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Noi prendiamo tempo

Chiudiamo questo numero mentre sfilano sui
teleschermi le prime immagini dei prigionieri ira-
cheni. La guerra del Golfo è appena finita.

In un primo momento il ritiro senza condizio-
ni di Saddam Hussein dal Kuwait non è stato suf-
ficiente per un immediato cessate il fuoco da parte
della "coalizio¡e alleata". E come avrebbe potu-
to, dal momento che gli obiettivi srategici di que-
sto conflitto risiedevano altrove?

Intanto le prime stime parlano di più di venti
mila morti e più di sessantamila feriti.

Allora, scusate, il disgusto per la barbarie che
è stata sotto i nostri occhi ci spinge a prendere
tempo.

Prendiamo tempo perché commenti a caldo ed
analisi lucide di ciò che stava accadendo, seppu-
re pochi, sono stati già espressi, appassionati ed
autorevoli.

Ma anche perché se la facies di questa guerra
è preoccupante, quello a cui ci prepara è ancora
più grave.

Per questo il prossimo numero sarà in larga par-
te dedicato alla guerra del Golfo, osservata da di-
versi angoli visuali:

- quale nuovo ordine mondiale va configuran-
do il potere incontrastato degli Stati Uniti (le ra-
gioni economiche che hanno reso necessaria que-
sta guerra)

- i pesanti riflessi che si avranno sulla soluzio-
ne del problema palestinese (la situazione all'in-
terno di Israele e dei Territori Occupati)

- il riassetto della politica delle fonti ener-
getiche

- le sensibili tifuazioninel nostto paese, in cui
abbiamo ascoltato un "virile" frasario da oenten-
nio che insultava qualunque voce dissonante (l'in-
terventismo dei nostri media) e molto alÚo.

Anche se le stelle e la costa sono coperti da nubi
scure, non possiamo, non è più tempo di naviga-
re a vista. Dobbiamo prendere tempo e studiare
le mappe.
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L'affarc della Conpagnia dei Mari del Sad, 1721 - Questa rappresenta ufla delle pime incisioni con cui Hoganh øette alla berlina
personaggi e fatti contenporanei. L'occasione è l¿ trulfa perpetrata dalla Compagnia dei Maú del Sud ai d¿nni di xumerosi piccoli
e rnedi risparniatori inglcsi.
Al centro in basso è rffigarato I'Interesse Personale che bastona l'Onestà lcgata alla ruota delh fortuna trasþrmata in strunento
di tortøra, e a destra k Vilknia frøsta l'Onore ø torso nado.
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L'economia di catta
Follie finanziarie e declino industriale negli Stati Uniti degli anni Ottanta

di Jarnes Petras*

La ttasfotmazione della classe dfuigente america-
na negli anni Ottanta

L. Y el corso di oiù di venti anni si sono sus-
\l ,.n,riti m.riamenti fondamentali nella
I \ ,rrîrtur" del capitalismo americano. Un
certo numero di studi ha descritto il declino del
ruolo del capitalismo indusriale, ed il fatto che
questo non sia più il principio organizzativo sul
quale è strutturata la società americanal. Una
corrente di pensiero ha presupposto il sorgere di
un' economia post-indus triale b asata su un' inf or-
mazione ad alta tecnologia, mentre più recente-
mente, I'accento si è spostato sul predominio del
capitale finanziaÅo, della proprietà immobiliare
e del capitale speculativo2. Nel corso degli anni
Ottanta gli Usa non erano più i maggiori produt-
tori di macchine utensili, ma erano divenuti im-
portatori di manufatti industriali e andavano per-
dendo rapidamente la loro posizione dominante
nell'infotmatica avanzatat. Le ramificazioni di
questa tasÍormazione sono state molteplici: I'oc-
cupazione nell'industria per i giovani della classe
operaia si è esaurita, costringendo molti a scegliere
tra il salario minimo di un impiego nei servizí e
l"'economia sommefsa", ad esempio il commer-
cio della droga, e le fonti di guadagno illecite ad
esso collegatea. Quegli autori, che hanno soste-
nuto la tesi di un sempre maggiore predominio
del capitale finanziaúo e speculativo, hanno os-
servato che non era più necessaria una foruala-
voro per la quale fosse previsto un minimo di istru-
zione, servizi sanitari ed alloggi. La politica sta-
tale, che riduceva drasticamente le spese all'istru-
zione, all'assistenza sanitaria e all'edilizia residen-
ziale, erain sintonia con questa nuova fase di svi-
luppo capitalistico. Inoltre, la crescita del capita-
le immobiliarc e finanziario - è stato notato -aumentava i guadagni sugli affitti e sugli interes-
si a spese dei profitti, minando così ulteriotmen-
te la posizione indusmiale globale degli Usa e I'oc-
cupazione nazionale. Il sempre maggiore svilup-
po del mercato delle "obbligazionidi rischio" ri-
flette perfettamente questo fenomeno, dominando

* Professore di Sociologiø all'Unùtersità di Støto di Neut

York, Binghamton

la mentalità per cui ad un alto rischio deve comi-
spondere un tornacontot. Il totale delle obbliga-
zioni di rischio emesse è, di conseguenza, cresciuto
passando da t,I milioni del 1.977 a 45,6 milioni
del 19866. La cescita della paper econoruy (eco-
nomia di carta) comunque opera in un clima sem-
pre più mutevole, intaccato da una selvaggia flut-
ttazione del mercato azionatio e da un crescente
indebitamento della società7.

La posizione commerciale statunitense in de-
clino e i crescenti deficit di bilancio riflettono sia
la perdita di potere del mercato industriale sia il
crescente ricorso allo Stato pet Íinanziare e sov-
venzionare I'aumento del capitale.

La ristruttu nzione del capitalismo statuniten-
se è stata così uno dei principali fattori, che ha
influenzato sia la struttura interna della società
americana e la sua stabilità economica che la sua
competitivi tà internazionale .

In questo articolo esaminiamo le modificazio-
ni awenute nel capitalismo statunitense attraverso
l'esame delle principali fonti di reddito dei quat-
trocento capitalisti statunitensi più ricchi elencati
nella rivista Forbes nell'ultimo decennio. Analiz-
zeremo anche il modo in cui l'economia Usa si
sta riconsolidando e i relativi effetti sulla società
nel suo complesso. In linea con quanto detto pre-
cedentemente, esaminiamo I'ipotesi secondo la
quale la fonte principale del benessere è passata,
tra i settori dominanti della classe capitalistica,
dall'indusria alTa finanza e alla proprietà immo-
biliare.

La trasform azione capitalistica

Un esame dei "primi quattrocento" nomi di
Forbes ha rivelato che, per il 1988, la percentua-
le di gran lunga maggiore, il 38Vo, aveva ricava-
to il proprio reddito dallaftnanza e dalla proprietà
immobiliare, seguita a distanza dal I8,8Vo rica-
vato, fondamentalmente, dall'indusfti a e tl L8,3Vo
dai mass media. Pochi dei capitalisti più ricchi
hanno ricavato il proprio reddito principale dal-
I'alta tecnologia e dalle innovazioni tecniche
(3,8Eo), o dalle vendite al dettaglio (5,3Vo¡.

Alffa cosa ugualmente caratteristica degli ulti
mi dieci anni è il fatto che gli anni Ottanta sono
stati testimoni del crescente predominio del set-
tore finanziario ed immobiliare su quello manu-
fatturiero; nel L982, solo i! L6,lV9 dei più ricchi
ha ticavato il proptio reddito lalla paþer econo-
my (cioè il settore Íin anziatio e della proprietà im-
mtbiliare) conro L L7,5Vo proveniente dall,in-
dustria manufatturiera. Dai primi anni Oftantâ
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Econoruia

la quantità dei più ricchi nel settore Íinanziaño
e dei gtuppi immobiliari è raddoppiata, menre
la percentuale dei capitalisti nel settore industriale
ha subito una stagnazione.

Lavia da percorrere per raggiungere il vetice
dell¿ scala economica non è più l'attività produt-
tiva, ma quella improduttiva, ossia i settori spe-

culativi.
Coloro che sostengono che gli Usa si sono tra-

sformati da una società indusriale ad una socie-
tà informatizzataútengono che non ci siano prove
a giustificare una tale supposizione. I capitalisti
al vertice del settore ad altissima tecnologia, che
nel 1982 eranol't%, nel cotso dello stesso anno
sono aumentati solo fino al 3,8%.Il divario in
percentuale tra i capitalisti al vertice che investono
in paper econoflry e quelli che investono in ¿lta
tecnologia è effettivamente aumentato dal Lr,9Vo
al 3 4,2qo . Chi¿ramente, qualsiasi nuovo investi-
tore opera in un ambito dominato da concorren-
ti sempre più numerosi e potenti nel settore fi-
nanziario ed in quello della proprietà immobiliare.

La seconda area che genera sempre più ricchi
è quella dei mass media. Nel 1982 solo r79,5Vo
dei "quattrocento al vertice" ha ricavato la sua

ricchezza da tale fonte. Nel 1988, più del 18%
dei ricchissimi proveniva dall'ambiente della stam-
pa, della televisione o della radio. I mass media,
come alcuni critici sociali hanno osservato, sono
divenuti parte integtante del sistema di contol-
lo politico e sociale americano: come I'elettorato
è þassato dall'essere un pubblico critico ad una
massa passiva, i divi dei media e i programmi di
inmattenimento di massa sono divenuti ingredienti
importanti nel deviare una potenziale opposizio-
ne politica. Conduttori molto famosi, giornalisti
televisivi, personaggi sportivi possono e preten-
dono retribuzioni da capogiro che, a loro volta,
vengono investite in altre aziende nel settore dei
media. La presiden za Reagan ha evidenziato chia-
ramente la centralità della manipolazione dei me-
dia attraverso conduttori ad altissima audience,
ma politicamente reazionati; un fenomeno, que-
sto. che si è esteso all'Asia e all'AmericaLati¡a.

É abbastanza sorprendente il declino dell'im-
pofianza dei capitalisti della sun belt* nel corso

* Nota del traduttore.
Con sun belt,lettetalmente "fascia del sole", si intende

normalmente la parte meridionale degli Stati Uniti d'Ame-
rica: AtÞona, Nuovo Messico, Sud California, ma anche Te-
xas, Luisiana, Florida. I settori economici tipici sono I'agri-
coltura, I'industria aereospaziale, il peftolio e naturalmente
il turismo.

degli anni Ottanta. Nel 1982, essi ammontava-
no al 17 ,5Vo ra i più ricchi, mentre nel 1988 era-
no scesi ad un sempliceT,5Vo.Il collasso deiptezzi
del petrolio, il super indebitamento del settore
speculativo del peuolio e I'incrementata attività
di rilevamento certamente hanno giocato un ruolo
fondamentale nella loro defenestrazione. La ridu-
zione della loro presenza ra i più ricchi fa pensa-
re che la presidenza Reagan non era legata agh
interessi "settoriali" o regionali del capitale (gli
ultraconsetvatori del sud-ovest); piuttosto la sua
politica di libeto mercato ha ceato le basi dell'e-
spansione nazionale del capitale speculativo, tra-
valicando le regioni geografiche e i cicli econo-
mici. Un esame più da vicino delle classificazioni
generali, adottate per i "quatffocento" diForbes
fin qui considerate, rivela anche due alui fattori
importantie.

In primo luogo, mentre gli individui impegna-
ti nel settote immobilia¡e sono aumentatidel40Vo
dal,L982 al 1988, quelli nelle banche, nella borsa
e negli investimenti sono aumentati, rispettiva-
mente, del233Vo, 242% e 266%. Fino a que-
st'anno, un gran numero di ricchi era in qualche
maniera impegnato nella proprietà immobiliare.
Tale quantità è cambiata annualmente spostan-
dosi verso le alre tre categorie. La disttibuzione
della ricchezza è divenuta più uniforme nell'am-
bito delle categorie immobiliari e speculative.

In secondo luogo, operando sui d¿ti collezio-
nati una "regressione temporale", vediamo che
le due tendenze previste in manieta più accurata
sono quelle relative ai settori della finanza, del
petrolio e del gas; il primo ha una r al quadrato**
di 0,7, ed è in aumento, mentre i secondi hanno
unar alquadrato di0,79 e sono deeescenti. Que-
ste due aree sono le meno soggette a fluttuazioni
e le tendenze sono le più marcate. La tendenza
prevista con meno precisione è quella della pro-
duzione manuf atturiera. Qui la r al quadrato è di
0,02 ed il suo v¿lore è decrescente.Il risultato è

** Notø del tradattore,
R sta per rapporti di correlazione, il suo quadrato misura

il grado di approssimazione tta dati empirici e la cosiddetta
retta di regressione, la funzione lineare interpolante che me-
glio ne rappresenta I'evoluzione temporale. Essendo un rap-
porto, è un numero sempre compreso tra 0 e 1. Un alto va-
lore di r vuol di¡e che i dati reali oscillano di poco intorno
al trend, e quindi c'è un alto grado di prevedibilità (natural-
mente se sono stati scelti bene modello e campione): secon-
do Petras, è quello che succede per il settore finanziario, men-
tre su quello manufatturiero - scrive più sotto I'Autore -awiene esattamente il contrario, con grande incertezza per
il futuro occupazionale.

Il Passaggio n. 1 gennaioffebbraio 19915
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un altissimo grado di oscillazioni, con una ten-
denza generale verso la riduzione. Tutto questo
ha consegue¡ze drammatiche quando si pensa a
ciò che rappresenta; I'occupazione e gli investi-
menti nel Jettor. manufatturiero diminuiranno nel
tempo e saranno soggetti a flutt¿azioni, mentre
I'ocõupazione e gli investimenti nel settore finan-
ziario aumenteranno costantemente.

Ulteriore conferma del predominio del capita-
le fínanzíario e immobiliare - cioè dell'econo-
mia speculativa - all'interno della classe domi-
nante è data dalle crescenti enffate maturate da-
gli intermediari e dagli agenti in titoli e azioni du-
iante gli anni Ottanta, dalJa quantità di società
impegñate nel settore speculativo (agenzie di com-
prãvendita) e dalla crescita delle holding banca-
iie. Tra i,1983 e il tg89 le entrate degli inter-
mediari e degli agenti sono aumentate quattro vol-
te e mezzo,la quantità di aziende di compraven-
dita è più che raddoppiata, mentre le holding ban-
carie sono aumentate di quasi quâttro volteto'

Analisi e conclusioni

Il predominio del capitale Íinanziaúo ed immo-
biliare, e il relativo declino del capitale indusuiale
nell'ultimo decennio del XX secolo, coincidono
con la crescente concentrazione e centralizzazio'
ne del capitale, la cosiddetta "smânia di fusione",
così comè la chiamano gli addetti ai lavori. Il fe-
nomeno della fusione ha assunto nel tempo una
nuova e drammatica forma, mettendo in luce il
predominio del capitale speculativo. Gli acquisti
in blocco delle aziende non sono più considerati
come forme di investimento a lungo termine, si-
stemi per unâ nuova produzione, diversificazio-
ne ed innovazione, e nemmeno come strumento
per conquistare il controllo sui mercati dei con-
correnti. L'accento è posto sulla massimizzazio-
ne degli utili a breve termine, smembrando e li-
quidando patimoni perziosi e/o rivendendo le im-
prese per un rapido e lucroso giro d'affari. Come
un autore ha notato, <<una considerevole parte del-
le acquisiziotttrca\zzate negli anni Sessanta e Set-
tanta sono state successivamente rivendutell>>.
Tutto ciò è stato ulteriormente aggfavato dal nu-
mero crescente di attività di fusioni, sperimenta-
te nell'ultimo decennio. Uno dei meccanismi di
questo tipo di attività speculativa è stato I'acqui-
sto in blocco 

^ 
c tattete speculativo, che è aumen-

tato di quasi sessanta volte negli anni Ottanta (da

un miliardo nel 1980 a 59 miliardi nel 1988). Que-
sto è parte di un generale movimento di fusione
speculativa: gli acquisti in blocco non speculativi

sono cresciuti da 30 miliardi a257 mäatdi nello
stesso periodo. Questa situazione ha avuto un con-

siderevole impatto sul comportamento azienda-
le. I manager azie¡dalt rivolgono la propria atten-
zione verso i profitti a breve tetmine, per soddi-
sfare gli azionisti, piuttosto che preoccuparsi dello
sviluppo del prodotto. Il ragionamento del ma-
nager è il seguente: <Gli investitori sono miopi
quãndo costringono il management a sacrificare
gli investimenti a lungo termine e a massimizza-
ie le entrate di valuta corrente, o alffimenti ad
affrontare la minaccia del rilevamentol2>>.

Come un autore ha osservato: <Vi è una forte
pressione per gli utili correnti. Così il messaggio
è, non fatèvi incastrare in investimenti a lungo
termine. Fate tutto ciò che di solito considerava-
mo una cattiva gestioneli>.

Nell'ambito di questo stesso tipo di argomen-
tazioni, gli analisti hanno osservato che le socie-
tà, che sono state incluse nel genere della fusio-
ne, hanno diminuito gli investimenti nel settore
della Ricerca e Sviluppo, mentre quelle che sem-
plicemente esistono sul mercato sono dissuase da
tali investimenti in questi settori, peggiorando la
competitività e l'occupazione Usa. <Secondo il N¿-
tionøl Science Foundation, le ventiquatffo azien-
de coinvolte nel7a M e ,4 (Fusione ed Acquisizio-
ne) ristrutturando, hanno ridotto drasticamente
il settore R e S (Ricerca e Sviluppo) del5,3Vo i¡
moneta corente tra tLL986 e il 1987. Al contrâ-
rio - continualaFonåazione - tutte le alffe so-

cietà, che effettuavano la Ricerca e Sviluppo, ri-
portavano tn 5,4Vo di aumento degli investimenti
in tali settori per quello stesso periodolar>.

Concentrazione e accentfamento

Di4.402 fusioni effettuate tratl.1950 e il 1.978,

2.001 sono stâte condotte da tredici
conglomeratil'. Tutto ciò si è sommato al predo-
minio del capitale fittizio. La massiccia concen-
trazioîe, negli ultimi trenta anni, ha incremen-
tato le vendite, e i guadagni netti, senza alcun si-
gnificativo incremento dellaf.orua lavoro. Le 500
principali aziende elencate da Fortune, su un pe-
riodo di trentatre anni, mostrano un incremento
delle vendite pari a tredici volte, un incr-emento
dei guadagni nãtti di undici volte, e meno del5\Vo
p.t qru.tto riguarda I'incremento dell'occupazio-
n.. Ñesli ultäni sei anni l'occupazione è effetti-
ur-.rrí. diminuita. Gli autori ipotizzano che I'e-
mersente settore dei servizi compenserà il decli

"" iãJ"rttøle, assorbendg\q tg:fp lavoto in sur-

;t";;ñ t.rr.ttdo conto delle differenti capacità
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di lavoro e di manodopera del capitale fittizio.La
conversione del capitale industriale inpaper eco-

nony fomisce pochi lavori ben pa5atispecialmen-
te per la maggiomnza degli addetti al settore in-
dustriale. Inoltre, il movimento di capitale indu-
striale all'estero, i subappalti locali, l'automazio-
ne e la rotazione nell'organizzazionedella produ-
zione hanno contribuito ad incrementare i pro-
fitti di pochi e hanno diminuito l'importanza di
una fotza lavoro nazionale.

La conclusione più iniportante alla quale pos-
siamo giungere è che la concentrazione al vertice
ha portato ad un declino, relativo ed assoluto, del-
l'oðcupazione di lavoratori salariati nei settori di-
namici dell'economia.

Conclusioni

La nosffa analisi dei "quatffocento" dellaFor-
åes suggerisce che i capitalisti speculatori sono
sempre più un settore dominante della classe di-
rigente, con l'esromissione dei capitalisti del set-
tore industriale, del peuolio e del gas. Comple-
mentare al predominio del capitale speculativo è
la crescente centralità della ricchezzabasata sui
mass media, come fornitori di miti e distrazioni
per coprire I'ampio divatio ma la ricchezza dello
speculatore al vertice e il declino dell'occupazio-

ne alla base. Il predominio del capitale speculati-
vo e le sue conseguenze negative sulla competiti-
vità Usa sui mercati mondiali sono state osserva-
te dai leader giapponesi <<st¿nchi degli ostacoli po-
sti al commercio>. I poftavoce giapponesi criti
cano i capitalisti statunitensi per il <<basso livello
di investimenti in stabilimenti e macchinati, e la
loro visione a breve termine che dimosffa mag-
giore interesse per i profitti uimesuali piuttosto
che pet gli investimenti a lungo terminell>. Tali
critiche, non importa quanto valide, incidono poco
fintantoché le aziende industtiali continuano ad
essere rilevate e liquidate, beni a disposizione del
capitale speculativo.

Così come il periodo successivo agli shock pe-
roliferi ha portato ad un incremento del nume-
ro delle aziende rilevate e ristutturate, il decli-
no delle imprese indusriali potrebbe portare al-
lo stesso risultato. Senza una radicale modifica-
zione nella struttura della classe capitalistica, gli
Usa continueranno ad essere in ritardo sui pro-
pri awersari di punta.

Inolme, la base speculativa dell'economia Usa
porta con sé una maggiore instabilità. I maggiori
vincitori e sconfitti, negli ultimi anni, sono stati
i settori ftnanziaúo ed immobiliate - e la reces-
sione incombente potrebb e aggtav are la debolezza
di questo settore, facendo crollare i maggiori set-

Econornia
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tori indusriali ad esso collegatil?.
Il predominio del capitale f.inanziaÅo ed immo-

biliare è stato accompagnato dal declino dell'oc-
cupazione industriale e dall'assenza di professio-
ni significative per i nuovi assunti. I tagli ai ser-
vizi sociali sono stati un logico risultato dellapa-
pet econofly che ha poche necessità di lavoro vi
vo e che aumenta i suoi guadagni atffaverso le tas-
se statali e federali. Ciò suggerisce I'ipotesi che
la crescita e I'espansione dell"'economia informa-
le" della droga e del crímine e la proliferazione
dei senza casa e dei malati di mente sia diretta-
mente collegata al predominio del capitale specu-
lativo, al relativo declino del capitale industria-
le, ed alla subordinazione dell'alta tecnologia ai
bisogni del primo.

Ci auguriamo di poter esaminare questa mate-
ria in modo più approfondito in un ulteriore ar-
ticolo.

Traduzione d,i Monica Morabito

Note: 1. Blueston, B. e Harrison,B: Corporate Flight: the

Caotses and Conseqaeilces of Economic Dislacøtion. YIa-
shington, D.C.: A Progressive Allience Book, 1981,

p.t7
2. Scott, ,{J. e Storper, M.: High Technology Inda-

stry and Rural Datelaptnent: a Theoretical Critique and

Reconshaction (Iondon: University of Reading rMhi-

teknights, 1986), p.1.

). Neu york Times: May 5, p. D-18
4. Blueston, B. e Harrison, B., op.cit., p. 1-10

5. Le obbligazioni di rischio sono quelle quotate nel-

la voce Ba da Moody's o nella voce BBB da Standard

e Poor's. Cioè sono obbligazioni classificate nella vo-
ce investimenti. Anche le azioni societarie non quo-

tate sono, di solito, incluse nelle obbligazioni di
rischio.
6. Stern,J.M., et al, eds.: CorpolateRestmcnringand

Executioe Compensation. Cambridge, Mass. : Ballin-
ger Pubblishing Company, 1989, tabella 1, p.138.

7 . Neta Yorl< Tìmes: Alug. 2), L989 , p.d-2.

8. Per le classificazioni dei "quatrocento" diForbes

vengono *ilizzati cinque criteri:
a) Blocchetti di azioni negoziate in borsa, sono valu-
tati alla chiusura del mercato del 6 settembre 1985.

b) Le società a capitale privato sono quotate in base

ad una stima degli introiti e dei profitti, e secondo

il prevalente rapporto prezzo/profitto di corrisponden-

ti società a capitale pubblico, operanti in settori simili.

c) Quando non sono noti i profitti, viene adottata una

regola basata sulla pratica, ampiamente seguita nelle
rispettive indusüie. Per esempio, i giornali vengono

vaiutati da una volta e mezza a ffe volte e mezza i
profitti, e da L4 volte a 20 volte il flusso di cassa, a

cui si sotrâe il debito stimâto dell'azienda stessa. Le

stazioni tv, i sistemi cavo, le stazioni radio ed alcuni
giornali vengono stimati da auto¡evoli broker del

settofe.
d) In molti casi ci si è basati sui libri contabili. Tra
i produttori di penolio, spesso non si è andati al di
là dal fare una stimâ corretta delle loro riserve di pe-

rolio. In uno o due casi (Neil Bluhm eJudd Malkin)
si è stati costretti a Êarc affidamento su stime con-

sensuali. Questi casi sono stati trattati con pruden-

za, dal momento che tali stime non sono affidabili.
e) Per quanto riguarda i uust e altri accordi i¡traf.a-
miliari, si procede caso per caso, applicando il senso

comune. La maggior parte dei trust esiste semplice-

mente pet elaborare un modello notmale di credito
e minimizzare le tasse di successione. Si individuano
coloro che detengono il controllo delle ricchezze. Ge-

neralmente i trust sono attribuiti alla persona che ha

creato la ticchezza, se questa è ancora viva e ne pos-

siede ancora il conffollo, altrimenti ci si riferisce ai
principali familiari che ne hanno il controllo.
Preso da Forbes 400.

9. Ogni anno Forbes fiornisce informazioni sulle fonti
dalle quali gli individui ricavano il proprio reddito.
Nel numero del 24 ottobre 1988, la rivista ha fornito
il resoconto anno per anno di come molti individui
si sono arricchiti all'interno delle varie categorie. Il
nosüo studio ha esaminato anno per anno, e ha regi-

strato le categorie di rilievo tra quelle finanziarie e

della proprietà immobiliare, e qui abbiamo scoperto
molte più associazioni di quelle riportate. Per sem-

plificare, le fonti primarie sono state raggruppate in
quattro categorie: settore bancario, mercato aziona-

rio, investimenti, proprietà immobiliari. Nel settore
bancario includiamo le società finanziaie e le ban-
che d'investimento. Nella categoria degli investimenti
includiamo anche i consulenti, i money managers, gli
industriali di singole imprese o di gruppi.

10. Troy, L.: Almanac of Business atd Indusffial Fi'
nancial Ratios. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall,
volumes L983-L989).

11. Ravenscraft, D. e Scherer ,F .M.: Mergen, Sett-Off
and Economic Efficiency. rù(/ashington, D.C.: The
Brookings Istitution, p. 190.

12. Stern, et al, op.cit.
13. Stern, et al, op. cit.
t4. Mergers and Acqaisitioz: July/August 19g9, p.25.
15. Ravenscraft e Scherer, op. cit., p.3g.
16. Neu York Times: Nov. 20, 19g9, p.7.
L7. Neu Yorle Timet Nov. 20, 19g9, ;. D_l
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t t[Jna guerra senza cattive notiziet t
La mutua dipendenza tra conflitto nel Golfo e inforrnazione.
Un'ønalisi dei rnedia arnericani

di Giorgio Møriani *

7'ft ra le tante cose interessanti che è dato di
I trovare in The First Casualty - un libro

I di Phillip Iftþhtley dedicato alla figura del
corrispondente di guema come "eroe, propagan-
dista, e creatore di miti", che di questi tempi tutti
dovrebbero leggere o rileggere - c'è un aneddotto
(apocrifo, ma non per questo meno rivelatore) ¿
proposito della guerra del 1898 tra gh Stati Uni
ti e la Spagna per il conrollo di Cuba. Fredric
Remington, il noto artista e disegnatore dell'e-
poca, era stato inviato a Cub¿ dal magnate del
giornalismo americano \üüilliams Randoþ Hearst,
in previsione dell'imminente scoppio delle ostili-
tà tra le truppe spagnole, da un lato, e i ribelli
cubani, spalleggiati dai mitici Roagb Riders di Ted-
dy Roosevelt, dall'aluo. Poiché i giorni passava-
no e la guerra non arrivava, Remington avrebbe
inviato a Hearst il seguente telegramma: <<Tutto
tace. Nessun segno di ostilità. Non ci sarà nessu-
na guerra. Voglio tornare>. Hearst si sarebbe af-
frettato a rispondere: <<Per cortesia resta Iì. Tu
manda le illusrazioni. Io ti mando la guerrar>.

Inizio con questo racconto non per suggerire
un parallelo immediato tra il ruolo giocato dalla
stampa statunitense nella crisi cubana alla fine del
secolo scorso, e quello che giornali e televisione
hanno recitato negli eventi che hanno condotto
alla guena del Golfo. Non che i media americani
si siano rivelati del tutto immuni allo iingoisn ca-
ratteristico del Ne¿¿r York loumaldi Hearst e del
Neu York loumal di Pulitzer alla fine del secolo
scorso. Anzi, mentre prirna del 15 gennaio i toni
erano abbastanza modetati, 

^ 
partire dall'inizio

della guerra, i media si sono allineati con com-
piacenza a dir poco scandalosa sulla linea del Pen-
tâgono. Ma il punto sostanziale sollevato da77'a-
neddoto non ha a che fare tanto col nazionalismo
esasperato che può camtteflzzatela stampa in tem-
pi di guerra, quanto col rapporto di mutua dipen-
denzache nel mondo contempofaneo si è venuto
sempre più ad instaurare tra media e guerra. Per-
ché, se come suggeriva con una puntã di megalo-
mania Hearst, i mezzi di informazione possono
creare le guerre, essi possono anche farle perdere

- o perlomeno così la pensano gli alti ufficiali
dell'esercito statunitense, mai stánchi di ripete-

* Professore alDipaninento d.i inglcse dclk Ratgers Uni-
oersity - Uniaersità di Søto, Neu Jersey, Usa.

le 9h9la grprra {el Vietnam è srara persa per colpa
dei gio_¡¡alisti. C'_è poco da stupirsi, dunque, se
sin dall'inizio dell'operazione Desert Shieit (poi
Desert Storn), i militari hanno imposto una stret-
ta censura e drastiche limitazioni su cosa fosse le-
cito mostrafe e raccontare. Le lamentele dei gior-
nalisti non sono mancate, e col trascinarsi della
guena sembrano destinate inevitabilmente ad au-
mentare. Al momento, però, le proteste si sono
mantenute enffo livelli più che accettabili per il
Pentagono. Se si scorre l'elenco delle testate che
hanno esposto una regolare denuncia atffaverso
rl Cenær for Constinüonøl Rights contto quella che
rl V iilage Voic e ha ironicament e battezzato Ope-
ration Press Sbield. (Operazione Scudo della Stam-
pa), vi si trovano quasi esclusivamente riviste di
sinistra o left-liberal come la stessaVoice, The Na-
tion, Harper's, In Tbese Tine¡ Motberiones, Tbe
Gaørdian, e poche alne. Non che il Neø York Ti-
mes e tlVashington Post, o le reti televisive Abc,
Nbc, Cbs abbiano mancato di definfue le resri-
zioni imposte dai militari <<gravb>, <<soffocantil> e
<ingiustificabili> in termini di pura e semplice <.tsi-

cútezza operativÐ>. Pochi giorni fa un giornali-
staitonizzava che questa guerra la sta raccontan-
do non tanto la or¿mai celebemima Cnn (Cabte
Neus Netuork), quanto la Pnn (Pentagon Neus
Network). Occasionalmente, qualche corrispon-
dente sbotta in un <<non si sa praticamente nullo.

Sino a questo punto, però, non solo i grandi
monopoli dell'informazione si sono guardati be-
ne dall'assumere un atteggiamento aggressivo, che
potesse mettefe sul serio in imbarazzo la strate-
gia messa a punto da Colin Powell e soci, ma la
maggionnza dei giornalisti non ha ancora spie-
gato cos'è che, in termini pratici, viene impedito
loro di fate e di vedere.

Secondo un editoriale apparso appena prima
dello scoppio della guerra su The Nàhon,.li me-
dia americani dell'era postreaganiana sono così
bravi a autocensurarsi ed a gestirE I'informazio-
ne in accordo con la linea politica di \íashington
cåe forse non c'è più bisogno di misure draconiane
per tenere i reporter sotto controllo>. Difficile dis-
sentire almeno per quanto si è visto fino ad ora,
da tale giudizio. Nei mesi che hanno preceduto
la guerra i network televisivi, nelle rasmissioni
a più grande ascolto, non hanno fatto che insi-
stere sul valore, la serietà, la prcpanzione rigo-
rosa delle truppe. Il contenuto delle centinaia di
interviste ai soldati trasmesse sino a poche setti-
mane fa, si pujr riassumere in poche frasi: <<Spe-

riamo non ci sia una guerra, ma se dovremo com-
battere siamo pronti e perfettamente addestratil>.
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Mano a mano che il D day si avvicinava, il tim-
bro delle dichiamzioni mandate in onda si face-

va più aggressivo e piìt nacho, in perfetta sinto-
nia con llntervista ãi G.org. Bush a Tine, ¡ella
quale il presidente americano informava Saddam
Hussein che, se non si fosse ritirato dal Kuwait
<<He woulÅ. get his ass kicked>> (sarebbe, ci9è, 

-st-1-
to preso 

^ 
calciin culo). Le interviste raccolte dalla

Abc ra il 14 ed il 15 gennaio avevano pressap-

Þoco tutte il medesimo tono di impazienza: <<Non

ne possiamo più di aspettare. L'attesa ci sta di-
struggendo. Vogliamo itttziarc a combattere. DoPg
tuttóê questo il motivo per cui siamo venuti qui,
no?>. Eã un marine particolarmente bellicoso ag-

giungeva: <<Basta, nón vedo l'ora di mettermi al

iauoro. Gliela dobbiamo lat pagate a quel bastar-

do¡>. Per capire che questi sentimenti non erano
limitati ai G.L spazientiti da mesi di permanen-

za neldeserto, bãsta leggere I'editoriale del Neø
York Tines di venerdì 18 gennaio: <<La guerra non
piace anessuno, non importa quanto odioso e bar-

baro Saddam Hussein possâ essere. ('..) Ma mer-

coledì notte c'è stato un sospiro di sollievo col-
lettivo. Il ghiaccio si è sciolto. Pur tra dissensi,
senso del dovere e dolore, gli americani si sono

mossi>. E l'immancabile Abe Rosenthal - espo-

nente dell'area dura della lobby pro israeliana -
f.acevaeco da un'alffa colonna: <<Solo quattro pa-

role: thank you, Mr. President>>.

D'altro canto, nelle settimane che hanno pre-

ceduto il fatidico 15 gennaio, pur senza assume-

re toni ulrapratriottici o da crociata, i media ame-

ricani si sonb premurati di preparare psicologlca-
mente ed emoiivamente i cittadini alla guerra. Ba-

sta dare un'occhiata alle copertine degli ultimi me-

si di Neusueek, Time, u.S. Neøs ønd Vorld, Re-
port, dedicate all'immancabile <Bullo di Bagdad>,

ãi <guerrieril> (ma anche, per la prima volta nella
stor-ia, alle <<guerriere>) del deserto, o alla faccia
preoccupata- di George Bush che si chiede:
oshould we fight?> (dobbiamo combattere?), per
accorgersi dell' onnipre senz^, a caratteri preferi-
bilmente cubitali, della parola \Zør' Secondo una

copertina di Tine, gli Stati Uniti erano <<pronti

alla guerra,> già da parecchio tempo. Per qualt-o
riguãrda la tèlevisione, uno studio compiuto dal-
ll oryanízzazione denom i¡ata F afu (F airne s s and
Accaracy in Reporting) ha stabilito che tra l'8 ago-

sto e il 3 gennaio su 2855 minuti dedicati dalle
maggiori ieti televisive americane alla crisi del
Golfo, solo 29 minuti - l'1 per cento - sono

stati impiegâti per informare il pubblico sulle at-
tività dell'emergente anti-øar n ouenent'

Mentre da un lato continuavano ad invocare

la pace, giornali e televisione hanno contribuito
in modoãecisivo a creare un'atmosfer a di fatali'
tà, come se nessuno potesse ormai fermare la ca-

tasffofe incombente - nessuno, ovviamente, a

parte Saddam Hussein medesimo. E' probabil-
mente proprio nell'opera di demonizzazione del
dittatoie iracheno chè i media hanno reso uno dei
servigi più preziosi allaCasaBianca' Anche in que-

sto cãsã, Bush ha fornito il canovaccio, ed i me-

dia si sono adeguati. Il parallelo Hitler-Hussein
invocato dal présidente è stato ripreso sia dai ta-

bloid che dal Neu York Times, e persino la rivi-
sta ex liberal The Neu Repablic ha sbattuto il mo-

stro in copertina, con i baffi opportunamente ri-
dotti alle dimensioni di quelli dell'arcinemico na-

zista. Per owi motivi, soprattutto in aree meffo-
politane, come quelle di New York, con una for-
iissima presenza ebnica,lametafora ha avuto gli
effetti desiderati. Ma se è chiaro che non occor-
rono grossi sforzi di fantasia per dipingere un Hus-

sein spietato e demoniaco, i media si sono-spinti
ben più in là, facendone la sola voce, la sola ani-
m", ï solo simbolo di un paese di 18 milioni e

passa di abitanti. Hussein apatte, gli iracheni sono

itati - e continuano ad essere - semplicemen-
te inesistenti, invisibili , senza parola' Come ha
notato Edward Said su The Nation, prima di es-

sere bombardato <<l'Iraq è stato obliterato ver-
balmente>.

