
Bimestrale - Spedizione in Abbonamento Postale Gruppo IV/707o Anno VII N.3 - maggio/giugno 1994

If, PNSSNGGIO

D irin o e Lav o ro Castelli/GhezzilTYeu/ Smuraglia

SPECIALE SUDAFRICA
B abb/Sabbadini/lVIeyer/Simpson/Oliphant/S achsÆIanekom

Recension¿ Pecorini - Scienza Buiatti
Cultura Ceccarani



I[ PASSAGGIO
Attraverso i sentieri delle certezze approssimate,
alla dialettica complessa del disordine.

Diritto e lavoro
Caporali al Nord
Rifle s sioni da un' indagine giudiziaria
in Lombardia
di Claudio Castelli

pag. 3

Convegno
In cerca di diritti pag. 5
Legislazione del lavoro e
modificazioni del mercato e della società
Introduzione a cura di Paolo Matteini
Interventi di
Giorgio Ghezzi, Tiziano Treu, Carlo Smuraglia

Un passaggio difficile
Con le elezioni la transizione
democratica è appena cominciata
di Tom Simpson

Le sfïde della ricostruzione e
dello sviluppo in Sudafrica
di Andries Walter Oliphant

Non è stato solo un miracolo
Riflessioni sul nuovo corso sudafricano
di Albie Sachs

Riforma agraria:
una scommessa contro i diritti negati
di Derek Hanekom

Recensione
"Tempo di lupi e di comunisti"
Vera Pegna nella Sicilia degli
anni Sessanta. Una storia
di Giorgio Pecorini

Scienza
Biologia e ideologia
Le lezioni di Richard C. Lewontin
di Marcello Buiatti

Cultura
Lo spessore della storia
Per una lettura di Clara Sereni
di Maurizio Ceccarani

Dallo scontro etnico alla società pag.22
multirazziale
Intervista all' ambasciatore sudafricano
in ltalia Glenn Robin Ware Babb
a cura di Patrizia De Vita e Marina Di Vetta

Democrazia e rispetto delle diversità pag.29
nel nuovo patto costituzionale
di Ruben Sabbadini

I 33 principi costituzionali pag.33

pag.36Dat particolarismo ai valori universali
Intervista a Roelf Meye4 ministro degli
Affari co stituzionali ( National P arty )

Speciale Sudafrica
Sudafrica: dentro il cambiamento
democratico
a cura di Floriana Fani e Andrea Tanilli

pag.20

IL PASSAGGIO
rivista di dibattito politico culturale

pag.37

pag.40

pag.44

pag.46

pag. 51

pag. 58

pag.63 i

I
Direttore Stefano Prosperi
Direttore responsabile Pietro De Gennaro
Segreteriø di redazione Alba Nitti
Ufficio stnmpa Tiziana Antonelli

Editore Cooperativa Il Passaggio a. r. l.
Registrazioneì. 669 del 2211211987 - Tribunale di Roma

Redazione Corso Sempione,2T - 00141 Roma
Teleþno 06186.89.92.43 - Fax 82.74.420

Abbonamento annuo (6 numeri) L.50.000
estero L.60.000 - sostenitore L. 100.000

Da versare su c/c postale n. 43852003 intestato a
Cooperativa di giornalist¡ IL PASSAGGIO a. r. l.

C.so Sempioner?T - 00141Roma
Gli arretrati si possono richiedere in redazione

al doppio del prezzo di copertina.
Distribuzione in libreria: Joo distribuzione - via G. Alessi, 2
Milano e Diest distribuzioni - via G. Cavalcanti, I I - Torino

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

C. Altarocca, L. Amati, E. Caridà, M. Cornacchia, A. D'Ettorre, P. De Vita, G. De Vito, M. Di Vetta, F. Fani,
M. Federici, E. Giammarughi, G. Mancini, A. Mastrantonio, F. Matteini, C. Morabito, M. Morabito, P. Paolini,

Massimo Petrucci, S. Possenti, C. Quarta, P. Renzi, D. Ricci, M. Romano, A. Tanilli, A. Turrini, D. Valente.

In copertina: da Sebastião Salgado, Raccoglitici di canna da zucchero, San Paolo, Brasile - 1987

Chiuso in redazione, luglio 1994



Caporali aL Nord
Riflessioni da un'indagine giadiziaria in Lontltardia

I

di Claadio Cøstelli*

-L -l-"1 maÍzo 1993 è cominciata, a partire
I \ I da precise segnalazioni contenute

I \ neli'articolo 'íI caporali del Nord",
pubblicato sul numero di gennaio della rivista
Managentent, un'indagine sul fenomeno
dell'intermediazione di prestazioni di mano
d'opera nel territorio del circondario di Milano,
condotta dall'Ispettorato Regionale del lavoro
di Milano e dalla Procura della Repubblica
presso la Pretura. Le ipotesi iniziali riguardava-
no interposizioni e intermediazioni di mano
d'opera (sanzionate penalmente dalle Leggi
23.10.60 n. 1369 e 29.4.49 n. 264) relative a

lavori di segretariato, contabilità, centralinisti,
operatori, terminalisti, ma lo spaccato emerso
dalle indagini sinora svolte è ben diverso e più
preoccupante. Se solo fino a qualche anno fa il
lavoro nero era territorio pressoché riservato ad
alcuni settori (l'edilizia innanzitutto e poi le
imprese di pulizia e facchinaggio) la realtà oggi
disvelatasi riguarda un ambito ben più ampio e
non più ai margini, ma direttamente correlata
con il processo produttivo.

Si ha di fronte un fenomeno di sfrutta-
mento di mano d'opera di dimensioni quanto
meno allarmanti, con vere e proprie organizza-
zioni ad boc, con la presenza di tipici "caporali"
che prowedono anche al trasporto in loco dei
lavoratori sia di nazionalità italiana, che di
numerosissimi cittadini extracomunitari.
Illegalmente occupati, tutti retribuiti con com-
pensi orari variabili dalle 7.000 alle 11.000
lire, a seconda delle singole professionalità e dei
contratti stipulati, sia pure verbalmente, con le
committenze, le quali invece versano all'inter-
mediario, privo di mezzi strumentali e pertanto
in assenza di qualsivoglia rischio di natura
imprenditoriale, dalle 13.000 alle 25.000-
30.000 lire, a seconda se la prestazione richie-
sta sia diurna o notturna, o ecceda le otto ore
giornaliere.

I primi dati ed il primo bilancio di questa
indagine, effettuata con risorse estremamente
limitate (un ispettore del lavoro ed un assisten-
te a tempo pieno e due magistrati nei ritagli di
tempo), è significativo: oltre trenta procedi-

menti instaurati, più di cento persone soggerte
alle indagini, già )0 miliardi recuperati a livel-
lo contributivo, un'ipotesi di circa 20.000
lavoratori coinvolti in questo fenomeno.

Due considerazioni si impongono. Da un
lato emerge come il mercato del lavoro sia stato
se non sconvolto, altamente condizionato
dall'immissione di migliaia di lavoratori extra-
comunitari costretti alla clandestinità e quindi
impossibilitati e incapaci di far valere un qual-
siasi loro diritto e vincolati in toto al datore di
lavoro (pena l'espulsione). Dall'altro risultano
connessioni crescenti tra imprenditoria e illega-
lità: la logica del massimo profitto come unico
parametro dell'attività economica si è tradotta
in una fascia imprenditoriale carattetizzata
dall'avere come unica remora alla trasgressione
di norme e regole il rischio di essere scoperti.

Si è così tornati o giunti (e fortunatamente
sono casi limite) ad aziende in pratica senza
dipendenti che utilizzano come mano d'opera
pressoché unicamente extracomunitari irregola-
ú, magaù la notte, per ridurre i rischi di ispe-
zione, a luoghi (bar o altro) che servono come
momento di attesa dei lavoratori che vengono
"scelti" ed inviati a seconda delle varie esigenze
momentanee.

Ciò tra l'altro comporta e presuppone
nella gran parte dei casi la costituzione di coo-
perative fittizie ciascuna destinata a vita brevis-
sima, che si succedono I'una all'altra, e I'emis-
sione di fatture di comodo. Quanto in più casi
si è potuto verificare è I'emissione di fatture per
prestazioni di mano d'opera da una cooperativa
all'altra, con lo scarico del guadagno su coope-
rative in realtà non esistenti in modo da elude-
re ogni pagamento fiscale.

Il cosiddetto contratto di lavoro interinale,
che consente, tramite agenzie pubbliche o
autorizzate, I'affitto di prestazioni di lavoro,
non è la risposta a queste forme di lavoro irre-
golare. Questo anzitutto perché giustamente il
lavoro interinale è stato sinora ritenuto applica-
bile solo a fasce di mansioni medio-alte e non
di mera manovalanza come quelle che abbiamo
sinora affrontato. Tali nuovi contratti potrebbe-
ro, se ben realizzati, portare a regolarizzare
discutibili contratti di consulenza o di lavoro
autonomo, potendo coprire esigenze momenta-
nee garantendo la flessibilità ðella forza lavoro.

3

* Consigliere del Csn¿.

Il Passaggio n"3 - naggìo/gìrtgno 1994



In realtà il caporalato ed il lavoro nero non
rispondono a queste esigenze di flessibilità se

noÀ in misura minima: il ricorso genenlizzato
all'interposizione ed intermediazione vietata
deriva dalla volontà di tagliare drasticamente il
costo del lavoro, alterando il principio di una
leale concorÍeîza. Così tutta Ia pattita sul lavo-
ro interinale, più che su fronti astrattamente di
principio, va giocata su scelte di politica per
I'occupazione. Owero se si vorrà stimolare i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
ocèõrrerà far sì che siano più convenienti del
lavoro interinale e stroncare con determinazio-
ne le forme di lavoro irregolare crescenti.
Lalternativa è continuare con le periodiche
misure tampone lasciando sviluppare fenomeni
abnormi e pericolosi. Va al riguardo rammenta-
to come lo Stato abbia diverse strumentazioni
(dalla politica fiscale a quella contributiva) che

possono determinare e condizionare potente-
mente lo stesso sviluppo produttivo' Basta
ricordare come sia stata anche la commisurazio-
ne dei contributi su cifre convenzionali e non

Detnolizione nauale, Bangladesh - 1989

reali per gli artigiani e le cooperative, con un
conseguente enorme risparmio, che ha portato
ad uno sviluppo poderoso di tali figure profes-
sionali e societarie.

Due considerazioni finali. Si appalesa il
ruolo fondamentale di osservatorio, analisi e

denuncia che può rappresentare una stampa che

non voglia essere ricettacolo di veline, ma
voglia autonomamente essere momento di let-
tura e denuncia della realtà sociale. E' un arti-
colo-inchiesta che ha rivelato fenomeni latenti,
ma ai più ignoti (ivi compresi gli organi di
vigilanza a ciò preposti e la magistratura). Si
evidenziano le potenzialità enormi, ma pur-
rroppo inespresse e spesso mortificate, degli
organi ispettivi. Se I'impegno a tempo pieno di
due persone (almeno per i primi mesi) ha por-
tato alla scoperta di fenomeni tanto vasti e ad
un recupero pecuniario così imponente viene da
chiedersi cosa sarebbe possibile fare e ancor di
più cosa sarebbe stato possibile fare per evitare
simili profonde deviazioni.
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In cerca di diritti
Legislazione del laaoro e modificazioni del mercato e della socieTà

Zaþorozje, Uraina - 1987

iverse motivazioni ci hanno spinto ad
iniziarc su questo numero una riflessio-
ne sul futuro dell'occupazione, del

diritto del lavoro e delle relazioni industriali e

sindacali.
Da un lato i programmi del governo

Berlusconi, ancora non definiti con precisione
ma abbastanza espliciti nell'intenzione di una
ridefinizione della legislazione sociale e di tute-
la, dall'altro la ripresa americana e le difficoltà
europee con i relativi problemi di competitività
sui mercati internazionali sono fattori che spin-
gono fortemente verso una compressione dei
diritti dei lavoratori.

I discorsi sulla flessibilità lavorativa, sul
lavoro interinale o lavoro in affitto, sul salario
d'ingresso, sulle gabbie salariali, in parte non
nuovi, sono per alcuni versi un logico sviluppo
di una tendenza alla restrizione delle garanzie
del lavoro già in atto da anni e non solo in
Italia (si pensi alla politica thatcheriana e, da

ultimo, alle proposte del primo ministro fran-
cese Balladur di introduzione della diversifica-
zione salariale per i giovani lavoratori). In Italia
non da oggi, sull'onda dei discorsi sull'alto
costo del lavoro e la perdita di competitività,
sugli automatismi retributivi, sulla scala mobi-
le, sulla eccessiva "rigidità" del mercato del
lavoro (leggi: garanzie contro i licenziamenti e

regole sul collocamento - queste ultime già
abbondantemente smantell.ate - ) si è assistito
ad una forte compressione degli ambiti di
manovra dei diritti dei lavoratori, spesso cultu-
rale e sociale prima ancora che politico-legisla-
tiva.

Sarebbe però sciocco non rilevare come le
tendenze espresse dal nuovo governo possano
tappresentare una svolta di grande ampiezza
nel mercato del lavoro italiano, anche al di là di
singole proposte che non è detto che trovino,
almeno nell'immediato, una rcalizzazione con-
creta. lJna svolta a cui la sinistra non pare

Il Passaggio n"3 - rnaggiolgìlgno 1994t



Diritto e lauoro

opporre molto di più della continuazione di
unã resisten za che ha caratterizzato questi ulti-
mi quindici anni, priva peraltro di nuovi slanci

ideali, di una cultura dei diritti sociali proposi-
tiva, adeguata alla realtà attuale. Sarebbe invece

necessariã una profonda analisi delle modifica-
zioni del mercato del lavoro, sia quelle diretta-
mente imposte dalla congiuntura internaziona-
le e dalle esigenze capitalistiche sia quelle che

derivano da un effetcivo cambiamento
dell'atteggiamento dei lavoratori, dei giovani,
delle donne, della cultura italiana, delle relazio-
ni tra vita e lavoro.

Quanto è reale e quanto imposta la dispo-
nibilità nei confronci della flessibilità e mobi-
lità nel lavoro, verso il part-time, verso un
lavoro purchessia, magati anche con retribuzio-
ne decurtata ? Siamo sicuri che assisteremmo in
Italia, in caso di introduzione del salario
d'ingresso, a reazioni giovanili simili a quelle
francesi ? E se no, perché ?

Sono questioni da conoscere ed analizzare
e in questa riflessione è anche necessaria una
valutalione sullo stato della legislazione sociale

e del lavoro, una legislazione avanzata e signifi-
cativa in Italia e che rappresenta forse una delle
pagine migliori di effettiva democrazia nel
nostro paese.

Una legislazione però che si è storicamen-
te formata anche per I'interrelazione, non sem-
pre facile ma comunque stimolante, tra il lavo-
io di giuristi democratici,Ia forza di un movi-
mento operaio e sindacale e la pressione delle
forze politiche di sinistra. In una situazione
sicuramente mucata, c'è da interrogarsi in
primo luogo se rappresenti ormai un dato cul-
iurale acquisito non solo tra i lavoratori sinda-
calizzati ma anche più in generale tra la popo-
Iazione, lavorativa e non. In secondo luogo
sarebbe utile chiedersi se sia una legislazione in
grado di reggere le modificazioni in atto; ad

ãsempio se una legislazione del genere che si

rivolge, almeno in parte, ad un lavoratore con

on cõntratto di lavoro a tempo indeterminato,
che può contare ancora su una presenza' più o
menõ valida, del sindacato e che è culturalmen-
te abituato a rivolgersi, come ultima røtio, alla
tutela giurisdizionale, sia in grado di tutelare
quel lavoratore che vive ai margini di questa

costruzione, in una situazione sfuggente di
estrema flessibilità e di rapida modificazione.

In sostanza sarebbe utile interrogarsi sulle

possibilità di costruzione di una legislazione a

maglie magari allargate ma diffuse, in grado di
ganntire in modo più ampio settori prima sco-

ñosciuti. Owiamente insieme ad un movimen-
to sindacale flessibile nella sua capacità di rag-
giungere settori più síuggenti ed ad una cultu-
ia democratica più determinata e adeguata, che

si ponga con forza il problema di offrire luoghi
eò idee aggrega'nti contro le tendenze della
società atomizzata.

E' una riflessione sicuramente difficile che

necessita di molti contributi e di un allatga-
mento della prospettiva. Già I'articolo di
Claudio Castelli, ospitato su queste pagine, ci
invita a gettare uno sguardo proprio sulle realtà
lavorative clandestine, fuori statistica, ma dif-
fuse e significative, vecchie ma anche, purtrop-
po, nxtlue. Insieme a questo contributo, inoltre,

þubblichiamo gli interventi di Giorgio Ghezzi,
Tiziano Treu e Carlo Smuraglia al convegno
"Liberismo, solidarietà e libertà nel lavoro:
diritti costituzionali e iniziativa privata", tenu-
tosi a Roma iI23 maggio 1994 e organizzato
dalla Riuista giuridica del lauoro e della þreuidenza
sociale e dalla casa editrice Ediesse in occasione

della pubblicazione del fascicolo della Riuista
dedicato al suo fondatore, Ugo Natoli) recente-
mente scomparso. Un convegno stimolante, per
la qualità dei concenuti e dei numerosi inter-
venti, particolarmente tempestivo in questa
fase e nello stesso tempo significativo nell'esse-
re un ricordo di uno dei più importanti giuristi
italiani. Uno studioso che proprio nel diritto
del lavoro, ma non solo, ha condotto la sua

opera appassionata, fuori da facili schemi,
magaÅ scomoda ma sicuramente decisiva e che,

fra i tanti fondamentali contributi, ha sempre
teso a mettere in evidenza il carattere costicu-
zionale e fondante, per la democrazia, dei dirit-
ti dei lavoratori.

Un insegnamento che deve rimanere un
cardine per qualsiasi riflessione sul futuro del
nostfo paese.

(a ctra di Paolo Matteini)

* Gli atti del convegno saranno prosslma-

mente pubblicati a cwra della.Riaista giuridica

del laaoio e della preuidenza sociale'
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Diritto e laaoro

di Giorgio Ghezzi *

A nche io, come gli altri colleghi che sre-

A dono a questo tavolo e come tutti i pre-
L lsenti in questa sala, sono stato molto
tentato da una discussione a tutto campo, di
fronte a vn domanda come: "Il diritto del
lavoro ad una svolta?". Vorrei invece limitarmi
a fare alcune osservazioni, senza scendere nella
discussione più generale, e senza nemmeno cer-
care di risalire ai soli principi. Questa domanda
mi interessa perché, evidentemente, pone il
problema se, nella limitata contingenza politi-
ca, nel quadro politico nuovo che è uscito dalle
elezioni del 27 e 28 mano, si possa davvero
parlare dei prodromi o comunque della possibi-
lità, se non per taluni della certezza, di una
svolta più o meno radicale nel diritto del lavo-
ro.

Cercherò quindi di considerare pattita-
mente questo problema, secondo le linee politi-
che che sono state avanzate dalle forze che com-
pongono I'attuale maggioranza, il programma
come tale - le schede che dovrebbero accompa-
gnare la relazione previsionale e programmatica
ancora non sl conoscono - e il punto di vista
delle relazioni industriali e sindacali.

A mio parere una svolta dawero radicale,
fulminea e fulminante, nel campo del diritto
del lavoro, non I'avremo. Avremo probabilmen-
te una svolta dawero radicale per quanto con-
cerne la concezione dello Stato sociale, con par-
ticolare riguardo agli istituti pensionistici e a
taluni aspetti del servizio sanitario nazionale.
Sono convinto che se alle parole riusciranno a

tener dietro i fatti in questi campi avremo,
attraverso forme accentuate di privatizzazione,
attraverso il contenimento o la stetilizzazione
politica dell'Inps, una svolta la cui radicalità
iarà maggiore di quella che potrà venire affron-
tata sotto il profilo del diritto del lavoro. E

questa svolta certo non si potrà esaurire nei
primi fatidici cento giorni.

Per quanto concerne invece I'oggetto della
domanda che ci è rivolta, e cioè il diritto del
lavoro, la mia impressione è che il programma
delle forze politiche che oggi formano Ia mag-
gioranza, preannunci fotzature ed estremizza-

zioni di tendenze ed indirizzi già abbondante-
mente presenti ed operanti. Questo è un pro-
blema che vorrei considerare istituto per istitu-
to; in questo momento ho sotto gli occhi una
parte del programma dellaforza politica che ha
espresso il Presidente del Consiglio.

"Piccole e medie imprese, artigiani, com-
mercianti, lavoratori autonomi, sono categorie
che meritano il pieno appoggio di questo ese-

cutivo. Queste categorie non chiedono allo
Stato aiuti indipendentemente dalla loro effi-
cienza e capacità produttiva, chiedono invece
che siano rimossi gli impedimenti che non con-
sentono loro di continuâre a cÍeare ricchezza e

posti di lavoro. Il governo intende muoversi in
questa direzione e in particolare agendo sulla
legislazione del lavoro, sull'aspetto fiscale e su

quello del credito. La legislazione del lavoro ed

i prowedimenti fiscali che riguardano le cate-
gorie descritte esigono provvedimenti di
vtgenza, che impegneranno I'esecutivo nei
primi cento giorni e sono descritti più avantir.

Esigono quindi prowedimenti di urgenza,
il che fa pensare anche alla emanazione di
decreti legge. Fa pensare anche alla correzione
dei decreti legge varati in precedenza ed oggi -
ne parlava il collega Dell'Olio - riassunti in un
nuovo testo alcune parti del quale, probabil-
mente, saranno sottoposte ad ulteriori modifi-
che da parte dello stesso governo. Linsieme di
quanto preannunciato dalla forza politica che

ha espresso il Presidente del Consiglio, mi sem-
bra vada nel senso di una istituzionalizzazione
del lavoro cosiddetto precario, all'insegna del
motto, che pare abbia spopolato in America:
"meglio un lavoro qualsiasi che nessun lavoro".
Altri nel passato, il movimento operaio nel
nostro paese si esprimevano in modo più cau-
stico per esprimere il medesimo concetto.
Vorrei ricordare che il lavoro è come la moneta:
il lavoro cattivo scaccia il lavoro buono; perché
il lavoro cattivo è destinato a presentare margi-
ni di convenienza per chi lo utllizza, tali da far
estendere la precarizzaztone al di là dei limiti
istituzionali in qualche modo predeterminati.
Ecco perché ripeto quanto poco fa rammentava'
avendo letto una mia sintetica dichiarazione
alla stampa, il collega e amico Giuseppe Pera'
Malgrado il paginone pubblicato dal Sole 24
Ore su richiesta diretta della Confindustria e le
dichiarazioni che, sulla base di questa richiesta,
sono state fatte dalle associazioni artigiane e
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della piccola impresa, non credo che l'attacco si
rivolgerà necessariamente alla disciplina del
licenziamento, alla legge numero 108 del 1990
e a quella parte dello Statuto dei Lavoratori che
in essa viene rinnovata. Probabilmente questa
disciplina verrà resa inutile - d'altra parte lo
sappiamo da tempo - dalle strategie di von
Moltke a quelle di von Runstedt, sappiamo che
la linea diretta per Parigi non passa attraverso
lo sfondamento della linea Maginot m àttra-
verso le profonde foreste delle Ardenne.

