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LIsa, una potettza, in declino?
I costi sociali della søþremazia statanitense

(/ pane)

f,f "gli 
Stati Uniti i ceti dirigenti hanno pro-

lll gressivamente concentrato i propn mte-
I \ Iessi nei settori dellañ¡anzae della produ-
zione all'estero e ciò ha coinciso con un çnerale
deterioramente delle condþioni di lavoro ed una

diminuzione dei lavori ben retribuiti. Un esem-

pio emblematico del peggioramento delle condi-
zioni di lavoro è stato I'incendio awenuto il 3

settembre 7997 in un allevamento di polli nel
Nord Carolina, in cui 79 Persone rimasero ucci-
se ed altre ferite. In undici anni di funzionamen-
to I'impianto non era mai stato ispezionato. Lo
State Lãbour Department ha sedici ispettori per
160 mila lavoratori. Due delle uscite er¿no bloc-
cate dall'interno. Molti lavoratori che poi sono

morti avevano provato a fuggire da quelle uscite.

Senza un sindacato, soPrattutto le donne nere

capofamiglia ricevevano meno di sei dollari l'o-
ra. N"l 1990, le ispezigni statali nel Nord Caroli-
na sono diminuite fino a toccare il livello più
basso degli ultimi sedici anni, il 35 per cento in
meno di quelle effeth¡ate nel 1989. Il numero
degli ispettori è'passato da47 nel1980 a 16 nel

1990, mentre il numero di lavoratori è salito da

108.457 a piri di 160 mila. Il Labour Depart-
ment ha spesso impiegato più di due anni per
rispondere alle denunce di violazione delle nor-
mé Ai sicurena (Pbiladeþbia kqilrcr,8/9/91, p.

8A). A livello nazionale, sono rimaste uccise

sul lavoro più persone negli Usa che nella mag-
gior parte dei paesi industrializzati. I lavoratori
ãmericani hanno una probabilità di essere ucci-
si trentasei volte superiore a quella dei lavora-
tori svedesi e nove volte maggiore degli inglesi

Q'üew York Tincs, 1/9/88, p. 8). L'autore del

servÞio, Joseph Kinney del National Safe

Workplace Institute, ha sottolineato a propo,si-

to di lale involuzione: <E chiaro che gli Usa

stanno ottenendo pessimi risultati nei loro ten-
tativi di ridurre gli incidenti sul lavoro> (Ibid.).

Il numero medio di giornate lavorative
perse a causa degli incidenti è salito, ogni cento
lavoratori, da 58,5 nel 1983 a 69,9 nel 1987 ed

il National Safety Council rileva che le invali-
dità permanenti dovute a cause di lavoro sono
salite da 60 mila nel 1986 a 70 mlla nel 1987
(Bingttanton Prcss and Sn Bulletin, 23/10/89, p.

10). Ma oltre alla dereguløtion ed al comporta-
mento permissivo del governo si notano diversi
cambiamenti nel capitalismo statunitense. Pti-
mo, il ruolo crescente della speculazione nella
compravendita delle Società, il cosiddetto leae-

raged bt1-ouß, ha fatto notevolemente diminuire
i programmi di sicurezza sul lavoro. I cambia-
menti tecnologici adottati per far aumentare la
produttività a livello internazionale hanno fatto
aumentare il lavoro ripetitivo, che ha causato
I'insorçre di gravi disturbi ed una maggiore
probabilità di incidenti. I casi di malessere pro-
vocati da trauma ripetuti sono balzati da 26.700
a72.940 tra il 1983 ed il 1987 Qbid.).

All'interno della classe lavorattice la po-
vertà è in aumento. <<Il numero di americani
che ha lavorato ma non è riuscito a gaadagnate

abbastanza per superare la soglia di povertà è

cresciuto di due milioni negli ultimi dieci anni.

Quasi sedici milioni di occupati si trova ¿l di
.otto del livello di povertà indicato dal gover-
no> (Los Angcles Tines, 75/7/90, p. A1). Nel
1988, quasi 32 milioni di americani, più di un
ottaio,lra al di sotto della soglia di povertà; sei

milioni in più tispetto al 1980. Il periodo di
maggiore espansione globale degli Stati Uniti
ha õóinciso èon una fase di grande crescita dei
lavori a bassa retribuzione e di ridueione dei
lavori ben pagati nell'industria.

I datori di lavoro hanno tagliato sanità,
pensioni ed una serie di altri contributi sociali
iicorrendo a lavoratori temporanei, che costi-
tuiscono circa il venticinque per cento di tutti i
lavoratori occupati. Negli anni Ottanta gli
esperti hanno itimato che una percentuale

ortillrnte fra un terzo e la metà dei nuovi posti
di lavoro ell à temPo determinato (Nation,

78/9/89,p.270).
L'intensific azione dello sfruttamento della

fotza lavoro nazionale è evidente osservando
l'estensione della settimana lavotativa. Tn gli
88 milioni di persone con un lavoro a tempo
pieno nel 1989, circa il 24 pet cento lavorava
ãlmeno 49 ore alla settimana, contro il 18 per
cento del 1979 (Nau York Times, 3/6/90, Sec.

4). Dal momento che salari e stipendi sono in
ritardo rispetto all'inflazione, i lavoratori sono

costretti a- lavorare più a lungo per cercare di
stare al passo. Gli imprenditori cercano di spre-

mere if più possibile dalla forza lavoro pet
mantenere i margini di profitto in un mercato
sempre più competitivo.

Lo spostamento Yerso il mercato e la pro-
duzione industriale mondiali ed i servizi mal
retribuiti stanno anche contribuendo alla disin-
tegnzione delle famiglie ed al riemerçre della
famiglia numerosâ. Secondo le previsioni ela-
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borate in uno studio condotto da un professore
dell'Università del \Øinsconsin, i due terzi di tutti i
matrimoni finiranno in divotzi (contro unâ per-

centuale che tradÞionalmente era del 50 per cen-

to) ed i figli maggiorenni resteranno più a lungo a
carico dei genitori. L'articolo afferma inoltre che

da perdita di entrate Provocâta dal passaggio da

una società industriale ad una società di servizi, ha

generato matrimoni che non offrono più sicurezza

èconomica alle donne ed ai bambini (Bingbanton

Press and Sm Balletin,2l/9/89, p. A6). Il dupli-
ce impatto delle pressioni esercitate dalle grandi
imprese private sul piano nazionale - paura dei
licenziamenti - e della concorfenze- straniera
sul piano internazionale,ha Portato ad un pre-
cipitoso declino della qualità della vita dei la-
voratori americani: nel 1973 il numero "me-
dio" delle ore dedicate al tempo libero era di
26,2 la settimana, mentre nel 1987 è sceso a
76,6 con una diminuzione del 39 per cento
(New York Tines,3/6/90, p. E3). Il tentativo da
parte delle imprese di compensare la cattiva

çstione e lo spostamento verso settori non
produttivi, da cui consegue una diminuzione
ãeila produttività, viene rcalizzato a spese dei
lavoratori.

La maggiot pmte dei posti di lavoro a

bassa retribuizione nei servizi e nel settore ma-
nifatturiero non sone sindacalizzati e sono di-
slocati in Stati in cui i governatori locali sono
legati agli imprenditori. La dftezione aziendale,
li6era da leggi dello Stato o da sindacati, ha

nfforzato controlli verticali autoritari sui lavo-
ratori, supervisionando da vicino le loro presta-

zioni e massimizzando i controlli sul loro tem-
po di lavoro durante l'orario di servizio.

fasce di età. Tra bambini, adolescenti, adulti e

anziani, la riduzione dei servizi, dei sussidi o
I'aumento dei costi hanno condotto a tassi di
mortalità crescenti, a condizioni inumane ed al
manifestatsi di malattie tipiche del diciannove-
simo secolo, insieme a malattie moderne. Sulla
base di indici comParativi, gli Usa occupano il
posto più basso per la cura, ma il più alto per i
costi in câmpo sanitario.

Nel 1987 il tasso di mortalità infantile
degli Usa era il ventiduesimo tra i paesi indu-
strlalizzati, mentre nel 1960 era il dodicesimo
più basso. Nello stesso intervallo di tempo, il
Giappone, che nel 1960 aveva un tâsso di mor-
talità più elevato di quello degli Usa, nel 1987

era all-'ultimo posto. Qliew York Tines, 2/9/97,
p. 9). Gli Usa stanno regredendo anche per
quanto tiguarda l'incidenza dei bambini sotto-
peso fra lè minoranze, con un aumento fino al

133 per cento nel 7990 (New York Tines). Una
delle cause principali di questa situazione si

ritiene sia la inadegs^tezza dei fondi per le cure
pre-natali. In luoghi come Central Harlem il
iasso di mortalità infantile è lo stesso della Ma-
lesia (lüaø York Times, 30/9/90, p. 1). Ogni
anno negli Usa circa 40 mila bambini muoiono
nel primo anno di vita. Secondo una poco co-
nosciuta Åazione dell'amministrazione Bush,
10 mila di queste morti potevano essere evitate
applicando le attuali conoscenze mediche (Àüez

Ymk Times, 8/3/91, p. ,A12). Con un tale pri-
mato, non sorprende che l'amministrâzione
Bush.non volesse fnmate un trattâto interna-
zionale per il risPetto dei diritti fondamentali
dei bambini (la convenzione richiede che le
nazioni garantiscâno la soprawivenza dei bam-
bini, la loro protezione, il loro sviluppo ed il
loro diritto di partecipare alla programmazione
della propria educazione (Binþanton Press and

Sm Billetin,29/9/91, p. 1).

Uno studio del Congresso degli Usa ripor-
tava che (una quotâ crescente della popolazione
infantile risultã svantaggiata> (lYailtington Post,

2/10/89, p. A4). Un congressista ha riassunto
così questã ricerca: uper i bambini americani
più piicoli e vulnera6ili e per le loro ra{Slie
þi anni Ottanta sono stati un disastro> (Ibid.).

Lo studio paÅava di <un numero crescente di
bambini che arriva all'età scolare malnutrito,
malaticcio e spesso senzatetto) (Ibid.)' T'a quotâ

di giovani sotio i diciotto anni con madri lavo-

ratäci è cresciuta dal 53 Per cento nel 1980 al

Il potete planetario e gli standard sanitad
da Teøo Mondo negli Usa

Gli uomini che vivono in Bangladesh, uno
dei paesi più poveri, hanno maggiori possibilità
di a?rivarè ^ 

qluar îtz- anni di età di quelli che

vivono ad Harlem. Nel Bangladesh, il 55 per
cento degli uomini raggiunge i 65 anni di vita.
Ad Hadèm, solo il 40 per cento vive così a

lungo (Bingltantor Press ønd San Balletin, S/7/90,
p. B4). Nel 1990, quasi un terzo dei bambini in
ètà prescolare - tre quarti in alcune città - non
hanho effettuato le vaccinazioni di routine
(U.J. lVeør ad lØorld Report, 72/3/90, p. 25). Le
condizioni sanitarie sono peggiorate per tutte le
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60 per cento nel 1988, e le madri di bambini in età

prescolare costituiscono il gruppo che aumenta
più rapidam ente. (Ibid.).

Lo studio di una commissione nazionale
sulla salute dei teenager ha concluso che questi

ngazzi sono affetti da un insieme di problemi
di salute fisica e psichica che li rendono meno
sani a confronto dei loro çnitori alla medesi-
ma età (New York Tines, 9/6/90, p. 24). La
commissione, formata dalla National Associa-
tion of State Boards of Education e dalla Ame-
rican Medical Association concludeva: <Mai
prima d'ora Ia çnerazione dei teenager è stata

meno sanâ, meno cvtat?- e meno ptepatata alla
vita dei propri genitori alla stessa età> (Ibid.). Le
statistiche governative citate nello studio mo-
strano che ogni anno un milione di ngazze,
almeno un decimo, rimangono incinte; 2,5 rni'
lioni di adolescenti contraggono unâ malattia
trasmessa sessualmente; il tasso di suicidi fra i
teenager è raddoppiato dal 1968 ed il dieci per
cento dei ngazzi ed il venti per cento delle
ragazz,e ha tentato il suicidio. L'omicidio è la
principale causa di morte tra i neri in età da 15

à lg anni (New York Tines,9/6/90, p. 24).

L'assistenza agli anziani e ai malati di
mente è scesa a livelli che ricordano il dician-
novesimo secolo. Secondo indagini federali,
quest'anno circa il 47 pet cento dei deçnti di
tutte le case di cura è stato sottoposto alla cami-
cia di forza, contro il 25 per cento del 7977

(New York Tines,2/72/89' p. 1). Ogni giorno
più di 500 mila anziani americani vengono co-
itretti in letti di contenzione o legati alle sedie a

rotelle nelle case di cura o negli ospedali. Una
donna ottantaquattrenne di New York che era

stata legtta ad una sedia a rotelle all'atto del-
I'ammissione in una casa di cura, ha descritto
così questa forma di inusitata crudeltà: <Mi sen-

tälegatz come un cane ed ero molto atabbiata
ed imbarazzata. Prima ho fatto resistenza, poi
ho gridato ed alla fine sono totnlt^ in me>
(Ibid.). Nell'era della deregulation e del profitto, è

più economico legare gli anziani che prenderse-
ne cura - una pntic paragonabile ai peggiori
periodi della storia umâna.

Anche le condizioni dei malati di mente
riflettono il deterioramento delle condizioni so-
ciali negli Stati Uniti nell'epoca della suprema-
zia mondiale. Secondo uno studio del Public
Citizen Health Research Group della National
Alliance for Mentally lll, <Dal decennio 1820-

1830 non si avevano così tanti malati di mente
che vivevano senza cure negli ospizi pubblici,
lungo le strade e nelle prigionb (Ncw York Ti-
nes, 72/9/90, p. ,{28). Dalla ricerca emerge
inoltre che su 318 mila casi di schizofrenia o di
malattia maniaco-depressiva, solo 68 mila si
trovano in cliniche per malati mentali. Degli
akri 250 mila casi, 100 mila sono in prigione.
Dal 1955 al 7984 il numero di pazienti negli
ospedali pubblici per malattie mentali è passato

da 552 mila a 119 mila (Ibid.).

Insieme al deterioramento delle condizioni
sanitarie in tutte le fasce di età, si sono ripre-
sentâte malattie tipiche del diciannovesimo se-

colo. Una di queste è la tubercolosi. Nel 1990 i
nuovi casi sono aumentati del 38 per cento
nella città di New York, quasi quattro volte il
tasso di incremento dell'anno precedente (Nøz
York Times, 27/3/91, p.'25). A New York si

sono registràti 1.034 casi nel 7978 e 2.545 casi
nel 1989. La diversità di valori nella incidenza
dell'infezione tra i vari gruppi etnici è indice
della crescente differenziazione nzzizle: il tasso

fra i neri era del 729 per mille, fra gli ispanici
del 71,5, fra gli asiatici il 62,1 e fta i bianchi del
14,8. Negli Usa il fenomeno presenta le stesse

modalità. La tubercolosi sta aumentando ad un
ritmo del cinque per cento I'anno a partire dal
1988 - il più grande incrèmento nell'incidenza
di questa malattia da quando i centri hanno
cominciato a rilevarla nel 1953 (Cbicago Sm

Times,3/3/97, p. 75).

In generale, le classi lavoratrici e salariate
hanno subito una diminuzione significativa del-
l'assistenza sanitaria. A partire dal 1989, un
quinto delle imprese che offrivano assicurazio-
ni sanitarie per le famiglie dei propri dipenden-
ti le hanno cancellate, costrinçndo così i lavo-
ntori a pag re percentuali semPre crescenti
delle loro già basse entrate per spese mediche,
ormai salite alle stelle (U.J. Ncus and lVorld Re-
pon, 72/3/90, p. 25). Più di trenta milioni di
americani sono privi di assistenza sanitaria,
mentre è stato calcolato che venti milioni di
persone hanno una polizza assicurativa inade-
goata a coprire malattie gravi (Ibid.). La quota
dei non assicurati negli anni Ottanta è aumen-
tata del venti per cento rispetto agli anni Set-

tanta. I tre quarti dei non assicurati sono lavo-
ratori o persone a loro carico. Nel 1987 Medi-
caid ha assistito soltanto il 42 per cento di
persone con un reddito al di sotto della soglia
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di pove rtà. Gli stipendi dei medici hanno invece

s,.6ito un incremento del 50 per cento. I costi
assicurativi sono aumentati dal 20 a1700 percento
nel giro di alcuni mesi alla fine degli anniOttanta,
costiinçndo molte piccole imprese a cancellare le

assicurazioni dei dipendenti (-lVez York Times,

7/10/89, pp. 1 e 30). Nel periodo in cui $üa-

shington stava celebrando la conquista dell'Iraq
e la fine della supeqpoteîza rivale, con massicce

spese per la mobilitazione delle truppe, per la
guerra ideologica e per gli armamenti moderni,
la grande magg;ionnza della popolazione ameri-
caña subiva un pesante deterioramento dei ser-

vizi sanitaú, costi sempre più elevati e in gene-

rale un 
^æÍàvamento 

delle condizioni di salute.

L'espansione del capitale ftnanziano
ed immobiliate e l'aumento dei senzatetto

La grande deregiløtion delle banche della
fine degli anni Settanta ed all'inizio degli anni
Ottanta, ha portato ad un enorme incremento
della speculazio¡e immobiliare e â spettacolari
incrementi degli investimenti fondiari e immo-
biliari. Ciò ha prodotto due conseguenze di ri-
lievo: le famiglie a basso reddito sono state

escluse dal mercato immobiliare, e le famiglie
di senzatetto sono enormemente âumentate;
molte banche commerciali e casse di risparmio
e prestito hanno fattobancarotta con il collasso
del mercato immobiliate, comportando una
spesa di 500 miliardi di dollari prelevati dai
iondi societaú per pagme gli azionisti. Perdita
della casa e impoverimento sono i due fenome-
ni in più rapida crescita nelle grandi città in
Amerièa. La quota di poveri che vivono nelle
città più importanti del centro è balzata dal
trentadue per cento nel 1970 al quarantatre per
cento nel 1987 (<Congressional Research Servi-
ce Reviewr¡, Tbe Cities, Nov-Dic 1988). L'inci-
denza della povertà nelle città è oggi del tren-
totto per cento al di sopra della media naziona-
le statunitense.

Dal 7970 al 1987, il numero dei poveri è

aumentâto di 5,7 milioni nelle città più grandi
(/å@. Nelle cinque città più importanti del pae-

se la povertà è in media del 27 per cento. La
decadènza delle città procede insieme alla con-
centrazione della ricchezza nelle mani degli
speculatori, tra i quali si trovano negli anni
Ottant^ il maggior numero di milionari. Uno
studio 

^ 
d)r^ del Congresso degli Usa della fine

degli anni Ottanta ha messo in evidenza che <la

diqponibilità di case per le famiglie a basso red-

dito continua a diminufue> Qbid.) Il numero di
proprietari di case tra i 25 e i 29 anni è passato

dal44 per cento nel7979 al36,2 per cento nel
7987. La diminuzione delle case è in gran parte
il risultato dei redditi bassi e deiprezzi specula-
tivi: gli affitti a meno di 250 dollaú al mese

sono diminuiti da quasi tredici milioni di unità
abitative a dieci, mentre le famiglie con un
reddito fino a 10 mila dollari sono aumentate
da nove a dodici milioni (IbiQ.

Lo stanziamento di fondi nel bilancio per
l'edilizia popolare dall'Housing Unit Depart-
ment (Hud) è passato da circa 31,5 miliardi
nell'anno finanziaÅo 7978 a 7,8 miliardi di
dollari nel 1988 - unâ diminuzione di quasi il
75 per cento in dieci anni. Il risultato è che <un

numero sempre maggiore di persone dorme nei
parchi cittadini, sotto i viadotti dell'autostrada,
in macchine abbandonate e nei dormitori pub-
blici, come mai primo (Christian Science Monitor,
5-11./10/89, p. 1).

L"'alta immoralità":
crimine e deindustri alizzazione

Il modo in cui l'élite al Potere negli Stati
[Jniti persegue il proprio interesse a spese del
bene pubblico, è stato definito da C. Wright
Mills come una forma di alta immoralità per
distinguerla dai piccoli crimini comuni. La dif-
fusionè del comportamento criminale nelle
maggiori finanziaúe (Drexel-Burnham, Salo-
mon Brothers), gli scandali delle casse di rispar-
mio e prestito, il raggiungimento da parte di
funzionaú governativi delle più elevate cariche
dell'Esecutivo (Casa Bianca), ci consentono di
parlare degli anni Ottanta e Novanta come del-
l"'era dell'alta immoralità".

Nel corso della "deindustrializzazione"
americana, sono stâte sistematicamente distrut-
te aree urbane, comunità, famiglie e legami so-

ciali. Il deterioramento della vita cittadina si è
accompâgnato alla disintegrazione della fami-
glia, alla comparsâ di famiglie con un solo geni-
óre . ad un aumento del tasso di criminalità.
In una precedente ricerca condotta in cinque
città degli Usa su un periodo di ventotto anni,
abbiamõ scoperto una dazione inversa tra la
deindustrializza¿ione e criminalità: la diminu-
zione di occupazione nell'industria era correlata
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ad un aumento della criminalità. In questa situa-

zione, lo Stato può solo ricorrere alla costruzione
di un numero maggiore di prigioni - in quanto
l'élite industriale e lo Stato non hanno risorse per

cfeàteposti di lavoro ben retribuiti nell'industria.
Dopo õtto anni di carica, il governatore Cuomo ha

individuato nella "giustiziactiminale" il suo obiet-

tivo prioritario, aggiungendo 30 mila nuovi letti ai
50.000 già esistenti, raddoppiando così il numero
di ospiti in custodia allo stato Q'Jew York Times,

2/10/90, p. B1). Più prigioni, campagne anti-
droga e polizia non impediscono comunque
I'ulteriore crescita della criminalità. I record di
omicidi, furti e rapine a mano 
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øono nuovi Þicchi omi anno: nel 1990, il record di

ãmicidi è ståto battrio in otto delle venti città più

imoortanti della nazione (New York Times'

,)iiilgo, p. 41). Il numero di detenuti nelle

liøotti ttâ t"qsi"ttto livelli record: 755'425 a
'-"i¿ ¿"r ß9f-(Naa York Times, S/10/91, P'

A8).
I cambiamenti intervenuti in campo eco-

nomico - in particolare il peso sempre maggio-

re acquistato-dalle istituzioni ftnanziarie inter-

nazionali - giocano il ruolo più importante

,r"ll, .t"t.itaäella criminalità, attraverso il lo-

ro legame con il riciclaggio di.denaro Prove-

"i"",Ë 
dal mercato deila ãioga' È stato calcola-

to che il riciclaggio dei narcodollari raggiunge

un volume anttüã di 100 miliardi di dollari -
.olrrrrolçndo la maggior pâr.t: delle qrincipali
¡"".tt" io,"nitensi TNotãr¿ J omal, y 12/89,
oo. 2924-29). I dati della Internal Revenue

bä*i." rivelino che negli ultimi annil'agenzia
ha sottoposto a Procedimento legale-55ùanche

e 300-4Ö0 funzionari di banca Qbid)' Con un

mercato'di 150 miliardi di dollari spesi annual-

-.rr," per droghe illegali. - cinque volte la
,o"." pË, le impãrtazioni ¿i petrolio - le istitu-

,iorri ht". ziarie al vertice è gli spacciatori di

fug" alla base sono quelli 
-che^traggo.1o. 

da

qoeõta situazione i vantaggt maggiori, alimen-

tändo comPortamenti chããggr^v^no sempqe di
oiù la decãdenza provocâta dallo spostamento

äi capitali dall'industria locale alle reti Ít¡znzia'
rie e ãi investimento internazionali'

Per l'élite, la tendenza è a chiudersi in un

bunker: polizia ptivata, trasporti, club, scuole'

ecc. uTrá i più iicchi newyorkesi, c'è.una ten-

denza a tagiiarsi fuori dai posti pubblici della

città. Per {uella parte di popolazione che non

ouò fussire... c'è 
-una 

dispéraiione che spinge le

þ"ttottî^ chiudersi in ðaso fN:y.Yy:* Times'

tr.)/Z/gO, P. B-2). L'ideologia della "sicurezza

nazionale'?isata per giustificare l'impero-plane-
t"ti" ti associa âlla'ínsicureTz^ personale e al

deterioramento sociale all'interno del paese'

La srande spremuta: sussidi di disoccupa-

zioíerptog"á-mi alimentari, pensioni

Le tasse governative per la -crescita 
delle

multinazionali" si riduconó, i salvataggi delle

banche raggiungono livelli record, i sussidi per

øli investiõri stranieri sono altissimi e il bilan-

Eio militare è il più alto del mondo"' solo il 34

Der cento dei lavoratori disoccupati hanno rice-
'rroto i sussidi di disoccupazione, la percentuale

oiù bassa nell'arco Ji-i""ri 
^nni ieuuatryn;o I

'Inqnirrr,4/7/97, p. 11.A)' Ciò è dovuto al fatto 
I

che il tasso ufficiale di disoccupazione non in-

clude i lavoratori Pâft-time involontari (stimati 
I

5.5 milioni nel 1191) e i circa due milioni di 
i

Dersone in cerca di occupazione che sono stâte

ärprrls. dal mondo del úvoro' Il dato reale di

ãião.."p"rione è pari probabil-me1te 1d 
oltre il

doooio^del sei pèr cènto ufficiale' Inoltre, i
r"Jri¿i di disoccúpazione hanno subito una dra-

stica riduzione pissando dalle 65 settimane del

1977, alle 26 settimane del 1991' I sussidi di

disoccupazione medi che sono stabiliti dai go-

verni degli stati sono in media ben al di sotto

¿"lli"afo di povertà (Ibid').

. Il programma governativo di distribuzione

di cibo^per"donne é bambini Piveri ha.subito

riduzionì in metà degli Stati, e in alcuni casi è

stato comPletamentã abolito per-migliaia di
Dersone (Ñew York tines, 29/5/90, pp' '\1 e

hf O¡. I," Special Supplemental Food Program

for fuomen, Infants and Children si è occupatÔ

di 4.5 milioni di gestanti, nuove madri e bam-

bini piccoli in staio di terribile go¡1e{àt Mante-

nendo fissa a 2.7 miliañi di dollari la quota

destinata alla distribuzione di viveri, mentre i
prezzi degli alimenti di base aumentavano con-

iirro"-.rr",", il governo federale ha costretto gli

stati a ridurre-drasticamente questa forma di
assistenza. !',lel Texas, i bambini di uno o due

anni si sono visti tagliarc la razione di cereali

del 33 per cento (da 3O a 24 once)' La Callfor'
nia, chã può coniare su una economia global-

mente cråsciuta, ha tagliato la nzione di succo

di frutta per i bambiniãa tre acinque anni e ha

eliminató h distribuzione di formaggio (IUd')'

Non ricevono più aiuto <gestanti, donne che

allatta¡o e bambini la cui dieta è stata diagno-

sticata come inadegútt^, ma che non mostrano

segni clinici di malnutrizione> (ruid')'

Il deterioramento delle condizioni di vita
non colpisce solo i giovani, le donne e I'eserci-

to dei dìsoccupati, ñra anche gli anzianl L'au'
mento degli investimenti all'estero è alimentato

in oarte cän la diminuzione delle pensioni' Tra

i qirasi sei milioni di persone che. ricevono una

peisione, solo il setteþer centodipende da esso
'per metà del proprio ìeddito Q'üew York Times'

\ó7slga, p. i¡. Molti pensionati hanno affer-

-át" .rtá ia piopria pJnsione è stata ridotta a
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meno di un quinto del reddito che percepivano

¿lla fine dell'a-ttività lavorzitiva- Il principale cam-

biamento che spiega la diminuzione delle pensioni
delle imprese piivate è la riduzione del numero dei

posti di lavoroben pagati nel settore manifatturie-
io e l'aumento dell'occupazione nel settore dei

servÞi a basso salario (Ibid.). L'inflazione sta ero-
dendo la maggior parte delle pensioni, infatti
solo il 25 per centb delle pensioni delle ditte
private sono adeguate all'aumento del costo

ãeila vita. Durante gli anni Ottanta e Novanta,
la tassazione per la sicurezea sociale è aumenta-

ta dal 5,1 Per cento al7,65 Pef cento Pef tutti i
salariati, cõn un aumento paú a quasi il 33 per

cento.