Al di là della registrazione di generici appelli
a non colpite i civili e le zone archeologiche, nes-

suno dei grandi organi di informazione si è ple-
murato di chiarire che, se anche fosse vero che

l'unico linguaggio che Saddam Hussein è in gra-

do di ascoltare (vedi tl, Tines del 17 gennaio) è

quello delle bombe, sâranno migliaia di esseri uma-

Ài iracheni (che indossino una divisa o meno) a

p^gare iprezzi più alti. A leggere i giornali e ad

ãsðoltare la televisione durante questi ultimi me-

si pamebbe che la vita di un americano, o di un
isrãeliano, abbia un valore superiore a quella di
un iracheno - la stessa logica invocata da Ttu-
man nel'45: meglio la morte sicura.di centomila
e passa giapponeii che rischiate un'invasione che
potesse costare la vita dei nostri ragazzi. E così,

tl,New York Tirues del tg gennaio annuncia in pri-
ma pagina che sette israeliani sono rimasti feriti
neilã dlstruzioni causate da uno scud tacheno, ma

è solo nel penultimo pangtaf.o.ði u.n articolo a pa-

gina 12 cËe informa della probabile-morte di 23

ãittadini iracheni e del ferimento di 66.

Tenendo a mente la radiocronaca minuto per
minuto del primo bombardamento alleato su Bãg-
dad di Petei Arnett e compagni, I'ininterrotta dl-
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retta sulla Galf 'War della Cnn - già Åbattezza-
tala niniseries (ma sarà dawero una niniseries?)
di più grande successo degli ultimi anni - gli spe-
ciali delle varie Abc, Cbs, Nbc, le decine di pagi
ne dei giornali, sembrerebbe impossibile non con-
cludete che questa è la guema più seguita, raccon-
tata e teleff¿smessa che si sia mai vista. Ma la ve-
rità è un'altra, come ha ben messo in luce in uno
dei rari articoli critici usciti sul Tines direcente,
Alex S. Jones. Sino ad ora st¿mpa e televisione
hanno dato solo <d'illusione delle notizie>. Non
c'è bisogno di leggere Baudrillatd per capire che
ciò che sinora ci è stato offerto è un simulacro

- non più la guena come forma di spettacolo (co-

me ad esempio spesso ¿ccadeva con le trasmissioni
televisive sui combattimenti del Vietnam), ma
semplicemente una patzita di reporter, "esperti"
militari, giornalisti con maschere antigas, video-
clips da Star'Wars. La guena - quella che tutti
dicono di sapere omibile, devastante, batbaÅca

- resta ancora tutta da vedere e tutta da f3¿c-

contafe.
Secondo Mim Udovitch (sul Vilbge Voice del

29 gennuo): <<Il tentativo di trasmettere una guer-
ra senza cattive notizie è destinato prima o poi
a crollare da solo, anche se gli iracheni non col-
pissero nulla, una guerra di terra con morti e fe-
riti assicurati è in ptatica inevitabile>. Nel frat-
tempo i grandi organi di informazione restano più
o meno impermeabili a qualunque punto di vista
differente da quello del governo, e mentre centi-
naia dtarticoli, interviste, o dibattiti vengono de-
dicati all'atmosfera di angoscia in cui vivono gli
israeliani, all'efficacia dei missili Patriot (con im-
mancabili osanna a Ronald Reagan, per aver mo-
dernizzato la macchina militare americana negli
anni Ottanta), alle tattiche militari che si devo-
no o non si devono impiegare, quasi nessuno si
preoccupa di provare a capfue come possano vi-
vere la guerra i palestinesi e gli itacheni, o cosa
pensino gli esperti e gli intellettuali che sono in
disaccordo con la linea perseguita dalla Casa
Bianca.

Forse il dato più preoccupante riguarda proprio
la povertà del dibattito e del ragionamento poli-
tico. Anche in questo caso c'è una continuità tr¿
lo scenario che ha preceduto e seguito lo scoppio
della guerra. Ben poco spazio è stato dedicato -anche su giornali in genere attenti a queste que-
stioni come i Tines - ad interrogarsi su quali
siano i veri scopi della guerra, su quale scenario
socio-politico ponà emergere tra breve e medio
termine nel Medio Oriente, su come si vogliano
affrontare i mille problemi precedenti la guena,
e i nuovi che la guena ha creato. E' chiaro che

di fronte ad una situazione con un numero pres-
soché incalcolabile di variabili è difficile azzar-
dare previsioni o disegnare possibili scenari. Ma-
no a mano che i giorni passano però cresce la sen-
s¿zione che a non sapere nulla di questa guerra,
ahimé, non siano solo i giornalisti.

I media, peraltro, da quando ètniziatala guer-
ra, hanno apparentemente deciso di non voler
creare ¿lcun imbarazzo a George Bush. Le ffa-
smissioni televisive, in particolare, hanno assun-
to toni "patriottici" e faziosi, censurando in pra-
tica il dissenso e dando la sensazione che i pacifi-
sti e I' anti war mooerneflt siano in pratica dei sa-
botatori e degL amici di Saddam Hussein. In que-
ste ultime settimane i media americani ce la stanno
mettendo tutta per dare l'impressione che, sep-
pure non possono dirigere le guene come, un se-
colo fa, era concesso agli Hearst e ai Pulitzer, le
possono comunque far digerire. Fino a che pun-
to, resta però da vedere.

I

I
11 Il Passaggio n. 1 gemøioffebbruio 1991

V,{ IN ONDA
L'APARTHEID

L'informazionc ín Sødøfricø

c l'ìmmagine del

Sød,øfrica nei ned.iø italianà

Prefazione di Mæsimo Ghirelli

Il volum€ ncæglie gll attl del seminario svoltosi
dal 23 al 25 maEo 1990 prcsso l'UniverFità di tlr-
Þino sull'informazlone in Sudafrie e sull'immag!
ne del Sudafriq nei media italiani, Il seminario,
organlzzato dall'Istituto di filosoña dell'UniveGità
di Urbino e dal Circolo Culturale Montesacrc di
Roma si è tenuto nell'amblto dell'iniziativa r Tre
glorni contro l'apartheid r.

Le cmunlcadøl qul Dubbllqte uo dl clrntno¡o
Crlclrl Novad, ¡vmo Clprl¡nl, C¡.|¡dff Ercotwl,
Em Smt¡re¡ll, Ruth Eürab.th Tmaælll, Do[ald
W@d8.

Il voluEe è ståto ffito dal Circolo Culturale
Montesacro di Rom.
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La ricos ttuzione dell'evento

di Mouny Benabx

^l 
igantesca macchina di produzione e dif-

f 
- 

fisione, la televisione åmericana è qual-
V cosa come 930 canahprivati e quatmo ca-
nali nazionali, senza contare i due canali C-Span.
I network (le reti) misurano il loro impatto in fun-
zione del tasso di penetrazione nelle famiglie, delle
stazioni che essi conrollano. La Nbc, I'Abc e la
Cbs, le tre grandi, sono proprietarie di una ven-
tina di stazioni che dominano i mercati più im-
portanti. Questi network forniscono alle proprie
stazioni, o a quelle che sono loro affiliate, le in-
formazioni nazionah,le grosse produzioni di fan-
tasia e le grandi emissioni sportive. Le stazioni
locali, tuttavia, non hanno l'obbligo di trasmet-
tere i programmi proposti dai net'ù/ork nel corso
della fascia oraria dalle 19 a77e 21., dettaprime ti-
nte, eccettlrati i telegiotnali.

Saturato, sovrasfruttato, lasciato al solo siste-
ma di regolazione dell'iniziativa ptivata, questo
fortilizio orario forma oggetto di una concorren-
za f.eroce, di una lotta selvaggia (veramente in-
concepibile per un non americano) allo scopo di
conservare la fedeltà degli ascoltatori. Durante
queste ore, il telespettatore cambia canale per
sfuggire alla pubblicità o pratica il più recente me-
todo del grazing(sfioranento). Una inchiesta pub-
blicata nel 1989 dalla rivista Cbannels, nota che
ú,75Vo delle famiglie possiede il telecomando ed
oltre la metà dei telespettatori confessa di cam-
biare frequentemente il canale.

Serie, film, soap opera costituiscono, in una con
gli sport, I'essenziale dei programmi. Vengono di
seguito le emissioni di giochi e gli special (mini
serie, grandi varietà). In qualche modo I'informa-
zione subisce I' influenza della estrem a vicinanza
dell'opera dell'immaginazio¡e. E ciò tanto più for-
temente in quanto la produzione di fantasia pren-
de molto a prestito dalle sue tecniche. Un'opera
di fantasia, consacrata al mondo medico, alla po-
lizia o alla giustizia, si appoggerà su una solida
base documentaúa; il documentario, da parte sua,
si ispira alle tecniche dei film d'immaginazione.
Opera di fantasia e documentario si raggiungo-
no, si mescolano, senza stati d'animo, ed entrambi
si rivolgono in modo massiccio ai metodi della
pubblicità, che rimane il fondo culturale domi-
nante. Opera di fantasia, documentario e pubbli-

cità si esprimono in tal modo nello stesso stile e
sconcertano il telespettatore.

Per di più, sul terreno dell'informazione i te-
legiornali subiscono la concorrenza dei tabloid,
emissioni specializzate nella ricostruzione di fat-
ti di cronaca o di grandi avvenimenti.

Come funziona un tabloid? Immediatamente
prima di suicidarsi, David Goodman ha regisma-
to su video cassetta le sue ultime volontà. Que-
sto testamento poco ordinario è diffuso dalla po-
polarissima emissione A Curcøt Affair.Intnatn-
tetvista, la madre di David accusa Terry Hoff-
man, un'amica di suo figlio, di <<omicidio per sug-
gestione>. IlDalks MomingNeøs continua il col-
legamento e titola Dead by mind control. Per so-
stenere questa tesi, i realizzatoti della emissione
inseriscono fra i documenti autentici relativi al
caso, delle scene di veggenza, di levitazione, di
magia nera, come alüettanti argomenti a f.avorc
dell'accusa. In una frazione di secondo, laparola
dramatizatioz si inserisce, in sovraimpressione ed
a c tattetlpiccolissimi, su queste immagini aggiun-
te al di fuori del contesto, ma che condannano
I'accusata più efficacemente di tutte le supposi-
zioni sino a quel momento emesse. Esse giungo-
no a costituire la sola prova materiale.

Immaginazione e realtà si confondono

Sempre più frequentemente I'immaginazione
vive a spese della realtà. Un esempio: le leghe per
la moralità rimproverano al gruppo rcck Heàoy
Metal di secernere una <<musica diabolico. Il Car-
dinale O'Connor, in un sermone menzionato dalla
stampa scritta, lo sospetta di propagare <<la vio-
lenza ed istigazione del diavolo>, di inrappolare
<<specialmente gli adolescenti invitandoli a prati-
che sataniche>> (Time, 19 Maruo 1990). L'emis-
sione .4 Cat"rent Affafu affronta questo caso con
il titolo Deail Music. Per illustrare la propria di-
mostrazione, la trasmissione intercala, senza ci-
tazioni, estratti del film The Deuil. Sulla base di
questo trucco, l'emissione rcalizza un sondaggio
e chiede ai telespettatori se essi ritengano che
<<Heaoy Metøl sta uccidendo i nostri figlb...

Accade anche che, sostenuto da un solo com-
mento in voce fuori campo, un fatto di cronaca
sia interamente "ricostruito", come avvenne in
una recente emissione di Anerica's Most Vanted.
Molto frequentemente, la delinquenza, di cui la
televisione parla senza posa, è totalmente rimes-
sa in scena. E Cops il cui spirito deriva ða Miani
Vice (Due poliziotti a Miami).
Quesre emissioni, alle quali si aggiunge [Jnsol-* Sociologo, Vasbington
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ued Mysteries, specialtzzata nello strano e nel so-
vr¿nnaturale, costituiscono le manifestazioni più
spettacolari della televisione a sensazione. Poiché
godono di una vasta audience, esse sono program-
mate in serat¿, durante l'ora di maggior ascolto.
A Carent Affalr è trasmesso quotidianamente al-
le 19 e trenta, dopo Cosby Shou,l'emissione al
primo posto di Nbc. Nello stesso momento, la Cbs
propone 'Vheel of Fortune (la ruota della fortu-
na) e Abc, Eaening Magøzine.Il sabato, A Cur-
rent Affair, secondo la tecnica del l¿ad.in (che con-
siste nel diffondere una emissione molto quotata
per far beneficiare la seguente della sua audien-
ce), serva da locomotiva a Cops.

Le tecniche di montaggio sono così sofisticate
che, davanti a tah emissioni, il telespettatore è
spesso incapace di scoprire la frontiera fra la realtà
e l'immaginazione. Ciò non urta il telespettatore
americano. Allevato nello spirito di "vedere è cre-
dere", regola d'oro del cinema hollywoodiano,
l'immagine ha per lui, innanzitutto, una realtà ma-
teriale. I concetti di distacco, di credibilità per-
dono la loro validità e divengono inoperanti. Im-
maginazione e realtà si confondono. Così JR (di
Dallas) racconta che il pubblico se la prende spesso
con lui per il cattivo uattamento che egli fa subi
re a Sue Ellen. Ancora più di recente, un attore
di Anerica's Most'Vanted. è stato consegnato alle
autorità da uno spettatore che l'aveva confuso con
il malvivente di cui egli interpretava ú ruolo (Tl-
rue,9 Ottobre 1989).

Le tecniche così efficaci dei tabloid sono state
adattate alle informazioni. I telespematori han-
no potuto constatarlo a proposito della cina, nel
1989. In quel momento, sulla piazza Tienanmen
si è ingaggiata vîabattaglia poco gloriosa. Men-
tte gli studenti affrontavano i carri atmatiin no-
me della libertà, il canale Cbs conduceva, in no-
me dello scoop, una battaglia meno eroica. La con-
conenza era forte. Bisognava creare l'awenimen-
to. Con un senso del rimbalzo che molti sceneg-
giatori invidierebbero, la redazione di Cbs, diretta
da Dan Rather, lo ha fatto. Poiché le autorità ci-
nesi avevano annunziato la propria intenzione di
sospendere le trasmissioni via satellite, la Cbs ac-
quistò I'ultima fascia di tempo disponibile. E non
per rendere conto della realtà sul campo, ma per
mettere in scen¿ l, mezzo,

Per le necessità della causa - quella del gior-
nale della Cbs e non quella della democmzia -Dan Rather, il presentatore, e John Sheahan, il
telecronista, vanno dlora a ricostrui¡e una sequen-
zache, in effetti, avrebbe avuto luogo una setti-
mana prima. Delle autorità cinesi avevano inter-

rotto Rather menue egli registrava a Pechino ed
avevano impedito alla squadra di filmare. Shea-
han si anangia dunque con il tempo di rasmis-
sione per intervenire in diretta nel giornale della
ser¿. Resta poco tempo del satellite: l'immagine
si ferma. Per il telespettatore americano tutto ac-
cade come se qualcuno laggiù a Pechino avesse
bruscamente tagliato I'immagine. Nello studio,
Rather taghava nello stesso tempo la comunica-
zione telefonica che era perfettamente normale.
Un lavoro d'oreficeria. Qualche giorno dopo il
produttore del giornale (Time,5 Giugno 1989)
dichiarava: <Abbiamo calcolato i tempi in modo
che il taglio della trasmissione via satellite awe-
nisse esattamente durante la cronaco. Così, men-
ue a Pechino si svolgeva un dramm¿ che non da-
va più introiti, sulla Cbs si recitava questo rema-
ke palpitante.

Tali metodi di lavoro formano oggetto di un
dibattito fra, da un lato, i sostenitori della veri
dicità del fatto e, dall'almo, i gollen boys delT'in-
formazione, produttori di news. Questi ritengo-
no che la conquista dell'audience attotizzi qual-
che strappo alla deontologia ed in particolare il
ricorso alla ticostruzione, a condizione che essa
sia segnalata dalla parola dranatizøtion.

Ma tale parola - d,ranatization - appare già
pr¿ticamente in tutti gli spot pubblicitari che si
inseriscono nel corpo dei programmi. Le tecniche
di taglio sono talmente raffinate che alcuni com-
nercial scivolano perfettamente nella mama del
racconto. Un cartone animato sarà interrotto da
un cartoon i cui eroi siano dei cereali, e la toilet-
te dell'eroina di una serie sarà interrotta dall'in-
rusione in una sala da bagno, identica a quella
del film, di un cosmetico-miracolo. L'estetica della
pubblicità americana, più realista e meno cifuata
che in Europa, si presta bene a questo stile di in-
serti. Tutto ciò è marchiato dranatization e que-
sto sigillo ptoduce il proprio effetto di assuefa-
zione. Annegato in un torrente di informaziottt
scritte, I'awiso f.apatte integrante dello spetta-
colo. Non segnala più nulla, rende banale. In pun-
to di fatto, esso è destinato agli avvocati per evi-
tare il processo.

Tutto ciò autorizza sempre di più la ricostru-
zione degli awenimenti, ciò che orgrai costitui-
sce un parassita dell'informazione. E così che si
cosffuiscono le emissioni più in vista, che sono
Yesterday, Today ønd, Tomonou) o ancota Satur-
day Night, tutte programmate inprine time (pri-
ma serata). Queste emissioni, che non hanno nien-
te a che vedere con i tabloid, sono chiamate neu
shou e sono state generate dalle tecniche di mar-
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keting. Un sondaggio (Time,7 Agosto 1989)mo-
stra che i, SZVo dei telespettatori sceglie il pro-
prio telegiornale in funzione del presentatore (an-

chornan) , l'83Vo ritiene che egli sia credibile ed
il 94Vo pensa che egli controlli bene I'infor-
mazione.

Riconquista dell'audience

Dietro le quinte di questo teatro poco banale,
gli uomini del marketing provano degli strumen-
ti sofisticati. Essi sanno che I'informazione, molto
meno costosa delle opere di fantasia, f.a gtada-
gnare molto di più. Essi, perciò, si occupano di
" colorizzarla": rendendo femminile la professione
e ricostituendo la realtà laddove essa fa difetto.
Su questo terreno, dei presentatori come Connie
Chung e Diane Sawyer hanno da lungo tempo de-
molito i personaggi di Dallas.

Un giornalista del Tirue scrive a proposito di
Diane Sawyer: <<Lei non si accontenta di dare l'in-
formazione, lei la recitar>. Questa figura del
giornalista-interprete, che cura prioritariamente
la propria immagine, non può non comportare I'al-
terazione della natura e della portata del messag-
gio che porge, ma chi se ne preoccupa? Spesso la
sola vittima del "montaggio" ed i suoi awocati.

Nel Luglio 1989 il caso Felix Bloch, diploma-
tico americano in Austria dal 1981 al 1987 e so-
spettato di lavorare per il Kgb, è stato sulla pri-
mapaginadei giornali. All'inizio dell'estate le sue
awenture stavano ben presto per costitufue la tta-
ma di un bel tomanzo di spionaggio. Il Canale
Abc, in 'VorldNeus 

Tonighr, dilfondeva una <(pro-

va irrefutabile> della collusione di Bloch con Mo-
sca. Nel corso di una sequenza <<esclusivar>, Felix
Bloch consegnava una borsa ad un agente sovie-
tico. Si apprenderà più tardi che la scena era un
falso, una ricostruzione. Abc se ne scusetà più tar-
di, troppo tardi.

Dan Rather, il celebre presentatore di Cbs E¿e-
ningNeus, eccelle anche nella fabbticazione di fal-
si. Sin dal 1980, egli ha innovato presentando del-
le sequenze di una <battagliar> in Afghanistan, ta-
gliata specialmente sulla misura delT' Euening N atss.

Labattaglia aveva avuto luogo solo ad intenzio-
ne delle telecamere. Nel 1984 egli commette 1o

stesso falso con i mudjaheddin che, compiacen-
temente, fanno saltare alcuni pali dell'elettricità
<<nel corso della più vasta operazione di sabotag-
gio della guerrÐ> (Tine,9 Ottobre t989). Lo stes-
so anno si spinge più in là, mosffando <<coorti di
Afganb che fuggono sotto il fuoco degli attacchi
sovietici.<<Tanti scoop, tanti falsb. Le libertà che

Dan Rather si prende con i fatti sono rivelatrici
di una situazione che Phil Donahue sgranocchia
con umorismo quando dichiara: <<In una nazione
che non ha alcun gusto per le notizie serie, non
voglio rischiare di essere preso per lo showman
intelligenter> (T he lll ashin gton Po st, 2 8 Novembre
1983). Tom Brochaw,l'anchonn¿ø di Nbc, ritie-
ne, da parte sua, che <<la nuova tecnologia via sa-

tellite è meravígliosa, ma ci rende ostaggi di una
concezione dell'informazione che deve essere
istantanea>>.

La posta si esprime in quote di mercato. Quel-
la dei network si assottiglia nel prine time: essa
è passata dalg2%o nel 1978 al70Vo nel 1988. E
nel quadro di queste flessioni dei guadagni che
bisogna comprendere questi tentativi poco orto-
dossi di riconquista dell'audience e che mescola-
no a piacimenìo giornalismo e show-business. È
anche da notare lo sviluppo altamente concorren-
ziale dei canali specializzati nell'informazione co-
me Cablc Neus NetworÈ (Cnn), che trasmette ven-
tiquattr'ore su ventiquattro ed è passata da un
milione e mezzo di abbonati nel 1980 alle attuali
29 milioni di famiglie.

In attesa, il telespettatore prepara le proprie
armi. Anerica's Funniest Home Video è, attual-
mente, la trasmissione con la più forte audience.
Cosa pensate che sia? Una emissione interamen-
te f.atta dal pubblico. Si filma in casa, si assicura
il casting e la regia. Alcune sequenze sono ripre-
se dal vivo, la maggior parte ricosffuite. In Fran-
cia, TfI trasmette, dall'8 luglio, con il titolo Vi-
deo gags,la domenica alle 19,25 delle sequenze
di questa emissione del canale americano Abc. Re-
centemente, uno dei vincitori ha filmato la mo-
glie, una signora bene in carne, incastrata nella
lavastoviglie ...La dranatization ha ancora dei bei
giorni di fronte a lei...

da Le Monde d.iplomatique, settembre 1990

Note: 1. Serge Halimi, Un Atneica più gextìlc e più te-
nerø alla telcuisione, Le Monde diplomatique, Ot-
tobre 1989.
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C-Spanr ur canale contro la stupidità

di Serge Halirni* Span o C-Spøn II) fa quasi automaticamente pat-
te dell'insieme delle stazioni via cavo aperte al sot-
toscrittore di b¿se in contropartita della sua quota
mensile. (Tale quota ammonta all'incfuca a 15 dol-
laú al mese). Su questo totale, la parte che serve
afinanziate le operazionidiC-Span non supera
l,47o (cfuca 25 centesimi). Certamente la mag-
gior parte di coloro che si abbonano alla televi-
sione via cavo è attiratadai canali che trasmetto-
no dei film recenti senza interruzioni pubblicita-
rie (Hbo), dei concerti (Mw) o dello sport (Espn),
più che per seguire i discorsi della Camera dei Rap-
presentanti o le conferenze stampa del Diparti-
mento di Stato. Ma il fatto rimane: più la popo-
larità del cavo si estende, più gli americani dispon-
gono della possibilità di informarsi degli sviluppi
dettagliati della vita pubblica (Il 58Vo delle fa-
miglie americane è abbonato alla televisione via
cavo. Il 95% degli abbonati riceve almeno una
delle due stazioni di C-Span).

Il paradosso è tanto sorprendente quanto timar-
chevole: senza dubbio per tisollevare una repu-
tazione d' insieme piuttosto mediocre, l' indusria
della televisione vi¿ cavo - industria ptivata,la
cui unica motivazione è il profitto - ha consen-
tito e finanziatolo sbocco delle stazioni C-Span,
che garantiscono delle emissioni di servizio pub-
blico. E che lo fanno senza pubblicità e senza
preoccup¿rsi dell¿ audience. (Attualmente, dal 2
aI 3Vo degli introiti di C-Span proviene dal mece-
natismo. Ma, temendo una confusione con la pub-
blicità, i responsabili del canale hanno previsto
di rinunciare a tal tipo di finanziamento).

Un campo d'azione molto esteso

All'orþine, C-Spøn fu concepita con l'intenzio-
ne esclusiva di rimasmettere i lavori della Came-
ra dei Rappresentanti. Una tale emittente si ac-

contentava di una programmazionç minima (tre
ore giornaliere) ed aveva come mercato soltanto
una audience potenziale massima di tre milioni
e mezzo di famiglie. Era piuttosto poco, ma qual-
che centinaio di migliaia di telespettatori più
istruiti, più ricchi e più coinvolti nella vita pub-
blica, legittimava lo sforzo.

Nel L986, malgtado iniziali reticenze di parla-
mentari che temevano che la trasmissione delle
sedute conducesse ad una deriva demagogica dei
lavori parlamentari, il Senato si è a sua volta aper-
to a C-Spøn. Le discussioni legislative non ne han-
no subìio alcun danno. Il Senatore Danforth, al-
I'inizio contrario, riconosce oggi: <<Siamo meno
coscienti della presenza delle telecamere di quanto
non temessi>>.

L5 Il Passaggio x. 7 gennaioffebbruio 1991

f e convenzioni dei due grandi partiti ame-

I ricani durano quâttro giorni; nessun canale
L-l de[¿ televisior" comñr.rciie è abbast¿n-

za folTe da ritrasmetterne I'integralità. Il Congres-
so degli Stati Uniti è in sessione quasi duemila
ore all'anno; il pubblico interessato da questi di-
battiti è, con ogni evidenza, ûoppo ristretto per
rendere giustificabile che una delle tre grandi re-
ti televisive (Abc, Cbs, Nbc) li trasmetta integral-
mente. Così, durante il corso dell'anno, hanno luo-
go numerose attività politiche, sociali e cultura-
li, senza che la televisione, con grande danno de-
gh oryanizzatori e di molti cittadini, si degni di
parlare.

Per tutte queste campagne elettorali che sareb-
bero senza pubblico, per tutte queste procedure
legislative che sarebbero senza testimoni, per tutti
questi discorsi che sarebbero senza ascoltatori, vi
è, negli Stati Uniti, un sistema di diffusione tele-
visiva originale ed efficace: C-Span.

Due stazioni di televisione via cavo rirasmet-
tono sette giorni su sette e ventiquattrore su ven-
tiquattto le convenzioni e le conferenze, i con-
gressi ed i colloqui che nessun almo canale pro-
grammerebbe. Il tutto senza tagli di sorta e sen-
za commenti. Beninteso non è sempre appassio-
nante; ciò assomiglia ad una democrazia al lavo-
ro con le sue procedure e le sue lentezze. M¿ la
televisione americana ha rar¿mente prodotto un
modello più degno di emulazione. E per di più
funziona! Più di cinquanta milioni di famþlie han-
no accesso alTa C-Span; quasi la metà di queste per-
sone la segue in media per dieci ore al mese.

Per farsi ascoltare, non è necessario rappresen-
tare un'orga nizzazione potente: C-Span diffonde
e rimasmette da cinque a quindici awenimenti al
giorno. Chiunque abbia una sola volta rimpianto
di non aver ascoltato un discorso integrale, di non
aver conosciuto i particolari di una conferenza
stampa, di non aver potuto ¿ssistere agli sviluppi
di un colloquio, comprenderà facilmente perché
oggi milioni di americani ritengono che l'esisten-
za della C-Span sia da segnalare in un universo te-
levisivo che d'altto c¿nto è abbastanza smorto.

La C-Span, cteata nel 1979, rappresenta un po'
la nave ammitaglia dell'industria della televisio-
ne via cavo. Oggi, almeno uno dei due canali (C-

* Aatore di l¡11'ameÅcana farcun Presidente, Aubie4
Parigi, 1986



Stampa internazionale

camþo di azione.
Primo esempio: le elezioni presidenziali. Dal

1984, C-Spaz é dinen,rto il solo canale televisivo
che ha diffuso integralmente le due grandi con-

venzioni che designano, ogni quatffo anni, i can-

didati democratico e repubblicano alla Presiden-
za degli Stati Uniti (anche il canale Cnn diffon-
de unã parte importante dei lavori, ma non inte-

sralmente e con la pubblicità e i commenti. Dal-
iapertura alla chiusura dei lavori, i telespettato-
ri iossono ascoltare ognidiscorso, asqistere a{ ogni

preghiera, vedere ogãi lancio di palloni.o levata

ãi b"andieie che, insfume, costituiscono il rituale
delle convenzioni Politiche.

Durante tutto il þeriodo delle primarie, C-Span

è la sola stazione che consenta al cittadino-
telespettatore di seguire ogli candidato in ogni
Stato e di ascoltareliò chsdice, il tutto senzala
minima interpretazione o interruzione' Un lun-

so discorso poetico di Jesse Jackson a New York
äavanti ad una folla commossa; un dibattito agri
colo fra candidati repubblicani nell'Iowa; una in-
terminabile seduta di srette di mano in una ca-

feteria di uno oscuro Stato. Alle volte, uno di que-

sti momenti colpisce la memoria molto più dei
convenzionali commenti sui sonda ggi daparte di
giornalisti che perconono a larghi passi lo spazio

vuoto dei preconcetti.

Corone, mitre e magli ecc., 77 54 - Stømpa emblematica che il¿suiue,la protezio,xe delb Stato sotto l'.egida del re' La cotonø regale

è rappresentata cotte un ,ok ,h, ,pondr'i suoi ygi siltc ,oüri ioU¡t¡ori d¿i tord. È sintomatico cbe Ia protezione quì celcbtata

è quetk che si esptica ott oîriti ir*üoziori irTc;;;;il;ÁrJ àä nj:, con il sualc si protegsettano i dìrìtti dci pittori e dcsli

incisori. eaesta tauola rrri do atto ilì sottosuiz¡on, irí it'luü}reito Elettorale , cite denunciatta I¿ comtzione del monilo politico
'î-ø*"r¡;;;¡;;¡;;b;r;¿¡n'r-¿fnáeo*1, di ohrmøri t¿ satira det møte e l'elogio d.et bene.
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Apertura al mondo

Magisüale corso di istruzione civica, <<teste che
parlano per teste che ascoltano>>, C-Span non smet-
te di ingrandirsi e diversific¿rsi. Ogni organizza-
zione che tenga una conferenza, ogni grande pub-
blica m¿nifesiazione sono ormai suscettibili di ot-
tenere il proprio posto nell'antenn¿. Alle volte,
sono presenti soltanto le camere di C-Span. Mai
una pãrola di presentazione o di commento du-
ruîte la trasmissione; I'imparzialità non è colta
in fallo neppure quando si vede la diversità di
gruppi i cui lavori sono resi pubblici. Una con-
venlione della lobby pro-israeliana (Aipac) pre-
cede la riunione di una organizzazione di atabi
americani; la riunione annuale degli antiabortisti
segue la marcia su rü(/ashington dei fautori del di-
ritto di scelta; una conferenza delTa&rooleings In-
stitation (considerata piuttosto a sinistra) f.atà da
contrappunto ad un seminario delT'American En'
terprise Insti.tute (di obbedienza più consetvatri-
ce). E quando giornalisti del canale interrogano

- sempre senzaaggtessività - senatori e gover-
natori, primi ministri sranieri e sindacalisti, la
gamma degli intervistati va spesso al di là dei tra-
dizionali esponenti del cenffo destra o del cenffo
sinisma, prediletti dai grandi telegiornali.

La preoccupazione dello spettacolare è del tutto
assente. Il canale, d'altraparte, non fa alcuno sfor-
zo per delineare i contorni dela audience di ognu-
na äeile proprie trasmissioni. È ciò che spiega-Kri
stin \)üennberg, una dei responsabili di C-Span:

<<Un programma potrebbe avere soltanto quattlo
ascoliatori. L'essenziale, per noi, restetebbe di
aver proposto ad ognuno di essi una trasmissione
di suo interesse.>>

Né sussiste alcuna pteoccupazione di "armo-
nia dei programmi". Il pubblico uoverà da solo
ciò che lo intetessa nelle 4.500 ore di program-
mazione annue. Il pubblico diC-Span, all'origine
composto prevalentemente da uomini, anziani e

di grado culturale superiore alla media america-
na, è ora divenuto relativamente giovane (iL4%
tr¿ i 18 ei24 anni;il54% tra25 e 44); più po-
polare e completamente misto. Rimane, tuttavia,
più istruito e, beninteso, molto più politicizzato
(78% di elettori alle presidenziali del 1988 con-
tro l.50Vo su scala nazionale). Per ridurre il ti-
schio di mancati appuntamenti, ogni programma
viene riffasmesso in seguito su una o l'alffa delle
due stazioni, in media tre volte alla settimana. Ed
i telespettatori possono così intervenire, ponen-
do dei quesiti agli invitati presenti in studio o ren-
dendo partecipi gli ascoltatori dei commenti che

l'attualità ispira loro. E non se ne privano certa-
mente: nel 1989, C-Span ha ffasmesso quasi 13
mila chiamate, di cui più di un centinaio prove-
nienti dall'estero.

L'apertura sull'estero costituisce forse l'aspet-
to più innovatore dell'espansione di C-Span. Dal
l98t,l canale trasmette le sedute importanti del
Parlamento canadese; dal L989, i telespettatori
americani possono anche assistere alle sedute di
interpellanze al Governo della Camera dei Comu-
ni di Londra. In questi due casi, l'uso della stes-
sa lingua f.acihta,beninteso, le cose, sebbene i di-
battiti del Parlamento canadese si svolgano mol-
to sovente in francese. Ed inolre C-Span preve-
de anche di diffondere i lavori della Knesset israe-
liana, della Dieta giapponese e dell'Assemblea Na-
zionale francese. I dibattiti del Patlamento Eu-
ropeo hanno già fatto parte dei programmi.

Le spese dell'operazione si limitano per così dire
agli stipendi dei tecnici e dei giornalisti: le orga-
nizzazioni di cui C-Span diffonde le riunioni so-

no troppo felici di farsi conoscere meglio per ri-
chiedáê una remunenzione; il principio di base
delle trasmissioni (salvo problemi tecnici, tutti i
discorsi che il canale decide di registrare saranno
in seguito diffusi senza alcuna modifica) riduce
quasi a zero il lavoto di montaggio. E per tutte
queste ragioni che le due stazioní åi C-Span sono
sênza dubbio le sole che possano permettersi di
programmate L7.520 ore di emissioni annue e di
ridiffusioni (quarantotto ore al giorno per ogni
giorno dell'anno) ad un costo di 14 milioni di dol-
lari. Chi altro potrebbe fare alrettanto con tan-
to poco?

Gli studenti di Scienze politiche già ne appro-
fittano. I giornalisti riconoscono che accade loro
di seguire meglio una campagna elettotale guar-
dando C-Span, che accompagnando essi stessi i
candidati nei loro spostamenti. E I'audience non
smette di aumentare e nello stesso momento in
cui i grandi telegiornali della Cbs, Nbc o Abc per-
dono terreno quasi ogni anno. Si andrebbe tut-
tavia un po' troppo velocemente se si concludes-
se che la politica appassiona gli Americani: i tassi
decrescenti di partecipazione elettorale dimostra-
no il conffario. Ma per coloro - sicuramente una
minoranza - che sono interessati alla politica in-
terna ed estera, per coloro che preferiscono con-
sultare il documento piuttosto che seguire un com-
mento che lo occulta pretendendo di spiegarlo,
C-Span è divenuta pruamente e semplicemente in-
sostituibile.

da Le Moxde diplomatþae, settembre 1990
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Dopo la festa chi pagherà il conto?
[Jrss, Polonia, Rdt, TJngheria a un anno dalla caduta' del muro

a crrra di Peter Karnmerer

L' 1 e il2 noaerubre si è saolto ø Bonn un Con-

aegno organizzato døl gappo parlamentøre dci Verdi'
Allcanza 90 sul tema Germania unita-Euopa uni-
ta?. Tra i relntori, nunterosi ospiti dei paesi dell'Est.