Per quanto concerne i problemi relativi al
collocamento, questa mattina I'ex ministro del
Lavoro, il collega ed amico Gino Giugni, ram-
mentâva la sostanziale soprawenuta inutilità, e

quindi la polvere che si sta accumulando sopra
le strutture del collocamento.
I dati più o meno li conoscia-
mo, è inutile ripeterli.
Peccato che I'ex ministro non
abbia rammentato che tra le
migliori cose della sua
gestione va forse annoverata
Ia telazione presentata in
tema di riforma del
Ministero del Lavoro, nel
senso di una istituzionale
rc gionalizzazione dei compi-
ti, daTiziano Treu, incaricato
di presiedere la commissione
che si occupava di quel parti-
colare problema. Continuare
a ripetere che le strutture
ministeriali non reggono, che
sono vecchie e polverose,
stantie e cigolanti, che al loro
posto occorre introdurre agili e dinamiche
agenzie private, può avere un senso solo se si
dimostra che le strutture del Ministero non
possono essere convenientemente riformate. Mi
pare, ad esempio, che alcune utili indicazioni
di lavoro siano contenute in quella relazione
fttmata da Tiziano Treu, questa mattina igno-
rata dall'ex ministro del lavoro come d'altra
parte in passato anche altre relazioni di propri
gruppi di studio.

Vengo al punto. Ammettendo che nelle
schede che accompagneranno la relazione previ-
sionale e programmatica, nelle relazioni che
introdurranno nuovi disegni di legge, forse
decreti legge, si ritrovino i punti sui quali
richiama I'attenzione il programma della mag-

giote fotza componente Ia coalizione govetnati-
va, forse vale la pena di dire qualcosa a proposi-
to di questi punti.

Viene presentata come una grande novità
la detassazione, che intendo riferita all'aspetto
fiscale e a quello contributivo, per coloro che
creano al netto nuovi posti di lavoro. Mi sem-
bra che non ci siano grandi novità rispetto al
passato, se non probabilmente la possibilità di
insistere su queste politiche per diversi tipi
d'impresa, per diverse organizzazioni geografi-
che e così via, mentte desta interesse I'idea
della detassazione degli utili reinvestiti per le
aziende che creino nuovi posti di lavoro. A
patto però che si riesca a dimostrare che questo
non esige una moltiplicazione della burocrazia

di sorveglianza e di controllo
sulle operazioni di detassa-
zione degli utili fin quando,
appunto, questi vengano
reinvestiti. Giugni già questa
mattina ricordava le propo-
ste presentate, che denotano
una qualche ignoranza del
diritto vigente, e mi allineo
questa volta con I'ex ministro
del Lavoro in questo giudizio
negativo; in particolare mi
riferisco al punto program-
matico, richiamato fra I'altro
dal Presidente del Consiglio,
riguardante Ia llbenlizzazio -
ne totale delle assunzioni tra-
mite richiesta nominativa.
Cosa può voler dire in realtà?
Sappiamo che oggi restano

soltanto due grosse sacche di richiesta numeri-
ca: quella che riguarda gli invalidi, le assunzio-
ni obbligatorie (ma non so se vorranno pren-
dersela con i soggetti destinatari delle assunzio-
ni obbligatorie), il complemento nell'agricoltu-
ra ed il pubblico impiego per la parte bassa,
cioè la questione dell'articolo 16, il famoso
articolo 16 1. Non mi pare che questo punto
presenti effettivamente una grande úlevanza,

Viene proposta poi I'introduzione di
norme che snelliscano e favoriscano il tempo
determinato ed il part-time, soprattutto per le
donne. Ora, snellire il contratto a tempo deter-
minato, al di là delle forme snellissime che
nella pratica - malgrado i tentativi della dottri-
na giuridica di porre dei limiti - vengono poste

v)

.:

I

8

Diritto e lauoro



Diritto e løaoro

dall'articolo 23 della legge numero 56 del
1987, mi pare significhi null'altro che un ulte-
riore tentativo di aggime definitivamente le
garanzie in tema di licenziamento. Perché, poi,
il part-time soprattutto per le donne? In questo
riferimento leggo delle inflessioni di carattere
politico che vanno ben al di là del diritto del
lavoro e riguardano aspetti sui quali mi pare
che già abbiano cominciato a pronunciarsi altri
uomini di governo e che concernono il diritto
delle persone e delle famiglie.

"Modificazione nel senso più favorevole
all'impresa dei contratti di formazione lavoror.
Certo, tutto si può sempre modificare nel senso

più favorevole all'impresa, però se andiamo a

vedere il recente decreto legge - ritrasfuso nel
decretone pubblicato da pochi giorni sulla
Gazzetta Ufficiale 2 - in materia di lavori
socialmente utili, troviamo che si parla non
solo di almeno due tipi distinti di contratti di
formazione lavoro, ma anche di piani per l'inse-
rimento professionale che in realtà non confi-
gurano o non danno origine al rapporto di lavo-
ro, e dai quali, mi pare di capire, nella pratica
sarà assente il momento della formazione pro-
fessionale. Questo è un ulteriore aspetto di
notevole gravità. Tanto più grave, a mio parere,
se si pensa che è già interioùzzato da una parte
del movimento sindacale, perché se così non
fosse non si avrebbero dei contratti come quello
che è stato stipulato alla Atm di Torino dove è
stato previsto un salario d' ingresso di circa
210.000 lire al mese per sei anni. Sei anni, non
i sei mesi del periodo di prova, oltre a dodici,
se ben ricordo, giornate di ferie in meno l'anno.

Questi sono aspetti che a mio parere tendono,
ancor più in quanto inter.orizzati - anche se di
poco - nel movimento sindacale, ad una forma
di precarizzazione assoluta, in questo caso
attraverso soglie di salario d'ingresso che non si
giustificano né per la loro lunghezza né per il
fatto di essere accompagnati o no da momenti
di formazione professionale. Perché, mi sembra,
qualunque decurtazione salariale al momento
dell'ingresso nel posto di lavoro può essere giu-
stificata soltanto in nome della formazione pro-
fessionale.

"Introduzione rapida dell'istituto del
lavoro interinale modificando la proposta
Giugni troppo limitativa", questo ancora si
legge nel progetto del gruppo del Presidente
del Consiglio. Innanzitutto voglio dire, come

ho già esternato in altra occasione, avendo
anche presentato un disegno di legge, che non
mi piace il termine lav.o19 interinale perché
non sono appassionato della medicina intesti-
nale e preferisco chiamarlo più correttamenre,
credo, lavoro a prestito temporaneo. Credo sia
giusto pensare a forme di questo tipo, tenuto
conto, però, che la proposta Giugni dovrebbe
essere modificata non in quanto troppo limita-
tiva - che poi non si capisce bene cosa significhi
- ma perché sembra fatta apposta per consentire
I'ingresso nel nostro paese di massicci piani di
importazione di lavoro interinale da parte delle
grandi società multinazionali del lavoro in
affrtto, quelle che si sono costituite in associa-
zioni ed hanno ottenuto dal Tribunale di
Milano un'ordinanza che chiede alla Corte di
Giustizia della Comunità europea una interpre-
tazione sulla congrveoza o meno rispetto
all'ordinamento comunitario di talune nostre
norme in tema di intermediazione ed anche di
mediazione nel collocamento della manodope-
f^.

Questo mi sembra il limite della proposta
Giugni. Talché mi paiono patetici quei perso-
naggi che oggi affollano le anticamere degli
awocati, dei commercialisti, dei consulenti del
lavoro chiedendo se e come poter costituire
società o comunque imprese per collocare il
lavoro interinale. In realtà il lavoro interinale
verrà collocato dalla Manpower e dalla Adia,
dalle grandi società multinazionali che - lo
abbiamo letto l'altro giorno sul Sol¿ 24 Ore - si
stanno formando, ad esempio, attraverso allean-
ze strategiche tra gruppi imprenditoriali italia-
ni ed olandesi.

Allora il punto va affrontato con chiarezza;
a mio parere il lavoro interinale può essere giu-
stificato per qualifiche medio-alte, per reintro-
durre o comunque consentire la reintroduzione
sul mercato del lavoro di studenti, di donne
che una volta allevati i figli non riescono più a

riqualificarsi, ma va sottratto - credo che que-
sto vada detto con chiarezza, anche se certa-
mente è un po' controcorrente - alla interme-
diazione privata.

(...) E allora come fare? Ho l'impressione
che, per esempio, se dawero si portasse a ter-
mine una riforma del Ministero del Lavoro che
desse finalmente a talune strutture decentrate
quell'identità che oggi non hanno, si potrebbe
pensare a farne il perno di forme di lavoro in
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affitto. Oppure si potrebbe pensare a forme di
intermediazione esercitata da apposite coopera-

tive di servizio speciali, circondate da numerose

garanzie, tenute, per esempio, alla pluricom-
ãritt"ttru, che è troppo facile altrimenti inven-

tarsi una cooperativa fasulla, la nostra gigti-
sprudenza è piena di casi del genere' In defini-
tiva si truttuii una misura che può essere utile
alle imprese e ai lavoratori, credo che possa

essere aþpropriata a prescindere dalla necessità

di farne .ttt -o-ettto diretto di lucro da parte

di chi specula sul lavoro.
Vorrei fare un'ultima osservazione a pro-

posito della sfera delle relazioni sindacali e

ãelle relazioni industriali. Leggevo ieri
un'intervista concessa a il mønifesto dall'attuale
segretario della Fiom, secondo il quale oggi
tuite le ipotesi concertative sono saltate. Non
so se q.t.ito sia vero, forse è una proposizione
dovuta più ad uno stato di timore che non ad

,rna constatazione, però ritengo che il timore
sia più che giustificato' Che senso ha tener
fermo come pure, parlando in termini politici e

quindi astratti, credo vada tenuto fermo,
l;insieme delle procedure concertative previste
dall'accordo àel23luglio, se nello stesso tempo
Ie relazioni industriali vengono governate
direttamente dall'impresa senza alcuna media-
zione sindacale. Perché insistere sulla precariz-
zazione dei rapporti di lavoro, sulla estensione

dei contratti a termine, sul lavoro interinale
inteso in senso sfrenato e selvaggio, su contratti
che nulla hanno di formativo ma rappresentano

un salario d'ingresso? Insistere su tutto questo

significa tagliare fuori completamente il sinda-

clto, Ia contrattazíone collettiva, la presenza

del sindacato, come la legge sui licenziamenti;
così il sindacato può essere benissimo stetilizza-
to senza bisogno di metterlo al bando. Esso a

quel punto trarà una legittimazione politica
roltuttto dal fatto di essere un soggeto della
concertazione a livello nazionale, ma può basta-

re questo per un sindacato dei lavoratori o non

aggraverà di più la sua attuale e già così pesan-

tãiondizione di scursa rappresentatività? Ecco

perché alla domanda a cui il segretario della
Fiom ha risposto in termini apparentemente
drastici e forse un po' semplicistici, temo
anch'io che possa darsi una risposta dello stesso

genefe.
Non si giustifica il permanere delle proce-

dure e delle scadenze fissate, sapientemente'

dall'accordo del 23 luglio nel momento tn cui

in realtà il sindacato viene fatto fuori dalla con-

trattazione in azienda. Nell'accordo del 23

luglio la prestazione di lavoro e la sua retribu-
zione vengono subordinate non tanto a propo-
ste formulate in sede di contrattazione azienda-

le, agli indici della produttività o, direi meglio,
non soltanto agli indici della produttività, ma

agli indici dati dalla redditività. E questi pos-

,ãno "rr"r" 
identificati, quantificati, o anche'

lasciati all'arte sovtana della redazione del
bilancio. La possibilità di porre il sindacato in
posizione subordinata al punto di tagliarlo
iuori a livello aziendale - che, come dicevo
prima , rende difficile giustificare il permanere

ãl solo livello più alto nazionale delle procedure
di concertazione - trovano già la loro radice in
alcune norme estremamente pignole, che però,

nero su bianco, si leggono nell'accordo deI 23

Iuglio. Su queste norme si può non insistere,
qrii .trttu ir gioco la meravigliosa arte del pos-

ribil", I'immensa ricchezza del taciuto che

viene sempre in gioco a proposito delle relazio-
ni industriali. Ma se c'è chi insiste, come pare

stia insistendo la Federmeccanica, allora è chia-
ro che i contratti o non si fanno, oppure si

fanno con la consapevolezza da parte del sinda-
cato di esser tagliato fuori. Queste osservazioni
mi vengono in mente non tanto perché riguar-
dano il progÍamma governativo, per quel tanto
che se ne sa, quanto perché concernono I'inci-
denza che su q.teste vicende può esplicare il
clima politico attuale. Clima che mi sembra
potrà comportare, per i motivi che dicevo, con-
seguenze negative sulla contrattazione, conse-

go"nr" probabilmente radicali per quel che

ðoncerné gli aspetti previdenziali e sanitari
dello Stato sociale e invece mi sembra che com-
porterà altro se non forzature di un trend poli-
tico-giuridico nella direzione della massima
precarizzazione del lavoro che da tempo era in
ãtto e che per proseguire non avrebbe avuto
bisogno che fosse divenuto ministro del lavoro
Clemente Mastella.

Note
1. Ci si riferisce alla legge 28 febbraio 1987, n. 16 tecan-
te "Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro".
2. Si tratta del decreto Iegge 16 maggio 1994, n. 299
che reca "Disposizioni urgenti in materia di occupazione
e ftscalizzazione degli oneri sociali".

10



Diritto e lauoro

di Tiziano Treu*

ff{enendo presente la situazione italiana,
I -^ anche quella europea, e qualunque

I sia il significato che diamo alla parola
"svolta", mi sembra che siamo di fronte ad una

messa in questione di tutta la funzione tradi-
zionale del diritto del lavoro sia come diritto di
tutela sia come cultura del lavoro. Questioni
che non investono solo il governo Berlusconi in
quanto non sono completamente slegate dal
quadro internazionale. Se riteniamo che si
debba entrare nell'Europa I'analisi deve essere

rivolta lì e non c'è dubbio che il diritto del
lavoro europeo sia nel mezzo di un processo di
cambiamenti già in atto da tredici-quindici
anni.

Non è una questione di reminescenze
thatcheriane. Lo testimoniano le preoccupazio-
ni che emergono dalle proposte della
Commissione Cee e ad esempio, le indicazioni
che provengono dagli Stati Uniti, che sono

molto critiche rispetto al modello europeo' ma
che attualmente non propongono quello ameri-
cano come un modello senza problemi. In quel
paese l'innovazione sta marciando verso profon-
ãe modificazioni, con la distruzione delle rela-
zioni industriali e una sostanziale delegificazio-
ne del diritto del lavoro come diritto di tutela
del minimo.

Questa risposta va presa sul serio e mi
sembra che da parte delle autorità comunitarie
ci sia questa consapevolezza. Il libro verde è

una sofferta, talota impacciata, qualche volta
appassionata analisi che tende a dimostrare che

ii modello europeo basato sulla responsabilità
sociale, come dicono, è in grado di sostenere un
aumento dei costi e di difendere un modello di
vita, ma che ha sottovalutato certe awisaglie.
Certo qualcosa si è fatto ma non abbastanza,
attualmente per il modello europeo la crisi è

molto più duia perché a distanza di quattordici
anni ci sono fattori che la rendono più grave;

non tanto la globalizzazione dei mercati, ma il
fatto che ormai sui mercati, tramite gli stru-
menti di comunicazione informatica e la tecno-
logia in genere, si affacciano senza più paura

Giurista. Presidente dell'Agenzìa per la raþpretentanza

negozia le de I le P u b b I i che Antn in i s trazi on ì ( Aran )'

paesi con costi del lavoro dieci volte infenori.
Cerro con produttività inferiore ma non dieci
volte. E questo rapporto tra lavoratori e pro-
duttività è uno dei punti critici. Voi direte cosa

c'entra questo con il diritto del lavoro? A mio
awiso c'entra perché il diritto del lavoro non
può preoccuparsi solo dello zoccolo minimo del
diritto senza farc i conti con le esigenze della
grande impresa e del lavoro'- 

Va notato che il tentativo che sta facendo
la Comunità è un tentativo esplicitamente
rivolto contro I'europessimismo. Non è un ten-
tativo rassegnato e questo è importante.

Lanalisi proposta a mio awiso è piuttosto
dura. Però prima di dire qualcosa sulle indica-
zione che vengono da questa parte vorrei fare

una brevissima disamina su cosa abbiamo fatto
noi italiani, anche noi giuristi del lavoro, dal
1980 ad oggi. Dico 1980 perché en il periodo
in cui arrivavano da noi le proposte thatcheria-
ne e noi giuristi del lavoro, anche ufficialmen-
te, parlavamo per la prima volta di garantismo
flessibile ed era un modo brillante per concilia-
re, come dice Alessio Virdis, alcuni diritti fon-
damentali, alcune tutele, non tutte, con le esi-
genze della competitività.

Non è possibile fare qui una analisi di
tutti questi anni, ma posso dire che molte cose

sono state fatte soprattutto nel senso della fles-
sibilità del mercato del lavoro anche se in que-
sta direzione c'è ancora qualcosa dafare.

(...) Le relazioni industriali, lo dicono
tutti, devono diventare più partecipative per-
ché da noi sono in crisi come anche le relazioni
esclusivamente o prevalentemente contrattuali-
stiche, che non sono in grado di reggere il
passo con i problemi e quindi _v-eng9n9 

distrut-
te come avviene negli Stati Uniti. In questi
quindici anni in Italia si sono certamente perse

molte delle illusioni del contrattualismo puro'
del conflittualismo aà oltranza, si sono fatte
alcune esperienze di massa rimaste però isolate
e non c'è, non è stata praticata una strategia
partecipativa, qualsiasi cosa essa significhi. La
direzione di marcia sarebbe individuabile ma il
sindacato è molto incerto e, qualcuno ha detto,
spiazzato soprattutto nei confronti di se stesso.

Nella situazione italiana ci sono invece tre
o quattro punti che sono critici rispetto a quat-
tordici anni fa. Innanzitutto esiste una parte
consistente dell'economia che è intollerabil-
mente oberata da costi ingiustificati e da bene-
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fici diseguali.
Mi riferisco al pubblico impiego ma non

solo, anche al "quasi pubblico impiego" delle
municipalizzate, mi riferisco ai settori protetti,
banche, assicurazioni, penso all'Alitalia, con i
problemi che sono sotto gli occhi di tutti.

Voglio dire che bisogna riflettere quando
c'è un problema di costo del lavoro, come in
questi settori, che è due volte e mezzo quello
che c'è nei tessili ma con una produttività che
nei tessili è competitiva o quasi mentre nei
bancari assolutamente no.

Questi settori non sono stati assolutamen-
te sfiorati dal dibattito sulla flessibilità o dal
garantismo flessibile dell'ultimo decennio.
Questo è un problema grave per l'Italia, molto
più della media europea, perché c'è uno scolla-
mento insostenibile tra produttività e costi che
ci sta portando o che rischia di portarci a fondo.
Non si può continuare sulla strada del prote-
zionismo anche se questa rimane una questione
aperta. Prendiamo, ad esempio, il dibattito
tedesco sul protezionismo nazionale. Ci sono
molte tentazioni protezionistiche in quel paese
anche dopo I'adesione a Maastricht. In una
intervista su I'Unità Claus Offe riporta la con-
vinzione diffusa secondo cui la barca è piena e

il localismo, o il nazionalismo, va applicato alle
rclazioni industriali. In Germania si dice che il
problema è tenere dentro il capitale e fuori il
lavoro altrui.

Questa tendenza a mio awiso non è soste-
nibile dalla Germania e quindi a maggior
ragione neanche dai bancari italiani o dalle
municipalizzate, vedi il caso dell'Atm di
Torino, al di là del merito dell'accordo. Non è

sostenibile, ma anche se lo fosse questo porta,
come in Germania, ad accordi tra le parti socia-
li fortemente riduttivi dei livelli precedenti di
garanzia e di salario, proprio perché per venirne
fuori c'è bisogno di un forte taglio dei costi. La
strada protezionistica è basata su un forte taglio
dei costi fatto in casa, nella convinzione che è

sempre meglio che farlo farc agli altri. Si realiz-
zano delle significative convergenze: pen esem-
pio, è convinzione comune a Bruxelles che ora
siano molto più vicini gli imprenditori e i sin-
dacati tedeschi che i sindacati tedeschi e quelli
spagnoli. Certo questo è un problema per
I'internazionalismo o la solidarietà dei sindaca-
ti.

La strada protezionistica quindi è difficile

da praticare e quando viene praticata compofta
pesanti sacrifici. Non si può dimenticare che i
tedeschi, per la prima volta dal dopoguerra,
avranno per 3 anni aumenti retributivi
dell'ordine dell'L%. Non bisogna farsi illudere
da alcune cifre fatte sui giornali, dove si parla
degli ultimi rinnovi del pubblico e del privato
con 1 ,5% di aumento retributivo, che è pur
sempre minore dell'andamento dell'inflazione.
In realtà non è così perché, spiegano i colleghi
tedeschi, un aumento di questo tipo è stato
compensaco dalla perdita di ferie, giornate di
riposo e altre ingegnerie, per cui sono sostan-
zialmente rinnovi a costo zero e si prevede che
si continuerà così e senza bisogno di decretazio-
ne d'urgenza come abbiamo visto in Italia.
Quindi questa è una prima indicazione di un
punto critico, in parte europeo, ma principal-
mente italiano.

Il secondo punto critico è il sistema pen-
sionistico italiano. E' noto che questa è la spesa
più importante, la più fuori controllo del bilan-
cio italiano, più del fabbisogno del pubblico
impiego. E se dobbiamo adeguarci alla linea
europea, lo dobbiamo fare molto più rapida-
mente di quanto non sia stato fatto dai timidis-
simi accenni di riforma dei precedenti governi.
Dobbiamo anche rivedere l'uso della cassa inre-
gtazione e dei prepensionamenti come mezzo
massiccio di tutela dell'occupazione ad oltran-
za. E qui leggetevi per favore, non il program-
ma di Berlusconi, ma sempre il libro verde
della Commissione Cee dove si afferma, anche
qui con passione o, se volete, con grande rifles-
sione critica, che la politica europea degli ulti-
mi tempi da questo punro di vista, in Italia più
che altrove, ha un pregiudizio pesante a sfavore
dei sottoccupati o dei disoccupati, come di
quelli che si chiamano gli esclusi sociali, che
non sono gli handicappari o le donne non anco-
ra entrate nel mercato del lavoro ma i disoccu-
pati giovani o settori dianziani.

(...) C'è un problema politico e Ia
Comunità non dovrebbe necessariamente aboli-
re gli ammortizzatori sociali ma certamente
cambiarne il peso.

Lultimo punro riguarda le nosrre relazioni
industriali che, rispetto all'Europa, sono ancora
scarsamenre decentrate a tutti i livelli. C'è un
forte centralismo e questo impedisce di affron-
tare la sfida della flessibilità in modo non sel-
vaggio ma negoziato.
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(...) Occorre orientarsi verso la nzionaliz-
zazione e la rivisitazione delle norme sociali,
non tutte sono valide di per sé, occorre ripensa-
re nelle norme sociali di origine legale o con-
trattuale quello che può ritenersi sostenibile.
Questo è un discorso che non abbiamo mai
fatto in modo sufficientemente aperto, ma solo
impostato.

