl. Ma come definire

altrinenti l'accaduto? Del resto, in un docamento di
fonte souietica lo si ammette a.Pertantente,

Ordine n. 1 del comandante della guar-
nigione sovietica (di Trencín
Slovacchia)

Forze controrivoluzionarie cecoslovacche,
con I'aiuto attivo dello spionaggio statunitense
e della Germania federale, hanno messo in forse
I'ordinamento statuale.Sfruttando la situazione
esistente nel paese, le truppe della Nato minac-
ciano di occupare la Repubblica socialista ceco-
slovacca, di rovesciare iI potere popolare per
sostituirlo con un regime a loro conveniente.

Fedeli al principio internazionalista e al
Patto di Varsavia, l'IJnione sovietica e altri
paesi socialisti - la Repubblica popolare bulga-
ra, la Repubblica popolare ungherese, la
Repubblica democratica tedesca e la
Repubblica popolare polacca - hanno inviato le
proprie truppe allo scopo di aiutare il popolo
cecoslovacco e gli organi del potere popolare a

sconfiggere Ie forze della controrivoluzione, a

difendere Ia patúa dal pericolo incombente.
Al fine di introdurre un ordine rigoroso,

di mantene rc I' ot ganizzazione nell' interesse dei
lavoratori della città ordino quanto segue:

1 - Dalle ore 20.00 del2I agosto alle ore

05.00 deI22 agosto 1968 - tempo dell'Europa
centrale - è fatto divieto di uscire di casa e cir-
colare per le strade. Tutti i cittadini devono
osservare rigorosamente le regole di comporta-
mento stabilite dal comandante della guarni-
gione militare sovietica. L'inosservanza o

I'opposizione a quanto deriva dalla presente
ordinanza saranno perseguite sulla base della
legge marziale.

2 - Le unità militari sovietiche devono
sorvegliare gli edifici militari, le sedi della
radio, della televisione, della posta, delle tele-
scriventi e degli organi di stampa.

3 - Qualsiasi trasferimento organizzato di
soldati dell'Esercito popolare cecoslovacco da
presidio a presidio può awenire solamente in
base a decisione del comando sovietico.

14 - manca\
5 - E'fatto obbligo a tutte Ie organizzazio'

ni politiche e pubbliche di dichiararsi entro le

ore 24.00 presso il comando di guarnigione' In
caso di inõsservanza di tale disposizione nella
città di Trenõín considererò questo come un
atto illegale e i cittadini responsabili saranno
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considerati elementi nemici ostili al regime

socialista.
6 - Le riunioni,le dimostrazioni,le assemblee e

altre azioni di massa potranno tenersi solamente con

il consenso dei rappresentanti degli organi legali di

governo, degli orgêni cittadini del Partito comunista

ãi Slouu..ñia eäei rappresentanti del comando

sovietico.
Le pattuglie e i rappresentanti del comando

militare ïunnð il diritto di entrare - senza alcuna

limitazione - nei luoghi pubblici al fine di ristabilire

e mantenere I'ordine.
7 - Qualsiasi pubblicazione a stampa' emissio-

ne radiofoiicu . t.i*itiu" può essere rcalizzata sola-

mente con il permesso del lomando militare sovieti-

co e con il coisenso degli organi cittadini di partito

e statali.
Entro 24 ote devono essere consegnate al

comandante della guarnigione sovietica tutte le

macchine da scriverè, i ciclostili, tutte Ie apparec-

chiature per la riproduzione, anche manuale'-

La violazione di questa disposizione è da consi-

derare come attività diietta contro le forze socialiste'

8 - Titolo principale per l'identificazione di

una persona è lä cartâ d'identità rilasciata dagli

,ppoi,i,i organi della Repubblica socialista cecoslo-

vacca,
Nel corso della identiîicazio¡e è garantita

I'intangibilità del cittadino cecoslovacco'

9"- Lr.scita dai confini della città e l'arrivo di

forestleri sono possibili, per il periodo di validità

della present. oidinunrr, tôl"m.ntt ptr decisione del

.ornrndo militare sovietico.Entro il termine massi-

mo di 2 ore dall'arrivo in città tutti i forestieri devo-

no presentarsi al comando di guarnigione'

Le persone che celano illegalmente forestieri ne

rispondoio in base alla legge marziale'' 
Qualsiasi tentativo di un qualunque cittadino

di turb-are I'ordine stabilito e di violare le norme di

attività sarà considerato contrario alla legge, effet-

tuato contro gli organi nazionali di governo e contro

il comando tãititui. sovietico, sarà considerato azio-

ne diretta contro il popolo cecoslovacco e le sue con-

quiste socialiste'Nei confronti di tali persone saran-

no adottati quei prowedimenti e saranno impiegati

quei mezzi .he tãrunno pirl 9ffica91 
per il momento

áato e douunque la necessità lo richieda'

Firmato: tenente colonnello Smat'ko

comandante della guarnigione dell'esercito sovietico

Trenðín, 21 agosto 19683.

E corne definire se nun cun i tanini di inaasio-

ne e occaþazioie lø bauaglia a'tturnl. alla sede della

radio nella caþitale cecosliuaccø con i numaosi morti

e i tanti incendi4, I'assedio atturnl al parlamento,

alla sede d'el go,uerno, ai ministeri, þe.rfino al
Cistetto, sed¿ dletla pres;idenza d'ella teþubblica, ølle

sedi dei þartiti e àelle orgønizzaz-ioni di rnassa,

detta tetøisione e della stanpø e I'irrazione nella

sede del Comitato centrale del Partito conanista di
Cecosloaacchia, doue furono amestati e deþortati i
maggiori esþonenti della "Primaaera di Praga", a

corìíociøre da Alexanda Dubíek? E cone riassumae

se nun cun il tumine di eroicø lø resistenza oþþostø' a

rnani nude, dalla società ciuile, con i giornali stan-

i)t¡ t d¡ffasi cløndestinamente, le trasmissioni d¿lle

iadio liilae e la resistenza þolitica della stagrande

maggioranza dcl parlønento, del 7tuï!-l:-dei conu-

nisií, che addiritiurø anticiþørlnl il XIV cungressl

araórdinario del partito, clte si riuní il 22 agosto,

in una fabbrica della caþitaþ, sotlo.la þrotezione
detta mitiz¡a oþaaia, ciicondata dai cani.arnati
degli inuasori? Tatto questt nun þot6 imþedire cato

clt'e riuscisse I'azione *ilitort, na fece fallite il dise-

g:no politico immediato þerseguito a Mosca e nelle

capitati degli altri qaattro þøesi inuasori: iar snd'n'

golon ta 'ÏPrimauøà" dagli stessi cecoslwacclti5 '

Dubõek davanti al "tribunale deí 4"
Nella notte fra it 20 e il 21 agosto, nella ria-

nione della presidenza del Pcc, infltt!, coloro che

aaeua'nr progenan di rouesciare Dubceþ e i suoi þ-iti

uicini coilaËoratori, di costituire un guaernl oriuolø-

zionario oþeraio e contadino> - il cui þrimo øtto

sa.rebbe ståtø lø legalizzazione dello oinait-o' agli

inaasori -, di istilaire un oftibunale riaoluziona-

rio, þØ giadicare oi destri, i nenici del socialisno",

furoio bãtøi, non ebbao il coraggio di ptesentare il
"d.ocamento 

ch,e aueuano þreparato neanche apþenø

gianta la notizia dell'ingtaso de!k.try!Þe straniae'

Al contrario: con 7 aoti,-sugli 11 degli aaenti dirit-
to, fu aþþroaatl un comunicato di condanna netta

diti'¡nuns¡ooe, un attl þefþetra'tt alle spalle degli

organi costituzionali del paese, <contrario a tiltti i
tånciþi che regolano i ràpporti tra þaesi socialisti,
'... 

nigazione ãei fondaneitali principi del diritto
inrcrìøzionale, e contenente un aþþello alla calma,

a non oþþore resistenza6.

Pisseranno ore þrìma che Dubíeþ, il presidente

del þarlanento Snrþousky, quello del gouerno

Õrrrtþ, quello, del Fronte nàzionale Frantiíeþ
Kriegeí, josef ipafek, segretario del partito della
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Moraaia meridionale, e Bohamil'Si*oo, segretario

del þartito di Praga, sernpre tenøti sotto tiro dai
mitragliatori dei paracadatisti souietici, aengano

trasþnrra.ü øll'øeroporto e fatti þørtire þer ignota
destinøzione.

Ueco d¿ll'accadato si d.iffond¿ in an bølmo þer
tîlttr il nondo: l'oþinione pabblica demotaticø è

indignata al nøssimo, la qaestione uiene sollauta al
Consiglio di sicørezza dell'Onø, i partiti conunisti
d¿i diuasi þaesi sono diaisi (ta i piú risolati nello
stigma.tizzare I'azione dci cinqae þaai inaasmi sono

i comanisti italiani e jugoslaui), A Moscø, doae þare
si awertono la þressione nnntante e i riscbi che þosso-
no d.aiaøre dal trascinarsi di ana sitaazione þaico-

lwa, þer uia dellindamita resistenza þolitica dclla
società cecosloaacca, si sþera smtpre nella þossibilità
di realizzare il disegno þrimitiuo. Salla Ptuvda, il
22, esce an documento-fiøne nel qaale si ripetono Ie
trite øccase di oraisionismo, destrismo, antisociali-
smo, al fine, non certt nasclsto, di legittimare il
ricorso a qaølsiøsi nezzo per la difesa d¿l socialisno
odi tiþo soaietico>7; la stamþa soaietica e quella
dcgli altri qaøttl þaesi inuasori pdrla ancora d¿i
nd¿littio di Dabceþ e d¿lla saa obanda di naditori
del socialismoo Ma Breznea è þronto a cogliere
I'occasione clte gli aiene offerta dal presidente della
reþabblica Ladaík Suoboda., il qaah cltied¿ di essere

ricanto nella cøpitale søietica, a cd|l di ana d¿le-
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gazione, e con gli onori sþettanti a øn caþo di stato

quale egli è, oþtr tratlare>8'- i 23 øgosto le agenzie di stømþa dffindono

þa il mondo una notizia sorþrendente: ø Mosca due
-dclegazioni, 

al massimo liuello, di æcoslwacclti e di
souleüci ltanno awiøto colloqui (oin un'atmosfera

franca, fraternø e ømichwole, si leggaà nel comuni-
-cato 

conclusiao d.el 26 agosto), La realtà, natural-
mente, è ben diuersa. Dubceþ, che insiune agli altri
dirigenti anestati nella notte del 21, è stato tenuto

þrigioniao in Polonia e in Ucraina, uiene trascinato-alZremlino 
e, senzl neanclte auae la possibilità di

togliersi di dosso lø poluae e Iø sþorcizia di tre gior-
nl dl prig;onia, intorno alle L1 del 23 conpare

dauanii i quella che nelle sue mernorie definisæ iro-
nicamente ''la banda d.ei qaatfuo", con il gergo poli-
tico di anni successiai e di un altto pøese. Leonid L

Brezneu, caþo del Pcus, Aleksei N, Kosygin, caþo dcl

gnaernr soaietico, Nikolaj V. Podgornyi, presidente

del Soaiet suþrøno, Niholai Voronou, capo del gouer-

no della Fedaazione russa, sønbrano uolerlo sotto-

þore a ilna surta di "laaøggio del cuttello". Fingono
-di 

nostrarsi amicheuoli - Brezneu addirittura gli si

riuolge con il "ttt" -, cercanr di conuincerlo che i
"destri' hanno tranr'atl alle sue spalle, che non è

intenzione dei suuietici e degli altri di ingerirsi nelle

qilestirni cecosloaacche, che la permanenza delle

iruþpe è soltanto ternporaneø, insistono ffinché non

si àìscutd dcgli ultimi ørnenimenti, na si cachi una

soløzione þer il futuro. ll prigioniao, þur continuan-

do a sostenere cbe I'inuasione è stato iln 8r0ss0 errore

politico e dicendosi d'accordo sulla necessità di guar-
-darc 

aaanti, rifiata cnnunqîle qualsiasi discussione,

se þrima non þotrà øuere iffirmazioni su qadntl
aciade in patiia (e gli aiene perfino nascosto cbe

Suoboda è già a Moscø, anzi al Cretnlino!), se nnn

þotrà þørlare con i suoi conþagni sequestrati con

luis,
Mø uediamo qualclte þagina dzlla registrazio-

ne di quella lunga e bizzdmø "c0nttersazi0ne", alla
q3tale-ø un ceito þønto uiene antmesso ønclte
Cerníþ,[0.

Breãnev: Come sta il compagno ðerník?
Dubðek: Male, come tutti.
Podgornyi: Va male la salute o il morale?
Dubõek: Con I'animo Pesante.
BreZnev: Conveniamo di non addentrarci

in ciò che è stato, di discorrere pacatamente,
partendo dalla situazione quale si presenta
õggi, al fine di trovare una soluzione che sia
,riile al Partito comunista di Cecoslovacchia,

affìnché possa agire normalmente e autonomâ-
mente, sulla base dei principi espressi nella
Dichiarazione di Bratislava, che possa lavorare
autonomamente. Non volevamo e non pensia-

mo di immischiarci ulteriormente. Che il
governo, anche, possa lavorare lungo le linee
fiss"t. nelle riunioni di gennaio e di maggio
del Comitato centrale del Pcc. Questo abbiamo
scritto nei nostri documenti e siamo pronti a

riconfermarlo. Certo non possiamo dire che

abbiate un umore allegro. Ma non è questione
di umore. Ragionevolmente e lucidamente
bisogna parlare di ricerca di soluzioni. Si
potrèbbe dire, molto semplicemente, che
I'inosservanza di quanto era stato stabilito ha

spinto cinque paesi a misure estreme' che sono

æparse inevitabili. Il corso degli awenimenti
suðcessivi conferma in pieno che dietro le tue
spalle (noi non vogliamo dire assolutamente
.he to eú alla testa) le forze di destra (noi le
chiamiamo modestamente antisocialiste) hanno
preparato il congresso e fatto tante altre cose.

Hañno nascosto centrali clandestine e depositi
di armi. Tutto questo ora è venuto alla luce.
Noi non vogliamo fare lllazioni direttamente
sulla tua persona, affermarc che sei colpevole.
Tu potevi anche non saperlo, le forze di destra

hanno otganizzato il tutto conlarghezza.
Noi vorremmo trovare le soluzioni piú

accettabili, utili alla causa della stabilizzazio¡e
nel paese, alla normalizzazione del lavoro del
partito senza influenze della destra e alla nor-
malizzazione del lavoro del governo, anch'esso

emancipato da tali influenze.
Non bisogna nasconderci che se pure tro-

veremo una buona soluzione ci vorrà comunque
tempo per la notmalizzazio¡e. Nessuno deve
illuãerJi che tutto possa di colpo tingersi di
rosa. Ma se troveremo la soluzione giusta ogni
giorno ci porterà un successo, awieremo tratta-
tive concrete, contatti, diminuirà I'esaltazione,
cominceranno ad agire normalmente la propa-
ganda,l'ideologia; la classe operaia capirà che
le destre, alle spalle del Comitato centrale e

della dirigenza del governo, preparavano latta-
sformazione della Cecoslovacchia da repubblica
socialista a repubblica borghese. Adesso questo
è chiaro. Cominceremo trattative sulle questio-
ni economiche e sulle altre. In base a tali prin-
cipi concreti comincerà iI ritiro delle truppe e

cosí via. Noi non abbiamo occupato la
Cecoslovacchia, non intendiamo tenerla "in
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regime di occupazione", vogliamo che sia libera
e rcalizzi La cooperazione socialista concordata a
Bratislava. Ecco la base dalla quale partire per
trovare una soluzione pratlca. Se necessario, si
può farlo con il compagno Cerník. Se resteremo
in silenzio non miglioreremo la situazione e

non libereremo i popoli ceco, slovacco e russo

dalla tensione. E ogni giorno le destre soffie-
ranno sul fuoco dello sciovinismo contro tutti i
paesi socialisti, in primo luogo contro I'Unione
sovietica. Sicuramente tra le condizioni non vi
può essere il ritiro delle truppe, questo non ci
sarebbe di nessuna utilità. Partendo di qui, su

queste questioni di fondo vorremmo pailarc
con te. Che ne pensi, come è meglio procedere?
Siamo pronti ad ascoltare. Non abbiamo alcun
diktøt, cerchiamo insieme una qualche alterna-
tiva.