Qui di seguito pubblichiano le rel¿zioni inttodat-
tla e de lla-p rofe s s ore s s a Marin ø P aa lo tt a S i lu an s kai a
(Mosca); di Istuan Eorsi (Budapest); di Reinhard
Veisshubn (Berlino, ex Rd.t); di Knzimien'Woycicki
(Varcøuia), Queste reløzioni costituiscono un ptirno
tentatiuo di un'ønalisi conttfle degli aauenimenti ao-

oenuti nel 1,990 nei pøesi dcll'Est eüropeo.

Marina Pavlova Silvanskaia

^ 
redo che in questo anno sia passata e an-

| ' che finita I'ondata euforica iugli avveni
\-/ menti nell'Est. Ci sono buone r"agioni per
dire che sia I'Unione Sovietica, sia gli altri paesi
dell'Est europeo, si trovano in grandi difficoltà.
Lo sviluppo rova grandi ostacoli e sarebbe ragio-
nevole fermarsi un momento, fare una pausa di
riflessione. Nonostante che questi ostacoli siano
di natura diversa, hanno molte cose in comune.
All'inizio della perestrojka e della lotta contro la
repressione nei paesi dell'Est, non c'erano delle
idãe precise o suÍficientemente chiare sugli obiet-
tivi itorici da proporre alla società. Solo smada
facendo, e solo in un processo faticoso di rifles-
sione collettiva, ai riformatori si è chiarita la di-
mensione storica del compito inffapreso. Nei va-
ri paesi questa riflessione si svolge in modo di-
ueiro, con risultati diversi e spesso con molte il-
lusioni. C'erano dissidenti, soprattutto in Ceco-
slovacchia, che auspicavano un nuovo Sessantot-
to; anche da noi e nella Repubblica Democratica
Tedesca si nurivano illusioni di questo e di alro
tipo, inattuali, invece, in Ungheria e in Polonia'
Nèlla misura in cui gli awenimenti procedono sve-

lando nuovi obiettivi, si chiarisce anche che non
tutti i dissidenti, promotori di questa rivoluzio-
ne, possono continuare ad agire per un nuovo or-
diné. Kuron, ad esempio, ha detto che vede il suo
ruolo come oppositore e non come costruttore di
una nuova società capitalistica. E questo accade
anche ad altú, danoi e un po' ovunque, in forme
diverse. Chi ha promosso la perestrojka - noi li
chiamiano i figli del Ventesimo Congresso - ten-
deva nella ptima fase della riforma a legittimarla

ancora con il pensiero di Lenin (la Nep, tutto il
potere ai Soviet, etc.). Ma alla fine dell'anno 1989,
questi obiettivi risultarono palesemente incompa-
tibili con le strutture economiche ed inadeguati
alla dimensione storica dei problemi. Per me il
punto di svolta è costituito dagli avvenimenti nella
ndt, d"l risultato delle elezioni tenutesi nella pri-
mavera del 1990, dal programma annunciato da
Maserovic in Polonia. Si chiariva fino in fondo
in che cosa consisteva la posta in gioco. A questo
punto, e in questa direzione, molti riformatori non

þotevano o non volevano andare. Il campo pro-
gressista ha subìto diff.ercnziazioni, lacerazioni e
ãnche separazioni politiche ed ideologiche. Non
si è formãto uno schieramento grande, chiamia-
molo di centro-destra, che potesse portare avan-

ti e guidare la costruzione di un'economia di mer-
cato. Esiste tuttora una grande resistenza che

combatte e disturba questo sviluppo; anche per-
ché la nascita del mercato e la privatizzazione del-
I'economia si rivelano come fenomeni legati ed
intrecciati a metodi criminali o semiciminali, che
spesso hanno come protagonisti ambienti della
siessa nomenklatura. In questo la protesta ftova
una sua legittimazione. Se dovessi riassumete la
nostra situazione in una parola, direi: quel che vi-
viamo è una crisi universale del potere.

È in crisi profonda il potere del vecchio parti-
to. Non c'è nessun programma e quelli che vo-
gliono elaboratne uno - ad esempio gli esponenti
ãel Partito comunista russo - sono simboli del-
la vecchia nomenklatura e non vengono accettati
dall'opinione pubblica. Non godono di nessun cre-

dito né motalè né politico e non possono indica-
re nessuna strada. La gente abbandona il Parti
to. Si parla di 750.000 nel primo semestre, ma
le cifré vere sono maggiori. In molte parti non
esistono più né assemblee, né strutture di base.
C'è chi dice che alla fine dell'anno in corso il Par-
tito sarà ridotto da 19 milioni a 2 milioni di iscit-
ti. Non credo che sia così, ma la tendenza è que-
sta. È significativo che anche la vecchia nomenk-
latura abbandoni il Partito (come topi che lascia-
no la nave) e tenti di salvarsi creando nuove strut-
ture economiche, finanziarie e commerciali, in-
sieme agli sranieri, tttlizzando le imprese pub-
bliche ed i fondi di partito. La gente è disgustata
da questi vecchi quadri e dall'abisso che corre fra
la loro vecchia ideologia e la loro attività econo-
mica attuale. Per molti, questo tipo di rinnova-
mento economico costituisce una sfida ed è mo-
ralmente insopportabile. D'altra parte si deve am-
mettere che anche le nuove sffutture, nate dal pro-
cesso di democratizzazione, si trovano in una crisi
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politica ptofonda. In primo luogo il parlamento
dell'Unione, pieno di gente della vecchia nomenk-
latura che si comporta come prima: basta un cenno
di Gorbaðëv o di un suo vice e loro seguono. Que-
sto parlamento inoltre perde ogni giorno teneno
a causa della crescente disintegrazione dell'Unio-
ne. Tuttavia, per me il primo fattore è più im-
portante di questo secondo.

In primavera sono stati eletti gli organi delle
Repubbliche e dei grandi Comuni. Era un tenta-
tivo di ¡selizzarela concezione leniniana del <<tutto
il potere ai Soviet>. Che illusione! il potere so-
vietico porta in sé il germe della dittatura. In con-
cfeto: a parte poche eccezioni, la gente eletta non
gode di nessun credito. Ed esiste un altro proble-
ma ancora. Tutti questi parlamenti con il loro po-
tere operano su piani diversi. Su quello delle im-
prese, su quello locale, su quello degli stati, etc.
e si dichiarano sovrani. Ma dov'è il potere esecu-
tivo e chi coordin¿ le decisioni spesso conrastanti
dei vari livelli? Si è creata la situazione assurd¿
che ciascuno decide e nulla funziona, vige una
strana dottrina del rifiuto della divisione dei po-
teri. Specialmente ai livelli inferiori, si dice di es-
sere contemporaneamente sia il potere legislati-
vo che quello esecutivo. Questo significa che lo
stesso personale politico decide sia delle regole sia
del gioco. Si dividono fra di loro i teneni, le fab-
briche, le finanze, etc. e questo processo di cor-
ruzione si espande rapidamente. Un pericolo enor-
me. Ora si tenta di uscire da questa situazione
mobilitando i valòri localistici e nazionali. La Re-
pubblica russa ha assunto una specie di leadership
e così il conflitto assume la forma di un duello
fra due personalità: fra Gorbaðëv e El'cin. Gor-
baðëv, e questo è un dramma psicologico, non rie-
sce a superare le vecchie concezioni e strutture
del Pattito. Questo è il suo ambiente. Anche El-
'cin viene dal Partito, ha imparato molto nel pe-
riodo della sua cooperazione con Gorbaðëv e si
dimostra più flessibile. Ma ¿nche lui non ha da
offrire nessuna alternativa.

Non voglio parlare della situazione economi-
ca. Tutti sappiamo quanto sia difficile. Voglio dire
soltanto che, a mio awiso, le tensioni durano or-
mai da troppo tempo e rischiano di diventare in-
sopportabili. Tutti sono d'accordo che così non
si può più andare avanti. Qualcosa deve cambia-
re. In questi ultimi tempi si parla perfino di gol-
pe. Penso che ci sono stati dei momenti, ad esem-
pio all'inizio dell'anno, in cui poteva accadere un
putsch.

C'erano delle enormi manifestazioni in piazza,
I'esercito era in allerta e anche gli ospedali si pre-

patavaîo ad accogliere le vittime degli eventuali
sconti. Poi c'era l'occasione del XXVII Congres-
so. Ma di nuovo Gorbaðëv ce I'ha fatta. Ora nes-
suno sa quel che awerrà. Qualcosa c'è nell'aria.
Ma.non c'è per ora nessuna forza che poffebbe
guidare una svolta radicale. Certamente non il Par-
tito. Le forze armate nemmeno. Ogni potere è
sottoposto a processi di disgregazione e si limita
a registrare e seguire gli awenimenti. La prima
"generazione" dei politici della perestojka si è
ormai consum¿ta. E politicamente discreditata.
Non può più guidare il processo delle riforme. Ma
non si vede ancora una seconda generazione, nes-
sun leader nuovo. Credo che le cose rimarranno
ancora, e probabilmente a lungo, in sospeso.

'4,

w

!, ' ,:-i

Istvan Eorsi*

I'l fatto nuovo nell'Ungheria del 1990 è costi-
I tuito dal form¿rsi di una democrazia parla-
I mentare. Abbiamo avuto elezioni libere, ab-
biamo un parlamento che funziona, il che signi
fica che si discute e che si litiga in continuazio-
ne, che la maggioraîza emaîa le sue leggi, fra le
quali alcune completamente idiote che sono pas-
sate perché funziona un nuovo tipo di disciplina
di partito. Da un punto di vista formale tutto è
ormai come in occidente.

Comunque ci sono delle differenze per quanto
riguarda i partiti. I nostri partiti non si sono for-
mati secondo criteri ideologici. Sotto la dittatu-
ra di Kadar, moderata ma sempre dittatura, la gen-
te non aveva il tempo di separarsi o di unirsi se-
condo criteri ideologici ptecisi. Per questa ragio-
ne la panoramica dei partiti da noi è diversa da
quella dell'occidente, dove abbiamo i socialdemo-
cratici, i democristiani, i liberali, i verdi e in qual-
che parte anche i comunisti. In Ungheria non è
così. In primo luogo, non ci sono i verdi; i comu-

*Scrittore, espoltente dell'Allcønza dei democratici
liberi
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nisti sono un gruppo del tutto minoritario e gli
altri partiti si sonã-formati seguendo vecchi mo-

delli culturali e riallacciandosi ad una rete di vec-

chi rapporti e uadizioni. Per capire la situazione
attuaie dobbiamo tener conto di questo fatto.

Iniziamo la nostra analisi con il gruppo Fides-

Federazione dei giovani demouatici. Non si tratta
di un partito ,t.rã e proprio, ma di una formazio-
ne ché si sta sviluppando notevolmente e che sot-

tolinea, il nome iodice, I'aspetto generaolonale.

Il fondamento ideologico generale è liberale' Ma,
aþÞena si guarda meglio,-si nota I'impossibilità
dìãefinire questo fondamento. Poi c'è il Forum
democratico ungherese, la forua più importante
dello schierameñto governativo. Questo partito
consiste di due correnti che seguono logiche com-
pletamente opposte. L'ala populista si richiama
àlla tradizionè-degli anni Trenta, al movimento
populista unghereie già allora molto contraddit-
iorio, composto da una sinistra simpatizzante con

i comunisii e da una destra simpatizzante con i
fascisti. Si mattava di un movimento forte che ve-

niva tenuto insieme da due obiettivi: una rifor-
ma agraria ela f.ormazione di un nuovo sftato in-
tellet-tuale di contadini e di lavoratori. Lo svilup-
po, dopo la seconda guena mondiale, ha rcahz'
iato qùesti obiettivi in un certo modo e oggi ri-
rnur.ã populismo solo I'aspetto deterioredel to-
manticisrnõ agrario, del názionalismo, dell'anti
liberalismo, dã[' antiurbanesimo, dell'antisociali-
smo. L'altra coffente segue una matrice cristiano-
conservatrice. I due hãnno in comune solo gli
asoetti nesativi aÞÞeîa nominati. Per il resto, si

"rrirt. 
a giandi loìie intestine. Anche I'Alleanza

dei democratici liberi, della quale faccio parte, pre-

senta correnti varie. Alla sua origine sta una pre-

sa di posizione maturata nggli anni Settant_a, quan-

do abbiamo denunciato il consenso tra Kadar e
la popolazione chiamandolo immorale, politica-
menú nocivo e senza prospettive' Abbiamo co-

minciato un lavoro ilegale in piccoli gruppi, ab-

biamo fatto gitare i nosri samizdøt e ci sentiva-
mo intesi daÍa popolazione intera. Il richiamarsi
a delle posizioni morali dava spazio a forze mol-
to eterùenee. C'erano fra di noi comunisti rifor-
misti, sõcialisti democtatici, liberali, perfino li-
berali di destra, thatcheriani. E siamo rimasti un
gruppo eterogeneo' ruf.f.onuto-oggi anche da al-

õ,tniì.rdi, e unito solo dagli obiettivicomuni di
una specie di economia di mercato e di un siste-

ma pliripartitico e da un deciso rifiuto della co-

siddettaìerza via ungherese, una parola d'ordi-
ne dei populisti, dellã quale parle-rò più tardi.

Da quanto ho detto finora, risulta la mancan-

za in Ungheria di partiti di sinisra. Ci sono va-

rie ragioñi. In tutti i paesi dell'Est, lo stqlinismo
ha discreditato ogni pensiero di sinistra. E assur-

do, perché Kadai erã marxista come Kohl o An-
dreotti sono cristiani. L'ideologia veniva usata co-

me alibi per il potere. Una seconda ragione con-

siste nelfappoggio dato a Kadar fino all'ultimo,
da parte to.i"lã"-octøtica. Ancora nel L988,

Brandt ha trovato parole di elogio per Kadar e
questo appoggio, dúrato fino ai funerali, ha-pre-
ji"di.utõ gtãi.m"nt. un possibile successo di un

þartito roclalde mocratico in U ngheria- All' assenza

ãi un pensiero di sinisra corrisponde -un fiorire
de[a d]estra. Come se questo pensiero fosse stato

solo ibernato sciogliendosi ora nella società. As-

sistiamo â una resurrezione vera e propria dello
sciovinismo, nazionalismo, antisemitismo. Ci sono

tanti Í.attiscandalosi sui quali non voglio fermar-
mi. Mi limito a raccontarè un episodio spettrale,

accaduto in parlamento. Un generale ottantano-
venne, che fâ parte del partito governativo' par-

lava di .tt" g,i.rt" giusia, condotta dall'Unghe-
ria conffo l'Únione Sovietica durante la seconda

suerra mondiale. Esponenti dell'Alleanza dei de-

irocratici liberi lo hanno contestato' e venivano
fischiati senza che il governo prendesse le distanze

da queste af.Íetmazioni scandalose'
L;opposizione in Ungheria è stata piccola e li-

mitatá.-Gli intellettuali fanno f.atica oggi a chia-
rire il oroorio þassato ed a superarlo in modo crea-

tivo. Sempre 
^più forte si afierma la tendenza al

vittimismõ. futti siamo stati delle vittime che

hanno fatto resistenza passiva. Ma chi è stato at-

tivo viene considerato un "ungherese cattivo",
"estfaneo al popolo".

Anche altri aspetti sono preoccupanti. Prima
delle elezioni, veniva propagato da tutti i pattiti
lo slogan <vogliamo unìambiamento completo del

sistemo>. Suóna bene, ma non ha senso. Non si
possono cancellare quarant'anni e non si posso-
-no 

nemmeno giudicare come del tutto negative
le esperienze fãtte in questo periodo. E volendo
.*-biut" in blocco tuito, non si capisce a quali
tradizioni tornare. Quarant'anni non sono una
semplice parentesi. Ben poco è rimasto delle strut-
ture esistênti alla fine della secondâ guerra mon-

diale. Allora I'Ungheria aveva un capitalismo feu-

dale con un ruolo preminente ¿.11" ¡sligione e un
comportamento da schiavi da parte dei contadi-
ni che ancora baciavano le mani ai signori. Non
credo che una coscienza di questo tipo sia ancora
proponibile.- 

Ún'altra difficoltà è costituita dal desiderio, og-

gi molto diffuso, di diventare proprietari. Ma pro-
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orietari di che cosa? Delle fabbriche, delle terre,
àegfi alberghi? Che peso mantiene I'ideologia so-

ciilista pei quanto riguarda il concetto di pro-
prietà?^ 

E che cosa significa un "cambiamento comple-

to" se l90% ãella popolazione ha accettato il
regime di Kadar, sepþur come male minore? Co-
mã ripulire I'apparato statale e chi giudica,-se tutti
risultãno coinvãlti con il regime? Nei villaggi le
elezioni comunali, ad esempio, hanno conferma-
to circa l'\OEo del vecc,hio personale politico. Qua-
le cambiamento dunque?

Nessuno capisce bene quali cambiamenti pot-
tate avanti. Tutti sono dtaccordo che vogliamo
un'economia di mercato. Piaccia o no, è una ne-

cessità. Il Piano non funziona più. Ma che tipo
di economia di mercato vogliamo? C'è chi auspi-

ca forti tutele sociali e c'è chi sostiene che prima
occorra un mercato senza pietà e solo dopo po-

tranno essere introdotte delle misure sociali. In
seno al governo sono presenti altre duetenden-
ze.Lapii*" è quella dilla conente-populista che

rivendica vnatàrzavia ungherese sul modello pro-
pagato negli anni Trenta: l'Ungheria-Giardino. Lo
iui,rppo larebbe basato su piccole aziende agri-
cole, artigianali ed industrialie camminerebbe sul-

le "propiie gambe", senza il capitale occidenta-
le. ia se-condã invece vorrebbe mantenere una for-
te influenza statale sull'assetto industriale. Si parla

di una agenzia statale per promuovere una serie

di privaiizzazioti guidate dal governo. Intorno
a q,resta concezione si muovono i nuovi gruppi
di þressione per ottenere la loro fetta di torta da

disiribuire. D'aha parte però cresce anc-he la pau-

ra che la vecchia indusuia di Stato soprawiva sot-

to vesti nuove. L'ala sinisra dell'Alleanzadeide'
mocratici liberi cerca invbce un'alternativ a sia alTa

Þrivatizzazione capitalistica, sia all'industria di
Stato proponendo nuove forme di proprietà mi-
ste, adesémpio partecipazioni azionarie dei lavo-
ratori, come-recentemente ha proposto anche Gal-
braith. Ma la maggior parte della gente è stanca

e vede queste possibilità di nuovo come esperi-
menti péricolosi. Dicono: <<Dopo quarant'anni vo-
gliamo il capitalismo subito>.- 

C'è una diffidenza profonda contlo i patiti e

i oolitici. La oartecipazione alle elezioni comu-
rr"li è 

"pp.tta'del25%. 
Si parla di indifferenza,

ma la gènte non si sente rappresentata-dai -parti
ti. Si iente invece un grande bisogno di politica,
come dimostrano i fatti delle ultime settimane.
Inaspettatamente il governo ha aumentato il prez-

zo ãella benzina d;|65%, dichiarando ufficial-
mente solo un giorno prima che i prezzi non sa-

rebbero stati toccati. Il nuovo ptezzo corrispon-
derebbe alle condÞioni del mercato mondiale. An-
che questo era una bugia. Come risposta si è avu-
to, dã un giorno all'altro, uno sciopero generale
non solo dei tassisti, ma di tutte le categorie, una
cosa mai più accaduta dopo i L956. Altro che in-
diÍfercnia. Le masse eraño felici di muoversi, di
contare, di darsi una rappreserrtanzaautonoma dei
propri interessi. Questa non solo era forte, 

-ma 
era

ãnche saggia, come si poteva vedere nelle lunghe
uattativè uasmesse dalla televisione fra governo,
sindacati stalinisti, associazioni contadine, tassi-
sti, etc. Il movimento faceva un'ottima fþva,
mentre il governo non capiva più nulla. Vedere
questa unità di popolo Í.aceva piacete â un vec-
chio militantè del '56 come me. I partiti si com-
portavano da miseri. Il Fides - Federazione dei
giovani democratici e i socialisti aspettavano co-

ia avrebbe detto il governo; il governo cercava
di orgatizzate un contromovimento' Se fosse riu-
scitJnel suo intento gli awenimenti sarebbero
precipitati. L' lxlleanzadei democatici liberi cer-
cava un compromesso pur temendo scontri armati.
Stavamo sufl'orlo defa guerra civile. Finalmen-
te, sotto la pressione dello sciopero generale del
lunedì, il governo ha ceduto e si è raggiunto un
accordo. I risultati importanti di questa faccen-
da sono, ¿ mio awiso,-due: si è messo in eviden-
za che la massa della popolazione ha dei desideri
non raþÞresentati e che ha trovato sia il modo di
oryaniLàarci, sia la capacità di esprimere dei lea-

dei. O i partiti ne uaggono delle conseguenze o
perderanno ogni importanza.
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Est conuegno

7Tt utti sappiamo che cosa è accaduto in Ger-
I mania e in particolare nella Rdt: quest'ul-

I tima ha ."rruto di esistere. Ci sono molti
cambiamenti negativi, simili a quelli dell'Unghe-
ria ricordati sopra. Un anno fa, \üüolfgang Tem-
plin ha sostenuto la tesi che la società della Re-

þubblica Democratica Tedesca 5ia una terua in-
ioe"itu. Non si sa nulla di lei. È vero. Ora sap-

piãmo di più e sappiamo che la società della Rdt
ñon sa nulla di sé, perché è una società distrutta.
Tolta la coperta sottile dell'opposizione dell'au-
tunno scorJo vediamo che cosa Ía una società di-
strutta quando viene sfidata: si cerca una nuova
autorità. Non c'è nessuna coscienza di sé, ma so-

lo il bisogno dell'autorità. A questo bisogno vie-
ne sacrificata I'opposizione, unâ opposizione te-
nace di gente che non ha scelto la Rft, come in-
vece hanno fatto quattro milioni di cittadini che
dovevano, volevano lasciare la Rdt. Avevamo po-
che possibilità di successo e nessuna strategia' Ci
trovavamo nella stessa situazione di ogni opposi-
zione nei paesi dell'Est. Il vuoto sociale creatosi
con la caduta del regime, veniva subito riempito
da altÅvalori e oggi posso dire, dal punto di vi
sta di un intellettuale disilluso: abbiamo soltanto
perso un'occasione inesistente.- 

Nella Rdt - a diff.ercnza degli altri paesi del-
I'Est - il modello fornito dalla Rft era già a por-
tata di mano. Bastava applicarlo adeguandosi al-
le richieste già pronte su tutti i livelli, quelli poli
tici, economici, ideologici. Solo on iniziano a

chiederci se questi modelli tispondono alle nostre
esigenze. In iondo essi non possono essere ade-
guãti né per la Rdt, né per I'Ungheria, né per la
Cecoslovacchia, per non parlare della Romania o
dell'Urss. La Rdt non è un paese dell'Europa oc-

cidentale e la stessa Germania non è stata mai un
paese veramente occidentale. Forse la Repubbli-
õa Federale Tedesca lo è diventato, ma la Rdt ha
mancato a questo appuntamento. Abbiamo ses-

santa anni di dittatura alle spalle e ci troviamo
come una società disorientata fra Est e Ovest.
Non c'è un nazionalismo confrontabile a quello
che è esploso negli altri paesi dell'Est. Il nostro
nazionafismo consiste nel voler diventare uguali
ai cittadini della Rft che sono cittadini di prima
classe. Noi vogliamo diventare cittadini di prima

Reinhard Síeisshuhn*

* Initiatiue far Frieden und. Menschexrecbt (Iniziatiua pet
la pace e i diritti dell'uomo)

classe e questa aspirazione ci separa ormai dagli
altri cittadini dei paesi dell'Est. Grrrzie al marco
occidentale ci sentiamo promossi e nello stesso mo-

mento umiliati. L'opposizione è stata travolta da
questa corsa verso I'Ovest, verso il modello Rft
ðhe implica la perdita di qualsiasi utopia di sini
sra. Una perdita che si sente più forte nella Rdt
che nella nft. tvta spero che tutti perderemo l'at-
taccamento a certe utopie. Sarebbe una liberazio-
ne. I concetti "destra" e "sinistfa" non sono più
utili. Non solo capiamo, ma anche viviamo lo
smarrimento del contenuto e del significato tra-
dizionali di questi concetti. O li gbbandoniamo
o li dobbiamõ definire di nuovo. E già stato det-
to quale significato abbia assunto la parola "sini-
stra" in tutti i paesi dell'Est. Così si è creato un
vuoto che serve soltanto ai conservatori' Riem-
pire questo vuoto è il compito dell'opposizione
ãella Rdt. Non lo può fare adeguandosi alla si
tuazione della Rft. Già troppa gente si adegua.
L'opposizione della Rft ha altre esperienze, altri
punti di riferimento. Sarà importante confronta-
ie il bagaglio e il diverso modo di essere dell'op-
posizione nelle due parti della Germania unifica-
ta come condizione di uno sviluppo comune. Ma
sarà molto difficile. E c'è anche un'altra funzio-
ne che l'opposizione della ex Rdt potrebbe svol-
gere: costituire un collegamento, un ponte con i
vari movimenti negli altri paesi dell'Est. Ma te-
mo che sia un¿ pretesâ impossibile. Noi della Ger-
mania dell'Est siamo troppo privilegiati rispetto
agli altÅ. Lo eravamo da sempre, ma ora si sente
più che mai la nostra estraneità. Ancåe perché una
gran parte dell'opposizione degli altti paesi del-
I'Est è andataal governo e fa delle esperienze com-
pletamente diverse da quelle che viviamo noi. Ora
lutte le differenze sociali, storiche e politiche di-
ventano visibili. Rimanevano nascoste finché si
lottava insieme contro un avversario potentissi-
mo, contro le dittature dei partiti al potere. Un
lavoro insieme richiede oggi molta cautela e per-
spicacia. Noi della Rdt siamo forse i più spaesa-

ti. Forse questa situazione ci dà anche delle pos-

sibilità di vedere in una luce diversa i rapporti ra
Est ed Ovest e di agire per una nuova definizio-
ne di questi rapporti.

D'altra parte specialmente noi della Rdt dob-
biamo anche aprire gli occhi verso i problemi del
Sud. Saranno problemi sempre più urgenti e do-
minanti il futuro.
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Lø ricompensø della crudehà - Per i d¿litti commessì ìl uiminalc Tom Nero uiene cond¿nrato o molte. Cotl øncora il hccio al
collo oiene fatto scempio dcl sao corpo in unø sah ili anatomi¿. Tre chhurghi solcrti si aff¿nnøno a seziattarlo, e pare cbe l'unico
clte pmti pietà per queilo cbe è, malgrado Ia sua maloagità da oioo, ilfl essete urunto, è l'inseruientc cbe ipone lc budcll¿ di Tom
Nero ix un seccbio. I dottori inønn parlotttno amøbilmente tru loro e u brodo dì ossa amane appesta laúa.

¿

K¡zimietz Síoycicki*
\

TI incedibile quanto sia cambiata la situazio-
H ne in un anno. In Polonia c'è stata, comeI ' 'evento più importante, la riforma å.ono-

mica e abbiamo latto i primi passi pet stablizza-
re il valore della moneta. Si tratta di un compito
che richiedeva una tenibile svalutazione della no-
stra corona. Ancora nell'estate dell'anno scorso
il cambio era di 12 corone per un dollaro, adesso
siamo a 200 corone per un dollaro. Ilprezzo pa-
gato per questa riforma è stato alto. La produ-
zione è diminuita del L5%, il livello di vita del
25 % . Dopo la hbetahzzazione dei prezzi abbia-
mo avuto prima una fase inflazionistica, poi una
fase di calo della produzione. Ora ci aspetta lâ
seconda parte della riforma: la ptivatizzazione.
Questo schema penso che valga per tutti i paesi
del socialismo reale. L'Unione Sovietica, ad esem-
pio, si trova ancora nella fase inflazionistica del-

* Caporeilattore di Zycie rüØarszawy

la hbenhzzazione dei prezzi.
Il processo di ptivatizzazione sarà difficilissi-

mo, perché richiede un chiarimento sui rapporti
di proprietà. I vecchi rapporti di proprietà sono
stati completamente distrutti da quarant'anni di
socialismo e nessuno può dire che cosa appartie-
ne a chi. Questa iiceftezzaassoluta pregiudica il
rilancio economico e la costruzione di una eco-
nomia di mercato.

Non solo allo Stato, ma anche ai Comuni spet-
ta un ruolo preminente nel processo di definizio-
ne dei nuovi mpporti di proprietà. La riforma della
politica comunale assurne una importanza decisi-
va. Quale ruolo assegnare alle proprietà e alle im-
prese comunali?

I rapporti di propdetà sono legati strettamen-
te a forme mentali e culturali. Quaranta anni non
si possono semplicemente cancellare e perciò vi-
viamo nella attuale fase di transiziöne molti mo-
menti paradossali. La gente vuole assolut¿menté
la privatizzazione, il liberalismo economico, tl ca-
pitalismo. Anche i lavoratori vogliono tutto co-
me in occidente. Ma appena si entm nel concre-
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to la posizione cambia radicalmente. I lavoratori
vogliono sentirsi proprietari delle loro imprese e
rivendicano anche dei diritti incompatibili con un
regime capitalistico. Molti pensano ad un modello
iugoslavo senza chiamarlo così. Ci sono molte con-
taddizioni, anche quelle relative alla capacità con-
correnziale delle imprese. Ci sono imprese buo-
ne e imprese in bancarotta. Come evitare nuove
ingiustizie?

Ho partecipato ad una esperienzapü me mol-
to importante. Il nostro giornale ha comprato una
tipografia che versa in gravi difficoltà economi-
che. Abbiamo fatto una riunione con i lavoratori
per discutere i problemi da affrontare. Nessuno,
nemmeno le donne delle pulizie, ha voluto discu-
tere questioni salariali. Nessuno voleva vederci
come controparte, insistere sui diritti sindacali tra-
dizionali. Ma tutti volevano informazioni sul ma-
nagement e sulla gestione. Parlavano di <noi e la
nosffa tipografia>. Una mentalità comunista che
renderà difficile la privatizzazione in Polonia.

Un altro problema riguarda la corruzione e la
formazione di nuove reti di rappotti spesso ille-
gali inerenti al processo di pñvatízzazione. Ma-
rina Pavlova Silvanskaja ha già accennato alladi-
mensione che queste questioni hanno assunto in
Urss. La vecchia nomenklatura comunist a ha ini-
ziato la privatizzazione costituendo delle società
a responsabilità limitata poco trasparenti e mol-
to sospette alla gente. Tutti hanno il desiderio di
diventare proprietari privati, ma non tutti ce la
fanno, ovviamente. Ci vuole abilità, capacità di
organizzazione, ma anche sfacciataggine e perfi-
no brutalità. La gente rifiuta questi modi, sia pet
invidia, sia per un senso morale. Ma nello stesso
momento la gente è molto passiva e si aspetta tut-
to dallo Stato. Anche questo fa parte della men-
talità creatasi negli ultimi quarant'anni. D'alma
parte è anche curiosa l'ingenuità del tipo manche-
steriano dei nostri novelli capitalisti. Non hanno
la minima idea dell'importanzache ha assunto la
pace sociale nel capitalismo maturo.

Il più grande successo finora raggiunto consi-
ste nella convinzione ormai diffusa ed accettata
che vale la pena lavorare. I negozi sono pieni di
merci anche care, alcune imprese sono riuscite a
riformarsi e aumentano i salari, altre stanno chiu-
dendo e ambedue le cose segnalano il cambiamen-
to. Non posso soffermarmi su un problema im-
portante che riguarda le tattiche e le sffategie di
autodifesa e di soprawivenza della nomenklatu-
ra. Il governo Mazowiecki ha insistito sul rifiuto
di attuare delle purghe e vuole eliminare la vec-
chia nomenklatura con i mezzi dello stato di di

ritto. Un processo molto difficile. Il vecchio po-
tere si è arroccato in molte imprese approprian-
dosi delle loro risorse. I direttori hanno dato luogo
ad una nuova rete di rapporti e di coruzione per
il controllo delle risorse. Questo è pericoloso e
molti dicono che Mazowiecki non potrà andare
avanti così.

A differenza di quanto accade ad esempio in
Ungheria, in Polonia non abbiamo una miriade
di partiti. I partiti non rivestono un ruolo impor-
tante. Abbiamo Solidatno6ó e la sua scissione che
si esprime nel duello Mazowiecki-\Øalesa. È as-

solutamente impossibile chiamare una delle due
parti di destra o di sinisffa, conservatrice o rea-
zionaúa. Tra i simpatizzanti di Mazowiecki tro-
viamo europeisti illuminati, uomini di sinistra, ma
anche conservatori, libetali, etc., dalla parte di
\íalesa troviamo sia socialdemocratici, sia libe-
rali. Semmai ci sono in questo campo più nazio-
nalisti. Forse è un po' come negli Usa. Iæ due parti
si distinguono soprattutto per quanto riguarda lo
stile e i modi. Mazowiecki ha fatto molti errori,
specialmente per quanto rþuarda I'informazione.
La popolazione lo vede come un uomo molto pas-
sivo. Tutto il contrario di Havel, che sa fare an-
che lo showman. La gente vede Mazowiecki co-
me persona intelligente, degna di fiducia e one-
sta, ma non capisce che cosa fa e che cosa vuole.
E questo è di importanza enorme durante un pro-
cesso di grandi cambiamenti. Walesa ha visto la
sua occasione e I'ha sfruttata fino in fondo. Ha
promesso a tutti quello che vogliono, ai lavorato-
ri la salvaguardia dei posti di lavoro, ma anche
una privatizzazione rapida, non curandosi della
conraddizione tra i due obiettivi.

Mi pare sia oggi molto importante capire fino
a che punto abbiamo bisogno in Polonia dello spi
rito di cambiamento. Mazowiecki ha cercato di
ttanqrúJlizzare la gente, aprendo però in questo
modo la strada a risentimenti e passività. La si
tuazione della élite politica e intellettuale in Po-
lonia non è buona. Basta guatdare il conformi-
smo del parlamento, che conferma la tesi secon-
do la quale un non conformista sotto il comuni-
smo non è necessariamente anche un non confor-
mista in un sistema democratico.

Il futuro della democruzia in Polonia dipende
dalla capacità del sistema di accettare e di svilup-
pare due parti antagoniste. In questo senso la scis-
sione di Solidarno6ó è stato un fatto molto posi-
tivo, anche se comporta dei rischi. Io sono fra i
pochi che vedono questo processo e la lotta at-
tuale fra i due schieramenti come un fatto po-
sitivo.
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I97I-I991: vent'anni de "il manifesto".

Venti anni d'informazione senza padroni,

contro le verità nebulose imposte dal Palazzo più

corrotto d'Europa, e dai Palaui di tutto il mondo.

Venti anni di giornalismo vivo, sveglio, ma fuori

dalle mode. Venti anni di vih dedicati a tutte le per-

sone che hanno ancora voglia di pensare e di ca-

pire cosa c'è dietro alle facciate ridipinte di fresco.

Cento di questi venti anni.
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di Ondíei Vacalík*

f mutamenti successivi al L7 novembre
// a 1989 sono ineversibili)>, sono parole di
\\ I Yâ,,clav Havel, l'attuale þresidånte del-
la Cecoslovacchia, e in poco più di un anno di li-
bertà sono diventate Ína cettezza. Non si teme
più un golpe comunista ed è ormai impossibile che
un partito politico monopolizzi il potere. Il plu-
raliimo della vita politica sconcerta eparølizzaÍau'
tori di campagne politiche, burocrati e agitatori
nazional-economici. L'eccitazione che i cittadini

,provavano nel vivere i mutamenti politici e so-

ciali un anno fa derivav¿ ancora dall'entusiasmo
(e dali'odio per gli entusiasti); oggi scaturisce dai
timori, dalle incertezz,e, da17'angoscia e dalla paura
per gli sviluppi futuri. Probabilmente tutti han-
no gli stessi timori, anche se ognuno per motivi
differenti, e solo qualcuno ha paura.