Educazione: sistemi a due livelli

Decadenza politica: astensione di massa
e conüollo finanziado delle elezioni

C'è un profondo disagio all'interno dell'é-
litq il sistema politico si è talmente svuotato di
significato che le dichiarazioni della leadership
politica a nome della popolazione o della nazio-
ne suonano semPre più inconsistenti. Oltre un
terzn (36 per cento) della popolazione in età di
voto ha votato alle elezioni del Congresso del
1986 e del 1990 ed appena il 50 per cento alle
elezioni presidenziali (Nev York Times,

17/71/90, p. 27).Nella maggior parte delle
elezioni municipali non ha votato unâ percen-
tuale oscillante fra i tre quati ed i due terzi
dell'elettorato. Sono stati effettuati numerosi
studi, da parte della Ford Fottttdøtion o dell'Ame-
rican Bar '4ssociation, basata sulla convinzione
che la democnzia ameticana non stia operando
nella direzione da essi auspicata.

Nel 1990 mezzo miliardo di dollari è stato

speso nella corsa per la Casa Bianca ed il Sena-

tã. Tra il1970 ed il 1988 il denaro speso per le
campâgne elettorali è aumentato da meno di 50

miliõni a più di 225 milioni di dollari (Àteø

York Tincl, 18/3/90, p. 22).L'influenza del
potere ftnanziaÅo della grande impresa privøta
ãei media ha stabilito un controllo sui pro-
grammi elettorali, espropriando di fatto l'elet-
Iorato di ogni possibilità di intervenire nel me-
rito dei prõblerrii, sui candidati o sui P-artiti. L^
disaffeziõne dell'elettorato deriva dalla consa-

pevolezza che qualunque cosa i candidati pro-
-mettano, 

essi non potranno influenzare le prin-
cipali decisioni pblitiche più importanti: la
clàsse politica peiseguirà gli obiettivi dell'élite
delle grandi imprese e delle banche. Il cinismo
dell'elettorato, èhe tutti gli esPerti di questioni
istituzionali hanno notato, riflette la consape-

volezza che un duplice principio regoli la poli-
tica degli Stati Uniti: i politici parlano Vlla gen-

te e lavorano per i ricchi. La politica degli Usa
è caratteÅzzala da un elemento strutturale di
fondo: entrambi i partiti si contendono i finan-
ziamentidei ceti benestanti, perseguono obietti-
vi neoliberisti e sono incondizionatamente
coinvolti nella strategia- inter¡azionale delle éli-
te dominanti e nella sottrazione di risorse dal-
I'economia nazionale.

Una classe politica condizionata da fìnan-
ziztori di campagne multimiliardaÅe non può

Il degrado dell'istruzione pubblica per la
massa dellã popolazione coincide con una mi-
nore richiesfa da parte di un'economia bzsata

su un esiguo strato di impiepti qualificati e

sulla dispoìibilità di un gran numero di lavora-

tori a tempo determinato nei servizi. Nel 1990

Bush ha ffrmrto un decreto che ha triplicato la
quota di immigrazione per professionisti quali-
ficati, portandola da 55 mila a 740 mila (Nøz
York Tines, 5/11/90, p. A12).Il deterioramen-
to dell'istruzione negli Usa, con una economia
fortemente dipendente dalle industÅe ad alta

tecnologia è rèsa evidente dal basso livello cul-
turale dei suoi studenti. Solo un ottavo degli
studenti delle scuole superiori è in grado di
rispondere esaurientemente a dei test di mate-

matica propri del loro livello; solo la metà degli
studenti di dodici anni riesce a fate lo stesso.

Costa di ineno per gli Usa importare studenti
qualificati che effettuare investimenti per
iitruire gli studenti ameticani fino ai livelli su-

periori: nel 1988 il 46 per cento di studenti a

i"-po pieno laureati in inçgneria e il 26 per

cenio di quelli laureati in scienze erano stranie-
ri. Nell'Istituto di ricerche sanitarie, un terzo
dei 5 mila scienziati è straniero (Ibid.). La classe

dirigente statunitense non ha reso prioritaria
I'istruzione pubblica, diventando dipendente
dal sistema educativo privato, ed ha quindi agi-
to efficacemente per convogliare risorse dalle
scuole pubbliche per studenti poveri verso set-

tori completamente differenti, come quello mi-
litare o ftnanziaÅo (New York Tines,27/5/97,
p. 1).

l
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a.ffrontare temi che interessino la magioranza
della popolazione; di qui I'uso enfatico di slogan
elettorali vaghi e banali, personalismi ed altre criti-
che comuni alla maggior Parte degli americani.
Alienando lamaæjorznza degli elettori meno ab-
bienti ed assicurandosi la loro astensione, l'élite
delle grandi imprese private e delle banche è libera
di influenzare e manipolare la minoranzachevota,
imponendo vincoli sui candidati e sui programmi

Q'{ew York Tines, T/77/90, p. 86). Inoltre, la
concentrazione del Potere nelle mani di funzio-

IYolfL'wte//, IBJ - 1 9 67. FoIo sa scL¡erwo, uemice trasþarmte, acilico

nari esecutivi, titolari di cariche non elettive
nfforza le relazioni tra l'élite economica, e lo
stato. Il processo elettorale è sempre di più un
rumoroso diversivo, la popolazione è una vitti-
ma impotente, privata dei diritti elettorali ed
impotente e l'élite possiede il più accessibile,
rappresentâtivo ed efficiente dei regimi degno
di una dittatura centroamericana. Condizione
necessaria per la redistribuzione del reddito
verso le classi alte e all'estero è la disarticolazio-
ne dei movimenti politici. La crescita e la con
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centrazione del potere nelle mani delle élite diri-
genti a livello móndiale comPorta un impoveri-
mento delle istanze nazio¡ali di rappresentanza

politica interna.
Gli anni Ottanta sono stati testimoni del con-

solid¿mento di un nuovo sistema politico: 1) un

potere esecutivo in sintonia, con il capitale.inter-
iazionaleecongliapparatimilitare-ideologicista-
tali;2)unaclassè politica impotente, in alcuni casi

aggreisiva e chiaisosa nel Congresso e nei pârtiti
põliti"i, che controlla gli eccessi, ma in-ultima
itt ttz^si conforma alle strategie dell'élite diriçn-
te mondiale;3) allabase, una massa frammentata,
che si contende le scarse risorse, divisa da interessi

settoriali, separata dalla classe politica, isolata dal-

laburocraziàsclerotinata e in declino dei sindaca-

ti, che non ha prospettive politiche, né capacità di
dar vita ad un movimento politico nazionale in
grado di sfìdare lepropaggini delle strutn¡re politi-
ðhe che bloccano ogni in iziativa di únnovamento.

Il senso di impotenza civica è çnenllzzato
tra votanti e non vótanti: il54% tra i primi ed il
62Vo tn i secóndi ammette che <gente come loro
non ha molto da dire su ciò che fa il governo; e i
tre quarti di entrambi i gruppi çensa che il gover-

no faccia ciò che è giusto solo qualche volta o mai>

(Nea York Tineq 7/77/90, p. B6).-L'alienazio'
ne e I'ostilità di coloro che sono effettivamente
espropriati dei diritti elettorali_coinv-olgono en-

ttä-bi i partiti politici (l'{t, Ynrk Times,

30/9/90, tüØeek in Review), le politiche econo-

miche e le strutture del sistema politico. Alcune
inchieste mostrano che <<una sostanziale mag-

g¡onnzadi americani vuolg dal governo di più'
ãon di meno - scuole migliori, aria più pulita,
strade sicure, sanità meno carâD (Ibid.). Gli stes-

si esperti che lavorano per l'establishment sono

,.-õr" oiù coscienti dell'alienazione, della col-
lera'e dä[ potenziale radicalismo Presenti nella
magjoranza della PoPolazione.

Decadenza della società civile:
declino del Sindacato

La teoria politica democratica si basava

sull'idea di una forte società civile fondata su

un potente insieme di organizzazioni autonome
che collegassero i cittadini alle istituzioni poli-
tiche. Per la massa dei salariati e degli stiPen-
diati, i sindacati organizzati râppresentavano
all'inizio uno strumento importante per espri-

mere i propri interessi socio-economici e in-

Íluenzare la politica dello Stato.

Uno dei principali cambiamenti verificate-
si negli Usa riguarda il deterioramento del mo-
vimento sindacale, e la sua trasformazione in
una struttura democratica ossificata raPPresen-

tante il 76,4% delle forze di lavoro.

Immediatamente dopo la Seconda guerra
mondiale, i sindacati rappresentavano il 30/o
dei lavoratori e potevano ottenere benefici so-

ciali e migliori condizioni di vita in cambio del
sostegno all'espansione mondiale di Washing-
ton. Ôggi, i sindacati funzionano come cinghie
di trasmissione per permettere di rcalizzare i
tagli ai salari dettati dallo Stato 9 dalla-grande
impresa privata,la riduzione dei livelli di vita e
deibenefici sociali. Oggl, i lavoratori dell'indu-
stria manifatturiera non sono più la maggioran-
za della fotzalavoto otganizzata, che è costitui-
ta invece dai lavoratori del pubblico impiego,
dell'industria aliinentare e dei servizi (New York
Tines, 79/8/90, p. l2). I principali sindacati
che sono stati distrutti attraverso un'azione
congiunta dello Stato e della granqg impresa

pivâta, comprendono il sindacato dei control-
Îori di volo, le Eastern Airlines, i Greyhound
Bus, e molti altri. Le industrie che erano in
passato quasi totalmente sindacalizzate - come
ie acciaièrie, le fabbriche di automobili e le
miniere di carbone - hanno subito un forte
aumento della fotza lavoro non sindacalizzata:

metà carbone negli Usa è estratto da lavoratori
non sindacalinaii, mentre in diversi impianti
automobilistici sono stati assunti lavoratori con
contratti a termine (New York Tincs,27/3/90,
p. D1). Gli occupati nelle acciaierie sono dimi-
ãuiti da 980 mila nel 1955 a 300 mila nel 1980

e a 720 mila nel 1990. Un dato ancora più
sisnificativo, è che i datori di lavoto sono riu-
rJiti " 

far pagarcdirettamente ai lavoratori gran
parte dei õosti sanitari e di altri contributi, con
il cottrettto della burocrazia sindacale. Nell'in-
dustria dell'abbigliamento si è avuto un massic-

cio ritorno ad un sistema produttivo basato su

lavoratori non otganizzati sindacalmente - pro-
prio sotto il naso dei ben pugartj burocrati sin-
ãacali dell'Intenationøl l-abor Garnent Vorkers

Urior (Tlgwu). Il più grande fallimento della
burocràzla sindacale è slato la sua incapacità di
organizzare il settore in più rapida crescita e

-ãtto p^g"to della forza-lavoro americana: il
settore-dãi servizi privati, di cui solo il 6Øo è

sindacalizzato. Impotenti nel difendere gli inte-
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ressi dei loro iscritti nella contruttazione collettiva,
indisponibili e incapaci ad assumere impegni a

lunga scadenza, in grado di sfidare la politica mon-
diaË di !Øashington, i sindacati si stanno via via
trasformand o in"organizzazioni di servÞi sociali",
che promuovono affari, carte di credito,polizzedi
assiðurazione, ecc. (Nen, York Tines, 79/8/90, p.

12).

Mentre il capitale internazionale si estende

fino alle industrié di confine in Messico, utiliz-
zâ computer ad alta tecnologia ed intensifica le
pressioni sui lavoratori in fabbrica, la forza la-
loro stabile si riduce ulteriormente, diminuisce
la sicurezza nei posti di lavoro e si abbassano gli
standard di vita. Le grandi imprese private non
vedono più i sindacati come "partner nell'e-
spansione mondiale": non ne hanno bisogno.
Dal momento che i sindacati sono così privi di
potere, che non c'è bisogno di dividere con
ioro i profitti realizzati a livello mondiale; dal
momento che i mercati sono internazionali, i
lavoratori vengono considerati come un costo'
non come consumatoti.

Il supporto della burocnzia sindacale è

stâto un importante fattore facilitante la strate-
gia globale del capitale e della úcchezza delle
muliinazionali. L'Association of Federated La-
bor (Afl-Cio) è stata in prima linea. nel sostene-

re la guerra fredda, gli interventi militari degli
Usa nèl Terzo Mondo (Vietnam, Carea, Congo,
Repubblica Dominicana, Nicaragua, El Salva-

doi, Iraq, ecc.) ognuno dei quali ha nffotzato il
braccio ideologico-militare dello Stato imperia-
le a spese di quello industriale.

Il deterioramento dei sindacati e la loro
non rappresentatività all'interno della forza la-
voro amtricana è una conseguenza della politi-
ca sindacale e un fattore importante, che con-
tribuisce a rtfforzare il potere planetario degli
Usa. La scomparsa del sindacalismo è perciò un
corollario necessatio di tale potere.

La crisi nel settore dei servizi

Poiché il capitale Usa sceglie di competere
in misura sempre maggiore sul terreno interna-
zionale, oggi è il settore dei servizi - una volta
annunciato come un potente motore di nuova
occupazione - che distribuisce posti di lavoro
tra tècnici, dirigenti intermedi e "colletti bian-
chi", come ha fatto il settore industriale nel
ventennio passato. La maggior parte delle prin-

cipali grandi industrie private (Ibm, Ge, Du-
pónt) sianno licenziando o prePensionando de-

iine di migliaia di impiegati, seguendo le orme
di \üØall Street.

Nella fascia più bassa nel settore dei servizi
- nei ristoranti, nei negozi al dettaglio e nelle
attività collegate - sta avvenendo lo stesso pro-
cesso che porte. a licenziamenti e "riduzione dei
costi". La disoccupazione cresce perché, duran-
te la recessione dei primi anni Ottanta, il setto-
re dei servizi ha potuto assorbire alcuni dei
lavoratori licenziati dalle fabbriche. Nell'eco-
nomia speculativa "post-industriale" non c'è

invece alcun settore in grado di assorbire gli
impiegati licenziati dei servizi - eccetto forse

l'offerta di impieghi marginali nel "settore in-
formale". Complessivamente, i licenziamenti
nei servizi tra agosto e dicembre 1990 sono stati
208 mila e sono continuati ad aumentare nel
7997 (New YorkTimes,3/2/91, P. 1). Le attività
speculative immobiliari e in altri campi (suc-

cêssioni, huraged bt1-ortts, vendite di obbliga-
zioni), dopo aver corroso la base industriale
dell'economia, sono crollate - 50 mila impieg-
ti,ll20Vo della forza lavoro di Wall Street -sono
stati licenziatitfz- I'ottobre del 1987 e il çnnaio
1991.

La crisi nell'economia post-industriale ha

riprodotto inoltre il modello tipico delle società
capitalistiche industriali: I'intensificazione dello
sfi¡ttamento della forza lavoro. I tettativi ope-
rati dalle catene di fast food di "cucinare più
cibo con meno mani" hanno riprodotto condi-
zioni di fabbrica nel "settore dei servizi". Men-
tre I'economia dei servizi affonda, al vertice
aumenta la concentrazione delle industrie pri-
vate ed alla base si intensifica lo sfruttamento, e

non c'è un settore industriale dinamico dispo-
nibile ad assorbire i lavoratori licenziati. In più,
né le banche né il governo, con il loro enorme
carico di crediti inesigibili e deficit sempre in
âumento, sono in una posÞione tale da conce-
dere prestiti per tirare fuori i servizi dalla crisi.
La nãtu:.a precaÅa dell'economia dei servizi de-

gli Usa si evidenzia particolarmente profrio
nell'area cui la maggior parte delle grandi im-
prese private ha dedicato la sua maggiore atten-
zione, ossia I'economia mondiale'

Tradtzione di Aidø Tsñni

La þrina parte di qncstu articolo è statø þúblicata nel n'
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Chi ha ueeiso il Presidente?
Nlettura critica del fln di Oliuer Stone

(N el 1961 gli anni tormentati del decen-

nio eranó ¿¡îcotà di là da venire. I di-
sordini interni non sarebbero comin-

ciati fino all'estate del 7964, otto mesi dopo la
mofre del Presidente Kennedy. In seguito, que-

sto fatto avrebbe incoraggiato il mito che se solo

fosse vissuto nulla sarebbe accaduto>. Con queste

parole rivelatrici William Manchester, che è pu-
ie ono degli storici che descrive con grande

simpatia i mille giorni di potere di John Fi?ry:
rald Kennedy, slntetin'a lo stato d'animo degli
americani negli anni Settanta. A quasi trent'anni
da quegli awenimenti, un gran bel film di Oli-
ver Stone rilegge gli eventi con occhi ancora più
paløliali per o-firirci la frgur:a tomanzarta di un
,romo clie avrebbe cambiato il corso della storia

anche sul piano internazionale, risparmiando al

popolo arnericano oltre cinquant¿mil¿ vite per-

äuie nella giungla del sud est asiatico e a quello
vietn¿mitalo spaventoso tributo di un milione
di morti per conquistate la propria indþnden-
z^.

Per rispondere all'eterna questione itrisolta

- chi ha sparato al Presidente? - Oliver Stone

utiliz,a formalmente la vicenda del Procuratore
distrettuale di New Orleans, Jim Garrison' ma

segue in rcaltà un suo Percorso mentale che lo
co-nduce dal discorso di addio del Presidente ed

ex Generale Eisenhower, con il suo consiglio di
tenefe sotto contfollo politico il potente com-
plesso militare industriale sviluppatosi.nel ven-
lennio di guerre apPena trascorse' alla "loro"
vittoria, cioe la vittoria dei falchi, con l'invio di
centinaia di migliaia di giovani, Stone compreso,
a combattere per una causa mistificants la difesa

della democl'¿ziz dalLa minaccia del comunismo.
Fra questi due momenti il film si snoda con unâ

veloóità sorprendente, riuscendo quasi a far di-
menticare lã durata sproporzionatamente lunga
rispetto alla media della produzione cinemato-
gràfica. La battaflia processuale di Garrison è

per incastrare un uomo che riveli I'inconsistenza
ãella tesi ufficiale, la follia di Ire Harvey Os-
wald, il che fornisce il materiale per la battaglia
politica di Stone, che è quella di dimostrate la
ðonnessione tra i colpi di Dallas e i giganteschi
interessi economici e strategici che il giovane
Presidente stava Per rimettere in discussione.

Purtroppo, non c'è niente di più inesatto, dal

punto di vista storico, come tutti gli stessi colla-
boratori del Presidente, per definizione da allora
"i kennediani", hanno ammesso senza riserve.

George Ball, sottosegretario di stato dal
7967 al7966, in una recensione agli ultimi libri
usciti sulla crisi di Cuba, esordisce con una con-
siderazione sconsolante: ora che la gaerca fredda
è finita neanche lo scrittore più brillante riusci-
rebbe a rendere il clima che si respirava nella
Casa Bianca e in tutta Washington negli anni
Cinquanta e Sessanta. C'era <<un'atmosfera di
pauia e di pericolo imminento di cui lo stesso

Kennedy soffriva in modo Particolare. Anche
perché - dice Ball - Jfk sentiva di essere consi-

ãerato <<troppo giovano, privo di <reputazione

militaro come il suo autorevole predecessore

cui veniva continuamente confrontato. Inoltre,
tanto per arcivare alla questione del Vietnam, in
vista ãela campagna per la rielezione voleva
cancellare I'impressione negativa offerta al pub-
blico americano più educato ai temi della "con-
frontation" con I'Unione Sovietica con le espe-

úe¡tze negative del primo periodo: la Baia dei

Porci, il -æntato sbarco a Cuba, che secondo

Stone è dietro l'omicidio per il mancato aPPog-

gio aereo offeto ai mercenari, e il muro di Bet-
l=ino, nno smacco che Kennedy ha sempre consi-

derato dovuto all'idea dell'orso sovietico di ave-

re a che fare con un presidente di poco polso. E
sempre secondo Ball, Kennedy era giunto addi-
rithrra a considerare positiva l'erezione del mu-
ro, anche se non l'avrebbe mai affermato in
pubblico, per gli effetti successivi di distensione

õulo scenario-europeo. La crisi dei missili, al

contrario, fornì I'esempio voluto di una presi-

denza decisionista in grado di frontegiare le

situazioni di emerçnza' Dall'incontro di Vienna
con il nemico Chruéðev, Kennedy uscì quasi

furibondo, perché non riteneva di aver scacciato

la falsa immagine del giorane þollo e della tteccl¡ia

roþe. Secondo James Reston, firma del Nap
Yãrk Tines, giornalista sempre a contatto con il
Presidente, Jfk era afftanto. Nell'intervista con-
cessa subito dopo gli incontri, in una sala del-
I'Ambasciata ømericana a Vienna, il Presidente
(pareva in uno stato di semishock>. Ho cercato

di convincere il Segretario çnerale che faccia-
mo sul serio, gli ho intimato quello che secon-

do noi può fare e quello che non può fare
I'Uniond Sovietica - disse in sostânza Kennedy
a Reston - ma ho fallito. Sembrava che Chru-
ððëv avesse davanti un uomo che decide di col-

di Sandro Polacco

t3 Il Passaggio n'2 nan/øþrile 1992



Statí Uniti

pire, ad esempio Castro, ma non ha il coraggio di
andáre fino in fondo. <tEra necessario - prosegue il
ricordo di Reston - dimostrare la nostra ferme?'za,

e il posto per fado, sottolineò con mia solpresa' era

ilVietnam>.
Tornando aBall,il sottosegretario cita un'e-

sperienza diretta: il 7 novembre del '61 chiese

údi"*" per. sottoporre al Presidente- le perplessità

su un magglore cornvolgimento in Vietnam' <Sei

p z,zo>, ful risposta di fk e Ball confessa di aver

ia.i.rto sulla questiot" fitto all'incidente del Ton-
chino. Da alóra Ball è un convinto non interven-

tista e ha criticato Bush per la guerra del Golfo,
sostenendo fino all'ultimo la soluzione n egoziata'

John Kenneth Galbraith, grande economista

kennädiano ambasciatore in India e insospettabile

"guru" del pensiero liberal statunitense, scrive nel

tÓel itpamphlet Come ascire dal Vietnan, la gaenø

cbe non jossiino uincere, cl¡e non aorremmo uinære e cbe

non stiamo ainændo. Per chiedere il disimpegno

dal sud est asiatico, Galbraith ripercorre corret-
tâmente la genesi del conflitto e ammette che

l'amministrazio¡e Kennedy sbagliò nella sua

incapacità di vedere le lotte nazionali, convinta
che iosse tutta una cospirazione ordita dai cine-

si che agivano per conto di Mosca. Io stesso -
scrive dalUralth - fui inviato a Saigon da Ken-

nedv Þer confrontare con unâ presa diretta la
,r.tidi.it¿ delle richieste del generale Taylor,
che chiedeva una divisione da combattimento'
<Mi fu assicurato fermamente che il bisogno del

nostro aiuto sarebbe stato temPorâneo>' Ora
che il conflitto si è pienamente dimostrato "al-
tro" da quello che credevamo in buona fede,

conclude Galbraith, è tempo di cambiare rotta'

Citiamo infine Arthur Schlesinger Jr, lo
storico kennediano "par excellence". Il contesto

dell'intervento americano nel sud est asiatico
- non lo ha creato Kennedy, ha scritto su Time

Magazine nel'73, (ma non ebbe altra scelta che

lavo-rare entro la situazione che ereditò>' E nel

volume La þresidenzø inperiale corregge in un
punto importante.la ricostruzione dei raPporti

kennedy--Diem. <E owio che il governo ame-

ricano era a conoscenza del complotto per ro-

vesciate Diem>, una considerazione che mette

in una diversa luce le dichiarazioni del Presi-

dente che sembrano preludere a uno sgancia-

mento dal regime di Saigon, quando disse pub-

blicamente che in fondo quella del Vietnam era

una "lofo" questione.

Tutti poi riconoscono nella accettat^ teo'

ria del "domino" la fonte dei guai' Anche da

senatore Kennedy aveva usato la retorica della

guerra fredda in voga nella classe politica ame-

lir n . Lavzùa¡te asiatica suonavâ più o meno

così. La Cina è caduta, in Corea li abbiamo

fermati, se cade il Vietnam si porta dietro tutto

lo scacchiere.Nei lugubri numeri che scorrono

sul video alla fine ¿èt film Stone non mette il
dato ufficiale della crescita dell'impegno milita-
re americano in Vietnam nei trentaquattro me-

si di presidenza Kennedy: da 685 consiglieri a

16 mila uomini, inclusi alcuni rcparti dei fami-

gerati berretti verdi celebrati da John Wayne, in
iiolazione degli accordi di Ginevra del 1954'

<La sua (di Kennedy, ndr) responsabilità

per i disordini in arrivo è stata sostanziale>
'oro."*" Manchester, nel suo monumentale

int itory and the Dream, a tanøtiae bistory of Ane-
ricø, citito all'inizio di questa breve nota' <Il

ootenziamento militare in Vietnam fu uno dei

äue principali passi verso la crisi. Il secondo fu

la suã deciiione di lanciare un Programma fina-
lizzato a mandare un uomo sulla luna prima

della fine degli anni Sessantar>. Bisogna ricorda-

re infatti chãi sovietici avevano lanciato Gog'
rin e il mondo sembrava vicino alla profezia di

Chruéðev, il superamento del capitalismo come

sistema da" patte del socialismo. Niente di pìù

falso, assicuiano al Presidente i consiglieri mili-
tari, anzi il programma missilistico pesante di-
mostra q.r".tto siano indietro i russi, che hanno

sviluppaio potenti e pesanti Ygttgtl per le loro
bombê nucleari "^ttetl: te". Ma Kennedy può

perderci le elezioni del'64, ha bisogno di <una

þra in cui I'America arrivi primu. 
-Paradossal-

äente, nota Manchester, il grande sfotzo finan-

ziatio per sostenere l'esplorazione dello- spazio,

56 miiiardi di dollari Jpesi prima dell'Apollo
11, negli anni in cui i grandi surplus commer-

ciali dãgli Stati Uniti si misuravano in milioni
di dollãri, dirottò l'impegno statale dai pro-
grammi di sviluppo sociale che avrebbero,

ãuelli sì, ammorbiãito le tensioni dei ghetti e

-igliotrto le condizioni dei nuovi poveri' Le

duã cose insieme, corsa alla luna e Vietnam,
finirono proprio per nfforzare quel complesso

militare industriále che Stone vorrebbe che

Kennedy avesse combattuto. Questi i fatti stori-

câmente accettati, cosa poi ci fosse nel cervello

schizzato nelle mani di Jaqueline Kennedy il 22

novembre del'63, a Dallas, Dio solo lo sa' Il
capo dello staff della Casa Bianca, Kenneth

l4



--r

Stan Uniti

I

lØotfVostett, Mittioner-KastexIII -1958,/89. Golacbe,þto,tassi, taacolon

O'Donnell giura che Kennedy gli confidò l'inten-
zione di ritirarsi dal Vietnam dopo averconquista-
to il secondo mandato. Non è comunque parte di
questo progetto il ritiro dei mille consiglieri mili-
tãri, unþerazione di routine. Al contrario, c'è chi
ricorda i termini del discorso mai pronunciato a
Dallas, dove Kennedy avrebbe invitato gli ameri-
cani a essere buoni soldati in vista dello "sforzo
costoso" per sconfiggere il comunismo nel sud est

asiatico.