Ti saremmo molto grati se esprimessi libe-
ramente varianti diverse, non con risentimento,
se con calma trovassi una variante confacente.
Ti reputiamo un leale comunista-socialista'
Õierna per te è stato un fallimento, è stato un
fiasco. Lasciamo da parte tutto quanto è acca-

duto. Se cominciassimo a discutere su chi di
noi ha ragione, questo non ci porterebbe da
nessuna parte, cominciamo a paúarc di ciò che

c'è, di cosa hai pensato, di come bisognerebbe
procedere.

Dubðek: Lei ha fatto il suo discorso intro-
duttivo. Anch'io, compagno Breznev, vorrei
dire alcune parole, sebbene mi trovi in una
disposizione di spirito molto pesante. Da tre
giorni sono fuori di casa. Anch'io vorrei dire
comunque che è giusto guardare di nuovo
avanti. E' vero, siamo in presenza di una situa-
zione reale ben precisa.

Podgornyj: Appunto per questo noi pure
vogliamo parlarc, guardare avanti.

Dubõek: Si è creata una situazione ben
precisa. Ma io, compagno BreZnev, già a õopll
avevo sentito dire che bisognava guardarc avan-
ri.

Dopo Bratislava, in Cecoslovacchia e nel
partito la situazione sembrò assumere un aspet-
to positivo, sotto tutti i punti di vista, anche a

proposito della preparazione del congresso e dei
problemi relativi all'indiúzzo del lavoro di pro-
paganda: prepanzione del congresso e questio-
ni dei quadri. E' tutto scritto nelle risoluzioni
della presidenza del Cc del Pcc. Certo è che non
sapevo come tutto questo sarebbe finito, crede-

vo che pure da parte vostra lo sguardo sarebbe
stato puntato soprattutto avanti. Invece la pra-
tica ha dimostrato che ciò non si è verificato.
Non parlerò del passato, al riguarslo abbiamo
già espresso la nostra opinione a Cierna e poi
abbiamo elaborato il documento adottato a
Bratislava. Questo è diventato un documento
della presidenza del Cc del Pcc, di tutto il
nostro partito, dello stato, ha avuto un ampio
sostegno e significava in sé un fatto positivo,
perché superava Ia questione dell'incontro di
Varsavia, sebbene presentasse un aspetto nega-
tivo, forte, per I'attività interna di partito e di
politica interna dello stato. In senso positivo
era orientata I'attività del partito e dello stato.
Giunsi a dire che si presentava una via d'uscita,
sulla base degli interessi comuni elencati in
quel documento, perché, sempre, la nostra pre-
sidenza del Cc - in gennaio e dopo gennaio e

nei documenti statali - era rimasta sulle posi-
zioni di fondo proclamate. E nessuno pensava
di deviare dagli interessi comuni iscritti nel
documento di Bratislava e proclamati nostra
politica ufficiale, di partito e di stato.

Tali posizioni le avevamo elaborate con voi
e fatte nostre perché corrispondenti ai nostri
interessi, ai nostri punti di vista, perché si trat-
tava di questioni già in agenda come prioritarie
per I'attuazione della politica del Pcc. Per que-
sto a me e ai compagni risulta incomprensibile
il motivo per cui dopo un cosí breve tempo - e
voglio sottolinearlo: ancora prima della riunio-
ne del Cc del partito, prima del congtesso -
siano state adottate misure militari da parte dei
cinque stati ldel Patto di Varsavial. Ho detto
"prima" della riunione del Cc del partito, allora
non potevamo intervenire, perché soltanto mar-
tedí12 furono approvate le tesi sulla federazione,
e la riunione del Cc poteva essere convocata su
un punto ben preciso, al fine di avere questioni
approntate per la soluzione, in rapporto alla
preparazione del congresso. A questo avevamo
dedicato la nostra attenzione. La situazione era

migliorata, nel paese e nel partito. Le misure
adottate all'insaputa della presidenza del Cc del
Pcc, della mia persona, del presidente ldella
repubblica], del presidente del governo, del
presidente dell'Assemblea nazionale sono passi

estremi, misure estreme, che a mio giudizio
hanno posto il nostro e il vostro partito, il
movimento comunista internazionale davanti a

un problema complicatissimo, quale mai si era
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presentâto al movimento comunista.
Mi è difficile, nel penoso stato d'animo in

cui mi trovo, dire su due piedi ciò che bisogna
farc pet risolvere la situazione concreta insorta.
Io, compagni BreZnev, Kosygin, Podgornyj e

Voronov, non conosco la situazione in patria. Il
primo giorno dell'arrivo dell'esercito sovietico
io e altri compagni siamo stati isolati e portati
qui, senza che potessimo sapere nulla. Non
posso sapere dell'eco dell'azione compiuta tra i
popoli ceco e slovacco, nella vita interna del
partito, in campo internazionale. Ciò è assai
importante per assumere giuste decisioni per la
soluzione di questa situazione complessa. Posso
solamente supporre quanto è potuto succedere.
In un primo momento io e i membri della pre-
sidenza che erano con me nella stanza della
segreteria nella sede del Cc fummo messi sotto
il controllo di militari sovietici. Dalla finestra
vedevo che centinaia di persone si raccoglieva-
no attorno all'edificio, si udivano grida di
<Vogliamo vedere la libertà!'>, ..Vogliamo
vedere il presidente!>13, <<Vogliamo Dubcek!".
Ho udito alcuni slogan. Poi degli spari.
Questa l'ultima scena da me vista. Da allora
non so piú nulla e non posso immaginare cosa
stia accadendo nel paese e nel partito.

Io dico, e questo è molto importante com-
pagno Breãnev, che quest'atto compiuto senza
farne edotte le autorità di partito, di governo e

statali susciterà grande incomprensione nel
partito, temo che il partito dei comunisti si
porrà contro. Certo posso fare soltanto supposi-
zioni. Sarebbe auspicabile che i comunisti com-
prendessero tutta la serietà della situazione, ma
temo che non lo comprenderânno, come io non
lo comprendo. Personalmente ritengo che
I'invasione sia stata prematura [...]

Non posso sapere come la vostra azione sia
stata intesa dalla classe operaia. Ritengo, com-
pagni, che I'abbia intesa male. Perciò bisogna,
con molto realismo, guardare la verità in faccia,
senza farsi alcuna illusione, guardare la situa-
zione vera.

Come comunista con una grande responsa-
bilità per I'evoluzione ulteriore, sono sicuro che
non soltanto in Cecoslovacchia, ma in Europa,
in tutto il movimento comunista I'azione com-
piuta avrà per risultato che subiremo la piú
grande sconfitta, per il dissesto, per I'enorme
scompiglio provocato nelle file dei partiti
comunisti, nei partiti degli stati capitalistici.

Problemi e situazione complessi, a mio
modo di vedere, sebbene soltanto oggi, per la
prima volta, io abbia potuto guardare i giorna-
li. Una cosa posso dire, e si pensi poi di me ciò
che si vuole: da trenta anni lavoro nel partito,
tutta la mia famiglia, tutti noi sempre abbiamo
dato alla causa del partito, alla causa del socia-
lismo. Qualsiasi cosa potrà succedermi, metto
in conto anche il peggio e vi sono rassegnato.

" D omani m' inþ i cclterunno,., "
Dal racconto di una delle interpreti ai colloqui
di õierna sulla Tisa: sul treno ihe riportava'la
delegazione a KoBice,

"...Dubðek cantaya con gli slovacchi e gli
ostravani una vecchia canzoîe slovacca sui bri-
ganti: "Tre giorni mi hanno dato la caccia,
ancora non mi hanno preso; per altri tre giorni
mi daranno la caccia, ma non mi prenderan-
no...". Cosí cantava il brigante slovacco, che
prendeva ai ricchi per dare ai poveri, quando
sfuggiva ai gendarmi. Conosco bene quella can-
zone e dentro di me pensavo l'altra strofa:
"Oggi sono nella valle, domani al cimitero;
oggi Ia banda suona ancora per me, domani
m'impiccheranno". Sicuramente Dubcek non la
cantava per caso...>>

(Neumannová', Jana, Jak to bylo u Cierni
ryad Tisou, Saddeþ uyþrauuje fCosa accadde a
ðitrro sulla Tisa Una tesiinone racconta), in
Listy,n.l,1983,p.7.)

Il dìktat di Mosca
Per olne due ore Breíneu e i suoi compari si

affannano a negare I'euid¿nza clte è di fronn agti
occhi del mondo intao: non uogliamo ingairci - dico-
n0 -, nln si tratta di un'occupazionq non uogliarno
imþorui alcuna condizione, Kosygin ricorye a uere e

þroþrie falsità: a Clteb (alla frontiera occidentale
cecoslouacca) si è riunita un'assemblea di 25.000
tedachi dei sudeti, ma poì deue anmettere che i sol-
dati soaietici non li ltanno trouati! Dal ca.ntr sul
Podgomyj insiste a. negare ualìdità al congresso - cui
lta parteciþato la stragrande maggioranza dei d¿le-
gari -, afferrnando clte sì è tenuto in assenza d¿lla
presidenza del partito, senza aggiungere, naturøl-
mente, cbe i rnaggiori dirigenti sono stati d.eportati
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proprio a Mosca. E nei røri mo¡nenti cbe il nonologo
dnl capo sutietico gli lascia pa intmtenire il leader
della "Prinaaera" ribødisce le sue posizioni: uaole
parlare con gli alni deportati, non ai era alcana
controriaoluzione, l'accaduto sarà grauido di conse-

gî¿enze anclte þu il nouimento conanista. ll giomo
dopo, dauanti ai caþi conunisti degli alni paesi
inuasori, Brezneu deue ammettere: <Dubðek ha
assunto un atteggiamento peggiore di quello di
Cerník. Se non riusciremo a risolvere la situa-
zione con Dubðek, che sia Indra alla testa del
Comitato centrale... E' importante tuttavia che
Dubðek concordi con l'invalidazione del con-
gresso. Se sarà d'accordo, Indra potrà diventare
secondo segretario. Dopodiché sarà possibile
mettere da parte Dubcek. ll leader polacco
Gomalþø ¡sserad: "Il Partito comunista di
Cecoslovacchia non esiste piú. E' diventato un
gruppo di socialdemocratici e si è unito alla
controrivolu zione r, | 4,

Ancora per olfue dae giomi a Mosca si ba ana
sitaazione assoløtarnente inedita: dalla caþitale
souietica si dffindc la notizia che sarebbero in corso

"trattathte" tra i dirigenti del Cremlino e una "dele-
gazione ceclslouacca", cnmþlsta. dai dirigenti depor-

Scbizzo 1J Studio di composizione - 9 naggio 19 j7

tati, dal þresidente Suoboda e alni esþonenti di
Praga føtti uenire senza alcana d¿cisione døgli orga-
ni costitazionali e di partito æcoslwacchi. ll nondo
sembra o finge di credere al grossolano falso. ln
realtà, Brei,nw e i saoi comþlici non si siedono nai a
an tøoolo di fronte ai cecoslwacclti, stanno "løuo-
rando ai fianchi" - pa dirla in gago pagilistico -
ancbe coloro che inizialmmte þensaaanr a an compro-
messo. Dal cantr sal Dabíeþ bø caþito clte il disegno
politico swietico sotteso alla decisione d¿ll'inaasione è

fallito, cerca di guadagnørc temþ0, rifiøta ogni
"trattatiua" con i søietici. Tenta ancora di resistere,

E quando obietta a Suoboda che nessano di loro è

autorizzato a fimøre alcancltî all'insaþata e Jenztt

an preciso m.andato del gwazo e del parlamento, si
sente rispondrre clte una sitaazione eccezionale giasti-
fica atti illegali. Si dice disposto ø rassegnare le
dinissioni, na né i cecoslooacclti né i soaietici sono

disposti a uederlo nei þanni d¿l nartire. E alla fine
le pressioni hanno la negl,io ancbe sø di lails.

ll 26 agosto, doþo an uhino tenta.tial di aha-
ni cecosløacclti di accordarsi su an testo di conþro-
ntessl e dopo che an uhimo intmtento di Dabíek fa
infariare Brei,nat, 19 firne di esþonmti di Praga
aengnnl aþþoste sotto il docønento clte þasserà alla
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storia come il diktat di Mosca, Ne rnancø una:
quella di Frantiíeþ Kriegel, þresidente del Fronte
nazionale dei cecl¡i e degli slouaccbi, cbe è stato søn-
pre Jeqileslra.tu, nln ha þotuto þartecipare ø nessun

incontro, neanche con i suoi compatrioti fino all'ulti-
ttï nz\ntentL, e clte ba recisamente rifiutato di finna-
re qualsiasi clsa senzd I'autorizzazione degli orgøni
costituzionali del suo þaese, che uiene lasciato þartire
all'ultimo monento con gli alfui, "pa non farne un
martire"l6, Ma ecco il testo del documento, che aweb-
be doauto restare segrelz, ma che giunse ben presto in
occidente, oltre clte circolare in Cecosloaaccltia in
samizdat. Questa che uiene presenta.ta. è la þrima
traduzione in italiano condofia sal testo originale
(cbe aa soltanto in russo).

Dal 23 al 26 agosto 1968 si sono tenuti a
Mosca colloqui tra le delegazioni dell'Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche e della
Repubblica socialista cecoslovacca fseguono i
nomi di 12 esþonenti souietici, tra i quali il nare-
sciallo A, Greîho, e di 19 dirigenti cecoslouacchi, tra
i quali il minisno della difesa Martin Dzúr).

1 - Nel corso dei colloqui sono stati
discussi i problemi connessi alla difesa delle
conquiste socialiste, per le quali ha lottato il
popolo cecoslovacco, la situazione insorta nella
Rscs nonché i provvedimenti principali che
sono dettati da questa situazione e dal soggior-
no delle truppe di cinque paesi socialisti sul
territorio cecoslovacco.

Punto di parcenza per ambedue le parti,
nei colloqui, è stato il comune riconoscimento
delle norme che regolano i rapporti tra partiti e
paesi fratelli, dei principi contenuti nei docu-
menti conclusivi dell'incontro di Cierna sulla
Tisal7 e della riunione di Bratislava. E' stata
confermata la fedeltà agli accordi dei paesi
socialisti per sostenere, consolidare e difendere
le conquiste del socialismo con la lotta intran-
sigente contro le forze controrivoluzionarie, il
che è dovere internazionale comune di tutti i
paesi socialisti. Ambedue le parti hanno espres-
so la decisa convinzione che nella situazione
attuale compito principale è I'osservanza delle
disposizioni e dei principi formulati nella riu-
nione di Bratislava nonché I'osservanza delle
intese di õierna s. T. e la coerente realizzazione
dei passi concreti derivanti dall'intesa raggiun-
ta.

2 -La presidenza del Cc del Pcc ha dichia-
rato che il cosiddetto XIV congresso del

Partito comunista di Cecoslov acchia, convocato
il 22 agosto senza il consenso del Cc del Pcc, in
violazione dello statuto del partito e senza la
presenza di membri della presidenza e della
segreteria del Cc, dei delegati dei comunisti
slovacchi, in assenza della maggionnza dei
delegati delle organizzazioni di partito
dell'Esercito popolare cecoslovacco e di molte
altre organizzazioni di partito, non è valido,
come non sono valide le risoluzioni adottate da
tale congresso. Tutti i prowedimenti opportu-
ni a questo proposito saranno decisi dalla presi-
denza del Cc dopo il suo ritorno in
Cecoslovacchia.

La delegazione ha dichiarato che il XIV
congresso straordinario del Pcc verrà convocato
dopo che sarà normahzzata la situazione nel
partito e nel paese.

3 - La delegazione del Pcc ha comunicato
che nei prossimi 6 - 10 giorni si terrà una riu-
nione comune del Cc e della Commissione cen-
trale di controllo e revisione del Pcc.