Dopo I'approvazione del programma del gover-
no sul passaggio dall'economia pianificata all'e-
conomia di mercato, nel gennaio di quest'anno
è stata introdotta lalibemhzzazione dei prezzi.
I ptezzi di alcuni articoli, e soprattutto i prezzi
dei generi alimentari, sono all'improwiso raddop-
piati e anche triplicâti, mentre i salari sono rima-
sti più o meno gli stessi. Benché il nuovo gover-
no, dopo la sua elezione nel giugno del 1990, ab-
bia dato sufficienti spiegazioni della necessità di
questo passo per il risanamento dell'economiana-
zionale,la gente ãpparc molto contrariata. Solo
un anno fa, nel ricordo lacerante del regime co-
munista, niente era più logico della ptomessa sin-
cera di tirare la cinghia. Ma è sempre difficile sot-
toporsi a grossi sacrifici e la prospettiva di rag-
giungere il livello di vita comune nel mondo oc-
cidentale si allontana sempre di più. Sono sem-
pre più frequenti le lamentele: <<Un rincaro come
questo i comunisti non se lo sarebbero potuti per-
mettere>.

Effettivamente il regime comunista non pote-
va riconoscere che con una produzione dai costi
altissimi e la svendita dei prodotti si offrivano
sconti alla gente, ma a spese dell'ambiente e del-
la vita futura: sapeva di essere odiato e il futuro
non doveva interessarlo, giacché a dispetto del-
l'etemo Lenin non lo avrebbe mai visto. E adesso

che il governo assegna alle merci i prezzireali per
molti è difficile accettare quella che viene vissu-

* Scrittore e giornalistø di Literârtí nouitty

ta come una disillusione. Alcuni critici sollevano
il problema dell'effettiva ponderate zza diquesto
paìso, ma la ptivatizzazione delle imprese è"ap-
pena all'inizio, la concotteîza non esiste ancora
e il mercato è dominato da produttori che hanno
il monopolio nel proprio campo e gtazie aiprezzi
alti possono permettersi di resuscitare ancora una
volta programmi da tempo invecchiati. Il govet-
no ha dovuto regolare con un decreto i prezzi mas-

simi dei generi alimentari e di alcuni altri articoli
ed è pronta una proposta di legge che impedireb-
be la formazione di cartelli. Negli ultimi giorni
i ptezzi dei generi alimentati sono scesi legger-
mente, in seguito a una diminuzione dei consu-
mi. L'unica aziegda produtuice di automobili pet
uso privato (la Skoda) intende portare rl prezzo
di un'auto dalle attuali 90.000 corone a 200.000
entro la fine dell'anno, favorita dall'introduzio-
ne di un'alta tassa sull'importazione e di sovrat-
tasse sul rasporto delle automobili straniere. Le
famiglie, che generalmente vivono dello stipen-
dio medio di 3.500 corone mensili, tutto sommato
accettano la situazione e danno il benvenuto a un
programma sostanzialmente ecologico: preparano
in giardino le aiuole per coltivare l'aglio; forse
aspettando fiduciose l'arrivo di una sana econo-
mia feudale. C'è anche chi non ha ancora abban-
donato le abitudini deteriod che il passato regi-
me avev¿, purtroppo, favorito: non riconoscen-
do la necessità di lavorare sul sedo, molti si ada-
giano sulla speranza di ottenere un sussidio di di-
soccupazione sufficientemente alto per vivere e

non si adoperano abbastanza per contfibuire a

creare opportunità di lavoro, che pure non
mancano.

La prwatizzazione dei mezzidi produzione, os-
sia la destatahzzazione, è stata divisa operativa-
mente in <<piccolo e <<grande>>. Nella piccola pri-
vatizzazione le aziende e le piccole imprese ven-
gono cedute all'asta a privati. Rientrano nelle aste
solo le imprese che non siano state un tempo sta-
¡aliz.zate (espropriate) e che sono state istituite dal-
lo Stato. Alcune aste hanno già avuto corso e de-
sta meraviglia nella gente il fatto che un negozio
di frutta e verdura, due locali bui in un edificio
trascurato, con un pîezzo di patenza di 15.000
corone, viene alla fine ceduto per 500.000. Il cit-
tadino cecoslovacco si rende conto in questo mo-
do di quanto sia grande la differenza ff^la prc-
pria percezione del valore degli oggetti e il loro
valore reale.

La grande ptivatizzazione consiste nella ffasfor-
mazione delle imprese statali in società per azio-
ni con la possibile partecipazione di capitali stra-
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Cecosloaacchia

nieri. Proprio I'afflusso di capitali stranieri, se-

condo alcuni, porterà la Cecoslovacchia al pieno
sviluppo indusuiale, menue secondo alri la ro-
vinerà svendendola agli sranieri. La privatizza-
zione e il passaggio all'economia di mercato sono
I'espressione del programma del govçrno, accet-
tato da tutti, anche se per molti l'unica motiva-
zione consiste nel fatto che la nostfa vecchia via
è finita male, mentre questa via - per noi nuo-
va - nel mondo continua a essere praticata. Ve-
derla praticare non significa che in un futuro più
o meno lontano non vada anch'essa a finire ma-
le, magari con una catasffofe ecologica. Queste
voci critiche non sono molto differenti da quelle
di chi si è rimesso alla ricerca di una tetza via,
di una teruamodalità di sviluppo - quello final-
mente umano e giusto, quando tutti staranno ab-
bastanza bene e nessuno sarà insopportabilmen-
te ricco; di questi ultimi è caratteristico un mo-
do di pensare forse utopistico, in cui trova espres-

sione una grande ffistezza pet l'uomo, che cade
nella trappola del consumismo. Riassumendo, pro-
prio questi due gruppi rappresentano naturalmen-
telafona politica della sinistra moderna, e hanno
un'influenza fondamentale sull'evoluzione poli-
tica della Cecoslovacchia. Hanno costituito l'op-
posizione discriminata dal passato regime e han-
no posto le basi del rivolgimento politico.

Appartengono alla vecchia generazione, occu-
pano (sostanzialmente per metito) posti di rilie-
vo. Václav Klaus, Minisro delle Finanze e presi-
dente della forza politica più importante (il Fo-
rum civico), li ha definiti intellettuali di sinistra.
Sa della minaccia costituita dalla possibilità di
un'unione degli intellettuali di sinistra con i co-
munisti, oggi messi da parte, che si adoperano per
una rinascita interna: potrebbe sorgere una for-
zatngrado di frenare la riforma economica ul p.rtt-
to che sarebbe la gente stessa, sempre più insod-
disfatta, a eliminarlo. Yárclav Klaus sottolinea que-
sta possibilità e viene così rifiutato sempre di più
dagli intellettuali di sinistra, che mettono in evi-
de¡zail tono demagogico dei suoi discorsi e spie-
gano le sue iniziative come tentativi di ottenere
il potere assoluto, per potet sottoporfe ogni de-
cisione al proprio diktat economico. Il poeta ce-
co contemporaneo Y6,clav Jamek scrive: <Anda-
te a quel paese, voi e la púvatizzazione> (e anco-
ra non è nemmeno cominciata). Lo scrittore Jan
Trefulka, in passato messo a tacere con la f.otza,
sostiene che i creatori del passaggio della Ceco-
slovacchia all'economia di mercato gli ricordano
i funzionari delle ferrovie, che cominciano i la-
voti di manutenzione col rivoluzionare gli orari,

passano poi a eliminare la segnaletica e le misure
di sicvezza e con soddis{.azione professionale os-
servano il numero crescente di convogli deraglia-
ti e la disperazione dei cittadini. <Lo sapete, la-
voriamo per voil>, spiegano. Anche Jan Trefulka
chiede che almeno alla fine dei lavori i vagoni ven-
gano trasferiti su una tetzavia, e che un'autorità
morale si incarichi di sepatate il tessuto sano da
quello malato.

A uscire dall'unione federale cecoslovacca pen-
sano seriamente alcune forze politiche slovacche,
che puntano alla completa autonomia della Slo-
vacchia. <<Che se ne vadano>, ribattono i Cechi
col loro tradizionale senso di superiorità: è opi-
nione comune che lo Stato ceco continuerà a man-
tenere economicamente la deficitaria Slovacchia,
che per questo motivo difficilmente ¿rriverà dav-
vero a vna sepatazione. Anche la Moravia accu-
sa il governo pragocentrico di averle tagliato i fi-
nanziamenti nel nuovo bilancio, ttovando il pre-
testo per rivendicare una gestione comune dello
Stato. Un'alffa voce morava, molto più consisten-
te, chiede I'istituzione di un governo temitoriale.

La preoccupante situazione delle repubbliche
baltiche, per il momento ¿ncora sovietiche, ha
spinto la Cecoslovacchia ad accelerare l'uscita dal-
I'accordo militare del Patto di Varsavia. Menre
I'impero sovietico è attraversato da questi fetmen-
ti sanguinosi un nostro deputato propone una ri-
duzione dell'organico dell'esercito cecoslovacco.
L'opinione pubblica si stupisce del fatto che nes-
suno abbia fatto questa proposta in passato, quan-
do eravamo protetti dalT' ala dell' e sercito d' occu-
pazione del nostto grande alleato e in effetti non
avevamo bisogno del nosmo esercito. (Gli ultimi
resti dell'esercito d'occupazione sovietico devo-
no lasciare il territorio cecoslovacco entro il pros-
simo giugno).

Sì, è accaduto un miracolo. L'uomo comune,
che fino a un anno e mezzo fa non si meraviglia-
va di nulla, si stupisce di nuovo, esulta, si afflig-
ge, si arrabbia e si preoccupa. E il fatto che non
ci precipitiamo af{ascinati verso la tecnica lucci-
cante del mondo occidentale, ma esaminiamo con
cura ogni pietra del nosmo cortile, può essere il
segno di una via cecoslovacca, che potrà forse evi-
tare di andare a finir male, potrà forse evitare la
catasftofe ecologica.

Ma non è la terza via, una terua via non c'è.

Traduzione di Annalisa Cosentino
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f I ruolo della famiglia all'interno della società
I sovietica è un teäa affrontato anche di re-
I ..nt. nel dibattito pubblico in Urss esprimen-
dosi in prese di posizione conraddittorie e spes-

so discutibili.
Cristina Carpinelli è una giovane sociologa che

ha scritto diversi articoli sull'Urss; è ora in via
di pubblicazione un suo lavoro sull'evoluzione del
diritto di famiglia in Unione Sovietica.

Perclté ti sei occupøta di questa tenøtica?

Ho deciso di affrontare i problemi connessi al-
la legislazione sovietica familiare da prospettive
storiche e politico-sociali, per due motivi. Il pri-
mo riguarda la scarsità e frammentarietà di infor-
mazioniche si hanno in Italia su questo specifico
argomento; da qui, dunque, I'esigenza di racco-
gliere più dati e di divulgarli. Il secondo si riferi-
ice allã esigenza di comparare tradizioni legisla-
tive familiati per molti aspetti differenti (basti solo
il confronto fra la nosua legislazione di famiglia
e quella, appunto, sovietica), ma per altri simili
(védi i proivedimenti in campo mattimoniale e

familiarè softo il fascismo in Italia e sotto lo sta-
linismo in Urss), seppur calate in contesti socio-
economici tra loro opposti.

Accenno brevemente d,f.atto che in Unione So-

vietica è sempre prevalsa una concezione assai

estesâ della legislazione di famiglia (branca auto-
noma del dirittol), secondo la quale essa com-
prende tutte le norme che possono in qualche mo-
do riferirsi agli individui in quanto parte di un
nucleo familiare, ovvero che possono influire sulla
vita e sulle condizioni di tale nucleo. E ciò diver-
samente da quanto è successo, ad esempio, nella
tradizione legislativa familiare italiana dove, si-
no alla fine degli anni Sessanta, è prevalsa una
condizione tradizionale e restrittiva del giurista
che identificava il diritto di famiglia nei suoi li-
miti civilistici, e quindi si riferiva esclusivamen-
te alla disciplina dei rapporti intraf.amtliari (cioè

i rapporti ra coniugi e tra genitori e figli). In
Unione Sovietica, il diritto di famiglia ha sem-
pre abbracciato, sin dai primi giorni dell¿ rivolu-
lione d' Ottobre, la pa*e del sistema di sicurez'
za sociale a sostegno della famiglia stessa (e in par-
ticolare la legislazione relativa alla tutela della ma-
ternità, dell'infanzia e della l¿voratrice madre),
le disposizioni concernenti iI controllo delle na-

scite, l'istruzione scolastica ed altri prowedimenti
di intervento sociale più generali.

Questo approccio "onnicomprensivo" alla pro-
blematica familiate, trova del resto le sue radici
nella funzione storica assolta dallo Stato-Partito
sovietico: controllare e pianificare tutti gli aspet-
ti della vita dei suoi cittadini.

Il Codice di faniglia del'L8 è stato il prino cor'
pus legislatiuo redatto d.opo Ia. Ri.uoluzione d'Otto-
bre a testinonianzø d,ell¿ cennalità di tale tena per
il poterc souietico, Cosø Preoedeaa?

Solo sette settimane separano i nuovi decreti
rivoluzionari di famiglia dalTa presa del Palazzo
d'Inverno. Con questi decreti gli istituti del ma-
trimonio e del divorzio sono "laicizzati" perden-
do, dunque, tutte le loro caratteristiche religiose
e confessionali. Essi verranno poi rielaborati l'an-
no successivo dalla loro promulgazione e i loto
contenuti recepiti in un testo apposito comune-
mente chiamato Codi.ce d'i fønigliø del'L8 (che,
come già tu accennavi nella domanda, fu il pri-
mo Codice in assoluto redatto dal nuovo
regime2). I bolscevichi uttlizzerunno innanzitut-
to questo Codice, per dismuggere il vecchio si-
stema (la famiglia è infatti la cellula primaria di
qualsiasi organismo economico e sociale) e pet edi-
ficare un mondo nuovo conforme ai ptincipi del
marxismo-leninismo. Dunque il Codice del '18
ttaela sta røtio dall'aspirazione rivoluzionaria di
spazzarcvia le passate tradizioni (soprattutto quel-
le religiose) e, come tutti i decreti sulla famiglia
pubblicati sino al 1926, oltre ad essere dichiara-
tivo di un ordine nuovo, svela il suo forte spitito
di reazione all'ordine secolare preesistente, con-
siderato nocivo per la edificazione di una società
socialista. Per tale ragione, lo si può considerare
come un documento intensamente rivoluzionario,
come uno statuto di princþi rivoluzion¿ri.

Il compito del legislatore, all'indomani della ri-
voluzione, è dunque quello di tradure in termi-
ni giüidiçi la nuova politica familiare. Ecco i punti
salienti. E istituito il matrimonio civile come il
solo valido; esso è conuatto sulla base di una sem-
plice registrazione presso gli uffici competenti del-
lo stato cívtle (zags) ed è ritenuto un'unione vo-
lontaria di pari diritto. L'estensione del Codice
del '18, Goichbatg, scriveva che obiettivo della
nuova legge era quello di far sì che il <<matrimo-
nio non fosse più una gabbia dove gli sposi vive-
vano come f.oruati>. Per quanto riguarda il divor-
zio, i due coniugi, in caso di ¿ccordo reciproco,
possono rivolgersi direttamente all'ufficio di sta-

di Enanuela Caridà
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to civile, per ottenere lo scioglimento del ma-

üimonio.
Nel caso, invece, di richiesta inolnata da una

parte sola, basta Í.arc domanda presso il ribuna-
Ie popolare. Un unico giudice segue la controver-
siá e ratifica automad¿amente la sentenza favo-
revole di divotzio. Con il Codice del '18 è, inol-
tre, permessa la ricerca della paternità (ma solo
alle madri nubilÐ e i bambini nati da un matri-
monio non registrato, godono degli stessi diritti
dei bambini ¡ati da un'unione legale'. Obietti-
vo della legge è quello di biasimare il comporta-
mento borghese delle società occidentali nei con-
fronti dei iigli nati fuori del marimonio e di ri-
cusare l'impãrtanza del matimonio fotmale, a|-

lo scooo di oreparare i cittadini sovietici in vista
di uniuturo nel qoale il matrimonio sarà defini
tivamente abolito come istituto. Infine se il Co-
dice zatista ammetteva la proprietà coniugale, il
nuovo Codice elimina il concetto di proprietà co-

mune (poiché esso offende la coscienza socialista
che considera il marimonio come risultato di mu-
tuo affetto e non come istituto economico) e proi-
bisce, inoltre, l'adozione di minorenni da parte
delle famiglie. Quest'ultima era certamente una
misura drãstica ma che mirava a stroncare il co-

stume, assai diffuso nelle campagne, di masche-

rare sotto la forma della adozione, lo sfruttamento
feroce della manodopeta infantile. Centro e pro-
motore della tutela del minore abbandonato, di-
venta ora lo Stato. Sorgono istituti di infanzia e

sezioni minorili di previdenza sociale con l'intento
di dimostrare a tutti ivantaggi dell'educazione
sociale "collettiva", rispetto a quella privata dei
genitori e con il fine di sperimentare come lo Stato

óroletario sappia, in un periodo transitorio della
itoria sovietiõá, adempiere alle sue funzioni di Sta-

to educatore-modelloa.
Il decteto di attorizzazione dell'aborto del

1920, chiude una fase particolare della legislazione
dei primi anni del potere sovietico. Essa fu parte
integrante della politica e dello spirito che ave-

uanõ caratterizzato la storia sovietica degli anni
immediatamente successivi alla Rivoluzione sino
all'avvio della Nep.

Vorrei che delineassi il dibattito, ancbe teorico,
ed il contesto sociale nel cui ambito è stata intro-
dotta la legislazione imned.iatanente successiua.

Quøli erano i suoi elenenti innoaatbi?

Dopo parecchie discussioni sul progetto del se-

condo Cõdice di famiglia, quest'ultimo fu appro-
vato dal Soviet Supremo nelL926. Va subito detto

che attorno a questo Codice, vi sono opinioni con-
trastanti. Per alcuni, inf.atti, esso si propone di
superare le connaddizioni insite in quello del'18,
esasperando le posizioni del primo legislatore at-
traverso il ricorso alle più radicali massime marx-
leniniste in materia di libertà individuali e sessuali.

Esso rappresenta, dunque, l'ultimo atto-
testamento della filosofia del "libero amore" circa
le relazioni domestiche, che fu parte integrante
del pensiero bolscevico. Per altri questo Codice
rappresenta, al contrario, un ritiro ideologico da
quello del '18 su molti punti impotanti quali il
marimonio, il divorzio, la paternità, l'adozione
e la proprietà coniugale.

Fatto rilevante del nuovo codice di famiglia del
'26, è iL riconoscimento della validità del matri-
monio non registtato. La regisffazione non è più,
dunque, una condizione essenziale per I'esisten-
za dél matimonid. Parificando le unioni di fat-
to a quelle registrate, il legislatote tenta, innan-
zitutio, di risalire allavera causa della discrimi-
nazione ed ingiustizia sociale perpetuata di fatto
con i figli illegittimi. Anche la procedura di di-
vorzio subisce un'ulteriore semplificazione, poi-
ché nel caso in cui una sola parte sia consenzien-
te, è ota sufficiente un suo atto dichiarativo presso

un ufficio dello stato civile (dispensando tale co-

niuge dalla necessità di recarsi presso il ribuna-
le). Nel regolamentare I'istituto della paternità,
la legge elimina il concetto di responsabilità ma-

terialè "collettiva" dei padri putativi nei confronti
del nascituro (previsto dal Codice del '1,8). L'eli-
minazione dellã responsabilità collettiva di più uo-
mini, ebbe I'intento di prowedere ad una migliore
protezione del bambino poiché l'espetienza, sot-

io il Codice del'18 aveva dimostrato che laddo-
ve più padri putativi erano congiuntame_nte re-
spoìsaEili del suo mantenimento materiale, nes-

süno di loro, in realtà, si sentiva in obbligo. Men-
re il nuovo dispositivo dà facoltà al ribunale, in
situazioni di dubbio sull'accertamento della pa-

ternità, di responsabtlizzarc materialmente il pa-

dre "presunto" con il reddito più alto. La ricer-
ca delia paternità è estesa anche alle madri spo-

sate. Il dlritto all'aborto è sempre possibile e per
fronteggiare il fenomeno dilagante dei biesprizor-
nye (i"fancirihsenza tetto" rimasti orfani a causa

dãlla guerra e della miseria) è ripristinato l'isti-
tuto Jell'adozione. Ultimo prowedimento del Co-
dice di famiglia del'26, è la reinroduzione della
proprietà coniugale comune, riconosciuta anche
per i mamimoni di fatto.- 

In bteve, se il Codice del 'LB è motivato dal
desiderib di condurre la società verso nuove rela-
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zioni sociali in armonia al pensiero socialista sul
matrimonio ela f.amigßa, il Codice deI'26 tenta

di risolvere problemi immediati e, in
di tutelare meglio gli interessi delle

particolare,
donne e dei

Dopo, 1736 - Questo è il secondo dei dae dipinti che rffigaraxo l'atto di seduzione tra dae amanti. Nelp-rimo la ragazza appøre

faliamente rinosã, qui iøece è rffigurata in atto di deuozione e gratitu¿itte, e ttonostante h ueenenza del momento tflscotso,'(k 
toit¿tte è cadata e il uøso da noue si è rotto) essø è ormai conuertita ai piaceri d¿ll¿ carne. Sul pattimento an libro è aperto

sui oeri di Aristotet¿ <<Ogni aninalc è triste dopo il coito> e simboleggia bene h figura dell'aomo con lo sguardo ebete nell'atto
di rùtestìrsi per and,arsene.
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bambini. Ad esempio, il manimonio non registra-
to era stato reso legale per proteggeÌe le donne.
Lavitain comune con un màrito di fatto non da-

va loro nessun diritto sulla proprietà coniugale;
sugli alimenti in casi di inabilità al lavoro o di di-
soõcupazione. Non bisogna inoltre'dimenticare
che in quel periodo molte donne non avevano al-

cuna spãcializzazio¡elavorativa, non venivano fa-
cilmente spinte ad inserirsi nella produzione so-

ciale e in più nelle relazioni economiche non go-

devano degli stessi diritti degli uomini. Così pu-
re la reinroduzione della proprietà coniugale co-
mune aveva lo scopo di proteggere le donne ca-

salinghe riconoscendo ad esse uno status derivante
dalla loro pattecipazione alle gestione dell'econo-
mia domeitica e a['educazione dei figli. Si vole-
vano pure tutelare quelle donne che in caso di di-
vorziõ, non avrebbero ottenuto alcun beneficio
economico. Molte persone, a quell'epoca, vive-
vano in coabitazione e la rottura di relazioni spesso

pesava sulle donne che non avevano pari oppor-
lunità di lavoro quanto gli uomini. Si volle, quin-
di, tener conto dell'ampia disoccupazione, soprat-
tutto femminile, che accompagnò tutto il perio-
do della Nep. Se la Nep rappresentò la risposta
al caos economico e aI disorientamento causati da
sei anni di guera estera e civile, il Codice del'26
fu la rispoita al caos sociale generato da quella
situazione. Esso costituì uno sforzo per tenere in-
sieme una società profondamente disgregata.

Ora due parole sul dibattito degli anni Venti.
Owiamentè, entrambi i Codici del'18 e del'26
non potevano cambiare da un momento all'altto
la mèntalità arcaica di un paese in cui la servitù
era stata abolita solo nel 1861. Le masse conta-
dine, che costituivano la maggioraîza' îon eta-
no pronte ad accettare, da un giorno all'altro, dei
cambiamenti tanto radicali. Numerosi furono an-

cora i mamimoni religiosi e nei villaggi ci si schie-
rava conffo i maffimoni non registrati.

A causa di ciò, durante gli anni Venti, si era
sviluppato un ampio dibattito circa la fisionomia
che avrebbe dovuto assumere laf.arîighanel nuovo
ordine sociale. Le interptetazionie le desctizioni
date erano spesso conftastanti e potevano essere

ricondotte essenzialmente a due tendenze di fon-
do. Da un lato vi erano i radicali (o utopisti) che
proclamavano la dissoluzione finale della famiglia,
dall'altro vi erano i conservatori (o rigoristi) che
sostenevano, al contrario, la conservazione o re-
staurazione della antica f.amigha paniarcale. De-
vo dire che entrambe le posizioni trascurarono di
fatto lacoerenza (o "pragmaticità") del progetto
bolscevico sulla famiglia. Nello spirito dei dirigenti

sovietici, sostenitori della disgregazione dei legami
familiari (per lo più rappresentanti del ceto col-
to, intellettuale della nuova leadership), la Lami-
gha antica nrssa era stata "feudale" ed al tempo
stesso "borghese" nel senso della tradizione mar-
xista, per la quale essa era pressappoco sinonimo
di putrefazione. Non fu certo un fatto tato negli
anni Venti, citare la crescita del numero dei di-
vorzi e dei sussidi alimentari, come risultato di
pfogresso.

Negli anni che precedettero la stesura defini-
tiva del Codice di famiglia del'26, furono orga-
nizzate all'uopo delle assemblee nelle fabbriche,
nelle città ed in campagna. Il punto più contesta-
to e dove si concentrarono tutte le critiche al pro-
getto di f.amiglia, nel corso di queste assemblee,
fu quello relativo alla equiparazione del mamimo-
nio di f.atto a quello legale. Per alcuni, lo Stato,
rinunciando definitivamente alle norme sul ma-
trimonio, lasciava "campo libero" ai matrimoni
religiosi (assimilabili alle unioni di fatto). Per al-
ri - quasi tutti i dirigenti contadini - ciò si-
gnificava la disttuzione della famiglia e dei suoi
valori madizionali, e accusarono i promotori del
progetto di "mentalità piccolo borghese e kula-
å¿". Nel contesto degli anni Venti, la gente con-
tadinaripiegava ancora sulla famiglia e sul villag-
gio, godendo di una pace relativa, e temeva qual-
siasi aggressione da parte dello Stato, o qualsiasi
spaccatura cJre poteva verificarsi entro la proprietà
iñdivisa familiare. Solo i gørdiezs dell'ortodossia
accolsero favorevolmente la proposta degli esten-
sori della riforma, poiché per essi la rcgisttazio-
ne obbligatoria del marimonio, sancita dal Co-
dice di famiglia precedente, non era che una mi-
sura prowisoria destinata a depetire nel corso del
tempo.

In realtà i promotori del nuovo Codice di fa-
miglia apparirono come il centro portatore della
"giusta linea" contro qualsiasi forma di deviazio-
niimo reazionario di desra, che si sforzava di con-
servare il modello familiare precedente, e di de-

viazionismo utopista di sinisffa che si sforzava,
invece, di eliminare a tutti i costi la f.amigha
(obiettivo ritenuto, dagli stessi compagni dirigenti
estensori del nuovo Codice, <<operazione suicida>
in quel contesto storico). La norma sulla equipa-
nzlonedel matrimonio di fatto a quello registra-
to, non voleva essere certo un passo in avanti verso
la dissoluzione finale della famiglia (così come i
conservatori ed i radicali la avevano interpreta-
ta, pur traendo conclusioni diverse). Essa scatu-

rivá semplicemente da una tealtà di fatto: il -qua-
dro storiìo di riferimento della Russia di alTon
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Sì, è così. La campagna di "destalinizzazioîe"
portò molto presto ad alcune concessioni. Nel
1954, sono dí nuovo permessi i marimoni con
gli stranieri (banditi nel Lg47) e nel 1955 è rþri
itinato l'aborto. Dal primo gennaio 1958 è inol-
re abolita la tassa per l'incremento delle nascite
imposte ai celibi e alle famiglie poco numerose.
E a seguito di una campagîa di stampa, avviata
daJ, L95 6, che rivendi cava la semplificazione del-
la procedura di divotzio, una pratica più libera-
le, adottata all'inizio del L957 dai tribunali, ren-
de più facili le sepatazioni. Bisogna dire che que-

steloncessioni, caratterizzatono i primi anni del
potere di Chruðcëv poiché, a partire dal 1.958, con
I'allontanamento di Malenkov dal governo, il re-
gime ritornò alla politica della disciplina nel campo
familiare. La brusca caduta del tasso di natalità,
lo scetticismo ideologico, presente tta la gioven-
tù, e I'allentamento dei legami familiari, spinse-
ro Chruðcëv non solo a rifiutare l'idea che la fa-
miglia era destinata nel tempo a scomparire, ma
a contrastare lahbetahzzazione dell¿ legge del'44.

L'ultino Codice di. føniglia rcdatto dal regine
socialista è quello dcl 1'968. Puoi illustrame gli. ele-

øenti di cotttinuità e qaelli d'i rottura rispetto allt
precedente legisløzione soaietica di faniglia?

Prima di parlare del Codice del '68, voglio ac-

cennare alf.auo che nel L965, affidata già da un
anno la segteteria del partito a Breånev, furono
introdotte noÍme conetive alla legge del divot-
zio, tese alla sostanziale semplificazionedella pro-
cedura. Con questo provvedimento, si vollero
bloccare alcuni effetti controproducenti delle leggi
antileniniste e discriminatorie (i divorzi "dif.at-
to" superavano di gran lunga quelli regisnati).

Per quanto riguarda invece i Princìpi di legi
slazioné maffimoniale e familiare del '68i, non

å c'è dubbio che essi modificarono a fondo l'impian-
Il to che a questo settore era stâto dato dalla legge

I del'44,largamente ispirata al familismo. Per la
f controversa questione del maffimonio, la soluzio-

ne adottata dal nuovo Codice è ancora quella della
sua configurazione esclusiva come atto giuridico
concluso davanti agli organi dello stato civile. Nes-
sun ritorno, dunque, alla precedente concezione
(degli anni immediatamente successivi alla rivo-
luzione) del matrimonio di fatto e, owiamente,
nessun passo indietro per quel che attiene la irri-
levanzagiuridica della cerimonia religiosa . La pa'
rità dei coniugi è largamente assicurata. Il regi-
me patrimoniale del mamimonio è incatdinato sul-

la comunione dei beni in costanza di mattimonio,
e sulla separazione dei beni acquistati prima del
matrimonio. Nella regolamentazione della mutua
assistenza ffa i coniugi, prevale il critetio dello
stato di bisogno, sul criterio della coþa nello scio-
glimento del vincolo mauimoniale. Il divorzio tro-
va una disciplina più duttile ed elastica. Esso è,

innanzitutto, un atto giudiziale e anche qui vie-
ne respinto il ritorno alla pura e semplice registra-
zione dello scioglimento di fatto, salvo il caso del
divorzio consensuale tra coniugi privi di figli mi-
nori, del divorzio da persone dichiarate assenti
o incapaci di agire o condannate penalmente. La
filiazióne t 

"trrr"uL 
può essere dichiarata giudizial-

mente e, per la paternità, sono ammesse.lg pro-
ve. Vieneln questo modo eliminata:uîadelle più
grosse discriminazioni attuata sotto la preceden-
ie legislazione familiare: il non riconoscimento dei
figli nati fuori del mattimonio.

Tuttavia, la normativa matrimoniale e famili¿re
di questo periodo, può essere considetata una "le-
gislazione di compromesso" che si sforza di con-
èiliare due princþi tra di loro divergenti, persi-
no contraddittori, enttambi eredità del passato:

la libertà coniugale e familiare, secondo il pen-
siero marxista e rivoluzionario; il raffovamento
della cellula familiare, nello spitito delle leggi del
'J6 e del '44. Indubbiamente, i princþi ispirato-
ri della nuova legge, ríprendono alcuni temi che
avevano carattetizzato i Codici postrivoluziona-
ri: totale tguaglianza tra uomo e donna nei loro
dirittidoveri coniugali e familiari, volontarietà
dell'unione coniugale e libertà di divorzio, tico-
noscimento della paternità che rende impossibi-
le, nella legge e nella pratica, ogni distinzione tra
figli legittimi e illegittimi, etc. Per altro verso, la
legge detta alcune norme (di ispirazione stalinia-
nã) volte al consolidamento della fanligliabasata
sui princìpi della morale comunista. E sancita di
nuovo la necessità delle unioni coniugali registrate
ed è posto ancora in evidenza il carattere "solen-
ne" ðhe deve rivestire il mamimonio. Il divorzio
è pronunciabile solo per via gi:udiziaúa nel caso

gli sposi abbiano figli minori, o nel caso insorga-
áo cõnflitti ua loro. Benché la nozione giuridica
di colpa teoticamente non esista più nella nuova
legislazione, questa è tuttavia furtivamente rein-
ródotta laddóve il testo di legge regolamenta le
disposizioni concernenti la ctra, l'educazione e

il mantenimento dei figli da parte dei genitori
divorziatis.

La legge, inoltre, vuole proteggere i bambini
nati fuoil del matrimonio, ma ne1 contempo, af-
fermando la superiorità della famiglia legale (so-
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lo il matimonio celebrato davanti agli organi dello
stato civile, genera la nascita dei diritti e dei do-
veri ra i coniugi) su quella naturale, contraddice
il senso importante di quel dispositivo. Non so-
lo, la ricerca della paternità è permessa in casi così
circoscritti e scontati che la legge entra di nuovo
in contraddizione con il suo spirito generale teso
ad accrescere e a rinforzare le responsabilità del
padre verso la f.amiglia e la società. Mi sento di
concludere a commente del Codice del '68 con
le stesse parole diJ.Stora-Sandor: <Il Codice di
famiglia del '68 dimosra alla fine una cosa: è trop-
po facile accusare la persona di Stalin per tutti
i mali della società sovietica, per tutte le idee re-
trograde che hanno plasmatola vita in Utss. Per
quanto concerne i problemi relativi a77a f.amiglia,
le idee rcazionarie sostenute da alcuni estensori
del Codice del '68, sono le stesse con le quali ci
si era già imbattuti negli anni Venti. Senza dub-
bio, esse sono soprawissute a causa delle pres-
sioni delle masse contadine con la loro mentalità
arcaica, le quali pressioni hanno finito ancora una
volta per farsi senti¡e entro tutte le sfere della vita
sovietica>.

Quale è stata la politica sociale breíneaiana nel-
lø sfera faniliare?

Durante gli anni Settanta venne elaborato un
vasto programma di politica e di intervento so-
ciale, con lo scopo di gettare le fondamenta per
una vita familiare serena e stabile. Proprio nel pe-
riodo di gestione breäneviana si ha in Urss il trion-
fo, nell'accezione moderna del termine, del wel-
fare state nella sfera privatae familiare. Se negli
anni Trenta e Quaranta, la politica sociale sovie-
tica di tipo assistenziale (nel campo della regola-
mentazione dei rapporti privati e di famiglia) si
€ra potuta affermare mediante il "ricorso alla for-
za", fregli anni Settanta essa si affermava gtazie
all'ampio riconoscimento popolare del dominio
dello Stato anche in questo settore. Successi vi
furono, infatti, da parte dello Stato, con l'assun-
zione di un pacchetto nutrito di prowedimenti
nel campo dell'istruzione popolare e dell'assistenza
sociale e familiare (in particolare a tutela della ma-
ternità e dell'in{anzia). Purtroppo, la politica del
welfare state (e dei consumi sociali) del tutto di
sancorata dalla produttività sociale, costituì sem-
pre più un freno alla dinamica della espansione
dei fondi sociali. Benché i programmi finanziati
con i fondi di consumo pubblico tendevano a cre-
scere costantemente, la leadership sovietica non
considerava più proponibile, già alla fine degli anni

Settanta, I'espansione generulizzata a quei ritmi
dello Stato assistenziale, menffe cominciava a por-
si il problema dei rifornimenti alimentari e della
quantità e qualità dei beni di consumo.

Dal punto di vista della evoluzione storica della
legislazione familiare, gli emendamenti di legge
del '79 non apportarono sostanziali modifiche al
diritto sovietico di famiglia e, ancora oggi, di fatto
rimane intatta la normativa del '68.

Cbe cosa è stato detto o føtto sü qaesto tema ne-
gli axni della peresnoika?

La politica sociale nella sfera familiare, adot-
tata negli anni della perestrojka - dall'86 in poi

- ha dovuto tener conto di alcune tendenze già
emerse durante gli anni Settanta: caduta del li-
vello di natalità, aumento del numero degli abor-
ti e del tasso di mortalità infantile, accanto alla
diminuzione della dvata media della vita. Più in
generale, c'è stato il diffondersi di fenomeni di
devianzasociale, di delinquenza e teppismo, spes-
so in combi¡azione con un diffuso e precoce al-
colismo. Soprattutto nella parte europea dell' Urss
dove urbanesimo, industúalizzazione ed un altis-
simo numero di divorzi creano situazioni patolo-
giche. Nel campo del diritto di famiglia, non vi
sono state ulteriori evoluzioni. Ancora oggi obiet-
tivo dello Stato sovietico è quello del consolida-
mento della famigliabasata sui principi della mo-
rale comunista. In primo luogo, compito dello Sta-
to è il rafforzamento dei matrimoni e delle nasci-
te. Mancano, purtroppo, una serie di dati neces-
sari a valutare l'efficacia della politica demogra-
fica adottata negli anni della perestrojka, per ot-
tenere I'aumento del tasso di natalità e per adot-
tare le misure necessarie per non perdere mano-
dopera femminile nel momento in cui si incorag-
giano le nascite.