Per esempio noi non abbiamo un salario
minimo, come altri paesi, abbiamo solo un
richiamo all'articolo
36 della Costituzione
r. Altro è owiamente
considerare la funzio-
ne del salario minimo
in un sistema non
aYvezzo a questi pfo-
blemi, come è consi-
derato esplicitamente
dal commissario euro-
peo. Voglio dire che
si può discutere tutto,
per esempio cosa vuol
dire salario minimo
in una situazione di
difficoltà, ma discorsi
sull'eliminazione dei
salari minimi sono un
tipo di attacco al
modello sociale euro-
peo che non è necessa-
rio, come non sono
necessarie in questo
momento cose come
le gabbie salariali o la
Ilberalizzazione dei
licenziamenti, propo-
ste dalle dirigenze
nostfane.

Se uno procede
su questo plano attac-
ca un tipo di funzione
del diritto del lavoro
che è ritenuta fonda-
mentale, fa un po' di
agitazione politica,
condita con un po' di
ignoranza, ma non fa
un'analisi seria.

Però difendere i
livelli di garanzia e di
retribuzione delle

municipalizzate in Italia è invece assolutamen-
te controproducente.

C'è un versante delle indicazioni europee
che credo debba portare alla rivisitazione e alla
distinzione tra lo zoccolo minimo dei diritti e i
diritti acquisiti o le gannzie che sono srate
distribuite un po' a pioggia, in questi anni di
crescita, da micro-rapporti o da rapporti politi-
ci . Questo è un primo punto, ma credo sia
importante sottolineare che una svolta nel

diritto del lavoro non
è solo una ripulitura
e un alleggerimento
dei pesi delle aziende,
che pure è da fare. Mi
ricollego a quanto
sostenuto prima
rispetto ad una serie
di norme e di situa-
zioni insostenibili
della previdenza
sociale.

Dall'altra parte
c'è da considerare
tutta una serie di
misure che sono di
tipo positivo. Una
maggiore sottolinea-
tura dei compiti che
ha anche il diritto del
lavoro, il diritto
industriale, nei con-
fronti dei problemi
della crescita, soprat-
tutto qualitativa.
Nella sinistra c'era
sempre I'idea che il
diritto del lavoro, i
sindacati, alcuni isti-
tuti, fossero più che
altro una tecnica
difensiva, di riparo
dagli attacchi padro-
nali (fate attenzione a

questo linguaggio,
un linguaggio di
guerra) mentre invece
c'è una funzione di
promozione sociale,
di crescita che deve
essere ritrovata anche
nel diritto del lavoro,Dbanbad, Stato di Bihar, India - 1989
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nelle relazioni industriali e su questo si insiste
molto in sede europea.

Questo vuol dire alcune cose, ne cito solo
due che si dicono sempre ma di cui manca la
consapevolezza della reale incidenza. Si dice:
oSe voi non iniziate ad investire di più in infor-
mazione e ticetca non ve la caverete mai perché
I'unico modo per proteggersi è [a qualità, ecc.o.
lltalia sta viaggiando ancora su un livello di
spesa di ricerca dell'I,2% circa quando i paesi
europei sono sul 4%; abbiamo un sistema di
formazione professionale che non è assoluta-
mente in grado di fare, non dico alternanza tta
scuola e lavoro, ma neppure primo adeguamen-
to alle esigenze del mercato del lavoro.

La seconda cosa che deve essere afftontata
duramente, più di quanto si sia fatto, se voglia-
mo tenere sul fronte sociale, è affrontare seria-
mente il problema dei rapporti retribuzione-
produttività. Ma con un approccio diverso: non
possiamo più pensare di poter governare la
retribuzione dal centro e lasciare alla retribu-
zione variabile la parce della Cenerentola,
nell'ordine del 5-6%. Perché se continuiamo
così ci condanniamo alla paralisi, il rapporto tra
retribuzione e produttività deve essefe molto
variabile, flessibile, al di sopra di un livello di
retribuzione minimo.

Questa è una ricetta dura ma dobbiamo
proporla in un mondo, quello avanzato, che
punta tutto sulla produttività, sulla competi-
zione di qualità, altrimenti ci divideremo la
miseria.

Capisco che sia una proposta dura, ma
credo che costituisca una strada da imboccare
seriamente piuttosto che metterci a discutere
sulle gabbie salariali, sulla liberalizzazione dei
licenziamenti o su altre cose del genere.

A me pare che questa serie di indicazioni
costituisca una sfida molco difficile per I'Italia.
E gli scettici stanno da tutte e due le parti. Da
una parte dicono: "Per carità anche queste
ricette che vengono fiduciosamente proposte
sono pannicelli caldi; siete molto pietosi, il
vostro medico uccide I'ammalato. E' una fase

che ritarderà solo il declino dell'Europa, se con-
tinuate così, ossia se non prenderete la strada
molto più dura della deregulation Usa,,.

Il dubbio più insidioso dall'altra parte è

che ammesso che si affronti questa strada, basa-
ta su maggiore flessibilità, più produttività,
più recribuzione negoziata, più orientamento

alla produzione di ùcchezza, ammesso che sia
sufficiente rilanciare la produttività europea e

quindi anche il "benessere" dei soggetti, si riu-
scirà a creare più occupazione in futuro? Perché
potrebbe essere, ed è materia di discussione (al
di là del milione di posti di lavoro), che questa
ricetta avrà effetto su un innalzamento della
produttività, ma questo non sarà sufficiente a

creare occupazione. Occorreranno misure più
drastiche, almeno sul fronte dell'occupazione,
del tipo restrizione del lavoro. Ci avviamo a
lavorare solo al 4O% e quando si dice che il
40% della forza lavoro è a part-time, di cosa si
parla se non di un diverso tipo di produzione?

Non solo Claus Offe (che è sempre stato
un visionario nel senso pregnante della parola,
ma che può avere delle visioni che poi non
necessariamente si avverano), ma anche altri
studiosi del problema occupazione - come per
esempio Roman Howard, che ha vissuto molti
anni in Giappone, in un bellissimo articolo
apparso su il Mulin - sostengono che: ,,Non
basta neppure un 40% a part-time, perché la
produttività e le tecnologie sono sempre più
avanzate rispetto al passato. Occorre prendere
atto che i tassi di inflazione caleranno, ci sarà la
metà di popolazione che lavora e metà che ha
l'assegno di cittadinanza pú vivere, senza
necessariamente fare il lavoro cosiddetto pro-
duttivo, ci sono tante altre belle cose da fare nel
mondo e lo Stato riconoscerà a questa gente
una dignità, tanto è vero che gli darà i quattri-
ni e I'aumento di produttività di cui sopra sarà
sufficiente per mantenere tuttir.

Come vedete se i conti sono di questo
genere mi sembra che la sfida diventi piuttosto
impegnativa al di là delle varie contingenze
italiche.

Note
1. "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esi-
stenza libera e dignitosar.
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di Carlo Snuraglia *

--redo che il tema di questa tavola rotonda
I non vada visto avulio dal suo contesto.
Ur^ tavola rotonda si fa nel momento in
cui esce il fascicolo della Riuista giuridica del
lauoro in ricordo di Ugo Natoli, che aveva una
sua concezione del diritto del lavoro, ma che
soprattutto è stato uno dei costruttori, con
altri, del moderno diritto del lavoro. Diritto
che, all'epoca di Ugo Natoli, un'epoca iniziale,
ena ancoÍa per lo più diritto civile; è diventato
poi diritto del lavoro intorno ad alcuni concetti
fondamentali ai quali non pochi sono tutt'ora
affezionati. Diritto del lavoro che nasce dal pre-
supposto che il rappofto di lavoro non ha due
contraenti uguali, e non solo per ragioni econo-
miche, ma soprattutto per una ragione profon-
damente umana e rilevante anche dal punto di
vista costituzionale: che uno dei due contraenti,
come si diceva allota, impiega il suo avere e

I'altro impiega il suo essere. Per cui il diritto
del lavoro si costruisce intorno a questo nucleo,
ha la funzione di riequilibrare questa situazione
facendo in modo che diventi un vero rappofto,
e non con una parità solo supposta.

Su questo è stato costruito il diritto del
lavoro italiano e, fino a prova contraria, su que-
sto vive ancora. Il problema della svolta nel
diritto del lavoro è delicato, perché se la svolta
va intesa nel senso che ha cercato di indicare
I'amico Persiani - cioè come qualche cosa di
molto radicale - questa sarebbe suscettibile
addirittura di portare il diritto del lavoro fuori
strada, e cioè di non farlo esistere più.
Dovremmo prendere atto che non avrebbe più
ragione nemmeno I'autonomia di questa mate-
ria e concludere che le ragioni che ne hanno
determinato l'origine e la crescita sono venute
meno. Se dicessimo che ormai la posizione delle
due parti è paritaria, che tutte e due impegna-
no la stessa forza, che sono uguali, sarebbe una
materia dawero da poco la nostra, la raccolta di
un insieme di regole che disciplinano un setto-
re come tanti altri, senza profonde difltrenze.

Però, quando si parla di possibili svolte,
bisogna stare attenti a non entrare in rotta di

collisione con la stessa funzione del sistema
giuridico e a non finire fuori strada. Dico que-
sto perché la mia impressione è che a questo
tipo di svolta si stia lavorando da molto rempo
e molto intensamente, non da parte dei giusla-
voristi, ma da parte di altre forze. Per cui ogni
tanto, quando vedo programmi nuovi più o
meno interessanti, mi sembra di sentire qualco-
sa di già sentito da tempo, una voce che si ripe-
te; ci sono momenti in cui la voce è più forte,
momenti in cui è insinuante, ma in fondo è

sempre la stessa. E mi domando se su questo
non incida anche una grande vicenda politica
mondiale, cioè se per awentura il capitalismo
non si sia convinto di essere I'unico sistema che
non ha alternative. Perché se è così - dopo la
caduta del muro di Berlino e dei sistemi
dell'Est - il capitalismo potrebbe essere indotto
a pensare (questa volta non è un sogno, è un
sospetto), che poiché il sistema unico è questo,
è all'interno di questo sistema che bisogna
muoverci e le regole le dettiamo noi. E la ten-
tazione, allora, per quelli che lavorano da anni
in questa direzione, può diventare fortissima.

Ghezzi ha lavorato intorno alle indicazioni
del programma Berlusconi dei primi cento
giorni, ma se volessimo vedere le vere intenzio-
ni del governo le troveremmo qualche pagina
prima, dove ci sono alcune righe sul sistema
che si vuole introdurre e che è quello antico di
sempre. Una volta si diceva che bisognava eli-
minare lacci e lacciuoli. Adesso si punta a fare
una sana iniezione di liberismo economico, ma
è esattamente la stessa cosa. Il sospetto che
viene è che alla fine poco importino le regolet-
te, le ricettine che ci vengono propinate, che
addirittura a queste si stia dando una scarsissi-
ma importanza e conti invece un obiettivo, che
in questi anni è stato in parte talvolta raggiun-
to. Perché non è che in questi anni l'alleggeri-
mento da lacci e lacciuoli non vi sia stato,
anche con norme dirette, sia pure in modo a
volte contraddittorio, perché magari prima
viene approvata una legge che alleggerisce e

poi una legge, come la numero 108 del 1990 1

che non va nella stessa direzione. Oppure la
numero I25 del 1991 z che sembrava una legge
fortemente innovativa ma si è lavorato in modo
che non se ne facesse niente. E così è puntual-
mente accaduto; si è visto quando è stato con-
vocato dalla commissione Lavoro del Senato
I'allora ministro Giugni per la famosa relazione* Presidente della Comnùssione Lauoro del Senato.
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di cui paùa Ia legge numero I25 del '91, il
ministro è venuto a dire con dolore la sua
impotenza perché non aveva niente da riferirci,
i suoi uffici non gli avevano presentato una
relazione decente. ,{nche questo è un modo,
strisciante, di distruggere il sistema.

Il proposito qui è probabilmente lo stesso,
forse con qualche rozzezza. in più. Treu nobilita
molto il suo discorso ponendosi una serie di
problemi che dovranno essere affrontati. Ma ho

Brest, Francia - 1990

rc

I'impressione che questa classe che sta andando
al potere, che Io sta occupando, di questi pro-
blemi ha una scarsissima accortezz^, se ne pone
ben altri. Qualche volta I'impressione che si ha
è quella dell'ignoranza aI potere, perché quan-
do si promettono un milione e mezzo di posti
di lavoro e viene postâ la domanda "Diteci
come, in che modo?", ,.Conosce il Presidente
del Consiglio incaricato I'esito della conferenza
di Detroit?n, non si riesce ad ottenere una
risposta. E con I'aria non di chi non la sa dare,
ma di chi non ha voglia di darla, di chi non si
pone proprio il problema; fa la promessa e

basta. E per fare questa promessa bisogna bat-
tere una strada che è quella per cui poi, nei
cento giorni, si dicono delle sciocchezze che,
però, vanno tutte in una certa direzione. Perché
è vero che oggi rimangono pochi casi a cui
poter applicare la chiamata nominativa però, se

I'idea è dawero questa, questi casi non sono di
poco conto, se si pensa che addirittura questo
sistema dovrebbe valere anche per il colloca-
mento degli invalidi o essere introdotto Larga-
mente nell'agricoltura; oppure se l'idea è quella
di applicare il lavoro interinale su larga scala.
Non ho simpatia per iI lavoro interinale, nem-
meno nelle forme più elementaú. Ghezzi lo sa,
ne abbiamo discusso a lungo. Nessuno ancora
mi ha dimostrato che questo sia uno deþli
strumenti pef creare nuova occupazione. Penso
invece che si stia cercando di abbattere un prin-
cipio importantissimo, anche sul piano etico,
ed è questa la ragione per cui molti non'voglio-
no parlare di "lavoro in affitto". La parcla
"interinale" va molto meglio; il "lavoro in affit-
to" ci riporta ad antiche discussioni sulla perso-
na umana, sul corpo del lavoratore: così è
meglio sorvolare. Riconosco però che qualche
sforzo è stato fatto, almeno per contenere il
fenomeno, per limitarlo, per non intaccare
tutto il principio, anche nell' accordo sul cosro
del lavoro, anche in alcuni progerri. Quando si
dice "Bisogna andare avanti>>, vuol dire che si
vuole liquidare un principio, e quando si chie-
de "Ma allora in questo principio come gio-
cherà il caporalato?>> ancora una volta non si
riesce ad ottenere una risposta. Tutto quesro dà
la sensazione che ci si muova in una direzione
che, a parte vicende o fatti contigenti, è estre-
mamente pericolosa e che nel concreto, in
modo stfisciante o attraverso i vari prowedi-
menti che domani potranno essere presentati se

ï
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si rileverà sufficiente forza per farli passare,
rischia di portare il diritto del lavoro fuori stra-
da. Mentre tutto questo allontana la discussio-
ne seria, quella vera. Perché non è cosa da poco
conto, per esempio, che nel discorso del
Presidente del Consiglio e nel suo programma
non ci sia un cenno alla fotmazione professiona-
le. Per questo sono intervenuto nel dibattito ed
ho chiesto se sapeva che almeno questo argo-
mento era stato concordato nella conferenza di
Detroit. E non ho, naturalmente, avuto rispo-
sta. Non c'è un cenno sulla formazione profes-
sionale e soprattutto non c'è un cenno al colle-
gamento tra il lavoro e la scuola. Quando si
parla della scuola, I'unica lancia che si spezza è
quella a favore della scuola privata. Ma l'idea
che ci sia un problema della formazione che
possa essere collegato all'aumento del limite
della scuola dell'obbligo, che si debba creare
una interrelazione tra questi due istituti e che
questo sia un elemento fondamentale su cui
lavora tutto il mondo, non li sfiora nemmeno.

Questa è la cosa dawero preoccupante che deve
far riflettere.

Se qualche volta ci rifacciamo ai primordi
non è per nostalgia o perché, in fondo, siamo
affezionati alle origini comuni e a molti di noi
che hanno lavorato a questa rivista, nata intor-
no all'idea che ci fosse quel nucleo essenziale,
anche da difendere. Se riteniamo di doverlo
ancora difendere è perché pensiamo che ci sia
dawero un pericolo, che non può essere com-
battuto, a mio awiso, soltanto sul terreno della
difesa, certamente improduttivo. Deve essere

combattuto intanto con fermezza su alcuni
principi fondamentali. E va detto che questi
principi non si toccano, perché li abbiamo
acquisiti, perché erano collegati a quelle idee,
per esempio il licenziamento. Durante la cam-
pagna elettorale è stato promesso alle piccole e
medie imprese che sarebbe stata rivista in parte
la legge numero 108 del I99O, e non c'è dub-
bio che prima o poi qualcuno presenterà il
conto. Allora vedremo che cosa accadrà. Il
licenziamento però - proprio perché parliamo
di Natoli - ci riporta ad un famoso convegno di
tanti anni fa a Torino, da cui nacque un libretto
in cui alcuni tra i migliori studiosi italiani -
non solo di diritto del lavoro, ma anche di
diritto costituzionale e di diritto pubblico -
concentrarono la loro attenzione sul problema
del licenziamento come uno dei cardini del

sistema, sostenendo la necessità di porre dei
limiti al potere sovrano del datore di lavoro,
perché altrimenti il sistema sresso non avrebbe
mai avuto una vera ragione di essere. Questo è

uno dei principi che vanno difesi. Come? Io
credo sostenendo I'impossibilità di accetare
forme di sfruttamento e di intermediazione
nella manodopera, e così altre ancoÍa che riten-
go fondamentali. Mentre in altri campi, senza
toccare questi principi, bisogna fare un grande
lavoro di fantasia e di ricerca. Per quello che è

nella nostra competenza di giuslavoristi, owia-
mente. Perché gran parte dei problemi che
abbiamo davanti sono più di politica economi-
ca che non di diritto del lavoro. A ben vedere,
credo sia molto dubbio che proprio i lavoristi
potranno inventare la ricetta per far fronte al
problema mondiale dell'occupazione, quando
poi gli studiosi - Treu citava poco fa un articolo
interessantissimo àel Mulìno - finiscono per
essere così pessimisti su tutto il fronte da far
pensare che dobbiamo noi, giuristi del lavoro,
trovare una ricetta. A meno che, invece, non si
pretenda di farci avallare la tesi secondo la
quale in fondo la soluzione principale stia
nell'elencare alcune rigidità. Questo sì che
sarebbe anche nostro compito. Ma è un compi-
to, un onere che, a mio parere, non dobbiamo
accettare. La strada non può essere questa.
Nello stesso fascicolo del Mølino c'è un altro
articolo, di Siniscalco, il quale contesta a fondo
la tesi secondo Ia quale in Italia c'è poca occu-
pazione ed il mercato del lavoro è bloccato per-
ché ci sono troppe rigidità. E sulla base di una
ricetca quasi completa svolta a Torino dimostra
che questo non è vero, nei fatti, si rischia di
cadere in una trappola invece di inseguire altri
obiettivi ai quali qualcuno dovrà pur mettere
mano. Ad esempio la riforma del sistema di
formazione professionale, di cui tutti parlano
male, ma che sembra intangibile. E così altri
aspetti fondamentali.

E' possibile che si possa continuare a dire
che non c'è lavoro o non ci sarà lavoro per tutti,
mentre così scarsa è I'attenzione ai nuovi lavori,
alle nuove tipologie ma anche alle nuove
opportunità di lavoro? Ci sono indicazioni in
tutto il mondo in questo senso, ma sembra che

questo sia l'ultimo dei nostri interessi. Come,
cioè, riuscire ad immaginare un lavoro diverso
da quello tradizionale, subordinato, in fabbrica,
in azienda e così via, e come la stessa innovazio-
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ne che ammazza tanti posti di lavoro ne possa
produrre, a sua volta, altri. Questo è un campo
sul quale potremmo utilmente sperimentare e

spremere le nostre meningi, un campo costrut-
tivo e forse anche interno all'ambito di quella
ricerca che fu iniziata allora. Perché Natoli,
voglio ricordarlo ancora una volta, nel saggio
riproposto dalla rivista, I limiti culturali
dell'autonomia þriuata, ribadiva con molta forza,
insistentemente, quello che una parte di coloro
che oggi sostengono certe tesi, non vuole nem-
meno leggere, il portato del secondo comma
dell'articolo 4I della Costituzione a. Che è fon-
damentale, perché è esatto dire che pone il
riconoscimento pieno dell'iniziativa economica
privata ma pone anche, nella seconda parte, un
concetto limite; da quanto tempo non si parla
più del concetto di utilità sociale? Abbiamo
rinunciaco ad affrontarlo perché siamo impo-
tenti, è un concetto troppo vago, non ci inte-
ressa più oppure non è utile? Oppure quei
limiti che costituivano I'oggetto della ricerca di
Natoli non vanno più ricercati? E all'interno di
questo, cioè del riconoscimento che c'è la possi-
bilità del profitto purché ci si muova entro
alcuni limiti costituzionali ben definiti, quanto
spazio c'è per la ricerca, senza bisogno di intac-
care i principi fondamentali?

Ecco, a mio parere, il tema che dobbiamo
contrapporre a quello di una possibile svolta
del diritto del lavoro. Vogliamo ampliare la
nostra sfera di attenzione? Benissimo. Teniamo
fermi alcuni principi con molto rigore, difen-
diamoli da chi vuole attaccarli sulla base di
pretesti che ritengo infondati. Ma cerchiamo
contemporaneamente di offrire soluzioni alter-
native nella giusta direzione, in quello che è il
nostro compito. Occupiamoci di innovazione e

ticerca, di nuove opportunità di lavoro, della
formazione professionale, delle forme decentra-
te, della riforma del ministero del lavoro; occu-
piamoci di quella serie di riforme e di possibi-
lità che possono andare nella direzione giusta e

lasciamo ad altri il compito di ricercare ricette
più vaste. Battiamoci sul terreno che ci è più
congeniale e che offre la possibilità di non agire
soltanto in difesa - come pure è doveroso e

necessario - ma anche di aprire spiragli e oriz-
zonti nuovi.

Vorrei concludere con una annotazione:
dobbiamo prestare attenzione all'Europa, per-
ché non ci porti indietro, perché può accadere

anche questo. C'è un settore, quello della sicu-
rczza deI lavoro, in relazione al quale I'Europa
ha emanato direttive a tutto spiano. Noi pun-
tualmente non le applichiamo per cui si accu-
mulano tutte insieme: ne abbiamo otto tra
poco, altre quattro entro un anno e così via. Se

le guardassimo tutte insieme scopriremmo che
vi sono dei campi nei quali I'Europa esplora
direzioni a cui non abbiamo nemmeno pensato,
ma ci sono altri settori in cui, se applicassimo
quelle direttive senza preoccuparci di quello
che è il nostro sistema, faremmo un salto
all'indietro. Questo ci indica in che modo biso-
gna guaràare all'Europa, la quale tiene conto,
owiamente, di una media di paesi, di esigenze,
di spinte e controspinte, e sapete quali sono le
spinte. Quelle, per esempio, di chi non era
d'accordo nemmeno su quella modestissima,
per alcuni aspetti neg ti.va, direttiva sull'orario
di lavoro, o sulla direttiva quadro in materia di
sicurezza e così via. Dobbiamo riuscire a stare
nell'Europa senza perdere quello che di buono
siamo riusciti ad inventare, contemporanea-
mente partecipando ad un processo di riflessio-
ne collettiva per portare tutta I'Europa avanti,
perché sono convinto che o I'Europa diventa un
grande mercato unitario, che si contrappone ad
altre spinte altrettanto unitarie e più forti,
oppure è destinata soccombere. Il contributo
che possiamo dare è quello della nostra rifles-
sione positiva e delle parti migliori del nostro
diritto del lavoro.