Nella riunione saranno affrontate le que-
stioni relative alla normalizzazione della situa-
zione nel paese, i problemi attuali della vita
dello stato e del partito, il miglioramento del
lavoro degli organi statali e di partito, le que-
stioni economiche e quelle del livello di vita
della popolazione. Si discuterà inoltre il raffor-
zamento di tutte le articolazioni degli apparati
statali e di partito e I'allontanamento dalle
cariche delle persone la cui attività non ha cor-
risposto alle esigenze del consolidamento della
funzione dirigente della classe operaia e del
partito comunista, alla realizzazione delle deci-
sioni delle riunioni di gennaio e maggio
119681 del Cc del Pcc, agli interessi del raffor-
zamento delle posizioni del socialismo nel
paese e dell'ulteriore sviluppo tra la Rscs e i
paesi fratelli della comunità socialista.

4 - I nppresentanti del Pcc hanno rilevato
l'urgenza della rapida attuazione di una serie di
provvedimenti miranti al rafforzamento del
governo dei lavoratori e delle posizioni del
socialismo.

A questo proposito hanno sottolineato
particolarmente l'importa;nza dei prowedimen-
ti piú importanti quali: il governo dei mezzi di
comunicazione di massa, affinché servano pie-
namente alla causa del socialismo; I'arresto
delle sortite antisovietiche e antisocialiste sulla
stampa, alla radio e alla televisione; I'arresto
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dell'attività dei diversi gruppi e organizzazioni
che sono su posizioni antisocialiste; non per-
mettere I'attività dell'antimarxista partito
socialdemocratico. Per realizzare tali obiettivi
nei prossimi giorni saranno decisi adeguati ed

efficaci prowedimenti.
Le istanze statali e di partito regoleranno

la situazione nel campo della stampa, della
radio e della televisione mediante nuove leggi e

nuovi regolamenti. Nella eccezionale situazione
esistente, per ristabilire I'ordine nei detti setto-
ri, bisognerà prendere prowedimenti straordi-
nari temporanei, affinché il governo possa
disporre di strumenti efficaci contro le forze
antisocialiste in caso di necessità' contro mani-
festazioni ostili di singoli o di collettivi'
Saranno presi i necessari prowedimenti in fatto
di quadri nelle direzioni dei giornali, della
radio e della televisione.

Come già accaduto nell'incontro di ði.tttu
s. T. i rappresentanti del Pcus hanno espresso

piena solidarietà con tali prowedimenti, che
iitengono congrui anche agli interessi fonda-
mentali dell'intera comunità socialista, alla sua

sicutezza, alla sua unità.
5 - Le due delegazioni hanno esaminato le

questioni connesse alla presenza di truppe di
cinque paesi socialisti sul territorio della Rscs e

hanno concordato che le dette truppe e altri
organi dei paesi alleati non si ingeriranno negli
affari interni della Rscs. Non appena cesseran-

no le minacce insorte alle conquiste del sociali-
smo in Cecoslovacchia e le minacce alla sicurez-
za dei paesi della comunità socialista si prowe-
derà per tappe al ritiro delle truppe alleate dal
territorio cecoslovacco.

Tra il comando delle truppe alleate e il
comando dell'Esercito popolare cecoslovacco
saranno discusse subito le questioni del ritiro e

della diversa dislocazione delle unità militari
dalle città e dai paesi nei quali gli organi del
potere statale sono in grado di garantire I'ordi-
ne.

Ya rcalizzata la dislocazione delle truppe
alleate in caserme, luoghi di esercitazione e in
altri ambienti militari. La ridislocazione va
attvata sulla base di accordi consensuali tra
rappresentanti delle forze armate alleate e delle
forze atmate cecoslovacche.

Sarà esaminata inoltre la questione del
come garantire la sicutezza del confine con la
Repubblica federale di Germania. La disloca-

zione e I'otganizzazione di una certa quantità
di truppe va realizzata in collaborazione con i
rappresentanti delle forze at mate cecoslovacche.

Va elaborato un accordo sul materiale tec-
nico, sanitario e d'altro genere per assicurare la
temporanea dislocazione delle truppe sovietiche
sul territorio della Rscs, che dovrà essere appro-
vato dai governi della Rscs e dell'Urss. Tutti i
problemi controversi verranno risolti a livello
dei ministri della difesa e degli esteri. I proble-
mi controversi di maggiore úlevanza verranno
risolti dai governi dei due paesi.

Tra gli stati alleati e la Cecoslovacchia
verrà concluso un accordo sulle condizioni del
soggiorno e sul ritiro completo degli eserciti
alleati.

6 - I rappresentanti cecoslovacchi hanno
riferito che alle forze atmate cecoslovacche sono

stati dati gli ordini opportuni, al fine di impe-
dire incidenti e conflitti con le truppe dei paesi

alleati o altre attività che potrebbero provocare
il turbamento della calma e dell'ordine pubbli-
co. Al Comando supremo della Rscs è stato
ordinato di mantenere il collegamento con il
comando delle truppe alleate.

La presidenza del Cc del Pcc e il governo
della Rscs adotteranno subito provvedimenti
per impedire la pubblicazione sulla stampa, la
diffusione radiofonica e televisiva di materiali
che potrebbero provocare conflitti e tensioni tra
la popolazione e le truppe alleate presenti sul
territorio cecoslovacco.

7 - I rappresentanti del Pcc hanno dichia-
rato che non permetteranno I'allontanamento
dalle funzioni o prowedimenti repressivi con-
tro quei dirigenti e funzionari del partito che
hanno combattuto per il nfforzamento delle
posizioni del socialismo nel paese, contro le
fotze anticomuniste, Per I'amicizia con
l'Unione sovietica.

8 - E' stato convenuto che al piú presto
saranno organizzøte trattative su una serie di
questioni economiche, al fine di ampliare e

approfondire la cooperazione economica e tec-
nico-scientifica tn I'Unione sovietica e la Rscs,

con particolare riguardo alle necessità dell'ulte-
riore sviluppo del sistema economico cecoslo-
vacco e pet rcaIizzarc 1I piano d'incremento
dell'economia nazionale che è stato adottato dal
Pcc.

9 - Vi è accordo completo sul fatto che
I'evoluzione della situazione internazionale e
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I'attività sowersiva dell'imperialismo, diretta
contro la pace e la sicurezza dei popoli, contro
il socialismo, suscitano il bisogno urgente
dell'ulteriore consolidamento e aumenro
dell'effìcacia del sistema difensivo del Patto di
Varsavia, nonché degli altri organismi bilaterali
e multilaterali e delle forme di cooperazione tra
stati socialisti.

10 - I massimi rappresenranti del Pcus e
del Pcc hanno confermato la propria disponibi-
lità a osservare coerentemenre il principio del
coordinamento dell'attività nelle relazioni
internazionali, tendenti al rafforzamento
dell'unità della comunità socialista, alla difesa
della pace e alla sicurezza internazionale.

L'Unione sovietica e la Cecoslovacchia
continueranno, come nel passato, ad attuare
coefentemente nelle questioni europee una
politica che corrisponda agli interessi comuni
dei paesi socialisti e agli interessi di ciascuno di
loro, agli interessi della sicurezza evtop)ea, a
oppofe una decisa resistenza alle forze militari-
ste, fevansciste e neonaziste che si sforzano per
la revisione dei risultati della Seconda guerra
mondiale e la violazione dell'intangibilità delle
frontiere esistenti in Europa.

Ambedue le parti hanno dichiarato che
osserveranno con coerenza tutti i doveri deri-
vanti dagli accordi bilaterali e multilaterali sti-
pulati tra i paesi socialisti.

In stretta unità con gli altri paesi della
comunità socialista continueranno, nella lotta
contro le perfide azioni dell'imperialismo, a
sostenere il movimento di liberazione ¡aziona-
le, ad aspirare alla riduzione della tensione
internazionale.

1 1 - In rapporto alla discussione della
cosiddetta questione della situazione in
Cecoslovacchia al Consiglio di sicurezza
dell'Onu i massimi rappresentanti del Pcc e del.
governo della Rscs hãnno dichiarato che la
parte cecoslovacca non ha chiesto la discussione
di tale questione nel Consiglio di sicurezza.

I rappresentanti del Pcc hanno informato
che il governo della Rscs ha dato istruzioni al
rappresentante cecoslovacco a New York di
protestare energicamente contro la discussione
della questione della situazione in
Cecoslovacchia nel Consiglio di sicurezza o in
qualsiasi altro organismo dell'Onu e per chie-
dere categoricamente il ritiro di questo punto

dal programma delle riunioni.
12 - La presidenza del Cc del Pcc e il

governo della Cecoslovacchia hanno affermato
che esamineranno, con particolare riguardo per
il rispetto dei principi della politica del Pcc e
del governo della Repubblica socialisra cecoslo-
vacca) I'attività di quei membri del governo
che erano fuori dei confini del paese e che
hanno padato a nome del governo della Rscs su
questioni di politica interna ed estera. Da tale
esame saranno tratte le debite conclusioni. A
questo proposito la presidenza del Cc del Pcc
considera necessario attuare alcuni altri muta-
menti di quadri negli organismi e nelle orga-
nizzazioni statali e di partito, al fine di assicu-
rare per quanto possibile un rapido consolida-
mento nel partito e nel paese. Tali questioni
saranno esaminare in ogni loro aspetto dopo il
qito¡no in patria. Sarà esaminata, inolrre, I'atti-
vità del ministero degli interni e sulla base dei
risultati raggiunti saranno adottati prowedi-
menti per il rafforzamento della sua direzione.

13 - E' stato concordato di rcaIizzarc a
breve termine uno scambio di delegazioni sta-
tali e di partito, per I'ulteriore approfondimen-
to e per la soluzione dei problemi derivanti dai
rapporti reciproci e per discutere delle attuali
questioni internazionali.

14 - Le delegazioni hanno concordaro,
nell'interesse di ambedue le parti e dell'amici-
zia tn lJrss e Rscs, di considerare rigorosamen-
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te segreti i contatti tra i massimi rappresentan-

ti del Pcus e del Pcc successivi al 20 agosto

11.968\, e soprattutto il contenuto dei colloqui
appena conclusi.

15 - I massimi rappresentanti del Pcus e

del Pcc, dei governi dell'Unione sovietica e

della Repubblica soc ialista cecoslov acca fatanno
ogni sforzo per approfondire la ttadizionale
amicizia storica tra i popoli dei due paesi, per
la loro ftaterna, eterna amicizia.

In base all'accordo delle due pafti ambe-

due le copie del testo sotto firmato sono in lin-
gua russal8.

Come si uede è ana resa senza condizioni i cai

effetti si øura.nnl subito, ancbe se diuersi esponenti

iecoslouacchi, a cominciare da' Dabíek, continuaanno
a battersi nella dispaata sþeranza di salaare il sal-

uabile, di realizzare le þrinciþali rifotne þreuiste'
sia þure in tempi þiri langhi' Nella riunione del

Comitato centuàle, e n¿ertundo Brcíneu dauanti al
fatto compiøtl, aengunl cooþtati B0 nuoui metnbri, in
-rnaggiorànza 

già fulegati al XIV clngressl straordi-
naiio. Mentre clnseruano, salao eccezioni di poco

conto, þosti e funzioni i traditori e i consetuatori,

deue abbandonare la carica di membro della prai-
denzø del Cc e di presidente d¿l Fronte nazionale, þer
esemþio, Frantiíeþ Kriegel; aengznl sostituiti i
rtinistri d.egli esteri e dell'interno e i direttori della

radio e della teleaisione; quasi tîttti gli esþonenri

d¿lla "Prinauera" che si trouauano all'estero intorno

al 20 agosto rinanciøno a' tlrnare in þatria. Dabíeþ

lotta con le unghie e con i denti þe/'clnseruare I'unità
del semþre þiú ridotto gruþþo dei rinnoaatori, ma

cresce il sao isolamentl, a ca'ilsã degli øbbandoni
(Zd.eníþ MlynáF eletto nella þresidcnza a fine ago-

sto si dimette da ogni incarico di þattito il mese søc-

cessiuo) e degli afiaccbi incessanti ai saoi þili stretti
collaboratori Çosef SmrÞoasky, in þarticolare, dourà

lasciare all'inizio del '69 la carica di ptaidente del

þarlamento).
ln ottobre uiene approuata la legge sulla fedeta-

Iizzazione, anico þrouuedirnento clte si riesce a far
pøssare tra i td.nti þreuisti dal processo di d'enocta-

tizzazione, che aerrà prestl saultata. di ogni czntenu-

to innouatore, con il þieno ristabilimento del "prago-
centrisnn", nel þartito e nella società.

Nel paese continua la resistenza þassiaa
all'occupønte, scioperano gli stødenti, nel sindacato
la battaglia - di retroguardia orrnai - continuerà þer
oltre un ønnl, nta crescnnl þarallelamente di inten-
sità le þressioni interne ed esterne e le þrouocazioni,

come si uedrà neglio nella þrossina þantata, che þor-
terannl al d.efinitiuo ffissamento della "Primaaera
di Praga".

(2 - continuø)

Le traduzioni dal ceco, dallo slouacco e døl
russr s0n0 di Luciano Anrlnetti e Fedaica Brunori

Note
1 - Benðík, Antonín- Kural, Václav, Intefl)ence (L'inter-
vento), in Ceskoslooensþo roka 1968, 1. díl: obrodny þroces
(La Cecosloaacchia del 1968, l: II processo di tinascita),2
voll., Parta, Prrrha1993,pp. 160-1.
2 - Iui, p. 172.
3 - Slouensko u rokou 1967-1970' Vyber dokunentou (La

Sloaacchia negli anni 1967-'70, Rdccolta di docurnenti),

Komisia vlády SR pre analyzu historickych udalostí z

rokov 1967-1970 (Commissione del governo della
Repubblica slovacca per l'analisi degli awenimenti stori-
ci degli anni 1967:10), Bratislava 1992,pp.213-5.
4 - isegni dei colpi di mitraglia Pesante sulla facciata

del Museo nazionale, in piazza Venceslao, a Pnga, rìma-
sti per anni, venivano indicati come "la firma di Leonid
I. BreZnev".
5 - Sull'invasione e sulla prima settimana di occupazione

esiste, anche in italiano, una cospicua bibliografia, non-
ché libri illustrati. Ricordiamo i lavori piú importanti:
Öech, Jan (a cura di, pseudonimo di Antonín J. Liehm)'
Praga-1968, Le idæ d¿t "nuol,o c0ß0",Laterza, Bati 1968,
(traâuzioni e note di A'lena \Øildová Tosi e Luciano
Antonetti); Praga, materiøle per uso internl, Pel Ia þrina
aoha nel mondo k documentazione cnnþleta dei fatti dellago-

sto 1968 raccoba dall'Istituto di ¡toria dell'Accadønia delle

scienze cecoslcuacca,Letici, Roma 1969, (trad' anonima da

Historicky Ustav Ösav, Cemá þ.nìha. Sedm praùsbych dnù

21.27, srjen 1968. Doþunentace. Stildiiní materiríl - þoaze

þro anit\ní þntiebu, - Il libro nero. I sette giomi di Praga 21-
-27 

agosîo 1'968. Docønentøzione. Møteñah di ¡tudìo soltanto

per øio interno), Praha settembre 1968; Tattt, Michel, Le 7
^giornate dì Praga, Rizzoli, Milano 1968; Paclni,
Gianlorenzo, La saolta di Praga e la Cecoslouacchia inaasa,

Samonà e Savelli, Roma 1969; Pelikán, Jiií, Congresto

alla nøcchia (trad. di Renzo Ricchi daTanky þroti sjezda'

Protoþol a dokamenty XIV. sþzda KSC - Carri arnati contro

il congresso, Verbale e docamenlì del XIV cnngressr del Pcc),

pref. di Lucio Lombardo Radice, Vallecchi, Firenze
i9ZO. Sugti awenimenti di quei giorni, l'Unità ha-pub-
blicato dùe dossier, il 14 e tl 21 agosto 1988, con diari e

memorie di alcuni dei protagonisti, articoli e commenti
di contemporanei. Il téma della resistenza della società

civile è sta-to tratt"to in particolare in alcuni degli inter-
venti ai convegni organizzati in Italia per il decennale e

il ventennaleãella-"Primavera" (ll'68 ceco¡louacco e il
socialìsmo. AXi det cln1)egno di studio îentttl a Frattocchie -

Romd - il 7 - I luglio 1978, Editori Riuniti - Istituto
Gramsci, Roma 1979; Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, I'a Primaura di Ptaga. Atti ¿el conaegno inter-

nazionale, Cortona 29 - 30 aþrih 1988, Franco Angeli,
Milano l99O; La Primaæra di Praga aent'anni,doþ0, atti
del convegno internazionale otganízzato dall'Istituto
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Gramsci Emilia-Romagna, dalla Fondazione Nenni e

dalla Fondazione Gramsci di Roma, in Transizione, n.

lIlL2, t988). Studi e documenti sulla stessa problema-
tica, infine, sono stati pubblic-ati recentemente: in
Ústav Pro soudobé nèjiny AV CF., Pronëny þraàskéÌto
jara 1968. Sborníþ stadií a doþamentù o nekapìtalanskycb
punjích a cesþoslouen¡þé Qoleðnosti, nakl. Doplnek, Brno
t993.
6 - Pelikán, Jüí, Congresso alla nacchia, cit. pp. 3)-4.
7 - Mosca giastifica l'intmtento, in "L'intervento sovietico
'in Cecoslovacchia. Documentazione sui paesi dell'Est",
3l agosto L968,a.IV, n. 15-16, pp.1328-67.
8 - Il ruolo di Svoboda, che fu veramente nefasto in
quell'occasione (insieme a quello svolto dall'allora mini-
stro della difesa Martin Dzúr), è stato ricostruito alla
luce dei nuovi documenti d'archivio in due recenti lavo-
ri: Benõík, Antonín, Luduíþ Saoboda a srþen 1968 (L.