E anche in corso un dibattito vivace in merito
alTa úforma della legge di famiglia, non privo di
contraddizioni. I temi aÍhontati (migliore tutela
legislativa nei confronti dei bambini nati fuori del
matrimonio raff.oruamento delle notme atte a ga-
rantire il riconoscimento della paternità, il man-
tenimento e l'educazione del figlio nato fuori del
matrimonio - prevedendo pure accanto ad un
sistema di obblighi genitoriali, uno di tipo san-
zionatorio; raÍfsrzamento delle responsabilità dei
genitori e ulteriore perfezionamento della norma-
tiva riguardante l'assistenza alimentare nei con-
fronti dei minori) confermano la volontà di dife-
sa e protezione dello Stato nei confronti della fa-
miglia anche se, talvolta, con suggerimenti che
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mettono a repentaglio le stesse conquiste ottenute
con il primo Codice dif.anigha del '18. Precis¿-

mente quando alcuni giuristi insistono sull¿ rein-
troduziõne della nozione giuridica di colpa nello
scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ciedo, per concludere, che il vuoto legislativo
nel campo della regolamentazione dei rapporti ma-

rimoniali e familiari che ha contraddistinto il pe-

riodo della peresrojka (diversamente da quanto
è awenuto invece in altte sfere del sistema so-

vietico) sia da ticondurre alla difficoltà di coglie-
re lo sbocco finale del processo della perestroika.
Al fondo, come dice Afanas'ev, manca una teo-
ria rivoluzionatia capace di dare una vera moti-
vazione culturale al progetto complessivo del cam-
biamento: socialismo o non socialismo?

1. Secondo la posizione prevalente della dotnina so-

vietica, la codificazione autonoma dei diritti di fami-
glia (ossia la ttattazione della legislazione familiare in
un corpo di leggi a sé stante, solitamente collocata as-

sieme alle alne parti del diritto privato, nei Codici
civili delle legislazioni occidentali) è giustificata dal
fatto che in Urss i rappotti manimoniali e familiari
tengono innanzitutto conto degli interessi dei coniu-
gi, genitori e figli. I rapporti parimoniali naturalmente
esistono, ma sono sicuramente subordinati a quelli di
famiglia.
2. Un awertimento: nella vasta letteratur¿ straniera

- e non - sul diritto sovietico di famiglia, i primi
due Codici del '18 e del '26 sono considerati sovieti-
ci, benché essi siano stati adottati nella solo Rsfsr.

Inmancanzadi una "codificazione" e di una "siste-
matizzazione" federali del diritto di famiglia, gli stu-

diosi occidentali (ma anche sovietici) hanno assunto

i Codici russi repubblicani del '18 e del '26 come rap-
presentativi di una parte della evoluzione generale del
diritto sovietico di famþlia þenché, all'epoca, esistes-

sero già interpretazioni e descrizioni della legislazio-
ne familiare - spesso ffa loro divergenti e persino
contraddittorie - di alcune repubbliche federative
sovietiche.
3. Questo è il punto più debole del Codice del '18.
Infatti, I'obbligo della registrazione del mamimonio,
sancito dal legislatore, manteneva, in contrasto con
le affermazioni sulle libertà sessuali e matrimoniali,
la dillercnza tra f.amigha legale e naturale e perpetua-
va, di fatto, nelle coscienze non ancofa "socialiste"
delle masse, la distinzione tra figli legittimi ed ille-
gittimi, nonostante le conttarie affermazioni del
Codice.
4. L'idea della creazione dell'uomo "collettivista" in
contrapposizione a quella tutta occidentale dell'uo-
mo "individualista", è anche il fine pedagogico della
scuola sovietica sin dai primi difficilissimi anni del

potere rivoluzionario. La storia della colonia Gorkii,
il poema pedagogico di Makarenko, è esemplare per
quel che rþarda la comprensione della crescita e del-
leducazione dell'individuo nel "collettivo"; solo il col-
lettivo può e deve essere il fondamento dell'educa-
zione pedagogica e stimolo potente al miglioramento
del singolo. Con la Rivoluzione d'Ottobre, si apriran-
no orizzonti nuovi e possibilità diverse alla teoria e
alla prassi pedagogica, così come Makarenko stesso

ebbe a di¡e: <Dopo l'Ottobre, si aprfuono di fronte
a me meravigliose prospettive. Noi pedagoghi erava-

mo allora talmente inebriati di queste prospettive, da

essere quasi fuori di noi> (4.S. Marenko. Il poemø

peilagogico, Vol. I, Ed. Riuniti, 1977; pag. t5).
5. Il principio rivoluzionario del matrimonio dc føc-
fo, inserito nella legislazione russa, non ffovò tutta-
via applicazione nei Codici di alne repubbliche, co-
me I'Ukraina, I'Uzbekistan, la Turkmenia e I'Azer-
badijan, Negli ultimi tre casi, I'eliminazione della nor-
ma era motivata con la necessità di non dare alcuna

possibile scappatoia legale alla poligamia, molto dif-
fusa nelle zone a prevalente religione mussulmana.

6. E proprio con Stalin, una volta rivalutata ed esal-

tata la funzione del diritto, nasceranno le prime leggi
pansovietiche di famiglia (decreto del '18 e editto del
'44);leggi la cui natura unitaria e indivisibile su tut-
to il territorio sovietico era determinata dall'unità del-

le norme giuridiche, tese alla costruzione della forte,
stabile e unica grande Í.amr'glia sovietica.
7.I Princþi di legiskzione dell'Uns e dclle Repabblî
che federate sal møtrimonio e la famigliø del 1968, so-

no una legge quadro che stabilisce i criteri generali
degli istituti del matrimonio e della famiglia; citeri
ai quali si dovettero uniformare i Codici di famiglia
delle diverse Repubbliche federate. Tra il 1968 e il
1970, le Repubbliche federate elaborano infatti dei
propri Codici, sviluppandoli e precisandoli sulla base

delle principali disposizioni contenute nei Princþi.
8. In alcuni Codici ( di Bielorussia, Lituania e Uzbe-
kistan), la nozione giuridica di "colpa" del fallimen-
to coniugale permane. Essi dispongono, inoltre, che

è possibile astenersi dal versare gli alimenti a quel co-

niuge sul quale incombe la "colpevolezza" della se-

patazione.
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Oualche idea
silla gisi del

a o\rn pru
sistema sovietico Urss

Sommario. Un utile punto dí partenza: sulle
cause dell'insufficiente miglioramento delle con-
dizioni materiali. Perestroika: rinnovamento del
socialismo o tentativo di restaurazione del capi
talismo? Fattori accidentali e fattori persistenti,
breve e lungo periodo.

Un utile punto di pattenza

Gli avvenimenti di quest'ultimo anno, hanno
naturalmente riproposto con forza la questione
dellarcahzzabilità del socialismo. Una tesi in par-
ticolare, tra quelle che sono state autorevolmen-
te sostenute in passato, può sembrare avere otte-
nuto una convalida dal corso attuale degli awe-
nimenti: I'impossibilità del <socialismo in un paese

solo>>, owero la tesi di Trockij secondo cui, an-
che qualora il potere sovietico non fosse stato ro-
vesciato con un intervento militare, una sua vit-
toria duratura era del tutto inconcepibile senza
una rivoluzione socialista vittoriosa in Occiden-
te. Così egli soiveva nel 1936:

<<Quanto più I'Urss resterà nell' accerchiamen-
to capit alist a, t afito più prof o nd a sarà la degene-
ruzione dei suoi tessuti sociali. Un isolamento in-
determinato dovrebbe portare immancabilmente
non all'instaurazione di un comunismo naziona-
le, ma alla restaurazione del capitalismo. (...) Lo
sviluppo socialista pacifico di un "paese solo" non
è all'ordine del giorno della storial>.

Fondamentalmente due erano per Trockijle ra-
gioni della dipendenza dell'edificazione del socia-
lismo in Unione Sovietica dai successi delle rivo-
luzioni proletarie in Europa. In primo luogo, l'ar-
retratezza industriale della repubblica dei Soviet,
che le avrebbe reso impossibile superare I'anta-
gonismo tra città e campagna durante la prima fase

di consolidamento della rivoluzione senza pode-
rosi aiuti da parte dell'Occidente. (Ma a questo
riguardo Trockij poi riconobbe che la rivoluzio-
ne si era dimostrata più stabile <<di quanto non
avessero sperato i più inguaribili ottimisti2>). In
secondo luogo, senza I'estensione della rivoluzione
ai paesi capitalistici piìr avanzati, I'isolamento del-
I'Urss e quindi I'esclusione della sua economia dal-
la divisione mondiale del lavoro avrebbero com-
portato uno sviluppo insufficiente delle forze pro-

di Massirno Piuetti* duttive e un miglioramento ffoppo lento delle con-
dizioni materiali delle masse. Il problema dell'e-
dificazione del socialismo è qui visto come inse-
parabile da quello dello sviluppo delle forze pro-
duttive, che per Trockij poteva ormai essere ri-
solto solo su una base intern azionalé.

La seconda (e principale) parte della tesi di
Trockij (ma in buona misura anche di Lenin e del
partito bolscevico fino alla metà degli anni Ven-
ti) può essere scomposta nelle seguenti due pro-
posizioni: 1") la soprawivenzadel sistema sociali-
sta dipende dalla sua capacità di raggiungere e su-
perare i livelli di produzione del capitalismo avan-
zato, con il progresso comispondente delle con-
dizioni materiali delle masse; 2) lo sviluppo delle
forze produttive a ciò necessario è inconcepibile
sulla base economica <(troppo angusta> di un solo
Stato, o anche di un'orbita che non si estenda <<al-

meno a qualche alffo paese ffa i più avanzatia>>.

Satebbe difficile oggi negare, alla luce dell'e-
sperienza, il peso decisivo che le condizioni ma-
teriali delle masse hanno effettivamente avuto nel
determinare la crisi in atto del sistema sovietico.
Appare infatti chiaro che ciò che in ultima anali
si ha fatto esplodere la situazione sono state le
differenze, non più occultabili, rispetto alle con-
dizioni materiali di vita di una parte ormai co-
spicua della popolazione dell'Occidente sviluppa-
to. A più di settanta anni dalla rivoluzione e con
il livello di scolarizzazione della popolazione so-

vietica, non ci si poteva certo attendere che pun-
to di riferimento e termine di paragone per il cit-
tadino medio dell'Urss fossero le condizioni me-
die di vita in paesi capitalistici come il Brasile o
I'India. Molto più complessa mi sembra invece la
questione - che votrei appunto cercare di affron-
tare in queste note - åe77e caase dell'insufficiente
miglioramento delle condizioni materiali delle
masse.

La spiegazione trockiana in termini di <angu-
stia> della base economica del sistema, di isola-
mento dell'Urss inteso nel senso della sua esclu-
sione dalla divisione mondiale del lavoto, può su-
scitare oggi ancora più perplessità di quelle che
suscitò in Urss negli anni Trenta - perplessità
allora causate dalle úcchezze naturali del paese,
dall' ammontare della popolazione e I'esteñsione
del territorio, dai successi indusriali già conse-
guiti in quegli anni di pace. "Accerchiamento"
e "isolamento" hanno certamente rallentato (e,

come dirò, in misura maggiore di quanto non po-
tessero attendersi "i più inguaribili pessimisti")
il miglioramento delle condizioni materiali delleo Ordinario di Econornia Politica, Uniuersità di Napoli
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rnasse, ma per ragioni molto più "immediate" di
quelle derivanti dal mancato sviluppo delle fotze
oroduttive del socialismo su una base economica
mondiale. La stessa difficoltà di collegamento con
la tesi base economica "troppo angusta", si po-

ne rispetto alle questioni del progresso tecnico e
dell'aumento della produttività del lavoro - f.at-
tori che naturalmente anche Trockij considera cru-
ciali <per superare il capitalismo su tutti i piani>
e consolidate il socialismo. Egli cita, con appro-
vazione, iI seguente passo di Stalin (L935, a pro-
posito del movimento stakhanovista):- 

<Taluni pensâno che si possa consolidare il so-

cialismo mediante un certo qual livellamento ma-
teriale degli uomini sulla base di una vita misera
(...). In reãltà, il socialismo non può vincere che
sulla base di una produttività del lavoro elevata,
più elevata che non sotto il capitalismot>.^ O.u, il problema di una produttività del lavo-
ro elevata in regime socialista è in larga misura
indipendente da quello del <<socialismo in un paese

solo>; e in quanto segue considererò aspetti rile-
vanti del ptoblema che molto probabilmente non
sarebbero stati eliminati neppure dalla <<creazio-

ne di una economia mondiale, fotmante un tutto
unico, sulla base di un piano generale regolato dal
proletariato di tutte le nazionió>.

Sulle cause dell'insufficiente miglioramento
delle condizioni matedali

Il sistema sovietico è durato molto più a lungo
di quanto Trockij avesse previsto, e ciò è awe-
nutõ nonostante gli ostacoli aI mþlioramento delle
condizioni materiali delle masse si siano rivelati
maggiori di quanto anche una mente particolar-
mente perspicace non potesse prevedere negli anni
Trenta.

Così, innanzi tutto, per quanto riguarda I'im-
patto dei fattori "accerchiamento" e "isolamen-
to", Come si è sopra accennato, essi hanno agito
sul tenore di vita della popolazione sovietica per
canali molto più diretti di quelli ipotizzabili sulla
base delle concezioni di Trockij. Per tutti i cin-
quant'anni successivi alla sua morteT, lo sforzo
per la difesa - prima la guera e le sue disnuzio-
ni, subito dopo gli sforzi per non perdere terre-
no rispetto all'awersatio nella corsa agli atmamen-
ti - hanno ininterrottamente sottratto in urss
quantità enormi di lavoratori e mezzi di produ-
áione ad altri impieghi. A ciò vanno aggiunti gli
effetti sul tenore di vita della popolazione, non
come ipotiz zato daTrockij, del nancato sostegno
da parie di paesi economicamente più progredi-

ti, ma del sostegno economico e militare ininter-
rottamente fornito dall'Urss, a partire dalla fine
degli anni Quaranta, a tutti gli Stati che via via
entravano a f.at patte della sua orbita. Si può di-
re, a questo riguardo, che il cosiddetto imperiali-
smo sovietico o <<socialismo in una sola orbito (l'e-

spressione è di Marcuse8) ha comportato, per la
popolazione sovietica, sacrifici molto maggiori di
quelli che essa avrebbe dovuto sostenete con il
<<socialismo in un paese solo> e il consolidamento
del sistema ne è il risultato ostacolato in propor-
zione. (Dal punto di vista delle relazioni econo-
miche tra la Potenza centrale e i paesi apparte-
nenti alla sua sfera di influenza,l'onerosità del tipo
di relazioni stabilite dall'Urss fino alla fine degli
anni Ottanta trova un riscontro nel campo awerso
in un solo caso: quello delle relazioni tra gli Usa
e lo Stato di Israele).

Connessi con i fattori appena ricordati sono gli
ostacoli al miglioramento delle condizioni di vita
derivanti dal processo di burocratizzazione della
vita interna dell'Urss. Il fenomeno, acutamente
previsto da Trockij - <la degenerazione dei tes-
iuti sociali ldell'Urss]> nel passo riportato all'ini-
zio di queste note -, avrebbe ricevuto partico-
lare impulso dalle forme concretamente assunte
dall"'aãcerchiamento" e "isolamento". Così la
pratica di assegnate posti di responsabili¡à nell'ap-

þaruto statale (sia a livello locale che centale), agli
èlementi spesso più grigi, purché ritenuti i più af-
fidabili ed obbedienti, difficilmente avrebbe po-
tuto duare così a lungo, in un sistema come quello
sovietico, senzala guerra fredda e una situazio-
ne di continua minaccia dapate di una potenza
economicamente molto più forte. E un fatto, in-
sommâ, che le esigenze (reali) della sictvezza na-
zionale hanno notanolmente faciliuto la persistenza
nel sistema sovietico di aspetti autoritari e repres-
sivi, ossia di seri fattori di imbrigliamento delle
energie cteative e produttive.

lJna terua causa importante delle insoddisfacen-
ti condizioni materiali della popolazione è fonda-
mentalmente connessa con le difficoltà crescenti
incontr ate dalla pia nif icazione ceîû 

^lizzata 
v ia

via che, con il procedere dell'indtstriahzzazione
e dello sviluppõ, il sistema economico diventava
sempre più complesso in termini di composizio-
ne d.l piodotto sociale e di interdipendenze set-

toriali,-di articolazione dei bisogni e degli inte-
ressi concreti presenti nella società. L'intreccio
di sprechi, strozzattre, squilibri ed inefficienze
di ogni genere, presente ormai da molto tempo
nell'economia sovietica, mostra il mancato supe-
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ramento di quelle difficoltà - forse tutte in un
ultima analisi riconducibili alla difficoltà di riu-
scire ad impedire il continuo formarsi di conta-
sti di interèsse tra gli organi della pianificazione
centrale, le imprese produttici di beni e servizi,
gliuaiizzatorilsia alire imprese che individui) di
ouesti beni e servizi.' 

La letteratura sull'economia sovietica degli ul-
timi trenta anni è ricca di esempi di tali contra-
sti: tra I'interesse degli organi della pianificazio-
ne a flussi di informazioni il più possibile corret-
te, e I'interesse invece delle imprese a fornire in-
formazioni funzionali all'assegnazione di obiet-
tivi di facie rcahzzazíone; ra I'interesse delle sin-

gole imprese a tenere ingenti scorte di materiali
é mrzzi diproduzione (per evitare le irregolarità
nelle forniture) e I'interesse degli organi della pia-

nificazione (e dell'economia nazionale) a ridurre
per quanto possibile gliinutilizzi di prodotti ne-

iertari ad altre imprese; ra l'interesse degli uti
lizzatorialla buonã qualità dei prodotti e I'assen-

za di interesse da parte dell'impresa produttice
a migliorare la quálità se ciò può pregiudicare la
rcahzzazione degli obiettivi quantitativi assegnati,

o far aumentare i suoi costi a fronte di prezzi fis-
sati dagli organi del piano, e così via. 

_

La questione del progresso tecnico edegli osta-

coli aila sua diffusione è in parte collegata con
quanto precede. Anche in questo caso, infatti, si

formanõ facilmente dei contasti tra gli interessi
dell'economianazionale e quelli delle singole im-
prese in tutti i casi in cui il raggiungimento degli
obiettivi ad esse assegnati (e il conseguimento dei
"premi di produzione") è suscettibile di essere

oitacolato dallo sconvolgimento di pratiche pro-
duttive consolidate, conseguente all'inffoduzio-
ne di nuovi metodi o nuovi prodotti'

Un aspetto più generale del problema è costi-
tuito daf f atto che la pianific azione central ízzata
dell'attività economica deve basarsi su tavole di
input-outpat e essenzialmente basate per loro na-

tura sulltesperienza passata. Il caso del.settore
militare-spaziale in Urss sembra indicare che il su-

peramentõ di questo elemento, per così dire iner-
ziale, insito nel meccanismo della pianificazione,
richiede che già ai suoi livelli più alti ci si prenda
cura di ogÀi singolo aspetto del, processo
produttivolõ. E una cura dettagliata del P!oc,eq-
io produttivo, da parte degli ore-ani centrali del-
lapianifícazione, è concepibile solo per alcuni set-

toii considerati di impofianza strategica'
Si può dire, in definitiva, che tutta la questio-

ne d.i progresso tecnico, in un'economia central-
mente pianiÍicata di tipo sovietico, trae origine

dall'assenza in essa di quei meccanismi end'ogeni

di ceazione e diffusioñe delle innovazioni, che

sono presenti nell'economia capitalistica e che so-

no legati al profitto e alle leggi del mercato: sfor-
zi inñovativi diretti a contrastare cadute del sag-

eio di profitto e ad assicurare maggiore spazio nel

lt.r.uîo e profitti addizionah a scapito delle al-

tre imprese. Così è l'assenza di proprietà púvata
e di produzione per il profitto che spiega la scar-

sa diffusione nel settore civile del progresso tec-
nico che si verifica in quello militare - lo scarto
particolarmente ampio che sembra esistere, nel ca-

io sovietico, tra livello tecnologico di prodotti e

processi in uso nei settori civili.

In un sistema economic o camtterízzato dalla
oiena occup azione. nonché da bassi tassi di nata-
htà e una pàpolazione lavoratrice virtualmente sta-

zionaria,þtõgr.rso tecnico e crescita della pro-
duttività iottó i principali veicoli di crescita del
prodotto. Da qui la pluridecennale insistenza in
Unione Sovietica sulla necessità di una transizio-
ne dell'economia da un sentiero di crescita "esten-
sivo" ad uno "intensivo", transazione da rcaliz-
zarci attraverso la crescita della produttività del
lavoro ed un uso più efficiente di tutte le risorse
produttive.

Ma la piena occupazione, mentre da un lato è
I'elemento che rende particolamente acuto il pro-
blema della produttivit¡r del lavoro, dall'altro è

anche quello che rende difficile risolverlo' In una
qualsiaii economia industrialmente sviluppata,
non importa se capitalista o socialista,la grande
maggiolanza dei lavori non presenta alcun inte-
resrã per chi li svolge , a p^tte owiamente -quello
di costituire fonti di reddito; ne consegue la ten-
åenza natutale a "risparmiarsi" il più possibile'
Ora, I'esperienza del socialismo reale ha mostra-
to che si lratta di una tendenza alla lunga sempre
più difficilmente contenibile entro limiti compa-
iibili con gli obiettivi di crescita della produzio-
ne, in mancanza di un fattore cruciale, proprio
dell'economia capitalistica: la disciplina di fabbrica
connessa con la minaccia della disoccupazione e

con quella della drastic a caduta del livello di vita
del lavoratore.

Un'intensità di lavoro minore che nel capitali
smo - ma dunque anche una produttività del la-
voro più bassa - è ciò che uno si aspetterebbe
di trovare in un'economia socialista consolidata;
così come ci si aspetterebbe di trovare un progres-

sivo accorciamento del tempo di lavoto tra i ri-
sultati principali del progresso tecnico (dopo tut-
to entrãmbe le cose hanno occupâto un posto di
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primo piano tra le ragioni che, per olffe un seco-

Io, hanno indotto milioni di lavoratori in tutto
il mondo a ritenere di preferfue il socialismo al
capitalismo). L'esperien za coîcteta sembra però
indicare che, per non tradursi in fattore di crisi,
una crescita lenta della produttività non dovreb-
be accompagnarsi a una situazione economica an-
cora relativamente afiettata - un prodotto to-
tale pro capite e quindi un tenore materiale di vita
della popolazione relativamente bassill. Oppure,
persistendo condizioni di telativa aftetratezza eco-

nomica, dovrebbe essere diffu s a ft a la popolazione
la consapevolezzache non si possono avere i "con-
fortevoli" ritmi e condizioni di lavoro del socia-
lismo insieme al tenore reale medio di vita del ca-
pitalismo avaîzato, e almettanto diffusa dovreb-
be poi essere l'eventuale scelta a favore dei pti
mi. Ma la consapevolezzae la scelta appena indi-

cate sembrano esser state ben lontane dal riflet-
tere la realtà. Il socialismo reale (anche nei paesi
dell'Europa orientale) è durato abbastanza da abi-
tuare la gente a "confortevoli" ritmi di lavoro,
alla piena occqpazione e ad ogni sorta di prote-
zione sociale. E verosimile che queste condizioni
abbiano finito per venire date in buona misura
per scontate, e che ad essere diffusamente senti-
to dalla popolazione fosse ormai solo il livello re-
lativamente basso dei consumi - la mancata li-
bertà di accesso ad un'ampia gamma di beni di
consumo.

La politica sovietica di coesistenza pacifica, con
le sue misure unilaterali di disatmo, avrebbe for-
se potuto, col tempo, rendere meno acuto il pro-
blema della crescita della produttività, nel caso
in cui essa fosse effettivamente riuscita a ferma-
re la corsa agli armamenti. In tal caso, infatti, per
I'economia sovietica sarebbe almeno caduto il pro-
blema di come riuscire a aumentare la produzio-
ne di "burro" nonostante la necessità di conti-
nuare ad aumentare quella di "cannoni"l2. Ma si
può dubitare che la política gorbacioviana di coe-
sistenza pacifica sarebbe riuscita a fermare sta-
bilmente la corsa agli armamenti e determinare
processi effettivi di disarmo, qualora ad essa non
si fosse quasi immediatamente accompagnata l' av
todissoluzione del sistema dei paesi socialisti.

L'apprendisø pigro, tradito døll'aøante, oiene acciaffato iø ana cantina con il sao conplice - Dø ladrgTom oru è dfuent¿to assas-

sinài anche ti il mogro bottino che si spartisce con il sao complice appare in realtà poca co,sa in confron-to ¿l cúmine compiato.

Quisø r.tolta, però,1om hon rìuscirà i sfag¡t alh giustizìa: la sua-inante lo sta iendendo pet un sollo al magistrato che, con

Ë sae gaardie,- fa i'mtzione nella cantina, Ãlla aenalc prostituta, cbe per così poco oende il suo amante, è dedicato il ueneno 26,

cøpitolo VI, d,ei Prcverbi: <<Le adultere andranno in cerca di una oiø preziosa>>.
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La discussione in Unione Sovietica sulle que-

stioni toccate negli ultimi d'te pangtafi - cre-

r.."i. .. Àple s siià della pi ani f ic azio ne. cen tr aliz -

,utu, ,ontiasto di interessi tra i principali agen-

,i ãitf"ti"". d.l p.og..sso tecnico e crescita del-

la produttività - non è certo un tenomeno nuo-

uo, .ir.or.titto a questi ultimi anni, ma ha già c.o-

;;;fu;;-i" p"tt"io fasi vivaci, sopr¿ttutto dalla

-.tà á.gli anni Cinquanta. Cercando di tirare le

fila di tütta questa ãiscussione, si guþ dire che

ã* ti""" i tipi di possibili soluzioni dei proble-

mi dell'economia sovietica su cui si è maggiormen-

i..ã*."*utal'attenzione - due direzioni di ri-

iãr." 
" ""t 

e considerate come alternative, a volte

come Þatzialmente comPlementari'
La ôrima direzione di riforma si è sforzata so-

orattutto di individuare il sistema di incentivi e

sanzioni economiche più adatto ad eliminare i con-

flitti di interesse tra gli organi del piano, le im-

Drese e sli utilizzatori dei prodotti - in sostanza

äd 
"..tãt."re 

I'efficienza nell'uso delle risorse'

Ri.ttt.utto in questa linea i progetti di allargamen-

to dei Þoteri. d.[. responsabilità delle imp.rese

""U 
.tè*rione delle ordinazioni; la ricerca di un

i"Ji.*ot. fondamentale dell' attività aziendale -
.oÀ. il "reddito netto" o "profitto 3ddiziona'
1."tr, dâ lasciare per buona p^lte ? cusposrzlone

d.t .oll.tti"o aziËndale14, I'individuazione di si-

rt..i ãi controlli e penalità (da detar-re dal pro-

iiito 
"ri"ttdale) 

per i casi di ritardi nelle fornitu-
t. . ¿i cattivaqualità dei prodotti; I'introduzio-
ne di elementi di flessibilità nella pianificazione

ari iirài, al fine di non scoraggiãre l'introdu-
,iott. ¿i nuovi metodi e il mig[ioramento della

qualità dei prodotti quando essi compottino au-

menti dei costi. Rientrano soprattutto in questo

;;il tipo di soluzioni la riduzione dell'egualita-

air*o, molto marcato nell'esperienza sovietica, e

ló"rJiUit. ricorso a strumen¡i non-capitalistici di
diiciplina del singolo lavoratore, come: occupa-

,ionË . sussistenzã assicurate a tutti, ma retribu-
;i;;; più ,lta e maggiori possibilità. di scelta del

ilô;'di t"toro ,oiõ per-chi si "risparmia" di
meno.

Il secondo tipo di soluzioni-punta invece so-

p.utrotro sull'introduzione nell'economia sovie-

ii., ¿imeccanismi di mercato, ossia di situazioni

åì;;.;;.*zataleimprese alle quali, da un la-

,", t"ì..U¡. lasciata atitpia libertã di scelta dei

fornitori, mentre, dall'aliro, esse dovrebbero da

sole prowedere a trovare (e poi riuscire a con-

seruåe) gli acquirenti dei propri prodotti' Rispeltg

ái"ãtír"..ond" litt." diiifôrrna, gran parte del-

iuÏit*ttione ha riguardato la questione delle

compatibilità tra pianificazio¡e e mercato, tra pro-

óti.i¿ .olLttiva eìoncor enza ttale imprese' Dare

ipiri" al mercato e alla concorrenza comporta evi-

d'entemente contemplare la possibilità che alf in-

,.i"" ã.i diversi setiori vi siäno imprese le quali,

,rtt ort.tt.ttdo ordinazioni, effettuino licenzia-

menti ed eventualrnente chiudano; ma dal momen-

io .À. i diversi settori dell'economia non di-spon-

nãno di capacità produttiva eccedente quella ne-

ãers"ria per rcalizzare gli obiettivi del piano -
tantomeno quella necessaria a un prodotto pro ca-

oite e un tenore materiale di viia della popola-
'rio". toddisfacenti - I'inroduzíone della con-

.ãr..rrru (tenuto conto del tempo richiesto dalla

redistribuzione della capacità a favore delle im-

"i.r. 
oitt.fficienti) potiebbe f acilmente ritarda-

re la ôrescita, anziché accelerarla'
Nonostante queste ed altre considerazioni cri

tiche, col purrui. degli anni e all'acuirsi dei pro-

blemi della pianificazione,le proposte e le pres-

sioni oer unã riforma centtat^ sul mercato si so-

"iã"ä"t. ruff.orzando e, per così dire, radicaliz-

äia". o^t prospettare una situazione in cui la

parte maggiäre ãella produzione delle impre-se

ävrebbe ó"ntinuato d- .tt.t. determinata dalle

.o.À.tt. statali e dagli ordini degli organi della

pianificazione, in basã- alle priorità centralmente

stabilite, si è passati nel periodo più recente a pro-

soettarne una in cui mercato e concorrenza - aî-
.'h. li" pi¡ forme di proprietà - si sostituireb-

b.t" 
^[å 

pianiÍicaziot. .ó -. prin c ip ali re golato -

ri del processo economico.
Èi"o 

" 
non molti mesi fa, ttttavia,da parte delle

massime autorità sovietiche si sosteneva arrcota

fermamente I'inaccettabilità dell'idea di <rinun-

ciare all'economia píaniÍicata e accettare la

áiro...tpurionelt>>, si 
-fu..n" 

riferimento a <<forme

pil.ffiii.nti di proprietà socialistal6>>,-e si affer-

liuuu.h. oqualsiäsi Îot.u di proprietà deve esclu-

ã.re I'ali.nâzione dei lavoratòri dairnezzidi pro-

duzione e lo sfruttamento dell'uomo
sull'uomo17>>.

Peresttoika: tinnovamento del socialismo o ten'
tativo di testautazione del capitalismo?

Nel numero 4 di questa rivista lo storico E'P'
Thompson considerá <<ridicola> I'idea che all'Est
ci si stia ora lanciando in <<fretta e furia nell"'eco-
nomia di mercato", la restaurazione del capitali-

smo in forma thatcheriana>>, ed in un tecente fa-

,.icolo de\Ta Neu Left Reoiew, R.nø' Davies,- il
collaboratore di Car,-opportunamente ricorda che

<<in Unione Sovietica una pÅvatizzazione su am-
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oia scala sarebbe tecnicamente molto dif{icile da

uttuur. (...) ed in ogni caso I'idea è ancora molto
impopolare tra la massa della gentelsr>.

Mi sembra tuttavia che la questione ptincipa-
le è se esistano attualmente in Unione Sovietica
le condizioni politico-culturali necessarie affinché
l'ostilità chiaiamente diffusa tra la popolazione
verso ogni forma di reddito non da lavorole, po--s-

sa riusclre ad ostacolare 1o smantellamento della
pianificazîone e le spinte in atto verso il ripristi-
no dei meccanismi di produzione capitalistici. Si
può infatti seriamentè dubitate qhe _l'iqrggnofa;
iità d.[u proprietà privata, nonché le difficoltà
tecniche dêlla privatizzazione in un'economia for-
temente induslrializzata come quella sovietica, sa-

rebbero ila sole sufficienti ad impedire il tentati-
vo di restaurazione del capitalismo, senza la pte-
senza rilevante, all'interno del Pcus e delT'intelli'
genciia sovietica, di un orientamento decisamen-
ie conttario alla liquidazione della pianificazione
e alffettanto decisàmente favorevole al tinnova-
mento del socialismo. In assenza di un tale orien-
tamento, il malcontento dif{uso ra la popolazio-
ne per le dure condizioni di vita, i privilegi della
burocrazia statale e le promesse disattese di mi-
glioramenti, è suscettibile di agevolare le spinte
ál cambiamento verso il capitalismo, più di quanto
l'impopolarità della proprietà privata e I'ostilità
verso úna classe di nuovi ticchi non riuscirebbe-
ro ad ostacolarle. Il grande sciopero dei minatori
dell'estate dell'89, ad esempio, ha di fatto accre-

sciuto il peso delle posizioni più tadicali ma i ri-
fotmisti, nonché rafforzato il gruppo politico che

fa capo a B. El'cin, anche se, come è st¿to soste-

nuto, <,in nessun modo quello sciopeto può esse-

re considerato una rivolta contro il comuni-
smo2o>>.

In quanto segue, vorrei richiamare I'attenzio-
ne del leftore su alcuni aspetti della situazione
politico-culturale che mi sembrano inequivocabil-
mente segnalate l'assenza, nell'Unione Sovietica
di oggi, di un agguerrito orientamento anticapi-
talista.

Un primo aspetto riguarda I'atteggiamento nei
confroìti delle questioni della disoccupazione e

del livello dei prezzi. Nel corso dell'ultimo anno
I'idea che la riforma economica dovrà necessaria-
mente essefe accompagna ta dalla disoccupazione
su larga scala ha incontrato sempre minoti resi-
stenzã. Nessuno che goda di qualche autorità o
autorevolezza sembta più sostenere con forza l'e-
sigenzache la ristrutturazione dell'economia -
iliiproporzionamento tra i settori e I'aumento del-

I'eÍficienza produttiva al loro interno atmaverso
ristrutturazioni e smantellamenti di imprese -
sia graduale e regolato in modo tale da evitarsi,
insième alla disoccupazíone, il più "capitalistico"
di tutti gli sprechi: il coesistere di importanti bi
sogni materiali insoddisf attida una parte, e di ma-

noãopera e attr ezzatsre prod uttiv e inutilizzate,
dall'lltra. Ormai, non è più tanto una riduzione
dell'egualitarismo che si pensa per accrescere la
discifina e la produttività dei lavoratori; l'idea
pr'evãlente apparc piuttosto essere che occorre
create un vero e proprio mercato del lavoro - in
ptatica è la riscoper ta, da pafie dell'intelligenciiø
ã di numerosi dirigenti russi, dell"'esercito indu-
sriale di riserva't e dei suoi "benefici" effetti.

Rispetto alla questione dei prezzi, la tesi ormai
dominante è chè la loro liberalizzazione e forti
aumenti dovranno necessariamente accompagnare

la riforma economica. "Code" e ritardi nelle for-
niture segnalano, alffettanto chiaramente di un
aumento del livello deiptezzi, il fatto che non si

sta producendo abb¿stanza di ciò che gli utiliz-
zatoiintendono acquistare; e a parità di veloci-
tà di aggiustamento delle quantità prodotte e por-
tate sul mercato, dovrebbe essete a tutti eviden-
te che il secondo tipo di segnale (l'aumento del
prezzo) è socialmentè più iniquo del plimo (la "co-
äa"). C'è però il problema della velocità di ag-

giustamento. A questo riguardo, un sistema cen-

iralmente pianificato, per quanto si riuscisse ¿ ren-
derlo flessibile e a dotarlo di un efficiente siste-
ma informativo, continuerebbe a inconrare il li-
mite oggettivo costituito dal complicato proces-

so di aggiustamento delle priorità del piano G d.gll
ordini alle aziende) al flusso di infotmazioni via
via provenienti dal sistema economico.

Lã "mano invisibile" che nel capitalismo ren-
de elevata la velocità di aggiustamento alro non
è che la produzione per il profitto: ogniqualvolta
I'aumenio del prezzõ segnala l'insufficienza del'
la quantità poitata sul mercato, esso segnala an-

che la possibilità di ottenere dei profitti superio-
ri al normale e rende quindi conveniente accre-

scere l¿ quantità prodotia prima che lo faccia qual-

cun altró. Nella iesi dell'ineluttabilità di forti au-
menti deiprezzisembra dunque difficile non ve-
dere l'indicazione di una forte tendenza a conce-
pire la riforma economica come rinuncia ad ogni

þrospettiva di oryanizzazione consapevole della
ptoduzione da parte della società, e come pass-ag-

gio 
" 

nn proc.sio produttivo sostanzialmente ba-
sato sul profitto.