Note
1. La legge 11 maggio 1990, ¡. 108 ha esteso anche alle
imprese che occupano fino a quindici dipendenti la
disciplina dei licenziamenti individuali posta a tutela dei
lavoratori.
2. La legge 10 aprile 1,991, n. I25 ha disposto ",{zioni
positive per Ia realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoror.
3. L'articolo 4l deIIa Costituzione stabilisce che:

"L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da reca¡e danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa esse-
re inàiúzzata e coordinata a Êni sociali".

* Le trascrizioni degli interventi non sono state
riviste dagli Autori'
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Sudafrica: dentro il cambiamenro
democratico

^ 
uando pubblicammo, nel febbnio'93,

\-r, un primo "Speciale Sudafrica" la strada
\- che questo paese doveva percorrere per

arrivarc al traguardo delle prime elezioni mul-
tirazziali a suffragio universale, e abbattere così
I'ultimo gigantesco baluardo dell'apartheid, era
ancora tutta in salira: il processo negoziale
appariva lento e difficile, l'attenzione inrerna-
zionale sembrava essersi affievolita, tanto che ci
venne spontaneo, allora, parlare di un Sudafrica
"lontano".

Tuttavia, già in quei mesi si preparavano
alcuni eventi che avrebbero reso irreversibile la
marcia verso Ie elezioni: la nascita del governo
di transizione - Tec (Transitional Executive
Committee), l'accordo sulla Costituzione prov-
visoria e il graduale superamento della minac-
cia di boicottaggio delle elezioni da pame delle
opposizioni, tutto quesro menrre la fine delle
sanzioni e l'assegnazione del premio Nobel per
la pace 1993 a Mandela e De Klerk incoraggia-
vano dall'esterno le trattative.

Oggi che il Sudafrica è tornato alla ribalta
della scena internazionale, per I'interesse che
suscita in tutto il mondo il delicaro processo di
costruzione di uno Stato nazionale democratico
e mukirazziale, dopo la vittoria di Mandela e
di tutti i sudafricani che insieme a lui hanno
sostenuto la scelta coraggiosa del dialogo e
della democrazia, ci sembra importante tornare
a fat luce, gnzie al contributo di esponenti
delle diverse formazioni politiche che compon-
gono il nuovo governo, su alcuni aspetti di
questo complesso processo di rinnovamento e
di riconciliazione.

Le elezioni dell'aprile 1994 sono srare una
tappa fondamenrale di questo processo, nono-
stante Ie violenze poltiche e I'enorme difficoltà
di raggiungere e di educare al voro tutti coloro
che si accostavano per la prima volta alle urne.

Constatare la lunghezza delle file davanti
ai seggi è stato per qualsiasi osservatore uno
spettacolo sorprendente. Come ha affetmato
efficacemente Nadine Gordimer, la scrittrice
sudafricana impegnara nell'Anc, in un articolo
pubblicato su I.a Sranþa del 4 maggio 1994:

"Il termine "uguaglianza" sí è materializzato
nel momento in cui siamo entrati nella cabina
elettorale e abbiamo farto un gesro semplicissi-

mo, il segno di una x, che ha messo fine a tre
secoli di privilegi per alcuni e di offesa della
dignità umana per altrio.

Un dato comune risalca dagli articoli che
pubblichiamo in quesro numero: in Sudafrica
oggi c'è una estrema necessità di pace, il paese
ha bisogno di riconciliarsi, ma è presente,
soprattutto tra gli esponenti della passata
opposizione, un bisogno di giustizia.

Larticolo del collaborarore de il nranifesto,
T. Simpson, ci descrive quello che è stato il
clima politico preelettorale e ci racconta in
maniera dettagliata i dirty tricks (giochi spor-
chi) che hanno prepararo la vigilia del confron-
to elettorale.

A questo proposito è stata formata "(...¡una Commissione indipendente (Goldstone
Commission) chiamata ad investigare sugli epi-
sodi di violazione dei dirirti umani e di violen-
za politica, (...) (che) ha permesso di svelare per
la prima volta Ie dirette responsabilità dei ser-
vizi segreti bianchi - nella cosranre opera di
destabilizzazione, di appoggio aIIa violenza
politica e di discredito - per contrastare il
movimento antiapartheid e segnatamente
I'African National Congress>.

La ricostruzione della verità storica è con-
dizione insuperabile per permettere quella
riconciliazione da turri ranto evocara.

D. Hanekom, esponente dell'Anc e atruale
ministro per gli affaú della Terra, illustrandoci
le principali questioni della riforma agraria,
sostiene che ..non si può andare avanti senza
affrontarc la storia, il passato" in un paese dove
per legge, con il Land's Acr del I9I3 i neù
potevano occupare solo il 13% di rurte le rerre
sudafricane, mentre l'877o era riservato all'uso
esclusivo da parte dei bianchi.

Per questo c'è la necessirà, sempre secondo
Hanekom, di arrivare ..ad un programma di
riforma agratia che dovrà essere elaborato
molto attentamente ed accom pagnato da una
serie di misure di sostegno che ne facciano un
programma vincenteo.

"La riforma agraria deve essere parte di un
progetto per ridurre o eliminare la povertà (....)
che contribuisca alla stabilità e non a creafe
tensioni sociali e un clima di guerra".

Punro di riferimenro per quesra riforma è
la Costituzione ad interim. "Nei fatti - scrive
Hanekom - essa prevede delle misure speciali
per la resriruzione della terra, risaleÃdo al
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1913".
La Costituzione prowisoria, sancita alla

mezzanotte del 17 novembre 1993, al termine
di un processo negoziale durato due anni tra
tutti partiti e le forze politiche e sociali del
nuovo Sudafrica, nasce all'insegna dello spirito
di unità nazionale.

Sorretta dal 33 principi fondamentali
dell'allegato 4 (vedi scheda), non soggetti a

revisione in sede definitiva, la Costituzione per
Ruben Sabbadini, che analizza alcuni degli
articoli che la compongono, è il frutto di una
alchinia istitazionale per far ,,convivere demo-
crazia con rispetto della diversità; governo
della maggioranza con tutela dei diritti delle
minoranze e per creare le condizioni affinché
anch'esse possano contribuire a definire quei
criteri legislativi su cui realizzare un buon
govefno>.

Infatti ,,il suo obiettivo è duplice: dare al
paese un governo e un parlamento eletti demo-
craticamente che siano capaci di definire, nei
modi e nei termini previsti, un nuovo testo
costituzionale".

E anche il ministro per gli Affari
Costituzionali, Roelf Meyer, esponente di spic-
co del National Party, tiene a sottolineare nel
corso della sua intervista che "quello che stava-
no negoziando era nell'interesse dell'intero
Sudafrica e non nell'interesse di un solo gruppo
o partito, per cui il Np non avrebbe avuto,
come in passato, una posizione di maggioran-
zarr. Per Meyer "Il Np non è interessato ai
diritti della minoranza bianc^, ma ai valori
basilari dell'umanità (...) non è più un partito
che rappresenta solo i bianchi".

Il nuovo Sudafrica ha oggi, però, non solo
la necessità di riconciliarsi al proprio interno,
ma anche con gli altri stati della regione dopo
decenni di conflitti e di isolamento. E le rispo-
ste dell'Ambasciatore sudafricano in Italia Mr.
Babb alle nostre domande sembrano orientarsi
proprio in questa direzione: "Siamo stati invi-
tati ad aderire al Sadc (South Africa
Development Conference) e credo che la rispo-
sta sarà positiva. Però ci vorrà anche un cam-
biamento nella costituzione della Conferenza
per evitare che il gigantismo del Sudafrica
superi gli altri paesi, poiché noi contiamo per
più dell'80% del Pil dell'Africa Australe,.

E' tanto I'entusiasmo che Babb si spinge
perfino ad auspicare che "(...) il Sudafrica farà

parte di un Paese che si chiamerà Stati Uniti
dell'Africa Australe'r. Dunque uno spirito di
ricomposizione dei rapporti sociali, una voglia
di andare avanti per la costruzione di un nuovo
paese in pace, sia al suo interno che con gli
stati confinanti. Ma oggi il nuovo governo di
unità nazionale si trova anche ad affrontare una
situazione sociale ed economica che dopo il
regime di apartheid presenta delle sperequazio-
ni drammatiche. A questo proposito Albie
Sachs, nel testo inviatoci, affetma che "E' quasi
universale I'accettazione del Programma di
ricostruzione e di sviluppo promosso all'inizio
dall'Anc. Questo costituisce una base concreta
per il lavoro del governo di unità nazionaleo.
Ma non dimentica che "gli obiettivi di fornire
alloggi, istruzione, acqua, elettricità, trasporti,
ecc.. non possono essere disattesi... I sindacati,
la stampa, le associazioni religiose e le otganiz-
zazioni comunitarie tengono il governo costan-
temente sotto controllo". Come sottolinea
anche Tom Simpson alla fine del suo articolo:
..le enormi aspettative del popolo necessitano
di risposte immediate prima che la mancanza
di case, lavoro, sanità ed educazione provochi lo
scoppio di tensioni sociali difficilmente con-
trollabili. (...) Amnistia e Programma di rico-
struzione e sviluppo: le due esigenze prioritarie
del nuovo Sudafrica, ma anche I'inizio di una
corsa contro il tempor. Passato I'entusiasmo
della vittoria adesso comincia il periodo più
difficile per I'Anc e il nuovo governo, che
dovranno soprattutto tener conto che nella ste-
sura finale della Costituzione ad interim non è

stata accolta la proposta di includere disposi-
zioni che sanciscano una base minima, suscetti-
bile di ampliamento, di diritti fondamentali
per tutti i sudafricani, soprattutto in materia
sociale e del lavoro. E questo peserà notevol-
mente sulle aspettative delle masse sudafricane.

(a cura di Floriana Fani e Andrea Tanilli)
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Dallo scontro etnico
alla soc ie t à mul tir azziale
Ittteruista all'ambasciatore suàafricano in ltalia Glenn Robìrt Wa.re Baltb

a cura di
Patrizia DeVitø e Marina Di Wtta

Le recenti elezioni in Sadafrica s0n0 sta.te un

grande euentl e il loro risultato þortaà certa-

m.ente a iln nlteaole cambiamenl0 sia.

all'inrerno del Paese che nei suoi røpþorti
internazionali. Un Gouerno di "unità nazio-
nale" guiderà per i þrossinti cinque anni il
Sudafrica,
Che giudizio dà del processo negoziale e del

risuhato elettorale?

In primo luogo, credo che si sia compiuto un
miracolo per quanto riguarda le elezioni, che,
pur se di esito prevedibile, hanno costituito un
avvenimento in sé molto più importante del
risultato stesso. Si sono svolte in un clima di
buon senso ed ogni partito ha dovuto cercare

un consenso oltre la propria base razziale ed

etnica. Questo è necessario per creare una
nazione.

E' una concezione difficile per il xx secolo. Solo
il Pac e il Freedom Front hanno cercato di
avere una base etnica, anche se pure loro hanno
tentato di avere un appoggio più vasto. Due
province hanno votato diversamente dal risul-
tato generale, il Natal (Kwazulu) e il Capo
occidentale. Questo dimostra che la
Costituzione funziona.

Il nostro processo negoziale è durato soltanto
tre anni, mentre negli Stati Uniti è durato
undici anni per tredici piccoli Stati con
un'omogeneità anglosassone. In tre anni abbia-
mo raggiunto una Costituzione, che secondo
me sarà quella finale, a parte alcuni ritocchi,
soprattutto perché ci sono i 33 principi fonda-
mentali su cui è stato raggiunto un accordo.
Prima che la Corte Costituzionale approvi la
Costituzione finale, questi principi verranno
inclusi.

credilt i I ità nel la comunità internaziona le ? E,

in caso affermatiuo, qaali?

Per la legittimità delle elezioni, la presenza di
osservatori e osservâtrici del mondo intero è

stata importante, come anche l'appoggio al
processo, già avviato tre anni fa, da parte di
molti paesi. E' straordinario il "tifo" che il
mondo intero ha fatto per il Sudafrica, con la
speranza che il risultato potesse essere un esem-
pio anche per altri. La diplomazia e La parteci-
pazione internazionale è stata importante, ma
non è stata necessaria la presenza di mediatori;
bisogna dire che la partecipazione di Buthelezi
alle elezioni è stata ottenuta per volontà del
popolo sudafricano.

La nostra Costituzione, frutto dei negoziati, è

già una garanzia e ci fa acquistare piena credi-
bilità a livello internazionale. Già durante i
negoziati tutti si erano resi conto che il proces-
so era irreversibile. Il mondo intero ha dato la
sua fiducia al Sudafrica con l'assegnazione del
Premio Nobel per la Pace a Mandela e a De
Klerk. Ciò è accaduto prima delle elezioni.

ln particolare quøl è stato il ruolo
dell'ltaliø?

L'ItaIia ha dato una priorità al Sudafrica e

aIl'Africa Australe, già con Andreotti e De
Michelis. Ricordo il ruolo dell'Italia rispetto
alla guerra civile in Mozambico e il fatto che
gli accordi di pace siano stati firmati qui in
Italia, nell'ottobre '92, è stato un elemento
importante anche per le nostre elezioni, per
riportare la pace alle nostre frontiere.

In Sudafrica c'è una comunità di 80 mila italia-
ni. L'Italia si è interessata molto del nostro
paese. La Pergola, che era Presidente della
Corte Costituzionale, è stato in Sudafrica ed ha
parlato, come Presidente del Gruppo di
Yenezia, con quasi tutti i capi dei partiti; oltre
a lui c'erano anche altri ministri che sono anda-
ti a parlarc con i capi dei partiti sudafricani.
Gli italiani hanno dato un aiuto al processo e,

recentemente, coloro che sono stati in Sudafrica
come osservatori alle elezioni sono tornati pieni
di entusiasmo, dandone testimonianza
all'Istituto italo-africano.

Quanro /ta inciso, secondo lei, sttll'esiro delle

rrattatiue l'azìone diþlonm'tica deglì alni
paesi? Sono state chieste delle garanzie al
Gouerno sudafricano þer riacquìstare þiena
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esrera del Sudafrica ba cercøto naoai mercati e

ha aþerto ai paesi del Sød Esî asiatico
(Taiwan, Corea del sud, Hong Kong), alla
Cina e all'America Larina. Con il aenir
meno dell'embargo, I'Europa e gli Stati Uniti
tnrna.no ad essere cz?nunque i þartner þriuile-
giati per una riþresa degli scanbi comrnercia-

li. Attrauerso quali iniziatiue þensa che ciò

awarà?

C'è adesso un dibattito sul fatto se le sanzioni
abbiano aumentato o rallentato il processo. E'
difficile stabilirlo. Conoscendo la mentalità dei
bianchi sudafricani le sanzioni hanno prodotto
un atteggiamento di rigidità anziché di flessi-
bilità. In ogni caso il processo era stato già
awiato dal Presidente precedente P.'W. Botha.
Se ci fosse stato maggiore aiuto forse lui avreb-
be potuto attraversare le barriere che ha attra-
versato De Klerk. Tuttavia queste considerazio-
ni rimangono alla storia.

Le sanzioni hanno avuto risultati perversi in
due sensi: da una parte hanno creato una pola-
rizzazione nel Paese. Ad esempio, I'estrema
destra è stata aiutata nel suo atteggiamento di
chiusura; dall'altra abbiamo trovato altri mer-
cati che prima non esistevano. Siamo usciti
dalle strade che conoscevamo molto bene, sco-
prendo la Turchia, I'Asia, l'Africa per I'esporta-
zione di prodotti sudafricani. Ma credo che
I'Europa e gli Stati Uniti rimarranno i partner
più importanti. In questo momento I'Italia è il
maggiore partner economico del mondo, se si
include I'esportazione di oro. C'è un'enorme
industria orafa qui, gli orafi italiani comprano
almeno 360 tonnellate di oro dal Sudafrica.
Lelemento più rilevante nella bilancia sono i 2
mila e 600 miliardi di lire che sono spesi per
l'oro, il platino ed altri metalli preziosi. Per
tradizione siamo sempre stati un ponte verso
I'estremo oriente, per questo gli olandesi sono
andati in Sudafrica. Grazie a questa posizione
geografrca adesso abbiamo raggiunto un'intesa
con paesi come Ia Thailandia, I'Indonesia, la
Cina, il Giappone, Taiwan. Taiwan ha aperto
almeno 300 società in Sudafrica negli ultimi
cinque anni. La Cina ha scoperto fin da subito
il Sudafrica e il nostro commercio con I'India è

aumentato del 1700% in due anni, soprattutto
perché c'è una comunità asiatica in Sudafrica
abbastanza grande (un milione di persone).

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, subito
dopo la caduta delle sanzioni si sono aperte
molte porte. Le società americane, che durante
l'epoca delle sanzioni erano passate da più di
360 a 112, hanno ricominciato ad investire,
come ad esempio la Kodak, l'Ibm ed altre
grandi società.

ll raþporto tra il Sudafrica e i þaesi
dell'Africa Aastrale è senþre stato, ancbe dal
þunto di uista economico, sbilanciato a fauore
del Sudafrica: basti þensare che il Sadafrica
ha un Prodotto nazionale lordo che è tre uolte

Ia sornma di quello degli Stati dell'area, i
qaali hanno una þoþolazione doþþia risþetto
a quella sudafricana, La costituzione del
Sadc øueua come scoþo sia quello di contenere

la suþremazìa economica sudafricana che

qaello di generare una þolitica autonoma di
integrazione regionale. Oggi si þarla di
un' euentuale þarteciþazione del Sudafrica
alla Sadc e l'Anc nel suo þrograrnrna econonti-

co þromette di suþerare con la collaborazione
regionale le condizioni dìseguali esistenti.

Risþetto a questl qaadro come si suilupþeran-
no i raþþorti futari con questi þaesi?

ll t27o del nostro commercio è con I'Africa.
Siamo afùcani. Con il referendum di De Klerk
del 27 matzo 1992 i bianchi hanno dimostrato
di volere essere africani a pieno titolo. Credo
che sia un buon risultato; ora i bianchi del
Sudafrica possono assistere, aiutare, essere pre-
senti in Africa e le parole di Mandela con le
quali chiedeva a tutti i sudafricani bianchi emi-
grati di tornare nel Paese è un buon segno, non
soltanto per noi ma anche per la possibilità di
mettere al servizio del continente intero la loro
esperienza e le loro conoscenze. Però le cifre
dimostrano ancora che il 50% degli investi-
menti stranieri provengono dall'Europa e

soprattutto dall'Inghilterra e dalla Germania e

che il 4O% del nostro commercio è con
I'Unione Europea.

Riguardo al rapporto con i paesi dell'Africa
Australe, c'è un forte intreccio fra questi e il
Sudafrica. Durante il periodo delle sanzioni
anche con paesi come lo Zimbabwe, che era il
primo a chiedere Ie sanzioni e a boicottare il
Sudafrica, ogni anno aumentavano gli scambi
commerciali. Adesso, con la Pace in
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Mozambico abbiamo una grande speranza per
la Costa orientale che è la finestra sull'Oriente e

ci sono già tanti interessi a Maputo, Beira e

sulla costa dell'Africa.

Le barriere doganali del Nord ,tmerica hanno
convinto ad esempio i giapponesi a cercare
nuovi mercati e nuove possibilità in Africa. Il
Sudafrica svolgerà
sicuramente nel no-
stro continente il
ruolo che ha svolto il
Giappone in Asia
Orientale.

Siamo stati invitati
ad aderire al Sadc e
credo che la risposta
sarà positiva. Però ci
vorrà anche un cam-
biamento nella costi-
tuzione della Confe-
renza per evitare che
il gigantismo del
Sudafrica superi gli
altri paesi, poiché noi
contiamo per più
dell'80% del Pil
dell'Africa Australe.
Alla fine sono convin-
to che il Sudafrica
farà parte di un Paese
che si chiamerà Stati
Uniti dell',A.frica
Australe. Siamo già
sulla via di un'unione
economica che facili-
terà il formarsi di una
confederazione che
potrà forse includere
paesi come Malawi,
Angola, Zambia,
Namibia.

Tenendo conto della
ritrovata fiducia fra
gli Stati, si può pen-
sare ad una maggiore
protezione all'interno
di un'entità più gran-
de: questo può sem-
brare un paradosso
perché attualmente il

mondo sta subendo una disgregaziofìe, una
decomposizione di paesi, mentre noi percorria-
mo un'altra strada. Forse ciò deriva dal fatto
che abbiamo già avuto un'esperienza simile alla
"pulizia etnica", abbiamo verificato quanto
questo non funziona e quanti problemi può
creare per il futuro. Guardiamo all'ex-
Iugoslavia e alle conseguenze della separazione

in tanti piccoli stati.
Da noi ci sono state
le homeland come
conc tetizzazione
dell'idea della separa-
zione. Non ha funzio-
nato. AI contrario ora
c'è una volontà di
riconoscersi recipro-
camente.

Purtroþþ0, però,
esiste ancora, da

þa.rte della
destra bianca
I'idea della seces-

sione, con Ia for-
rnazione di un
Vokstaat, di uno
stalo seþarøto,
Cosa þotrà acca-
dae nel þrossimo
føturo?

Le elezioni hanno
dimostrato quanto
siano deboli e che
non hanno l'appoggio
del popolo bianco. Il
Freedom Front non
ha raggiunto il 2%
del voto totale.
Lafrikaner però è un
popolo che si adatta
molto facilmente'
dopo la guerra angloi
boera e la seconda
guerra mondiale si
sono inseriti nel
sistema.

lJna cosa taciuta dai
media è il fatto che
esista I'idea di unRagazzo nella ninìaa dtoro a cielo aþerto dclla Sierra Pelada

Stdto di Parà, Brasile - 1986
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Consiglio di un Volkstaat, uno stato separato,
asimmetrico, rispetto ad altre regioni e provin-
ce. Questo Consiglio è stato già creato dai
quartro partiti importanti Ifp, Anc, Np,
Freedom Front. Secondo la Costituzione il con-
siglio per il Volkstaat dovrebbe essere un punto
di riferimento per gli afrikaner (boeri) che aspi-
rano alla creazione di uno stato dove la loro
particolarità culturale possa essere salvaguarda-
ta.