Søoboda e I'agosto 1968), in "Soudobé dèjiny" ("La storia
attuale"), n. l, 1993, pp. Z4-43; Pauer, Jan, Exkars o

tíloze Luduíþa Suobody u srþnouyclt ud¿ílostecb 1968
(Escursione søl raolo di Ludaík Suoboda negli aweninenti
dell'agosn 1968), in Pronèny þrailkého jara,,., cit., pp.
187-2O4. Dal canto suo, invece, Dubcek ancora lo
difende nelle memorie dettate nel I99t:92. Cfr. il cap.

XXII (non rivisto) di Nadeþ umírrí poslední. Vlaçní i'iuo-
topis Alexandra Dabèeþa (La speranza è I'iltinø a norire,
Aøtobiografia di Alexander Dubceþ), Svoboda - Libertas,
Praga 1993, pp. 198-2O7 .

9 - Nad.eje anírrí poslední..,, cit., pp. p8 e sgg.
10 - Archivio della Commissione del governo della
Repubblica federale ceca e slovacca, resoconto stenogra-
fico (in russo) del colloquio di Breinev, Kosygin,
Podgornyj e Voronov con Dubõek e Cerník del
23.8.1968, pp. S2.Secondo Dubcek, il resoconto
manca delle pagine finali. Lo stenogramma, chiaramen-
te, non è stato rivisto e riflette anche nella forma il par-
ticolare stato di eccitazione, di Dubõek, soPrattutto.
11, - Non è un errore: Cop è la-stazione di frontiera, in
territorio sovietico, di fronte a Cierna sulla Tisa, dove il
treno con la delegazione sovietica rientrava ogni notte.
Lo stesso Dubõek ha raccontato di aver avuto, durante
I'incontro di Cierna (29.7 - 1.8.1968), un colloquio a

quattr'occhi con un BreZnev finto malato, awolto "in
un pigiama scuro", nel corso del quale venne_concordata
la successiva riunionè a 6 di Bratislava del 3 agosto.
(Nadeje anzírá poslední..., cit., p. 179.)
12 - La presidenza del Cc del Pcc si riuniva solitamente
ogni martedí: il 6 agosto aveva discusso i risultati
dèll'incontro di Bratislava, iI 13 aveva affrontato in par-
ticolare lo stato dei preparativi per il XIV congresso
straordinario e le questioni politiche connesse alla isti-
tuzione della federazione, il 20, infine, la riunione era

stata interrotta dalla ¡otizia dell'invasione ' (Rok :edes'íty

o¡my a usnesenícb a doþanenteclt UV KSC lL'anno Jessanîotto

nelie risoluzioni e nei docunentì del Cc del Pcc), Svoboda,
Praga I)69, pp. 27O,292.)
13 - In russo e in ceco il termine saoboda, che era anche
il nome del presidente cecoslovacco, significa "libertà".
14 - Verbalã della riunione a Mosca del 24-26 agosto
1968 delle delegazioni di partito e di stato di Bulgaria,
Polonia, Rdt, Ungheria e lJrss, archivio Nuove fonti,
Varsavia, documento senza numero' "segreto"; cit. da

Nadèþ unírá posledni..., cit., p. 202.
15 - In piú occasioni, nei nostri incqntri, ho chiesto a

Dubðek il motivo determinante e ultimo della sua
firma sotto il diþtat di Mosca: fosse stata in gioco sol-
tanto la mia persona - mi ha sempre risposto -, non
avrei avuto esitazioni, ma ero il maggior responsabile
politico e temevo che il mio rifiuto estremo avrebbe
potuto pfovocare un massacro, una guerra civile; non

þoterro ãssumermi la responsabilità di decidere della
vita di tanti cecoslovacchi. Nelle sue memorie facconta
di aver avuto, successivamente, la conferma del fatto
che i sovietici erano pronti a soffocare nel sangue qual-
siasi accenno di resistenza attiva e di aver creduto e spe-
rato che vi fosse, anche dopo la firma, un margine di
manovra. (Nadèþ amírá poslední'.,, cit., pp. 21L-4.)
16 -La figura e il comportamento di Kriegel, comuni-
sta dal 1931, medico al fronte nella guerra civile spa-
gnola e in quella cino-giapponese, tra i primi firmatari
di Churta 77, convinto sostenitore fino alla morte, nel
1979, della possibilità e necessità di coniugare sociali-
smo e democtazia, metitano una trattazione piú ampia,
che rinvio alla prossima puntata.
17 - Dove, in realtà, non era stato adottato alcun docu-
mento,
L8 - Da Cesþ.oslweuko roþa 1968,I, cit., pp' 2Ol-4.

"Entro sta.serd. cznrincerà a lauorare
i I tribunale riaoluzionario..."
Da un racconto dell'arresto:

"Al gabinetto si potevã andarc solamente
sotto scofta aÍmata... Arriva la stanchezza.
Kriegel si sdraia 

^ 
teÍÍa con la cartella sotto la

testa e un momento dopo russa... Io prendo
dalla libreria il Panoranza di storia della Grecia
dntica. Una lettura quale si conviene al momen-
to...

[Nella stanza di Dubðek entra un com-
mando guidato da un colonnellol: "Dubðek
Alexander, Smrkovsky Josef, Kriegel Franti5ek,
Spaðek Josef, venite con noi!... Ci arrestate?
Sí... Entro stasera comincerà alavorare il tribu-
nale rivoluzionario". [Prima di uscire dalla
portal Smrkovsky torna indietro e prende due
zollette di zucchero, che mette in tasca. Sa

come comportarsi, lui: è già stato in prigione>.
(Simon, Bohumil, Takouí jsne byli lCosí

eraaanl\, in Srpen 1968 {Agostl 1968),Index,
Köln 1989, p. L63.)
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"Nottell
IJn racconto di Vlødintír Boudrtíþ

ll 28 marzo scorso Boltumil Hrabal, a ragione

considerato uno dei maggiori e þiù originali nanato-
ri di questa seconda metà di secolo, ha comþiuto

lttanta anni. A Praga, dne uiue, è in cotso la þab-
blicazione delle sue opere complete, Molti dei suoi

libri sono stati tradotti ønche in ltalia e conconitan-

te cln I'ottantesimo cont'þleanno, le Edizioni elo

ltanno þabblicato iln test0 dell'inizio degli anni
Settanta: (Jn tenero barbaro. ll libro è dedicato
all'artista figurutiao Vlødimír Boadníþ, teotico

dell' "Esþlosionalismo" e della "grafica attiua",
morto trøgica.ntente nel dicenbre del 1968: Con

Boudník, Hrabal auan condiaiso, nella þrima netà
degli anni Cinqøanta, iln a.Ppa'rtanzento nel quar-
tiae praghae di Liben. ln quell'apparta.nzentl nac-
que ina lunga amicizia cernentøta da intetminabili
e aþþassionate discussioni nltturne sull'arte e la þoe-
sia a cui þarteciþaua anche un altro grande inegola-
re della culturø þraghese degli ultimi quarant'anni,
il filosofo Zbynek Fiser, noto come poeta e nartatzre
col nome di Egon Bondy, teorizzatore del "realismo
totale" a cui inizialrnente contribuì anche Hrøbal. I
barbari del uentesinto secolo sa cui si interrogaua
Nietzsclte þer Hrabal sono apþant0 Bondy e

Boudníþ. Per offrire una testimonianza di
qaell'atmosfua, presentiarto di segaito non uno scrit-
to di Hrabal, mø uno di Vladimír Boadník, nel
quøle è þroprio il "tenero barbaro" a racclnta.re and

di quelle loro leggendarie nottate. Il "dottore" del
testo è, naluralrnente, Bohamil Hrabal,

a cvra di Dario Massimi *

T Tladimír è stato accolto come una perso-

\ / nu che è attesa. Ha appoggiato la borsa

Y contro la parete vicino alla porta e si è

seduto sulla sedia accanto alla stufa. Prima però
ha sentito le parole del dottore:

- Tutto un filino metallico -
Il dottore è uno attento. Non è male

lasciare sporgere volutamente dalla tasca un
cappio di filo d'alluminio. (Peccato che
Vladimír poco prima non abbia trovato la
matita da carpentiere sul fondo della borsa. Un
filo metallico che termina con una matita gialla
non ha un effetto di quella forza.) Dopo che si è
seduto sulla sedia, Vladimír ha cambiato alcu-

ne volte il diametro del cappio di filo metalli-
co.

- Chi ha strangolato? - e il dottore per un
momento è diventato un bambino. - Me lo pre-
sti. Così catturavo i tassi. Aspettavo vicino alla
tana e... - e ha tirato di scatto con la mano per
accennafe come faceva.

- Hai scritto la lettera? - ha domandato
Bondy.

- Sì e non è arrivato qualcosa anche a me?

- Le è anivata una lettera - ha annunciato
il dottore.

Vladimír si è alzato ed è andato nella stan-
za accanto.

Mentre andava ha chiesto: - Da Docekal? -

... conferma ... (Una busta interessante, perché
io non danneggi il contenuto ...). E' tornato
dagli altri due. Si parlava. Aveva la parcla
Bondy.

- Sto giusto spiegando come ho conosciuto
Hanes. Lo conosco dal '47. - (C'era stato uno
scambio di nomi: Bondy aveva in mente
Smerda.)

- lo daI'46. -
- Quindi è da più tempo. -
- Raccontalo anche a me. -
- Allora lo ripeto: ... Andavo al Mánes a

mangiare polpettone a dieci corone. Avevó 17

anni... A mangiare il polpettone senza tessera

annonaria. Ma loro là lo portavano su tre piatti
e io mangiavo con aria da snob. Mi faceva bene

allora potermelo spostare da un piatto all'altro'
E una volta me ne sto seduto così sulla teffazza
... proprio in fondo, ... sapete, da dove si va... sì

lì! Stavo seduto con nonchalance, avevo i capel-
li fino qui, la cÍava;tta, le gambe accavallate, i
calzini americani, è chiaro, perché si vedesse, io
ho 37 di piede - scarpe di camoscio su misura -
un piede talmente piccolo. Quindi me ne sto
seduto così, a un tratto vedo arrivare due.
Proletari dalla testa ai piedi. Trasandati - anche
lei un'aria semplice, ma già allora la gonna fino
qua, i capelli con lo chignon, una camicetta
così, ma tutto semplice. - Che vogliono qua
questi? Mi dico. Ci sono posti liberi dappertut-
to, ma loro continuano a venire fino al mio
tavolo.

Scusi, noi qua abbiamo fatto una scom-
messa ... -

(Probabilmente diranno che me ne sto in
ozio, della brigata, dentto di me già mi dico
quello che gli risponderò.)* Sløaistø
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- ... Io sostengo che lei è un poeta, lei ...

un musicista. -
- Allora ... avevo t7 anni... a dire il vero,

sono più vicino alla letteratura. -
-Enlastrouhalka? - ha chiesto Vladimír.
- Sì. E Smerda. Per tornare all'inizio: abi-

tavamo a Na Slovance ... -
- Chi abitava al "manicomio"? -
- Sì, era un'ambiente tipicamente surreali-

sta. La soffitta era divisa in due parti. In una
abitava l'amministratore e I'altra pafte eta
riservata a vecchio ciarpame. Ci dormivano in
sei. C'era Smerda, la Strouhalová, io, Sklenarik,
Reegen e un altro, come si chiamava? ... Allora
un giorno Smerd¿ e la Strouhalová sono andati
alavorare in una brigataper la raccolta del lup-
polo, Eva i genitori I'avevano mandata da qual-
che parte dai parenti (perché la sorvegliassero) e

io sono rimasto lì da solo. Verso la fine del
lavoro di brigata Smerda si è trattenuto e Líba
è ¿rrivata da sola. -

- Molti ragazzi amavano Líba platonica-
mente, - ha accennato Vladimír.

- Ânch'io (erano continue proposte di
matrimonio). Un momento piangevo io, un
momento lei ... Quindi. Quando è arrivata,
allora la cosa è andata avantl Quella volta ho
messo fuori tutti i letti e ce n'ho lasciato uno

grande così ... -
(E' stato interrotto da Vladimfr): - Come a

Mnísek. Anche io e la Fischlová ce I'avevamo'
così. Solo che erano due accostati. Me lo ricor-
do. Tu eri andato aPnga' e io ho dormito due
volte con lei - uno accanto all'altrp.. Per il resto
lei non ùyeva niente. Solo un maglione nero,
così; e non abbiamo neanche fatto niente. -

- Bè, così una volta stiamo a letto e la
mattina ci alziamo e vogliamo fare il tè. Ce
I'avevamo a poftata di mano, sotto il letto.
Abbiamo messo a bollire l'acqua e.ce.ne siamo
rimasti a letto - un po' in tutti i modi, intrec-
ciati. A un tratto si apre la porta e arciva
Smerda. E' rimasto a gtardarc, ma Per il resto
niente. Io vado giù al cesso ... avevamo i pigia-
mi ... Arrivo su e c'è il putiferio. La Strouhalka
che piange e Lad'a tutto irritato e che subito
mi dà addosso: - Sta zitto tu. Sei comunque un
trockista - e via di questo pÍtsso a gridare con-
tro di me.

Intromissione spontanea nel discorso da
parte di Vladimfr: - Eva era una gran fica.
Þroprio bella. La conosco da Falkenburk. I
capelli neri come una cinese. -

- Era un tipo interessante, tipi così ho
continuato a puntadi fino ad oggi, - ha prose-
guito Bond¡ - si esprimeva come una bambina.

Scl¡izzo 14 Madte con il figlio morto - Q maggio 1937
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Per il resto fisicamente era matura ... Certi
occhi grandi così. Con lei abbiamo battuto
tutti i locali. Dal Pigmalion non so fino a

quale. Tutto senza una corona e L casa in tassì.

Avresti dovuto conoscerci. Io tutto Jesus Kind.
Una faccia così. Arrivavamo) ce ne stavamo
seduti e guardavamo attorno. Arrivava sempre
qualcuno e ... - dei bambini così ... - sì, ogni
giorno imbriachi.