Se il quadro "alftere bianco contro cavalieri
neri" del trust mafia-Cia-complesso militar indu-
striale-anticastristi non ha allora fondamento sto-
rico, chi ha veramente ucciso il Presidente? È una
storia infinita, come molte di quelle che conoscia-
mo in ltalia', trz- versioni uffìciali non credibili e

verità politiche non dimostrabili. Su Kennedy,
poi, la letteratura è quanto mai vasta, le ipotesi

þroliferano a ogni pubblicazione di "memorie di
qualcuno" in corsa per diventate best seller. La
versione più accreditata sembra essere, ora, secorl-

do gli esperti delladinasty Kennedy,lapista mafio-
sa, con utiliz,z,o di ambienti anticastristi cubani
inquinati da servizi di controllo della sict¡tezza

nazionale, e da uomini delle 
^genzie 

federali in
guerrâ contro il comunismo. Il movente aPpare

ãuplice. Da una parte ci sono le cosche che gestiva-

no tutti i bordelli e i casinò di Cuba e che quindi
perseguono la caduta di Castro, quanto mai proba-
-bile 

sé il "lider maximo" venisse accusâto di aver

fatto uccidere il Presidente. Dall'altra, ci sono le
cosche del nord che gidano vendetta per il tradi-
mento della famiglia bostoniana' Il patriatca dei

Kennedy, Jo e, aveva fattofortuna con il proibÞio-
nismo e avevz- rapPorti non troppo puliti con gli
uomin i d' onore che ftnanziarono la campagna per
far vincere la Casa Bianca al ragazzo. Il fratello
Bob, Ministro della Giustizia, si mise a fare sul

serio senza p agnei"conti" del padre e quindi i due

andavano puniti. Come si vede c'è ne è abbast^nz^

per molti omicidi e peraltrettante rivelazioni negli
anni avenire.

Un amico americano, uno di quelli che ha

disertato pur di non andare a combattere i viet-
cong, mi ha detto che Stone è ancora alla ricerca
delliuomo del destino, dell'uomo che gli avrebbe

impedito di andare nella giungla, volontario, im-
bracciando la bandiera a stelle e strisce. Lo trova
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ora ne lla fantasia e cerca di mettere a posto la
coscienza, si dà una ragione per essere stato quello
che non avrebbe mai voluto essere. Polemica fra
veterani veri o mancati aplrte, ad uno spettatore
europeo il film restituisceuna dimensione di realtà
della politic a americana sempre negata, prima del-
I'oblio degli anni Ottanta, dalle classi dirigenti dei
paesi alleati. La interpreta magistralmente Donald
Suthedand e si chiama "covert operation", il tipo
di attività che ha deciso la storia in molti paesi del
mondo, a dispetto della volontà della gente, in
ossequio agli interessi planetari della supe¡poten-
za, a prescindere dal partito politico dell'inquilino
della Casa Bianca. Se non altro il film di Stone ha
definitivamente spazz:ato via dalla coscienza col-
lettiva la verità ufficiale della Commissione \üØar-

ren, e di nuovo si torna a chiedere I'apertura dei
santuari dove è depositata una parte non secirnda-
ria della stoda politica degli Stati Uniti, e quindi
del mondo intero. E se la gueffa del Golfo ha
anche sanâto la feÅta del Vietnam nell'universo
collettivo degli americani, nel senso di una ritro-
vata fiducia "imperiale", come psicofarmaco è pre-
feribile la medicina pacifista e democratica di Sto-
ne a quella militarista di Bush. Per una intera çne-
razionedi americaniJohn Fiøçrald Kennedy era
"uno di loro". Con i capelli al vento e senza cappot-
to, con i figli tra le gambe, la bella moglie ostentata
e il sorriso dell'ottimismo rñostrava comunque
una "frontiera" da superare, interpretando il ruolo
del giovane sceriffo, come ha scritto Mc Luhan,
quando il suo rivale Richard Nixon sembrava il
losco awocato della compagnia ferroviaùa, rap-
presentante di una classe politica vecchia, reduce
delle guerre e ossessionata dal suo stesso passato.

Sul piano interno, il breve periodo kennediano ha
scosso la società mettendo in moto, o forse soltan-
to non reprimendo, le energie nuove che erano
giunte amatrtrazione. Basti pensare al movimento
per i diritti civili e alla crescita delle organizzazioni
nere. Come spesso è accaduto, "liberal" a câsâ non
ha significato completamente e inequivocabil-
mente "democratico" all'estero. r{nche per questo,
al contrario di molti "americanisti" di sinistra del-
I'ultima ora non si tratta di farsi affascinare dal
Kennedy vero o da quello presunto. Certo però in
quello specchio i nostri diriçnti politici si rifletto-
nomiseramente.

Kennedy e la questione vietnamita, sono stati
raccolti da Arthur Schlesinger Jr in Una storia

docmentaria della politica estera degli Stati Uùti,
I 945/1 97 3

ïV olf V ate / /, M i / / ì o n e n - Kas t en II - 1 9 5 8/ I 9. G o a a cln -Jo to, sass i,
tu a colori

*tt¡È

I documenti che seguono sui rapporti tra John
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Lettera del PresidenteKennedy al Ptesidente Diem sulla minaccia comunista

Egregio presidente: ho ricewto la sua recente lettera in
Ñ desciive in modo così convincente la situazione

pericolosa provoc aø dasi sfoødel Vietnam del Nord
ai i-paaronini del paese La situazione nel suo paese

in assetto diguerraèben nota amee alpopoloamerica-
no. Siamo stati profondamente turbati dall'assalto al

vostro paese. La nostra indignazione è cresciuta quan-

do èdivenut¿ chiara la deliberaø barbarie del program-

ma comunista di uccisioni, rapimenti e violenza gratui-

ta.La sua lettera sottolinea ciòche le nostre stesse infor-
mazioni hanno mostrato in modo convincente -che la

campagna di violenza e terrorc è on ngagiata -9ottt-
il voitro popolo e il vostro govemo e diretta dall'ester-

no dallelar.rlorità di Hanoi. Esse hanno in øl modo

violato le disposizioni degli Accordi di Ginevra volte

ad assicurare la pace in Vietnam e che essi aveYano

accettato come vincolanti nel 1 954.

Allora gli Stati Uniti, sebbene non fosseroparte in
causa degli Àccordi, dichiararono che <avrebbero visto

ogni nuõva agressione in violazione degli Accordi

con grâve preoccupazione considerandola una seria

miniccia alla pace e úla siaxø'aintemazionalo' Noi

IStrølcio]
Ctonkite: Signor presidente, la sola gterra "cal'
da" che stiarno conducendo in questo momento è
naturalmente quella in Vietnam, e là abbiamo

delle difficoltà, come è owio'
Kennedy: Io non penso che là la guerra possa

essere vinta senza un maggiore sforzo da parte del

Governo per conquistare il sostegno popolare.

In ultima analisi è la loro guerrâ. Sono loro
che devono vinceda o perdeda. Noi possiamo

aiutarli, possiamo dargli gli equipaggiamenti, p-os-

siamo mãndatelà i nostri uomini come consiglie-
ti, ma è il Governo stesso che deve conquistarsi il
popolo del Vietnam contro i comunisti. Siamo

þrõnti a continuare ad assistere il Governo, ma

non penso che la guerra possa essere vinta senza

che il popolo sostenga il suo sforzo e, secondo me,

negli ultimi due mesi il Governo ha perso i con-
tatti con la çnte. Ci è sembrato che le repressioni
contro i Buãdhisti siano state molto incaute. Ora
tutto quello che possiamo fare è chiarire bene che

noi nón pensiamo che questo sia il modo di vin-
..re. È -i" tp.ranza che ciò diventi sempre più

Intervista a Kennedy di walter cronkite della cbs Tv News

manteniamo quel punto di vista- fünformemente a

quella dichiarazione, e in risposta alla richiesa, siamo

pronti aÅ aiutare la Repubblica del Vietnam a proteg-

çre il suo popolo e a conservare la sua indipendenza-

Aumenteremo Prontâmente la nostra assistenza al vo-
stro sforzo difensivo come prrfe vi aiuteremo a rime-
diare alle distruzioni provocate dalle inondazioni che

lei descrive. Ho già dato gli ordini necessari per awiare
questiprogrammi.

Gli Stati Uniti, come la Repubblica del Vietnam,
rimangono devoti alla causa della pace e il nostro in-
tento primario è di aiutare il vostro popolo a

relapropria indipendenza. Se le autoritàcomuniste nel

Vietñam del Nord porranno fine alla campagna di
distruzione della Repubblica del Vietnam le misure che

stiamo per assistere i vostri sforzi difensivi

non saranno piìr necessarie. Tenteremo di convincere i
comunisti ad abbandonare i loro tentativi di sowersio-
ne e violer¡za- In ogni caso, siamo fiduciosi che il popo-

lo vietnamita conserveràla sua indipendenza e otterrà

la pace e la prosperità che così tenacemente e a lungo-ha

ceicæodiãgiungere. 14 dicenbrc 1961

owio per il Governo e che questo si muova per

rigaadãgnarc il sostegno popolare a questa lotta
essenziale.
Cronkite: Pensa che questo Governo abbia il
tempo di riconquistare il sostegno del-popolo?
Kennedy: Sì, èon cambiamenti nella politica e

forse con petsonale adatto, penso che possa. Ma
se non fa questi cambiamenti, dovrei pensare che

le probabilità di vittoria non sarebbero molte.

Cronkite: Ma tutti i segnali che arrivano da Sai-

gon non indicano che il Presidente [Ngo Dinh]
bi.- trott ha intenzione di cambiare i suoi mo-
delli di comportamento?
Kennedy: Se non li cambia, naturalmente, è una

sua deciiione. È stato lì dieci anni e come dire,

questo fardello l'ha portato quando si pensava che

fosse fatto fuori in un gran numero di occasioni.

Il nostro miglior giudizio è che non potrà
aver successo su questa base. Speriamo che se ne

accotga, ma in uliima analisi sono il popolo e il
Goveino stesso che devono vincere o perdere

questa battaglia. Tutto ciò che possiamo fare è

iiutarc, e lo stiamo chiarendo decisamente.
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Ma non sono d'accordo con quelli che dicono che do-

v(efiìmo ritirarci. Sarebbe un grande errore. So che alla

gente non piace che gli americani siano impegnati in

{uesto çnére di sforzo. Quarantasette americani sono

st¿ti ucclsi in combattimento con il nemico, ma questa è

Ptralciol
Huntley: È probabile che ora noi riduciamo il
nostro aiuto al Vietnam del Sud?

Kennedy: Non credo che qualcuno di noi p-ensi

che in ql"tto momento questo sarebbe utile' Se si

riduce làiuto, è possibile che lì ci sia qualche effet-

to sulla struttur; di governo. D'altra parte, si po-

trebbe verificare una situazione che potrebbe porta-

re al collasso. Abbiamo ben presente ciò che øccad-

de nel caso della Cina alla fine della second^ gúerrz-

mondiale, quando la Cina fu perduta - un governo

debole divánne sempre più incapace di controllare

Il Segretario [alla Difesa Robert S.] McNamara e il
Generale [Maxwell D.]Taylor hanno fatto rapporto

stamaftin; al Presidente e nel ponieriggio al Consi-

glio di Sicurena Nazionale' Il loro rapporto com-

þrendeva.rn certo numero di risultati e raccomanda-

iioni che sâranno oggetto di ulteriore revisione e

azione.Lalororelazione iniziale è stata sottoscritta da

tutti i membri del Consiglio di Sicurezza e la seguente

formulazione della politica degli Stati Uniti è stata

^pprov^tadal 
Presidente, sulla base delle raccoman-

iazioniricevute da loro e dall'Ambasciatore [Henry
CabotlLodç.
l.Lailcur{za del Vietnam del Sud è interessepriori-

tario degli Stati Uniti come pure di altre nazioni

libere. Ci faremo quanto prima sostenitori attivi della

nostrâ politica di collaborazione con il popolo e il
Governo del Vietnam del Sud per sottrarre questo

paese al comunismo e sopprimerel'insurrezione dei

,ri.t.ottg, stimolata e sostenuta dall'esterno. Un'effi-
,ur.- t ãlizzrzione di questo compito è I'obiettivo
centrale della nostra politica nel Vietnam del Sud'

2.Il programma militare nel Vietnam del Sud ha

fatto progressi ed è valido in linea di principio, sebbe-

ne si iichiedano energicamente dei miglioramenti.
3.IJna maggiore assistenza degli Stati Uniti a soste-

Intervista a Kennedy di Chet Huntley e David Brinkley della Nbs Tv News

una battaglia molto importante sebbene sia lonana''{t>
biamo gûraccettatoquestâ responsabilità- ci siamo impe-

gnati a difendere I'Europa. Ora l'Europa è pììr o meno

licura- Puònon piacerci, ma dobbiamo partecipare anche

alladifesadell'Asia. 2 settenbre 196i

gli eventi. Non vogliamo questo.

Étittkl"yt Signor Þresidente, ha qualche ragione di
dubitars deilã cosiddetta "teotia del domino", cioè

che se il Vietnam del Sud cade il resto del sud est

asiatico gli andrà dietro?
KenneJy: No, ci credo, ci credo. Penso che lo
scontro sia abbastanza vicino. La Cina è così gran-

de, incombe talmente 
^ppena 

al di là delle frontiere
che se perdessimo il Vietnam del Sud essa non

assalireÉbe la Malesia ma darebbe I'impressione che

il futuro nel sud est asiatico siano la Cina e i comu-

nisti. Per cui ci credo. 9 settenbn 1963

gno di questo sforzo militare è necessaria solo fino
ãll, ropþt trione dell'insurrezione o fino a che le

fonn diiicurcnanazionale del Governo del Vietnam
del Sud non siano in grado di sopprimerla'Il segreta-

rio McNamara e il generaleTaylor hanno riferitoche
è loro opinione che la maggior parte dei compiti
militari degli Stati Uniti possano essere portâti a ter-

mine per la fine del 1965, sebbene possa continuare a

sussistere la necessità di un limitato numero di perso-

nale americano per I'addestrâmento. Essi hanno rife-
rito che per la fine di quest'anno il programma degli

Stati Uniti di addestramento dei vietnamiti dovrebbe

essere progredito al punto di poter ritirare 1000 uo-

mini assegnati al Vietnam del Sud.

4. La situazione politica nel Vietnam del Sud rimane

profondamente seriâ. Gli Stati Uniti hanno chiarito
ia loro persistente opposizi one a ogni azione repressi-

va nel Vietnam del Sud. Mentre taliazioninon han-

no ancorâ nuociuto in modo signifìcativo allosfotza
militare, potrebbero fado in futuro.
5. Si conferma la politica degli Stati Uniti nel Viet-
nam del Sud come in altre parti del mondo, di soste-

nere lo sforzo del popolo di quel paese nello sconfig-

gere l'aggressione e costruire una società libera e paci-

flca. 2 oxobre 1963

comunicato della casa Bianca sulla situazione in vietnam
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Dopo la rivolazione
Il futaro incerto della Cecosloaaccltia alla uigilia delle elezioni

di MichalRcinøn *

* Storico cecoslovacco, insegnø alla Freie Universitdt

di Berlino e allo Karlova Universita di Praga

Í e rivoluzioni nei paesi dell'ex "comunità

I socialista" ,orro pâtt" integrante del pro-
l-l cesso unitario di trasformazioni politiche e

sociali in quello che era il blocco sovietico, un
processo che ha un forte impatto sugli aweni-
menti europei e mondiali, che ha catatteristiche
peculiari da paese a paese. E ciò vale anche per

ia Cecoslovacchia, la quale si differenzia dagli

altri stati dell'Europa centrale pet il magior
peso che qui hanno elementi di democrazil,paî'
te della eredità ideale e politica del recente Pâssa-
to, per una tradizione relativamente lunga di
civiltà industriale e per la specifica caratteristica

della questio ne naz'tonale.

Contesto internazionale
e dvoluzione cecoslovacca

Come le altre rivoluzioni dei paesi europei
già appartenenti alla "comunità socialista", an-

ðtre q"ett" cecoslovacca è stata resa possibile, è

stataìollecitata dai cambiamenti, dalle riforme
sovietiche, che - va ricordato - hanno avuto
luogo nel quadro dei rilevanti mutamenti veri-
ficatisi nel rapporto di forze su scala internazio-
nale. L'Unionè Sovietica non ha retto al peso

del confronto globale con i paesi occidentali e a

quello della propria politica imperiale. La sua

diúgenza si è vista costretta a fissare una nuova
scalã delle priorità politiche e a incamminarsi
sulla strada della limitazione dei propri obietti-
vi di politica estera' del disarmo radicale, sulla

via dèlle trattative e delle intese con i paesi

occidentali. In politica interna ciò ha avuto
come consegu enza la distensione ideale e politi-
ca, mentre parallelamente si svolçva la ricerca
di nuove forme di organizzazione del sistema

economico e della vita sociale nel suo insieme.

Presto si poté comunque notare che quei cam-

biamenti erano soltanto un'introduzione a una
crisi profonda e prolungata, che erodeva il ruo-
lo dell'Urss in quanto supelPotenza' comportâ-
va il crollo del suo blocco di potere in Europa,
la rovina del sistema politico ed economico-so-
ciale, fino a minacciarc la stessa esistenza del-

l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovieti-
che.

Il crollo di quel sistema, la "sconfitta'del-
I'Urss nella "compettzione" da lei stessa ingag-
giata con gli stati occidentali Lva;rrzlti sono di-
ventati il fattore principale che ha determinato
I'evoluzione di quelli che si chiamavano "stati
socialisti" europei. In quel momento il proble-
ma non era più questa o quella riforma del
regime esistente, che aveva perso la 

-sua Prece-
dente base internazionale di potere ed economi-
cù, ma quello di un cambiamento sistemico.
Forma ed esito finale del mutamento si decido-
no appunto nel corso di un processo evolutivo
poütiðo e più çneralmente sociale in ogni sin-
golo paese e nella regione presa nel suo insie-
me.

Inizialmente, tuttavia, i suddetti âspetti

dell'evoluzione dei paesi già apPartenenti al

blocco sovietico non erano assolutamente evi-
denti. Il nuovo corso della politica sovietica era

stato accolto con simpatia e con la speranza di
cambiamenti rapidi. La direzione sovietica, in-
vece, non corrispose adeguatamente a quelle
speranze, nel timõre di inversioni drammatiche
e di conflitti che avrebbero complicato i suoi

compiti già di per sé complessi. Comunque,.le
possibilitã di manovra della poìitica sovietica
èrano senz'altro limitate. In Polonia e in Un-
gheria la situazione politica esigeva mutamenti
Iadicali, che non Potevano essere rinviati ulte-
riormente. Negli' altri "paesi socialisti", per
contro, i gtoppi di governo non nascondevano
che sarebbero stati lieti se a Mosca si fosse

nuovamente affetmato un corso politico con-
servâtore. Intanto, I'Unione Sovietica, se non
voleva silurare la propria nuova politica estera

non potevâ far ricorso ai vecchi metodi per
governare gli alleati. Per questo, a pattire dal
1987,1^ soã diriçnza continuava a sostenere di
non volersi ingerire negli affari interni degli

"stati socialisti". Rivedeva così, silenziosamen-
te, la dottrina Breånev, che si fondava invece
sul concetto di "difesa comune delle conquiste
socialiste" in ogni singolo paese del blocco.

Fu allora che Mosca si rivelò incapace di
sfruttare a pieno e in maniera positiva il muta-
mento della propria politica. La tesi della "non
ingercnza negli affari interni altrui" significò in
non pochi casi che la direzione sovietica non
intenãeva prendere le distanze dal corso con-
servatore e repressivo dei governanti i paesi del
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blocco, significò non andare incontro alle esigenzn

dell'opinione pubblica di quegli stessi paesi a riem-
pire le "macchie bianche" esistenti nei rapporti
reciproci. Intanto, la situazione nel blocco sovieti-
co continuava ad agravarsi, soprattutto in Polo-
nia e in Ungheria. Soltanto acavallofratl 1988 e il
1989 il vertice moscovita giunse alla conclusione
che ulteriori cambiamenti della sua politica erano
indispensabili, tenendo conto dello stato dellecose
esistente nei due paesi citati. Il cambiamento di
rotta, comunque, giunse in ritardo. In Polonia i
comunisti, dopo trattative con I'opposizione' corl-
sentirono l'organinazione di elezioni libere, alme-
no in una certa misura, dalle quali però uscirono
con unâ sonora sconfitta. Solidarno(, condro il suo

disegno originale, finì in una situazione nella quale
non le restò altro che formare un nuovo governo'
nel quale i comunisti sia pure temporâneamente
conservavano parte dei ministeri chiave, ma il loro
potere risultava indebolito. I comunisti ungheresi
al fine di mantenere la propria influenza awiaro-
no, in anticipo sulle elezioni, un corso riformatore
che mirava al ristabilimento della demoôrazia po-
litica, si proclamarono faut'ori di una politica so-
cialdemocratica o più çnericamente socialista e in
questo senso trasforrnarono il partito. Tutto ciò
non evitò loro, comunque, una cocente sconfitta
nello scontto elettorale con l'opposizione.

Quell'evoluzione rivelò I'impotenza della
politica sovietica, la sua incapacità a risolvere i
problemi del proprio blocco. Quando nell'estate
1989 cominciarono le fughe in massa dei cittadini
della Repubblica Democratica Tedesca (Rdt) ver-
so la Repubblica Federale di Germania (Rfg),
I'Ungheria permise loro di passâre nel suo territo-
rio per raggiungere I'occidente. L'Unione Sovieti-
ca tacque. Certamente pensava che la questione si

sarebbe risolta con un cambiamento politico nella
Rdt. Ma anche qui era ormai tardi per semplici
riforme, nell'ottobre 1989 esplose una rivoluzione
che fece crollare il sistema di potere sovietico nel-
I'Europa centrale e sudorientale e sfociò nella rapi-
da riunificazione della Germania.

Ricordo diffusamente questi awenimenti
perché hanno avuto un pesante riflesso nell'evolu-
iione della Cecoslovacchia e hannodeterminato la
problematica politica della sua rivoluzione. La si-
tuazione nel paese era fortemente i nfluenzata dalla
sconfitta della Primavera di Praga del 1968. Il
paftito di governo era stato epurato dei fautori
delle riforme, politicamente risultava demoraln-
z^to àl massimo. In esso non vi era spazio per

aspirazioni riformatrici e piani di rinnovamento.
Al suo interno aveva una posizione sostarnialmen-
te di rifiuto verso la politica di Gorbac"ëv. Non era

in grado, con le sue forze, di seguire quella politica
e neanche di adeguarvisi in misura sufficiente.

Alfiere dei cambiamenti, perciò, in Cecoslo-
vacchia era quasi esclusivamente l'opposizione.

Questa ebbe una sua specificità fin quando la sua

parte preponderante fu rappresentata dagli intel-
lettuali comunisti riformatori, dai funzionari e da-

gli iscritti al partito che erano stati cacciati dallo
stesso dopo il 1968. Con il passare del tempo, tutta-
via, in seno all'opposizione crebbe I'influenza de-

gli appartenenti al campo dei movimenti civici.
L'orientamento di questi poteva essere definito
nella maggior parte dei casi come socialJiberale o
social-cristiano. Verso idee simili inclinava sem-

pre più una parte sostanziale degli intellettuali già
comunisti riformatori. E I'opposizione tutta si ra-
dunava attorno aChanaT7,che non si presentava
come un movimento di opposizione politica, ma
âppunto come movimento civico.

Le attività sociali e politiche dell'opposizio-
ne, dopo il 1968, risentivano fortemente del fatto
che ampi strati di popolazione avevano perso fidu-
cia nella possibilità di cambiamenti e non si impe-
gnavano politicamente, tanto meno in una attività
politica-di opposÞione che comportava non pochi
rischi. E qui una delle ragioni principali per cui
I'opposÞione scelse di presentarsi come movi-
mento civico, come iniziativa civica, che persegui-
va il dialogo con ilgoverno nel quadrodell'ordina-
mento legale allora esistente. Nel suo seno lq diffe-
renze politiche ideali, i contrasti tra i gruppi di
diverso orientamento restavano smorzati, le idee

sul carattere e sul programma dei futuri cambia-
menti erano alquanto indistinte. Il nucleo attivo
restò abbastanza esigao per anni e acquistò un'in-
fluenza di maggior rilievo sull'opinione pubblica
solamente nell'ultimo periodo di vita del vecchio
regime. Un problema, in particolare, restava non
chiarito in riferimento alla situazione socialeçne-
rale: la nuova ondata di cambiamenti sarebbe co-
minciata con riforme, awiate da una parte dell'e-
stablishment, oppure tale possibilità era da consi-
derarsi esaurita nel quadro del sistema comunista,
per cui restava soltanto da contare su un rovescia-
mento o su un crollo dello stesso? Naturalmente
questa alternativa non veniva presa in considera-
zione soltanto guardando al quadro nazionale, si

gaardava anche alla situazione e agli impulsi che
provenivano da altri paesi (Urss, Polonia, Unghe-
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Åa).

Dopo il 1 9 I 5 fu la politica di Gorb aëëv a darc

impulsoãl movimento þolitico in Cecoslovacchia'

Inilialmente, comunque, agì insieme in maniera

contraddittoria e antiteti ca. Da una parte toglieva

autorità alla direzione cecoslovacca in quanto con-

servatrice e neostalinista. k posÞioni del vertice

cecoslovacco venivano sistematicamente minate

dalla politica gorbacioviana, per la prima volta

dopo iunghi aáni era possibile osservar€ nel suo

seno diffãre nziazioni e anche contrasti politici'
Ridiventava attiv a la parte politicamente pensante

dell'opinione pubblica, alla quale sembrava fosse-

ro n rõv"-"nte reali le possibilità di un mutamen-

to. Essa era Pronta a vedere in Gorbaðev un allea-

to, che in questa o quella forma avrebbg Potuto
orendere le distanze dall'intervento del 1968, ria-

þr"ndo così la strada alle riforme anche in Ceco-

slovacchia.
Ouelle sÞeràrt:,Ê, tuttavia,ebbero breve dura-

t". È àro cËe h politica gorbacioviana ridiede

impulso all'attivismo dell'opinione pubblica, ma

non rendeva possibile un suo sbocco positivo, per-

ché la "non ínçrenza negli affari interni" finiva
per andarc avaãtagio della direzione conservatri-

äe di Praga, .o-ãio amPiamerit€ provato dalla

visita di Gorbaðev in Cecoslovacchia nella prima-
ven 7987: il leader sovietico ignorò le attese del-

I'opinione pubblica cecoslovacca, anzi lasciò chia-

,"ri'r"ttt" inîendere che il vertice sovietico non rin-
Írcezavz- I'intervento del 1968. Poco dopo quella

visita, in un'interv ista a l'lJnità' definì addirittura
gli awenimenti di quell'anno (compreso.quindi
fintervento sovietico) una questione interna
cecoslovacca. In seguito, in ambienti a lui vici-
ni, si disse che era itato impossibilitato a espri-

mere la sua vera opinione a causa del rapporto
di forze allol"¿ esisìente. Resta il fatto che so-

stanzialmente su quella posizione rimasero, pet
l'88 e aîcore- neli'89, la Praada di Mosca e la
Tan Sempre nel 1989, personalità liberali co-

me A. JaËovlev e E. Sevarnadze ebbero modo

di espr'imere il loro rifiuto à un? riflessione
criticä. Infine, ancorl dopo la vittoria della

rivoluzione cecoslovacca nel novembre 1989, la

revisione dell'atteggiamento assunto nel 1968

restâva rrîa z?'votr.a pesante per la direzione

sovietica, come dimostra il tono della dichiara-
zione dedicata a quegli awenimenti.