Un secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi
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rþarda I'esþo spessore analitico che carutteizza
la discussionè di questi ultimi anni sulla riforma
economica, insieme alla scarsa comprensione-
consapevole zza che essa rileva circa i limiti del
modo di produzione capitalistico.

Come si è ricordato sopra, la discussione in
Unione Sovietica sulla pianificazione e le rifor-
me ha già conosciuto in passato fasi anche molto
vive, cõme quella che ebbe luogo nella prima metà

degli anni Sêssanta tra accademici, pianificatori,
professori e dirigenti di aziendét' Di questi pre-
cedenti non s.mbra esservi ftaccía nei contributi
degli attuali protagonisti della discussione sulle
rifãrme (ricordiamo, tra i principali, gli economisti
A.G. Aganbegian, L. Abalkin, P. Bunich, G. Po-

pov, N. Perãkov, N. Shmelev e S. Shatalin). I
i.rti di questi autori non contengono elementi di
analisi ciitica delle proposte di riforma formula-
te in passato - o degli ostacoli che si frapposero
alla lóro atttazione e dei limiti di quelle fra esse

che vennero attvate. Colpiscono, nell'attuale di-
scussione, quando la si confronti con quelle svol-
tesi in pasáto, da un lato la maggiore superficia-
lità dei conmibuti, dall'altro I'atteggiamento da
"scopritori di problemi" e la scarsa competenza
proféssionale su questioni complesse, che da essi

traspaiono.
Ñon si possono trascurare le idee sul capitali-

smo che ernergono dalla discussione sulla rifor-
ma economica. Fino agli anni Sessanta risultava
essere ancora diffusa in Urss la consapevolezza
dei limiti di un sistema in cui si produce solo ciò
che ci si attende di riuscire a vendere con un pro-
fitto - della presenza, nelcapitalismo, di severi
limiti di domanda alla produzione, di disoccupa-
zione cronic a e capacità produttive sottoutilizza-
te. Nel corso degli ultimi 20-25 anni, le rcalizza'
zioni tecnologiche e i livelli di consumo raggiun-
ti da alcuni paesi sembrano aver fatto progressi-
vamente perdere di vista i limiti dell'economia ca-
pitalistica. A ciò devono aver non poco contri-
tuito anche la prolungat 

^ 
maîcanza di analisi del

capitalismo da parte di studiosi sovietici (prati-

c"m.nt. dagli anni Cinquanta), nonché lo stato
della scienzã economica in Occidente, dove, nel
corso dell'ultimo ventennio, ad una sensíbile per-

dita di influenza da parte di ogni orientamento
critico - tanto di derivazione classico-matxiana
che keynesi^na - si è accompagnata una forte
tendenza a rifugiarsi nel formalismo e nell'eco-
nometria.

Comunque sia, dietro le posizioni in tema di
capitalismó degli attuali protagonisti della discus-

sióne sulle rifoime in Urss riecheggiano ormai solo

le idee di qualche illustre teorico marginalista, o,

più rozzamente, di qualche alfiere occidentale del
iiberismo". La seguènte mescolanza di tesi di L'
von Mises e F. von Hayek, e di filo-thatcherismo,
ben riflette, ritengo, la posizione teorico-
ideologica degli economisti sovietici attualmente
più influenti:

- qualunque siano gli assetti istituzionali e le
forme-di proþrietà di un sistema economico, -le
leggi econõmiðhe (o "condizioni d'equilibrio") che

dãvono essere soddisfatte perché le risorse dispo-
nibili siano usate in modo efficiente sono le stes-

se, e sono quelle indicate dalla teoria economica
da cent'anni dominante;

- mentre con la pianificazione cenftalizzata
è estremamente difficile se non impossibile riu-
scire a soddisfare le condizioni dell'uso efficien-
te delle risorse, la proprietà privata e le forze spon-

tanee del mercato sono normalmente in grado di
farlo;

- I'efficacia della proprietà ptivata è ben illu-
strata dall'esperienza della Gran Bretagna, dove
<il miglioramento delle condizioni economiche è

legato-alla conservatrice Thatcher>>, owero al suc-

cesso della scelta di <<ptivatizzare praticamente
tutto2'>>.

Infine, ritengo che un'indic azione importante
circa le prospettive dell'Urss sia fornita dal gene-
rale silenzio calato sulle realizz azioni economiche
del sistema sovietico nei settanta anni della sua

esistenza.
È co*t se, in un tempo molto breve, fosse an-

data completâmente perduta la memoria di rea-
lizzazionl che pure in passato hanno influenzato
considerevolmente, per periodi non brevi, gli
orientamenti di politica economica in un grande
numero di paesi, sia a capitalismo avanzato che
del Terzo Mondo2a. Semplicemnte cancellati ap-
paiono oggi i notevoli successi dei piani quinquen-
nalí tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta2s; la
vittoria sulla potenza economica della Germania
nazista; la ticostruzione post-bellica, sorprenden-
temente veloce tenuto conto dell'enormità delle
distruzioni, dell'assenza di "piani Marshall", e

delle condizioni di guerra fredda e riarmo stabi-
litesi già a partire dal L947 . Altrettanto disinvol-
tamente liquidati sono fatti come I'elevato numero
di donne fta i tecnici e gli ingegneri e l'invio del
primo uomo nello spaziã ¡el tg>l - in un paese

solo quarant'anni prima composto per più
dell'ï}Vo da contadini analfabeti e semianalfabeti.
Infine, le rcalizzazioni in campo sanitario e so-
prattutto il colossale sviluppo dell'istruzione a tut-
ti i livelli26 - rna rcalizzazione del sistema sovie-
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tico fino a non molto tempo fa universalmente
riconosciuta2i.

Forse il silenzio su tutto ciò riflette "una sor-

ta di complesso di inferiorità" da cui sarebbero
oggi afflitte la popolazione el'inte,lligenciia sovie-
tilche2s ; oppure, una tempor anea latitanza <<della

dignità e dell'orgoglio nazionale sovietico>
(Thompson, nel già citato articolo su Giøno\. E'
un fatto, ad ogni modo, che ormai da due anni
a questa parte restano senza autorevole risposta
le iempre più frequenti e pubblicizzate dichiara-
zioni di fallimento dell'intera esperienza; ed è an-

che un fatto il conseguente nffomamento dell'o-
rientamento favorevole af.ar "piazza pulita" per
lasciare spazio al mercato e al profitto. Se i mag-
giori esponenti del partito e dello Stato fossero
ãeterminati a impedire la liquidazione del siste-
ma, cercherebbero naturalmente di convincere la
popolazione che il suo rinnovamento vale la pe-

ña degli sforzi che richiede; ed è difficile imma-
ginare come potrebbero riuscirvi rinunciando a

richiamare intelligentemente I'attenzione su ciò
che di buono il sistema è riuscito a rcalizzarc.

Fattori accident¿li e fattoti persistenti, breve
e lungo petiodo

Ma le circostanze qui ricordate - il diffuso mal-
contento, le forti pressioni per il ripristino dei
meccanismi di produzione capitalistici e l'assen-
za di un agguerrito orientamento anticapitalista
- si riveleranno probabilmente condizioni insuf-
ficienti per la restaurazione del capitalismo in
Urss. Il punto è che l'obiettivo di far stare la gente
meglio che nel capitalismo, per quanto in larya
misura mancato, ha informato di sé fin dall'ini-
zio il primo tentativo diorganizzazione consape-
vole della produzione industriale in vista del sod-
disfacimento dei bisogni um¿ni. In settant'anni
di socialismo reale un immenso apparato indusuia-
le è stato così installato, nottr imperniato sul mo-
tivo del ptofitto, quindi non fondato sulla con-
correnza tra le sue parti componenti e con il re-
sto del mondo. La restaurazione del capitalismo
dovrebbe passare per lo smantellamento e la so-

stituzione di questo appa/, ¡to interamente coflce-
pito e costtaito per an modo di produzione contPle-
tøtteflte diuerso.

Non si vede chi potrebbe rcahzzarc in Urss una
così immane rivoluzione indusffiale, a meno di
non consegnare il paese nelle mani del capitale oc-
cidentale (e giapponese) - soluzione che però in-
conna forti resistenze anche fra i fautori della re-
staurazione (e resistenze non trascurabili stanno

incontrando anche le proposte di ricorso massic-

cio a prestiti e aiuti occidentali per finanziare "la
fase di transizione all'economia di mercato"). Non
tânto, dunque, restaurazione del capitalismo,
quanto semplicemente caos e disoccupazione di
massa appaiono essere la prospettiva più realisti-
ca nelle presenti condizioni.

Ma caos e disoccupazione di massa per quanto
tempo, e come transizione verso che cosa? Da qua-

lunque lato si consideri la questione, le risposte
cui ii arriva lasciano poco spazio all'ottimismo.
Innanzi tutto perché per capitalismo avanzato -
i suoi interessi e la sua cultura - è in gioco niente-
meno una prospettiva di egemonia incontrastata
su scala mondiale, prospettiva che la resa incon-
dizionatadel principale awersario ha posto a por-

tata di mano. Già oggi qualunque forza in Urss
cercasse responsabilmente di contrastare la dis-
soluzione dél sistema e risalire la china, dovreb-
be mettere in conto forti rischi di intervento oc-
cidentale, a difesa, per così dire, della legalità so-

vietica minacciata;in altre parole laperesnoika sí

è messa al riparo dell'Occidente. Più passa il tem-
po, maggioti poi saranno anche gli ostacoli che

õhi cercasse di risalire la china dovrebbe supera-
re a causa del progressivo costituirsi all'interno,
intorno al processo dipÅvatizzazione, di forti in-
teressi (e poteri) economici. Dunque disordine,
costituzione di forti interessi privati sia interni
che esterni, sollevazioni popolari conro la disoc-
cupazione, formazione di un regime autoritario
e repressione, si prospettano per i prossimi anni
come la catena di eventi più probabile.

La rclativa facilità con cui si sta liquidando il
socialismo reale non dovrebbe ffatre in inganno
circa le possibilità di un suo recupero qualora in
futuro le cose si mettessero ffoppo male. C'è qui
un importante "asimmetria", che i cambiamenti
all'Est di quest'ultimo anno hanno aiutato â met-
tere in luce: è semplicemente impensabile che i
cambiamenti di portata comparabile possano ve-
rificarsi in modo altrettanto incruento in una qual-

siasi società in cui sia presente (si sia riformata)
una classe proprietaria che ha troppo da perdere,
e che all'occoftenza ricorrerebbe a qualanque mez-
zo per non perderlo.

Chi, come lo scrivente, sia convinto della rile-
vanza analitica della distinzione tra fattori acci-

dentali e fattori di natura più persistente per la
spiegazione dei fenomeni sociali, e condivida inol-
tie lã tesi del ruolo secondario dell'individuo nella
storia, sarà anche indotto a ritenere che alla fi
ne, rispetto all'assetto sociale della Russia (e del
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resto del mondo) tra cent'anni,laperestroika non
avrà modificato in modo decisioo il corso della
storia.

La liquidazione in atto del sistema sovietico non
segna la fine della storia, nel senso che fondamen-
talmente non rende il capitalismo meno transito-
rio dei modi di produzione che lo hanno prece-
duto, né impedirà il prevalere prima o poi di for-
me di organizzazione ruzionale della produzione
da parte della società. Putroppo, però, tutt'aluo
che secondaria per noi che viviamo nel "breve pe-
riodo" è la questione delle doti e dei limiti di chi
si trovi ai posti di comando nei momenti diffici-
li. Un accentuato velleitarismo in chi si mova a
dirigere il più grande paese del mondo - apertura
simultanea di roppi fronti (sia sul piano interno
che su quello internazionale) e conseguente per-
dita di controllo politico del processo di cambia-
mento - rischia appena di rovinare I'esistenza a
centinaia di milioni di persone su tutta la terca.
Nelle parole di E. H. Can: <<even if you main-
tain that in the long run everything would have
turned out much the same, there is a short run
which is important, and makes a gîeat deal of dif-
ference to a great many people>>2e.

da Giano. Ricerche per Ia pace, n. 6, settembre - di-
cembre 1990.

Note: l. L. Trockij, Il "soci¿lisno in an paese solo" (L936),
in La riuolazione perndneltte, Torino, Einuadi, 1967,
p. L97.
2. L. Trockij, Socialismo in un paese solo?, i¡ L¿ riuo-
lazione perîtattente, cit. p. 166, cfr. anche ibid., p.
1,89, e Il "socialismo iø un paese solo", cit,, p. t97.
).<<Da17a divisione mondiale del lavoro, dalla disegua-
glianza di sviluppo dei vari paesi, dalla loro interdi
pendenza economica, dalla diseguaglianza della cul-
tura nei suoi vari aspetti in questo o quel paese, deri
va che il regime socialista può essere cosuuito solo
come un sistema economico a spirale, solo ffasferen-
do le disarmonie interne di un singolo paese entro un
intero gruppo di paesi, solo con i reciproci servigi tra
i vari paesi e con un reciproco completamento eco-
nomico e culturale, cioè, in ultima analisi, sul piano
mondiale> (Socialismo in un paese solo2, cit., p. 185).
4. <Abbiamo sempre e ripetutamente indicato agli
operai che il problema essenziale, la condizione fon-
damentale della nostrâ vittoria era l'estensione della
rivoluzione almeno a qualche alro paese tra i più avan-
zati)>. Si ratta di un'affermazione di Lenin cui Troc-
kij rimanda tn Socialisno in an paese sola?, cit., p. L76;
cfr. anche ibid., p. 168.
5 . Qaestioni del leøinismo, ed. it., vol. lI, pp. 224-25,
citato in L. Trockij, Il "socialisno in un paese solo",
cit., p. 196.

6. Trockij si serve di questo passo di Lenin (Opere

scelte, Mosca, Ed. lingue esrere, II, p. 634) per illu-
strare il suo punto di vista. Il passo, in cui la <<crea-

zione di un'economia mondiale>>, ecc. viene fissata co-
me obiettivo generale del socialismo, cosl prosegue;
<<Questa tendenza si è già manifestata nel modo più
chiaro in regime capitalistico e avrà incontestabilmen-
te uno sviluppo ulteriore e una completa attuazione
in regime socialista> (Socìalismo in un paese sola?, cit,,
p. 170).
7. Trockij morì nell'agosto del 1940 e ilgiorno stesso
in cui venne ucciso egli scisse (il patto Ribbenuop-
Molotov era stato siglato I'anno prãcedente) del <<bn¡-

sco passaggio di Stalin nel campo diHitlen> (Bona-
partismo, fascismo e guefta, in Gaerø e rioolazione,IvL-
lano, Mondadoú, t973, p.230). Com'è noto, un an-
no dopo i tedeschi attaccarono I'Unione Sovietica.
Nella sua storia economica dell'Urss, A. Nove scrive
al riguardo: <<Germany's economic power was grea-
ter than Russia's and she had at her disposal the in-
dustries of occupied Europe. Her armies were well
equipped, and the equipment had been tested in the
battlefield. Despite the very greatest efforts and sa-
cifices in the preceding decade, the Soviet Union
found itself economically as well as militarily at a di-
sadvantager> (4. Nove, Ax Economic History of tlte
USSR, Harmondsworth, Penguin Books, 1989, IV
ed., p. 260). <Abbiamo guadagnato due anni con il
patto Ribbenrop-Molotov - ha ribadito L. M. Ka-
ganovich in una recente intervista (La Repabblica, 5
ottobre 1990) - due anni, dal'39 al '41, ouciali per
lo sviluppo dell'indusria, per il rafforzamento dei tra-
sporti)>.

8. H. Marcuse, Souiet Mamism, A Citical Analysis,
New York, Vintage Books, 1961, p. 82.
9. Si ffatta di tavole, in forma di marici, le cui "co-
lonne" e "righe" mostrano per ciascuna industria sia
quali industrie la riforniscono (ossia quali sono i pro-
dotti da essa impiegati), che gli impieghi dei suoi pro-
dotti (ossia a quali industrie o utilizzarori finali i suoi
prodotti sono destinati). Come strumento fondamen-
tale della pianificazione economica, l'analisi input-
output deve essere stata oggetto di particolare atten-
zione in Unione Sovietica fin dai primi anni Venti;
ad ogni modo, essa venne diffusa in Occidente dal-
l'economista russo di formazione matematica W.
Leontief, che dopo essersi laureato in economia al-
I'Università di Leningrado nel L925lasciò l'Urss alla
fine degli anni Venti per stabilirsi, a partire d^1. L%1,
negli Stati Uniti. Per gli importanri sviluppi apporra-
ti all'analisi inpîtt-oatput e la sua applicazione a vari
problemi, Leontie{ ottennne nel L97) il Nobel per
l'economia.
L0. Secondo V. Zaslavsky iI sistema delle "imprese
chiuse", in posizione "altamente prioritaria" nell'e-
conomia sovietica e comprendente le imprese "che
impiegano tecnologia più avanzata" e che vengono
selezionate in base alla loro posizione "strategicamente
importante", è composto da imprese di tutti i settori
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dell'indusria e non solo del settore militare: <<Si può

affermare che la sffagrande maggioranza degli stabi-

limenti militari sono imprese chiuse, ma non iI con-

trario> (V. Zaslavsky, Il potere militare nelle econo'

nie comuniste, in G. Pasquino - F. Zannino (a cura

di), Il potere militøre nell¿ società contemporønee, Bo-
logna, Il Mulino, 1985, pp. 81-82).
Ll. Rel¿tfuamente al tenore reale medio di vita dei pae-

si capitalistici 
^vanz^tie 

al livello culturale raggiunto
dalla popolazion". È diffi.ile, per fare un esempio,

non rimanere colpiti dal persistente forte squilibrio
tra il livello cultutale medio della popolazione urba-
na sovietica e le sue condizioni abitative (meri qua-

dri per abitante, qualità degli alloggi, ecc.).

Q. Cfr. M. Pivetti, Spese militni e uescita economi-

ca, in L, Cortesi (a cura di), Guena e pace nel mondo
cofiteîtporatteo, Napoli, Istituto Universitario Orien-
tale, L985, pp. l2L-L52.
11. Si tratta della differenza (positiva o negativa, a

seconda dei risultati quantitativi e qualitativi dell'at-
tività dell'impresa) ra il valore della produzione (prez-

zo pianificato per quantità prodotta) e i costi totali
sostenuti dall'impresa, comprensivi del prezzo per I'u-
so dei fondi ottenuti (calcolato in percentuale del lo-
ro valore).
14. <Nel socialismo il profitto - se i prezzi rifletto-
no esattamente i costi medi settoriali di produzione

- non è altro che I'espressione in termini monetari
dell'aumento della produttività del lavoro sociale. Per

questo noi possiamo stimolare I'efficienza della pro-

duzione basandoci sulla redditività. Ma incentivo non
significa atricchimento! Il profitto da noi non può tra-
sformarsi in capitale, poiché nessuno - né il diretto-
re, né i sindacati, né i singoli individui - possono

acquistare a titolo privato mezzidi produzione> (E.

Liberman, Praoda, 20 settembre 1964, trad. it., in Pi¿-

no e profitto nell'economia sooietica, a cura di L. Foa,

Roma, Editori Riuniti, 1965, pp. 156-157).

15. M. Gorba cev, Perestroii ka, Milano, Mondadori,
1987, p. 108.
16. Ibid., p. 104.
17. Dalla piattaforma congressuale presentata dalla
maggionnza del Pcus nel febbraio 1990 (Il manife-

sto, 28 giugno 1990).
18. R.\ø. Davies, Gorbachn's Soci¿lism in Historicøl
Perpecthte, Neu LeftRaieu, n. L79, gennaio-febbraio

L990, p. 20.
19. Si pensi alla forte ostilità sviluppatasi nel corso

di questi ultimi anni verso i membri di un numero
crescente di cooperative, con i loro alti redditi da in-
flazione.
20. T. Friedgut - L. Siegelbaum,PerestroiikaftomBe'
loø: Tlte Soaiet Miners' Sniþe and its Aftettnath, New
Left Reoieu, n.181, maggio-giugno 1990, p. L2. An'
che il caso della Polonia può fornire qualche utile in-
dicazione rispetto alla questione che stiamo discuten-
do. Per I'assenza di un agguerito orientamento anti-
capitalistico dentro Solidarnosc e nello stesso Partito
Comunista polacco, i lavoratori di quel paese subi
scono e subiranno le conseguenze di forti aumenti dei

prezzi e della disoccupazione, senza owiamente che
nessuno di essi abbia desiderato tali fenomeni come
esito del cambiamento.
21. La discussione ebbe come protagonisti gli econo-
misti E. Liberman, V. Nencinov e V.Trapeznikov,
e si sviluppò sulle pagine della Prauìla, della Ekono-
micbeskøia gazeta, delle luestia, del Kommunist e di
Voprosy ekonomiki. Buona parte di essa si trovâ tra-
dotta in italiano nel già citato Piano e profitto nell'e-
conomia souietica.
22. Ya segnalata, ttrttavia,la singolare assenza dalla
discussione dei princþali depositari dell'esperienza ac-

cumulata in oltre sessant'anni di pianificazione cen-

trale; in occasioni precedenti si era invece avutâ una
partecipazione attiva dei pianificatori al dibattito, an-

che se in posizione più defilata rispetto ad accademi
ci e professori.
23. S. Shatalin, in Literaturnaya gazeta, 11 ottobre
1989, citato in R. \)ü. Davies, Gorbacbeu's Socialism,

cit., p.2L. Per le tesi di L. von Mises e F. von Hayek
su economia politica e socialismo, si vedano i saggi

di questi autori nel volume Piaxificazione economica

collettioistica, Stadi øitici sallc possibilità dcl socialî
søo, Totino, Einaudi, 1946.

24. Si può di¡e che dall'inizio degli anni Trenta fino
a tutti gli anni Sessanta, le principali rcahzzazioni
economico-sociali del sistema sovietico ebbero un peso

rilevante nella determinazione degli obiettivi prima-

ri della politica economica dei principali paesi capita-
listici. Atraverso il perseguimento della piena occu-

pazione e di una più equa disribuzione del reddito,
e atffaverso misure di sicurezza sociale, si ffattava in
sostanza di contrastâre, in alcuni casi movimenti di
simpatia per l'Urss, più in generale le aspirazioni po-
polari (effettive o potenziali) a un sistema sociale al-

ternativo.
25. Il fatto che ancora negli anni Sessanta la nota for-
mula programmatica <sup€rare il livello economico dei
paesi capitalistici più 

^vaîzatí>> 
fosse ancora in vigo-

te e frequentemente impiegata, non rifletteva tanto
un uishful thinking quanto delle semplici estrapo-
lazioni.
26. Cfu. al riguardo A. Nove, op. cit., in part. pp'

)41-t45. Sviluppo dell'istruzione e crescita del livel-
lo culturale delle masse sono fenomeni che hanno in-
teressato anche le repubbliche più ametrate dell'U-
nione, e, dalla fine degli anni Quaranta, le diverse aree

che sono entrate a far parte dell'orbita sovietica. Que-
sti fenomeni - in aggiunta all'isolamento Íorzato dalTa

volgarità dell'Occidente, all'estesa protezione socia-

le e alla sicurezza dell'occupazione - rendono meno

misteriosi i "tesori" trovati dall'inglese T. G. Ash nei

suoi viaggi attraverso I'Europa orientale.<Travelling
through this region over the last decade, I found tra-
sures: examples of great moral courage and intellec-

tual integrity; comradeship, deep friendship, family
life; time and space for serious conversation, music,

Iiterature, not disturbed by the perpetual noise of our
media-driven and obsessively telecommunicative
world; (...) more broadly, qualities of relations bet-
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ween men and women of very different backgrounds,
and once bitterly opposed faiths - an ethos of solida-
ritp (T.G. Ash, Ve tbe Peoplc, tbe Ranolution of 89 ,
Cambridge, Granta Books, 1990, p. I54). L'intellet-
tuale di Oxford rimane perplesso di fronte â questi

"tesori", e, convinto assertore del fallimento dell'in-
tera esperienza del sistema del socialismo reale, non
riesce a spiegarseli.
27. Perfino il nosno B. Croce, già nel 1945, osserva-
va che la Russia aveva compiuto < un immenso pro-
gresso)>, non solo materiale, < ma anche morale e cul-

turale, con la sempre maggiore eliminazione dell'anal-
fabetismo, con le cognizioni scientifiche divulgate
mercè di libri popolati, con I'amore e la devozione
verso la paÚia, in un popolo che prima si genuflette-
va e invocava la benedizione dello zao (Scrini e di-
scorsi politici, L943-L947, Volume Secondo, Bari,La-
terza, t963, p.180).
28. Cfu.l'intervista a Z. Medvedev in Na¿r Left Re-
oieu, n.L79, gennaio-febbraio 1990, p.80.
29. E. H. Cat,'Vhat is Histoty?, Harmondsworth,
Penguin Books, 1987 (II ed.), p. 169.
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Lavoro intellettuale
Dopo a.I)er uisto "Taxi blues"

elo lavoro manuale

åi Ruben Sabbadini

?l he punto di inconro ci può essere tra chi
I ' dicä qualcosa di simile a ule sole cose rea-
\-/ li della mia vita erano il mio divano e i
miei libri> (o la mia musica) e un tassista mosco-
vita, esempio emblematico del lavoratore con I'ar-
te d'anangiarsi? La risposta è semplice: nessuno!
Su questo "niente" è costruito il film Taxi Blaes.

La sceneggiatura del film è stata scritta, con
chiari intenti autobiografici, da Pavel Loungui-
ne, scrittore e sceneggiatore russo. Come dice lo
stesso autore in un'intervista <<è la prima delle mie
sceneggiature che parlasse di me. Come se il mio
primo soggiorno all'estero, aPaúginel 1987 (au-

torizzato gtazie ai primi sintomi di perestrojka)
mi avesse risvegliato e liberato dall'abituale sen-

timento di autocensura: quel meccanismo inter-
no, che è parte di ogni artista sovietico, che ogni
volta ti segnala: questo è permesso, quest'altro no,
questo è idiota quest'altto non lo è>. Poi conti-
nua dicendo <<il mio non era un soggetto sociale
o politico, non era neanche una critica al regime;
racconta una storia, una storia vera ...)>.

Che non si natti di una storia strettamente in-
dividuale appare subito chiato. Quando, dopo
aver firmato il contratto di coproduzione
sovietico- francese per rcalizzare il film di cui sa-

rà anche regista, Lounguine si mette alla ricerca
di un attore per il protagoista Liocha e lo trova
in Piotr Mamonov (il più vecchio cantante rock
russo) si sente dire <(come huf.atto a scrivere que-
sta sceneggiatura? Questo sono io !>>

Liocha è nel film iI musicista, dallavita srego-
lata con una forte tendenza all'autodistruzione:
totalmente sincero, forse per questo fragile uma-
namente, ma sicuramente <<impenetrabile, forte
e freddo; qualcuno che non si fa influenzare, che
non si piega all'ideologia ufficiale>>.

Ma l'interesse del film risiede, a mio giudizio,
nel conffasto con I'altro protagonista: Schlikov
il tassista. Per introdurci il personaggio, così I'au-
tore ci dipinge i tassisti moscoviti: <cappresenta-
no uno strato piuttosto divertente della popola-
zione, sono persone molto libere, che sanno ca-
varsela in mille occasioni, che amano lavorare da
soli e che sono in parte, al tempo stesso, patrioti
ed imbroglioni>.

Schlikov non capisce Liocha, I'ha imbrogliato,
gli deve un mucchio di soldi e non ha un rublo
da dargli. A suo giudizio è un parassita, uno dei
tanti che, chi lavora, è costretto a "mantenere".
D'altra parte Liocha non è abituato alavotate,

si anangia a suonare in qualche locale da cui pe-
riodicamente si fa buttar fuori e non riesce pro-
prio ad essere comprensibile agli occhi di Schli-
kov, nonostante quei tratti di genialità che è di
sposto talvolta a riconoscergli.

Ma questa incomunicabilità non è cosa da po-
co, non è uno dei tanti aspetti che rendono com-
plessa la realtà che ci circonda, è la contraddizio-
ne fondamentale per qualsiasi società che guardi
verso il futuro. Come si risolve la con*addizio-
ne tra I'intellettuale, I'artista e chi, bene o male,
si sente di appartenere ai "produttori di ricchez-
za" e che nei fatti mantiene i "parassiti"?

La nosffa società l'ha risolta con apparente sem-
plicità: ha sancito ipocritamente il primato indi
scusso al lavoro intellettuale. Inoltre l'intellettuale,
l'artista, I'uomo di spettacolo e finanche il cam-
pione sportivo raggiungono insiene fama (e quindi
platee) e denaro, "status sociale", "torfi d'avo-
rio" dove vivere, separati così dagli "altti" .

Se ha ragione Marx che è <<l'essere sociale che
determina la coscienza>>, siamo in presenza di un
meccanismo perverso pef generare consenso. Nes-
sun altra spiegazione ci può dar ragione della man-
canza dionestà intellettuale della maggionnza dei
giornalisti ed esperti che è, in questi giorni, sot-
to gli occhi di tutti.

Ed è forse per lo stesso motivo che in Urss un
ingegnere gtadagna meno di un operaio. Ma in
fondo l'ingegnere è palesemente utile, ha a che
vedere con il lavoro, la produzione; ma I'artista?
lo scienziato?

Chi negherebbe che sono indispensabili? Nes-
suno si oppomebbe all'idea diuttlizzarcparte del
proprio reddito per mantenere, che so, Luis Am-
strong od Einstein. Ma chi spenderebbe una lira
(o un rublo) per qualche sconosciuto impiegato
dell'ufficio brevetti di Berna, o per quel ragazzo
nero {i un sobborgo di New Orleans, o per Lio-
cha? E facile chiedersi perché lui e non un altro?

Né d'altronde ci si può ritenere soddisfatti del
modello dominante in occidente, un "libero mer-
cato di abilità", ben rappresentato dal "sogno
americano": se hai talento, se sei un vincente, pri-
ma o poi verrà fuori. Suona un po' troppo come
giustificazione a posteriori: se hai successo ciò di
mostra che avevi talento (ma il conffario, che è
ciò che più dovrebbe starci a cuore, è escluso dalla
dimosuazione).

Un sistema che non risparmia neanche il talento
di successo che spesso è ostaggio di meccanismi
perversi: contratti, manager, pubblicità (Asimov
ebbe il coraggio di awisare il lettore, nell'intro-
duzione al quinto volume di quella che per lui do-
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veva essere laTrilogia Galattica, che aveva scrit-
to questo libro solo perché non poteva farne a me-
no per accordi editoriali. Siccome è Asimov si è
potuto permettere di dirlo ma non di rifiutarsi di
scriverlo!). Ma siccome la gente hai¡teúorizza-
to che la misura del successo sono i soldi, insie-
me alla disabitudine a discutere di come rcaliz-
zarsi veramente è facile che il senso comune giu-
stifichi ogni misfatto: prende i soldi quindi deue
scrivere, deoe suonate, deoe giocare. Prerogative
prettamente umane ridotte a prestazioni coatte.
Ma su questo non ascoltiamo voci inclignate: <<non

rompeteci il giocattolo!>.
Questa preoccupazione, viceversa, è ben pre-

sente negli artisti sovietici che si cominciano a mi-
surare con i circuiti commerciali occidentali. Mi
preme qui riportare, citando a memoria, parte di
un'intervista a Piotr Mamonov alla ffasmissione
di rock della Rete 2 che esplicita bene questi sen-
timenti: <<Non credo che la vera espressione arti-
stica sia adeguarsi a ciò che il pubblico vuole da
te. Se si accettasse ciò, questo lavoro poffebbe
diventare molto noioso. E importante che oggi
in Urss si faccia arte anche fuori dai circuiti com-
merciali, ovunque; questo è metaviglioso!>>.

Un sistema che non funziona, tanto più che la
selezione è così poco "naturale", tanti sono gli
interessi in gioco. Anche l'idea di un libero mer-
cato presuppone la libera espressione di ciascu-
no, la possibilità per tutti di avere mezzi e tem-
po. Verrebbe da dire che è il liberismo la grande
Utopia di questo secolo!

Ma I'errore è ancora più in fondo: ma dawero
I'esigenza sociale è avere a disposizione un con-
gruo numero di Von Kanjan, di Sting e, che so,
di Gullit? E gli altri devono essere capaci solo di
p^garc i biglietti d'ingresso? Una società che non
ha a cuote larcalizzazione di ogni uomo non può
essere libera. Se non abbiamo fatto tutto il pos-
sibile perché il talento di Schlikov esca fuori, non
possiamo meravigliarci che senta come un'ingiu-
stizia I'idea che qualcuno possa anche solo gua-
dagnarsi il pane senza sporcarsi le mani. Se poi
di converso, si possa dirigere Mozaft come Kara-
jan, dopo essersi lavate le mani sporcate dal lavo-
ro, è domanda ancota senza risposta.

Errata Corrige

Nel precedente numero il nome della rivista Rø-
bðcii Kks i Soaremennyi Mir è stato trascritto con
Classe operaia e rnouimento operaio, mentre inve-
ce è Classe operuia e ntondo contenporøneo.

Ce ne scusiamo con i nostri lettori.

L'illusuazione: lüilliam Hogath

Anche le illustrazioni di questo numero
sono a carattere monografico, e l'artista che
proponiamo è \X/illiam Hogarth, uno dei più
complessi personaggi del mondo artistico in-
glese del Settecento. Hogarth nasce a Lon-
dra nel L697 e iniziala sua attività pubbli-
ca a paftire dagli anni Venti.

Egli è incisore e pittore, ma soprattutto
è un acuto osservatore della sua contempo-
raneità, alla cui analisi e critica dedica gran
parte della sua produzione. E pittore comi-
co della storia moderna e ritrattista di fa-
ma. Anche se i suoi committenti sono pre-
valentemente persone della alta borghesia,
egli non usa mai due pesi e due misure, e
mette alla berlina, attraverso un suo codice
etico morale, nobili, politici, borghesi e
straccioni. Di lui ci impressiona e ci af.fa-
scina soprattutto la puntigliosità ela Íanta-
sia con cui riesce adanalizzate e riproporre
graficamente situazioni complesse sia da un
punto di vista prettamente descrittivo che
da un punto di vista politico; ed è questa
capacità assolutamente originale che ne fa,
olffe che un fine artista, anche un affasci-
nante cronista dei suoi giorni. Riportiamo
per ogni illustrazíone un commento per la
loro interpretazione, a testimonianza di que-
sto minuzioso lavoro; e pensiamo che chiun-
que oggi faccia della satira politica non possa
non dovere qualcosa a rü(/illiam Hogarth, un
uomo che ha inciso il suo tempo, ma che con
la sua opera travalica di gran lunga la sua
contemporaneità.
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Scienze esatte e complessità

Pabbtichiano l¿ rel¿zione introd'attitta tenuta da

Marcello Cini ad' un incontro proffiosso dalk Lega

Anbiente nel d.icenbre scorso in nerito øgli inter-
rogøtioi e gli strunenti a disposizione delle scienze,

anbienuti e flofi, che affrontano il ætna dcll¿ con'
plessità.

Dato l'interesse estrerto dei temi afftontati ed il
rigore analitico dell'autore, abbiano ritenuto non
ri.dacibile l'anpiezza dell¿ saø trattazione. Qaelk
che segue è quind.i la prina parte della reløzione'

Lø seconda ed ultima tteùpabblicata nelprossino
fluntero e si snodcrà intomo ai seguenti punti:

- nod.elli fisici di comPlessità

- aatoreferenzialità e conplcssità

- creazione di complessítà d'al ruruote

- cosa è il nuouo

Il mondo di Norbet lüiener.

Un episodio simbolico, analogo a quello del gio-
vane Galileo che osserva il lampadario nel duo-
mo di Pisa, ahttaacapite il mutamento nel modo
di vedere la realtà che sta oggi emeryendo nella
crisi del sistema delle scienze newtoniane. Rac-
conta infatti nelle sue memorie Norbert \üíienet

che, agli inizi della sua carriera di matematico,
nel 1.919, egli era solito osservare, dalla finestra
del suo studio al Mit, un fenomeno naturale vec-
chio quanto il mondo. <Gli edifici degli istituti
danno sul fiume Charles - scriveva vent'anni do-
po - e dalle loro finestre si spazia un orizzonte
mutevole di rara bellezza. Gli umori delle acque
del fiume erano sempre uno spettacolo affascinan-
te. Per me avevano anche un alffo significato co-
me matematico e come fisico... Qualche volta le
onde conevano alte, punteggiate di macchie di
schiuma, altre volte erano solo increspatute ap-
pena visibili. Qualche volta la loro lunghezza era
di pochi centimeui, altre volte arrivava a molti
metri.