Una volta ce ne stiamo seduti così e ormai
si stava facendo l'una di notte e niente di nien-
te. Eravamo scocciati. Si capisce, i camerieri ci
versavano qualcosa, ma non era niente. Per il
tassì non c'avevamo i soldi e trascinarsi fino a

Na Slovance?! Così ci siamo sdraiati in alto
sulla scalinata del Museo delle arti applicate;
quando a un tratto sono passati lì accanto tre
tipi: - E voi che ci fate qua? Venite con noi. -
Ci siamo ubriacati e uno ci ha portato a casa

sua. Ha mandato la moglie a dormire in corri-
doio, noi ci siamo coricati tranquillamente e la
mattina, come se fosse una cosa normale, abbia-
mo mangiato la colazione che aveva preparato
la moglie e per giunta siamo andati a casa in
tassì. -

Vladimír è andato a prendersi la borsa e vi
ha cercato la lettera che dopo I'incontro con
Bondy e i ripetuti commiati aveva scritto nella
birreria U Fleku e che era destinata a H.
Todtová. - Ve la leggo, - ha cominciato, - non
vi dà noiaT - a tratti si sbagliava, - posso conti-
nuare a leggere?, non vi dà noia? -

- NO - continui a leggere! lo ha rassicura-
to il dottore.

Verso la fine Vladimír non riusciva a leg-
gefe <<v onom>, gli usciva sempfe <pfonom>,
visto che scriveva sopra la parola iniziata male.

- Faccia vedere. - E con l'aiuto del dottore
si è riusciti a capite Ia patrJ;a giusta <<v onom>.

- E lettere del genere mando. Ah ah!
Bondy con le mani in tasca: - Tipico, he

he. Tipico. Masochismo paranoico.
Vladimír non conosce il significato della

parola. Il dottore per giunta dà il colpo di gra-
zia e fa accenno all'influenza di James Joyce.
Vladimír sbotta: - Sì! Ho letto una confessione.
Ma posso portarvi degli appunti datati, che
molto prima di questo libro ho annotato come
esperienze puramente personali la stessa cosa
che è espressa nella lettera. E' molto ...

Bond¡ Vladimír, il dottore - un ciclone di
parole.

Ascolta, Vladimír, - e in questa lettera -
ammetto che non - e in questa lettera - fossi io
questi libri non li avrei - e in questa lettera -
scritti, ma non ci sarebbero neanche alt - e in
questa lettera ... e - re cose. Ad esempio il can-
delabro; la maggior parte delle sue idee me le
leggo lo stesso più tardi. Ho già trovato il75%
delle sue opi - e in questa lettera - nioni nei
libri - Gesù Maria, Vladimír - e invece ho letto
un decimo dei suoi libri. -

Il dottore è in piedi, appoggiato col gomi-
to alla sponda d'ottone del letto: - E in questa
lettera...

Vladimír si alza. Deve passe ggiarc per la
stanza per non vomitare. Vladimír aveva bevu-
to birra scura e adesso sta bevendo acquavite...
Il doctore va sulla difesa:

- Ma il 25% è mio. - Vladimír riconosce la
qualità dell'opera del dottore e di Bondy dal
lato poetico. Alla discussione si è aggiunto
Erben. Il caos!

- Voi ve ne fottete della gente e nonostan-
te questo qualcuno deve creare un legame tra
lei e l'opera. - Noi - ce ne infischiamo della tua
gente. Cerca di capirlo, Vladimír! Il tuo campo
è la pittura, Ia poesia, ma perdio niente teoria. -

- E proprio oggi che tutti se ne infischia-
no, qui si offre la possibilità di riflettere su
ogni cosa da punti di vista appena creati. -

- Sei il più spudorato degli idealisti,
Vladimír, - grida Bondy.

- Sono un materialista. -
- SMETTM! - Bondy si tiene la testa e

indietreggia oltre la stufa in direzione del muro
... I posti sono cambiati. Bondy è seduto a capo
della stanza vicino alla stufa.

- Non unisco l'esplosionalismo e il reali-
smo totale. Siete epigoni inconsci del surreali-
smo! -

- Non lo siamo da tempo, - urla Bond¡ -
non lo siamo più da tempo. Ce ne siamo stacca-
ti. Sì, già nel'49 ... -

- Nel vostro intimo siete dipendenti dal
surrealismo. Cercate puramente un contrasto
per potervene distaccare. Siete dei poveretti,
perché eliminando il surrealismo perdete ogni
stimolo a fare qualcosa. Non avete niente a cui
potervi appoggiare. L'esplosionalismo è un
mattone. Ci si devono fare i conti. Gli esplosio-
nalisti sono realisti ... -

- Vladimír ... vieni andiamo a pisciare, ..'
qua ce I'ho sperimentato. -
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Scbizzo 19 Testa druomo con corna di toro
10 naggio 19j7

Il dottore consiglia di andare all'acQuedot-
to. Il realista totale e l'esplosionalista si separa-
no pef un momento.

- Vladimfr, vieni qua. Si può rimediare
qualcosa da bere da qualche parte? Se a due
biglietti da cento aggiungete cinquanta corone,
andiamo a comperare qualcosa. -

Movimenti misteriosi. Vladimír si prende
la giacca e la brocca. Nella brocca c'è ancora un
quarto di litro di birra. Nel cortile, sopra il
canale di scarico, ha bevuto. - Fai bere anche
me-

- Tieni. C'ho solo messo le labbra ... -

Anch'io ci metto solo le labbra ... fammi stra-
da. -

- Zittol - Starò zitto. - Lascio up.rto .'l
Discutiamo fuori. -

- Guarda, Vladimfr! Io voglio vedere la
strada così com'è, in modo realistico, non le
macchie in cui ti proietti le tue fantasie! -

- Comunque riconosci, Zbynek (inclinan-
do a un tono confidenziale), che se mi interesso
scientificamente di formiche, faccio uno sforzo
anche per una conoscenza reale.

- Aspetta! ... la cosa essenziale-'Mi sembra
di andare un po' leggero. Ho lasciato i soldi a
casa. -

- Piano, non sbattefe, c'è la ringhiera ... -
Bene ... me I'ero scordato.

Aggràppati. Attenzione; i gradini. Qua,
per di qua ...

Vladimlr e Bondy sono arrivati in birreria.
Era presente la signora ostessa.

- Buona sera. Avete rum? Quanto sta
mezzo litro? -

- Il nostro 300 corone.
- Qua ci sono 200 corone, quanto hai tu? -
- Ottanta -
Tentativo di Bondy di averne mezzo litro.

Lostessa rifiuta la cafta d'identità. Ce n'è per
27O corcne. Otto corone se le riprende il clien-
te.

- E neanche un bicchierino? -
La signora ostessa è inflessibile. La barba

di Zbynek le ha fatto il solletico sul collo nello
sforzo di introdurle di contrabbando la richie-
sta nel cervello. Invano.

Quando sono tornati a casa, hanno trovato
il dottore steso sul letto, ma si è ¿lzato imme-
diatamente, ha bevuto dalla brocca azzutn del
nrm e ha riempito Ie tazze fino all'orlo.

Questa nottata è finita alle quattro del
mattino con una rissa improwisata tr¿ Bondy e
Vladimír. Che i vicini sono corsi fuori sul bal-
cone e che alla Scuola superiore di arti applicate
è nata un'ulteriore leggenda sulla brutalità di
Egon Bond¡ Vladimír è venuto a saperlo solo
alcuni giorni dopo.

10 ottohe 1951
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Vecchie e nLrove élite del Potere
a cotafronto
U n' incltiesta salle priuarizzazioni in Russia

a. -fesli anni Novanta sono sorti in Russia

l\ I nimerosi centri di ricerca e indagine
I \ sociale, sull'onda dello sviluppo di una
scienza sociologica prima negletta o meglio,
almeno fino agli anni della perestrojka, apertà-

mente osteggiata. Dopo il "Centro di ricerca
sull'opinione pubblica", prima pansovietico e

poi pânrusso, iondato da Taúana l. Zaslavskaia
nel 1ggl, la Fondazione "Opinione pubblica",
creata nel 1991, è attualmente uno dei più
conosciuti centri di ricerca vicini all'arca gover-

nativa (dei suoi dati si awale anche il popolare

rotocalco televisivo della domenica, Itogi).
La Fondazione ha tealizzato uno studio

sulla privatizzazione in Russia negli anni 7992-

93, analizzando la dinamica dei punti di vista
dei principali gruppi socio-professionali sui
diveisi aspãtti dèila privatizzazione in corso nel
paese.

L'analisi si è basata sui risultati di tre
inchieste rcalizzate, rispettivamente, nell'otto-
bre 1992 trc gli abitanti di 33 agglometati
urbani e rurali di 11 regioni della Russia, nel
maruo-apúle 1993, in 88 città e villaggi, 

-e
nell'agoJto-settembre 1993 tra gli abitanti di
56 centri urbani e rurali, sempre nelle stesse

regioni. Sono state intervistate rispettivamente
34g3, r0t47 e 2697 persone, rappresentative
di tutti gli strati socio-demo grafici e professio-
nali: 1I84 Lavontori di imprese statali; 581
lavoratori di imprese pùvatizzate (attraverso
emissione di azioni); 506 (2545 e 204) operai

di imprese urbane (citati come "operai"); 229
(434 e 171) braccianti e lavoratori dei kolchozy

(kolcltozniþi);321 (736 e 155) impiegati statali
(a carico del bilancio statale: lavoratori del
sistema scolastico e pre-scolastico, della sanità,

della scienza, àella cultura, etc, biudzetniki);
173 G35 e óÐ disoccupati, registrati come

tali sul mercato del lavoro ("disoccupati");124
(2460 e 718) pensionati ("pensionati").
Inoltre, sono stati scelti: 174 (473 e 183) diret-
tori di imprese statali ("direttori"); 123 QI5 e

91) direttõri dí kolchozy e di soacltozy ("presiden-

ti"); 163 (2I1 e 229) direttori di strutture
commerciali private ("imprendit ori"); 163 Q7 I
e I92) farnus; Ir0 (134 e 151) dirigenti degli
organi amministrativi locali ("dirigenti ammi-
niitrativi"); 138 (52O e 2O7) ufficiali
dell'esercito russo ("uffi ciali").

a cura di Emanøela Caridà Lanalisi e i risultati delle inchieste, che
qui di seguito riportiamo, sono stati pubblicati
sul n.6, 1993, della rivista russaPolis,

La privatizzazione in Russia.
Per comprendere i problemi e le prospetti-

ve della privatizzazione in Russia e I'atteggia-
mento verso questo processo da parte dei diver-
si gruppi sociali, bisogna imprescindibilmente
tener conto delle fondamentali particolarità
dell'economia russa e delle specificità, ad esse

correlate, della sua destatalizzazione, cui si rife-
risce una parte significativa - molto più grande
qui che in altri paesi - dell'economia delle
grandi imprese industriali. Quest'ultime, in
èui lavorano decine di migliaia di persone,
occupano spesso una posizione di monopolio a

livelio settoriale e regionale, gtazie alla quale
possono facilmente creare strutture lobbistiche
iul piano sia locale che nazionale. In molti casi

qo"ite imprese rappresentano industrie la cui
moderniziazione implica enormi investimenti.
Ecco perché tutte le lotte in corso oggi intorno
alta privatizzazione conducono in sostanza ad

on rltti.o problema, quello relativo alle strade e
alle formè di destatalizzazione delle grandi
industrie. Nessuna meraviglia di fronte
all'attenzione e all'interesse dimostrato oggi
dalla società per i dirigenti di queste imprese, i
direttori.

Il ruolo chiave dei "direttori" nel processo

di privatiz zazione deriva dalla posizione di
g.rìion. che essi occupavano e continuano ad

óccopure nel sistema amministrativo statale'
Da una parte, nelle proprie aziende essi sono i
veri paãroni, godendo di pieni poteri.
DaIl' iltn, rappresentano I'anello di congiun-
zione ua i collèttivi di lavoro e la piramide del
potere statale. Futuro padrone, responsabile di
lronte ai propri lavoratori, il direttore non può
non esserè stufo della dipendenza dal burocrate.
Ma allo stesso tempo non può non capire che la
piena libertà economica della sua azienda non
iegge anche perché, egli stesso, per la sua stessa

foima mentiã e psicologia, non è un imprendi-
tore libero di tipo occidentale. E da ciò deriva-
no anche tutte le difficoltà di privatizzazione
delle grandi aziende industriali - per tealizzarla
no. tlpuò prescindere dal corpo direttivo, che

tuttaviâ nott è spesso preparato ad essa. Ma la
p reparaz i o ne o I 

ti mprep at azio ne, aIIa p-tiv atizza-
iiott" tton sono determinate solo dalle qualità
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personali dei dirigenti, bensì in primo luogo
dal posto che una data impresa occupa nel
sistema di produzione e vendita, dalla sua red-
ditività e concorrenzialità La percentuale attua-
le di imprese redditive e concorrenziali - non
sul mercato internazionale, ma su quello inter-
no - si aggira, secondo stime diverse, sul 15-
3O%. La preparazione/impreparazione alla pri-
vatizzazione sono condizionate anche dalla pos-
sibilità di moderni zzazione dell'impresa.

Da qui deriva la forte e sempre più
profonda differenziazione di giudizio, all'inter-
no del corpo dirigenziale delle aziende, sui
tempi e metodi di privatizzazione delle grandi
aziende industriali. Una parte dei direttori
(circa il 2O%) è schierata contro qualsiasi priva-
tizzazione. Si tratta prima di tutto dei dirigenti
del complesso militare-industriale, la cui
modernizzazione è particolarmente complessa,
essendo potenzialmente poco concorrenziali, in
mancanza di un sostegno statale. Un'altra parte
dei direttori (intorno al 40%) appoggia la pri-
vatizzazione delle grandi imprese industriali
così come realizzata con il sistema dei aoucher
sotto la direzione di A. Cubajs. Questa variante
di privar.izzazione libera lo Stato (il che signifi-
ca anche le imprese attive) dal peso del soste-
gno alla grande quantità di industrie non red-
ditizie e non concorcenziali, e supplisce al defi-
cit sempre più acuto di mezzi di investimento
con i uoucber, convertibili in azioni.
Conseguentemente, tale variante è sostenuta
prima di tutto dai direttori delle aziende reddi-
tizie e pronte alla modernizzazione. Insieme a
questo è sin d'ora chiaro che la privatizzazione
realizzata attraverso il sistema dei uoucher non
sortisce alcun effetto rapido, e che il suo carat-
tere in buona parte formale, di scarso contenuto
economico, può influire sull'atteggiamento
della popolazione verso la privatizzazione in
generale. Soprattutto, la privatizzazione rcaIiz-
zata in base a tale variante può aumentare la
tensione all'interno dei collettivi di lavoro, poi-
ché dà non pochi diritti e privilegi ai direttori
anche in mancanza di un reale miglioramento
degli affaú dell'azienda. Infine, un'altra parte
dell'insieme dei direttori (più o meno il 30-
40%) è contraria alla privatizzazione delle
grandi imprese secondo la "variante Cubajs",
ma non alla privatizzazione in generale. Questi
direttori sono interessati ad un'altra variante,
che prevede significativi investimenti da parte

dello Stato, di privati e di investitori stranieri
per il sostegno, la paniale ricostruzione e

modernizzazione di tutte (o almeno della mag-
gionnza) delle aziende, ivi comprese quelle in
deficit. Effettivamente questa variante è soste-
nuta principalmente dai direttori delle aziende
in passivo. Dubbi ivantaggi, indubbie le insuf-
ficienze di tale variante. Il capitale privato,
interno e straniero, può interessarsi a queste
aziende solo in condizioni vantaggiose per sé,

mentre lo Stato è in condizioni di investirvi
solo quei mezzi preventivamente sottratti alle
azienðe economicamente redditizie, il che, tra
l'altro, implica I'esistenza di un corrispondente
regime politico fondato su un'ideologia eguali-
taria. Bisogna a questo proposito ricordare che
tale variante, ancora non formalizzata in un
programma compiuto, gode dell'appoggio di
una serie di personaggi influenti del governo e

di alcuni gruppi dell'Unione russa degli indu-
striali e degli imprenditori (Rspp).