Il corso sovietico ebbe conseguenz.epalma-
ri. Quando nel 1987 in seno alla direzione ce-

coslÀva.ca si acuirono i contrasti tra i fautori

della politica dura e quânti sostenevano che
occorreva adeguare la politica del paese alla
perestroika, il vertice moscovita accettò in si-
lenzio i cambiamenti personali che nfforzava-
no la direzione conservatrice. Si contentò di un
appoggio verbale alla propria politica estera. In
tal modo facilitò la conservazione della linea
"duta", nella politica interna cecoslovacca; fino
al novembre 1989 e sempre in silenzio, pratica-
mente, assistette all'intensificarsi delle repres-

sioni contro l'opposizione e il movimento di
dimostrazioni, che si era sviluppato dall'inizio
dell'anno precedente.

A causa delle manovre della politica sovie-

tica in Cecoslovacchia non si ebbe una mobili-
tazione significativa dei comunisti riformatori,
più precisamente delle forze e delle tendenze

ãrientate in senso socialista. Quanti all'interno
dell'opposizione - inizialmente con il consenso

degli esponenti del campo civico - contavano
sula poìsibilità di una perestrojka che potesse

riallacìiarsi alle riforme di venti anni prima,
come punto di panenza per un'evoluzione inci-
siva, dnirono nell'isolamento. Con il risultato
che la rivoluzione cecoslovacca non si sentì una

derivazione della perestrojka e neppure a questâ

lesata. Il rapportõ verso I'Urss del nucleo diri-

çîte politiðô cecoslovacco uscito dalla rivolu-
ãiotr" f,, segnato dalla sfiducia e dalla tensione e

a livello di politica interna non era privo di
elementi di astio.

Dal compromesso al cambio del sistema

Furono i drammatici awenimenti dell'ot-
tobre 1989 nella Rdt a fornire I'impulso diretto
per il mutamento repentino in Cecoslovacchia'
bssi fecero sì che la popolazione si mobilitasse,

visto che sul paese inóombeva la minaccia di
restâre l'ultimò bastione del "socialismo real-

mente esistente" nell'Europa centrale. La rivo-
luzione si dovette poi alla brutalità delle forze

di pronto intervenio della polizia contro la di-
moìftazione degli studenti il 17 novembre,
giorno anniversãrio della chiusura delle scuole

luperiori ceche attuata dai nazisti nel 1939' Le

circostanze e i motivi veri di quell'intervento
non sono stati ancora indagati a sufficienza,

non sono stati chiariti ancorabggi, a distanza di
due anni. Negli ambienti politiói cecoslovacchi

era ed è diffu-sa I'opinioné che si sia trattato di
una provocazione, inscenata allo scopo di for-
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nire il pretesto per liquidare il vertice conservatore

del Pirtito Comunista di Cecoslovacchia (Pcc) e

per far arcivare al potere un gruPPo diriçnte più
ãuttile. Il risultato di quell'intervento' invece, fu
un potente movimento di massa che nel corso di
una- decina di giorni scalzò dalle fondamenta il
sistema di govãrno, portò alla disgregazione del

partito al pótere e costrinse la sua direzione a di-
mettersi. Il rovesciamento era un fatto compiuto.

La rivoluzione aveva, visibile, un carattere

anticomunista, nel senso che mitavaa liquidare il
potere totalitario del Pcc. Molto nebulosa, invece,

iestava la tendenza di sviluppo. Componente deci-

siva del campo civico era diventato il Foro Civico
(Fc) nei paesi Paesi cechi e l'omologa OP-inione

Èubblica-Contro la Violenza (Opcv) in Slovac-

chia. Vi aderivano i goppi e le correnti che erano

stati all'opposÞione del vecchio regime e avevano

partecipatõ alle dimostrazioni di massa. Il nucleo

ãel Fcìra costituito principalmente dagli espo-

nenti più attivi di Chana 77, riuniti attotno aYâ-
clav Havel, la personalità di maggiore spicco.

Mentre risultava chiaro che I'obiettivo del Fc e di
Opcv era quello di costruiree ancorare in Cecoslo-

vacchia uå regime politico democratico, non al-

trettanto chiari, peril momento' erano il modo in
cui si sarebbe rcalizato il cambiamento, I'ampiez-
za e la portate-delle trasform azioninella sfera eco-

nomicã e nei rapporti sociali. La ng¡oné era nel-
I'insufficiente sviluppo di una discussione pro-
grammatica.all'interno dgfl'oppo¡i1i-one. Non si

eÍ 
^ncot 

in presenza di una differcnziazione
ideale e di opinioni, i punti di vista delle diverse

componenti ideali e politiche dei due raggruPpa-

m"nli non risultavano sufficientemente elaborati.

L'opposizione, insomma' non en adegtatamente
preparata per assumere ed esercitare il governo. La
queìtioneþrincipale, in ogni caso' era_- come già

aìcaduto iã Polonia e in Ungheria - che un com-
Dromesso con i comunisti le sembrava essere ne-

äessario e indispensabile. Questo le avrebbe offer-
to il tempo di cõnsolidarsi, di familia únatsi conla
nuova situazione e insieme avrebbe dovuto salva-

gmrdxeil paese dal rischio di uno scontro fronta-
l=e.on le aniora intatte strutture del vecchio siste-

ma di potere e di un possibile spargimento di san-

gue.

L'intzialee ambizioso comPromesso tra Fc e

Opcv da una parte e comunisti dall'altra, .-ttç æ-
raãtì il pacifièo mutamento del carattere del 

-qo-
verno, fù edè spesso definito "rivoluzione di vellu-
to". Sulla precisione della definizione è tuttavia

legittimo 
^v^rø'aredubbi. 

Ben.presto il comporta-
mãnto dei râPPresentanti del campo civico si radi-

calizzövistosamente. Si vide che i comunisti non

erano PrePafjÀti e caPa'ci di adattarsi alla nuova

situaziône. Si rivelarono non in grado divalutare
adeguatamente il rapport o di forzn,di limitare rea-

üstiãamente le proprie ambizioni. Tentarono di
continuare ad essere b fotza digoverno dominan-

te. Ma I'opinione pubblica non era disposta ad

^ccett^tequello 
stato di cose. Le pretese dei comu-

nisti suscifarono unâ nuova ondata di indignazio-
ne e i rappresentanti del campo civico avanzatono

rivendiðazioni su rivendicazioni. Alla fine i comu-
nisti, si demoralizarono e cedettero il campo pra-

ticamente senza combattere. Nel governo federale

persero importanti posÞioni di potere (i.ministeri
ãegli esteri e degli interni) e la capacità di determi
narne la politica.

Qualche settimana più tardi i tre maggiori
rappresentanti comunisti rimasti nel governo fe-

derale - il presidente Marián CãJfa, il suo vice
Valtr Komárek e il ministro dell'economia Václav
Dlouhj'che non apPartenevano ai vertici della

nomenclatura del precedente regime - uscirono
dal partito. La posizione dominante dei comunisti
fini in frantumi, inoltre, nei governi delle due

repubbliche, la ceca e la slovacca. Anche qui i
comunisti persero posÞioni e influenza, e dovette-
ro rassegnarsi alla nuova situazione. I partiti politi-
ci che facevanoparte del Fronte nazionale si resero

autonomi, le organiz'azioni di massa già dominate
dai comunisti si sciolsero e una parte di esse si

ricostituì su nuove basi. Poi venne sciolto il Fronte
nazionale.con la revoca o le dimissioni dei deputa-

ti maggiormente compromessi da Padamento fe-

deralãe dai Consigli nazionali di ambedue le re-

pubbliche e con la cooptazione in quelle assemblee

ãi rappresentanti dei movimenti civici, mutarono
comþõsÞione e carattere delle istanze legislative.
Fc e Opw rivendicarono le sollecite dimissioni
dell'ailóra Presidente della Repubblica Gustáv
Husák, al posto del quale venne eletto Václav Ha-
vel.

In tal modo il partito comunista perse' prâti-
camente, qualsiasi influenza di rilievo sul potere

decisionalé. E fu costretto a cedere inoltre sulla

questione delle sue proprietà, grazie alle quali ave-

va goduto fino ad allora di una grande supremazia
sulle altre forze politiche. A parte di quella pro-
prietà rinunciò volontariamente, la gran patte
ï"rn" avocata allo Stato. Il complesso di tutte le
proprietà, infine, venne statizza;to dopo le elezioni
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politiche del giugno 1991. Risultava cosìliquidata
la base del precedente potere dei comunisti.

La r:adicalizzazione del campo civico, tutta-
via, non si dovette solamente all'evoluzione inter-
na.'Già poco dopo il mutamento furono evidenti,
infatti, l'ampiezza e la portata del crollo dell'in-
fluenza sovietica nell'Europa centrale. A ciò con-

tribuirono il corso degli awenimenti tedeschi, che
andava verso la npida realizzazione dell'unifìca-
zione del pâese, le rivoluzioni in Romania e in
Bulgaria. Venne meno cosi la necessità delle con-
cessioni, inizialmente previste, a precisi interessi
di potere sovietici. Al contrario, il governo di Pra-
ga poteva ora sviluppare una forte pressione con-
tro l'influenza dell'Urss in Cecoslovacchia e con-
tro I'esistenza ulteriore del blocco. Risultato di tale

pressione furono gli accordi per il sollecito ritiro
delle truppe sovietiche dal territorio cecoslovacco.

Più tardi, sempre il governo di Praga diede un
notevole contributo allo scioglimento delle due

organizzazioni basilari del blocco: il Patto di Var-
savia e il Consiglio per il reciproco aiuto economi-
co. La politica estera ridefìnì il proprio orienta-
mento e in cima alle aspirazioni vennero messi gli
sforzi per il più rapido collegamento possibile del

paese ai processi di integrazione europea.

L'evoluzione internazionale e la politica estera ce-

coslovacca sono, comunque, temi importanti, che
meritano di essere ûattati autonomamente. Ciò
che maggiormente qui ci interessa è vedere come i
mutamenti di fondo nell'arena mondiale e nel rap-
porto interno di forze si sono riflessi nel determi-
narel' azioneprogrammatica del nuovo potere.

Radicalizzazione de gli umori
e svolta verso destra

Già nel novembre 1989 risultava chiarissi-
mo che quella rivoluzione non si ùallacciava
direttamente al 1968, che non si tra;ttaYa di una
qualche vaúante della politica dei comunisti
riformatori. All'interno del Fc e di Opcv, aYeYa

dato la supremazia ai rappresentanti del campo
civico. La parte sostanziale delle generazioni
più giovani, che eta entrata attivamente in poli-
tica alla vigilia e nel corso della rivoluzione,
giocando un ruolo notevole, respingeva oltre
ðtre ll comunismo la prospettiva socialista in
quanto tale, che ai suoi occhi era stata svalutata
interamente dai precedenti decenni di "sociali-
smo reale". L'ideale di quei giovani era vna
scietà fondata sull'economia di mercato' sulla
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democrazia politica, 
^Wrta 

al|occidente. L'esem-
pio cui si rifacevano erano i risultati conseguiti
dagli stati occidentali 

^y^nza;ti, 
seppure visti ini-

zialmente attraverso il prisma dei modelli indigeni
della prima metà del secolo, soprattutto della re-
pubblica di prima di Monaco.

Il problema del carattere dei mutamenti ven-
ne in discussione, seppure indirettamente, già nel
corso della rivoluzione e subito dopo, a proposito
della scelta del nuovo presidente. Due erano i can-
didati: Yádav Havel e Alexander Dubðek. Il pri-
mo rappresentavala componente civica del cam-
po rivoluzionario. La sua candidatut^ er^ 

^ccett^-bile anche per la parte sostanziale di quelli che
erano stati i comunisti riformatori. Il secondo sim-
bolizzava, in patria e all'estero, il 1968. Inoltre, in
tutto il periodo precedente - e ciò rappresentâva
un elemento a suo vantaggio - non aveva parteci-
pato al movimento di Charta TT.Pensava piutto-
sto alla riforma del sistema esistente. Per il campo
civico, soprâttutto nei Paesi cechi, era accettabile
soltanto come soluzione estrema. I rappresentanti
di quel campo dispiegarono grandi sforzi affinché
Havel diventasse presidente. Dubðek venne eletto
Presidente del Padamento federale; programmati-
camente, infine, accettò il quadro complessivo
della dvoluzione, rappresentandone l'ala sinistra.

Ancora dopo quelle decisioni non eta ben
chiaro quanto sarebbero andati lontano i muta-
menti. Presto, tuttavia, la profonda crisi dell'Urss e

la caduta della sua influenza nell'arena internazlo-
nale indicarono che non sarebbe cambiatasoltan-
to la cornice estema del corso cecoslovacco,anda-
vano scomparendo infatti i presupposti per l'ulte-
riore esistenza del sistema economico e sociale. In
primo piano venne, e con fona, anche la volontà
di cambiare il regime socioeconomico oltre che il
sistema politico. Il programma dei cambiamenti
finì per concentrarsi in tre punti, contenuti nell'u-
na o nell'altraformain tutti i programmi politici,
compresi quelli dei comunisti: democrazia politi-
ca, eðonomia di mercato e ritorno in Europa, vale
a dire riorientamento politico dall'Est all'Ovest.

In tal modo la rivoluzione non poteva muo-
vere altrimenti che verso "destrâ". Non si trattava
soltanto di reazioni emotive ai precedenti decenni
di regime comunista, che pure furono al centro
delle discussioni pubbliche e che non vânno sotto-
valutate. Andare verso un'economia di mercato
comporta necessariamente una ridislocazione dei
valori, una nuova dtffercnziazione tra ricchi e po-
veri,la limitazione di una serie di diritti sociali e di

rivendicazioni dellapopolazione, e in questo senso

finisce per avere una valenza di restaurazione. Nel-
la situazione concreta della Cecoslovacchia (allo
stesso modo che in altri paesi già "socialisti") ciò si

accompagna a fenomeni di capitalismo ro?'7'o, che
ricordano l'epoca della sua fondazione, il XIX
secolo. Pensare e affetmare mutâmenti di questo
tipo non è certo il compito pir) vantaggioso per gli
schieramenti politici o per gli economisti di sini-
stra. Naturale, dunque, che i fautori più abili e

decisi del mutamento si siano rivelati sulla destra

dello spettro politico, piuttosto che tra la sinistra,
condizionata dai riguardi sociali e dal proprio pas-

sato. Del tutto nâturâle, poi, che la destra non
abbia esitato ad utilizzarcgli umori anticomunisti,
al fîne di compromettere anche i comunisti rifor-
matori del '68 e la sinistra non comunista nel suo

insieme. In tal modo ha conquistato l'inziativa
politica e i presupposti migliori per la rcalizzazione
dei propri disegni sociali ed economici.

Il notevole spostamento nel rapporto difone
e in fatto di cambiamenti programmatici ha avuto
poi altre conseguenze. Il crollo dell'influenza so-

vietica nell'Europa centrale e la caduta verticale
dell'influenza comunista all'interno del paese ha
offerto un'occasione unica pet portare la Cecoslo-
vacchia su binari diversi e abbattere i sostegni del
vecchio sistema. Del tutto naturale, allora - e alle
stesse considerazionisembra essersi attenuto il go-
verno di Bonn nella questione dell'uniftcazione
tedesca -, che il campo civico abbia voluto appro-
fittare di quell'occasione. Sul terreno della politica
interna ciò ha signifìcato un aumeflto della pres-

sione sui comunisti, la liquidazione sistematica
delle loro posÞioni, I'aumento della pressione sul-
la sinistra nel suo complesso. A ciò si è aggiunta la
prospettiva di elezioni a breve scadenza. Composi-
zione e direzione degli organi statali, quali risulta-
vano dopo la rivoluzione, âvevano un carattere di
prowisorietà. Soltanto dopo le elezioni politiche
del giugno 1990 e dopo le amministrative dell'au-
tunno successivo avrebbero assunto un carattere
definitivo.

Alla radicalizzazione dei comportamenti, in
ogni caso, faceva da ostacolo la situazione sociale
complessiva del paese. La rivoluzione era âwenu-
ta in una società che aveva avuto per oltre un
quarantennio uno sviluppo "socialista". Così era-
no nati nuove strutture economiche e un meccani-
smo per la loro çstione, una nuova struffurazione
sociale e nuovi interessi, una nuova struttura del-
I'amministr azione statale e di organizzazione della
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società. Nelle struttr¡re era stata inserita çnte do-

tata di particolari qualifiche, il che aveva fatto

nascere una nuova psrcologia politica, nuove abi-

tudini di comportamento sociale e pgoduttivo, un

nuovo modo ãi p"ttt"t", una nuova morale' Tutti
questi elementi ãv"vano una valenza internazio-

nale, funzionâvano non soltanto a'livello intetsta-

tale, ma anche in rapporti più sofisticati e nei con-

tatti informali, benþoco controllabili' Nonostan-

te che politicamenté la maggioønza della.società

sostene^sse, dopo la rivoluzione' mutamenti radica-

li, nella sferasociurle, inquelladel modo dipensare,

delle abitudini e della mentalità, gli elementi por-

tanti della vecchia struthrra sociale festâvano un

fattore di lunga durata, che agiva in senso contra-

rio agli obiettivi programmatici del campo civico'

Ciò si riflesse nella sfera dell'amministrazio-
ne e della çstione. È vero che la rivoluzione âveva

"p"n 
to:rome si è già detto -.il potere e I'influen-

n A"i precedenti vertici degli apparati-e aveva

soazatàviasli elementi di fondo del vecchio siste-

råa di gorr.i.to. Il problema, tuttavia, era che,

quantit;tivamente' non erano poi molti gli alfieri

áel nuovo potere. Questi, inoltre, non erano poli-
tici di professione e molti di loro, altheno all'ini-
zio, ndn intendevano diventare professionisti del-

la politica. La granparte di coloro che operavano

n"gli 
"pp"t"ti 

amministrativi ed economici appar-

t"n-"rr"- â['establishment del vecchio regime, era

stata o era 
^ncota 

iscritta al partito comunista o

quanto meno per lunghi anni si era acconciata alla

politica del reþme eã[e esiçnze.del vecchio go-
^tr"ttto 

e a quel sistema aveva attinto' Per que,sto

strato di citiadini non si disponeva di un ricambio

rapido. Gli uomini che non eranotaratidal colla-

bdrazionismo con il passato regime mancavano, in
genere, di esperienzã politica e amministrativa e

ñon di rado dei presupPosti per fare attlvamente
politica. Vi era bilogno di tempo, affinché potesse-

io rivelarsi e affermãrsi negl i apparati amministra-

tiviepolitici.
I rappresentanti del nlovg pote1e occuparo-

no le posizioni chiave politichg e di govcrno e
cacciarbno dagli uffici e dalle istituzioni gli espo-

nenti Più compromessi del vecchio sistema, non

poterono comunque' per motivi politici e concre-

ii, procedere a epurazioni di massa, che avrebbero

.ornpott"to senz'altro un inasprimento della ten-

sione nella societàe avrebbero enormemente com-

olicato il funzionamento, anche elementare, del-

ï'amministrazione e della gestione. D'altra parte

non potevano non tenere conto delle reazioni so-

ciali e delle abitudini di quell'ambiente, della sua

interna coerenza che sarebbe continuata. E questo,

se da un lato faceva da ostacolo allandicalizzazio-
ne dei cambiamenti, che potevano suscitare agita-
zioni nella società, dall'altro faceva nascere il ti-
more che le vecchie struth¡re potessero conservar-

si o riaffermarsi.
Nei gruppi dirigenti del campo civico - Fc e

Opcv - nõn Jiãvevano idee molto chiare sul modo

diaffrontare la situazione. Non si era del tutto
sicuri dei risultati delle elezioni e delle conseguen-

ze del conto delle forze tra raPpresentanti del Fc e

Op'cv e altri partiti e formazioni politiche non

cdmuniste. Si?iteneva che una scissione nel cam-

po civico potesse significare un vantaggio elettora-

i" p"r i.o^-rrnisti. In tali circostanze la politica dei

gruppi dirigenti risultava abbastat'øa contradditto-

ãi" ärottofosta â continue svolte. Si sforzava di

andare inóontro alle rivendicazioni, agli umori
favorevoli a lla radicalinazione dell' atteggiamento

anticomunista, il che spinçva a destta una serie di
forze politiche. Un esempio di ciò è-lo slogn lan-

ciato ällora da Yárjrav H-avel citca lanecessità di
una "seconda rivoluzioner', di una radicale ePura-

zione nelle istituzioni statali e pubbliche di quanti

erano legati al vecchio regime. Nello stesso tempo,

i diriçnii dei due movimenti si sforzavano di farli
restaíe tali, capaci cioèdiunireun ampio spettrodi
tendenze e SuPPi politici. Per favorire tale dise-

gno venne Ti"ïi"tä a lungo l'adozione di quelle

ãecisioni in camPo economico e sociale che ¿Vreb-

bero colpito il Îivello di vita e le certezze della

popolaziäne e avrebbero Potuto mettere a rischio

il iirolt"to elettorale. Allã fine, si giunse sia alla

tadicalizeaztone del Programma dei mutamenti

che alla ndicalizzazione ãei compoframenti, alla

crescita, all'interno del Fc, del peso specifico delle

correnti e delle fovr. di destra. Una situazione al-

quânto divetsa si aveva in seno a Opcv in Slovac-

chia.

Le elezioni del1990

La púmafase del periodo postrivoluziona-
rio si cliiuse con le elèzioni del giugno 1990'

che sanzionarono il mutarnento del carattere

del potere e dell'ordinamento politico e.la tra'
sfor^mazione del sistema economico e sociale'

Dalla consultazione uscì vittorioso il bloc-
co delle forze civiche, riunite nel Fc e in Opcv'
Insieme, le due fotmazioni ottennero la mag-

gioranza assoluta in ambedue le camere del Par-
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lamento federale e il Fc ebbe la maæiotanza asso-

luta nel Consiglio naziontlececo. In Slovacchia la

posizione di Õpcv risultò alquanto.più modesta,

ma il movimento risultòcomunque la formazione

oolitica più forte. Nelle elezioni cornunali che si
'r.rrn.ro ïel successivo autunno lo stesso blocco

conquistò notevoli Posizioni.
I comunisti uscirono dalle elezioni sconfitti'

Ebbero, comunque, oltre il 130/o dei voti (e nella

consultLione amministrativa migliorarono quel

risultato), il che rappresentava più di quanto era

,t"to ptlitto efaceiadi loro la maggiore fotzadi
oppoiiriott". Il partito, tuttavia - soprattutto nei

Päèsi cechi - ttott awiò un sufficiente processo di

cambiamento interno, un Processo di identifica-

zione con il nuovo ordinamento politico demo-

crâtico. È v.to che rappresentânti di primo piano

del precedente regimè vennero espulsi o lasciaro-

no ie funzioni diriçnti, ma non si affermarono

correnti democratiðhe di rilievo, in grado di ren-

dere credibile il mutamento della politica' Dimi-
nuirono fortemente gli iscritti. Sostanziale, in ogni

caso, restava il fattolhe il partito continuava ad

esseie isolato, non risultavã accettabile né per la

destra né per la sinistra. Perse quindi l'occasione di
partecipare in qualche modo al poterecentrale, sia

nell'ambito federale che nelle due repubbliche'

Se il campo civico restava' nei Paesi cechi,

poco differe nzlato i risultati elettorali dimostraro-

no che in Cecoslovacchia non si âvevano ancora i
presupposti sufficienti alla affermazione di un si-

rt"-^ þartitico pluralistico. Nella competizione
politicâ erano enirati "rinnovati" - per così dire -,
iioè privati del momento totalitario, i partiti che

già fâcevano parte del Fronte nazionale, nonché

iatitinuovi,^fondati dopo la rivoh'zione' Le ele-

Lioni avevano dimostrato però che la rottura del

potere dei comunisti non aveva condotto di per sé

àl nffonamento di quei partiti che con esso aveva-

no collaborato duraÅte iÎ passato regime' Il "tetto"
del 5o/o venne suPerato, iempre nei Paesi cechi,

soltanto dai popólari, un partito cristiano che si

pensava pot"ìt" risultare una seria fotza politica,

-, l^ pt*itione non venne confermata dai risul-

tati elettorali.
Non ottennero rapprese ntanza paiømentare

i partiti politici apPena fondati. I loro programmt

"irrro 
ti-^tti allc stato embrionale, al massimo

contenevano aspirazioni, indicazioni di prospetti-

vâ, non riflett&ano 
^rrcotz- 

interessi precisi di

gruppi e strati sociali ben definiti, mancavano di

þersónalità di spicco. Un'eccezione rappresentò,

in questo senso, il movimento regionale moravo'

che poteva attingere alla critica del potere-centrali-

sticó, all'ass.tt 
^ 

d.ll'rotonomia regionale e, par-

zialmente, auna coscienza storica autonoma'

Un'attenzione Particolare merita l'insuccesso

elettorale della sinislra. Una componente numeri-

camente di rilievo di questa - si è già detto , dgng

il 1968 rapPresenta,tä ,rtt^ pârte 
-sostanziale 

del-

I'opposizióne; nel corso della rivoluzione era stata

trif"fon*che aveva dato vita al Fc e a Opcv' Nel

Fc, tuttavia, la sinistra non ebbe, fin dall'inizio, un
ruolo impotrante. La supremazia 

^ppa;rtefleva 
ai

,^oore..nt"nti delle correnti civiche. E questa

.täU¡" con la radicalinazione e I'evoluzione a de-

stra del programma di trasformazione. La maggio-

nnza degli aPpartenenti alla sinistra'-per conse-

g.r.nza, riott si ientiva aproprio agio nel Fc e cerca-

l" o., propria collocazione fuori dello stesso mo-

vimentã. iiò vale in particolare per il club Obroda

(Rinascita), che riuniva la parte essenzialedegli
àppartenenti al comunismo riformatore del'68'

Attraente sembrava la prospettiva della ri-
fondazione, come partito democratico di sini-

stra, della Socialdemocrazia cecoslovacca, che

era stait^ costretta a scomparire e a fondersi con

il Pcc dopo il febbraio 1948 e che per quaranta

an¡i eraitata assente dalla vita politica' La sua

ricostituzione avrebbe dovuto sancire il divor-
zio dal comunismo della sinistra cecoslovacca e

inserirla anche orgtnizzativarÀente nel contesto

della sinistra euroPea. Per questo era sostenuta

da Obroda, che intendeva confluire nel partito
rinato.