La Costituzione prevede anche un Consiglio per
capi tradizionali (o tribali). In ogni provincia,
dove il diritto tribale è applicato dalle comu-
nità tradizionali, è stato formato un consiglio
tradizionale provinciale che nomina membri al
Consiglio tradizionale nazionale. Il diritto tri-
bale e gli usi tradizionali scomparirebbero con
I'industrializzazione. Per il momento, invece,
sono considerati come elemento essenziale
all'interno di ogni gruppo nero Xhosa, Zulu,
Sotho, Nord Sotho, Venda, Tsonga, Swazi,
Ndebele, Tswana e i negoziatori lo hanno con-
fermato come elemento di stabilità e conti-
nuità.

Credo che I'idea della separazione e della seces-

sione sia per il momento morta. I timori che
esistevano prima delle elezioni sono venuti a

mancare e tutti si adatteranno alla situazione
attuale.

Nei prossimi cinque anni il Gouerno di
"ønità nazionale" doxrà ffiontare una serie

di probleni quali ad esemþio un'alta þercen-
tuale di disoccupazione, di analfabetisno, la
nancanza di case, di elettricità etc. ln clte

modo la cooþerazìone internaziznale þotrà
contribuire a risoluere questi þroblerni?

Non c'è dubbio dell'esistenza ð,i tna disegua-
glianza tra i vari.gruppi. LAnc-.nel suo pro-
gramma economico promette di superare le
condizioni disuguali. Questo programma ha
adesso anche l'appoggio del Np. Non bisogna
dimenticare che negli ultimi due anni la bilan-
cia dello Stato ha previsto un programma socia-
le che copriva il 51% delle spese del governo
con il 27% di esse destinate all'educazione.
Dunque un fatto rilevante per le imposte. Ma
la domanda è: come promuovere questo pro-
gramma senza aumentare le tasse? Ancora non
abbiamo una risposta precisa. Secondo il

discorso del Presidente all'apertura del
Parlamento, I'attuazione di questo programma
potrà awenire attraverso un'aumento tempora-
neo e indiretto dei prodotti di lusso (come i
tabacchi, il vino, i liquori); inoltre ci si aspetta
un aiuto dalla comunità internazionale.
Tuttavia, l'aiuto, la cooperazione sarà per noi
sempre un contributo relativo, poiché abbiamo
un Pil che raggiunge 150 miliardi di dollari e

aggiungere un miliardo di dollari vuol dire
meno dell'O,75%. Gli investimenti verranno
sicuramente dall'interno e il settore privato sarà
la chiave. Già nel Transvaal con il nuovo
Premier, il Primo ministro Sexwale, si parla di
1)0 mila case da costruire. Il programma per
I'edilizia é stato annunciato prima delle elezio-
ni e messo in atto come segue: una sowenzione
di 12.500 rand a persona ed il resto del prestito
da richiedersi alle banche oppure alle società
immobiliari. In questo il governo si aspetta un
sacrificio dal settore privato e un contributo al
programma edile. Il bilancio sulla salute sarà
aumentato dal3,6% al47o, quindi un aumento
del lO%; secondo le cifre possiamo, con una
diminuzione di spese negli altri settori
dell'amministrazione, colmare questo buco del
1O%. C'è un dibattito nel settore privato, sulla
possibilità di mettere in atto il programma del
governo senza "uccidere la gallina dalle uova
d'oro".

Le disuguaglianze sociali, i problemi sociali
riguardano la possibilità di accesso alla terra,
I'accesso al mercato, la possibilità di partecipa-
re alla concorrenza per i posti di lavoro, di usu-
fruire di sowenzioni per l'industria.

Ma adesso tutto cambia, c'è quasi una discrimi-
nazione al contrario nel settore privato. Si cer-
cano dappertutto uomini adatti per gestire
società, purtroppo non ce ne sono abbastanza.

Abbiamo un'alta percentuale di donne profes-
sioniste in Sudafrica rispetto a tutta I'Africa:
medici, infermiere, ragioniere, ingegneri.
Nessuna donna è stata mai coinvolta negli ulti-
mi cinque anni in episodi di violenza; I'espe-
rienza matrilineare in alcuni gruppi etnici dà
una speranza formidabile; tra i maggiori grup-
pi industriali in Sudafrica ci sono sempre
donne nere, socialmente hanno superato
l'apartheid per diventare persone a pieno dirit-
to nella società.
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Abbiamo molti immigrati illegali: due milioni
illegali che vengono dal Mozambico, dallo
Zimbabwe, dal Lesotho. Questo è un problema
che abbiamo deciso di risolvere a livello regio-
nale perché non c'è altra soluzione. Noi siamo
I'unica speranza.

A proposito di disuguagliønze sociali, c'è
anczra una questione ãperta e spinosa che è

quella della proþrietà della terra. Conrc aiene

ffiontatø dalla C ostituzione ?

Riguardo al problema della terra in passato i
terreni sono stati espropriati da neri, bianchi,
indiani, meticci, soltanto secondo I'ideologia
dell'apartheid. Già due anni fa è stata istituita
una Commissione che mirava alla restituzione
di questi terreni ai vecchi proprietari. Dunque
questo problema è stato già affrontato durante
nel Parlamento precedente con I'aiuto e la
volontà dell'Anc. Per esempio secondo i son-
daggi pochi sono quelli che vogliono tornare a
fare gli agricoltori. In proposito il Presidente
Mandela ha detto: ..Noi non esproprieremo ter-
reni di persone che sono proprietarie. Lo Stato è
proprietario di un milione e più di ettari e noi
utilizzercmo questi ettari per soddisfare la
volontà di coloro che vogliono lavorare Ia
terra). Dunque non si tratterà di un'espropria-
zione. A parte i terreni che sono già stati espro-
priati nel passato, ci sarà un'vtllizzazione del
terreno esistente, di quello demaniale. Non c'è
dubbio che i bianchi possiedano molto più ter-
reno rispetto ai neri. La situazione sta comun-
que cambiando. La ùcchezza sra sicuramente in
mano ai bianchi ma allo sresso tempo c'è un
aumento del reddito disponibile: 11 47 % è nelle
mani dei neri e c'è una volontà di "livellare il
campo da gioco". Anche nel governo preceden-
te si parlava della necessicà di offrire a ruti
pari opportunità. Dunque I'idea della redistri-
buzione della terra viene dal farto che il gover-
no può distribuire terreni che sono già dema-
niali e che possono soddisfare la volonrà di tor-
narc aII'agricoltura nel futuro. La Commissione
che si occupa di restituire i terreni che sono
stati espropriati nel passaro ha già restiruiro
abbastanza. Nell'ovest del Transvaal c'è un
gruppo al quale è stata restituira la terra ed ha
avuto una sowenzione per costruire la propria
casa. Nel resto del Capo ci sono stari altri grup-
pi, precedentemente espropriati, che hanno

flcevuto un compenso.

Possiamo paragonare questa situazione
all'Italia subito dopo la seconda guerra mondia-
le quando c'era una Cassa per l'agricoltura che
faceva esattamente questo: redistribuire i gran-
di dominii inurilizzati. Però con I'industrializ-
zazione in Italia il problema della terra è diven-
tato un problema minore. Sarà lo stesso per noi,
perché I'industria conta già per 112B7o del Pil,
al contrario I'agricoltura solranto 11 4% e le
miniere soltanto iI l2%. Dunque c'é un
aumento concinuo dell'indust rializzazione e
una diminuzione proporzionale nel campo
dell'agricoltura.

Mandela lta cltiesto fficialmente I'ingresso
del Sudafricø a pieno titolo in tufie le orga-
nizzazioni internazionali (Onu, Oua, ect.).
Tenendo conto cbe il Sudafrica è an þaese
molto comþless0, caratterizzøto da isole di
a/ta tecnologia, insieme a sacche di arretratez-
za, si þone il problema della scelta della søa
collocøzione internazionale: pøese bisognoso
d'aiuti, o partner trainante dell'econontia
africana? Lei cbe ne þensa?

Siamo già membri dell'Oua e la prima visita
che farà il Presidente Mandela fuori del Paese
sarà a Tunisi, per l'apertura dell'Oua Questo
dimostra che vogliamo partecipare ai problemi
del continente. Ci si può chiedere perché non
interveniamo in Ruanda, ma è ancora troppo
presto per caticare questo peso sulle nostre
spalle. Per quanto riguarda l'Onu, il governo
sta chiedendo che sia abolito il nostro debito
degli ultimi venti anni.

'{. livello di rapporti mulrilaterali, non possia-
mo godere della Convenzione di Lomè, gli altri
membri dell'Acp non permerreranno facilmen-
te che il Sudafrica goda degli stessi loro diritti.
Siamo perciò costretti a firmare un accordo a
parte con I'Unione Europea, che come ho già
detto per noi è un socio molco importante. E lo
diventerà ancofe- di più con quesro accordo che,
attraverso la clausola di "nazione più favorita",
faciliterà la nostra penetrazione nei mercati
europei.

Il Sudafrica è un paese con molti intrecci con il
continente e ha la volontà di essere un polo di
attrazione e di sviluppo, partendo dalle infra-
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strutture esistenti. Prendiamo ad esempio
l'energia elettrica: abbiamo una rete che si
estende dal Capo fino allo Zambia. L'ente
nazionale per I'energia elettrica (l'Eskom) ha
firmato accordi per quasi tutta I'Africa, con
I'idea di estendere Ia rete fino al Cairo, al
Marocco e di esportare energia elettrica
dell'Africa in Europa; sfruttando i maggiori
fiumi come il Congo, il Nilo, potremo avere

una rete che coprirà l'intero continente. Per
quanto riguarda l'infrastruttura stradale pensia-
mo ad una autostrada che va dal Capo fino
all'A,frica occidentale.

Sappiamo bene che non possiamo risolvere
alcuni problemi isolatamente dal resto della
regione. E' impossibile che esista un'isola di
úcchezza in un mare di povertà. II South
African Development Bank ha alcuni progetti
funzionali: il Lesotho Highlands \Øater Project
creerà molteplici possibilità di lavoro; dalla
diga di Cabora Bassa che dà energia elettrica
dal nord del Mozambico abbiamo creato la pos-
sibilità di fornire energia allo Zimbabwe per lo
sviluppo di una fonderia di alluminio; le
miniere di cenere di soda del Botswana sono
essenziali per la creazione del vetro; i porti
come Maputo, che all'epoca portoghese aveva

Sierra Pelada, Brta¡ile - 1986

una capacità di 7 milioni di tonnellate e adesso
ne ha due milioni, potremmo farli tornare allo
stesso livello di efficienza iniziale; nuove ferro-
vie, come quella che va dallo Zimbabwe al
porto di Maputo e quella che va dal Malawi a

Beira. Con la nostra esperienza, le nostre cono-
scenze scientifiche e le infrastrutture crediamo
si possa creare più lavoro nei paesi intorno al
Sudafrica.

Sul nostro sviluppo tecnologicamente avanzãto
l'Anc è stato molto chiaro, e io sono molto fiero
di questo. Ha detto: noi non vogliamo dimi-
nuire gli standard di vita, vogliamo rimanere
nel xx secolo. Dunque le strade, il sistema
frnanziaúo, iI sistema dell'imposizione fiscale,
delle telecomunicazioni, non dovranno affetta-
re rispetto ai paesi occidentali, è necessario
invece elevare il livello di sviluppo perché tutti
possano godere di un sistema efficace; le uni-
versità dovranno avere laureati che competano a

livello mondiale. Già tanti neri, ad esempio a

Soweto, posseggono carte di credito e possono
ritirare i soldi dappertutto; ci sono molte
società che già da tanti anni hanno creduto ad

una redistribuzione di beni delle società, come
la Anglo American e la Gencor. L'Anglo
Ametican adesso vuole vendere le sue società di
assicurazione a gruppi neri, e il secondo gruppo
per la birra in Sudafrica è nelle mani di
imprenditori neri. In questo modo si possono
migliorare gli standard di vita senza ostacolare
le possibilità di uno sviluppo moderno, adatto
al xx secolo: infrastrutture al servizio di tutti,
case decenti e elettricità per tutti, ospedali, in
grado di fornire non solo servizi di medicina di
base ma anche prestazioni specialistiche come
la chirurgia, etc. Abbiamo, fortunatamente,
tanti chirurghi. Siamo stati i primi a farc tra-
pianti di cuore. Tutto questo non cambierà.

Il 1994 è stato iln d.nnr storico sia per i cam-

biamenti politici in Sud Africa che þa quelli
dwenuti nei raþponi fra lsraele e Olp con la
nøscita dell'autonomia pølestinese (Gaza e

Gaico),
ll gounno sudafricano ha senþre manteniltl
con lsiaele raþporti di þarticolare collabora-
zione economica, þolitica e nilitare,
Lei crede che il nillar goaerno di unità
nazionale nodificberà Ie relazioni finora
intercorse?
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Ci sarà un'apertura nei confronti dell'Olp?
Crede che si aþrirà una nuoua fase anclte con i
þaesi arabi?

Avete visto che Arafat è stato in Sudafrica e che
il Presidente Mandela ha messo insieme
\Øeizman ed Arafat. Tutu ha parlato della pos-
sibilità che Tutsi e Hutu si incontrino. Ci sono
altri problemi da risolvere come il rapporto tra
Taiwan e la Cina.

Non possiamo pretendere, dopo aver ricevuto
lezioni dal mondo intero per tanti anni, di dare
lezioni ad altri. La formula che è stata utilizzata
in Sudafrica potrebbe anche funzionare per
altri, certo, quando noi avremo risolto i nostri
problemi prima del Medioriente.

Però I'Olp, secondo le informazioni che ho io, è

per una confederazione Giordania-Gaza-Israele.
Se Israele vorrà accettare questo, credo possa
essere un buon inizio. Sicuramente il
Presidente Mandela sarà molto leale con gli
amici che lo hanno aiutato nel passato, come
Arafat e Castro, ma non è una persona che
vuole creare nemici. La questione del rapporto
Olp e Israele non si pone ancora in un quadro
preciso come non si pone ancora in un quadro
preciso la questione del rapporto tra Ia Cina e

Taiwan. Credo che in queste cose siamo sul filo
del rasoio: non vogliamo propendere per I'uno
o per I'altro. Abbiamo in Sudafrica 800 mila
musulmani, 120 mila ebrei. Credo perciò che
seguiremo una via intermedia.

E' vero che il 1994 è stato un anno nuovo,
importante. Quando I'ex Presidente De Klerk
ha visitato Israele la prima cosa che ha chiesto è

stata quella di incontrare il sindaco di Gerico.

Palmerston, un inglese, ha detto cento anni fa:
oNessun Paese ha amici permanenti, ha soltan-
to interessi permanenti". Non voglio essete
cinico ma credo che questo risponda anche al
compito del governo, nell'individuare cioè dove
sono questi interessi.

I paesi arabi sono stati molto soddisfatti del
cambiamento avvenuto in Sudafrica, anche
prima delle elezioni. Molti paesi hanno aperto
relazioni diplomatiche con il Sudafrica come
Giordania, Emirati, Oman. Già con molti di
questi paesi esisteva uno scambio commerciale,
compriamo molto greggio dai paesi arabi. In
Sudafrica esiste poi un sistema particolare di

raffinazione del carbone per produrre benzina e

l'Iran era proprietario per la metà della nostra
società di raffìnazione.

Esiste una sintonia dal punto di vista religioso,
con questi paesi: una parte di sudafricani, in
gran parrc malesiani arúvati in Sudafrica già
trecento anni fa, ogni anno compie il pellegri-
naggio in Arabia Saudita, alla Mecca.

Oggi I'ltalia importa dal Sudafrica møterie
prime þer 2 ntila e 200 miliardi di lire ed

esþlrta ntacchinari e beni di consumi þer 600
mìlìardi. Gli attuali raþporti commerciali si
incretnenteranno ulteriorrnente e in quali setto-

ri?

I rapporti commerciali con l'Italia si incremen-
teranno sicuramente. Io sono un filo-italiano,
vorrei che ci fosse un rapporto più equilibrato
tra Italia e Sudafrica. Vado spesso in giro per
l'Italia per informarmi se c'è una possibilità di
esportazione italiana in Sudafrica. I maggiori
settori sono: cuoio, macchinari, abbigliamento,
macchine utensili, platino e agro-alimentare.
La nostra filosofia è comunque cambiata, non
vogliamo contare solo sulle esportazioni,
vogliamo sviluppare le jnint-aenture. Fino adesso
poche società italiane si sono stabilite in
Sudafrica: Fiat, Olivetti, Assicurazioni
Generali, Fata.

Per noi le piccole e medie imprese sono le più
importanti, sono Ia spina dorsale dell'Italia. Se

vogliamo allargare il tessuto produttivo anche
noi dobbiamo privilegiare lo sviluppo delle
piccole e medie imprese, per favorire anche chi
dispone di risorse limitate. Stiamo cercando
quindi di promuovere maggiore interesse ed
iniziative economiche nei settori dell' agro-ali-
mentare, dell'abbigliamento, dell'oreficeria, nel
settore della lavorazione del granito e del
marmo (voi italiani avete i macchinari più sofi-
sticati del mondo per il taglio e in questo
momento importate blocchi per tagliarli ed
esportarli in altri paesi).

Stiamo inoltre promuovendo un concorso per
giovani disegnatori di gioielli, con un premio
da assegnare quest'anno a Roma e il prossimo
anno in Sudafrica, con I'appoggio dell'amba-
sciata, allo scopo di mettere insieme produttori
italiani e sudafricani.
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Democtazia e rispetto delle diversità
nel nlrovo patto costituzionale

di Ruben Sabbadini

T\erché ci interessiamo della Costituzione
lJsudafricana? Per molti buoni motivi.

I Àlc,.rrri sono vecchi buoni motivi, gli
stessi per cui abbiamo condotto tante battaglie:
contrastare il razzismo e I'oppressione di pochi
su molti; altri riguardano il futuro di un paese

alle soglie del Duemila, un paese che, se per
molti versi può apparire con i tratti tipici dei
paesi del Terzo mondo,è avanzato dal punto di
vista industriale (ha ragione I'Ambasciatore
sudafricano in ltalia, Babb, a ricordare i dati
dell'incidenza nell'economia sudafricana di
agricoltura, miniere e industria).

Ma tutti questi buoni motivi trovano un
minimo comun denominatore nella nostra
coscienza nel fatto che i problemi, le contraddi-
zioni e le aspirazioni del popolo sudafricano
hanno valore universale ed emblematico. Sono i
problemi, le contraddizioni e le aspirazioni di
tutti i popoli della terra.

Scrivere una nuova Costituzione vuol dire
misurarsi con tutto ciò, analizzare il passato,
nel senso di vedere la stretta relazione delle
altre Carte costituzionali con le esperienze dei
popoli che le hanno scelte come riferimento, e

prefigurare il Futuro, owero immaginare, nei
limiti del possibile, quegli aspetti nodali che
necessiteranno di vincoli di garanzia.

Se non vogliamo nel futuro chiudere le
frontiere e distruggere le minoranze (ammesso

che sia possibile) dovremo fare i conti con quel-
la "alchimia istituzionale" che faccia convivere
democrazia con rispetto della diversità, governo
della maggionnza con tutela dei diritti delle
minoranze e crei le condizioni perché anche le
minoranze possano contribuire a definire quei
criteri legislativi su cui rcalizzare un buon
governo. Dalle nostre parti tutto ciò è definito
con disprezzo "consociativismo", perché inevi-
tabilmente legato alla nostra esperienza di
Costituzione inapplicata e alle degenerazioni
conseguenti, il più grande pericolo per la
democrazia: la separuzione tra società politica e

società civile.
La Costituzione prowisoria del Sudafrica,

sancita alla mezzanotte del 17 novembre 1993,
al termine di un processo negoziale durato due
anni tra tutti i partiti e le forze politiche e

sociali del nuovo Sudafrica, nasce all'insegna

dello "spirito di unità nazionale". Il suo obiet-
tivo è duplice: dare al paese un governo e un
padamento eletti democraticamente e che siano
capaci di definire, nei modi e nei termini previ-
sti, un nuovo testo costituzionale. E' all'interno
di questo contesto che si debbono quindi leg-
gere le proposte istituzionali contenute in que-
sta Carta ed alcune di queste possono anche
stupire (come I'indicazione di affiancare ad
ogni carica istituzionale eletta con criteri mag-
gioritari, vicepresidenti scelti tra i leader degli
altri partiti di una certa rilevanza).

Ma questo è lo "spirito di unità naziona-
le", il patto costituzionale pretende il concorso
di tutti, se non altro per criteri puramente
pragmatici: che non venga poi qualcuno a dire
di non essere stato interpellato o considerato.
Certo le cose ora, dopo le elezioni democrati-
che, sono molto più facili: ciascuno conta con il
suo peso specifico conseguente ai consensi rice-
vuti ma i più forti hanno I'obbligo istituzionale
di confrontarsi con tutti, anche con le minoran-
ze razziste, anche con i capi tribali. E non
potranno fare completamente come vogliono,
perché non conviene alla democÍazia, non con-
viene al nuovo Sudafrica.

Yalga per tutti I'esempio emblematico del
confronto, all'interno del processo negoziale,
con la Freedom Alliance (Fa), definito da
Anthoni Van Nieuwkerk su Politica
Internazionale, n.l I 1994: ..un raggruppamento
politico basato su una problematica commistio-
ne di interessi tra le élite conservatrici degli
Stati indipendenti e la destra bianca'r. La Fa

chiedeva un indirizzo confederalista alla
Costituzione provvisoria con una maggiore
autonomia regionale o provinciale: Anc e Np
hanno apportâto numerosi cambiamenti nella
Costituzione prowisoria secondo quanto richie-
sto. La Freedom Alliance si è trovata così nella
necessità di confrontarsi con queste proposte e
accettare una mediazione in senso federalista
che ha prodotto divisioni interne; un gruppo
scissionista all'interno della destra bianca ha
deciso poi di partecipare alle elezioni.
Qualcuno può considerare ciò mera tattica poli-
tica ma questo è lo "spirito di unità nazionale":
elementi di una minoranza hanno contribuito a

definire un processo comune.
Analogo discorso vale per l'Inkatha di

Buthelezi la cui partecipazione al voto anche se

sofferta e contradditoria deve essere considerata
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una vittoria importantissima di Mandela e De
Klerk.

In questo numero ci occuperemo di due
aspetti della Costituzione provvisoria in due
suoi aspetti: quello dei diritti fondamentali e

sociali e quello più propriamente istituzionale,
lasciando ad una seconda parte, fututa, il com-
pito di completarne I'analisi.

"La Repubblica del Sudafrica dovrà essere
uno, stato sovrano>>. Così recita il primo artico-
lo della Costituzione sudafricana e costituisce
di per sé un esordio assai interessante, merite-
vole di un'attenta considerazione, soprâttutto
quella virgola dopo "uno" che sembra rimarcare
il carattere unitario dello Stato, per scoraggiare
tentazioni di scissione di parte del territorio o
di popolazione. Si tratta di una premessa indi-
spensabile, necessario contrappeso a quelle
richieste di autonomia locale a cui abbiamo
fatto rapido cenno.