Avere un'idea più o meno precisa della
lotta tra Ie tendenie citate e le-forze che le
sostengono è estremamente importante anche
perché una divisione simile si osserva in merito
aIIa privatizzazione anche tra i Iavontori degli
enti amminisrativi locali e centrali. La buro-
crazia statale si differenzia sempre di più, ren-
dendosi conto dei legami dei propri interessi
con questa o quella variante di destatalizzazio-
ne.

I dati che abbiamo raccolto testimoniano
come, sebbene Ia ptivatizzazione delle grandi
aziende in Russia sia appena iniziata, alf inter-
no dei gruppi d'èlite ad essa legati si svolge
un'accanita lotta "per la spartizione della pro-
prietà". All'interno della massa la tensione di
questa lotta si avverte ancota poco; tuttavia
alcuni sintomi socio-psicologici di possibili
contraddizioni e conflitti futuri si avvertono
già sin d'ora.

Cambiamenti di atteggiamento della
società russa nei confronti della priva-
tizzazione. (Scheda n. 1)

Nel corso dell'autunno 1992 I'opinione
pubblica nei confronti della pùvatizzazione è

cambiata. Da una parte è sparita l'euforia, pro-
pria della fase iniziale, delle grandi aspettative;
dall'altra, nel corso della trasformazione dei
rapporti di proprietà si è delineata una deter-
minata differenziazione all'interno della
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società. Tale differenziazione si manifesta in
modo particolarmente netto se si confrontano i
gruppi elitari urbani, che nelle nuove condizio-
ni fioriscono sempre più (imprenditori e diret-
tori) con i gruppi rurali che impersonano il
vecchio sistema economico (þolchozniki e presi-
denti di þolchoz e swchoz).

Solo tra gli imprenditori e i direttori è

aumentato, tra aprile e settembre 1993,I'inte-
resse per "tutti gli aspetti e le tendenze" della
púvatizzazione. In tutti gli altri gruppi biso-
gna distinguere i lavoratori urbani che, nella
speranza di ottenere la propria "paÍte", hanno
cominciato aò atteggiarsi in maniera più otti-
mistica nei confronti della privatizzazione della
grande industria, e i disoccupati - le loro spe-

Scltizzo 10 Studio di composizione - 2 naggio 1937

ranze essendo legate fondamentalmente alla
púvatizzazione delle piccole e medie imprese,
ma anche al commercio e alla sfera dei servizi. I
dati relativi ai disoccupati devono comunque
essere esaminati con una certa attenzione'
Bisogna considerare che nell'inchiesta di
marzo-apúLe 1993 c'è stata Ia possibilità di
mettere in evidenza gli stati d'animo degli
strati più diversi dei disoccupati, e non solo di
quelli registrati nel mercato del lavoro. Fu allo-
ra possibile operare tale scelta (ricordiamo che
furono intervistate 11.000 persone), mentre
negli altri casi abbiamo potuto far riferimento
solo ai disoccupati registrati ufficialmente, che

ricevono il sussidio e che sono decisamente più
favorevoli al corso delle riforme e alla politica
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governativa in generale di quanto non lo srano I
disoccupati non registrati.

Ma soggetti fondamentali del processo di
púvatizzazione in Russia e principali preten-
denti ai beni destatalizzati sono gli imprendi-
tori e i direttori delle aziende statali. Negli
ultimi tempi è sensibilmente aumentato I'inte-
resse dei rappresentanti di questi due gruppi
prima di tutto alla púvatizzazione delle grandi
aziende industriali, che giocano un ruolo deci-
sivo nella storia russa del XX secolo. Finora
non sono stati definiti percorsi e metodi per
superare la crisi della grande industria naziona-
le, e con essa di tutta la società, ma è già asso-

lutamente chiaro che la lotta principale è tra la
"nuova imprenditorialità" e il vecchio corpo dei
direttori, e all'interno di quest'ultimo tra Ia
fnzione imprenditoriale, che aspira ad un'auto-
nomia economica, e la fuazione dei "conservato-
ri", che tende ad una regolamentazione centra-
Iizzata da parte dello Stato. Da qui deriva la
sempre più forte separazione alf interno del
gruppo dei direttori proprio sulla questione
della privatizzazione della grande industria
(nell'ultima inchiesta il 42% era a favore e il
487o conuaùo).

Negli altri gruppi, che costituiscono la
vecchia élite sovietica (amministrativi, presi-
denti, ufficiali) si osserva una disillusione nei
confronti della privatizzazione in generale e

delle sue prospettive. Attira in primo luogo
l'attenzione la forte diminuzione - verificatasi
ancorr. prima dell'ukaz di El'cin sulla terra
dell'ottobre 1993 - del numero dei sostenitori
della privatizzazione della terra tra i dirigenti
delle aziende agricole, che cominciavano evi-
dentemente a capke come essa fosse contraria ai
loro interessi, poiché in nessuna variante di
passaggio della terra alla proprietà privata è

previsto il mantenimento della grande azienda
agricola.

Non possiamo tuttavia paragonare la por-
tata di questo cambiamento con il mutato
atteggiamento che si delinea tra i lavoratori
dell'apparato amministrativo nei confronti
della privatizzazione di tutti i tipi di proprietà
statale.

E' evidente che il reale andamento della
pÅvatizzazione nella primavera-e state I 99 3 ha
seriamente minato la precedente fiducia dei
dirigenti amministrativi nella possibilità di
controllare a proprio favore I'andamento della

destatalizzazione. Se è così, ciò ancora una volta
testimonia che gli imprenditori e i direttori
delle imprese statali diventeranno effettiva-
mente le figure chiave della privatizzazione
fussa.

Problemi e prospettive della ptivatizza-
zione (agosto-settembre I99Ð.

Put rcalizzandosi ancora in maniera rcIati-
vamente lenta, la púvatizzazione crea già agli
abitanti della Russia non pochi problemi,
ledendo i loro interessi. Ciò si manifesta prima
di tutto in relazione alla rapidità e alle forme di
rcalizzazione della pñvatizzazione. E' owio che
la posizione sui problemi posti si manifesta con
un diverso grado di determinatezza nei singoli
rappresentânti dei diversi strati di popolazione
- i loro interessi vengono anche lesi dalla priva-
tizzazione in modo diverso, e in maniera altret-
tanto non uniforme vengono percepiti.

Possono dare un'idea di ciò le valutazio-
ni dei diversi gruppi riguardo alla rapidità
di rcalizzazione della púvatizzazione e I'opi-
nione degli intervistati per quanto riguarda
f identità dei veri proprietari delle aziende
privatizzate. (Scheda n, 2)

Lopinione più precisa sui tempi della pri-
vatizzazione è stata riscontrata durante l'inchie-
sta tra i direttori, i lavoratori dell'apparato
amministrativo e gli imprenditori, il che, natu-
ralmente, non è casuale. Gli interessi di questi
gruppi sono già stati considerevolmente lesi
dalla privatizzazione in corso, per cui anche le
posizioni relative a tutto ciò che è ad essa lega-
to si formano qui più rapidamente, esprimen-
dosi più chiaramente. Tuttavia, se da un lato la
maggior parte degli imprenditori ritiene insuÊ
ficienti i tempi della privatizzazione e respinge
i tentativi di bloccada, nel corpo dei direttori e

soprattutto tra i dirigenti amministrativi la
situazione è diversa. In particolaÍe, tÍa i "diri-
genti amministrativi" è particolarmente alto il
numero di coloro i quali ritengono che la priva-
tizzazione in Russia sta awenendo troppo rapi-
damente e che non bisogna in generale portada
avanti. Ciò indica una volta di più la preoccu-
pazione di molti di loro per il fatto che la pro-
prietà sfugge loro di mano, e che al ceto impie-
g tizio statale non sempre e non dappertutto è

possibile imporre una variante di privatizzazio-
ne a proprio favore.

Un'opinione meno netta in merito a tali
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problemi è stata espressa dai farrners e dai presi-
denti dei holchozy, il che è evidentemente legato
al poco significativo sviluppo della privatizza-
zione nella sfen agmia. Le maggiori difficoltà
sui problemi dei tempi e delle forme ði realiz-
zazione della privatizzazione sono state espresse

dai rappresentanti della maggioranza della
massa, in primo luogo dagli outsider sociali
(pensionati e disoccupati). La causa di ciò è evi-
dentemente, oltre alla poca informazione sul
tema, il fatto che per loro non sono ancora chia-
ri quali dei propri interessi siano legati alla pri-
vatizzazione. (Scbeda n, j)

Forti differenze nelle posizioni dei diretto-
ri e dei presidenti, da una parte, e degli operai
urbani e dei bjudzetniþi, dall'altra, si manifesta-
no sulla domanda relativa a chi sia effettiva-
mente proprietario delle aziende privatizzate
(la circostanza presentata è quella in cui la
maggioranza delle azioni è nelle mani del col-
Iettivo di lavoro). Se i primi definiscono spesso

come proprietario dell'azienda púvatizzata iI
collettivo di lavoro nel suo complesso, citca la
metà degli operai urbani e dei bjudzetniþi útie-
ne proprietario effettivo il direttore o I'ammi-
nistrazione. Tali divergenze sono una testimo-
nianza del fatto che se oggi le contraddizioni
più palesi e sostanziali si awertono tra i diversi
gruppi élitari e al loro stesso interno, domani il
reale andamento della privatizzazione può dive-
nire la causa principale (ed è lo scenario più
probabile) delle contraddizioni e dei conflitti
tra la direzione delle aziende privatizzate e i
loro dipendenti.

Atteggiamento sul proþleqr.a deÏa pri-
vatizzazíone assunto dai dipendenti e
dai direttori delle aziende trasformate
in società pet azioni e di quelle nelle
quali tale processo non è awenuto (ago-
sto-settembre 1993). (Scheda n. 4)

Cosa awiene quando le aziende vengono
trasformate in società per azioni e successiva-
mente privatizzate? Ciò conduce ad un muta-
mento nella coscienza di chi vi lavora? Per
rispondere abbiamo confrontato l'atteggiamen-
to verso la privatizzazione tenuto dai dipenden-
ti e dai direttori delle aziende nelle quali sono
state emesse azioni e di quelle dove ciò non è

avvenuto. Si è verificato il fatto che su quasi
tutte le domande relative alla privatizzazione

v,,
,.1

non c'è alcuna differcnza di posizione tn i
dipendenti dei due tipi di azienda.

Evidentemente, nella maggioranza delle
aziende la trasformazione in società per azioni è
awenuta da un punto di vista formale, mentre
la situazione reale non è praticamente cambia-
ta, ragione per la quale sostanzialmente non è

cambiato nemmeno l'atteggiamento verso la
púvatizzazione da parte dei dipendenti. Tra i
direttori la situazione è un po' diversa: per
esempio, i dirigenti delle aziende divenute
società per azioni approvano la privatizzazione
delle grandi industrie in maggior misura che i
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loro colleghi delle aziende statali, e tra di essi

sono di meno coloro i quali ritengono che in
generale in Russia non bisogna pùvatizzare.

Per quanto riguarda invece la domanda sul
proprietarlo dell'azienda púvatizzata' il 9u3{ry
è molto più complicato. I lavoratori delle
aziende tiasformate in società per azioni, più
spesso che i dipendenti dell'altro tipo di-impre-
sã, ritengono - evidentemente in base alla pro-
pria esperienza personale - che il direttore o

I'amminiswazione siano i veri proprietari.

SCHEDAN.l

Tutto il contrario per quanto riguarda i diri-
genti. I direttori delle aziende divenute società

þer azioni sostengono, aflcora più decisamente

äei loro colleghi delle altre imprese, che effetti-
vo proprietario delle aziende ptivatizzate è il
collittivo di lavoro nel suo complesso. Una
divergenza così chiara tra i direttori e i colletti-
vi di-lavoro sulla domanda chiave riguardo a

chi appartengala proprietà rafforza l'ipotesi di
un insorgere di contraddizio¡i tn la diúgenza
delle imprese privatizzate e i loro dipendenti.

twz
prlmavera'93
autunno'93

privatizzazione della
tena, 1992, primavera

'93, autunno'94

pÅvtlrzzazione
piccola e media
industria

privatizzazione
commercio s servizi

privatizzazione
grande industria

n
23
22

4t
43
44

pro confo

n
l9
t7

39
49
5l

pfo contropro conÍo

39 26
37 30
34 34

55
43
32

28
34
4l

pfo conFo

pensionati

43
47
47

34
32
26

n
33

36

40
4!
39

66
63
62

7
l8
t7

63
63
56

22
2l
23

bjudzetniki

38
4t
36

4l
34
39

3l
35
26

49
43
5l

61 23
56 2l
47 30

68
56
46

23
26
Æ

kochozniki

39
42
44

39
35
3l

29
35
37

44
M
40

58 2t
59 22
60 20

66
&
58

t9
22
24

oPefar

49
39
53

29
35
l7

30
29
33

37
4t
40

7l
59
65

t3
t7
l1

7l
63
62

t2
l9
l5

disoccupati

60
65
53

t9
26
36

35
42
39

40
48
48

786
849
15 16

63
69
57

l8
20
35

dirigenti
amministrativi

57
50
48

27
3l
30

)o
29
28

49
53
57

826
68 15

67 19

77
61

59

14

24
.30

uffrciâli

60
52
48

19

29
35

22
37
28

53
56
57

78 14

69 2l
62 22

5l
58
34

30
42
56

presidenti

73
75
73

l5
15

15

36
56
56

4l
12
'u

85

90
84

I
4
I

7
11

l1

90
86
8l

farmers

70
59
u

18

25
3l

30
34
42

50
54
48

l6
24
23

11

65
68

86
78
80

7
l1
11

direttori

9
16

9

76
75
83

26
3t
19

52
58
72

I
7
4

93
88
92

87
81

89

6
l1
7

imprenditori

43
4t
42

30
33
3l

31 4l
33 43
32 42

68
60
55

18

23
26

&17
57 20
55 22

complesso
popolazione
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SCHEDA N.2

SCHEDA N.3

SCHEDA N.4

Russia

ptivtttzzazione
troppo rapida

pÅvatizzazione

troppo lenta

privatizzazione
ritmo giusto

pfivatizzazione
non va

privatizzazione
non si deve fare

rensionati

rjudzetniki
<olchozniki

:perai

lisoccupati
lirigenti amminisrativi
¡ffrciali
presidenti

farmers

direttori

imprenditori
complessopopolzione

6

5

7

7

6

23

l1
7

3

l1
7
5

l7
28

22

30
)<
25

25

22

46

39

44
ta

8

13

10

15

13

t2
I

t7
13

t7
19

T3

4

9

9

9

9

3

7

I
7

4
1l
7

23

l3
21

I4
I

l6
l8
2t

8

11

4

I

proprietæio azienda privaø
il direttore

proprietario uienda privata

amministrazione

proprietario azienda privata
collettivo di lavoro

rensionati

,judzetniki
<olchoznfü
rperai

lisoccupati
Cirigenti amminisf ativi
uffrciali
presidenti

ameß
di¡ettori
imprenditori
complesso popolazione

t3
18

15

25

ll
12

t4
6

t2
7

t7
t7

t4
24

30

24

25

29

36

T2

26

20

30

18

23

31

24

20

24

ló
46
26

43

23

23

dipendenti d¡rettori

39

39

positiva privatizzazione
Jelle grandi imprese
neþativa privatizzu ione
lelle grandi imprese

34

41

48

42

38

53

6l

t9

positiva privatizzazione delle
piccole e medie imprese
rcgaliv a priv atizzazione delle
piccole e medie imprese

61

20

77

10

84

13

62
24

positiva privatizzazione della terra
negativa privatizzazione della terra

60
25

63
u)

1n

25

49

29

positiva privatizzazione del
commercio e dei servizi
negativa privatizzazione del
commercio e dei seruizi

45

30

66

27

62

25

24uero proprietario della azienda
rrivatizzata il direttore

16 6 7

32vero proprietario della azienda
privatizzata I'amministrazione

23 15 24

vero proprietario della uiend¿
privatizzata il collettivo di lavoro

2t 27 49 39
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I mese
un
e uno as¡n¡stra
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L'I-Jdo rubato
Contro i simboli della memoria per frantumafe Ia coscienza dt se

di Stefuno Prosþeri

f tagti inferti sulle tele, i colpi vibrati sulle

I statue sono la più tragica manifestazione
Idell'alienazione umana, quella di chi non si

riconosce nel lavoro e nella capacità creativa e

d'astrazione dell'uomo.
Laggressione premeditata alle opere d'arte

è una forma inedita di terrorismo politico che è

recentemente diventat L vtr?- ptatica ricorrente
nelle azioni di gruppi, poco importa se crimi-
nali, integralisti o terroristi.