La decisione di ricostituire la socialdemo-

crazia prima delle elezioni e di presentare pro-
prie candidature si rilevò un errore. Dopo de-

ienni di divieto, il partito âveva perso la pro-
pria base elettorale. La maggionnza dei.poten--ri^li el.ttoti di sinistra, nei Paesi cechi, era

decisa a votare per il Fc, considerato il garante

principale dei cambiamenti. Contro l'ingresso
ãi OUio¿a nella socialdemoctøia, poi, si schierò

una parte notevole dei socialdemocratici della

v"..ñi" e nuova generazione, che non intende-
vano lasciare â ex comunisti posizioni impor-
tanti nel proprio partito. Iscritti a Obrodø pote'
rono quindi èntrare nel rinato Pârtito soltanto

dopo lä consultazione elettorale, ma il rapporto
veiso gli ex comunisti diventò una delle 9¡i1ci-
pali ra-gioni della frattura che si ebbe nella So-

cialdemocrazia cecoslovacca.

Alle elezioni, i socialdemocratici restarono

fl
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Differenzia zioÃe e articolazione
delle forze politiche dopo le elezioni

Ho già detto che le elezioni del 1990 han-

no chiusõ la tappa nella quale è stato.fissato il
risultato politiio della rivoluzione del novem-

bre 1989 e sono stati decisi carattere di fondo e

direzione dei mutamenti. Fc e Opcv diventaro-

¡a forza principale nel Padamento federale e

nei Consigli naiionali, ceco e slovacco,lel go-

verno fedãrale e nei due governi repubblicani,

anche se in misura diveria in Slovacchia che

nei Paesi cechi. E ho già indicato anche le

cause. A quel Punto si posero con fotza, in
orimo oiano, i-problemi della trasformazione
ãella bäse econômica e sociale della società,

della costruzione di un'economia di mercato e

della costruzione dei presupposti per il suo in-
serimento nel più ampio contesto dell'integra-
zione europ"". I doe anni fissati per iI funziona-
mento delia legislatuta sarebbero dovuti servire

per I'adozione-delle tre Costituzioni, federale e

iepubblicane, necessarie per dare al nrrovo regi-

-ä d"rrro.ratico contotni netti e quadro legale'

I cambiamenti che si contava di attuare

dopo le elezioni non potevano venire rcalizza;ti

r.tlu ittt"*enti radicâli nella struttura sociale e

sacrifici notevoli da parte della popolazione'

Gli uomini politici ne erano coscienti' Il nuovo

soverno federale, alla testa del quale venne ri-
Ëonfermato Maúân Cälfa, fu definito dal Presi-

dente Havel il "governo del sacrificio naziona-

le". Osservando þerò gli awenimenti a.distanza

di tempo bisognã dire che q""gli stessi uomini
politici hannõ sottovalutato le difficoltà dei

oroblemi che si ponevano con la nuova tapPa

ài sviluppo, le lóro possibili ricadute politiche

nonchê'lä ioro diménsione temporale' Al pri-
mo posto vennero messi gli aspetti "tecnici"
deild costruzione dell'economia di mercato

(çtreni, priv atizzazioni o restituzioni, moneta'

åppotti 
^ 
i.t ternazionali dell'economia cecoslo-

uü. . così via) e lo stesso accadde per i p1o-

blemi dell'ancoraggio istituzionale del regime de-

mocratico. Sottorialutato, peraltro, era il peso di

altri momenti connessi ai mutamenti sociali' il
vecchio regime non era solamente un sistema

economico-e politico con determinate caratteristi-

che, si t 
^ttai^ 

di una formaeione sociale coeren-

te, che aveva investito e informato tutti gli aspetti

sostanziali della vita della società In esso m nca'

vano i presupposti essenziali dell'economia di
mercato 

-(assenza di uno strato di imptenditori
moderni, deboløae mancato sviluppo degli stra-

ti sociali intermedi, assenza di capitali privati di
una certa dimensione, inesistenza dei necessari

rapPorti interni di mercato, m^îc î?a' -di "tp"-
Å;;zA in fatto di imprenditoÅa piwata, delle abi-
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tudini produttive e di comportamento sociale rela-

tivo afe caratteristiche dell'economia di mercato,

psicologia e mentalità adeguate ecc.). Nella sfera

þolitica, poi, mâncavano esperienze recenti di de-

inoct aiipolitica, erano forti i residui di dbitudini
politiche totalitarie e di schemi ideologici, scarsa la

ãonorcettza del mondo circostante e così via. Per

altro verso si soprawalutavano le possibilità, dei

paesiavanzati, di offrire ai processi di cambiamen-

io un efficace aiuto materiale, oltre che sostegno

politico. Non venne presa in considerazione in
-maniera 

sufficiente l' ampiezza dei cambiamenti
allora in corso nell'ex blocco sovietico, e quindi
non si tennero nel dovuto conto le esigenze che

essi imponevano in fatto d i mezzi materiali. Non si

calcolarono in misura sufficiente quei fattori che

condizionano il comportâmento dei capitali pri-
vati stranieri e il trasferimento degli stessi nei nuo-
vi mercati. La ristrutturazione,quindi, non potevâ

procedere altrimenti che con maggiore lentez'za,

èon effetti inferiori alle attese e con difficoltà ben

più grandi di quelle previste nella fas einniale.

Caratteristica principale del periodo succe-

duto alle elezioni è stata la tapida differenziazione
di quel fronte diforzrnccolto in origine intorno al

Fc ã a Opcv, dovuta anzitutto al fatto che i risultati
della rivoluzione apparvero garantiti sia guardan-

do alla situazione politica interna che a quella in-
ternazionale. Non sembrava esserci il pericolo di
un ritorno al passato e cadde quindi il bisogno di
mantenere comunque l:unità. Ma, cosa ancora più
importante, era mutato nel frattempo e notevol-
mente il carattere delle forze politiche. La notevo-
b afferma¿ione del Fc e quella meno rilevante di
Opcv in Slovacchia avevano comportato l'ingres-
so in politica, nel Parlamento federale e nei Consi-

gli naaionaliceco e slovacco, nei Consigli comuna-
li, di un gran numero di persone che in precedenza

non avevano fatto politica a quei livelli e neanche
si pensava che avrebbero potuto fada (erano i can-

diã¿ti messi nelle liste per riempide). Questo nuo-
vo ceto politico non era soddisfatto della propria
posÞionè in politica, del proprio status nella socie-

tà e nella vita pubblica. Aveva quindi interesse a

inasprire la prcpriadiversità di atteggiamento po-
litico, a mutamenti radicali di personale diriçnte
e a trasferimenti proprietari.Eraentrâto in politi-
ca con I'esiçnza di accelerare e rzrdicalizza¡e la

ristrutturazione sociale, inditiz'zandola contro
ogni tipo di sinistra politica. Questo ceto ha forte-
m1nt" cotttolidato I'orientamento di destra all'in-
terno del Fc e il campo politico di destra preso nel

suo insieme. Per contro, una seri,s di intelletn¡ali di
punta, che inclinavano verso il centro e sostenevâ-
no il nucleo originario del Fc, con le elezioni riten-
nero compiuta la loro missione politica e cessâro-

no di partecip are alla v ita politica.

La situazione è sfociata nella rapida differen-
ziazionedellef orz.eall'internodelbloccodigover-
no - Fc e Opcv -, nella frattura dello stesso e nella
crescita dei coritrasti tra il personale politico ceco e

quello slovacco. Qui è l'asse della problematica di
politica interna nella nuova fase.

Laftatþua si è sviluppata con rapidità e vee-

meîzr.inattese in particolare all'interno del Fc. Ai
vertici dei due movimenti si aveva intzialmente un
accordo, almeno 

^pparente,a 
proposito delle que-

stioni socioeconomiche. Vi erano, sì, lievi diffe-
renze di idee - soPrattutto riguardo agli aspetti

sociali del passaggio al mercato -, che però non
impedivano l'accordo sulle questioni fondamen-
tall come si potè vedere con I'approvazione dello
scenario elaborato dal governo per I'attuazione
della riforma economica, con il quale si indicava-
no i passi decisivi da compiere e il modo di proce-

dere con i cambiamenti. L'awio di questi - libera-
lizzazione dei prcni, piccola ptivatizzazione e re-

stituzione, trattative con società straniete - hapor-
øto allacrescita delle discussioni. Obiezioni sono

venute in particolare dalla sinistra della scena poli
tica, provocate dalla politica perseguita dal mini-
stro delle finanznYâclav Klaus, che non prendeva

in considerazione i costi sociali dell'introduzione
dell'economia di mercato. In ogni caso, le discus-
sioni avevano (e hanno) un andamento alquanto
tranquillo, chiaramente perché i mutamenti eco-

nomici non hanno significato 
^îcota 

interventi
drammatici e drastici sulle condizioni di vita della
popolazione, cosa che avrebbe Potuto inasprire lo
scontro sociale e politico.

Problemi di potere sono senz'altro all'origine
della frattr¡ra. Nèll'ambito del governo, e degli
organi dirigenti del Fc, che si definivafotmazione
diãentro, Kla,rs, con la sua concezione politica di
destra, non trovava sufficiente appoggio. Pet altro
verso la politica moderata di centro, perseguita dal
nucleo dirigente del Fc, non corrispondeva alle
attese del nuovo ceto politico affermatosi con le
elezioni. Di qui un corso di destra più radicale e,

parallelamenie,la ûasformazione del Fc da movi-
mento a pattito, con una solida base organinativa
e un programma impegnativo per tutti gliappatte'
nenti allo stesso.

La scissione si consumò quando, acavallofta
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il 1990 e il 1991, Václav Klaus venne eletto alla

testa del Fc, contro gli accordi assunti all'interno
del nucleo diriçnte õriginale, e quando nella Con-

venzione del Fc venrie deciso, con un voto dl mag-

gqorarua,latrasfotmazione del Fc in partito (Parti-

io Democratico Civico - Pdc) con un Progrâmma
dichiaratamente di destra. La decisione, opposta

alla concezione del Fc come ampio blocc o di forzs'

diverse, fu considerata inaccettabile da gran parte

del ouadro dirisente, e inaccettabile fu considerata

la liåea dettata da Klaus. Gli oppositori decisero
quindi di dar vita a un proprio movimento di
iendenza liberale (Movimento Civico - Mc), del

quale fu eletto presidente il ministro degli esteri

iiii Dienstbierã il cui nucleo è costituito d"gli"l
ãissidenti. ,A.nche nel campo economico e sociale

Mc ha lasciato spazioa un pluralismo di concezio-

ni.
L'accaduto ha dato il via a una serie di altre

scissioni e sepatazioni. Sempre da Fc è nato un

secondo pârtito dichiaratamente di destra, I'Al-
leanza Dêmocratic a Civica (Adc), al quale hanno

aderito alcuni þarlamentari eletti nelle liste del

Foro Civico. Uã gruppo di deputati, di sinistra, è

oassato alla Socialãemõcrazia cecoslov acca, cheha

þo,o,o "rr.r. 
così quella r 

^pprcseîtàtt2^padamen-i^r. to., conquisìata allé elezioni. E autonomi

sono diventati altri gruppi minori.

Tutto ciò ha minato, inpratica,lasupremazia
del Fc nella vita politica del Paese e ha accresciuto

il peso specifico di partiti e movimenti che nelle

elËzioni ii .trtto presentati con proprie liste' Ne è

risultato un più-accentuato pluralismo politico'

Nello stesso tèmpo è stata messa in dubbio la legit-

timità del governo e quella delle rappresent^n?'e

parlamentili dei nuovi grupPi e partiti che non si

èrrno pr.rentati autonomamente alle elezioni,

-".rt rrìt, gtazie soprattutto ad accordi intercorsi

tra le maggiõriforzeþolitiche natedal senodel Fc'

La scena politica ceca è diventata molto in-
stabile. I sondaggi dell'opinione pubblica mostra-

no che il Pdc ha il consenso di un quarto o addirit-
tura di un terzo dell'elettorato dei Paesi cechi, frut-
to di maggio ne coelenzadi atteggjamenti politici e

sistematËità di attività politica del partito rispetto

agli altri, nonché dell'azione di V'.Klaus' perso-

"äggi" 
aiprimo piano nell'arena politica ceca' Per

oríi rortå-ialmente minore l'influenza delle al-

tre forze politiche, compreso il Mc.

Politica di destta e questione slovacca

La nuova situazione stimola l'inasprimen-
to dello scontro politico nei Paesi cechi. E a ciò

contribuisce I'approssimarsi della nuovâ con-

sultazione elettorãle (metà 1'992). In particolare

la destra non risparmia sforzi per ridurre l'in-
fluenza della siniitra e del centro e ampliarcla
propria base di consensi. La sua t^ttica - quella

äel 
^Pdc soPrattutto - consiste nel presentarsi

come il -åtot" principale delle riforme e nel

definire gli awersari un ostacolo, un freno a

cambiamãnti positivi. rJn'atma importante di
almeno parte della destra è l'anticomunismo,
utilinato come strumento per screditare i suoi

oppositori, per emarginarli politicamente' Per-

ciò oggetto principale dell'attacco non sono,

innanãitutto, gli attuali iscritti al partito comu-

nista e ,perrolt"rttche i quadri dell'epoca della

normalizzazione, i quali hanno cessato di essere

degli awersari di una qualche importanza' Il
velo obiettivo è quello di indebolire le posizio-

ni di quanti, politici di sinistra e liberali, sono

venuti fuori dall'esperienza del comunismo ri-
formatore, che magari una volta erano nel par-

tito comunista. Lo si è visto in padamento,

quando è stato approvato un documento che,

in maniera somrnaiia, definisce tutto il periodo

di governo comunista illegale e illegittimo, sta-

bilãndo così i presupposti Per un giudizio nega-

dvo anche sui comunismo riformatore e sul-

I'opposizione dentro il partito -comunista' 
Lo

str-uinento più espressivo di tale linea, come si è

poi visto, ê ttrtá la "legge sulle v.erifiche" Qa-

stra1ní zókon), mirante ad accettate I'appartenen-
za all'ex polizia di stato' In origine Ie "verifi-
che" dovèvano servire a fate in modo che ex

agenti segreti non potessero -.ricoprire 
impor-

tà'nti funãioni politiche o nell'apparato di g-o-

verno. Con il þrtrut" del tempo, alcuni P2rl3'
mentari hanno premuto affinché I'ambito delle

persone da "vetificare" fosse notevolmente am-

þli"to, affinché fossero colpiti non. soltanto i
collaboratori e gli agenti della polizia politica,
ma anche determinaie categorie di ex dirigenti
del partito comunista' Il governo aveva elabo-

rato una sua proposta di legge per dare una

solida base legãle ãlle "verifiche", per impedire
gli abusi e la violazione dei diritti civili e uma-

ãi. T^1. impostazione, nel corso della discussio-

ne parlamentare, è stata fovesciata. Come anno

di iiferimento per l'applicazione delle disposi-

zioni di legge è stato âssunto il 1948 e di fatto
questo significa la possibilità di colpire una
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vasta cerchia di persone, che nel 1968 o magaúi2
ptecedenzaavevano rotto con il comunismo uffi-
.i"1". L" l"gg" 

^p1rovuta,infine, 
non prevede I'ac-

certamentõãi rêqponsabilità individuali e una ade-

gaatagatanzia di difesa contro accuse e imputazio-
niinfondate.

Proprio la pressione della destra, i suoi com-

portamenti e le sue azioni hanno reso più tesi i
iapporti nella sfera politica, hanno fatto crescere i
dubbi sulla legittimità delle istanze rappresentati-

ve del paese. Non a caso si è parlato a diverse

riprese di elezioni anticiPate.

Comunque sia, dopo le elezioni del 1990'

rapidamente e con sorpresa della parte cecâ come

siã detto, il fattore di maggiore rilievo della vita
politica cecoslovacca è diventato queflo dell'ulte-
iiore esistenza di una comune statualità cecoslo-

vacca.
Inizialmente sembrava che la parte magiore

e decisiva della scena politica slovacca avrebbe

rivendicato un nuovo eìoerente regolamento dei

rapporti federativi. Ma ciò non durò a lungo: l'e-
lrólLiotr" in Slovacchia dopo la consultazione

elettorale ha registrato improwise svolte.

All'inasprimento dei dissidi ha contribuito la

diversità dei þroblemi propri delle due parti del

paer". È veto ðhe dopo la seconda guerra mondiale
ia Slovacchia ha vissuto un notevole sviluppo eco-

nomico e culturale; il suo sistema economico, tut-
tavia, è rimasto più labile di quello ceco: con mino-
ri possibilità di reggpre alle nuove condÞioni di
coãcorrenzialità, in particolare di poter fronteg
giare le pressioni del mercato mondiale e quelle

ãerivanti dalla nuova situazione politica (la quota

maggiore dell'industria slovacca è data dalla pro-
duzlõne di armi). Per questo gli uomini politici
slovacchi, con molta maggiore vfgèîaa dei cechi,

hanno dovuto rendersi conto dei pericoli e dei
problemi sociali derivanti dal passaggio all'econo-

-i" di mercato. In tal senso hanno sollevato obie-

zioni sulle concezioni formulate a Pnga, soPrat-

tutto sul modo in cui esse venivano interpretate
dalla destra politica ceca e in cui si riflettevano nei
prowedimenti del governo federale.

Il governo slovacco, del quale Opcv era la

forza principale, rivendicava il sostanziale amplia-
mentõ delle competenze degli organi slovacchi, il
loro diritto a formulare e rcalinare una propria
linea politica pet la Slovacchia, il loro diritto a

sestiré la sua economia, vale a dire la costruzione

ãelle condÞioni per il suo sviluppo.
All'inizio l' atteæiamento degli slovacchi in-

contrò largo consenso presso il governo ceco, che
in tal modo sperava nel miglioramento dei rappor-
ti tra le due repubbliche, nonché di poter ampliare
le proprie competenze a spese del governo federa-
le. Il governo slovacco riusciva così ad ottenere più
di quanto aveva in origine sperato e supposto, il
presidente del governo Vladimír Meðiar non esitò

ã esprimere pubblicamente la propria soddisfazio-
ne per l'inatteso risultato. Ciò provocò una forte
rcazione tra i politici cechi, orientati al manteni-
mento di ampie competenze per il potere centrale.
A Praga venne sottovalutato il fatto che fino allora
la Slovacchia non aveva mai avuto la possibilità di
determinare liberamente la propria posizione nel-
lo Stato comune (ciò non era awenuto nel 1918,

nel 1945 e neppure nel 1968); si domandò a gran

voce la revisione dei risultati delle trattative, si

prese in considerazione la pos sibilitù di pat alizzarc

il diritto degli slovacchi a decidere autonomamen-
te (eventualmente tramite la costituzione di una

fderazione a trq Boemia, Moravia-Slesia e Slo-

vacchia).
In tal modo però i rapporti si fecero più tesi,

in Slovacchia crèbbero le rivendicazioni per la
sovranità, per un'accettazione consensuale della
federazione e addiritn:ra per la creazione di una

confderazione. Nella p/rqavera 1991, quando la
minonnzadi Opcv revocò l'incarico di presidente

del governo aMúiagmolto popolare ma cónside-

rat;imprevedibile dagli uomini politici cechi, ed

elesse al suo posto il più equilibrato esPonente

democratico ciistiano Ján Carnogurski i contrasti
risultarono attenuati ma soltanto nella forma.

Presto infatti questi proclamò Ia propria sim-
patia per I'idea della sovranità slovacca e affermò
ãi guardare ad un futuro ingresso della Slovacchia,

come fotma¿ione autonoma, nella Comunità eu-

ropea e nelle sue istituzioni.

Si trattava, come è evidente, di un chiaro
pronunciamento sulla questione dell'ulteriore esi-

itenza della Cecoslovacchia in quanto Stato unita-
rio. Il rovesciamento di Meðiar, peraltro, raffoøò
gli umori separatistici già presenti e Tresto stesso

uomo politico, alla testa del nuovo Movimento
per h Slovacchia Democratica (Mpsd) da lui fon-
ãato, ha preso a intervenire con magiore decisio-
ne a favore della sovranità slovacca. Opcv, fino a
quel momento il partner maggiore della-politica
cèca in Slovacchiá ha perso gran Parte della sua

precedenteinfhrcnza.
Il rischio della scissione dello Stato cecoslo-

vacco si èfatto acuto, oltre che reale.
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L'evoluzione del rapporto ceco-slovacco, infine, si

è riflessa anche nei rapporti tra Boemia e Moravia
e Slesia. Ha dato impulso alle aspirazioni per un
ordinamento regionalistico della Repubblica ceca'

Conclusioni

sicuramente sulla labilità della vita politica e

stimolerà le aspinzioni a mantenere la stabilità
del potere poútico con il ricorso a prowedi-

-.trti straordinari. Si può essere certi che nei

metodi di governo si rifletteranno ancorâ a lun-
go i residuì della cultura totalitaúa, degli sche-

-i tipi.i del totalitarismo nel modo di pensare.

In piospettiva, però, la Cecoslovacchia evolve-
ra probàbilmente verso un raPporto tradiziona-
le ira sinistrâ, centro e destra e verso Ia demo-
cnzia politica fondata sugli accordi e sulla col-

labonzione tra le maggiori forze politiche.

Incerta resta la sorte dello Stato comune
ceco e slovacco. I rapporti tra la Repubblica
ceca e quella slovacca per quanto riguarda I'og-

gi si stanno allentando notevolmente. Se però si

iiuscirà a rinviare la momentanea minaccia
acuta all'unità dello Stato e a codificare la sua

ulteriore esistenza nella nuova Costituzione,
che dovrebbe essere 

^pprova;t^ 
prima della sca-

denza dell'attuale legislatura, si può supporre
che quei rapporti assumeranno la forma della

confèdenzione o comunque di una fedetazione
lilrcn, fondata, I'una o l'altra, su un'ampia so-

vranità di ambedue le repubbliche'

Un grande interrogativo resta la situazione
jnternazionale. L'Est e il centro dell'Europa
stânno vivendo una profonda crisi, di lunga
durata, che non presenta facili vie cl'uscita. E
proprio questo ostacolerà i processi di stabiliz-
i^zio¡. in Cecoslovacchia, espostâ com'è alle
pressioni internazionali, nella sfera economica
ã in quella politica. L'eventuale frantumazione
della Cecoslovacchia o il trascinarsi della crisi
tra le due nazionalità Potranno accrescere note-
volmente I'impatto di tali momenti negativi. Se

però la politica cecoslovacca riuscirà a superare

il pericõlo e a inserire il paese nei processi di
coõperazione e integrazione europea ciò potrà
divèntare un fattore importante per I'accelera-
mento dei cambiamenti e per la loro stabilizza-
zione,

Tradttzione di Løciøno Antonetti

Questo articolo è stato scritto nell'autunno 1997, ma zlla
vigilia delle elezioni politiche cecoslovacche del giugno
7992 conserva ancora tutta \a sua valid\tà. (ndt)

La Cecoslovacchia continua a essere, a tut-
t'oggi, nella fase iniziale del passaggio. a una

noÑ, realtà economica, sociale e politica' I
vecchi rapporti si decompongono rapidamente,
vengono iuperati dalla nuova legislazione e dal-

la pãütica governativa, nuove rclazioni tuttavia
si iormano-lentamente, più lentamente di come

procede la disintegrazione dei vecchi e più len-

iamente di quanto si supponeva. La situazione

sociale ed ecõnomica è ancota lontana dall'esse-

re giunta al suo punto culminante, si compli-
che-rà e peggiorerà. Per il futuro è prevedibile

I'insorgereãì aspri conflitti sociali e politici' Si

può supporre che quasi certamente. le forme
ieali di itt toorro iegime in Cecoslovacchia,
quale uscirà da tali scontri, saranno molto di-
verse dalle idee che se ne hanno oggi e che

sono influe nzate dall'aspirazione ad assumere i
modelli in vigore in Occidente'

Difficile fare prognosi concrete. I conflitti
di fondo, aggrovigliaiisi dopo le elezioni del

1990, restanlirrisõlti. La struttura istituzionale
del nuovo sistema politico non è completata e

codificata; partiti, correnti e gruppi politici a

tutt'oggi .ton dispongono di una solida.base nei

diversñtrati sociali e nel complesso della socie-

tà. Situazione e carattere delle varie forze non
sono consolidati. Si può comunque e agevol-

mente prevedere che l'evoluzione politica, nel

breve tãrmine sarà segnâta dall'ascesa della de-

stra. La sua crescita e la sua iniziativa sono del

resto una conseguenza otganica del carattere e

della direzione dei mutamenti sociali in corso'

Per ora non si hanno segni che la sinistra e il
centro politico rappresentato dal Mc possano

mutare ìapidamentê il canttere soprattutto di-
fensivo della loro politica. Tuttavia si può pre-

vedere che dalle piossime elezioni non usciran-

no risultati tali dä far consegnare la responsabi-

lità per lo sviluppo ulteriore nelle mani di una

sola formazione politica. Il nuovo governo che

si formerà dopo le elezioni sarà piuttosto un

governo di cõmpromesso formato da alcuni
"partner. 

Questo fãfto, come la perdurante insta-

ÈiUt¿ ¿.i rapporti sociali ed economici, agsrà
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o
gi, dopo la disgregazione dell'Unione So-

vietica e degli altri stati comunisti, si de-

termina nel mondo una situazione assolu-

tamente nuova. Rispetto alle speranze e alle atte-
se che sembravano profilarsi, è fortemente cre-

sciuto il numero dei nuovi problemi. Ai già
presenti problemi globali dovuti alle più diverse
minacce ecologiche, che incombono sull'um¿ni-
mità, alla ondata demografica incontrollata, si

sono aggiunte non le preoccupo¿ioni per la cre-
scente tensione militare, per la corsa alle armi
tra Unione Sovietica e Stati Uniti, ma quelle
derivanti dall'incertezza per il futuro dell'arsena-
le nucleare della prima. Si tratta di questioni
urgenti: quale sarà il futuro degli stati nati sul

territorio dell'ex Unione Sovietica? sarà possibile
mantenere entro un determinato quadro i drasti-
ci processi che lì sono in corso' in modo che
noñ minaccino un'evoluzione pacifica non sol-
tanto in Europa, ma in tutto il mondo? A queste

se ne agiungono altre quale futuro attende I'u-
manità negli anni che ci seParâno dalla fine del
secondo mlllennio? Quale sarà l'evoluzione della
stessa agli inizi del prossimo milllennio? Temo
di non sbagliare affermando che fino a ogi non
si dispone di risposte positive per gli interrogati-
vi appena posti.

In questo mio intervento, tuttavia, vorrei
occuparmi di problemi che non hanno un tale
cantterc globale e rþardano invece alcuni
asp€tti dell'evoluzione europea, in particolare
del mondo postcomunista.

Negli anni Sessanta in Cecoslovacchia ab-

biamo seguito con grande interesse e attenzione
l'evoluzione della sinistra nei paesi euroccidenta-
li, di lì abbiamo tratto ispirazione ideale per le
aspirazioni riformatrici, la cui massima espres-

sione fu la Primavera di Praga del 1968, Come è

noto, la "Primavera" venne soffocata e la situa-
zione che ne seguì è durata oltre venti anni, fino
al 17 novembre 1989. Un ventennio di stagna-

zione e devastazione non soltanto economica e

politica, ma anche morale. Naturale che in quel-
la situazione quanti erano dotati di spirito critico
avessero interesse, malgrado le possibilità limita-

+ Primo uiccbnsideüe dell'Asnnbha federøh
(pørtøncnto) delk ßrþrbblicafederate ceca e sloaøccø

te, a seguire lo sviluppo politico e ideale della
sinistra euroccidentale. Devo aggiunçre, peral-
tro, che certi atteggiamenti pragmatici di partiti
socialdemocratici nei confronti del regime ceco-
slovacco del tempo non potevano soddisfarci. A
volte non offrivano I'impressione che verso quel
regime tenessero le distanze e quel tipo di rap-
porti che invece avrebbero dovuto tenere.