Viene affidato poi all'art. 4 il compito di
definire il senso giuridico del patto costituzio-
nale: oQuesta Costituzione sarà la suprema
legge della Repubblica e ogni legge o atto che
non sia coerente con i suoi dettami (...) non
avrà valore ed effetto in ragione del grado della
sua incoerenzarr. Lesigenza qui probabilmente
è di riaffermare principi inderogabili, premessa

ad ogni discussione di merito; questa impres-
sione è corroborata dal fatto che gli estensori
vogliono limitare il caratterc prowisorio del
loro patto e citano esplicitamente, nell'Allegato
4, i 33 principi fondamentali che non sono sog-
getti a revisione in sede definitiva, dovranno
cioè essere recepiti tlut-clurt dal nuovo testo.

Finalmente il Sudafrica è un paese in cui
ogni persona sarà uguale di fronte alla legge
senza discriminazioni di tazza, genere, sesso,
lingua ma anche senza discriminazioni basate
sulle inclin azioni sessuali (tema particolarmen-
te attuale alle nostre latitudini) o alla sua inva-
lidità. Ogni cittadino sudafricano che abbia
compiuto il diciottesimo anno di età e non
abbia perduto i diritti politici, gode del diritto
di voto. "IJn uomo, un voto" è un diritto costi-
tuzionale.

E' interessante vedere come è stato risolto
un altro tema di scottante attualità. "Ogni per-
sona - recita l'articolo 15 del capitolo terzo)
comma 1 - gode del diritto di parola e di
espressione che includerà la libertà di stampa e

degli altri media e la libertà di creazione arti-
stica e di ricerca scientifica". E, nel comma 2,
precisa che otutti i mezzi di comunicazione
sowenzionati o controllati dallo Stato devono
essere regolamentati al fine di garant|te
I'impanialità e la pluralità di opinioni".

Ecco come il doppio voto va in quattro direzioni

PRIMAVOTAZIONE

SECONDAVOTAZIONE

* Pretoria-Witwatersrand-Vaal

VOTI

La prima votazione per i 400
seggi dell'Assemblea
Nazionale, è contatâ
effettivamente due volte

L'ASSEMBLEA NAZIONALE HA 4()O SEGGI
2fi) seggi nell'Assemblea Nazionale sono divisi t¡a le
regioni (43 seggi assegnati al Pwv) e assegnati
secondo.le quote di voti nazionali per ogni partito, in
ognl reglone.

2fi) seggi nell'Assemblea Nazionale sono assegnati
proporzionalmente tra i partiti, secondo le loro quote
nel voto nazionale.

AI
90

Senato
seggi

l0 membri
provengono da
ogm provrncra

VOTI

PARLAMENTO

+
ASSEMBLEA

COSTITUZIONALE

490 SEGGI
La seconda votazione è per
l'Assemblea [ægislativa
Provinciale: il numero dei
suoi seggi cambia da regione
a reglone.

Assemblea Provinciale
Il parlamento del (Pwv)* ha 86
seggi, assegnati
proporzonalmente a ogni partito
secondo la sua quotâ di voti nella
seconda votazione.
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Un capitolo a sé, il diciannovesimo, è

dedicato all'ambiente: "Ogni persona avrà il
diritto ad un ambiente che non pregiudichi la
propria salute o benessere". Anchç in questo
caso si tratta di una novità sebbene la formula-
zione si presti a varie interpretazioni, più o
meno estensive del concetto di benessere che
esplicitamente è definito come diritto indivi-
duale.

Il Capitolo 3 riconosce, protegge e tutela i
diritti umani fondamentali e le libertà univer-
salmente riconosciute, quali il diritto alla vita,
alla dignità umana, alla privacy e alla sicurezza,
con il divieto esplicito della tortura, della
schiavitù e del lavoro forzato. Vengono regolati
i diritti politici: il diritto di protestare e dimo-
strare pacificamente, la libertà di associazione,
di movimento, di residenza. Viene inoltre pre-
vista la possibilità di accesso alle informazioni
raccolte dallo Stato sui cittadini. Nello stesso
capitolo, accanto alla libertà di impresa e al
diritto di proprietà, viene tutelato il rapporto
di lavoro, i diritti dei minori e all'educazione.

Una delle novità di questa Costituzione è

rappresentata dall'istituzione di una
Comrnissione per i diritti urnani, il cui compito è

quello di controllare preventivamente tutta la
legislazione futura affinché non contrasti con i
principi fondamentali costituzionali e le norme
internazionali sui diritti dell'uomo. Un'altra
novità è costituita dall'alIaryamento dei sog-
getti legittimati a ricorrere alla Corte
Costituzionale, in caso di violazione dei diritti.
Saranno legittimati, infatti, oltre ai soggetti
tradizionali, anche le associazioni che agiscono
nell'interesse dei propri membri.

Larticolo 25 viene esplicitamente dedica-
to ai diritti della persona detenuta. Vengono
riconosciute forme di tutela particolarmente
avanzate, come la garanzia per i detenuti di
adeguata nutrizione, di trattamento medico e

di materiale di lettura e, nel caso di arresto, il
diritto ad essere informati delle accuse in una
lingua conosciuta. Il problema delle lingue in
Sudafrica è di scottante attualità, il lungo arci-
colo 3, infatti, si preoccupa di elencare, in rigo-
roso ordine alfabetico, le undici lingue ufficiali
nonché le procedure per estendere l'elenco ad

altri idiomi in sede locale o nazionale.
Vengono anche sanzionati il rapporto ed i

limiti dei diritti individuali in relazione alla
autorità dello Stato e ai diritti comuni "(...)

nella misura che sia ragionevole e giustificabile
in una società aperta e democratica basata sulla
libertà e I'eguaglianza e non neghino il conte-
nuto essenziale del diritto in questioner. IJn
esempio lo troviamo nel capitolo 14, a proposi-
to della libertà religiosa che "(...) deve essere
subordinata alle regole stabilite da autorità isti-
tuite a tale scopo le quali prowedono a che tali
osservanze religiose siano condotte su basi di
equità e la loro frequenza sia libera e volonta-
tiarr.

Può apparire alquanto strano ad un italia-
no il fatto che questa Costituzione, seppure
prowisoria, sia priva di una esplicita menzione
ai diritti "sociali" (lavoro, casa, ecc.), ricono-
sciuti invece dalla nostra Costituzione. E' quin-
di utile indicare alcuni elementi che possano
aiutare a capite questa scelta. In un suo prece-
dente articolo, pubblicato su ll Passaggio, n.
ll1993, Albie Sachs dice esplicitamente: o(...)
Viene formulata la proposta di includere nella
futura carta dei diritti disposizioni che sanci-
scano una base minima, suscettibile di amplia-
mento, di diritti fondamentali per tutti i suda-
fricani. La proposta riconosce che il ritmo di
crescita dei diritti debba essere condizionato
dalla disponibilità di risorse e che la
Costituzione non deve fare promesse che non
può mantenere. Tuttavia, fatte salve queste
riserve, la proposta costituisce un tentativo di
conferire concretezza al concetto di pari prote-
zione (...)".

Questa proposta non è stata invece accolta
nella stesura finale della Costituzione ad inte-
rim e se in questo ha pesato la preoccupazione
di non fare promesse che non si è ancora in
grado di mantenere, di certo le aspettative delle
masse popolari, che avrebbero voluto vedere
sanciti alcuni diritti in modo più esplicito,
sono andate deluse. Un esempio di quanto sia

stato difficile I'accordo su questi temi è il modo
in cui è stato affrontato lo spinoso problema del
diritto di sciopero. Nelle prime proposte que-
sto diritto veniva garantito per i lavoratori
insieme a quello di serrata per gli imprenditori
senza clausole limitative. Nella stesura finale
esso è previsto solo "(,..) ai fini della contratta-
zione collettiva". Il pensiero liberista non vede
con favore I'ingerenza dello Stato nei processi
economici ed è evidente che senza LLna redistri-
buzione di reddito ed una maggiore equità
nell'accesso alle risorse, questi diritti sociali
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rischiano di restare mere enunciazioni di prin-
cipio. ,Accanto a questo va ricordato come la
tradizione anglosassone abbia fortemente
influenzato la cultura sudafricana, anche di
sinistra.

E' previsto un Parlamento bicamerale che

ha il compito di "fare leggi in accordo con que-
sta Costituzioneo (art. 36137).

Le due Camere hanno diversa modalità di
elezione ed in questo è contenuta quell'alchi-
mia istituzionale che permette alla comunità
bianca di mantenere un ruolo importante ma
non più esclusivo nel panorama politico suda-
fricano. Mentre I'Assemblea nazionale è eletta
secondo un sistema rigorosamente proporziona-
le, il Senato è composto da 10 senatori per ogni
provincia nominati dai partiti rappresentati in
ciascun consiglio provinciale, in accordo ad una
formula (an. 48 comma 2) che garantisce un
principio di rappresentanza propo rzionale.

E' faclle prevedere che, in una fase di tran-
sizione, se permangono province con maggio-
ranza bianca, questa potrà godere di una rap-
presentanza nel Senato superiore alla sua reale

consistenza numerica nel paese. Questa super
rappresentanza è destinata comunque a scom-
parire man mano che le differenze sociali ed

economiche diventeranno meno significative.
Il sistema bicamerale sudafricano è simile

a quello italiano. Ma a differenza di questo, per
evitare il rimpallo di una legge tra una Camera
e I'altra e per garantire comunque un criterio di
aggiornamento, è prevista una seduta a Camere
riunite che dovrebbe definitivamente approvare
o respingere una legge.

Questo sistema privilegia comunque
I'Assemblea nazionale (con 400 membri eletti
proporzionalmente) rispetto al Senato (con 90
membri: 10 per 9 province), e rende alla fine
irrilevante ogni super rappresentanza.

Il principio della rappresentatività è

rispettato anche nella formazione dell'esecutivo
composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea
nazionale fra i suoi membri e da due vicepresi-
denti, scelti dai due primi partiti vincitori
delle elezioni.

Anche i 27 ministri vengono nominati dai
partiti che hanno ottenuto almeno 20 seggi in
parlamento e proporzionalmente al loro peso
elettorale.

Questo sistema è frutto degli accordi per
costituire un governo di unità nazionale in

Speciøle Sadafrica

grado di gestire per i prossimi cinque anni il
non facile processo di transizione.

A questo processo sono chiamate a parteci-
pare tutte Ie forze politiche e sociali e i partiti
loro espressione devono garantire la gestione
comune del governo del Paese.

E' in questo spirito che è stato concepito
I'art.9l per salvaguardarc da azioni di "boicot-
taggio" di una forza politica di minonnza la
governabilità del paese. Esso prevede che se un
partito avente diritto ad un vicepresidente e/o a
dicasteri decide di ritirarsi dal governo, il par-
tito di maggioranza avocherà a sé gli incarichi
abbandonati e il partito che si è ritirato perderà
anche il diritto all'assegnazione dei dicasteri.
Crediamo che la presenza di questo articolo sia

dovuta alla specificità del Sudafrica, dove esiste

una maggi oranza nera che soltanto oggi ha
potuto accedere al governo e che deve ganntir-
si e garantire il Paese da processi involutivi.

Il percorso non è scontato perché dovrà
misurarsi con le ingiustizie e Ie diseguaglianze
prodotte da secoli di apartheid, tuttavia, in un
mondo che oggi sembra andare verso una con-
trapposizione di razze e di culture, in Sudafrica
si sono create le condizioni per la costituzione
di una nuova società multir¿zziale.
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Principi costituzionali

I
La Costituzione del Sudafrica prowederà alla istitu-
zione di un unico stato sovrano, di una comune cit-
ødinanza sudafricana e di un sistema di governo

democratico, impegnato al conseguimento
dell'uguagliaîza tÍa" i sessi e tra le popolazioni di
tutte le razze.

il
Tutti godranno dei diritti fondamentali e delle
libertà civili universalmente riconosciute, che saran-

no assicurate e protette dalle disposizioni in seno alla

Costituzione, e rafforzate e difese in sede giudizíaría'
La Costituzione sarà redatta dopo aver tenuto nel

debito conto, tra I'altro, i diritti fondamentali di cui

al Capo III della presente Costituzione.

ilI
La Costituzione vieterà la discriminazione razziale

dei sessi e tutte le altre forme di discriminazione, e

promuoverà l'uguaglianza nzziale e dei sessi e

l'unità nazionale.

IV
La Costituzione sarà Ia legge suprema dello Stato.

Essa sarà vincolante per tutti gli organi statali a tutti
i livelli di governo.

VIII
Sarà istituito un governo rappresentativo, basato su

una democrazia multi-partitica, con elezioni regola-
ri, con suffragio universale per gli adulti, con un
unico elettorato e, in generale, con rappreseîtanza
proporzionale.

x
Saranno emanate norme a garanzia della libertà di
informazione, sì da contribuire ad una amministra-
zione aperta e responsabile a tutti i livelli di gover-

no.

x
Le procedure legislative formali saranno rispettate
dagli organi legislativi a tutti i livelli di governo.

XI
Le diversità di cultura e di linguaggio saranno rico-
nosciute e protette, e saranno stimolate le condizioni
per la loro promozione.

XII
I diritti collettivi in tema di autodeterminazione per

la formazione,l'affiIiazione e la preservazione degli

organi della società civile, comprese Ie associazioni

linguistiche, culturali e religiose saranno riconosciu-

ti e tutelati in base ai principi della non-discrimina-
zione e della libertà di associazione'

XIII
Listituzione, lo status ed il ruolo della leadership

tradizionale, in base alle leggi autoctone' saranno

riconosciuti e protetti dalla Costituzione. Le leggi

autoctone, come la Common Law, safanno ricono-

sciute e applicate dal giudice, subordinatamente ai

diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e

dalle leggi specifiche.

V
Il sistema giudiziario assicurerà l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e garantirà la cele-

brazione di equi processi. Luguaglianza davanti alla

legge includerà Ie leggi, i programmi o le attività
che abbiano come oggetto il miglioramento delle

condizioni di vita di coloro che sono svantaggiati per

motivi di razza, colore o sesso.

VI
Sarà attuata la separazione dei poteri legislativo, ese-

cutivo e giudiziario, con un reciproco controllo che

ne assicuri la attendibilità, la rispondenza e la lungi-
minnza.

XIV
Saranno emanate norme per la partecipazione delle

minoranze politiche al processo legislativo, in forma

coerente con Ia democrazia.

VII
Il potere giudiziario dovrà essere adeguatamente
quilificuto, indipendente ed imparziale, ed eserciterà

il potere e la giurisdizione per la salvaguardia e

I'aituazione della Costituzione e di tutti i diritti fon-

damentali.

XV
Le modifiche costituzionali richiederanno l'adozione

di procedure e maggioranze speciali.

XVI
Il governo sarà strutturato a livello nazionale, pro-

vinciale e locale.
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XVII
A ciascun livello di governo vi sarà una rappresen-

tanza democratica. Tale principio non comporterà
una deroga alle disposizioni del Principio XIII.

XVIII
I poteri, i limiti territoriali e le funzioni del governo
nazionale e dei governi provinciali saranno definiti
dalla Costituzione. Le modifiche costituzionali dei
poteri, dei confini territoriali, delle funzioni o delle
istituzioni delle province dovranno, in aggiunta alle
altre procedure previste dalla Costituzione per le
modifiche costituzionali, richiedere I'approvazione
di una maggioranza speciale dei parlamenti provin-
ciali, oppure la maggioranza di due terzi di una
Camera del Parlamento - una volta che sia stata isti-
tuita - composta dai rappresentanti delle province; e

qualora la modifica interessi soltanto alcune provin-
ce, sarà anche richiestal'approvazione dei parlamenti
di tali province. Saranno emanate disposizioni tese a

sollecitare il parere del padamento provinciale inte-
ressato in merito a tutte le modifiche costituzionali
riguardanti i suoi poteri, i suoi confini territoriali e

le sue funzioni.

XIX
I poteri e Ie funzioni di governo, a livello nazionale e

provinciale, comprenderanno sia quelli esclusivi, sia

quelli esercitati in concorso, nonché la facoltà di
assolvere funzioni per conto di altri livelli di gover-
no, su base autonoma o delegata.

XX
Ciascun livello di governo disporrà di poteri e fun-
zioni legislative ed esecutive idonee e adeguate, tali
da consentire a ciascun livello di funzionare efficace-

mente. La suddivisione dei poteri tra i diversi livelli
di governo verrà effettuata con criteri che portino
alla autonomia finanziaria dt ciascun livello di
governo e aIIa creazione di una amministrazione
pubblica efficiente, e che riconosca e promuova l'esi-
genza dell'unità nazionale nonché della legittima
autonomia provinciale, e prenda atto delle diversità
culturali.

XXI
Saranno adottati i seguenti criteri per la suddivisione
dei poteri tra il governo nazionale e i governi pro-
vinciali:
1. Il livello di governo in seno al quale potranno
essere assunte nel modo più efficace Ie decisioni - in
ordine alla qualità ed alla prestazione dei servizi -

dovrà essere il livello capace di assicurare tale qualità
e prestazione; esso sarà, pertanto, all'uopo designato
dalla Costituzione.
2. Qualora sia necessario, per la preservazione di
livelli nazionali essenziali; per la creazione di norme
minime disposte per la prestazione dei servizi; per la
preservazione dell'unità economica, della sicurezza

nazionale o per la prevenzione di misure irragionevo-
li eventualmente adottate da una provincia, con pre-
giudizio degli interessi di un'altra provincia, o

dell'intero paese, Ia Costituzione conferirà al governo
nazio¡ale il potere di intervenire con atti legislativi
o altre misure che potranno essere definite dalla
Costituzione stessa.

3. Qualora sia necessario che il Sudafrica parli con

una sola voce, o agisca come entità a sé stante, in
particolare nei confronti di altri stati, i poteri relati-
vi spetteranno al governo ¡azionale.
4. Quando si richieda I'uniformità in tutto il paese

nei confronti di una particolare funzione, il potere
legislativo inerente a tale funzione dovrà essere af[ì-
dato in larga misura - se non in toto - al governo
nazionale.

5. Ogni decisione in merito agli indirizzi economici
nazionali, e il compito di promuovere gli scambi
commerciali inter-provinciali e di proteggere il mer-
cato comune per quanto attiene alla mobilità dei
beni, dei servizi, del capitale e del lavoro, saranno
affidati al governo nazionale.
6. I governi provinciali eserciteranno (tra l'altro) il
potere, in esclusiva o con il concorso del governo
nazionale:
a) ai fini della programmazione e dello sviluppo,
nonché della prestazione dei servizi;
b) in relazione agli aspetti di governo che interessino
specifiche esigenze di carattere socio-economico e

culturale nonché il benessere generale degli abitanti
della provincia.
7. Nei casi in cui la coopenzio¡e sia essenziale o
opportuna, o laddove essa sia richiesta per garantire
uguali opportunità o I'accesso al servizio governati-
vo, i poteri dovranno essere condivisi tra il governo
nazionale ed i governi provinciali.
8. La Costituzione specificherà i modi in cui i poteri
da essa non assegnati specificamente al governo
nazionale o ad un governo provinciale, dovranno
essere trattati quali necessari poteri accessori riferibi-
li ai poteri ed alle funzioni assegnate al governo
nazionale o ai governi provinciali.

XXII
Il governo nazionale non potrà esercitare i propri
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poteri (esclusivi o in concorso con le province) in
modo tale da ledere l'integrità geograïrca, funzionale
o istituzionale delle province.

XXIII
Qualora una vertenza circa i poteri legislativi asse-

gnati dalla Costituzione in concorso tra il governo
nazionale ed i governi provinciali non possa essere

risolta dal giudice in base ad una interpretazione del
dettato costituzionale, la prevalenzasarà attribuita ai
poteri legislativi del governo nazionale.

XIV
Un quadro dei poteri, delle funzioni e delle strutture
del governo locale sarà predisposto nella
Costituzione. I poteri, le funzioni e le altre caratteri-
stiche complessive del governo locale saranno preci-
sate in leggi emanate dal parlamento nazionale o dai
parlamenti provinciali, owero in entrambe le sedi.

XXV
Il governo r:ø;zionale ed i governi provinciali avranno
poteri e funzioni, in materia tributaria, che saranno
definiti dalla Costituzione. Il quadro relativo al
governo locale, di cui al Principio XXIV, conterrà le

disposizioni in merito a poteri e funzioni adeguate,
in campo tributario, alle diverse classi di governo
locale.

XXVI
Ciascun livello di governo godrà del diritto costitu-
zionale ad una equa quota di entrate erariali riscosse

a livello nazionale, al fine di garantire che province
ed enti locali siano messi in grado di fornire i servizi
essenziali e di assolvere le funzioni loro assegnate.

XXVII
Una Commissione Finanza e Tributi, in cui siano
rappresentate tutte le province, sarà incaricata di
proporre eque assegnazioni, sul piano fiscale e finan-
ziario, ai governi provinciali ed agli enti locali, a

carico delle entrate er:,úali a livello nazionale, tenuto
conto dell'interesse nazionale, delle disparità econo-
miche tra le province, nonché delle esigenze delle
popolazioni e del fabbisogno per lo sviluppo, delle
responsabilità di ordine amministrativo e di altri
legittimi interessi di ciascuna provincia.

In deroga 
"r 

¿irp"rr"XïI#lncipio xII, il diritto
esclusivo dei datori di lavoro e dei lavoratori rispet-
tivamente, di associarsi tra loro e costituire associa-

zioni industriali e sindacati settoriali, e di dar corso
a trattative sul contratto collettivo, sarà riconosciuto
e tutelato. Saranno adottate disposizioni atte a
garantire il diritto di tutti ad una onesra prassi sin-
dacale.

XXIX
La Costituzione garantirà I'autonomia e Ia imparzia-
lità di una Commissione Servizi Pubblici, di una
Banca Centrale, di una Corte dei Conti e di un
Public Protector (Ombudsman) ai fini della preser-
vazione di una finanza e di una amministrazione
pubblica efficienti, e del conseguimento di un eleva-
to grado di etica professionale nel campo dei pubbli-
ci servizi.

XXX
1. Sarà istituito un servizio pubblico efficiente, poli-
ticamente indipendente, con personale di carriera
largamente rappresentativo della comunità sud afri-
cana, funzionante in base a criteri di equità, al servi-
zio di tutti i suoi membri e del pubblico in modo
obiettivo e imparziale; che nell'esercizio delle pro-
prie attribuzioni e nell'osservanza dei propri doveri
dia lealmente corso ai legittimi indirizzi del governo
protempore in ordine all'assolvimento delle proprie
funzioni amministrative. Le strutture ed il funziona-
mento del servizio pubblico, nonché i termini e le
condizioni di impiego del proprio personale, saranno
regolati per legge.
2. Ogni membro del servizio pubblico avrà diritto
ad un equo trattamento di quiescenza.

XXXI
I singoli membri delle forze di sicurezza (Polizia,
Esercito ed Intelligence) - ed i[ complesso di tali
forze - saranno tenuti ad assolvere i propri compiti e

ad esercitare i propri poteri nell'interesse nazionale,
e sarà loro vietato di assecondare o di ostacolare gli
interessi dei partiti politici.

XXXII
La Costituzione stabilirà che, fino al i0 aprile 1999,
I'esecutivo nazionale dovrà essere composto, e dovrà
sostanzialmente operare secondo le norme previste
dal Capo VI della presente Costituzione.