Non c'è infatti diffetenza tra I'odio verso
I'altro che manifesta idee diverse, il disprezzo
della tolleranza verso convinzioni etiche o cul-
turali o il rifiuto sanguinario delle regole che
una comunità si è data.

Anche se i motivi contingenti possono
essere diversi, Iaviolenza delle bombe destabi-
Iizzanti di Firenze o il furto di una immagine
sacra all'Ara Coeli, immagine peraltro non
commercializzabile, è la stessa.

Il furto deLl'[Jrlo, capolavoro simbolico e

grandissimo di Munch recentemente ritrovato
è anch'esso violenza di segno terroristico, sia
vera o meno I'azione di un gruppo militante di
antiabortisti norvegese, come sembrava in un
primo momento, o la poco credibile bravata di
un gruppo di balordi. Quando le famiglie igna-
re hanno sentito il Pastore Boerre Knudsen dire
in modo ricattatorio che se la Tv norvegese
avesse mandato in onda un filmato antiaborti-

Primo stadio dzllø nlafinah, fotografia di Dord Maar

sta, allora il Grido di Munch sarebbe stato
restituito, si sarebbero dovute indignare di
meno se solo avessefo pensato al crescente
attivismo delle organizzazioni che operano
contro I'intefruzione terapeutica della gr4vi-
danza. un caro amico mi diceva in quei gior-
ni che la televisione norvegese' e forse que-
sto rischio ha fatto desistere gli integralisti,
avrebbe dovuto mandare in onda il filmato
antiabortista non solo per salvare il quadro
ma soprattutto per procedere ad una analisi
culturale, simbolica, semantica' psicologica e

quindi morale di quei coacervi culturali por-
tatori oggi di pericolosi fondamentalismi alla
base di nuove intolleranze religiose e di com-
portamenti controriformistici.

Questa vicenda dai contorni certamente
confusi dimostra l'urgenza di una reazione cul-
turale e civile più ferma alla violenza e

all'intolleranza dei gruppi di combattenti per
Ia vita, come I'americano Operation Rescue,
dal cui grumo sono nati gli assassini dei medici
americani che, in ottemperanza alla legge, pta-
ticavano aborti terapeutici; e la sollevazione
delle coscienze è auspicabile non solo per difen-
dere diritti civili duramente conquistati dalle
donne per tutte le donne del mondo' ma per
contrastare una più generale offensiva condotta
contro la libertà individuale e contro il pro-
gresso. Ho detto progresso e non modernità,
perché questo termine si presta a non poche
ambiguità tali da precostituire fuorvianti con-
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cordanze tra chi, come una parte non piccola
della Chiesa Cattolica, postula un rifiuto di
principio verso il modernismo inteso come
áutonomizzazione della ragione, e chi, come
ampi settori progressisti vuole vedere chiaro
nel concetto di modernità.

II furto dell'tlrlo è stato, secondo me' una
vera e propria aggressione ai simboli e alla cul-
tura che sono alla base dell'autentico progresso

da ogni forma di soggezione materiale e cultu-
rale e per questo non è stato scelto a caso

l'obiettlvo della profanazione. Si è pensato di
operare un rovesciamento eclatante e propagan-
dlstico del messaggio simbolista che Munch
tveva espresso tentando di elevare a livello
sacrale lo spettacolo spaventevole delle vicende
quotidiane dell'uomo; si è cercato al contrario
di contraporre una astratta sacralità della vita
all'esistenza reale, solitaria e dolorosa di ogni
essere vivente.

Quando Munch dipinse l'Urlo nel 1893
a.veva quaranta anni e la sua preoccupazione
sociale già stava scolorendo nella solitudine
mistichéggiante; la deformazione della figva
era giunta in quel dipinto, come osserva M. De
Micheli, ad un limite sconosciuto per l'epoca e
l'uomo, ridotto ad una misera parvenza ondeg-
giante in un paesaggio di delirio, sembra real-
mente rantolare il gemito di Munch, "sento il
grido della Natura".

In lui si materializzarono i segni della crisi
dell'Ottocento, una crisi europea e mondiale;
un'epoca era tfamontata mentfe un'altra coffu-
sca è ignota incombeva. I sintomi di quella
crisi sarebbero diventati da lì a poco in Europa
tragica realtà, ponendo in quella società Ia
necessità di un mondo rinnovato e di nuovi
rapporti tra gli uomini.

Nell'aggressione compiuta nei confronti
di questo manifesto dell'intima solitudine e

fragilità dell'individuo e insieme del suo trepi-
do e accorato richiamo alla madre, all'amico o a
un semplice passante, mi sembra di vedere il
segno di una crisi profonda e non meno dram-
matica di quella.

Llnternational Peace Center aveva orga-
nizzato proprio in quei giorni il X festival arti-
stico di Sarajevo e distribuiva cartoline che
riproducevano i quadri dei diversi pittori. Ce

n'era uno in particolare che riproduceva un
altrc [Jrlo; la strada però non si perde in un
orizzonte caliginoso e brullo ma mostra

l'immagine spettrale di una città vuota e appa-

rentemente devastata e l'uomo che si stringe la
testa mentre grida la sua incontenibile angoscia
ora non è che uno spettro consunto dall'orrore'

Strana coincidenza. Mentre i pacifisti di
Sarajevo usavano I'Urlo di Munch per legare,
idealmente, lo sgomento di ieri davanti
all'abisso della guerra mondiale tra paesi che si

dicevano civili e I'orrore per le devastazioni di
oggi, devastazioni anche di coscienze in una
società che si è voluta divisa in nome di antiche
e sembrerebbe mai più rimarginabili ferite, gli
integralisti norvegesi forse hanno rubato I'Urlo
in nome di un diritto alla vita astrattamente
difeso, come se il dramma di una tale decisione
non fosse già, per la donna che la prende, un
dolore sufficiente.

Dietro questo furto simbolico teso a stabi-
lire un nesso tra il grido lacerante e muto del
quadro e il grido inascoltato della vita interrot-
tä con I'aborto, o comunque nel tentativo degli
integralisti di strumentalizzarne I'impatto
emotivo, c'è a mio parere il segno tragico della
mutazione che il postmoderno sta introducen-
do nel sistema culturale e ideale
dell'Occidente.

La profondità e complessità dell'Io viene
continuamente sostituita dalla superficie,
dall'esteriorità e dalla rappresentazione;
I'angoscia e la solitudine dell'uomo davanti al
mondo, agli altri, ai perché, davanti a se stes-

so, non sono più adeguati al mondo postmo-
derno. Non esiste più un qualsiasi rapporto di
interazione, di contraddizione o di modifica-
zione dell'individuo nella sua esistenza;
I'uomo postmoderno è semplicemente schiac-
ciato dall'esistenza, la subisce impotente; non
ne è più il soggetto alienato ma solo I'oggetto
frantumato.

Non sono più importanti i sentimenti ma
la rappresentazione di questi, non è più impor-
tante la realtà ma Ia sua immagine virtuale,
I'uomo non si mette più in rapporto con I'altro
ma solo con la sua proiezione seùalizzata. Così
il Grido di Munch che doveva rappresentare la
grande tematica moderna dell'alienazione e

dell'anomia, nella muta sofferenza che prorom-
pe in un grido afono come disperata comunica-
zione di un sentimento interiore, è diventato
nelle intenzioni dei profanatori la rappresenta-
zione priva di pietà e di partecipazione di un
precetto religioso.
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flGuernica" e il mistero
della fines tra

di Peter Kammerer

Dal diario diGaleazzo Ciano.

,.r{.rriva Gambara. Fa un rapporto molto
buono sulle cose di Spagna. O Madrid cede
automaticamente tra breve, oppure alla fine di
marzo verrà vibrato da 5 colonne iI colpo che
segnerà la fine della Spagna rossa. La situazione
in Catalogna è buona. Franco la migliora con
una assennata e severa politica. Anche molti
italiani sono stati presi: anarchici e comunisti.
Lo dico al Duce che mi ordina di farli fucilare
tutti, ed aggiunge: "I morti non raccontano
la stofia"r>.

Diario, 1937-1943, Rizzoli 1980

^ 
uernica, la città sacra dei Baschi, fu

t 1-distrutta 11 26 aprile 1937 dagli aerei
\J tedeschi della Legione Condor appog-
giati da aerei dellraviazione legionaria italiana.
L'industria di guerra (tra i leader ci sono la
Mercedes e la Fiat) e la Luftwaffe sperimentano
nuove tecniche di annientamento, interventi
chirurgici e di precisione oltre che bombarda-
menti terroristici a tappeto. Esistono a proposi-
to ancora i rapporti militari-scientifici e il dia-
rio dello stesso comandante Von Richthofen
che annota con acribia gli effetti degli inter-
venti. La distruzione di Guenica, ad esempio, è
un intervento riuscitissimo, ..semplicemente
fantasticon. Il generale franchista Mola aveva
minacciato 11 3L mano, all'inizio della sua
offensiva, di "radere al suolo le città che non si
arrendonon. E immediatamente dopo la distru-
zione di Guernica, Mola ripete ,.Raderemo
Bilbao fino in fondo e questo suolo reso deserto
e nudo metterà fine al desiderio inglese di
appoggiare i bolscevichi baschi. Distruggeremo
la capitale di un popolo degenerato che osa
opporsi alla nostra idea nazionale che avanza
irresistibilmente>>. Forse non sapeva quel che
diceva, ma |aeronautica rendeva possibile la
realizzazio¡e di questi sogni d'orrore.

I contemporanei colgono il salto di qualità
della guerra moderna: la popolazione civile,
inerme, ignara, anche lontana dal fronte,
immersa nella sua quotidianità sarà la vittima
designata di questo tipo di guerra, ampiamente

teorizzato come "guerra totale" alla quale a nes-

suno è concesso sottrarsi. I piloti tedeschi inter-
vistati ancoÍa trenta anni dopo (tra di loro
molti nobili, l'élite dell'aeronautica) parlano
del loro operato come di ,razioni normali di
combattiÅento> e nel caso di Guernica un
<<tragico errore>. Come il generale Mola, anche
loro non riescono ad ammettere che questa
distruzione è I'inizio di una càtena che prose-
gue con Coventry, Rotterdam, Dresda,
Hiroshima, Bagdad, Sarajevo, fino ad oggi.
Eppure il bombardamento di Guernica già
allora fece discutere. Tanto era I'orrore provoca-
to, che gli stessi franchisti si sentirono costretti
a diffondere Ia notizia della distruzione di
Guernica ad opera dei "rossi". Si sviluppa una
guerra internazionale di propaganda, si chiede
una commissione internazionale di inchiesta e

il generale Spede, comandante dell'intervento
tedesco in Spagna, manda perfino pionieri a

Guernica per eliminare le tracce del bombarda-
mento e per procurare le prove dell'incendio
doloso della città da parte dei bolscevichi.
Tncce di questa gveffã propagandistica (in
Francia la maggior parte della stampa accredita
le tesi della destra) si trovano forse nello stesso
quadro di Picasso. Il corpo del cavallo è coperto
di segni che ricordano pagine di giornali. Ma
comunque sia, senza il quadro di Picasso,
Guernica sarebbe dimenticata come lo sono
Durango e altri paesi rasi al suolo prima e

anche dopo Guernica.
Gaanica di Picasso è un quadro contro gli

orrori della guerra moderna. Ma stranamente
solo una misera lampadina elettrica rimanda al
ventesimo secolo. Leggendo il quadro da destra
a sinistra, (illastrazione þag,7) cioè seguendo la
direzione di chi entrava nell'estate del 1937 nel
luogo per il quale fu dipinto, vediamo: case che
bruciano, una donna che cade con il suo vestito
in fiamme, un'altra lanciata verso il centro
come in fuga, una terza che tende un braccio
lunghissimo con una lampada fino al centro
dove, sotto una luce elettrica, si torce con estre-
ma sofferenza un cavallo ferito. Sotto il cavallo
giace la statua rotta di un guerriero con la
spada spezzata . Sopra di lui, a sinistra, una
donna con bambino, e un toro, quest'ultimo
incolume e con la coda drizzata dúIa rabbia.

Su un tavolo, tra il toro e il cavallo, un
uccello grida invano. In questo quadro, Picasso
ha sviluppato un linguaggio visivo elementare,
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subito comprensibile a chiunque' ma anche

enigmatico, suscettibile di tante interpretazio-
ni. Più tardi il pittore dirà: "Se 

fossi nato cine-
se non sarei pittore, ma scrittore. Scriverei i
miei quadri'r.La lettura dei caratteri e segni che

compongono Guanica viene facilitata dall'esi-
stenia di un materiale singolare composto da

schizzi, studi e fotografie che documentano la
genesi e le varie fasi di lavoro dell'opera' Si pos-
iono vedere il quadro e 41 schizzi a Madrid nel
Centro de Arte Reina Sofia, ma purtroppo non
le fotografie delle varie fasi lavorative, già pub-
bticatè neI 1937 da Dora Maar, amica di
Picasso. Mancano a Madrid anche i disegni
dell'aprile 1937 riguardanti l' Atelier, pubblica-
ti solo nel 1985/86 a cutrà di Ludwig Ullmann.
E' raro disporre di tanto materiale per seguire
la nascita di un'opera d'arte' Una analisi e

interpretazione complessiva di questi e di altri
documenti è stata proposta recentemente da

due autori: da Herschel B. Chipp, Picasso's

Guanicø, University of California Press, 1988 e

da Ludwig Ullmann, Picasso und der Krieg,
Bielefeld, L993.

La preistoria di "Guernica"
Fra i due autori, entrambi di grandissimo

valore, c'è un dissenso non tanto sull'interpre-
tazione del quadro, quanto sugli aspetti politici
della sua genesi. La posizione di Herschel B.

Chipp mi pare sia questa: certamente Picasso

stava dalla parte della Repubblica spagnola, ma
rispetto ai suoi amici, quasi tutti impegnati
attivamente, Picasso era solo un simpatizzante
con scarsa voglia di rnettere la sua pittura al

servizio di questa causa. Cauta quindi la rispo-
sta del pittore a chi nel gennaio L937 gli chie-
deva un contributo per il padiglione spagnolo
della Esposizione universale di Parigi. Fiacca,
anche per quanto riguarda la fotza tematica, la
sua prima proposta, un Sruppo di disegni
dell'ãprile 1917 , che tratta un vecchio tema di
Picasso: l'r{telier con il pittore ed il suo model-
lo. Una confessione privata, arricchita
dall'intento di "denunciare" l'esistenza intellet-
tuale in una torre di avorio? Ma ecco, con la
distruzione di Guernica e con la protesta enor-
me del movimento operaio (un milione di per-
sone a Parigi per il primo maggio 1937) a
Picasso viene I'impulso di dipingere un altro
quadro: Guernica, di cui i primi bozzetti infatti
portano la data del primo maggio 1937.

Più articolata mi pare sia I'ipotesi di
Ullmann che vorrei schematizzare così: è vero

che Picasso fino all'estate 1936, fino alla vitto-
ria del fronte popolare in Francia e fino allo
scoppio della guerra in Spagna non si è mai
occuþato di temi politici e solo casualmente del
te-u dellu guerra. Esiste il suo progetto "il 14

luglio" per il sipario di un teatro, (illusnazione
pag. 9) dove nel 1936 si doveva festeggiare a

Parigi la vittoria del fronte popolare. Si tratta
di un Assalto alla Bastiglia presentato come
festa popolate, mà anche con tanta voglia di
lotta e con simboli politici attuali univoci,
forse addirittura troppo univoci per i commit-
tenti e perfino per Picasso stesso che insiste in
varie occasioni sul fatto di non essere <un
postino che porta messaggin. E' anche vero che

l'Atelfu dell'aprile 1937 è fiacco come tema' a
meno che non si dia a questa proposta una
interpretazione più completa. Infatti, almeno
un teizo del bozzetto mostra una grande fine-
stra e non si sa come Picasso volesse riempire
questo spazio. (illustrazione pag. 15) Non si tro-
vano indicazioni da nessuna parte' Si possono
fare delle ipotesi senza forzare le cose? Questa
finestra nasconde un mistero che si può svelare?