Tali attegiamenti pragmatici possono esse-

re compresi, certo, perché la politica concreta
non è realinazione di principi astratti, di fonda-
menti moralistici e così via. Da parte mia credo
che anche in ciò si può vedere quel problema di
fondo che concerne la sinistra euroccidentale: il
problema della crisi çnerale dei suoi concetti
teorici. Se ne siamo coscienti non possiamo elu-
dedo, è qui, e con esso ci scontriamo.

Negli ultimi anni lo wiluppo dell'Europa
occidentale, nonostante l'avanzata economica e

la crescita delle aspirazioni all'integrazione, ha

continuato a essere denso di contrasti, si sono
avuti un nffotzamento delle tendenze conserva-
trici e un ampliamento delle posÞioni della de-

stra. Lo si è visto, per esempio, nella critica
teorica e pratica alla concezione dello stato so-

ciale. Particolarmente pericoloso è il fatto che si

è in presenza di una crescita del nazionalismo
nelle sue forme estreme. Tali fenomeni acquista-
no oggi una particolare intensità, in rapporto
ail'onãæa migratoria che minaccia una serie di
paesi eutopei, soprattutto dall'Africa; ai ptoble-
mi che il fondamentalismo islamico pone al-
I'Europa, nonché, è chiaro, in rapporto al peri-
colo rãppresentato dall'ondata migratoria che
sale dal mondo ex comunista dell'Europa orien-
tale.

Vi sono, ùncotl, altri problemi economici,
sociali, di carattère inçernazionale, che Pongono
nuovi interrogativi, per ora senza risposta. Ed è
la sinistra, soprattutto, che deve riflettere pro-
fondamente, zulle ptoprie concezioni presenti e

future.
Nel mondo postcomunista vi è un grande

pericolo: I'ideologia già dominante, che a suo

modo univa la società sulla base di alcuni assio-

mi molto semplici, ha cessato di agire. In questa

fase la società tende a sostituire a quella un'altra
visione-ideologica del mondo non meno perni-
ciosa. È I'ideologia del nazionalismo che nei
paesi in questione, oggi, rappresenta dawero un

þericolo straordinariamente grande. Dei suoi
lragici effetti testimoniano la guerra in Jugosla-

di Zdenëk Jüínsþ 
*
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via e una serie di conflitti in atto nell'ex Unione
Sovietica. Al pericolo non sfugge alcun Paese post-

comunista e ânche in Cecoslovacchia il problema

è ogi uno di quelli politici fondamentali, una

aelËpitr pesantierediià lasciate dal vecchio regi-

me.

Parlando dei problemi odierni dei paesi post-

comunisti non posso non richiamare I'attenzione
su un altro momento di quell'eredità, sulla spro-

ponionata ideologþazione della problem¿tica so-

äi"l",.ott questa dtffetenzarispetto al passato: ciò
che una volta veniva definito positivo oggi ha un
segno negativo. È una questione molto serja, Per-
ch"é dimo"stra che continua quella visione dei pro-
blemi sociali tipica degli stereotipi di un compor-

tamento e di un modo di pensare lasciati dal vec-

chio regime, che costituiscbno un serio ostacolo al

.,o*rié sviluppo democratico della società' Essi

rendono inoltre difficoltosa la tollenrnatanto ne-

cessaria e un aPproccio concreto alla soluzione dei

problemi.
I paesi postcomunisti si trovano in una fase

transitåria tùl corso della quale la soluzione dei

oroblemi che hanno davanti è molto difficile e

þrror". Nelle diverse società cresce la tensione

sociale e quella politica; le possibilità'li ricerca di
soluzioni røzioialisi riducõno e non vi sono né il
tempo sufficiente né la volontàpolitica di ricerca-

re lå soluzioni ottimali affinché si costruisca il
consenso necessario ¿lla loro attuazione'

Per questo le forze democratiche delle società

di cui sto þarlando hanno bisogno di un-a collabo-

mzioneinìensa con le forze democratiche soPrat-

tutto dei paesi dell'Europa occidentale, per la solu-

zione deÎ pressanti problemi economici nonché

per lo t."-bio di esperienze, per awiare rapporti
äi cooperazione, peiampliare almassimo le diver-
se fonire di relaziåne, Ciò è indispensabile affinché

tra paesi euroccidentali e stati postcomunisti si

stabiliscano rapPorti più intensi, che permettano
di gettare le basi di una nuova Europa avviata

verä l'unifi cazione,un processo da perseguire nel

rispetto delle differenze naturali proprie di ogni

sua singola componente.

Le forzr della sinistra sono state sempre unite
dal riconoscimento delle diversità naturali, nello
stesso temPo sono state unite da un atteggiamento

âvverso aÎ nozionalismo' ufl atteggiamento che

âpparteneva ai loro principr, alle loro fiadnioni,
mãgari non sempre rispettati. Questo momentova

oÆi 
".."ntoato 

perché si può dire, pa.rafta.sando

un'espressione ben nota: uno spettro sl agglra per

l'Europa, è lo spettro del nazionalismo.

't(**

Il tema di questo convegno - le idee della

sinistra - è dawêro di grande attualità in Ceco-

slovacchia. Devo però ammettere che per me è

molto difficile dare una qualche precisa risposta

alle idee di fondo di cui si pada nel progetto

stilato per I'organizzazione del nostro incontro'
Come ãltri paési del mondo postcomunista, e

penso sopt^t--totto a Polonia e Ungheria - paesi

èon problemi di sviluppo prossimi o p^r goîã-
bili a quelli della Cecoslovacchia -, questa deve

risolvere problemi che si possono ben dire di
portata stõrica. Sono problemi tanto complessi

ä" ttott Permettere ãlcuna risposta- generale,

non ci tãtto "t"-pi, 
modelli di soluzione ai

quali ispirarsi. Esistono sì fonti cui riferirsi,. ma

devono essere r Ppottúe a concrete sltuaäonl
stotiche, economiche, sociali e politiche.

Le nozioni di destra e sinistra sono usatis-

sime in Cecoslovacchia. Ma va detto che nella

grun pufie dei casi non hanno un contenuto

ben definito e si usano spesso in mantera stru-

mentale, come etichette e' Peggio ancora' per

screditare l'awersario politico. Esse acquiste-

ranno, gradualmente, anche da noi un nuovo
contenuîo. Ciò presuppone una chiara zfücola-
zione politico-ideale oltre che una reale trasfor-

maziolte sociale che oggi è appena agli inizi' Si

tratta in particolare della costruzione di una

nuova strtttuta politica, oggi soltanto embrio-
nale, ma soprattutto questo vale per la trasfor-
mazione economica, che ha come presupPosto

di fondo una estesissima privatizzazione. E a

questo proposito bisogna dire che la quasi tota-

lè statinanone del sistema economico cecoslo-

vacco ha rappresentato e fapPfesenta un serio

ostacolo all\rlteriore sviluppo democratico, un
ostacolo da superare con la coscienza che il
cambiamento della- struttura economica buro-
cntizzata e inefficiente è un processo comples-

so e di lungo respiro. Le illusioni che nacquero

dopo la rivoluzione del 1989, che fosse cioè

poisibile rcalizza1e la priv atizzazione dell'eco-
nomia in un paio d'anni, si sono rivelate per
quello che erano: illusioni, appunto'

Parlo di problemi Pratici perché nella Ce-

coslovacchia õdierna si stanno cercando rispo-

ste concrete a concreti problemi sociali, â pro-
posito dei quali si formano, nei diversi strati
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della società, punti di vista parecchio diversificati.
Con ciò non è detto che non vi siano punti di
p^rtenza ideali dai quali muovere per cercare la
rispostâ â queste o a quelle questioni; intendo dire,
più semplicemente, che le differenze di filosofia
non rappresentano una base adegmta per assume-

re risposte diverse rispetto a questi o a quei proble-
mi pratici. E sia pure spesso in maniera contraddit-
toria, è in questo quadro che acquistano un nuovo
contenuto concetti fondamentali quali eguaglian-
za dei cittadini, libertà degli stessi, giustizia e così

via.
Vista da sinistra, la situazione âppare enor-

memente difficile anche nel senso che lacaduta del
potere comunista, e non soltanto in Cecoslovac-
chia, il crollo del mondo comunista e quello della
stessa Unione Sovietica hanno dato luogo a una
sorta di vacuum. L'awenimento, dawero ePoca-

le, riguarda da vicino lo sviluppo della sinistra
cecoslovacca, ma anche tutta la sinistra europea,

riguarda lo sviluppo di quelle correnti politiche e
ideali che avevano unito il loro destino all'idea del
socialismo.

Va detto che I'idea stessa del socialismo, in
Cecoslovacchia e soprattutto nella Repubblica ce-

ca, risulta oggi oltremodo discreditata, è condivisa

soltanto da una piccola percentuale di persone. La
magjonnza della gente, pur avendo a proposito
idee abbastanzaa;stra;tte e molto unilaterali, si dice
a favore della società di tipo euroccidentale, per
I'economia di mercato, oppure per quella ecologi-
ca e orientata socialmente, per la democraziapar
lamentare, per la libertà, per lo stato di diritto.
Certo: la stragrande mag,ioranza è per l'accetta-
zione di tali definÞioni di fondo, ma il problema è

vedere quale contenuto concreto hanno tali con-
cetti in riferimento alla realtà cecoslovacca e alle
sue attuali possibilità, è vedere quali strade, quali
metodi si ritiene possibile seguire e utilizzare per
raggiunçre quegli obiettivi. Sto parlando della
situazione particolâre che stiamo vivendo. Oggi -
e ciò è comprensibile: si tratta di una sorta di rea-

zione ritardata allo stadio precedente -, in certi
strati della nostra società si leva un'ondata di anti-
comunismo, âumentâno le aspirazioni alla puni-
zione dei responsabili della stagnazione del passa-

to. Si guarda agli ultimi quaranta e più anni in
maniera acritica, si definisce I'intero periodo come
quello dell'impero del male, dell'illibertà, dell'ille-
galità ecc. Non si studiano, per contro, e non si

distinguono le grandi differcnz,e che vi sono stâte

nell'evoluzione del vecchio re$ime e delle forzæ

f

lYolfVatell, Mala -1988. Temicantistasa tela
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interne della società, differenze che portarono alla
affermazione dello stesso, alla sua accettazione da

parte di strati relativamente ampi di popolazione.
Non si studiano le tracce lasciate da quel regime
nella coscienza di tutti i membri della società, com-
presi coloro che oggi si presentano come i critici e

gli oppositori più decisi. Quando si discutono le
questioni relative alla costruzione di uno stato di
diritto sono proprio i rappresentanti della sinistra
quelli che con maggiore coereîza difendono i
principi di uno stato di questotipo, sibattonoperil
rispetto della Carta dei diritti umani, documento
fondamentale del nuovo ordinamento legislativo
cecoslovacco che sta nascendo dopo il 17 novem-
bre 1989; per il rispetto degli impegni internazio-
nali assunti dalla Cecoslovacchia in quanto mem-
bro dell'Onu, del Consiglio d'Europa e di altre
ist^nze internazionali; per il rispetto dei diritti dei
cittadini anche in rapporto alle possibilità di perse-

guire i responsabili dei crimini del vecchio regime.

Molti rappresentanti delle forze che si collo-
cano adestra si comportanocomegente non impe-
gnata al rispetto dell'ordinamento giuridico, che
ritiene possibile non rispettare i principi elementa-
ri dello stato di diritto, credono che sia possibile
affermare,per esempio, il principio della respon-
sabilità collettiva, non rispettare I'integrità dell'in-
dividuo ecc. Tutto ciò, sostengono, Per rcalizzarc
I'indispensabile epurazione della società, pr la
giustizia storica, senza di che, a loro dire, non si

può costruire una società nuova, migliore. Affer-
mano che la democrazia deve difendersi dai suoi
nemici, tra i quali collocano quelle che chiamano
"vecchie strutture", cioè coloro che in qualche
modo sono stati legati al vecchio regime, amplian-
do poi intenzionalmente tale categoria nella quale
finiscono per mettere, tutti insieme, gli awersari
politici, senza alcun rþardo per ciò che hanno
fatto in passato e per il modo in cui sono stati
tnaittaiti dal vecchio regime. Ne derivano spesso

situazioni paradossali, che in ogni caso non rap-
presentano qualcosa di eccezionale. Ricordano il
periodo della restaurazione postrivoluzionaria,
con i suoi contrasti, i suoibruschi mutamenti.

Si può dunque dire che I'odierna scenapoliti-
ca e ideale cecoslovacca è parecchio nebulosa,

molto contraddittoria, incline ad accettare acriti-
camente vari modelli stranieri, reagisce con la di-
sillusione al fatto che il camminoverso una società

libera e democratica non ècosì facile come la çnte
pensava dopo il 1 7 novembre 1989. La conseguen-

iaè che in parecchi si riaffaccia la frustrazione, la

tendenza a riallontanarsi dalla politica, magari a

riprendere quell'atteggiâmento negativo verso g,li

affari pubblici tipico del passato regime. Nello
stesso tempo è possibile osservare' in certi strati e
gruppi sociali, come rcazione allo stato delle cose,

la tendenza a consentire con metdi di governo
autoritari, ad affidarsi a una forte personalità con
la speranza, la fede cieca che essa Possa risolvere i
problemi, difficili e a loro modo inediti, dell'atnra-
tite. Si è in presenza, insomma, di una notevole
confusione di idee e solo gradualmente potràaffet'
marsi un'articolazione politica e ideale della socie-

tà. Nel corso di tale processo, da parte nostra, cer-
cheremo naturalmente ispirazione e sostegno

presso le fovædemocratiche dei paesi dell'Europa
occidentale.

Oggi la sinistra cecoslovacca è molto frantu-
mata, diversi problemi e ostacoli, anch'essi eredi-
tati dal passato, ne impediscono I'unità e una più
incisiva azione sociale. Inoltre nella Repubblica
cecailpartito comunista hafatto i conti in maniera
assolutamente insufficiente con il proprio passato,

ha tratto pochissimi insegnamenti dalle resPonsa-

bilità che ha per lo sviluppo pâssato e ora cercâ

populisticamente di sfruttare i problemi e gli in-
successi nella soluzione degli stessi che si hanno
nell'azione del nuovo gruppo di governo.

Oltre a ciò vi sono questioni trtcol^più pro-
fonde. Se si guarda al quadro dei contrasti com-
plessivi che sono il tratto caratteristico dell'odier-
na evoluzione europea si capisce quanto sia diffici-
le la strada dell'integrazione della Cecoslovacchia

- e di altri paesi dell'ex impero sovietico - nell'at-
tuale sviluppo continentale e nelle già esistenti
strutture integrate. Sono, decisamente' questioni
insolubili in tempi brevi e non è facile per la socie-

tà cercare il modo di fronteggiare le sue attuali
difficoltà.

A mioparere, però, vi è qui I'occasione affin-
ché le forze di sinistra possano incontrarsi con
quelle che si richiamano ai valori cristiani. L'ulti-
ma enciclica papale - Ccntesimus Annss - e la
dichiarazione del Sinodo si pronunciano netta-
mente contro I'assolutizzazione dell'economia
di mercato, a favore della responsabilità sociale,
per un'ampia cooperazione sociale. E indubbio
che vi sono quindi molti punti di contatto fra i
râppresentanti di questi valori, a favore dei
quali in un modo o nell'altro si dicono ampi
strati di popolazione, e i partiti di orientamento
socialdemocratico. Tale possibilità può essere

cercata nella stessa Cecoslovacchia, seppure de-
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vo aggiunçre che certi partiti, i quali si richiama-
no alðristianesimo, nella loro prassi politica poi di
rado si lasciano guidare da quei valori cristiani, se

addirittura non li negano del tutto, dando la priori-
tà a interessi politici molto terreni, nel tentativo di
accrescere la propria influenza politica in questo
periodo di battaglia preelettorale.

Per trovare una risposta positiva ai proble-
mi dell'attualità e la capacità di unificare le sue

forzæ ora disperse la sinistra in Cecoslovacchia
(ma lo stesso vale sia pure in diversa maniera
per gli altri paesi ex comunisti) deve confron-
tarsi-criticamente, oltre che con I'era del cosid-
detto socialismo reale, con gli sviluppi successi-

vi al77 novembre 1989.

Senza un'analisi spassionata dell'intero
processo - comprese le illusioni che I'hanno
ãccompagnato e che sPesso sono nate grazie ad

alcuni rappresentanti di punta della nuova evo-
luzione - non si potranno trovare quella rispo-
ste e quella capacità. Nella fase di iniziale eufo-
ria è stato oltremodo soprawalutato il dilettan-
tismo politico, I'insuffi cienza di professionalità
è sembrata essere, è stata proclamata unâ carât-
teristica da antepore ad altre; i valori morali
sono stati innalzati a fotze decisive del movi-
mento sociale; tutto veniva considerato possibi-
le. Ne è derivata I'impressione che lo sviluppo
democratico, la trasformazione complessiva
della società fossero momenti di un processo
relativamente agevole e rapido, per il quale
esisteva un ampio consenso. Una società che
attendeva il crollo del regime comunista, passi-

vamente soPPortato, ma che era praticamente
del tutto impreparata ai mutamenti che sareb-

bero seguiti alla sua dissoluzione, è caduta vo-
lentieri preda dell'illusione. Quando però dopo
quella 'Testa della storia", raPPresentata per la
eecoslovacchia dal 17 novembrc 1989, e dopo
quanto è immediatamente seguito, la quotidia-
nità ha reclamato decisamente i propri diritti, è

venuta con forza in ptimo piano la contraddi-
zione tra I'illusione e la realtà. Tenendo conto
della nuova ideologia, tipica particolarmente
delle nuove çnerazioni, che difettano delle ne-
cessarie esperienze di vita, si può comprendere
quanto sia duro superare la visione in bianco e

nero dei problemi sociali, che ha peraltro pe-
santi conseguenze politiche e sociali. Contro la

stati?.zazione integrale dell'economia, che era in
vigore, si rivendica la totale privatizzazione del-
la stessa, il ruolo dello stato, una volta onni-
comprensivo, oggi si vuole ridotto ai minimi
termini e così via. Gli effetti negativi di un
simile approccio si manifestano sfavorevolmen-
te negli errori della politica governativa, più
precisamente nell'assenza di una politica ade-

guata per i singoli campi della vita sociale. Ec-
co il compito di una sinistra che deve sforzarsi
di trovare soluzioni inedite, che deve, insieme,
eludere le seduzioni di un populismo irrespon-
sabile.

Tradtzione di Lsciano Antonetti

Tato ixtegrale dcll'intenento per il Conaegno nøzionalc del Pdr

"Le idec dclh sinistra" Roma, 26-27 febbraio 1992.

Il Passaggio n"2 nano/aPrih 1992

***

37

(liancarla ('odrignani

AMERINDIANA
,{ntologia di scritti stt cint¡ttecento an¡ti

di rt'pressiolre e resisteltz¿r

AMERII{DT\NA

Uno strumcnto di riflessione
per i gruppi

di solidarietà internazionale

e per i giovani che pensano

ad un mondo

tutto da scoprire,

senza conquiste né genocidi

R¡chiedsts le copie a Terra Nuova, Centro per il Volontar¡ato e la
Cooperazlonelnternazlonalo, v¡a Urbana 156 - 00184 Roma

lsl. 06-485534. d/c poslalE N. 41155003 ¡ntestato a Terra Nuova
sp€cificando la causale dèl versamento

inviando Llt. 2.100 come contr¡buto psr la spediz¡one.

Prefazione di
Matthias Abram

Lit.20.000 Pag. 160



I
I

I

I

eun
I

TGOmUn
Egpmt¡le, ¡nformato' pnff¡Go e lqEþ il manifesb'

I

II

38



Brandelli d'Italia
Antonio Cedema ricostruisce il sørcbegio

diRoberta Persieri " corrotti). Sono gli anni degli sventramenti, in
nome del progresso, dei centri antichi visti co-
me un retaggio inutile ed ingombrante del pas-
sato. Vengono portati a compimento la merci-
ftcazione e I'adeguamento forzato dei vecchi
impianti urbanistici - quasi si trattasse di un
vestito da strinçre o allargare - alle "necessità"
dlell'oggi concentrandovi in massima parte fun-
zioni terziarie, con la conseguente espulsione
dei ceti meno abbienti che vi risiedevano in
squallide periferie dormitorio (il centro storico
di Roma perde in questi anni ben 70.000 abita-
zioni). Vengono distrutti i sistemi di relazione
su cui si erano sviluppati i centri antichi provo-
cando il conçstionamento Perenne dei traspor-
ti che oggi rappresenta l'inferno quotidiano di
molti. Sono anni in cui tutto il suolo "libero",
dalle montagne al mare, viene visto come op-
portunità di arricchimento personale, una fron-
iiera da raggiungere, una softa di terra di nessu-

no da acquisire e sfruttare secondo i propri
interessi.

Tutto questo è minuziosâmente descritto
nel libro di Cederna che inizia, forse non ca-

sualmente, con una sua poesia inedita del 1966
dedicata ad un impegnato architetto di sinistra.
Un intellettuale tanto radicalmente rivoluzio-
nario, almeno aparole, da rifiutare come picco-
lo borghese tutto ciò che in una società civile
sarebbe dovuto, e che dovrebbe c r^tteli?zare
ogni moderno consesso umano: case idonee,
spazi per verde pubblico e attte?za;to, difesa e

rispetto dell'ambiente, sommando così in que-

sto suo rifiuto, ad un infantile radicalismo' rara
cecità, oltre che una buona dose d'opportuni-
smo professionale.

Dunque gli esempi che Cederna rievoca
sono molti: gli scempi pelpetrati aPPunto nei
centri storici delle nostre maggiori città (Mila-
no, Bologna, Yenezia, Napoli, Palermo e Ro-
ma), quelli permessi nei parchi naturali - ãtee
proteúe - dello Stelvio e del Gran Paradiso,
(uando non addirittura foraggiati con denaro
pubblico come è successo nel Parco d''ttbtuzzo
gnzie alla Cassa del Mezzogiorno; la denuncia
ãella inesistente quantità di verde nelle grandi
città; del degrado colpevole in cui sono lasciate
aree archeologiche di interesse internazionale
come i Campi Flegrei o il Parco dell'Appia
,{.ntica; ancoia la dènuncia dei ritardi e delle
c ren?.e in campo di prevenzione çologica e
civile, o infine quella della assurdità del nostro

.¡ n un periodo in cui forzature storiografiche

I e sistematica falsificazione del Passato sono
I ormai prassi abituale di una casta culturale
asservita, un libro come questo di Antonio Ce-

dena (Brañelli d'Italia, Newton Compton edito-
ú, 7997) è una boccata d'ossiçno, vna ta;^
opportunità.

<La demolizione delle forze del cambia-
mento richiede un preventivo svuotamento del-
la memoria storica, - dice lo scrittore uru-
guayano Edoardo Galeano, - solo un popolo
ðhe ha memoria può trasformare la situazione
che vive e costruire un mondo diverso>. Op-
porsi all'oblio e all'assuefazione, a questo,svuo-
tamento ed esproprio della coscienza è l'obietti-
vo prioritario esplicitamente affermato da Ce-

derna nelle note introduttive di questa raccolta
di articoli. <<Un genere letterario - si legge sem-

pre nell'introduzione - che normalmente ri-
icuote poco interesse presso gli addetti ai lavori
e la stampa affetta da un insano culto per "l'at-
tualità" € la "notizia".> Invece, affetma I'Auto-
re, (non c'è niente di più inedito di quanto è

già stato pubblicato, niente di più istruttivo di
quanto rievoca gli scampati pericoli (...) equin-
di ci incorad^ 

^ 
proseguire nelle giuste bztta'

glio.
Così questa raccolta di articoli che copre

un trentennio - dal '50 all'80 - oltre a riaffet-
mare principi çnerali documenta, con inoppu-
gnabile precisione, molti fatti concreti awenuti
in quegli anni così decisivi per il nostto paese.

Sono gli anni del dopoguerra, del boom econo-
mico,-quelli in cui I'accumulazione selvaggia
del sistema produttivo opera le grandi trasfor-
mazioni sociali, strutturando concentrazioni in-
dustriali al Nord e svuotamento delle campagne
al Sud con le grandi ondate migratorie interne
che ne seguirono. Sul territorio tutto ciò si
,o¡¡ç¡s¡izza" con uno sviluppo urbano massiccio,
solo in 

^pparenzà 
"caotico e distorto", ma in

re¿ltà oculatamente guidato da quel blocco eco-
nomico e sociale che venne allora definito co-
me "blocco edilizio" þroprietari di aree ed im-
prenditori edili, con la complice connivenza di

þubblici amministratori e funzionari asserviti e

* Urbalistø
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.. ordinamento giuridico in materia di urbanistica e

di uso del suoió che, invece di tutelare gli interessi

della collettività, protegge quelli dei privati' Tutto
è trattato dall'Autore con grande comPetenz^ e

rapportato - quasi didascaliðamente - a termini e

beä d'uso quotidiani, da tutti facilmente.interpre-
tabili comeäd esempio comparare i metri quadrati

di verde ad abitantè con hèsrcnsione di un letto

matrimoniale o di un loculo mortuario, o raffron-

tare i fondi a diqposÞione dei ministeri preposti

alla tutela del teiritorio e dei beni culturali con

quelli necessari alla costruzione di qualche chilo-

metro di autostrada.

. Tutti asPetti diversi di un discorso unico, che

non permettä quindi di accontentarsi o occuparsi

del p?oprio sp"èifico' il problema è complessivo, e

ti*ä"d'" alle radici di questo sviluppo basato sulla

oldvatilaaztonesistematicaeladepredazioneindi
icriminata delle risorse collettive, quali ad esem-

pio il territorio. Cederna ne individua,senzameni
termini, come causa prima un sistema economico

che <çrívatiøni profitti e sociali:z'a le perdite, che

ci strappa letterairnente la terra da sotto i piedi, che

ci condänna ad un ambiente rti vit¿ indegno>'

Con estrema precisione e graffiante prosa

vengono inoltre déscritti nel libro gli esecutori

matËriali di questo sistematico annientamento del

territorio: i vandali nostrani <quei nostri contem-
poranei, divenuti legione dopo I'ultima gu.eua,.i

iuali per avidità di dãnaro, per ignoranza o sempli-

ie beitialità, vanno riduceñdo in polvere le testi-

monianze del nostro passato: proprietari o mer-

canti di terreni, specûlatori di aree fabbricabili,

imprese edilizie, società immobiliari industtiali e

coårmerciali, privati affaristi chierici e laici etc'>'

Devastatori .^h" pottotto imperversate grczie al

complice silenzioãeila stamPa e all'assenza di una

reale opposizione. Sono infatti sempre gli stessi

strati sô;iali che con continuità trentennale sono

stati Þrotetti efinanziatidalle forze di governo, dai

politici nostrani che Cederna definisce in primis

i,i-b".illi, di scarsa lacunosa o inesistente cultu-

ru, insieme ad <uno stuolo di amministratori loca-

li per la maggior parte analfabeti.che, anche se

co^mplessivamenteþeggiori dell'insieme del paese,

rifleitono pure il livello della cultura italiana, an-

che di queila con la maiuscolo.