XXXIII
La Costituzione disporrà - ad eccezione del caso di
scioglimento del Parlamento a seguito di un voto di
sfiducia al governo in carica - che non vengano
indette elezioni nazionali prima del 30 aprile 1999.

r
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Dal particolarismo ai valori univers ali
Intert,ista a Roetf Meyer, tttinistro degli Affari costituzionali (llational Pafiy)

ì1

A, l-el corso di questa intervista, al
l\ I Ministro MeyËr abbiamo posto anche

I \ alcre domandé, alle quali nàn abbiamo
avuto risposta. I temi toccati erano: restituzio-
ne delle terre espropriate durante il periodo
del|apartheid e il problema, ad essa connesso,
della riforma agraria; rapporti tra il potere cen-
trale e le autonomie locali; questione dei capi
tradizionali e le funzioni ad essi assegnate dalla
nuova Costituzione; analisi della composizione
socio-economica della base del Np; redistribu-
zione della ricchezza nazionale fra tutti i suda-
fricani ed effettiva realizzazione dei diritti
costituzionali. Ci auguriamo che questi stessi
temi possano costituire spunto per la continua-
zione del dibattito nei prossimi numeri.

Durante la Conferenza multiþartiticø quali
s0n0 state le questioni þiù controuerse sulle
quali è stato þiù difficile raggiungere un
accordo ?
E quali s0n0 state, inuece, quelle clte aueuano

þer il Natìonal Party un aalore iminanciabi-
le, cbe sono state receþite nella Costituzione?

Tlrtte le questioni discusse sono state di grande
rllevanza. Particolarmente importante è stata la
volontà di negoziare soluzioni che venissero
incontro, da una parte, alle aspirazioni del
popolo sudafricano e, dall'altra, che infondesse-
ro un senso di sicurezza alle diverse minoranze.

Certo non è stato facile ottenere un consenso
sul processo negoziale, ma nel momento in cui
ci siamo riconosciuti in un processo, che ritie-
niamo unico al mondo, non è stato difficile
raggiungere gli accordi.

Per quanto riguarda la seconda parte della
domanda, in nessun caso il Np, potrebbe parte-
cipare ad un processo condotto da forze esterne,
e non siamo d'accordo con alcun processo che
possa cfeafe un vuoto costituzionale.

Qaali riþercassioni hanno auuto le Ûattatiue
all'interno del suo þartito? Le sembra che i
nuoui terni all'inteino della tuatbtiaa siano
oggi þatrintonio anclte della base del suo þar-
tito ?

Dovevamo cercare di spiegare alla nostra base

tradizionale che quello che stavamo negoziando
era nell'interesse dell'intero Sudafrica e non

nell'interesse di un solo gruppo o partito, per
cui il Np non avrebbe avuto, come in passato,
una posizione di maggioranza. Sia il popolo
sudafricano che i militanti del Np comprendo-
no pienamente cosa significa il processo di
transizione e siamo contenti che tutto stia
awenendo pacificamente.

Nei colloqui di Kenþton Parþ si è nattãtl
olrre che dell'accordo costituzionale anche
della Carta dei Diritti del Sudafrica; che

riþo di giudizio ne ffae?

Il Np si è battuto durante tutto il processo di
negoziazione multipartitico per una
Costituzione "piena", completa, che includesse
quindi anche una Carta dei diritti umani.

ll Tec (Transitional Executiue Conmitee) è

stata la þrima struttura in cui il Nþ e I'Anc
ltanno gouernato insiene. Come giadica qilesta

þrima esþerienza di condiuisione del pztere

þolitico?

E' stata una bella esperienza che ha preparato la
nazione a vivere gli eventi post-elettorali.
Abbiamo imparato molto l'uno dall'altro e

questo ci ha aiutato a capire meglio il significa-
to del processo che stiamo vivendo.

ln un Parlarnento comþletantente mutatl czfite

si sostanzierà questa. nuoaø condiuisione de/
plîere, e quali sono gli srrunzenti fzrniti dalla
Costituzione per saluaguardare gli interessì

del la minoranza bianca ?

Il National Party non è interessato ai diritti
della minoranza bianca, ma ai valori basilari
dell'umanità. La Costituzione, fondata sui
Diritti universali dell'uomo, è un modello di
condivisione del potere che non si basa sulla
razza ma su un rapporto di collaborazione fra
tutti i cittadini sudafricani. Il Np non è più un
partito che rappresenta solo i bianchi.
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tJn passaggio difficile
Coru le elezioni la transizione detttocralica è apþena cortttttctata

ài Tom Simpson *

I'Johannesburg - Il miracolo di un Sudafrica

I d"-o.rutico, multirazziale e non sessista si

J è awerato. Appena poche settimane fa, ma
ancor di più all'indomani del tragico assassinio

di Chris Hani l'11 aprile del1993, pochi poce-
vano prevedere che il passaggio dei poteri dalla
minotanza bianca alla maggioranza di colore
potesse awenire in maniera così pacifica in un
paese che aveva visto, dalla liberazione di
Nelson Mandela, Iasciare sul terreno circa
1 5.000 vittime causate dalla violen za politica.

Lo stesso risultato elettorale che "fotogra-
fa" corcettamente i desideri di stabilità delle
vaúe forze politiche, sia per quanto riguarda il
dato nazionale che per i governi provinciali (7
province all'Anc, il-Kwazulu-Natal all'Inkhata
di Buthelezi ed il \Øestern Cape al National
Party di De Klerk) passa in second'ordine
rispetto ad elezioni svoltesi senza alcun episo-
dio di violenza. E' la prova che essi venivano
provocati da operazioni condotte dalle strutture
dei servizi segreti governativi, come verificato
dai risultati delle inchieste in corso.

Ma è vero altresì che, rimosse le cause
politiche e di ordine pubblico che provocavano
la costante destabtlizzazione di alcune aree del
Sud Africa (Kwazulu-Natal, East Rand,
\Øestern Cape), è iniziata la úcerca delle solu-
zioni in grado di impedire il ripetersi di tale
stato di cose. IJna strategia che era stata già
avviata dal gabinetto transitorio (Transitional
Executive Council) all'inizio deI 1994 dopo
che il parlamento bianco aveva di fatto procla-
mato il proprio autoscioglimento con la tatifica
degli accordi costituzionali tra i partiti (ad
eccezione dell'Inkhata e del Conservative Party)
che vanno sotto i nomi di Codesa 1, Codesa 2 e
di Kempton Park. Per questa operazione il Tec
aveva potuto disporre del nuovo corpo integra-
to delle diverse strutture militari ex belligeran-
ti ad eccezione dell'African People Liberation
Army del Pac (Npkf-New Keep Peacing
Force), oltre alle unità dell'esercito regolare
(Sacp-South African Defence Force), storica-
mente più lealista all'establishment e più gra-
dito alle popolazioni delle township di quanto

lo fossero la Sap (South African Police) e Ie Isu
(Internal Stability Unit) che si erano rese
responsabili dei più gravi massacri durante gli
anni di repressione delle lotte antiapartheid.

Anche La formazione di una commissione
indipendente (Goldstone Commission dal
nome dell'integerrimo magistrato che la presie-
de), chiamata ad investigare sugli episodi di
violazione dei diritti umani e di violenza poli-
tica, ha permesso di svelare per la prima volta
le dirette responsabilità dei servizi segreti bian-
chi nella costante opera di destabilizzazione, di
appoggio alla violenza politica e di discredito
per contrastare il movimento antiapartheid e

segnatamente dell'African National Congress.
E' stato così possibile disarticolare i dirty tricks
(sporchi giochi) di società fittizie nascoste die-
tro la sigla del Ccb (Civil Cooperation Bureau)
che coordinate dagli alti gradi del Mi (Militar
Intelligence), dalla Sap (South Africa Police) e

dai Ministeri degli Interni (Home Affairs) e

dell'ordine pubblico (Law and Order) avevano
eseguito una lunga serie di atti criminosi (con

I valori percentuali dei vari partiti
nell'Assemblea Nazionale
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I - African National Congress 252 segg\

2 - National Party 82 seggi

3 - Inkatha Freedom Party 43 seggi

4 - Freedom Front 9 seggi

5 - Democratic Party 7 seggi

6 - Pan Africanist Congress 5 seggi

7 - African Christian Demoratic Party 2 seggi

8 - Other parties nessun seggio
* Pubblicista
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migliaia di assassini) nei confronti dei leaders
politici dell'Anc. Ma si erano anche resi respon-
sabili della sistematica attività di appoggio
logistico e di fornitura di armi all'Inkhata
Freedom Party che aveva rcalizzato una costan-
te opera di destabilizzazione nel Kwazulu-
Natal e nelle township dell'East Rand intorno
a Johannesburg, condotta con particolare acca-
nimento a partire dalla liberazione di Nelson
Mandela.

"Lo scoppio della pace" era stato a lungo
pfeparato dall'Anc attraverso una paziente
opera di mediazione e di ascolto politico di
tutte le componenti etniche e sociali, partico-
larmente quelle che per storia avrebbero potuto
provocare la rottura violenta degli equilibri
politici così faticosamente raggiunti.

Inoltre nei primi mesi del 1994l'alleanza
,tnc/Cosatu/Sacp awiava una campagna pacifi-
ca di manifestazioni di massa e scioperi che
portavano alla dissoluzione, con il conseguente
reintegro al Sud Africa, delle ultime strutture
legali dell'apartheid, le homeland indipendenti
del Bophutatswana e Transkei. Un episodio nel
corso dei moti di Mmabatho (Bophutatswana)
avrà un forte impatto simbolico sulle vicende
che seguiranno nelle settimane successive. LJn
commando dell'Awb di Eugene Terreblanche
(neonazisti afrikaneer), intervenuto in appoggio

del governo fantoccio di Mangope, viene inter-
cettato da una pattuglia della polizia locale. Tre
membri dell'Awb vengono feriti nello scontro a
fuoco ed uccisi a sangue freddo di fronte alle
telecamere. Per Ia prima volta la televisione
mostra le possibili conseguenze di un confronto
armato genetalizzato. Per Ia prima volta è un
bianco a soccombere. Limpatto emotivo sulla
popolazione bianca è enorme, particolarmente
quella afrikaneer. Anche se non sembra avere
un legame diretto con I'episodio, il generale.

,Constand Viljoen rompe gli indugi e decide di
presentare una sua lista alle elezioni (Freedom
Front), infrangendo l'accordo interno alla
minoranza afrikaneer (rappresentata anche dal
Conservative Parcy e dagli oltranzisti dell',{wb)
per il boicottaggio delle elezioni.

I gruppi dirigenti del "nuovo Sud Africa"
hanno saputo magistralmente pilotare il paese
ad una scadenza che alla vigilia presentava
inquietanti incognite legate alla possibile
deflagnzione di una violenza diffusa; oggi sono
attesi da scadenze ed impegni legati al soddi-
sfacimento dei bisogni.fondamentali della stra-
grande maggioranza della popolazione che vive
in condizioni economiche e sociali incompara-
bili rispetto a quelle della minonnzabianca.
Ma anche la ricostruzione della verità storica e
la creazione di un clima di riconciliazione
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nazionale rappresenterà uno dei primi obiettivi
del nuovo establishment.

Lindividuazione dei responsabili der cn-
mini perpetrati durante i decenni di regime
segregazionista fino al 5 dicembre 1993, con la
definizione dei criteri dell'amnistia, delle pene
e degli indennizzi sarà affidata alla Commission
of Truth and Reconciliation. Tutto ciò rappre-
senta un passo avanti "per fare i conti con il
passato", come ha sottolineato il nuovo mini-
stro della Giustizia Dullah Omar, stabilendo in
due anni il termine ultimo per portare a termi-
ne il suo lavoro.

Le enormi aspettative del popolo necessi-
tano di risposte immediate prima che la man-
canza di case, lavoro, sanità ed educazione pro-
vochi lo scoppio di tensioni sociali, a quel
punto diffi cilmente controllabili.

Per far fronte alle terribili situazioni delle
aree urbane e rurali soggette alle terapie dello

"sviluppo separato" dei regimi dell'apartheid,
I'Anc ha presentato durante la campagna elet-
torale iI Reconstruction and Deueloþment Plan, ela-
borato con un capillare e democratico coinvol-
gimento di tutte le sue strutture, del Cosatu e

del South African Communist Party.

Limportanza strategica affidata all'Rdp è

confermata dalla nomina di Jay Naidoo (ex
segretario generale del Cosatu) a Ministro per
la realizzazione del Piano (che avrà un costo di
80 milioni di rand nei prossimi 5 anni) desti-
nati allo sviluppo dell'occupazione, alla edifi-
cazione di alloggi popolari, all'elettrific azione
di migliaia di villaggi rurali ed alla costruzione
di sistemi pensionistici, scolastici e sanitari
pubblici.

Amnistia e "Programma di ricostruzrone e

sviluppo": le due esigenze prioritarie del nuovo
Sud Africa, ma anche l'inizio di una corsa con-
tro il tempo.

IL NUOVO GOVERNO SUDAFRICANO

Il nuovo gabínetto: (i membri dell'Anc non sono

specificati)

Giustizia: Dullah Omar
Difesa: Joe Modise
Sicurezza: Sydney Mufamadi
Istruzione: Sibusiso Bhengu

Commercio, Industria e Tlrrismo: Trevor Manuel
Affari Esteri: Alfred Nzo
Lavoro: Tito Mboweni
Poste, Telecomunicazioni ed Emittenze
Radiofoniche: Pallo Jordan

Sanità: Nkosazana Zuma
Thasporti: Mac Maharaj
Problemi delle Province e Sviluppo
Costituzionale: Roelf Meyer (Np)
Affari della Terra: Derek Hanekom
Impresa Pubblica: Stella Sigcau
Pubblica Amministrazione e Servizi: Zola Skweyiya

Problemi degli Alloggi: Joe Slovo
Lavori Pubblici: Jeff Radebe
Problemi delle Carceri: Sipho Mzimela (Inkatha)
Finanze: Derek Keys (Np)
Agricoltura: Kraai van Niekerk (Np)

Sport e Spettacolo: Steve Tshwete

Interni: Mangosuthu Buthelezi (Inkatha)

Affari Idrici e Forestali: Kader Asmal
Ambiente: Dawie de Villiers (Np)
Energia e Prodotti Minerali: Pik Botha (Np)
Benessere e Sviluppo della Popolazione: Abe
V/illiams (Np)
Ministro senza portafoglio: Jay Naidoo
Arte, Cultura, Scienza e Tecnologia: Ben Ngubane
(Inkatha)

Vícemínístri:

Affari Esteri: Aziz P ahad
Affari dele Province: Mohamed Vali Moosa
Giustizia: Chris Fismer (Np)
Interni: Penuell Maduna
Arte, Cultura, Scienza e Tecnologia: Winnie Mandela

Finanze: Alek Erwin
Benessere e Sviluppo della Popolazione: Sankie

Nkondo
Ambiente: Bantu Holomisa
Affari della Terra: Tobie Meyer (Np)
Istruzione: Renier Schoeman (Np)
Sicurezza: Joe Matthews (Inkatha)
Agricoltura: Thoko Msane
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Le sfide della ricostruzione e
dello sviluppo in Sudaftica

11
I
i

ài Andries'W'alter 0 liphanr*

a fine relativamente pacifica
dell'apartheid in Sudafrica ha creato un

generale. Per una società
con una storia segnata da un conflitto apparen-
temente insormontabile, l'esito elettorale è

stato un evento sbalorditivo. Il solo fatto che le
consultazioni abbiano avuto luogo e che i
diversi partiti siano stati in grado di trovare dei
punti di intesa - nonostante i segnali di irrego-
larità elettorali e la sostanziale impasse nei rap-
porti tra l'African National Congress e

L'Inkatha Freedom Party - ha reso questo
primo passaggio di poteri una circostanza ecce'
zionale. Ora sembrano in via di rcalizzazione le
prospettive di transizione dal regime di domi-
nazione della minoranza bianca ad un sistema
democratico basato sulla condivisione del pote-
re.

Questi avvenimenti si sono sviluppati
sullo sfondo di un conflitto endemico, esacet-

bato da una escalation di violenza in molte
regioni del paese. Ciò ha spinto alcuni osserva-
tori a concludere che I'adozione e I'applicazione
di una costituzione democratica per uno stato
unitario fosse un tragico errore, considerate le
divisioni etniche e le grandi sperequazioni
materiali della società sudafricana. Molti pensa-

vano che il nuovo assetto politico che si andava
prefigurando avrebbe fatto precipitare il paese

in una guerra civile. Questo non è accaduto. Il
successo delle prime elezioni democratiche,
nonostante le grandi difficoltà tecniche, ha
posto le basi per una stabilità e una prosperità
di lungo periodo. Si tratta tuttavia di basi
prowisorie, che potranno consolidarsi soltanto
se il nuovo governo realizzerà un piano di rico-
struzione e sviluppo nazionale diretto ad elimi-
nare ogni residua traccia di apartheid. Tale pro-
gÍamma, inteso a soddisfare le esigenze della
maggionnza della popolazione, dovrebbe essere

ispirato e sostenuto dai principi e dalla prassi
dèlla democnzia.In altri termini, esso dovreb-
be coinvolgere la popolazione nel suo insieme,
con particolare riguardo a quei settori finora
esclusi dalla piena partecipazione a tutti gli

ambiti della vita sociale.
Una visione del genere già esiste nel

Programma di ricostruzione e sviluppo
dell'Anc, messo a punto attraverso un'ampia
consultazione con le otganizzazioni democrati-
che di massa. E' all'interno di questo quadro
generale di ricostruzione e sviluppo che, a mio
awiso, dovrebbe collocarsi il ruolo degli intel-
lettuali in un nuovo Sudafrica. In chiave inter-
rogativa, la questione può essere riformulata
nel modo seguente: qual è il ruolo degli intel-
lettuali nel processo democratico di ricostruzio-
ne e sviluppo del Sudafrica?

Per tentare una risposta, ritengo necessario

da parte mia individuare alcuni dei requisiti
che dovrebbero ridefinire il concetto di intel-
lettuale nel processo in corso. Quando sono
stato contattato per la prima volta da ll
Passaggio per scrivere un articolo sul ruolo degli
intellettuali nel nuovo Sudafrica, si erano svolte
da poco le elezioni. Il paese era in uno stato di
delirio. Come me, d'altra parte. Eravamo liberi,
la minaccia di un possibile insuccesso si era dis-
solta. Naturalmente ho accettato volentieri la
proposta di scrivere. Ma quando mi sono trova-
to alle prese con la miriade di problemi accu-
mulati nel passato e lasciati in eredità al nuovo
Sudafrica, e con le mie personali difficoltà in
relazione al concetto di intellettuale, ho avuto
qualche ripensamento.

Mi sono convinto che una discussione sul
ruolô degli intellettuali nell'attuale situazione
sudafricana, estremamente fluida ed imprevedi-
bile, richieda una certa prudenza. Credo che
una certa cautela sia resa ancor più necessaria
dal fatto che generalmente il dibattito sul ruolo
degli intellettuali nella società è caratterizzato -
qui come altrove - da teorie, atteggiamenti ed

aspettative contrastanti. Se guardiamo alla sto-
ria radicale, tali divergenze sono particolar-
mente marcate. In Sudafrica, inoltre, I'emargi-
nazione degli intellettuali neri all'interno delle
istituzioni tradizionali rappresenta un proble-
ma specifico.

Lasciando da parte i problemi intrinseci
alla nozione di intellettuale, dovrebbe essere

evidente come non esista un ruolo preciso entro
il quale I'intellighentia possa essere confinata.
Il problema riguarda piuttosto Ia varietà di
ruoli ricoperti normalmente dagli intellettuali
in tutte le società. Particolarmente spiacevole è

la profonda ambiguità che contraddistingue la* Scrittore, mentbro del Cosaw, sindacato degli scrittorì
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tradizione radicale, con il suo uso strumentale e

propagandistico degli intellettuali. Basterebbe
soltanto ricordare il disprezzo con cui Marx
giudicava gli eruditi tradizionali, le invettive
di Lenin contro i cosiddetti intellettuali bor-
ghesi o I'analisi degli intellettuali elaborata da
Gramsci sulla base delle loro tendenze ideolo-
giche, per guardarsi dal pericolo di pontificare
o stabilire regole su tale argomento.

Per affrontare questo tema vorrei partire
quindi dalla premessa che gli intellettuali -
nella definizione tradizionale o alternativa -
costituiscono uno strato importante e vitale
della società, ed assolvono inevitabilmente una
serie di ruoli fondamentali, se non indispensa-
bili, nel campo delle attività sociali e politiche.
Negare questa realtà o impantanarsi nelle clas-
sificazioni ideologiche significa, nel migliore
dei casi, perdere di vista il punto centrale e, nel
peggiore, awilirsi nelle discet tazioni teoriche.

Ma vorrei spingermi ancora oltre, e disso-

Sietra Pelada, Brasile - 1986

ciarmi dall'approccio con cui tradizionalmente
si affronta la questione degli intellettuali. I
quali non si limitano, a mio parere, a costituire
lo strato di eruditi ed accademici prowisti di
titoli ufficiali, impiegati negli istituti didattici
e di ricerca. Essi comprendono tutte le persone,
di qualunque ceto sociale, impegnate nella pro-
duzione, nell'interpretazione e nella diffusione
di idee di qualsiasi genere.

Di conseguenza non credo di dover ricor-
rere - specialmente nella situazione sudafricana
- alla distinzione riduttivafra lavoro manuale e

lavoro intellettuale. Preferisco un punto di
vista che riconosca la molteplicità di funzioni e

ruoli assolti da tutti gli individui di una
società. Ciò significa che in prztica non esiste
lavoro manuale che non sia governato
dall'intelletto, né esiste un lavoro intellettuale
che sia completamente separato da qualsiasi
attività pratica. In altre parole, secondo me è

impossibile definire a tutti gli effetti una cate-
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goria di intellettuali puri. Una simile distin-
zione può essere operata soltanto assumendo
una nozione puramente meccanicistica e
profondamente reazionaria della società e delle
attività umane.

Nell'attuale congiuntura sudafricana è

importante tenefe pfesenre che l'identità
umana non è riducibile a una singola apparte-
nenza professionale o di classe. Essa si esprime
compiutamente attraverso una combinazione di
differenti funzioni sociali, posizioni, attività ed
esperienze. Si tratta di una concezione mobile e

non limitata nel tempo, che non concede prio-
rità ad alcuna funzione in particolare, per quan-
to questa possa apparire prevalente a un primo
sguardo. Se ci soffermiamo sia sulla natura rela-
zionale dell'identità sociale, con i suoi aspetti
interni e interpersonali irriducibili, che sulle
numerose e mutevoli contraddizioni che questi
comportano, vediamo che aumenta la possibi-
lità di giungere ad un'autentica democrazia,
poiché in questa luce verrebbe riconosciuta
I'interdipendenza dei singoli e dei gruppi,
impegnati - in determinate condizioni - nelle
lotte sociali. Verrebbe inoltre garantita, nello
stesso tempo, la possibilità di difendersi dal
pericolo di disumanizzare i propri awersari.