Ullmann pensa di sì. A distanza di cinquanta
anni dal travaglio di Picasso, Ullmann scrive
una nuova preistoria di Guernica.

Intanto egli non crede ad una risposta
cauta di Picasso alla richiesta del governo spa-

gnolo legittimo. Una fonte parla persino di un
Þic"so offertosi spontaneo già nel dicembre
1936. La richiesta ufficiale di gennaio vede un
Picasso che lavora al ciclo Sogno e menzognø di
Franco, opera chiaramente propagandistica. Già
a metà gennaio, Picasso affttta uno spazio gran-
de alla Rue des Grands Augustins 7 per poter
lavorare su una tela con le misure inconsuete di
8 metri per 3 metri e 50 del quadro murale
richiesto. E perché non considerare le altre
opere nate nel periodo gennaio-apúle L937 per
cãpire meglio gli umori anche "politici" di
Picasso in quel periodo?

Molti quadri del 1936 denotano una
depressione e sconsolatezza terribile in Picasso,

iniima e cosmica insieme (vedi ad esempio il
Nado femninile sotto le stelle dell'ottobre 1936).
Ora, nei primi mesi del 1937 vediamo disegni
di donne mostruose, di ibridi composti da
organi sessuali maschili e femminili, scene sur-
reali di gente che annega" mentre un manichino

¡
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femminile guarda impassibile sotto un sole

nero e apocalittico; un minotauro che abbando-

na una barca, uno che salva una donna mentre
altre chiedono aiuto. (illnstrazione þag' 1B) La

Srinnutng depressiva di questi lav^ori t_rova sicu-

ramente un suo rlscontro biografico. Minotauri
e nudi, scene di corrida e quelle del pittore e

del modello, contengono in Picasso sempre
descrizioni di stati d'animo, di vita, di morte,
di conflitti sessuali e di gioie erotiche. I con-
flitti con Olga e Ia separazione da Marie
Thérèse \Øalter costituiscono Io sfondo biogra-
fico di lavori che esprimono fino in fondo i sen-

timenti misteriosi del pittore. Ma le figure dei
primi mesi del 1937 vanno ben oltre' Nella
loro sessualità, esse non si riferiscono né a con-

flitti né a gioíe, ma costituiscono l'incarnazione
di poteri mostruosi e distruttivi. Già la figuta
dei Generale Franco in Sogno e ntenzogna di
Franco è un ibrido di organi sessuali. (illusfua-

zione þag. 24) Non si tratta quindi solo di osses-

sioni intime e private, bensì di una sovrapposi-
zione forte di immagini, che come anche in

Dalì e nel Max Ernst di quel periodo' rappre-
sentano il potere distruttivo della guerra civile
che avanza. E' solo una coincidenza che un
gruppo impressionante di questi disegni nasca

þochl giorni dopo la caduta di Malaga (7, B

lebbraiò), città natale e à'infanzia di Picasso? E

perché non vedere nelle scene di chi annega,
mentre altri guardano, un riferimento preciso
alla politica di non-ìntervento del governo del
fronte popolare? Ed è pura coincidenza che tra
gli schizzi del primo maggio 1937, giorno in
ãui partono i lavori per Guernica, si trova anche

un disegno con figure femminili mostruose
nella loio aggressività orale? Un disegno che

sarà poi l'ultimo di questo tipo, perché con
Guernica Picasso sviluppa un'altra tematica e

un altro linguaggio visivo.

I1 mistero della finestra.
Allora, che cosa ha visto il pittore dalla

finestra del suo studio mentre dipingeva un
nudo femminile, e chi è questo pittore? Su

quest'ultima domanda Picasso stesso è inizial-

Secondo stadio della tela finale, fotografia di Dora Maar
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mente incerto, ma nell'ultimo disegno chiari-
sce: il pittore è una pittrice. Cade dunque I'ipo-
tesi di una confessione personale. La pittrice
infatti non può che rappresentare l'arte e la pit-
tura stessa. Nello schizzo del 19 aprile (illustra-
zione pag. 28) vediamo non solo dettagli archi-
tettonici della sistemazione del quadro in
mezzo a due sculture ma anche, contrapposti
alla pittrice, due pugni chiusi con falce e mar-
tello. Un dialogo tra I'arte e la politica? Questi
simboli precisi appaiono a partire dal progetto
per il 14luglio (1936) nei disegni, ma mai in
un lavoro finito. Sarà così anche per Guernica ed
è una questione interessante capire la continua
proposta di questi simboli e la continua rinun-
cia ad utilizzaili. Ovviamente Picasso è alla
ricerca di un suo vocabolario politico e riflette
sul rapporto tra pittura e simbologia politica.
Una riflessione analoga riguarda probabilmente
anche il contenuto da dare alla vista dalla fine-
stfa.

Picasso parte dai propri dati biografici di
angoscia esistenziale e di sofferenza p$ l'impo-
tenza di chi si vede condannaro al ruolo di
spettatore. Sente probabilmente la stessa cosa
che descrive Peter \Øeiss decenni dopo, durante
la guerra del Vietnam: "Il Vietnam ci faceva
vedere quanto vigliacca e corrotta fosse la
nostra sensazione di impotenzarr. Cetca di tra-
scendere la propria situazione personale, chia-
mando in causa non il pittore, ma "la peintu-
re", I'arte stessa. A questo punto la finestra e

quel che si vede "fuori" nella realtà diventano il
problema cruciale del quadro. Può darsi che
Picasso volesse riempire la finestra con scene di
disastri e di poteri distruttivi come quelle dise-
gnate in febbraio. Può darsi che volesse afñdarc
alla corrida e alla tauromachia la descrizione
della lotta che si svolgeva in Spagna. Gli stessi
disegni del primo maggio 1937 rispecchiano
ancora la misura della finestra e non quella par-
ticolare del grande quadro. Può essere che in
quel momento ancora Picasso tenesse ferma
l'idea dell',{telier e dello sguardo dalla finestra
come suo tema per il padiglione spagnolo.

Queste ipotesi di Ullmann descrivono un
processo lento di maturazione tematica e un
rapporto molto più travagliato con i fatti poli-
tici di quanto ammertono gli altri aurori.
Questi si limitano a cogliere l'impressione
enorme che ha provocato la distruzione di
Guernica e sul furore pittorico che segue a que-

sti fatti, trascurando I'analisi degli elementi
che ci fanno vedere il processo di maturazione.
Perché solo con gli schizzi famosi del primo e
del2 maggio o addirittura qualche giorno più
tardi, Picasso si rende conto che la scena che si
vede dalla finestra non può che diventare il
vero tema del quadro. Lallegoria del pittore,
della pittura, eccetera, sparisce come fatto
secondario. Cade la contrapposizione tn inter-
no ed esterno. La scena della distruzione diven-
ta un interno, intrecciato con I'esterno. Picasso
coinvolge ulteriormente lo spettatore dipingen-
do come pavimento lo stesso pavimento del
padiglione spagnolo. Il modo di trattare lo spa-
zio diventa una presa di posizione polirica.

Picasso compie anche una seconda rottura
tematica: a questo punto non si tÍatta più di
ridicolizzate Franco come nel Sogno e nrcnzlgna
di Franco, né di esprimere sdegno e protestâ
contro un potere mostruoso. Ora si tratta di
trovare il massimo livello possibile di simpatia
e di solidarietà con le vittime. Il tema vero di
Guernica diventa il dolore, la sofferenza umana
e quella della creazione sressa. Anche quesra
scelta è dovuta ad una maturazione e ricerca
complessa della quale possiamo analizzare alcu-
ni momenti ulteriori.

La Passione.
Scrive John Berger nel suo The Success and

Failure of Picasso del 1961, diventato un classi-
co (mai tradotto in Italia): oln una sola testa di
cavallo Picasso coglieva più dolore di quanto
non riuscivano ad esprimere altri pittori in una
intera crocifissione;. (illustrazioãe pag. 35) It
riferimento non è casuale perché si può sosrene-
re che Guernica, composto come un trittico
d'altare, rappresenti una Passione. Là dove nella
pittura sacra si trova la testa di Cristo, vediamo
la testa del cavallo. C'è perfino chi vede nel
braccio innaturalmente allungato di chi tiene la
luce un riferimento al braccio di San Giovanni
con il dito teso verso Cristo nell'altare di
Isenheim di Grünewald, studiato da Picasso
pochi anni prima. ,tltri riferimenti sono più
ovvii come quello della donna con bambino
nffigurata come Pietà. Si tratta di ipotesi
molto affascinanti. Picasso si è rifiutato sempre
di "spiegare" il quadro. Anche noi preferiamo
avvicinarci alla questione con una domanda,
alla quale il materiale circala genesi del quadro
può dare una risposta: in quali posizioni si
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trova il cavallo nelle varie fasi di lavotazione?

Quali soluzioni tenta Picasso per il centro del
quadroT

Il primo gruppo di disegni prodotti nei
giorni I e 2 maggio 1937 (illustazione þøg. 32)
e numerati riguarda figure connesse al tema
"picassiano" della corrida: il toro, il cavallo
morente, il torero o guerriero morto. In più c'è
la donna che tende una lampada e che rimarrà
come unica frgura in tutti i disegni in questa
sua posizione. Questo gruppo costituisce il
nucleo fondamentale del quadro futuro, ma le
figure sono ancora elementi generici e Possono
rappresentare conflitti e drammi di ogni gene-
re. Nell'ultimo disegno del primo maggio
(illustrazione þag. 47 ) troviamo già sviluppata la
concezione della composizione di Guernica con
la testa del cavallo al centro (dalla ferita del
corpo esce un piccolo Pegasus, un motivo che

echeggia ancora il tema dell'arte). Il 2 maggio
è dedicato soprattutto alla testa del cavallo e

alla sua espressione di sofferenza.
Il secondo gruppo di disegni nasce una

settimana più tardi l'8 e il 9 maggio su un for-
mato che corrisponde alle proporzioni partico-
lari di Guernica. (illusnazione þag, 51) In questo
secondo gruppo prevale la sensazione di morte
e di distruzione. Ci sono case in fiamme, le
donne fuggenti e sofferenti e ci sono anche
segni della resistenza: braccia alzate con pugni
chiusi. I riferimenti al dramma che si svolge in
Spagna ora sono precisi e reali. Subito dopo
Picasso inizia a lavorare sulla grande tela.
Disponiamo delle fotografie che ci raccontano
.,il sentiero seguito dal cervello quando mate-
rializza un sogno> (Picasso). Le prime foto
riportano lo stato dei lavori dell'll e del 13
maggio. (illustrazione pag, 69) Vediamo al cen-
tro del quadro un braccio alzato con il pugno
chiuso che costituisce un asse verticale separan-
do Ia tela in una parte destra di distruzione e di
fuga e in una parte sinistra più statica di dolo-
re. Il pugno chiuso occupa il posto che più
tardi sarà della testa del cavallo. I vari corpi
umani formano una specie di caos. Il 13 mag-
gio la simbologia politica viene rafforzata da un
grande sole intorno al pugno chiuso che rac-
chiude ora un mazzo di spighe di grano. Tra il
16 e il I) maggio questi simboli di lotta e di
fiducia nell'avvenire spariscono. ( illastazione
þag. 7Ð Perché? Ci sono tre ipotesi che non si

"tðlrrdono. Il committente stesso avrebbe volu-

to evitare una simbologia politica troppo espli-
cita per soddisfare il regolamento
dell' Esposizione I nter nazionale. IJna seconda
spiegazione più forte e carica di significato
parte dal fatto che proprio in quei giorni, metà
maggio 1937 , esplode a Barcellona la lotta fta-
tricida tra comunisti ed anarchici. Picasso,
sicuramente al corrente dei fatti, reagisce con la
rinuncia ai simboli di lotta politica e di speran-
za (delLa quale rimane solo un piccolo fiorellino
accanto alla spada rotta del guerriero). La terza
ipotesi, che mi pare sia la più adegvata, inseri-
sce questi fatti in un processo di maturazione
del quadro che vive della tensione tra due ten-
denze: quella di lotta e di speranza e quella che
irresistibilmente sale dal profondo della crisi
"cosmica" di quegli anni e che impone a

Picasso la sua esplorazione del dolore. La "svol-
ta" è straordinaria anche da un punto di vista
formale. Il sole si riduce ad una ellisse intorno
ad una povera lampadina elettrica. Ma, soprat-
tutto, per quanto riguarda il cavallo, Picasso
compie "una delle più notevoli trasformazioni
formali cambiando completamente I'orienta-
mento della testa del cavallo con un minimo di
ritocchi pittorici". (Chipp, al quale dobbiamo
questa analisi ricchissima di ogni fase dei lavo-
ri). Nei giorni seguenti sposta la testa del
cavallo definitivamente al centro togliendo da
lì il corpo del toro che viene girato a sinistra,
mentre rimane ferma la sua testa.

Siamo ritornati alla soluzione già proposta
in un disegno del primo maggio. Ma questa
prima visione si è articolata e arricchita di con-
tenuti imprevisti. Gli stessi sviluppi poi revo-
cati hanno lasciato le loro tracce e i loro strati
sulla tela, materialmente e idealmente. C'è lo
strato soggettivo profondo nel quale le corride
delle gioie e dei conflitti erotici subiscono un
tragico rovescio (Berger). Picasso tenta di cari-
care queste figure di attualità, ma I'intensità
dei suoi sentimenti lo costringe a scoprire dei
corpi ai quali la catastrofe nega ogni altro sen-
timento se non quello del dolore. Il cavallo in
agonia diventa la vera misura della tragedia aIIa
quale assistiamo. La modernità di Guernica con-
siste nell'intuizione di processi produttivi e

distruttivi che minacciano Ia radice comune, il
nesso profondo tra I'uomo e I'animale, tra cul-
tufa e natura.

Si tratta di un pensiero minoritario della
cultura di sinistra di quegli anni. In Guernicø
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non si invoca nessun dio, nessun giudice, nes-
sun eroe, nessuna causa giusta. Il quadro, ma
anche lo stesso padiglione spagnolo, seppur
carico di lotta, di speranze e di sofferenza, si
sottrae all'antagonismo trionfante e quasi spe-
culare che viene celebrato a pochi metri di
distanza con il confronto voluto tra il padiglio-
ne della Germania nazista e quello dell'Urss
staliniana. Picasso ci fa capire a quale profon-
dità è possibile rinunciare alla denuncia e ad
una contrapposizione delle parti, che rischia di
appiattirci sul comportamento e sul modello
dell'awersario. Solo I'arte ci può preservarc da

questa trappola. Così troviamo in Guernica
molti riferimenti culturali sotterranei ad una
cultura di sinistra non ortodossa. Ricordiamo
un Brecht che legge la crisi del 1929 attraverso
l'agonia di un cavallo ("Un cavallo accusa") e,

nella tensione che pervade il quadro da una
pane alI'akra, sentiamo il vento irresistibile
che spinge I'angelo della storia di Benjamin,
allontanandolo dal paradiso.
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Lrlllustrazione

Datala presenza di un appassionato studio svolto da Peter Kammerer su Guanica, la famosa opera
di Pablo Picasso, ci è sembrato naturale dedicare |Illustrazione proprio a questo complesso e affasci-
nante quadro. Le immagini, schizzi, particolari, stadi di avanzàmento, fino alla sua definizione finale,
ci faranno così da piacevole e indispensabile guida ai segreti e ai perché più profondi di questa grande
opera. Tutte le figure sono tratte dal libro Picasso's Guernica di Herschel B. Chipp, University of
California Press, 1988.,
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