Una cultura quella nostra' in questi anni pro-

sressivamente asservita e âssenter una cultura che

fia rinunciato ad essere espressione di valori uni-

versali, a sviluppare risorsè e possibilità, ed a solle-

citare nuovi bßògni. In essa, secondo Cederna, tra

letterati che aristocraticamente disdegnano le

scienze sociali, economisti che restano a g'ntdarc

(oltretutto cercando di identificare gli-interessi

àelle imprese private con quelli della collettività),
uspic.ano qoeli che per mestiere operano sul terri-

toiio, 
^r.hitetti, 

ingegneri e çometri al soldo di

costÁttori e delle Impres. immobiliari>' Quegli
stessi che spesso persi in inutili e fuorvianti diatri-

lYolf Vwtetl, Spanieriønen II -1984' Polucre di cahestra*0,

cat,name, olio/tela

i
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be accademiche, educati in scuole ove nessuno

insegna loro a pensare, né tanto meno a conoscere

le reali dinamiche dello sviluppo utbano, sono

naturalmente convinti che do scopo del costruire
sia I affermazione della loro person alità, che l' ar
chitettura moderna sia produzione di capolavori
da pubblicare su riviste, o (...) che le qualità forma-
li riscattano I'errore sociale, economico ed urbani-
stico del loro intervento>'

A loro parz;iale discolpa bisogna riconoscere

che pochi poisono essere loro di esempio nel <non

coniid"ratti semplici esecutori al servizio di
chiunque e a qualunque scopo)' e ancor di meno

qualcuho insegna loro che <il dovere di un archi-
tetto moderno dovrebbe essere il rifiutare incari-
chi contrari all'interesse çnerale, evitando di farsi
strumenti di stoltezze urbanistiche che si risolvono
nell'illecito arricchirsi di pochi privati, e in danno
incalcolabile per la salute, I'igiene e la vita quoti-
diana di centinaia di migliaia di cittadini>'

Ma gli anni descritti in queste pagine sono

stati anchè gli anni in cui è cresciuta, si è diffusa e

ndicata nella società una sensibilità nuova, alme-

no su alcuni grandi temi, come la necessità del

verde, migliori standard abitativi e città più a mi-
sura d'uomo. A questo, è doveroso riconoscedo,
hanno contribuito sì le ininterrotte battaglie e le

coerenti denuncie di uomini come Cederna, Nato-
li, Della Seta, ma anche I'impegno che almeno fino
alla prima metà degli anni Sessanta il Partito co-

monist" âssunse contro la rendita fondiaria e la
speculazione edilÞia. Negli anni successivi per la

formazionedi questa nuova sensibilità è stato sen-

za dubbio determinante il portato radicale delle

grandi lotte operaie che dalla fabbrica,già dai pri-
mi anni Settanta, si estesero anche al territorio. Le
battaglie di quegli anni si sono concretizzate nel
campo dell'urbanistica, in alcune leggi di riforma
che,-seppure contraddittoriamente, introduceva-
no principi innovativi, quali ad esempio l'espro-
prio per pubblica utilità ad un ptenn inferiore a

queilõ di mercato (Lege 767 / 62), o laseparazione
del diritto di edificazione dal diritto di proprietà
(Irgg" 10/77), addiritn¡ra poi dichiarati incosti-
tuzionali (1982). Ma è proprio I'aver inseguito da

parte della sinistra illusioni riformiste senza Pro-
þorsi di modificare alcun meccanismo economico
ãecisivo, ed il progressivo venir meno di una arti-
colata e coerente strâtegia di opposÞione, che ha
portâto a vanificare ogni conquista ottenuta, e allo
strarþamento ed al dominio di questo sistema'
con là conseguente imposÞione delle sue categorie

come le sole possibili, neutrali ed eterne.

È qui che va posta I'origine della deregula-
tion degli anni Ottanta, dell'urbanistica contratta-
ta, grcziealla quale abbiamo dovuto assistere pres-
soché impotenti al proliferare dello spreco edilizio
(in Italia ci sono ben 100 milioni di stanze per 56

milioni di abitanti, ed il problema della casa è

tutt'ora irrisolto), alla cementiftcazione del nostro
territorio al ritmo di 400 ettari al giorno þer un
totaledi 6 milioni di ettari, circaun quintodell'Ita-
lia, in trenta anni). L'Italia, ci ricorda Cederna, è
sempre di più <un paese a termine, dalla topografia
prowisoria che si regç sull'awerbio "ancora":
questa foresta non è ancora statalottizzata, questo

centro storico è ancora ben conservatoD.

La disarticolazione drammatica di questi ulti-
mi anni hainniato a riproporre, almeno in alcune
sedi, i nodi irrisolti di questo sviluppo urbano pri-
mo tra tutti quello della proprietàprivata dei suoli,
e l'evidenza dei limiti di uno sviluppo Puramente
quantitativo e della dissipazione dell'ambiente e

delle risorse ha sedimentato in ambiti diversi la
necessità di un ripensamento più complessivo del-
la logica e dei termini stessi dello sviluppo.

Oggi però, pur a fronte di tutto questo, la
m îcanze- dapane della sinistra di una riflessione
critica sugli errori del passato insieme allacarcnza
di proçtnralità per il futuro, e soPrâthrtto I' incre-
dibile rinuncia ad un proprio ruolo di opposizione
di fronte allo strapotere del mercato, non è certo
motivo di speranza. Tuttavia riteniamo con Ce-

derna che sia un ineludibile dovere, in primo luo-
go etico, di chiunque abbia a cuore i destini del

çnere umano, riaffermate principi generali e di
fondo come guida all'ag¡rc. Pure in un momento
così privo di idealità come I'attuale, è evidente che
questi principi non possono non considerare vin-
colati il benessere del singolo con quello di tutti,
I'equilibrio ed il rispetto della specie umana con
quello di tutte.le altre.specie e della.natura. Riaffer-
mare principi propri delle società civili, ma che
possono scardinare le strutture di fondo su cui si

basal'anetntena culturale di questo sistema, da
denuncia, la protesta, la polemica senza tregua,
intollerante e metodica, perché in un paese di mol-
li e conformisti la rivolta morale può almeno esse-

re un elemento di varietà>, agire con coereî?'a e

decisione per (mettere fine all'inquinamento ur-
banistico ðhe è all'origine di tutte le altre fonti di
inquinamentoD, questo è il compito e I'impegno a

cui Cederna invita tutti gli uomini di cultura e non
solo gli urbanisti, alle soglie del nuovo millennio.
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Per amore dÍ verità

^ar iò che è, abita molti luoghi. Quello che è
| 'circoscritto. shetti?Ì'ato ha incominciato a

t l À"" .rr"r.,'" porsi fuori dal mondo. Que-
sto è un criterio minimo di verità, necessario ad

affrontarc il'tema della madre simbolica; un al-

tro criterio è la verifica Pratica.
La storia delle donne è molteplice e com-

plessa, ma presenta alcune costanti che si ripeto-

ãor otta di queste è che tutte le cose nâscono

buone, ma muoiono cattive. TJn'altta è che sia le

donne in çnere che il femminismo hanno rap-

presentatJ il materno come realtà umiliante e

sofferta. Queste ed altre cose mi fanno Pensare
che la -"àt" simbolica sia I'asse portante della

storia della schiavitu: essa ha operato una media-

zione tta îa[)r^ e cukura che annienta sia I'una

che I'altra. Per quel che se ne sa, le prime reli-
gioni divininanõ h madre terra, che nella so-

it^*^non è affatto una madre,mala custode di
wa casa/tomba. Infatti il culto dei morti e la
conservazione della loro memoria, anziché rca-

li:aarci autonomamente, ha occupato I'eros e la

çnerazione. Fare figli diviene così.consegnare

figli agli antenatied ai destini già scritti' A causa

di-ciò-è intertotta la continuità trà il materno e

la madre; essi appartengono a due mondi diffe-
renti.

Le scienze dell'anima e della storia hanno

camuffato in vario modo questa tealtà: ad esem-

oio I'antropoloeia culturalè ci racconta che da
iirritt¿ ,r"r." .oä il tabù dell'incesto> mentre ad

esempio i fanoni egþiani-praticavano apefiù-

mentè l'incesto per ragioni dinastiche.
Tutte le idee che I'umanità ha prodotto

sono desunte dall'osservazione degli infiniti fe-

nomeni della natura e dalla successiva rielabora-
zione di questi nel tempo. L'idea che sia il sim-

bolico in quanto tale a produrre una fecondazio-

ne del pensiero è alla base di un furto: tutti i
simboli sono stati metafore di fenomeni natttn-
li, che coprivano con I'astrazione l'assenza di
rappofri rèali. Infatti cosa lalno gli dei delle

vùie mitologie? Scambiano I'effetto con la causa

e creano il cielo, la tena, il male, I'uomo, cioè

ûtto quello che già avevamo sotto gli occhi'

Mai una volta che "creassero" per dawero e ci
facessero vedere qualcosa che non abbiamo mai

vistot All'interno di questa "cte zione" fasulla

I'uomo è però riuscito a produrre degli effetti

rcali attraverco l'orgtnizzazione del simbolico,
mentre la madre simbolica, da un lato sfrutta la

m¿dre fisica e la sua fusionalità, dall'altro si

appropria di procedimenti non suoi.

Ad esempio, le donne del pensiero della

drfferenza, doþo la grande scoPerta dell'acqua

calda, in base-alla quale esistono ben due sessi,

spacciano per miraggio simbolico I'amore tra

madre e figlia. E se eventualmente quest'amore

non fosse poi così limpido? Niente ,p^ura;
<Amore femminile per la madre non è il nome

di un sentimento che può esserci o non esserci

stato tra una donna e sua madre: è il nome di
una mediazione, cioè di un passaggio necessario

a che la mente eserciti la sua potenza;>> scrive

Luisa Muraro. E risponde (ad una donna che si

sente perduta perché non âma la madre): <non

conta luello cñe senti, conta il significato delh paro-

le, perciò formula parole di riconoscenza verso

tua- madre: sarà la lingua stessa a dire per te
quello che tu non sentb.

Ho dovuto citare queste abetnzioni per-

ché rivelatrici di un regime femminile di sosti-

tuzione simbolica, che è contigua e apParente-

merite omogenea ai fenomêni, pet panlirzaÃi
dall'internoi m"ntt" la sostituzione simbolica

maschile è distante e antitetica alla rcaltà, la
paralizza dall'alto. Sia I'una che I'altra, comun-
que, inficiano il senso stesso del parlare. Inol-
tie, nel pensiero della differenza si evidenziala
miseria 

^totale 
delliimmagiî ziorrc. Il fachiro

indiano si distacca dalla percezione comune del

corpo e cammina sul fuoco, producendo per un
attimo l'esibizione di un corpo "meravigliso"
immune dal dolore e dai limiti. Non modifica
la condizione dell'India, ma almeno permette

di sognare. Le varie Muraro, Bocchetti, riesco-

no 
"ãi.t*ggere 

il senso dell'esperienza fisica,

senza prod,irie nessun sogno, solo il duplicato
fasullo di un sentimento reale. Così come du-

plica i sentimenti, questo pensiero copia aperta-

irr".rt" dal patriarcato concetti, peraltro supera-

ti, come autorità, genealogia, ordine, gerarchia'
Infatti il suo obietiivo è distruggere nelle donne
il legame con la fusionalità, I'indefinito, la bio-
logiã. Ad essi, e non alla cultura dello stupro,

atiribuisce la causa di tutti i mali delle donne'

Per me il femminismo era innanzitutto ricono-
scimento delle donne fisiche ed un'altra rclazio-
ne trr. le parole e le cose. In generale, il.femmi-
nismo erà nato come critica ad una falsificazio-
ne dell'universale; si poneva come significazio'

di Marinø Canino
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ne femminile volta a smantellare l'asttattaimper-
sonalità del discotso, cioè una parolaptivadi sog-

getto storico.

Nessuno di questi due temi è stato svilupPato:
le donne hanno èreduto di colmare l'assenza del

soggetto diparola (cheèun dato strutturale) facen-

doTautobiograf ia collett iv a, una natrazione che fa

del vissuto I'oggetto centrale del discorso. Raccon-

tandosi politicamente, le donne sono state date

ùrtcoÍz-pir: in pasto alla negazionedella sessualità:

di conseguenza il femminismo ha potuto parlarc
solodiviolenza.

Così si awia a diventare la versiona femmini-
le dell'antropocentrismo' riducendo la sessualità

alla reciprocità del riconoscimento (che comun-
que assolutamente non c'è). Inoltre si passa con
grande disinvoltura dall'universale al privato, e

viceversar se ami la madre puoi entrare nell'ordine
simbolico; se non laamiè un tuo problema, inde-
gno di sþificazione e che pertanto va fatto ricade-
ie su te e su tu a madre. Queste pratiche ricattatorie
riçttano le donne nel pollaio dei cosiddetti rap-

põrti "personali", dopo che questi erano stati fatti
ãntrar" d'autorità nell'universo politico: è un di-
scorso antropologico quello che va fatto sulla ma-

dre storica cóme ricostruzionedi unpotere occulto
che si palleggia trz- pltriùrcuto e matriarcato. Se

esiste uãa mãdre attivamente complice della mani-
polazione della sessualità e dei figli, la storia della

ichiavitu acquista tutta un'altra luce.

Ogi ilpotere non vuolepiùdellecose, vuole
I'anima:lnfatti il Cristianesimo, oltre ad aver de-

cretâto "le colpe dei padri ricadranno sui figli",
mostra anche un modello di concepimento senza

I'uomo e senzl rapporto sessuale, I'archetipo ani-
mico della manipolazione genetica. Le donne della
differcnza (esempio, Ivana Ceresa) rispolverano la
Verginità di Maria come possibile gtanduza della
donáa, dando così il placet ad una manipolazione
cova¡ta nei millenni. Non è casuale che non ci sia

nemmeno la nozione teorica di un'origine umana:
siamo stati costretti a discendere dagli dei o dalle
scimmie. Il paradosso è che la storia è totalmente
imprigionat a nefli schemi della memoria' mentre
in iealtà non sa conservare la memoria di nulla.

Oggi più che mai è dunque necessario evi-
denziare il patto di sangue che intercorre tra il
Parassitisninøa,ftsico e i genitori, padri o madri

che siano: siamo vittime di una soggettività che
si camuffa da oggettività, e viceversa, nonché di
una metafisica che si traveste da materi¿lismo
storico.

La cultura occidentale è costruita sulla
centralità dell'indiridmzione, mentre è il maSsi-
mo della schizofrenia prodotta dall'essere uma-
no: essa potrà continuare a commettere errori e
nefandezze all'infinito, perché potrà produrre
figli buoni per tutti gli usi e tutte le compensa-
zioni. Tanto c'è la madre simbolica, a garanzia

di una totale cecità.

I'EGO DELTA SIATPA'
dal 190l legge e ritaglia giornali e riviste

per tenervi al corrente di cio
che si scrive sul Vostro conto

Per informazloni: Tel. (02) 761 10307

liaderni
SULLA

F, I
Numero 3

Interventî di:

Ada Becchi, Cobas Alfa,
Angelo Dina,
Margherita Dotta Rosso,

Mario Fezzi, Guido Fissore,

Giacinto Plescia, Gabriele Polo,

Franco Ranghino,
Edo Ronchi, Gianni Tamino
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Misurarsl con r perclllé
Fonti e problemi di storia del collaborazionismo

gotlh clte segne è il resoconto critico del seminario

intcnazionah organisøto dalla Fondazione Luigi Mi-
clteteni in collaborazione con il Goetbe btstitttt e I'Insmli

di Milano sil tema "Il collaboraziortismo con h ponnzc

dcll'Asse h EuEa. 1919-1945", tenüosi a Brescia

il 24 e 25 ottobrc 1991 .

di Pier Paolo Pogio "

Non è quindi il momento per banalità
rassicuranti sulla storia che non si ripete +via
dicendo. Si tratta invece di cogliere le effettive
novità dello scenario odierno' contrassegnato
in primo luogo dalla fiz;ttura Nord-Sud da in-
tendersi però non in termini rigidamente geo-

politici, e accânto a quelle gli elementi di conti-
nuità capaci di riproporsi al di là della fratl.r:ra
epocale segnata dalla Seconda guerra mondiale
e dai suoi esiti. E quindi da lì che bisogna
ripartire per cercare di ritrovare le fila di un
percorso fattosi, di colpo, più accidentato e pe-

iicoloso e contemporaneamente più imprevedi-
bile, ricco di possibilità di progresso e di regres-

sione.

Questo panora;mâ. dà un sapore di forte
attualità al nostro seminario internazionale. Po-
chi giorni dopo, infatti, si sono avuti i risultati
delle elezioni a Vienna e in Belgio, con l'affer-
mazione di forze neonaziste e xenofobe; in
Francia è scoppiato il caso degli elenchi degli
ebrei schedati dal regime di Vichy, che furono
utilinati dai nazisti per deportare migliaia di
persone. È ott" conferma immediata della pre-
gnlîza dell'incontro tra studiosi di tutta Euro-

þa incentrato sull'analisi delle fonti reperibili e
disponibili e organizzato da una struttura ormai
ben nota per la sua attività in settori di punta
della ricerca storica con una predilezione per le
arce ad "alto rischio", altrimenti pascolo del
cosiddetto "revisionismo" attivamente impe-
gnato 

^ 
riabilitare ogni manifestazione del fa-

scismo: Mussolini e Hitler, Vichy e Salò, nazi-
smo e collaborazionismo.

In questo contesto il problema delle fonti
ha una valenza tutt'altro che unicamente erudi-
ta, è anzi una questione cruciale e preliminare
ad ogni lavoro di interpretazione e ricostruzio-
ne. Basti pensâre alla querelle infinita apertasi
sullo sterminio degli ebrei, che occupâ il punto
centtale, in senso simbolico e strutturale, nella
vicenda di cui il "collaborazionismo" fu una
componente niente affatto marginale' Anche ai
revisionisti più estremi risulta difficile negare

che alcuni milioni di ebrei spariscono dalle sta-

tistiche e si volatilizz;àno, ma mancano i docu-
menti, le fonti scritte; non c'è un ordine forma-
le di Hitler che stabilisca il come e il dove dello
sterminio, e questo perché i nazisti volevano
che l'annientâmento (Vernichtung) rimanesse
<una pagina gloriosa mai scritta e che non sarà

mai scritta della nostra storiu (così Himmler

S
eguendo le tumultuose vicende di questi

mesi nei paesi dell'Europa dell'Est capita di
imbattersi in nomi, sigle, gruppi otganizzati

che rimandano ad una storia di vari decenni
addietro; è come se dopo un lungo percorso

carsico riaffiorassero alla luce le fotzn intatte,
spesso arm te di tutto Punto sul piano ideologi-
co, ma anche militare, in una "altra Europa", in
genere ritenuta definitivamente sconfitta e se-

polta.
Nel grande cataclisma "çologico" determi-

nato dall'improwiso sprofondare del continente
del socialismo reale si ripresentano alla úbalta,
con nuovâ baldanza anche nei paesi occidentali,
i portabandiera di cause ed obiettivi che çneral-
mente si credeva di aver archiviato con gli asset-

ti politici ed economici emersi dalla Seconda

gseffa mondiale.
Per ora non si vede quale possa essere il

centro di aggregazione capace di organizzate e
disciplinare il brulicare di micronazionalismi,
l'esaftazione e contrapposizione delle etnìe, il
neotribalismo che"disgreg gli assetti statali-co-
stituzionali più fragili senza risparmiare quelli
storicamente consolidati. La proposta nazista e

fascista di un Nuovo Ordine Europeo aYevà

come sua componente non secondaria l'uso e la

strumentalizzazione delle rivendicazioni ultra-
nazionaliste. La mancanza di un centro di aggre-

gazione rende per on fuaglli e superficiali le
Forme di collaborazione transnazionali capaci di
riunire in un unico progetto i movimenti nazio-
nalisti di destra; d'altra parte anche in passato

essi stabilirono le loro alleanze non tanto sulla
base di un programma comune - anche per la
contraddizione nei termini di un internazionali-
smo nazionalista - quânto attraverso I'indivi-
duazione di nenici comani.

* Resþonsabile vientifø Fondazione Lttigi Micbeletti e

direttãn della riaista Studi bresciani

44



Storíografía

nel 7943). In tal modo fa pa*e integrante della

costruzione del Nuovo Ordine, sulla base di un

crimine qualitativamente inedito, la stessa cancel-

laitonedèlla memoria e della storia, il tentativo di
impedire la ricostruzione di quel passato cancel-

landone le tracce documentatie, le testimonianze
altrimenti inoppugnabili; altro che'þassato che

non si vuol hsðiar passare" come gli "afascisti",
propugnatori della riconciliazione, in nome del-

i'oblio]ti-proverano a coloro che si attardano sul

paradigma dell'antifascismot

Nel seminario di Brescia lo storico ginevrino
Philþe Burrin, di cui segnaliamo la ptossima

uscitãþresso I'editore Marietti di un volume su

"Hitlefe gli ebrei",haaffrontato la questione delle

fonti sul êollaborazionismo francese sottolinean-
do i fortissimi ostacoli frapposti agli studiosi nel

Paese transalpino: una legge del 1979 pone dei

limiti che vaãno da 60 fino a 150 anni (!) per la
consultazione di carte concernenti la vita púvata
degli individu i ola sicurczza dello Stato. Si tratta di
unã precisa scelta politica, confermata dallavicen-
da degli archivi della Gestapo sequestrati dai servi-

zi segreti francpsi, dalla scomparsa o inabissamen-
to nãi sotterranei del Ministero degli Interni di
elenchi di collaborazionisti attivi, dalla inaccessi-

bilità dei preziosissimi archivi della Prefettura di
Parig¡ (un solo studioso ha potuto sinora acceder-

vi).
In questo contesto si capisce come non sia

stato facile a gli organinatori del seminario ottene-

re un resoconto sulle fonti esistenti negli archivi
pubblici. La situazione emerge in termini che non
ãbbirognatto di commenti da una comunicazione
inviata dal funzionario responsabile della sezione

contemporanea degli Archivi di Francia: <<Il ne me

semble þas opporton de dresser un état des docu-

ments français ayanttrait à la collaboration entre
1940 et 7945, car la consultation de la majeure

p¿ftie de ces papiers est soumise à I'obtention d'u-
ne dérogation à la loi sur les archives du 3 janvier

7979, dêrogttion qui est parfois refusée. En effet,
l'exploitatión de ces documents, et en Particulier
desãrchives du ministère de I'Intérieur ou du mi-
nistère de la Justice (tribunaux d'exception), pose

souvent de délicats problèmes, en particulier sur le
plan local, et il ne paralt pas souhaitable d'attirer
I'attention du chercheur pour le décevoir par la
suite> * (lettera del 1 9 giugno 199 1).

Una situazione particolarmente grave perché

la Francia è il paese in cui il "collaborazionismo" si

è manifestato in modo compiuto in tutte le sue

forme, da quello di Stato a quello ideologico, da

quello economico ed opportunistico a quello fana-
tico degli aderenti convinti alle !Øaffen-SS. Non
mancano per fortuna gli studiosi e i centri di docu-
mentazione impegnati nella ricerca e nello studio
dei documenti, tra questi il Centre de Documenta-
tion Juive Contemporaine e la Bibliotheque de

Nanterre (Bdic), presente a Brescia con la rclazio-
ne di Odile Patrois: una puntuale ricostruzione dei

fondi affluiti a panke dal7940 all'importantissi-
ma struttura bibliotecaria francese, non senza epi-
sodi sintomatici di sottrazione di "prove" (è il caso

del processo a Paul Chack, presidente del Comita-
to d' azione antibolscevico).

In effetti, la difficoltà ad accedere alle fonti
non ha impedito che il collaborazionismo sia stato

studiato in Francia più che in qualsiasi altro paese,

per non dire dell'Italia dove in pratica non è mai
statoanalizz,ato,realizzandounarimozione-can-
cellazione degna dei più àttte?.zatistati a conduzio-
ne ideologicã øtalitaúa. Ma non si pensi che la

"censura" non abbia avuto la sua efficacia: essa ha

fortemente ostacolato le ricerche volte ad indagare
la base sociale del collaborazionismo o, se si vuole,
una storia sociale di tale fenomeno partendo dal-
l'analisi di comunità o territori definiti, nelle pro-
fondità della nazione francese, coniugando la sto-
ria degli awenimenti con dimensioni che riman-
dano ad una "lunga durata" di divisioni e fratture
che confliggono con la rappresentazione ufficiale
che sta â cuore ai governi sia di destra che di sini-
stra, concordi nella stessa politica ostruzionistica.

Anche in Italia vi sono documenti utili allo
studio del collaborazionismo francese; David Bi-
dussa ha fornito una descrizione delle carte di An-

çlo Tasca presso la Fondazione Feltrinelli di Mi-
lano, solo in parte edite e studiate. Di particolare
interesse uno scritto inedito autobiografico di Ta-
sca, in cui I'ex esponente comunista cerca di spie-

gare i motivi politici della sua adesione a Vichy. La
ðosa va anche al di là dell'indubbio rilievo del
Tasca nella storia del movimento operaio; proprio
in Francia, ma notevolissimo è il caso del belga H.
De Man, molti personaggi di primo piano del so-

cialismo aderirono a Vichy o diventarono dei col-
laborazionisti dichiaratamente filonazisti.

Il fenomeno metita uno studio accurâto al-
meno su due versanti: da un lato quello del sociali-
smo nazionale, una tetzavia tra capitalismo e co-
munismo che, con il precipitare del conflitto e il
delinearsi delle dinamiche geo-politiche, finisce
con I'essere facilmente riassorbita dal nazi-fasci'
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smo che teclamava una analoga matrice ideologi-

ca; dall'altro lato quello della critica del socialismo

sovietico ch", rrotitrovando referenti sociali signi-

ficativi, è votata all'isolamento e alla regrgssione

(come nel caso di Tasca).

Motivazioni nazionalistiche e antisovietiche

sono altresì alla base di correnti collaborazioniste
presenti in molti paesi dell'Est europeo e nella

itessa Unione Sovietica. Qui I'antisemitismo ave-

valavonto in profondità e con esiti catastrof,ci -si
pensi al succeãersi delle ondate di pogroms nelle

ierre dell'ex impero zarista -, per cui awen-ne che i
nazisti trovarono nei paesi baltici una collabora-

zione attiva ed estremista nella persecuzione ed

eliminazione degli ebrei e dei comunisti; non me-

no importante ma alquantopiùcontroverso il caso

Vlasoi, o quello deliollaborazionismo ucraino e

delle etnìe non slave dell'Urss.

Nell'ambito di una concezione rigidamente

gerarchica delle differenze nzziali, sia il nazismo

ãhe il fascismo cercarono di giocare in tutta I'area

est-europea, compresi i Balcani, la cafia dei nazio-

nalismi àinando-le une contro le altre le diverse

etnìe e individuando negli ebrei, nei comunisti,

negli zingari, etc., il caproìspiatorio sacrificale per

rin"saldarã il Nuovo Oidine attorno allacomplicità
nel massacro. La negnione speculare della realtà

del collaborazionisrno in Urss sia da parte della

storiografia sovietica, che non hamaitem tiTz^to

la que"stione, né avuto la possibilità. di. svolçre
ricerche, sia da parte di tutti coloro che ieri come

oggi valutano apologeticamente ogni manifesta-

zå"ne di antiboiscevismo, collocandola sotto la

categoria della lotta contro il totalitarismo comu-

nista", insomma, in definitiva questo nodo di pro-

blemi che riemerge con virulenza nell'attuale pro-

cesso di disgregazione del sistema sovietico, fa sì

che il lavorã sóriografico proposto dalla Fonda-

zione Micheletti acquisti una valenza di grande

tempestività e di non meno grande difficoltà'

Voglio qui richiamare su un Punto così cru-

ciale i contributi e le sollecitazioni pervenute agli

organizzatori del seminario da vari studiosi dei

paãsi ex comunisti, in certi casi del tutto sponta-

neamente avendo letto o sâputo dell'incontro bre-

sciano. In particolare mi sembra interessante ri-
orendere alcuni passi del testo inviato dallo studio-

lo pol"..o C. Madalczyk, non discusso in sede di

seråinurio, - aacuihaiatto riferimento E' Collotti
nella sua relazione çnerale' Secondo M adaiczyk,il

collabol:l¡zioni smo filon azista ha caratteristiche

ben distinte all'Est rispetto che all'Ovest,innanzi-

tutto perché radicalmente diversa en la p,ratica

dell'oôcupazione da parte dei tedeschi nelle due

aree, sia pure sullo sfondo di un comune sfrutta-

mento délle risorse, umane ed economiche in sen-

so lato, senza precedenti in Europa e con indubbia

affinità con le politiche coloniali.