Quale linguaggio descrittivo avrei potuto usa-
re per rappresentare questi Í.attisenzaessere tra-
scinato nella inesmicabile complessità di una com-
pleta descizione della superficie dell'acqua? Que-
sto problema delle onde era chiaramente un pro-

di lvlarcello Cini*

* Docente di Fisicø teoricø, Unùtersità d.i Roma "La Sø-

pienza"

blema di medie e di statistica, e quindi connesso
con gli integrali di Lebesgue che stavo studiando
a quel tempo. Mi accorsi allora che lo stumento
matematico che era oggetto delle mie ricerche era
anche adatto alla descrizione della natura, e mi
resi conto ancor di più che proprio nella natura
awei dovuto andare cercando il linguaggio e i pro-
blemi della mia investigazione di matematico.>>

Anche in questo caso si tratta di un giovane
che guarda il mondo con occhi diversi. Per i fisi-
ci ed i matematici di quegli anni lo scorrere di un
fiume non presentava più alcuna rilevanza con-
cettuale dal punto di vista scientifico. Risolto, fin
dai tempi di Eulero e di Bernouilli, il problema
di estendere la meccanica newtoniana dei corpi
puntiformi allo studio del moto dei fluidi ideali,
èra stato anche chiarito da poco tempo il com-
portamento di un liquido in un condotto in pre-
senza di atuito.

In questo caso esistono due regimi. A bassa ve-
locità il flusso è hninare, cioè regolare e caratte-
rizzato da una distribuzione stazionaria e conti-
nua della velocità da punto a punto. Superata una
certa soglia il regime diventa turbolento, e il flus-
so diventa irregolare con la comparsa di vortici,
cioè di punti singolari nella disribuzione della ve-
locità. Nel 1895 Osborne Reynolds, un fisico in-
glese, aveva dimostrato che la transizione da un
regime all'altro dipende soltanto dal valore di un
parametro, determinato dallc ptoprietà del flui-
ão (densità e viscosità) e dalle caratteristiche geo-

metiche del condotto, parametro che individua
il confine ra due tipi differenti di soluzioni del-
le equazioni fondamentali della dinamica di un
fluido viscoso (Navier-stokes). Ricondotta dun-
que la soluzione del problemaaduna conseguen-
iamatematica delle leggi fondamentali della mec-
canica, non sembrava esserci più alcuno spazio per
ulteriori apptofondimenti di natura scientifica. Ri-
maneva tutt'al più da svolgere qualche esercizio
complicato di carattere applicativo ma niente di
importante dal punto di vista di una mþliote com-
prensione dei livelli ritenuti fondamentali. Cosa
poteva vederci di interessante il giovane rüliener?

Ancora una volta dobbiamo capire come cam-
bia la problematic¿ della scienza quando cambia
il modo di guardare la realtà. Dal punto di vista
tradizionale lo scopo della scienza, l'abbiamo vi-
sto, è di fotmulare la più semplice legge che re-
golalapiù generale classe di fenomeni riconduci-
bili a un unico principio fisico. Per fare questo
occorre astrane dalle accidentalità contingenti,
immaginando che quel principio fisico sia il solo
ad agire. Secondo quest'ottica le diversità che, nel-
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laptatica, distinguono i fenomeni di quella clas-
se sono sostanzialmente irrilevanti o puramente
illusorie. Nella realtà infatti, tutti quei fenomeni
apparentemente differenti sono manifestazione di
un'unica legge, che li spiega tutti. La legge è or-
dine, uniformità, regolarità: non c'è spazio per
comportamenti che non rienffino nei casi preve-
dibili come sue conseguenze logiche.

Da questo punto di vista, dunque, il fiume
Charles non era altro che un esempio banale di
applicazione dell'equazione di Navier-Stokes: un
calcolo anche approssimativo del numero di Rey-
nolds avrebbe confermato che il regime di flusso
doveva essere turbolento. Ma rü(/iener, come si è
visto, non è interessato alla legge generale. Vuo-
le "descrivere" il flusso di quel fiume, vuole rap-
presentare la mutevolezza e la varietà di quelle
onde, insomma vuole riprodurre le caratteristiche
peculiari di quel "processo" inventando il forma-
lismo adatto per fornire una descriziong accura-
ta e dettagliaia di coftte esso si svolge. È l'inizio
della transizione della fisica dalle scienze delle leg-
gi, o del perché, alle scienze dei processi, o del
cofite.

Il nuovo modo di guardare la realtà nasce dal-
la constatazione che, come dice Feynman, <la na-
tura sembra essere Í.attain modo che le cose più
importanti del mondo reale appaiono essere con-
seguenze complicate e accidentali di una molte-
plicità di leggi (naturali)>. Accidentali. Ecco dun-
que apparire in primo piano il ruolo del caso, del-
I'aleatorietà, dell'imprevisto. Tutti fattori che la
scienza aveva tentato di esorcizzate, diminimiz-
zarc, dí relegare al di fuori dei suoi confini.

ìWiener invece prende sul serio tutte queste co-
se. <<In retrospettiva - scriveva nel 1966 Marc
Kac, un matematico che ha molto conffibuito al-
lo sviluppo delle idee di \X/iener - non si può
non provare ammirazione per la lungimiranza mo-
strata da \)Øiener quando, quasi mezzo secolo fa,
scelse il moto browniano come argomento da stu-
diare dal punto di vista della teoria dell'integra-
zione. L'aver previsto a quell'epoca che un edifi-
cio imponente avrebbe potuto essere edificato su
un angolino così esoterico della matematica fu un
miracolo di intuizione di cui difficilmente si è vi-
sto l'eguale... Egli ci ha dato non solo un nuovo
modo di guardare i problemi, ma addirittura un
nuovo modo di pensare ad essil>. Ma non si trat-
tava solo di intuizione matematica. tüüiener ave-
va scelto di lavorare sul terreno di inconffo tra
fisica e matematica perché, come egli scrisse più
tardi, <<questo genere di lavoro si armonizza con
un aspetto fondamentale della mia personalitb>.

Tre punti fermi della sua concezione del mon-
do ci appaiono di particolare importaflza pet ca-
pire meglio in che consiste questo nuovo modo
di pensare ai problemi. A dieci anni \)üiener scisse
un saggio intitolato Lø teoriø dell'ignorønza, nel
quale dava <<una dimostrazione filosofica dell'in-
completezza di qualunque forma di conoscenza>.

Questo tema rimase una convinzione costante di
tútala sua vita: laltmitatezza ðe17a conoscenza
e quindi della capacità di conuollate gli eventi co-
me destino ineluttabile dell'uomo, ma al tempo
stesso stimolo perenne alla sua insaziabile sete di
conoscere. Ed è questo tema che ritroviamo nei
suoi interessi scientifici.

La scelta del moto browniano come problema
di fondo del suo primo importante filone di ri
cerca è appunto la scelta di un problema in cui
era necessario, come sembrava necessario fare per
descrivere il tumultuoso scomere delle acque del
fiume Charles, dare una forma matematica rigo-
rosa alla descrizione di una sequenza di eventi an-
che quando essi sono il prodotto di azioni caoti-
che. Era stato Einstein nel 1905 il primo a intui-
re che il cosiddetto moto browniano - quella pe-
rcnne agitazione irregolare mostrata dall'osserva-
zione al microscopio delle particelle di fumo che
si diffondono nell'aria - presentava un enorme
interesse per la fisica perchê apriva la strada al-
I'osservazione indiretta del movimento caotico
delle molecole di un gas, ma si era limitato a usa-
re gli strumenti matematici della meccanica sta-
tistica. \üíiener invece cosüuisce un nuovo lin-
guaggio matematico usando la teoria degli inte-
grali di Iæbesgue per atuibuire una misura di pro-
babilità a ogni possibile traiettoria enatica, e fon-
da così una branca della fisica matematica, quel-
la dei processi stocastici, aåattiadescrivere aspetti
della realtà formati da una molteplicità di possi-
bili successioni irregolari di eventi aleatori.

Il secondo punto fetmo della sua visione della
realtà riguarda il carattere ineliminabile del tem-
po in ogni valida descrizione dei fenomeni. Per
\íiener <da scienza è spiegazione di processi che
avvengono nel tempo>>. Ogni problema scientifi-
co awebbe dovuto, per lui, essere formulato in
termini di processi statistici variabili nel tempo.
Era scettico di ogni spiegazione dei fenomeni for-
mulata in termini di strutture algebriche immu-
tabili, o di procedimenti logico-deduttivi astrat-
ti. Si può dire che egli riprende il filone di pen-
siero che, partendo da Carnot, assume I'irrever-
sibilità come aspetto essenziale dell'evoluzione
temporale dei sistemi naturali. Da un punto di
vista filosofico si può addirittura, risalendo ai gre-
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ci, collocare rü(/iener nel filone della tradizione era-

clitea in contrâpposizione aquella parmenidea alla
quale si riallacciano le scienze newtoniane.

Il terzo aspetto infine riguarda la sua concezio-
ne olistica della realtà: ogni cosa è connessa a tutto
il resto. È qrr..tu la basã dell'alro fondamentale
contributo di \üiener alla scienza del XX secolo:
la cibernetica. Controllo e cotnunicazione nell'a-
nimale e nell¿ macchina è, come si sa, il sottotito-
lo del suo famoso libro. Conrollo e comunicazione
implicano un comportamento finahzzato. In que-

sto modo rü(/iener riporta all'interno del pensiero
scientifico un concetto screditato: I'aristotelica
causa finale, 1o scopo. Ma esso acquista rilevan-
za scientifica in quanto si identifica con il mec-
canismo di autoregolazionedi un sistema mediante
retroazione (feedback). La ftattazione matema-
tica di questo meccanismo, onnipresente negli
aspetti più svariati e reconditi del mondo che ci
circonda, rende possibile, secondo \ü(/iener, I'e-
stensione della fisica dal dominio della materia e
dell'energia a quello della comunicazione e del-
I'informazione. Ma non solo della fisica. I nuovi
concetti di messaggio, controllo e feedback pos-

sono addirittura fornire, egli prevede nel 1948,
gli strumenti per una comprensione scientifica dei
fenomeni della vita e della mente.

Ma le idee di lü(/iener erano, per la comunità
dei fisici, in anticipo sui tempi. La maggionnza
di loro 1o considerava il prototipo dello scienzia-
to eccentrico e fuoti dal mondo. Essi erano an-
cora profondamente ancor¿ti a quelf ideale di
scienza che, come abbiamo già avuto occasione
di ricordare, f.aceva dire a Einstein: <Il fine più
alto del fisico è quello di pervenirc a leggi elemen-
tari, universali, che permettono la ricostruzione
dell'universo per via deduttivo. Gli interlocutori
di \üiener, nonostante i suoi sforzi, restano dun-
que per tutta la sua carriera scientifica, oltre alla
ristretta cerchia di matematici che lo riconosco-
no come fondatore del loro settore disciplinare,
gli ingegneri dei sistemi, i meccanici applicati che
si occupano di tutbolenza, i medici che si occu-
pano di tecnologie biomedicJre, petsino gli psicJria-

tri e gli psicologi che si occupano di comporta-
mento, ma non i fisici.

Soltanto nel L963, un anno prima della morte
di \üíiener, quasi a sottolineare questo suo ruolo
di precursore, accade un evento che conffibuirà
in modo determin¿nte a mutare ptofondamente
il modo di guardare la realtà nel senso da lui an-
ticipato in ãutte le scienze, compresa la fisica. È
la riscoperta da parte del metereologo Edward [o-
renz, del caos deterministico scoperto da Poin-

caré nel 1889, e rimasto dimenticato da tutti per
più di settanta anni.

La riscopena del caos detetministico.

Il panorama delle scienze fino alla metà di que-
sto secolo, lo abbiamo orm¿i detto più volte, è
dominato da una generale tendenza ad assumere
come obiettivo della conoscenza scientifica quel-
lo della scoperta delle leggi necessarie e univer-
sali della natura e come citerio di scientificità una
concezione riduzionista, fondata sull' assunzione
che sia sempre possibile ricondutre la spiegazio-
ne delle proprietà di un sistema costituito da un
gran numero di unità elementari interagenti, alla
conoscenza delle proprietà semplici di queste uni-
tà. Enmambi questi elementi derivano dalla iden-
aficazione della fisica come modello esemplare per
tutte le altre discipline.

Ma negli anni Sessanta questo panorama comin-
cia a mutare radicalmente. La ricerca delle leggi
non caratterizzapiù,ormai in modo esclusivo i set-
tori di punta della ricerca scientifica. Invece di
cercare di unificare divetsi fenomeni complessi e
imegolari attraverso I'identificazione di elementi
semplici e regolari comuni che ne costituirebbe-
ro la sffuttura essenziale, il nuovo apptoccio sot-
tolinea al contrario che sistemi sffutturalmente
identici possono manif estare comportam enti se I-
uagiønmte divetsi. Esso propone perciò di rinun-
ciate alla priorità epistemologica delle categorie
semplicità, ordine, regolarità nei confronti delle
categorie opposte complessità, disotdine, caoti-
cità, al fine di anivare a una conoscenzadelTarcaT-
tà più adeguata di quella ottenibile cercando di
ridurre queste ultime alle prime.

Anche per quanto riguarda la concezione de-
te¡ministica dei fenomeni su scala macroscopica
si sta assistendo ad un radicale rþensamento. Em-
blematico a questo proposito è I'ormai celebre la-
voro del metereologo Edward Lorenz, che nel
1963 mostrò come, per avere un comportamento
caotico di un sistema dinamico, fosse sufficiente
un modello assai semplice di tre equazioni diffe-
renziali non lineari ottenute con drastiche sem-
plificazioni dalle equazioni alle derivate patziah
dell'idrodinamica.In questo caso infatti, ci si tro-
va di fronte, nonostante il rigoroso determinismo
della legge di Newton, a un comportamento cao-
tico del sistema provocato dalla estema sensibi-
lità delle soluzioni delle equazioni alle condizio-
ni iniziali. Accade cioè che due stati inizialmen-
te prossimi quanto si vuole, si allontanino espo-
nenzialmente col tempo. Dall'impossibilità, non
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soltanto ptatica ma di principio, di definire le con-
dizioni iniziali con precisione infinita, discende
dunque una sostanziale imprevedibilità dello stato
del sistema che diventa sempre meno dominabi-
le con il crescere dell'intgrvallo di tempo mâscor-
so dall'istante iniziale. E sufficiente infatti uno
scarto piccolo, a piacere, nella determinazione del-
la condizione iniziale per produrre, dopo I'inter-
vallo opportuno di tempo, uno scarto arbittaúa-
mente grande nello stato finale del sistema con-
siderato.

Può essere interessante riportare con le parole
dello stesso Lorenz,le vicende della sua scoper-
ta. <Nel corso del nostro lavoro (la risoluzione su
computer del sistema semplificato delle equazio-
ni della fluidodinamica che simulavano I'evolu-
zione metereologica, nda) decidemmo di esami-
nare una delle soluzioni in modo più dettagliato,
prendendo dei dati intermedi già stampati dal
computer e reinffoducendoli nuovamente come
dati iniziali. Al nostro ritorno, un'ora più tardi,
dopo che il computer aveva simulato un'evoluzio-
ne di circa due mesi, trovammo un risultato in
totale disaccordo con la soluzione che era stata
fornita precedentemente. La nostra prima rcazio-
ne fu di atffibuire questa discordanza a un erro-
re della macchina, ma ci rendemmo conto rapi-
damente che le due soluzioni non corrispondeva-
no a dati identici. Il computer infatti faceva i cal-
coli con sei decimali, ma ne stampava soltanto tre,
così che le nuove condizioni iniziali erano uguali
aidatiintermedi della soluzione precedente, a me-
no di piccole perturbazíoni. Queste perturbazio-
ni tuttavia si amplificavano esponenzialmente,
raddoppiandosi ogni "quattro giorni" di tempo
simulato, di modo che, dopo "due mesi" non ave-
vano più nulla a che fare I'una con l'altra>>.

E proprio questa instabilità dell'atmosfera ri-
spetto alle piccole vaúazioni delle condizioni ini
ziali che caratterizza i fenomeni metereologici e
rende le previsioni a lungo termine praticamente
impossibili.

Alri esempi potrebbero illusrare meglio di tan-
ti discorsi il significato elapottata di questo fe-
nomeno. Consideriamone uno: un semplice mo-
dello di sistema planetario nel quale il sole sia so-
stituito da una stella doppia, f.ormatada due com-
pagne uguali che ruotano su un'orbita circolare
attorno al loro baricentro. Una cometa percorre
una ffaiettoria perpendicolare all'orbita ripassan-
do, ogni volta che ritorna, proprio per il suo cen-
ffo. Tutto sembra semplice, simmetrico e regola-
re. Ci si può aspettare perciò che, conoscendo la
successione dei tempi dei passaggi precedenti a

quello attuale, non dovrebbe essere difficile pre-
vedere quando la cometa ritornerà in futuro a ri-
passare per il centro del sistema. Questa aspetta-
tiv a v a inconffo ad un' amara delusione. Si dimo-
stra infatti che, qualunque sia la serie dei tempi
nei quali la cometa è apparsa in passato, esiste
sempre una trâiettoria possibile che incontrerà in
futuro il piano dell'orbita seguendo una succes-
sione di tempi scelta arbitrariamente.

Detto in alri termini la conoscenza della sto-
ria passata della cometa non pemette in alcun mo-
do di prevedetne quella futura. Il determinismo
rigoroso della legge di Newton è dunque compa-
tibile con un comportamento del sistema che ci
appare come del tutto aleatorio. Non è difficile
immaginare che, per gli ipotetici abitanti di un
pianeta appartenente a questo sistema planetario,
la pratica dell' asuonomia condunebbe ad una vi-
sione del mondo e della natura del tutto opposta
a quella di Einstein: Dio apparirebbe ad essi co-
me un incallito giocatore di dadi.

Altrettanto sconcertante è dover riconoscere
che il carattere caotico delle raiettorie della di
namica newtoniana può rendere illusoria e ingiu-
stificata la pratica corrente più comune della no-
stra abituale schematizzazione della realtà; quel-
la che ci pofia a studiare I'evoluzione di un siste-
ma come se fosse isolato, trascurando le piccole
perturbazioni che I'ambiente circostante eserci-
ta su di esso, assumendo che i loro effetti siano
altrettanto trascurabili. È possibile ad esempio di-
mostrare che se un giocatore di biliardo volesse
calcolare la maiettoria di una biglia dopo una se-
rie di collisioni successive, con la precisione ne-
cessaria a dirigerla verso un bersaglio prestabili-
to, dovrebbe anche tener conto, già dopo soltan-
to nove urti, delle forze di atftazione gravitazio-
nale esercitate sulle biglie dalla presenza dei gio-
catori intorno al tavolo.

Dal punto di vista concettuale dunque la sco-
perta che, salvo poche eccezioni, la sragrande
rnaggionnzadei fenomeni naturali si presenta sot-
to le forme åel caos deterninistico fa cadere ire-
parabilmente il mito fondamentale della scienza
ottocentesca: quello della prevedibilità della na-
tura. Il determinismo di una legge naturale non
implica più la prevedibilità dei fenomeni che es-
sa regola. Questo risultato riporta alla luce, co-
me si è detto, il fenomeno della instabilità dina-
mica di un sistema meccanico non lineare, sco-
perto alla fine del secolo scorso da Henri Poinca-
ré. Ma mentre settant'anni prima nessuno, nem-
meno lo stesso Poincaré, aveva considerato que-
sta scoperta come rivoluzionaria, questâ volta nel
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eiro di pochi mesi essa ha prodotto, a valanga,
úna trasformazione profonda in tutto il panora-
ma delle scienze contemporanee.

Uno dei più sorprendenti sviluppi di questo
nuovo approccio allo studio dei fenomeni natu-
rali è stato infatti il riconoscimento che certe for-
me di moto caotico si sviluppano senza alcun ri
ferimento ai meccanismi specifici sottostanti: og-
getti che manifestano queste forme di moto se-

guono destini simili indipendentemente dall'es-
iere governati, a livello microscopico, da eq-uazioni
dedotte dalla teoria delle reazioni chimiche o dei
fluidi o dell'elettromagnetismo.

Il campo della dinamicacaotica sta vivendo una
crescita esplosiva, che investe un ampio spettro
di discipline, che vanno dalla fisica alla chimica,
d all' ingè gne ia alla medicina, dall' ecologi a all' e -

conomia. Esempi tipici possono includere la me-
tereologia o il battito del cuore, il gocciolio del
rubinetto di casa o il rotolamento caotico del sa-

tellite di Saturno, Iperione, sulla sua orbita ellit-
tica. La ticerca medica ha rivelato che molti pa-

rameti fisiologici variano caoticamente nell'in-
dividuo sano, mentre una maggiore regolarità può
addirittura essere un segno di patologia.

Insomma, come dice il rapporto di una com-
missione dell'Accademia delle Scienze america-
na: <<L'impatto del caos deterministico comincia
soltanto ora ad essere sentito all'interno della
scienza. Il riconoscimento che anche sistemi sem-
plici possono manifestare comportamenti incre-
dibilmente complicati sta diffondendosi in molti
campi. Data l'universalità di molti aspetti di questi
fenomeni, I'applicabilità scientifica dei concetti
del moto caotico è destinata a crescere dramma-
ticamente nel prossimo futuro>.

Le scienze della complessità

La nascita della nuova comunità scientifica
transdisciplinare dedita all'investigazione dei fe-
nomeni delcaos, non è l'unico segno di mutamen-
to. Un'altra ffasfotmazione di vasta portata, an-
ch'essa originata dall'abbandono della priorità epi
stemologica delle categorie semplicità, ordine e

regolarifà, investiva negli stessi anni alcune delle
discipline tradizionali. E iI diffondersi dell'inte-
resse per i sistemi complessi.

Questo interesse si riallaccia alla contrapposi-
zione, che risale agli anni Trenta, fra due approcci
diversi allo studio degli otganismi viventi. <La bio-
logia fino a ieri - scrive il biofisico Mario Age-
no - aveva due facce, che si ignoravano a vicen-
da quasi del tutto: la biologia evolutiva e la bio-

logia funzionale. La biologia evolutiva, quale erede
di,quella che un tempo si chiamava storia natu-
rale, considera gli organismi viventi come entità
indivisibili, le cui peculi atità carutteristiche emer-
sono solo al livello della totalità e non sono de-
ãucibili che in parte dall'analisi delle subunità co-
stituenti. La biologia funzionale, invece, essen-

zialmente riduzionistica, si dedica allo studio ana-

litico di ciascun organismo, determinandone le
stutture e i processi interni fin nei loro più mi
nuti particolãri. Scendendo dal livello -comporta-
mentale e fisiologico a quello della cellula e, an-

cora oltre, al livello molecolare, tende a riportare
la spiegazione di tutti i fenomeni biologici ad

eveñti ãhe si verificano a questo ultimo livello e

quindi, in definitiva, a ridure la biologia alla chi
mica e alla fisica delle molecole. Dall'altro inve-
ce, la biologia evolutiva considera gli organismi
viventi come entità indivisibili, le cui peculiati ca'
ratteristiche emergono solo al livello della totali-
tà e non sono deducibili che in parte dall'analisi
delle subunità costituentil>.

Il conffasto tra queste due facce della biologia,
rappresentate nel concreto da due comunità scien-

tifiõhe carutterizzate da premesse concettuah ad-
dirittura opposte, ha subìto negli ultimi anni un
mutamentõ sostanziale. Da un lato infatti è en-

trato in crisi l'ingenuo riduzionismo di chi era con-

vinto, corne Francis Crick, che <quando conosce-
remo in tutti i loro dettagli tutti i passi chimici
che awengono nella cellula nel corso dell'intero
ciclo cellulãre non ci sarà altro da sapere sulla cel-
lula stessa, e il meccanismo del suo vivere sarà

completamente decifrato>. Dall'alro, si è rivela-
ta poco feconda I'ideologia olistica dei cultori della
biólogia evolutiva riassumibile nella formula che
<d'intero è più della somma delle sue partb. Scri-
ve a questo proposito Stephen Gould, in un sag-

eio del suo libro Il soriso delfenicottero: <<La gran'
ãe maggioranza deibiologi sostiene '.' che la vi-
ta, come risultato della propria complessità stut-
turale e funzionale, non può essere risolta nei suoi
costituenti chimici e spiegata nella sua interczza
da leggi fisiche e chimiche che operano a livello
molecolare. Ma nega, in modo alffettanto sffe-
nuo, che l'insuccesso del riduzionismo indichi una
qualsiasi proprietà mistica della vita, una qualsiasi

iintilk speciale che sia inerente allavita soltan-
to. Lavitã acquisisce i propri principi dalla strut-
tura geratchicä della natura. A mano a mano che
i live-lli di complessità salgono lungo la gerurchia
dell'atomo, deia molecolã, del gene, della cellu-
la, del tessuto, dell'organismo e della popolazio-
ne, compaiono nuove þroprietà come risultato di
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interazioni e di interconnessioni che emergono a
ogni nuovo livello. Un livello superiore non può
essere interamente spiegato separando gli elementi
che lo compongono e interpretando le loro pro-
prietà in assenza delle interazioni che uniscono
quegli elementi. Così, abbiamo bisogno di prin-
cipi nuovi, o emergenti, per poter cogliere tutta
la complessità della vita; questi principi si addi
zionano alla fisica e alla chimica degli atomi e delle
molecole e sono in armonia con esse.)>

L'emergere di "principi nuovi" può soltanto
essere il risultato della storia. Sentiamo ancora co-
sa dice in proposito Mario Ageno. Secondo que-
sto autore la recente scoperta che <il Dna, lungi
dall'essere qualcosa di invariante, che essenzial-
mente si conserva nel quadro della dinamica del-
I'organismo, apparcora coinvolto in una dinami-
ca propria, incessante, in gran parte dominata da
eventi casuali¡> muta profondamente iI carattere

della biologia molecolare: <<Di fronte all'enorme
varietà di soluzioni organizzative, regolative, adat-
tive che tisultano (da questa dinamica, nda)..l|
biologo molecolare si vède ora, un po' per volta,
costretto a cambiare il tipo delle domande che,
nel quadro della sua ricerca sulla funzionalità del-
l'organismo, egli era solito fare. Egli era solito
orientarsi verso una minuziosa descrÞione dei pro-
cessi osservati a livello molecolare, lasciando iot-
tinteso che la loro causa era owiamente sempre
da ricercarsi nella struttura delle molecole colin-
volte e nelle loro interazioni. Ma ora, di fronte
alla molteplicità delle soluzioni a priori equiva-
lenti, la ricerca della cause, la dornanda dei per-
cbé, si rivela sorprendentemente non decisiva-, ir-
rilevante, e il biologo molecolare è sempre più por-
tato a chiederci come ciascuna soluzione si siã af-
fetmata, attraverso quale catena di eventi e in qua-
li condizioni generali di ambiente>. La conseguen-
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zaè di vasta portata sul campo epistemologico:
<<Così scienza naturale e biologia funzionale -Ageno conclude - stanno di fatto ffovando la
loro radice comune nella teoria dell'evoluzione
biologica. Non ci sono, per i fenomeni biologici,
altre spiegazioni possibili che quelle evolutive.>>

Abbiamo dunque individuato due proprietà
fondamentali degli organismi biologici che li ca-
r atterizzano co me " sistemi co mpless i", La prima
consiste nella in'id.ucibilità deidiversi livelli di or-
ganizzazione ad una sffuttura unica f.atta di com-
ponenti elementari. La seconda nella irrid,ucibilï
tà della storia a proprietà srutturali.

Da un punto di vista generale, tuttavia, le ca-
ratteristiche concettuali che concorrono a costi-
tuire la categotia "complessità" possono essere
molteplici, e variano a seconda del contesto di-
sciplinare. In matematica, ad esempio, si inffo-
duce la nozione di complessità algoritmica
(Kolmogorov-Chaitin) per classificare una sequen-
za, anche infinita, di simboli (ad esempio, cifre
decimali o binarie) in base alla lunghezza delle
istruzioni necessarie a genetatla. Per esempio, la
sequenza 3141592... delle cifre drpi greco,ha una
bassa complessità, perché questo numero furazio-
nale è definibile mediante una regola sufficien-
temente semplice da permettere di condensare il
progrâmma di computer necessario a calcolarla in
un numero di bit assai inferiore a quello conte-
nuto nella successione stessa. Detto in termini
semplici, dovendo comunicare pi greco ad un de-
stinatario che non sa cosa sia, conviene trasmet-
tere le istruzioni, opportunamente codificate, ne-
cessarie per calcolarlo, piuttosto che la sequenza
delle sue ci{re. Una sequenza completamente alea-
toria, invec e, ha la massima complessità possibi-
le perché I'unica descrizione possibile contiene
esplicitamente la sequenza stessa. Secondo que-
sto punto di vista, dunque, complessità e aleato-
rietà si identificano e sostanzialmente si ricolle-
gano al concetto di entropia, che, ricordiamolo,
diventa anch'essa massima in corrispondenza di
una distribuzione completamente aleatoria di un
insieme di oggetti.

L'approccio dei fisici che si dedicano a questo
nuovo campo di indagine, tende piuttosto, come
vedremo meglio, a definire la complessità di un
sistema formato da un elevato numero di com-
ponenti, in termini di caratteristiche sffutturali
oggettive (forma dell'interazione fra i componenti,
carattete deterministico o aleatorio delle leggi di
evoluzione, relazione di ordinamento gerarchico
degli stati, etc). Questo permette non solo di de-
finire anche quantitativamente il concetto di com-

plessità per fenomeni tipicamente fisici come le
proprietà dei vetri di spin o degli automi cellula-
ri, ma anche per modelli di sistemi biologici (reti-
neuronali, sistema immunitario, processi evolu-
tivi o di apprendimento) in grado di esibirne, sia
pure in forma estremamente schematica e rudi-
mentale, alcuni comportamenti tipici.

I biologi, invece, cercano piuttosto di identifi-
catelacomplessità con le proprietà specifiche degli
organismi viventi che li differenziano dagli atte-
fatti umani, comunque complicati possano esse-

re, e ricorrono a modelli semplici soltanto per for-
nire esempi analogici che in nessun caso possono
essere considerati casi paradigmatici. Fra i biolo-
gi, tuttavia, c'è chi, come i fisici, cerca di vedere
la complessità come una proprietà intrinseca dei
sistemi, e chi invece atffibuisce all'osservatore un
ruolo determinante nella definizione di questa pro-
prietà, che viene fatta discendere più dal tappor-
to tra soggetto e oggetto nel processo conosciti-
vo che dalla struttura intrinseca dell'oggetto os-
servato. Una posizione, quest'ultima, vicina al
punto di vista degli epistemologi che vedono nella
categoria "complessità" un nuovo modo di cono-
scenza contrappost o ù. ttadizionale metodo scien-
tifico riduzionista.

Nei diversi punti di vista che conttaddistinguo-
no cultori di diverse discipline, è possibile dun-
que cogliere una prima diffetenza sostanziale tra
due concezioni della complessità, che è bene rias-
sunta da una vignetta ripoftata nel frontespizio
degli atti di un recente convegno dedicato al te-
ma Misare di complessifà. Due scienziati si guar-
dano in cagnesco: uno dice <<Complexity is what
you don't understandr>, e l'altro ribatte: <,rYou

don't understand complexity>. In alri termini,
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secondo il primo, il sistema appúe tanto più com-
plesso quanto meno si conoscono i dettagli della
sua struttrua e delle relazioni ffa le sue parti, men-
tre il secondo sostiene che la complessità non
scompare quando il funzionamento del sistema
può essere ricostruito completamente a partfue dai
suoi elementi semplici, ed è quindi una sua pro-
prietà intrinseca indipendente dalla conoscenza
maggiore o minore che di quei dettagli può avere
un osservatofe esterno.

Obiettivo di chi sceglie il primo punto di vista
è quello di riuscire a definire una misura quanti-
tativa della complessità di un oggetto (sequenza
numerica, algoritmo, macchina, sistema fisico, or-
ganismo biologico, ecosistema), come premessa in-
dispensabile di ogni teoria che si proponga di spie-
garne origini e meccanismi evolutivi. E un approc-
cio tipicamente probabilistico, che identifica la
complessità con I'inform azione mancânte neces-
saria per avere una spiegazione esauriente e com-
pleta della formazione del sistema e del suo fun-
zionamento. Questa informazione mancante -espressa dalla funzione di Shannon - è tanto
maggiore quanto minore è la probabilità che il si
stema sia arrivato in modo puramente casuale ad
avere la sua organizzazione e le sue funzioni. Ve-
dremo più avanti che per questa via è possibile
fornire una spiegazione plausibile dell'esistenza,
confermata dalla nosffa esperienza quotidiana, di
sistemi che si autorganizzano, cioè che a contat-
to con I'ambiente diventano via via più complessi.

Per chi assume il secondo punto di vista, inve-
ce, si tratta anzitutto di identificare quali siano
le condizioni strutturali per poter affermare che
si ha a che fare con un sistema complesso. La pri-
ma è che il sistema considerato deve comunque
essere aperto cioè deve essere in grado di scam-
biare materia e/o energia e/o informazione con
I'ambiente. esterno per poter mantenere lq p_ro-
pña organizzazione in uno stato lontano dall'e-
quilibrio termodinamico. La seconda è che que-
sta otgatizzazione sia strutturata in una gerarchia
di livelli caratterizzati da proprietà non riducibi-
li a quelle di livello più elementarc.La terza è che
questa gerarchia sia, per usare l'efficace termino-
logia inrodotta dall'esperto di intelligenza arti-
ficiale Douglas Hofstadter, "embricata" (entan-
glcù), cioè sia sede di catene causali circolari (anelli
ricorsivi) che rompono l'ordine gerarchico linea-
re facendo reffoagire reciprocamente livelli infe-
riori e livelli superiori, in modo da far acquisire
carattere autorefetenziøle a questi sistemi. Un ca-
rattere che, se sul piano della logica formale pro-
duce (Gödel insegna) paradossi, nel mondo del di-

venire degli oggetti reali, genera, come risoluzio-
ne del paradosso, l'emergere di nuove strutture
e nuove proprietà. Nei paragrafi che seguono esa-
mineremo più in dettaglio le conseguenze di questi
due differenti punti di vista, cominciando dal se-
condo, che è, in un certo senso, il più semplice
concettualmente e il più diffuso nelle scienze na-
turali.
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t tln quel cafcefêr come tanti anni f a"
A Turi per ricordare Grarnsci.

Nel quadro delle iniziatiue grønsciane per il cen-

tenaño della nascitø di Antonio Gramsci, si è tenu-

ta a Turi il 22 gennøio, nel carcere e poi nella Salø

Consiliare, ln presentazione del libro di Aldo Nato-
/l Antigone eil prigioniero. Tania Schucht lotta
per la vita di Gramsci.' 

Riportiano l¿ rel¿zione inttodattitta dell'Autore
e an'intentistø a Giuseppe Vacca, presente conte te'
latorc, trutta da La Nuova Sardegna.

Alcuni dei temi det tibto sono già stati trattati da

Il Passaggio , nel nuffiero 6 - nouenbrefdicenbre
1990.

di Aldo Nøtoli*

* Studioso del mooinento operaio nazionale e inter'

nazionølc

to indiretto di Gramsci con il partito comunista.
Taníavisitò Gramsci, qui a Turi, a Natale del

1928, ebbe un colloquio con lui e ripartì quasi su-

bito. Da Milano gliìcrisse una cartolina postale

il 30 dicembr.t ..<Sono venuta a nome di tutta la
famislia>. Era solo un breve biglietto; tutto erâ

statJcosì rapido: il viaggio diandata, il soggior-

no, il viaggio di titorno þer quanto lungo e fati-
.oéo. Daäesto breve slritto non ttaspaiono le

emozioni,'-" .tt. dovevano tornare liberate í¡
memoria ed affetti nella lettera che scriverà da

Milano alcune settimane dopo, l'8 febbraio. Scrive

Tania: <<Ha ben ragione Giulia di dire che le sem-

bra di esserti più vicino perché sono stata a te vi-
cina: vorrei pãterle trasmettere la sensazione che

ho ora di poier in qualche modo natetiali.zzarela
tua esistenza. Ho lâ sensazione del paese ove sei,

della casa (non della prigione) dove ti rovi, co-

nosco la fisionomia di vaiie persone tra quelle che

ti avvicinano, conosco il cielo e il paesaggio e ti
assicuro che anche te ti sento meglio. Che cosa

importa che ti abbia visto vestito da galeotto, al-

máno so rappresentarmi la tua persona t{e qryl.e

essa è ora e questo f.atto f.amolto bene allo spiri
to, mi sembra che spiritualmente si possa essere

-ólto più vicini dopo aver potuto rendermi qual-

che poão conto dellã esistenza materiale della per-

,ot ä .u.". Ora per Giulia il mio colloquio con te

è stato un vero òontatto materiale, sono ben feli-
ce di averle potuto recare questa grande soddi-

sfazione>>.
T atiana compie qui, del tutto inconsc-iamente,

benso. una trasóosizione straordinaria dall'appren-

,iorr.'rnut.rialä afla conoscenza e alla partecipa-

zione spirituale, anzi quella appaT come la con-

dizione indispensabile di questa. L'incontro con

Gramsci,*esiito da galeottor>, è stato per lei fonte
di gioia e, nella rieiocazione, quella-gioia si ri
{raãge sulle cose e le masfigura: non dirà la <pri-
gionã>, mala <<casa ove.sei>, non i carcerieri ri-
ãord" ma da fisionomia di varie persone tra quelle

che ti awicinano)>, come se dalla persona di Gram-

sci iradiasse una virtù che dà loro sembianze uma-

ne. E su tutto domina quel <<cielo>> e quel <<pae-

sassio>. che anche lei ora conosce e attraverso i
qííU,, ,rtl assicuro clte anche te ti sento meglio>' Quí
ianiapuò esprimere liricamente la proptia iden-
tità con Giulia e per Giulia, e insieme il proprio
essere messaggera d'amore, perché essa stessa è

colma di un sentimento sublime'
Ritornò a Turi, poco dopo, il Z0 febbtaio e vi

rimase fino al 10 aþrile. I114, tornata a Milano,
scrive: <<Sono patílaun poco più contenta, 

"l 
pgn-

siero che comè saluto tiãvevo portato la rosa che

,^ ramsci conobbe Tania a Roma nel feb-

GBåï,'J;',i,;'i:nä:t:îlH?:'j'i':1
sca qualche anno prima e dalla quale aveva già avu-

to un figlio, Delio.
LaÍarnrgha Schucht aveva lasciato la Russia za-

ústa alla fine del secolo scorso, il padre, un vec-

chio rivoluzionario populista, aveva dovuto sce-

gliere l'esilio. La famiglia, dopo la Francia e la

Évizzen, finì col fermarsi a Roma nei primi anni
di questo secolo.

Più tardi, all'inizio della prima guerra mondiale,

la f.amíglia'tornò in Russiã - Tania rimase sola

a Romã, a partire dal L9L5 e di lei, per i dieci
anni ffascorsi prima che si incontrasse con Gram-
sci, non sappiâmo pressoché nulla. Si era laurea-

ta in Scienle naturali e insegnava in un istituto
þrivato. Fra lei e Gramsci si sviluppò subito un'a--^iririu 

f.atta di simpatia e di consonanze intel-
lettuali.

Dooo I'arresto di Gramsci nel novembrc t926,
Tatiaiadivenne il ramite principale fra lui e la

f.amíghain Russia, e fin dalllinizio si incaricò del-

l'assiitenza materiale. Quando Gramsci fu uasfe-
rito al carcere giudiziario di Milano, essa lasciò

Roma per Milaño per stargli vicino. Più tardi, do-
po chJGramsci era stato condannato a venti an-

ni e si trovava qui a Turi, Tania lo veniva a visi-
tare regolarmenie. Alla fine del L928, essa era en-

trataincontatto con Piero Sraffa, vecchio amico
di Gramsci fin dai tempi di Torino, i primi anni
Venti, l'Ordine Nuouo. Adesso, attraverso Sraf-

f.a,Taniaera il ffamite per mantenere un rappor-
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desideravb.
In settembre, ripartirà da Milano, diretta a Tu-

ri, ma sarà cosffetta a fermarsi a Roma perché in-
ferma. Vi resterà fino a dicembre, In questo frat-
tempo Gramsci era rimasto assai ferito sia dal lun-
go sllenzio della moglie (4 mesi), che da vicende
politiche che tradivano le sue idee e le sue

speranze.
Le sue angosce esplosero nel colloquio che eb-

be con Tatiana, venuta a Turi petlaterzavolta,
l, 1 gennai.o L930.

Tania si fermò a Turi fino ai primi di luglio,
dunque ben sei mesi. Era <<indisposta>, ma è pro-
babile che non volle allontanarsi da Gramsci che
aveva bisogno di aiuto, di non essere completa-
mente solo, di discorrere con una voce amica, ca-

pace non solo di donargli aff.etto, ma di condurlo
a quel livello di <<serenità stoica>> che poteva per-
mettergli non solo di dominare le proprie passio-
ni, ma anche, come Tatiana scriveva, di essere

<<ueggente e giusto>>.

Tania seppe allora rcalizzate con Gramsci un
rapporto di elevato livello umano, nel quale non
svolgeva solo il ruolo femminile subalterno di as-

sistenza e consolazione, ma sapeva essere educa-
trice dei sentimenti e donatrice di speranza. Nelle
sue lettere (e purtroppo nulla conosciamo di ciò
che seppe dirgli nei colloqui), essa impiegava un
linguaggio che più direttamente penetrava fino a
scuotere in Gramsci le sue risorse più intime e vi-
tali, la razionalità e lo stoicismo: I'abbandonarsi
al dolore fino all'ultimo limite, dice Tania a Gram-
sci, ti priva della capacità prima dell'uomo: co-
noscerc e giadicare.

In quei mesi, Tania fu costretta spesso a letto,
dalla finesra <<vedeva il cielo grigio, sentiva gli
uccellil>. A Pasqua gli mandò <<una ciambella con
le uova, che non so come chiamano a Turb>.
Gramsci rimase emozionato, forse gli ricordava
episodi della sua infanzia in Sardegna.

A luglio, quando lasciò Turi, Gramsci aveva su-
perato la crisi morale e politica che lo aveva col-
pito all'inizio dell'anno, al punto che non è più
lui che ha bisogno di aiuto, ma che come Tania
scrive il 4 maggio: <<tu che sei così eccezionalmente
forte, devi infondere in noi quella tuaÍorza, quella
tua resistenza, aiutarci a lottare contro la nostra
stanchezza, la tÅstezza, le avversità>.

Nella prima metà del I9Sl Gramsci attraver-
sò un periodo di relativa tranquillità, durante il
quale potè svolgere una intensa attività culturale
creativa. Quasi certamente l'origine di questo mi-
glioramento proveniva dal ristabilimento tempo-
raneo di un rapporto comunicativo con Giulia, cui

in modo decisivo aveva conttibuito Tatia¡a.
Nella seconda metà dell'anno la salute di Gram-

sci prese a peggiorare. Il 3 agosto ebbe uno sboc-
co di sangue e febbre. Ma, come scrisse, <(non ne
subì alcun contraccolpo psichico>>, colpisce sem-
mai nelle sue lettere la perfetta lucidità con cui
gli spiega razionalmente il suo stato d'animo e fi-
sico. Fu apafifue da questi mesi che egli, tramite
Tania, potè intrecciare con Sraffa un dialogo in-
tellettuale, di cui resta ampia traccianei suoi Qua-
derni del carcere, e che si prolungherà e appro-
fondirà nell'anno successivo. Risalgono a questo
periodo le sue analisi sul concetto di Stato, come
equilibrio fra la società politica e la società civi-
le, sulla funzione degli intellettuali, su Machiavelli.

Ma in autunno, alf inizio del sesto anno della
sua prigionia,la sua resistenza fisica cominciava
a venir meno, menffe le notizie che gli giungeva-
no dal mondo politico da cui si sentiva emargina-
to o perfino tradito, lo colmavano di amarczza.
Quel pensiero era rimasto fisso in lui, malgrado
i mesi trascorsi di apparente serenità e di intenso
lavoro intellettuale. E taspariva nelle lettere a

Giulia in cui si doleva del venir meno della soli-
darietà politica nei suoi confronti, nonché nei duri
richiami aTaruaper certe sue <<ingenuitàr> nel ten-
tativo di venirgli in aiuto.

In febbraio Tania eru di nuovo indisposta, nei
mesi successivi essa alimentò al massimo lo scam-
bio intellettuale fra Gramsci e Sraffa: essi, gra-
zie alei, discuteranno della filosofia di Benedet-
to Croce, del Machiavelli, degli economisti inglesi
del Settecento, di Ricardo in particolare. Malgra-
do le sue condizioni di salute andassero lentamen-
te peggiorando (in particolare lo tormentava I'in-
sonnia), la capacità di lavoro critico di Gramsci
sembrava esaltata. E in questi primi mesi del 1932
anche i suoi rapporti con Giulia erano migliora-
ti: lo scambio di lettere fu più frequente e più af-
fettuoso. Tania continuava a star male, una ria-
cutizzazione della sinusite, la costrinse ad affron-
tare un intervento operatorio.

Anche Gramsci aveva disturbi intestinali sem-
pre pirì gravi, per un periodo non potè bere che
limonate, anche il solo latte gli provocava conati
di vomito.

Di qui l'iniziativa di Tania e Sraffa, accettata
non senza riserve e obiezioni da Gramsci, per chie-
dere una <<visita medica superiorer> e, eventual-
mente, ottenere il trasferimento in una clinica.

Nel 1933, Tania venne a Turi, cinque o sei vol-
te, vi passò praticamente quasi tutta la prima metà
dell'anno. In marzo, Gramsci era stato colpito da
una nuova crisi assai grâve. Poco dopo erâ stato
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sottoposto alla visita medica sffaordinaria, ma solo
allafnedell'anno gli sarà concesso il masferimento
in una clinica púvata.

Fino a quel momento, Tania assistè Gramsci
assiduamente, pagando anche per erori che essa

stessa non aveva commesso, donando a Gramsci
la[.orzadel proprio affetto e attingendone da lui.
Lo vide più volte a colloquio. Il 31 maggio, dopo
uno di quegli incontri, gli scrisse: <Il mio spirito
cambia completâmente allorché ti vedo, acquisto
delle energie nuove, e il sentimento che la vita
consiste nell'esplicazione di queste energie. Non
voglio dirti con questo che mi sento priva di for-
ze e se provo talon momenti di scoraggiamento,
ciò non toglie che sento vivamente, maþrado ogni
cosa, la bellezza della vita nell'azione cosciente
per il compimento dei propti ideali, aspirazioni
e studi...>>.

Questa lettera è pervasa dallo spirito di Gram-
sci, dimostra fino a che punto fra lui e la cognata
fosse avvenuta una comunicazione intensa e pro-
fonda di sentimenti e di idee, La fragile Tatiana
aveva rivestito la corazza della fona norale di
Gramsci. Forza che essa da lui aveva attinto ma
che sapeva restituirgli depurata da frenesie e os-

sessioni.
Fu questa Í.ona che le petmise di lottare fino

all'ultimo, per più di tre anni aîcota, per salvate
lavitadi Gramsci. E dopo la sua morte, dopo aver
messo al sicuro tutti i suoi scritti del carcere, ed
averne composto le ultime spoglie in un luogo di
pace, di combattere ancora per le sue idee, per-
ché esse non fossero nadite. Gramsci le aveva let-
teralmente trasmesso una parte della sua foruavi-
tale e solo in Gramsci e per Gtamsci lei poteva
soprawivete.

Ma cosa ci dicono di lei stessa le sue lettere?
Dei suoi sentimenti e, nel complesso, della sua per-
sonalità?

Più volte, discutendo con Gramsci nella loro
corrispondenza,Taniaparla del suo modo di con-
cepire e di praticare i rapporti con il <<prossimo>.

Essa non concepisce alffo rapporto che quello
<<disinteressato>>, amate il prossimo per lui stesso,
senza aspettarsi contropartite, dunque non per se

stessi. È un tema, che ricome più volte nelle let-
tere che scrive a Gramsci, senza che sia possibile
(almeno a me non è riuscito possibile) discernere
quando dal rapporto generico per un prossimo in-
determinato, T ania trapassi insensibilmente ver-
sol'amore per una persona. Sui sentimenti di amo-
re Tania dimostra un riserbo che confina con I'i-
nibizione.

Del resto, bisogna dire che della vita sentimen-

tale più intima di Tania non sappiamo nulla, se

non la sua affettuosa devozione per Gramsci, che
talora assume i toni purissimi di un amore iìleale,
sublimato.

Che essa sentisse vivamente il fascino della per-
sonalità di Gramsci, della sua grande f.orzaintel-
lettuale e morale, è ben comprensibile. Come pue
che fosse lncantatadal suo hantour, e atterrita dal-
le sue collere. Ma nei loro colloqui, anche quan-
do più forte era la commozione, Tania ttovava
il modo di mettersi da parte, <(sono venuta a no-
me di Giulia e dei bambini>, sciverà ripetu-
tamente.

D'altra parte, il suo essere <<disinteressata>>, t\
suo dare senza contropartite, anzi negand'o che
contropartite debbano esserci, ttova a me pare,
il suo limite in lei stessa. Più volte, nelle sue let-
tere a Gramsci, essa parla della propria incapaci-
tà ad aprirsi, ad aprire la sua intimità ad altú. Ta-
tiana, pur non awertendo, almeno stando a ciò
che scrive, tale limite come una limitazione, lo
riafferma quasi come una cerchia protettiva che
tutela I'incolumità dei suoi sentimenti.

Gramsci nutrì per lei, senza dubbio, un affet-
to profondo come per una <<sorella> ed è possibi-
le che almeno fua il L927 e l, L929 (i primi due
anni di carcere) fosse molto sensibile all'immagi-
ne di Giulia che egli vedeva trasparire nelle sem-

bianze di Tania. Tania lo commuoveva certamen-
te, ma poteva anche irritarlo. Talon la conside-
tava, e glielo sctiveva serrza attenuanti, <<ingenua>>,

<<incapace nelle cose pratiche>>, incapace di com-
prendere realmente che cosa fosse la vita carce-
raria. Più volte le proibì categoricamente di pren-
dere iniziative che lo riguardassero, senza il suo
preventivo accordo. E la rimproverò duramente
quando essa continuò a farlo. Tania ne soffrì mol-
to e qualche volta reagì conffo la pesantezza di
certi giudizi. Gramsci, a sua volta, non mancò di
essere conciliante, ma, a dire il vero, non sem-
pre, vi furono anche momenti in cui fu irremo-
vibile.

Tania aveva anche un rapporto speciale, assai

contraddittorio con la f.amiglia. Era ancora una
bambina, quando negli ultimi anni del secolo scor-
so avevano lasciato la Russia. Poi aveva vissuto
sempre all'estero e, più a lungo che altrove, in Ita-
lia. Qui, dal L9I5 era rimasta sola: aveva allora
27 anni. Ne avrà 37 quando conoscerà Gramsci,
che ne aveva 34.

Per quanto 
^pperrtenga 

ad una famiglia di idee
rivoluzionarie (e per questo ha abbandonato per
l'esilio la Russia zarista) Tania non ha conosciu-
to le rivoluzioni del 1905 e del 1917, non ha co-

l
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nosciuto il partito bolscevico, la sua cultura, la
sua morale, la sua ptatica politica.

Ha qualche riserva, ma nessuna ostilità, anzi

- ce lõ ha detto lo stesso Gramsci - vorrebbe
lavorare per i soviet, ma non osa, perché non vuole
avercl'itia, non avendo combattuto, di voler ap-
profittare della vittoria.

Nei dieci ¿nni in cui Tania rimase in Italia ad

assistere Gramsci, la Lamiglia più volte e con in-
sistenza le chiese di tornare in Russia. Anche
Gramsci, più di una volta, le consigliò <di anda-
re dalla mamma)). Tatia, che una volta fu sul pun-
to di partire, finì con ú. non partire. Un paio di
volte cercò di spiegare a Gramsci p erché non pav
tiva, senzamai dirgli che la ragione principale che
la tratteneva in Italia era costituita proprio da lui
stesso in carcere. Questo è possibile, dato che ave-

va ricevuto un incarico preciso, ma io non credo
che Tania non partì perché sentiva il dovere pro-
veniente da quell'incarico, menffe sentiva mol-
tissimo, forse era diventato lo scopo della sua vi-
ta, il rapporto con Gramsci, la sua salvezza.

Si cercherebbe invano un argomento raziona-
le nel rifiuto di Tania a tornare in Russia. L'ar-
gomento ruzionale e sentimentale insieme era che
essa ormai sapeva di non poter lasciare Gramsci,
che intanto lentamente declinava verso la morte.
Come poteva uscire dalla scena di quel dramma
prima che esso si fosse compiuto?

Tania, che non era religiosa e nemmeno una
militante politica, seppe esprimere a livello insieme
più nobile e più umile, gli ideali della solidarietà
umana. Certo, il rapporto con Gramsci fu decisi-
vo per spingerla a superare i limiti che la meschi-
nitã e I'egoismo alüui avevano imposto al pieno
espandersi della sua personalità. In Gramsci e per
Giamsci essa potè rcalizzarc il suo ideale di amo-
re disinteressato e contemporaneamente spezza-
re i vincoli che le avevano impedito di <<aprirsi>

ad un'altra persona umana. Questa donna, ingiu-
stamente dimenticata, una donna fuagile, mala-
ta, costretta a letto almeno tre mesi ogni anno,
seppe, infaticabilmente, superare la propria sof-
ferenzae divenire letteralmente <<sorellat> di Gram-
sci, nella lotta e nel dolore. Senza di lei forse
Gramsci non avrebbe potuto soprawivere dieci
anni in carcere. Non furono solo dieci anni di stra-
zio, furono gli anni in cui Gramsci lavorò, come
lui diceva, für euig, per l'eternità, per la riforma
intellettuale e morale di questo paese, per gli ideali
più alti dell'umanità. Tania, ancora dopo la sua

morte, combattè per lui un'ultima battaglia.
Sapeva bene che Gramsci si sentiva abbando-

nato è perfino radito dai suoi amici. Dopo la sua

morte, essa si sentì investita delTa missione di di-
fendere le sue idee, di impedire che esse fossero
trødite da alti.

Chiese aiuto al solo amico di cui Gramsci si fi-
dava, l'uomo che Gramsci aveva conosciuto nei
primi anni Venti a Torino; che per molti anni,
gtazie aTania, aveva potuto mantenere i contat-
ti fra lui e il partito e che, negli ultimi tre anni,
quando Gramici era stato trasferito in clinica, ave-

v" potuto visitarlo e parlare con lui in modo rela-
tivamente libero, Piero Sraffa.

Ma il compito che Tania si era data allora eta
troppo grande per le sue forze, forse anche per
le forzJdi Srafla. Questi non osò accogliere la
richiesta di aiuto rivoltagli da Tania.

Dopo aver vissuto fino al tragico esito il dram-
ma df Gramsci, essa che gli fu sorella nel dolore
e nella lotta, rimase sola. Sola, dopo aver compo-
sto le ceneri di Gtamsci nella quiete del cimitero
di Porta San Paolo, nel settembre del 1938, fece

ritorno in Russia e, poco dopo l'aggressione na-

zista, norì di stenti.inuna città dell'Asia cenmale.

Entro queste mura, all'interno dei cancelli che

Tania varðò tante volte, intrepida e trepidante per
recare aÍÍetto, aiuto e conforto a Gramsci, qui,
noi abbiamo voluto ricordarla, sapendo bene che

se Gramsci nella sua cella potè, per quasi sei an-

ni, pensare, creare e scrivere sui più alti proble-
mi della libertà e della emancipazione umana, que-

sto noi lo dobbiamo anche aTanía Schucht, so-

rella di Gramsci.

Libro del M
Il re dei bambini

di Acbeng
E. Bouchard E. Collotti G. Fofi

Guena! Gaetta!
Cesare Cases, Giovanni De Luna
Marco' Revelli, Giotgio Rochat,

Nanni Salio

È in edicok il numero di m¿ao
con i oincitoi det
Premio Cabino

t:INDICEDEI LIBRI DÉL MESE

60



,.Togliatti non si dà senza Gramscb>
Giuseppe Vacca propofte una rilettura dei rapporti
trø i dae leader storici del Pci

di Costantino Cossu

?l ramsci tradito da Togliatti? O Togliatti

I.¡ # ;:ï:,1'å:l"ni'::iå,1*"'iiåiji:
si è scritto e detto tantissimo, ma il lavoro degli
storici e dei gramsciologi è ben lontano da una
conclusione che metta tutti d'accordo. Giuseppe
Yacca, direttore della Fondazione Gramsci, ha
raccolto a Mosca alcune carte inedite (saranno

pubblicate in un libro, Gransci e Togliatti, nelTe

librerie ad aprile per i tipi degli Editori Riuniti)
che sembrerebbero accreditare la tesi di un To-
glíattípreoccupato, sin dal 1926, dinon recidere
il cordone ombelicale tra il Partito comunista e

il suo capo più prestigioso.
Yacca non nega la doppiezza di Togliatti, ma

sostiene che senza Gramsci e senza l'elaborazio-
ne teorica dei Qaademi itatti di originalità pro-
pri del togliattismo resterebbero inesplicabili.
pn Togliatti, quello di Vacca, che, pur sretto
nella morsa d'acciaio dello stalinismo, non ri-
nuncia mai a mantenere aperta la prospettiva in-
dicata da Gramsci sin dal congresso di Lione.

Lei ha sostenato, in un suo rccente interuento
sall'Ilnità, che dopo la carcerøzione Gransci ebbe

rupporti, più che con il gntppo dirigente del Pcd'1,

con Togliatti.
Che cos'è, un tentatùto di distingaere il ruolo di

Togliaui da quello degli altri leader conanisti per
ridimensionare l'entità dcll¿ rottura politica tra i
due capi storici del partito?

Dopo la condanna di Gramsci da parte del
Tribunale Speciale fascista viene organizzato un
canale di comunicazione privilegiato con To-
glntti, affidato, per owie ragioni di sicurezza, a
persone fuori dal giro del partito. Gramsci è a
conoscenza che attravetso Sraffa esiste un rap-
porto con Togliatti. Nel suo ultimo libro, Anti-
gone e il prigioniero, Aldo Natoli cita un fram-
mento di una relazione inoltrata da Tatiana al
pamito dal quale risulta che Gramsci sapeva del
ruolo di Sraffa quale tramite con Togliatti e che
era consenziente. Questo non diminuisce I'enti-
tà della rottura politica ra i due leader del
Pcd'I; il contrasto non è solo con il partito, è an-
che con Togliatti. Solo che una cosa è il livello
del rapporto Gramsci-Togliatti e un'altra il livel-
lo del rapporto di ciascuno dei due con gli almi
dirigenti comunisti. Pur essendo politicamente
distanti, Gramsci e Togliatti non possono non
tenere conto delle reciproche posizioni.

Ma da pørte di Togliaui c'era qualcosa di più
che una semplice esigenza di confronto; c'era la ne-

cessità di tenere sotto controllo an dirigente politi-
co, il capo del Pcd'[, che aueua manifestato posi-

zioni. diaerse da quelle di Togliatti e di Stalin...

Io non do questa lettura. Tutta I'attività suc-

cessiva di Togliatti dimosra che così non è. Che
cosa significa, ad esempio, che nel '38, come ha
ricordato Giuseppe Fiori nel suo ultimo libto,
Togliatti intervenga ad evitare che ci sia la scon-
fesiione pubblica della lettera di Gramsci del26
richiesta da Berti e da Di Vittorio? E che signifi-
cato dare al fatto che, appena se ne danno le
condizioni, Togliatti cosruisce la via italiana
sulla base del gramscismo, di Lione e àei Qaadcr'
ni? La duplicità di Togliatti indubbiamente esi-
ste, nessuno vuole negada, ma ciò non deve in-
durre a sottovalutare la capacità del leader co-
munista di elaborare e di esprimere posizioni au-
tonome rispetto alla dura disciplina cominterni-
sta: anche nel suo rapporto con Gramsci. Ci so-

no due scritti di Togliatti in prepanzione del
VII Congresso dell'Internazionale in cui è con-
tenuta una sua interpretazione della politica dei
Fronti antifascisti che non è quella staliniana; è

molto più larga, molto più avanzata. Per non di-
re del saggio del')6 sulla democmzia di tipo
nuovo, che è uno sviluppo molto netto della po-
litica dei Fronti popolari. No, Togliatti non si dà
senza Gramsci. Non escluderei, tra I'altro, che
Gramsci, in carcere, quando seppe della svolta
del'29, sia stato informato dello stato di neces-
sità in forza del quale, al X Plenum dell'Interna-
zionale comunista, Togliatti aveva capitolato. E
probabile che Gramsci, in qualche modo, sia ve-
ñuto a sapere che la svolta fu una imposizione al-
la quale Togliatti dovette sottostare.

Per d.inostrare cbe in Togliatti ci fu senpre la
oolontà di non roflperc con Grunsci, Iei si fonda
anche su un breoe scanbio di l¿ttere tra l'esecatiuo
del Pcd'I e Togliaxi del26 ottobre e del Lo ttoùettr-
bre del 1926, Cosa c'è di nuoùo in questi do-
cunenti?

Sono carte assolutamente inedite, frutto della
nostra ultima spedizionç a Mosca, e sconvolgono
tutta l'atchitettura della questione del' 26. Fino-
ra si è detto che la decisione di non inolrare la
lettera di Gramsci al Cc del Pcr (Partito comuni-
sta russo) eta stata presa unilateralmente da To-
gliatti. Invece no; fu una decisione che Togliatti
Jottopor. all'esecutivo e che questo prese. I do-
cumenti che abbiamo ritrovato lo provano in
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maniera netta. In un telegrammadel'26 ottobre
L926 Camila Ravera, a nome dell'esecutivo,
scrive a Togliatti: <<Sta bene per la non awenuta
masmissione della lettera al Cc del Pco. E il 10
novembre, da Mosca, Togliatti risponde: <<Alle-
gata 

^ 
questa lettera due copie della lettera del

B.P. del Pcd'I al Cc del Partito comunista russo.
Lettera non presentata in base alla vostra comu-
nicazione telegrafico. Sempre il 26 ottobre,
mentfe l'esecutivo del Pcd'I autorizzava a non
consegnare la lettera, Gramsci inviava aTogliat-
ti la sua risposta: <<Rispondo a titolo personale,
quantunque sia convinto di esprimere l'opinione
anche di altri compagni>. E la missiva siionclu-
de seccamente con la richiesta di <<allegare agli
atti, oltre il testo italiano della lettera e il mio 6i-
glietto personale, anche la presenter>.

Ma non ni senbra che Ia sostanzø politica
cambi...

Cambia, invece. Le ricordo che il 18 ottobre
del'26, prima che fossero spediti i messaggi da
noi ritrovati, Togliatti scrive due lettere, una in-
dirizzata all'esecutivo, del Pcd'I e l'altra a
Gramsci. Nella prima, Togliatti spiega perché
non ritiene consigliabile inolrrare la missiva di
Gramsci e fonda il suo giudizio su una semplice
rassegna degli awenimenti più recenti dellá lot-
ta politica nel Partito comunista russo; nella se-
conda, Togliatti sviluppa polemicamente la sua
visione del mondo in cui le questioni russe dove-
vano essere analizzate alla luce degli ultimi svi-
luppi. Con Gramsci, insomma, Togliatti si con-
fronta su un terreno diverso, quello dell'impian-
to analitico, della trama argomentativa e concet-
tuale delle posizioni critiche espresse verso il
gruppo. dirigente sovietico dall'autore dei Qaa-
derni. E evidente che i due documenti sono pro-
fondamente diversi. La decisione se inoltrare o
no la lettera di Gramsci, se cioè accettare o no
una posizione della maggiorunza, alla data della
fine di ottobre 1926 è una scelta che scone sul
filo degli eventi, della loro ricosrruzione e della
loro valutazione politico-congiunturale. Poi in-
vece, accanto a questo c'è uno scambio di lettere
ra Gramsci e Togliatti che ha a che fare con
questioni di durata epocale; che ha a che fare
con una valutazione delle condizioni alle quali
ciò che stava accadendo in Unione Sovietica po-
teva essere collegato ad una politica autonoma
dei partiti comunisti a livello nazionale. Sono
due cose molto diverse, che sono state confuse
dall'interpretazione storiografica sinora preva-

lente, secondo la quale la decisione di non inol-
uare la lettera di Gramsci fu presa arbimaria-
mente da Togliatti. Insomma, malgrado uno
scontro politico profondo su scelte immediate,
Gramsci e Togliatti continuano a discutere su un
aluo teneno, che è quello della prospettiva sul
lungo periodo.

Teneno sul quale le differenziøzioni ri-
n angoflo...

Non c'è dubbio. Però bisogna pure spiegare
perché Togliatti, che nell'otiobrã del "27> si
schiera con la magiorunza del Pcd'I contro
Gramsci, poche settimane dopo, quando si apre
la conferenza del Partito comunistä russo, inier-
venendo sulle questioni sovietiche riprende pari
pafila lettera di Gramsci. E l'anno dopo sciine
per il Pcd'I le Direttioe per lo stad.io delh qaestio-
ni rasse, che è un allargamento analitico dèlla tra-
ma argomentativa della lettera gramsciana del
'26. Nel'2 8, inolme, alla Conferen za di or ganiz-
zazionedi Basilea, al centro della discussio-ne c'è
una rclazione di Togliatti sulle questioni russe
che è, 

^ncot^, 
uno sviluppo dèlla lettera di

Gramsci del'26, Sul piano smaregico, di lungo
periodo, Togliatti non rompe mai con I'autore
dei Quad,eml. Mantiene come iporesi di lavoro
di fondo l'impianto teorico elabõrato da Gram-
sci già prima che questi vada in carcere.

Professore, non ni sembra che le cose stiano
esattanzente in questo nod.o. Negli anni Trenta,
dopo k definitiua uittoria di Statii sutte opposizio-
ni inteme al Pcr, a Togliatti oiene esplicitatzente e
tudemente rimprooerato il suo granscisno. E il
leader itøliano si allinea: sa tutti e due i piani clte
abbiano sinora distinto, t)a per øna strada che è
sua, non è più quelk di Gramsci.

Si, ma questo attiene a un periodo successivo,
che è il '3L-'33,

Ma allora il discorso salla distinzione dei d.ue
piani che lei ha fatto sinoru regge solo per unø fase
dei rapporti tra Gransci e To[üaal. 

'

Però poi bisogna capire perché dopo che la fa-
se di preparazione dei Fronti popolali si chiude,
ricomincia, sollecitato da Togliatti, un certo tipo
di dibattito e di ricerca.

Insomma, un' inmersione carsica de I granscismo
cbe rienterge appenø si ueano le condizioni op-
portufle.
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Certo. D'altra parte è noto che Togliatti era
al conente della riflessione gramsciana in carce-
re, sia pure a tratti e quando riceve i manoscrit-
ti dei Quademi., dopo il '38, e li studia, e arrivan-
do in Italia nel'44 annuncia subito che li vuole
pubblicare, una cosa si può escludere con certez-
ia: che Togliatti non si renda conto che quelle
pagine sono il più gtande monumento di critica
äelio stalinismo che sia stato prodotto nel No-
vecento.

Su questo non c'è ølcun dubbio...

Ma è Togliatti che lo pubblica.

Sì, na in an'ed'izione togliattiana. E quello che
Giuseppe Fiori chiama il <Gransci di Togliatti>>.

Un'edizione, comunque, dagli effetti tanto di
rompenti che nell'Urss e nella Ddr non è mai
stata pubblicata. Un'edizione in cui chi leggeva
e indagava avendo in mente i problemi del movi
mento comunista internazionale ricavava già
tvtta l^ ttama della critica allo stalinismo.

Eppure nel suo altirno libro Pietro Ingrao, rife-
rendosi alla politica cultarale del Pci di Togli.atti,
parla di ana <dettura panialc e distorta di
Gramscit>.

È il Gtu.sci del crocio-gramscismo e del
nazional-popolare dei primi anni Cinquanta. Ma
chi poi chiude questa fase di lettura di Gramsci
e ne apre un'altra è sempre Togliatti, con la rela-
zione del gennaio del '58 al primo convegno di
studi gramsciani. Relazione nella quale Gramsci
torna a essere un protagonista della storia del
movimento comunista nel suo complesso e dove
è contenuto l'invito a cominciare a studiare
Gramsci come un capitolo nuovo del leninismo:
che vuol dire, tradotto dal linguaggio di Togliat-
ti, differenziare Gramsci da Lenin. Ancora oggi
il saggio di Togliatti del '58 è, a mio avviso, il
punto più alto di intelligenza delTa specificità dei

Quadcmi.

Ma perché solo dopo il '58 Togliatti si decidc a
toglierè a Gramsci la corazza protettil)a di cui hø
pørlato Spriano?

Togliatti è un capo del movimento comunista
internazionale, di cui accetta regole e vincoli.
Probabilmente, almeno dal '48 sino al '54, diri-
ge il partito in condizioni di minoranza; non sul-
la sua linea, che è quella del '45, ma su posizioni
fortemente condizionate dal Cominform.

Da qui l'uso paniale e distorto d.i Gransci?

Ripeto: la doppiezza di Togliatti è fuori di-
scussione. Io contesto, però, la riduzione di que-
sta duplicità al figurino di Togliatti uomo di Mo-
sca, perché questa è una pura stupidità.

Può darsi. Ma resta il fatto che Togliøtti tiene
sempre ferno all'unità del moaimento comunistø
intemazionah. Diffida di kaícieu percbé l¿ sua

denunciø dello stalinisno paò espolre il noainen-
to comunista a un úschio di disgregazione e questø

stessa preoccupøzione lo spinge a flofl condønnare
l' ino as i o ne s oo ie tic a de ll' U n gh e riø. N e I n e m oria l¿

di Yalta, poi, prcnde le difese dci naoisti, cbe pare

aoeuano posizioni estremarnente criticbe uerso il
Pci, proprio in notne dell'unità del campo sociali-
stø. Una aera ossessione. Togliatti non sarà støto an
uomo di Mosca, ffta certo a Mosca ha sernpre guar-

dato cone al centro di un rnouimento che, pur nel-
Ic dffircnziazioni nazionali, doaeaa rnarciare uni-
to di fronte ad un neni.co contune.

Togliatti tiene ferma sino alla fine una linea
per cui la critica o il superamento dello stalini-
imo vengono subordinati ai problemi dell'unità
del movimento comunista internazionale. Ma
poi questa linea si incrina nel '60 (lo scrivo nel
mio prossimo libro) e gli ultimi due anni di To-
gliatti sono esattamente I'istruttoria di come ri-
solvere questa contraddizione. Poi è responsabi-
lità dei suoi successori non avetla risolta sino a
oggi. Togliatti aveva piena consapevolezza dei
limiti del modello sovietico e negli ultimi anni il
problema di come andare oltre gli era drammati-
camente presente.

Una contraddizione, quella tra nodello souie-

tico e oia italiana, cbe ba pesato nolto ønche sulln
storiø più recente del Pci...

Il Pci ha rotto definitivamente con I'idea
della riformabilità non traumatica dei Paesi del
socialismo reale. Stabilito questo non si può più
giustificate una diff eren ziazione debole rispetto
a quel modello; occorre riconoscere che si deve
rivedere dall'inizio, o quanto meno dal'26 o da-
gli anni Trenta, tutta la storia del movimento
comunista internazionale e che si deve operare
una revisione profonda anche del modo ln cui
quella storia ha riguatdato il Pci.

Fino al punto clte il Pci non può più dirsi co-
nunista?

Si. Questa è un'operazione che andava Íat-
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ta molto prima.

A cbi oggi proponesse an'innagine d,i Anto-
nio Gransci tatta insuittø nel leninisnto e nell'o-
rizzonte dcl conunisno, l¿i che cosa rispon-
derebbe?

Credo che la storia reale del nostro partito,
almeno dal '26, sia una storia tutta post-
leniniana nella sostanza, ovveto in ciò che ne
spiega la vitalità e la durata.

E il Togliatti degli anni Trenta?

Negli anni Trenta il partito è un gruppo di
profughi e di esiliati. Il Pci comincia ad avere
una storia pienamente dispiegata solo dopo il
L945. Lo stesso congresso di Lione, si potrebbe
dire con una battuta, non è mai esistito, nel sen-
so che appena conluso poi mancarono le condi-
zioni perché producesse qualcosa. Io parlo del
trentennio postbellico, in cui la sintesi togliattia-
na è stata il momento più alto dell'esperienza del
riformismo in ltalia. Una sintesi impensabile
senza Gramsci, che è stato e resta un teorico fe-
condo del pieno sviluppo e della complessità de-
mocfatica.
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