Ma all'Est ci fu anche un çnocidio nzziale e

ideologico, il che tra I'altro pone problemi inter-
pretatiiri di non poco conto (come evideltia in un

iuo bel saggio E. Traverso, "Auschwitz, la storia e

gli storicfl Ventesimo Secolo, 7997, n. 1)' Ciono-
ãostante, ci dice Madalczyk, soprattutto nella

prima fase della guerra d'inclinazione alla col-

iabonzione era presente in una parte della po-

polazione, primã di tutto in q":llldei-territori
in.o.por"ti dall'Urss negli anni 1939-7940' In
quel momento però le autorità del Reich ritene-

vano inutile ogni compartecipazio¡e non con-

trollata, il successo militare in oriente era trop-
po vicino. LJn'eccezione furono le repubbliche

taltiche dove, sotto la protezione della Wehr-
macht nonché, successivamente, dell'ammini-
sttzlzioîe civile, si ebbe una vera e propria fase

di controrivoluzione. Berlino invece rifiutò il
concorso dei nazionalisti ucraini, ritenendo le

loro ambizioni politiche in contrasto con gli
interessi fondarnentali del Reich- La collabora-

zione politi c ãveYu- sullo sfondo le aspirazioni

ad ottènere o a riacquistare I'indipendenza o

l'autonomia nonché l'awersione allo stalini-
smo. Con non minore forza tuttavia si presentò

il problema della collabotazione militarc' La

WËhrmacht tra il 7947 e il 7942 cominciò a

reclutare o a costringere i prigionieri di guerra

sovietici al servizio militare ausiliario, poi a

formate le cosiddette "Osttruppen"; il loro nu-

mero totale era di 700-800 mila soldati.

Ancora oggi si discute se qualificare questa

adesione comã1oilaboràzione e se tale scelta

aweniva in condizioni che implicavano la pos-

sibilità della soprawivenza' Il Comando Supre-

mo dell'Eserciio (Okh) stava programmando
oersino la formazione di un'armata sotto il co-

irr"rrdo del generale A. Vlasov, fatto prigionie-
ro nella priñravera del 1942, presentandolo co-

me una qpecie di De Gaulle russo, dall'orienta-
mento protedesco, ma Hitler si oppose catego-

ricametite. Invece di servirsi di alleati occasio-

nali, reclutati fta i vari gruppi di nazionalisti,
separatisti, controrivol :uzionari, ordinò di sfrut-

taie al massimo la popolazione vinta come for-
za di lavoto coa;tta in Germania. Contava su un
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esercito di operai deportati dall'Est (Ostarbeiter),

che avrebbeio sostituito i tedeschi richiamati nella

Wehrmachtl>.

Secondo Ma daiczykanche nella fase successi-

va della goemà, segnata dalle sconfitte tedesche,
Hitler fu ben poco disponibile a fare concessioni
agli aspiranti collabomzionisti dell'Est pir) in ge-
nerale, egli intendeva mântenere i territori orien-

lYh/fI 'ute//, 
Je.çtts-t ttria/ ion iiber l.,eana¡'do d.a I 'inci - 1 9 7 9. Foto rie/abotztla con ntanhìu.þtografca
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tali sotto il controllo delle SS, senza darc troppo
spazioagli obiettivi dei çnerali della \üØerhmacht.

È uno dei numerosi casi in cui si può constatate

l'esistenza di diversi orientamenti nell'ambito del

sistema di poterenazista,secondo la linea interpre-
tativa formulatadaF.Neumann già nel corso della

guerra e sistematizzàtadl-M. Broszat. Si può ipotiz-
áarc che lo sviluppo ulteriore delle ricerche sul

Nuovo Ordine Europeo, partendo proprio dall'a'
nalisi del collaborazionismo, possa alimentare ul-
teriormente un dibattito di grande rilievo storico e

concettuale - in tema di totalitarismo epolicrazia

- che sostanzialmente non è stato recepito nel

nostro paese, favorendo il diffondersi di atteggia-

menti di úvalutazione del fascismo, alimentati
dalla divulgazione della totrenziale ed ambigua

biografia mussoliniana di R. De Felice.

La te¡denza ad una revisione degli antichi
giudizi, imposti in questo caso dall'alto sulla base

ãeilkinteresse ideologico preminente del partito>,
può assumere le dimensioni di una deriva inarre-
itabile in tutti i paesi dell'ex blocco sovietico; allo-
ra il vantagglo ãell'accessibilità dei fondi archivi-
stici e bibliografici- su cui ha detto cose di gral{e
interesse anðhe I( Scheel dell'ex Rdt - verrebbe

annullato dalla riedizione' sotto altro segno ideo-
logico, di una storia asservita ai vincitori del mo-

-éttto (e non è detto che saranno degli amabili
democratici).

Le risposte emerse nel seminario da parte di
Michail Sem i$^g,Lubor Vaclavu,T omasz Szaro'
ta, etc., nonché ãai numerosi studiosi dell'Est che

hanno preso contatto con la Fondazione, solleci-
tando úno sviluppo ulteriore della ricerca, dimo-
strano che c'è forte interesse ma anche confusione
em nc^nz^di coordinate precise e non potrebbe

essere diversamente dato che eventi traumatici,
con ripercussioni in ogni famiglil,in-ogni comu-
nità, dal cuore dell'Europa agli Urali, non sono

stati sinora oggetto di una ricetca storica libera e

spregiudicata.
Il problema del collaborazionismo nei paesi

che rientravano nella sfera sovietica presenta

aspetti di grande complessità, ma può essete I'oc-

.r'riott. p"-t cominciare a studiare storicamente gli
effetti trãgi.i - anche se si dovrebbe parlare di una

apocalissãse nza egaali- del sovrapporsi sulle stes-

sê popolazioni, a partire dagli ebrei senza trascura-

r" 
^totii 

gli altri, dfdue sistemi di potere senzafrcni,
in lotta mofiale tn di loro con I'utilizzo di ogni

menn e senza esclusioni di colpi' Siamo 
^îcora

probabilmente lontani dalla possibilità di uno stu-

dio empirico comparato dei sistemi di occupazio-

ne e dominio, posti in essere dal nazismodi Hitlere
dal comunismo di Stalin, e la stessa categoria di
collaborazionismoèsoloparzialmenteatilizzabtle;
ancor prima esistono problemi concreti di accesso

alle fonti, di finanziamento della ricerca, di con-
fronto sia pure polemico tra studiosi di diverso

orientamento.
Su questo sfondo assume un valore che va

ben al di lã dell'ambito specialistico, la scelta degli

istituti di ricerca, principalmente tedeschi e italia-
ni, che hanno aderito all'iniziativa degli studiosi
raccoltisi attorno alla Fondazione Luigi Michelet-
ti. È infatti indispensabile che la spinta allo studio

del collaborazionismovenga dalla Germania e dal-

l'ltalia,le due poten?ß dell'Asse che, sia pure con

gradi diversi di responsabilità e incisività, hanno
ðercato di costruire un inedito sistema di potere

continentale e mondiale, alimentando il fuoco di-
struttore della guerra e trovando per tale loro dise-

gno, indisgiungibile da,tuschwitz, la collabora-
zione - di volta in volta ideologica o istituzionale o

affaÅstica- di una quantità insospettatamente ele-

v^t^ e socialmente differcnziata di singoli, movi-
menti e organizzazioni in ogni angolo d'Europa
(con proiezioni da considerare, ma tutto sommato
significativamente marg¡nali presso i popoli ex-

traeuropei, in gran parte soggiogti dalle Potenze
del fronte antifascista).

Nel seminario di Brescia l'apporto degli stu-

diosi tedeschi è stato decisivo, attraverso le relazio-
ni di H. !Øeiss, K. Scheel,J. Förster, G. Hirschfeld
e gli appassionati interventi di studiosi come K.H.
Rõth, su una gamma di posizioni ideali differen-
ziate,maconla capacitàdi comunicare tra di loro e

con tutti gli altri. Gli archivi tedeschi, d'alttapatte,
sono ampiamente accessibili e forniscono la base

documentaria indispensabile per uno studio com-
parato del collaborazionismo; c'è solo da augurarsi
õhe lo divengano anche quelli dei paesi ex-sociali-
sti þer esempio in Cecoslovacchia sono conservâ-
ti gli archivi delle SS, arruolatesi con giuramento
di fedeltà a Hitler un po' in tutta Europa). La
situazione italiana è alquanto anomala: se fino al
convegno di Brescia del 1 9 8 5 (con cui la Fondazio-
ne Micheletti si affacciò con decisione alla tibalta
nazionale e internazionale) si può dire che lo stu-
dio del fascismo di Salò non avesse diritto di citta-
dinanza nella nostra storiogtafta,a parte le opere di
nostalgici dichiarati o di giornalisti "tuttologi", la
Åcerci su uno specifico collaborazionismo italia-
no è ancora in gran patre da impostare.
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Una tale rimozione ha contribuito, per la sua parte,
ad alimentare ogni sorta di revisionismo, perse-
guendo nello specifico lo sganciamento dell'Italia
fascista dall'inquietante alle¿to germanico. E ne-
cessario invece ricostruire le coordinate della col-
laboraeione italiana alla costruzione del Nuovo
Ordine Europeo nei suoi specifici connotati, sia

durante il peÅodo'43-'45 che sui tempi più lunghi
del fascismo al potere, tanto sul versante ideolog{-
co che su quello statale e dei legami economici. E
necessario altresì sviluppare I'analisi delle forme di
collaborazionismo filoitaliano che il' fascismo cer-
cò di mettere in piedi nella propria sfera di influen-
za: -Ptlbania, Grecia, Jugoslavia, Francia meridio-
nale.

Esiste infatti un filone del collaborazionismo
che riguarda direttamente l'Italia e che è stato sino-
ra poco studiâto. Il tema, tral'altro, è particolar-
mente intricato perché la posizione dell'Italia nel
corso del conflitto subì dislocazioni che non han-
no eguali rispetto agli alt.ri paesi europei. fn una
prima fase della guerra, quando Mussolini vorreb-
be rappresentare una sortadialternativa ad Hitler,
il fascismo punta ad attivare correnti collaborazio-
niste di orientâmento filofascista, e possibilmente
sganciate dalla Germania, specie nei territori bal-
canici. Il caso più noto è quello del croato Ante
Pavelic con i suoi ustascia. Ma non è il solo; si
possono ricordare il çnerale K. Popovic in Mon-
tenegro, già capo del partito federale pro italiaco,
gli albanesi M. Kruja ed E. Libohova, il greco L.
Gotsamanis, lo sloveno Marco Natlacena. Anche
tra i cetnici del serbo DnzaMihajlovic gli italiani
avevano dei collegamenti attraverso Kosta Peca-
nac, Pavèl Diursic, JezÅímfu Dangic..Tutti perso-
naggi su cui Mussolini, ma anche il çnerale Roat-
ta, non mancavano di esprimere giudizi sprczzanti
considerandoli pedine politiche da utilizzarc al
momento, specie nella guerra p^füglana,, e da to-
gliere di mezzo appena possibile.

U n' alúa dimensione del collaborazionismo
filofascista concerne lafascia di territorio francese,
sostanzialmänte la Costa Azzwn occupato dagli
italiani. Qui il problema, emerso con una cetra
virulenzanelperiodosuccessivozllaLibel.zzione,
riguardò la numerqsa colonia di italiani originari o
emigrati in queste zone della Francia per motivi di
lavoro. Molti di essi, in genere gente comune, fu-
rono considerati alla stregua di collaborazionisti
dalle fone antifasciste francesi, determinando si-
tuazioni su cui solo ora la ricerca storica comincia
adindaga¡e.

I-e dazioni tenute da P. Scarnati-N. Tranfa-
glia,A.. Ricci,G. Grassi,L. Cajani,M. Palla,T. Sala
dimostrano che esiste una grande base documenta-
Åa da indagare storiograficamente e che la stessa
inteqpretazione del fascismo e dell'Italia nell'età
della Seconda gserra mondiale può ricevere il so-
stanzioso contributo dall'approccio proposto a
Brescia. Per parte sua la Fondazione Micheletti,
con le rclazioni di B. Mantelli, P. Corsini e di chi
scrive, ha fornito un apporto che spetterà ad altd
valutare, ma soprâttutto ha inteso operâre un ri-
lancio del lavoro di ricerca sui nodi storiografici
che determinano le coordinate interpretative di
questo secolo.

La storiograf ia progressist a e legata alle ragio -
ni ideali dellalotta antifascista deve assolutamente
uscire dal ripiegamento e dalla difensiva, dal sem-
plice gioco di rimessa, come se vi fosse una garân-
ziaistitt;ølionale a salvaguardia delle sue posizioni.
Se così è stato, per un breve trâtto di tempo, questa
stagione è definitivamente finita. Ciò impone di
giocare a tutto câmpo, scegliendo con precisione i
filoni di ricerca che magiormente possono inci-
dere nella battaglia delle idee, che continua e si
rinnova, t^nto 

^livello 
di lavoro specialistico che

di divulgazione di massa. Il seminario di Brescia,
come Enzo Collotti ha anticipato nella sua ampia
relazione di aperrura, è solo la prima tappa di un
lavoro che dovrà sfociare in un grande convegno
internazionale di studi, il quale, nell'ambito del
cinquantenario della Seconda guerra mondiale,
affronterà il fenomeno del "collaborazionismo"
filonazista e filofascista in tutte le sue componenti
fondamentali, vale a dire la struttura materiale ed
ideologica del Nuovo Ordine Europeo; l'esame
del collaborazionismo in chiave di storia compara-
ta; I'individuazione delle componenti autoctone
del fenomeno e il loro rapportarsi al centro egemo-
nico costituito dalla Germania hitleriana.

' In questa fase di prepanzione del Convegno
sono già stati individuati alcuni temi specifici che
dovrebbero consentire di tradurre nei fatti I'im-
pianto volutamente trasversale e comparativo del-
la ùcetca. Nel documento preparatorio sono stati
così sintetizzati:
1. forme di partecipazione militare alla gælira na-
zifascista (creazione di unità della Wehrmacht o
delle Waffen-SS, partecipazione come ausiliari,
oppure partecipazione come forze di polizia,even-
tualmente impiegate in attività antipartig¡ana);
2. condivisione ideologica dell'antisemitismo e
partecipazione alla deportazione ddi ebrei ;
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3. collaborazione con le SS-Totenkopfverbande
nei campi di sterminio;
4. crea¿ianedi governi civili e definizione del loro
livello di subordin azione, oppure P^fiecipazioîe
all'amministnzione dei territori occupati e allo
sfruttamento delle risorse nel quadro del Nuovo
OrdineEuropeo;
5. cantterizzazione ideologica: nazionalconserva-
trice, nazionalfascista, o europeista-antibolscevi-
ca, e deftn:zione dei raPporti con la questione na-
zionale (indipendenza o annessione al III Reich);
6. cantterzazionesociale degli strati della popo-
lazione collaborazionista o comunque filonazista o

filofascista.

In questa prospettiva il " collaborazionismo"
da fenomeno marginale e facilmente occultabile,
anche attraverso il controllo sull'accesso agli ar
chivi, acquista la dimensione di un coinvolgimen-
to epocale dell'Europa, inclusi settori nienteaffaï
to tiascurabili della cosiddetta alta cultura, nel fol-
le progetto egemonico hitleriano, prima alimenta-
to e poi condiviso e subìto da Mussolini.

In definitiva, la tematizzazione storica del
collaborazionismo, pur implicando una chiarifi-
cazione concettuale del fenomeno in grado di foca-
hnarne le componenti principali attraverso un
lavorostoricodicomparazione,contestaalizzazio-
ne e delimitazione, rapPresentâ una càrta Yera-
mente forte e incisiva, che deve essere giocata oggi
dapartedi una storiogrâfia progressista, erede del-
latndtzioneideale della critica politica più intran-
sigente nei confronti del fascismo e del nazismo.
Una storiografia che invece si è abituata a giocare
solo di rimessa, sotto il segno della sconfitta o
dell'evasione. In realtà non si tratta di opporre una
qualche inesistente ortodossia al revisionismo
montânte e sostenuto da tutto o quasi l'appanto
massmediologico; I'obiettivo deve essere invece
quello di misuratsi con i nodi storici fondamentali
dell'età contemporanea, perché solo così si sarà

capaci di incidere sul temPo presente, su quella che

Giamsci individuava come la sfera cruciale dell'e-

çmoniaculturale.
Richiamo in conclusiòne due di quei nodi

storici a cui facevo riferimento, che possono rice-
vere rìuova luce attraverso lo studio del collabora-
zionismo. Il primo concerne il problema irrisolto,
e secondo alcuni irrisolvibile , del perclté del nøzismo.

È sicuramente un problema enorme; sinora è

stato affrontato in termini di storia dalla Ger-
mania (con tutto il dibattito sulla peculiarità
del cammino storico tedesco), owero, tentando

una evidente openzione di relativizzazione e
riabilitazione, stabilendo un rapporto di causa-

effetto tra bolscevismo e nâzismo' Urss e III
Reich (Nolte e Hillgruber, pur con tutte le dif-
ferenz,e tra i due). L'analisi dei fascismi europei
e, in termini più pregnanti, del collabonzioni-
smo al progetto di Nuovo Ordine Europeo,
consente di collocarsi in una prospettiva diver-
sa. Si ribalta I'ottica che ha guidato l'operazione
revisionistica defeliciana, il Nuovo Ordine dà

al nazismo una dimensione pienamente europea
e mondiale, il collaborazionismo in tutta la sua

complessa fenomenologia diventa la struttura
ideologica, ma anche materiale (economica e di
potere, sia pure subordinato), capace di connet-
tere i fascismi europei, tutto il m gm^ del na-
zionalismo, r^zz:ismo, antisemitismo al suo cen-
tto otganizzatore e ordinatore.

In questo contesto è necessario rileggere la
storia d'Italia nell'età della Seconda guerra
mondiale: in parte revisione critica di giudizi
storiografici e di râppr€sentazioni .diffuse nel
senso comune, in parte lavoro di prima scrittu-
ra e su una materia mai indagata. Qui si collo-
ca., tta I'altro, lo studio promosso dalla Fonda-
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zione bresciana su "L'It^li^in guerra. 1'940'7943"

(il volume è in corso di stampa). E soprattutto il
àoto storiografico, a fronte di un profluvio di
memorialistiãa nostalgic a, veicolata attraverso la

stampa, il cinema, la televisione, che ha consentito

I'affermarsi della rappresent^zione di una gùeff

italiana,par:illela,magaripernecessitàsubordina-
t^, ma c^he niente aieva a che fare con i deliri
hitleriani; Mussolini aveva sì commesso il famoso

"ettote" (l'unico, si dice ormai comunemente) ma

egli, assieme a tutti gli italiani, tutti più o meno

fascisti, non voleva affatþla gaetra; si em trattato

solo di un errore di calcolo.

È .t"t, così inscenata vî autoassoluzione

collettiva, che fa perno sulla qtalità diversa della

guerra italiana rispetto a quella nazista, nella

[oale, a sua volta, sarebbero da separ¿re- le re-

sponsabilità e il "modus operandi"-della. Wehr-
macht rispetto alle SS e così via. Ed abbiamo in
questo mõdo I'incontro con il parallelo.proces-
* potto in atto in Germania e volto a liberare i
tedeschi da colpe e responsabilità insostenibili'
Il quadro concèttuale e le finalità della storio-

gr^ii^ del consenso sono abbastanza chiari; ri-
lp"tto ad essi la tematizzazione del collaborazio-
,rii.-o nel contesto italiano ha un effetto di
rotturâ che coinvolge per altro la stessa "vulga-
ta" antifascista. In definitiva l'Italia è stata am-

piamente e pesantemente coinvolta nel Proget-
io nazista di Nuovo Ordine Europeo, i com-

portamenti politici e della gente comune, le

scelte delle fõrze economiche, la condotta della
querra e la gestione dei territori occupati, van-

ão indagati alla luce del significato ideologico e

pratico dell'alleanza tta Italia fascista, Germa-
nia nazista e imperialismo militaristico-espan-
sionistico del Giappone. La disastrosa ineffi-
cienza del fascismo alla prova della guerra tota-
le, invocatz- e prcPagàndata, non può diventare
un alibi autoassolutorio; l'Italia del consenso

plebiscitario a Mussolini ha condiviso la costel-

iazione di valori nefasti che hanno presieduto
all'elaborazione del progetto del Nuovo Ordi-
ne. Ne consegue che al di là del collabonzioni-
smo ideologico, il quale pure si manifestò an-

che da noi, bisogna indagare la collaborazione
traltalia e Germania su un arco storico che va

ben oltre i giorni di Salò; l'appanto economico
e quello della propaganda sono' a nostro awi-
so, terreni da privilegiare in questo lavoto n-
spetto ad una itoria delle relazioni internazio-
nìli tutta gSocata in chiave diplomatica.

Concludo accennando ad un ultimo asPet-

to, úaffacciatosi nel corso del seminario: il di-
battutissimo, anche se in questo momento tutto
italiano, confronto sul tema della "guerra civi-
le". È owio che esiste la tentazione e magaÅ

l'intenzione di usare le due categorie in opposi-
zione e altetnativa l'una con l'alûa: il concetto

di "gaerra civile" delegittimerebbe^quello di
"collabotazi.onismo" e viceversa. Credo che

questo possa succedere solo se si opera una

duplice openzione.riduzionistica, in contrasto
.oñ totto quanto si è cercato di dire in questo

resoconto, isolando I'ultimo fascismo (Salò) ri-
spetto alla vicenda complessiva del fascismo, il
'43-'45 dal '40:43, e d'alúa parte l'Italia dal

contesto euroPeo e mondiale.
Al contrario, se si colloca la specifica vi-

cenda italiana nell'oÅzzonte del suo tempo'
"collabotazionismo" e "goerta civile" invece di
elidersi hanno un effetto cumulativo. Attraver-
so la pratica del collaborazionismo diveniva
pienamente visibile e intollerabile la deriva fa-

icista, il suo saldarsi con l'allievo che 
^veva

superato il maestro raccogliendone gli insegna-

mènti ed estremizzandoli sino alla câtastrofe; di
qui la necessità di una guerra di-liberazione che

áon può non essere gseffz- civile, perché il fa-

scismo è ben dentro la nostra storia, l'alleanza
tra ltalia fascista e Germania nazista è stato

qualcosa di ben più coinvolgente di 
-un 

râppor-
to esteriore e diþlomatico tta Stati diversi: lo è
stato sul piano politico e ideologico, ma soprat-
tutto su quello morale.

È evidente che su questo sfondo divent4
immediatam"nt" t"ggiUilä h finalità politicå
delle reiterate openzioni volte a ridimensionare
o a colpire nei suoi fondamenti ideali la lotta
antifasclsta prima, durante e dopo la gaetn
mondiale. Con ciò si vuol dire che non man-
cheranno gli ostacoli al proseguimento del la-
voro impoitato dalla Fondazione Micheletti, e

sarebbe veramente imperdonabile se non venis-
se colta, anche al di fuori dell'ambito stretta-
mente storiografico, la portata della posta in
gioco.

x Non mi sembra oppornrno stilare una lista dei documenti fran-
cesi sulla collaborazione tta il 1940 e il 1945 perché per poter

consultare la maggior parte di questi è necessatia una dercga alla

leeqe sugli archivi del 3 çnnaio 1979, deroga che non è stâta mâi

ac,iordaá. In effetti, I'usó di questi documenti, in particolare quel-

li degli archivi dei ministeri dell'Interno o della Giustizia (ribuna-
li spãciali), pone sPesso problemi delicati, in particolate a livello
locãle, quindi non è auspicabile attirare l'âttenzione del ricercatore
per poi deluderlo. (ø/r)
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II. PNSSAGGIO

L'illusúazione

Wolf Vostell, un uomo contro laviolen:2a.

Ma anche un uomo che ama lo scontro,
che ritiene poco conciliabili aspetti contrastanti
della realtà. La sua opera aftistica, diventa allota
atto di vita, azione concreta e forte, contro una
violenza dai mille volti. Poco incline alla dialet-
tica, intesa da lui come un tentativo di riconci-
liazione non realizzabile, Vostell affronta una
società panlizante e disgregatrice, usando i suoi
oPPosti.

Âll'omologazione egli risponde con i famo-
si Dé-collage, cioè con la frammentazione di og-
getti e immagini; alla parcellizzazione risponde
invece con i collage, un assemblaggio disperato
di sentimenti, pennellate, parti di vite, memo-
rie e futuri. I suoi lavori sono animati da tutto
ciò che è già vivo e da tutto ciò a cui Vostell
stesso da vita; fortissimo è l'uso di materiale
elettronico, cùlcestrut?,2o, foto, pennel li, persone
vive, se stesso.

,tlla violenza della paralisi e del sonno
della mente egli si oppone con forza, e dedica a
questa lotta I'espressione più vitale e fantasiosa
dellá sua opera: I'happening.

Nell'happening, azione artistica condotta
sia dall'artista che dal pubblico atlraverso l'uso
di tutto I'intorno, ambiente e tempo compresi,
occasione quindi in cui i ruoli di creazione e

fruizione sono realmente interscambiabili, -{6.' '.
stell getta in campo tutto il suo bagaglio di
contraddizioni, che può fare del calcestruzzo vn
segno pittorico, di un apparecchio televisivo un
testimone di vita, di se stesso, violento provo-
catore.

<Posso fare ben poco per rimuovere I'in-
quinamento dell'ambiente, I'inquinamento
esteriore. Ma posso contribuire a rimuovere
I'inquinamento intellettuale, che è anche mag-
,giore di quello reale e concreto. Ma come si
può fare? Io posso provarci con le opere d'arte,
attraverso la mia opinione estremâ, o come ha
detto sensatamente ,\dorno, i problemi estremi
del ventesimo secolo si possono affrontare solo
attraverso arte ùncora più estrema. Vivere non
è in sé perfetto, la vita stessa deve essere appre-
sa; e un'arte istruttiva può essere strumento per
imparae a vivere>.

\Øolf Vostell nasce a Leterktsen (Gemønia), il
14 ottobre 1932. Studia aParigs e Dtisseldorf, e

aPaigS dà il suo primo happening, che sarà la
sua principale forma d'azione artistica per tutti
gli anni Sessanta. Fa parte del gruppo Fluxus,
gruppo che tende a fare del gesto artistico un
gesto realmente sociale, al di là di ogni genere
specifico; se possiamo infatti riscontrare in Vo-
s^tell I'influe Åza del Dada o dell'espressionismo
tedesco, questi percorre una strada assoluta-
mente personale, ben piantata nei luoghi e nelle
azioni della sua realtà.
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