Vorrei aggiungere che una democrazia
autentica è basata sulla indivisibilità dell'egua-
glianza ed accoglie contemporaneamente -
come elementi irriducibili - la differcnza e

l'eterogeneità degli individui. A mio avviso,
questo costituisce un punto di partenza parri-
colarmente fecondo in un paese ibrido come il
Sudafrica, in cui le caratteristiche riguardanti
la razza, l'etnia, la classe, la provenienza geo-
gtafíca e il genere sono articolate in una vasta,
straordinaria gamma di varianti. Tutto quesro
rende implicitamente retorica una discussione
sul ruolo degli intellettuali in Sudafrica, dal
momento che a nessuna professione o gruppo
sociale è stato riservaro un posro speciale. Il
fnturo della democrazia in Sudafrica dipende
dalla partecipazione di tutro il popolo alle que-
stioni che lo riguardano. E da questo assunro
derivano una serie di implicazioni.

E' necessario collocare il dibattito, innan-
zitutto, all'interno del contesto democratico
post-elettorale e in secondo luogo - come ho
accennato all'inizio - nel quadro di ricostruzio-
ne e di sviluppo generale promessi al popolo
del Sudafrica dal governo che esso ha investito

del potere attraverso il voto. Questo imperativo
storico richiede I'eliminazione di tutto ciò che
resta dell'apartheid. Il modo in cui lo Stato e i
diversi settori della società si sentiranno
responsabili e manterranno fede nella sostanza
agli impegni assunti nel Programma di rico-
struzione e sviluppo - pubblicato dall'Anc, ma
messo a punto dalla coalizione guidata dall'Anc
insieme ad altre organizzazioni democratiche -
sarà decisivo per il futuro della democrazia in
Sudafrica.

Adesso, dopo la sconfitta elettorale della
dominazione tazziale, i sudafricani devono
affrontarc la sfida della costruzione di una
società democratic a basata sull'eguagl ianza.
Questa impresa coinvolgerà tutti gli aspeti
della vita sudafricana. E' necessaria la ricostru-
zione dell'ambiente urbano crearo
dall'apartheid, con le sue città moderne alta-
mente sviluppate, in cui gli impianti industria-
li, le miniere e i servizi commerciali vivono
accanto alla povertà e alla degradazione dei
campi di lavoro. Questo stesso schema, d'altra
parte, è riconoscibile nelle comunità rurali,
dove la coltivazione industriale si è sviluppata
accanto agli slum agricoli. Nei fatti, I'eredità
dell'apartheid pervade gli ambiti dell'istruzio-
ne, della sanità, della cultura, dei rrasporti,
della famiglia; persino gli aspetti più intimi
della vita personale sono srati distorti dalla
politica razziale dell'apartheid e dai suoi prece-
denti coloniali.

Molti sudafricani - compresi gli intellet-
tuali - dopo aver combattuto l'apartheid hanno
contribuito alla formulazione di un programma
integrato e sostenibile, diretto a collegare la
ricostruzione e lo sviluppo del paese alle esi-
genze fondamentali della popolazione in condi-
zioni di stabilità e di pace. Il nuovo governo è

sottoposto a grande pressione affinché reahzzi
la creazione di nuovi posri di lavoro ed assicuri
terra, alloggi, acqua ed elettricirà, istruzione,
assistenza sanitaria e benessere sociale.

Le politiche, le srraregie e i programmi
elaborati per affrontare efficacemente quesri
problemi devono andare di pari passo con il
processo di piena democratizzaztone di tutti i
settori della società e dello Stato. In questo
senso, la partecipazione popolare a tutti questi
temi è essenziale. C'è una certa diffidenza nel
lasciare che il processo di sviluppo e democra-
tizzazione venga gestito da tecnocrati e politici.
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Il coinvolgimento della popolazione in tutte le
fasi dei vari programmi di sviluppo garaîtinà
che la democruzia non venga intesa unicamente
come celebrazione di elezioni periodiche. Il
sistema sociale che ne scaturirà dovrà offrire a

tutti la possibilità di contribuire al contenuto e
allaforma della società in cui vivono.

Tutti i sudafricani hanno un ruolo da gio-
care in questa sfida. E non credo si possa stabi-
lire quale dovrà essere il contributo dei singoli
individui. Se gli intellettuali desiderano riven-
dicare un ruolo particolare in questo processo,
esso dovrebbe essere - a mio awiso - quello di
raffotzarc il processo democratico, intervenendo
criticamente qualora lo Stato - o qualsiasi ra;p-
presentanza sociale - tentasse di limitare o
reprimere il diritto dei cittadini a prendere la
parola nelle questioni che li riguardano. Il pas-
sato regime sudafricano, come pure Ia società,
erano imbevuti di autoritarismo. Considerato il
caÍattere di transizione dell'attuale governo, la
possibilità che la nuova democrazia venga
influenzata dal vecchio apparato statale rappre-
senta un pericolo reale.

La lotta contro il razzismo e I'autoritari-
smo - che costituisce I'eredità storica della
nuova società democratica - è stata condotta su
tutti i fronti ed ha coinvolto forze del lavoro e
della scuola, associazioni religiose, culturali,
militari e politiche. Questa lotta è stata portata
avanti su una base di solidarietà con i principali
movimenti di liberazione. In tali condizioni è

stato difficile sviluppare una forte tradizione di
autonomia ed indipendenza all'interno dei cir-
coli progressisti. La lotta contro I'apartheid ha
reso necessario serrare le fila e coltivare legami
di solidarietà. Ora che I'autorità del potere

spetta all'Anc, per la costruzione della demo-
cnzia saranno richiesti owiamente solidarietà e
sostegno. Tüttavia è diventato necessario anche
mettere a punto un riassetto strategico delle
fotze.

E' essenziale che tutti i settori della
società civile riaffermino il proprio diritto ad
organizzarci e a costituire associazioni autono-
me, indipendenti dallo Stato e dall'appartenen-
z^ 

^ 
vn partito politico. Direttamente collegato

a questo principio è il corollario secondo cui
tutti i settori della società civile hanno il dirit-
to di partecipare direttamente all'elabonzione
dei programmi politici che li riguardano.
Valendosi del diritto alla libertà di parola e di
informazione - che porrà tutti i gruppi sociali
in condizione di esprimere le proprie idee sui
problemi che li riguardano, senza interferenze
da parte dello Stato - è possibile sviluppare
un'interazione più critica e dinamica fn Io
Stato e la società.

Ciò significa che tutti i settori della
società dovrebbero essere liberi di partecipare
pienamente alla ricostruzione e allo sviluppo
del Sudafrica, mentre la creazione di forti strut-
ture civiche - libere dal controllo dello Stato e

dalla cieca fedeltà ai partiti politici - dovrebbe
permettere a tutti i cittadini di determinarc Ia
natura della società in cui vivono. Lesigenza
immediata di superare le enormi diseguaglian-
ze presenti oggi in Sudafrica condurrà inoltre,
inevitabilmente, alla costituzione di rapporti di
cooperazione tra lo Stato e i diversi settori della
società. Ma tale cooperazione può aver senso
soltanto se viene realizzata in un ambiente
democratico, in cui la libertà e I'eguaglianza
siano diritti inalienabili per tutti. Questi prin-
cipi - che sono il cuore della democrazia - r^p-
presentano i soli mezzi per ganntire una giu-
stizia autentica. Tutti i democratici - a prescin-
dere dalla professione o dal ruolo sociale che
svolgono - dovrebbero adoperarsi per sostenerli.
Se i principi di libertà, eguaglianza e giustizia
verranno applicati con coerenza, il futuro di un
Sudafrica libero - in cui tutti abbiano la possi-
bilità di rcalizzare pienamente le proprie
potenzialità - sarà assicurato. Penso che coloro
che si considerano intellettuali abbiano dawero
un grande interesse nella realizzazione di que-
sta prospettiva.

Traduzione di Tiziana Antonelli
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Riflessioni su/ ntm)o c0ß0 sudøfi icano

di Albie Sachs *

¡-.ì i dice che le elezioni in Sudafrica e l'esito
\pacifico siano stati un miracolo. Voi italia-
l.,lni conoscete meglio di noi i miracoli. La
nostra cultura è fortemente influenzata da un
tipo di religione che crede in un dio che ricom-
pensa il duro lavoro piuttosto che la fede.
Sebbene I'esito delle elezioni abbia prodotto
uno stato di felicità e gioia che ha del miracolo-
so, ciò è accaduto grazie a decenni di lotta con-
dotta con determinazione e non per "volontà
divina". Negli anni Cinquanra, quando sono
entrato nel mondo della politica, noi credeva-
mo che la democrazia e l'eguaglianza fossero i
soli fondamenti per la pace e la riconciliazione
in Sudafrica. La "Carca della Libertà", adottara
nel 1915, prevedeva un Sudafrica non razziale
in cui fossero salvaguardate le libertà civili
dell'intera popolazione e in cui fossero rispetta-
ti i diritti sociali, economici e culturali di tutti.
Quel documento fu esso stesso il frutto di un
lungo periodo di dibattito pubblico e di grosso
coinvolgimento. La visione in esso contenuta
esprimeva le molteplici tradizioni di lotta in
Sudafrica.

Probabilmente il più grande risultato in
termini politici dell'Anc è stato quello di pren-
dere e di saldare insieme il meglio delle tradi-
zioni del Movimento cartista per il voto in
Inghilterra, della lotta di resistenza passiva in
Sudafrica di Gandhi, delle battaglie del movi-
mento operaio internazionale per il socialismo,
del dibattito sul liberalismo utilizzato per
nobilitare I'impero britannico, della certezza
morale della Chiesa e del profondo patriottismo
culturale del popolo sudafricano oppresso. La
nostra è stata descritta come una rivoluzione
negoziata. Sebbene non siamo privi di teorici,
la teoria ha giocato un ruolo secondario nelle
fasi più recenti. La pratica dei negoziati e la
dura esperienza del giorno per giorno hanno
reso estremamente diffìcile fare delle generaliz-
zazioni. Forse si può produrre teoria soltanto
quando le cose vanno male.

Siamo riusciti a far procedere il processo
negoziale sviluppando speciali tecniche di con-
sultazione fra noi e capacità di compromesso
nel rapporto con le autorità. Il fatto che i nego-
ziati siano cominciati dopo la fine della guerra
fredda è stato un grande vantaggio. Ciò ha
significato che la questione dell'apartheid si è

potuta considerare nei suoi propri termini e

non come parte del conflitto tra Est e Ovest.
Noi siamo stati in grado di introdurre un certo
grado di pluralismo e un rispetto per i diritti
umani individuali che non sempre è stato pre-
sente nei movimenti di liberazione. Questo ha
agevolato I'accordo costituzionale e ha prodotto
una transizione relativamente moderata.
Perfino la difficile questione di come occuparsi
dei reati dell'epoca dell'apartheid è stata affrcn-
tata in uno spirito di riconciliazione e di rico-
struzione nazionale. Lobiettivo è di riconoscere
il danno morale e fisico che è srato inflitto, di
risarcire le persone danneggiate, dove è possibi-
le, di ottenere il massimo della informazione e

della visibilità senza però perseguire o punire i
responsabili.

Un'altra caratteristica dell'attuale periodo
è il ruolo importante affidato alla società civile
e alle Ong. Abbiamo effettivamenre coniaro un
nuovo termine, cioè Cbo's, Community Based
Organisations (alcuni miei amici dicono che
esse fanno parte dell'Ago's , Anti-government
Organisations).

Le nuove istituzioni parlamentari operano
in un modo molto più vivace ed aperto di quel-
le razziste che hanno sostituito. Non è solo per-
ché la loro composizione è più democrarica. E'
cambiato l'intero stile culturale del
Parlamento. Le procedure sono meno rigide, il
modo di vestire è più disinvolto, i discorsi pos-
sono essere tenuti in una qualsiasi delle undici
lingue nazionali sudafricane. Una delle chiavi
per sbloccare I'intero processo negoziale è stato
un accordo che assicurasse un governo di unità
nazionale per cinque anni. Tale scelta costitui-
sce una garanzia per la democrazia, ma potreb-
be anche minacciarla. Contribuisce ad eyitare
una polarizzaztone esasperata, che potrebbe
incoraggiare I'autoritarismo. In questo senso
avere un governo con una esigua opposizione* Dìrigente dell'Anc, auuocato.
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formale non è così opprimente come potrebbe

sembrare a prima vista.
Curiosamente, ciò rende perfino possibile

per i deputati minori dei principali partiti
esprimere le proprie critiche in modo chiaro e

forte senza il timore di far cadere il governo.
Un'akra caratteristica particolare è la quasi
universale accettazione del Programma di rico-
struzione e sviluppo, promosso all'inizio

dall'Anc. Questo costituisce una base concreta
per il lavoro del governo di unità nazionale. Gli
obiettivi di fornire alloggi, isrruzione, acqua,
elettricità, trasporti etc. non possono essere
disattesi. Il governo raggiunge accordi rrasver-
sali con le varie alleanze politiche sulle misure
concrete per rcalizzare tali scopi. I sindacati, la
stampa, le associazioni religiose e Ie otganizza-
zioni comunitarie, presenti in tutto il territorio
nazionale, tengono sotto controllo il governo
costantemente. Non sarà facile per quest'ulti-
mo venir meno alle sue promesse. La sensazione
di pace che deriva dall'aver superato un conflit-
to tanto profondo rappresenta, a un certo livel-
lo, uno dei principali fattori di unione per il
paese.

I nuovi esponenti del governo si presenta-
no con maggior stile e sictrezza dei loro prede-
cessori. Gli anni trascorsi in esilio, beneficiando
delle culture del mondo, e i lunghi anni dedi-
cati allo studio e alla riflessione da parte
dell'intero movimento hanno prodotto una cul-
tura viva e molteplice, insieme al riconosci-
mento di idee progressiste ampiamente condi-
vise in tutto il mondo. La società sudafricana
sta diventando notevolmente più apefta e fidu-
ciosa e i membri del Padamento - tutt'altro che
rigidi, antiquati o ipocriti rispetto al resto della
società - dimostrano di essere all'avanguardia.

Molti di noi sperano che la democrazia e

la tensione verso livelli di vita egualitari, inve-
ce che portare a un maggior conformismo e alla
standatdizzazioîe, produrranno un'esplosione
culturale e una diversificazione del gusto. Il
poeta inglese \Øordsworth scriveva durante la
rivoluzione francese che era una grande gioia
essere vivo e un vero paradiso essere giovane. La
mia generazione è troppo vecchia per esigere il
vero paradiso e forse per noi è una fortuna non
sentirci coinvolti dall'eccessivo ottimismo con-
tenuto in questa frase. Tuttavia siamo felici di
assistere alla conquista delle cose più semplici,
quelle che noi abbiamo sempre desiderato e per
le quali abbiamo combattuto e di registrare
I'enorme sostegno ricevuto dai nostri amici di
tutto il mondo.

Traduzione di Puþa Brunort
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agrarla: Lrna scornrnessa
diritti negati

di Derek Haneþom *

-f I Land's Act fu introdotto in Sudafrica nel

I On ed emendato poi nel 1936. In base a
Iquesti atti i neri potevano occupare solo il
13 per cento di tutta la terra sudafricana, men-
tre l'87 per cento era riservato all'uso esclusivo
da parte dei bianchi; in sostanza, cioè, la mag-
gioranza della popolazione era costretta a vivere
in una piccola parte del territorio. Si stima che
negli ultimi trent'anni tre milioni e mezzo di
persone siano state fatte sgomberare con la
forza in base alla legislazione dell'apartheid.
Anche se rcalizzata in base alla legislazione
vigente prima della presa del potere del
National Party, nel 1948, la maggior parte
degli sgomberi forzati su larga scala è comin-
ciata dopo tale data. Molte comunità rurali si
sono opposte confotza, e alcune hanno resistito
con successo a tale operazione, ricorrendo ai tri-
bunali o all'assistenza della solidarietà interna-
zionale. In questi ultimi anni molte comunità
rurali sono ricorse alle vie legali per riavere le
terre confiscate, ma pochi casi hanno avuto suc-
cesso. Fondamentalmente, come risultato delle
leggi dell'apartheid, abbiamo ora da una parte
comunità che avevano la terra e ne sono state
cacciate e dall'altra milioni di sudafricani cui è

stato sempre negato l'accesso allatena.
La nostra politica è dunque in primo

luogo quella di fare il possibile per mettere in
moto un processo legale soddisfacente, efficace
nell'affrontare la situazione creata dagli sgom-
beri forzati. In secondo luogo, anche per coloro
che non necessariamente sono stati cacciati, ma
che semplicemente non hanno mai avuto acces-

so alla terra, bisogna secondo noi prevedere
meccanismi efficaci perché tale accesso si realiz-
zi. II terzo aspetto di questa politica riguarda i
diritti di proprietà, Ia garanzia, per chi già
occupa la terra come affittuario, di potervi
rimanere. Attualmente ci sono molti neri che
vivono, a volte da generazioni, su appezzamenti
delle fattorie di proprietà dei bianchi e che
sono sempre sotto la minaccia di esserne man-
dati via, non hanno diritti legalmente sanciti.

Quindi dobbiamo rafforzare i diritti di pro-
prietà di questa gente, il che non significa

necessariamente possedere la terra, si possono
prevedere altre forme di possesso, accordi o
qualcosa del genere.

Quando parliamo quindi di un program-
ma di riforma agraria per il Sudafrica proponia-
mo un programma articolato, che faccia parte
di un programma di sviluppo più generale: ciò
significa tentare di affrontare I'aspetto politico
del problema, il che è comunque necessario
fare, non solo in quanto tale, ma tenendo conto
del contributo positivo che può dare in termini
di maggiori guadagni per la gente, di lotta
contro la disoccupazione, di garanzia della casa

e del possesso della terra, di sicutezza alimenta-
re per la popolazione.

La riforma agraria deve essere parte di un
programma per ridurre o eliminare la povertà,
deve contribuire a risolvere i problemi della
società, ma per far questo deve essere elaborata
molto attentamente, in modo da non portare ad
un calo nella produzione alimentare e da non
costituire una minaccia agli interessi della pro-
prietà. Un programma, insomma, che contri-
buisca alla stabilità sociale e non a creare ten-
sioni sociali e un clima di guerra.

Il programma di tale riforma, quindi,
deve:

1) affrontare la storia degli sgomberi for-
zati, prevedendo ciò che potremmo chiamare
un "programma di ripristino";

2) risolvere, attraverso vari meccanismi, il
problema del negato accesso alla terra;

3) rafforzare il diritto di proprietà.
Per quanto riguarda il primo punto, il

"programma di ripristino", abbiamo sviluppato
una serie di proposte in questi ultimi due-tre
anni. Ciò che noi dell'Anc suggeriamo è la for-
mazione di un tribunale ad hoc, che chiamere-
mo Land Claim's Court (Tribunale per la riven-
dicazione della terra). Questo sarà compito di
un nuovo governo democratico.

Il governo di De Klerk, da parte sua, ha
pubblicato, circa tre anni fa, un libro bianco,
un documento ufficiale sulla propria politica in
materia di riforma agraria, ove sostiene che è
troppo complicato affrontare la storia degli
sgomberi forzati, e che dovremmo <guardare in
avanti>, cambiando le leggi da ora in poi. Noi
dell'Anc abbiamo detto che non si può andare
avanti senza affrontare Ia storia, il passato, ciò
che era inaccettabile non solo per noi, ma anche
per le comunità rurali che sono state vittime*Minìstro per gli Affuri della Terra
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dell'apartheid. Era abbastanza chiaro che crò

sarebbe stato respinto dalla maggioranza dei
sudafricani, come è effettivamente successo.

In questa fase quasi tutti sono ormai
d'accordo sul fatto che è necessario awiare un
processo di riesame del passato; nel governo
stesso, che non ha ufficialmente sostenuto
I'ipotesi del Land Claim's Court, tutti, ufficio-
samente, sono d'accordo sulla necessità di
approntare un qualsivoglia processo di rivendi-
cazione della terra. Nei fatti la Costituzione ad

interim prevede delle misure speciali per la
restituzione della teÍta, risalendo al 1913.
Questa è quindi una delle nostre proposte su
cui nel tempo siamo riusciti ad ottenere un
largo consenso.

Molti partiti che inizialmente erano abba-
stanza scettici hanno accettato ora I'idea che
I'unico, il miglior modo di affrontare la storia
degli sgomberi forzati è quello di ricorrere ad
azioni giudiziarie, ai tribunali. Nel suo con-

gresso più recente persino il South ,{frican
Agricultural Union, I'associazione che riunisce
gli agricoltori bianchi, ha pubblicamente
dichiarato aperto sostegno all'idea di ricorrere
ad azioni legali.

Noi diciamo che in prima istanza deve
essere riconosciuto attraverso questi tribunali il
diritto delle singole persone o delle comunità
che sono stati oggetto di sgombeú forzati a ria-
vere la terra che originariamente possedevano.
In molti casi ciò è forse impossibile perché la
natura di quella terra è stata completamente
mutata, costruendovi, ad esempio, un sito
industriale, una diga o altro. In questo caso
dovrebbe essere previsto un risarcimento o
almeno l'offerta di una terra in alternativa, di
concerto con le comunità interessate. Gran
parte delle terre da cui la gente è stata sgombe-
rata appùrtiene ancora allo Stato; quella parte
che invece è stata data in affitto agli agricoltori
bianchi, potrà essere facilmente restituita dallo

Siera Pelada, Brasile - 1986
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Stato stesso a chi la reclama o ai proprietari ori-
ginari. Ma in alcuni casi lo Stato ha venduto la
terra agli agricoltori bianchi, e qui le cose
diventano un po' più complicate, ma natural-
mente non impossibili; il nostro programma
tiene conto di questa situazione, ed anche la
Costituzione prevede in questi casi la possibi-
lità di espropriazione. La questione non può
comunque essere risolta a prescindere dal tribu-
nale, il solo che può dare un ordine di espro-
prio. Il grosso problema che comunque si pone
è quello del risarcimento, e della formula sulla
cui base ne verrà calcolato I'ammontare. Nella
Costituzione si afferma che tale calcolo deve
essere fatto tenendo conto della storia
dell'acquisizione di queste terre, che, per esem-
pio, laddove vendute, sono state date a condi-
zioni molto favorevoli. Per il resto, comunque,
si tratterà di una cifralegata al valore di merca-
to.

Per quanto riguarda i tribunali, ci sono
molte questioni da affrontare: la loro composi-
zione, i poteri di cui saranno investiti, il tempo
pei il quale rimarranno in carica, l'anno da
assumere come data di panenza per I'esame dei
casi di sgombero e via dicendo. Tali questioni
dovranno essere risolte, e noi speriamo che tali
organismi possano entrare in funzione il più
presto possibile dopo le elezioni di aprile.

Il governo di De Klerk ha fatto alcuni ten-
tativi per risolvere questi problemi, a seguito
della pressione di diversi partiti e delle stesse
comunità rurali, e un anno fa il presidente ha
nominato una Commission on Land
Allocations (ossia, commissione per l'assegna-
zione della terra) che ha però operato in modo
molto insoddisfacente, non riuscendo a risolve-
re positivamente che cinque dei molti casi che
le sono stati sottoposti. Questa circostanza ha
aumentato il consenso anche dei partiti più
importanti intorno alle Land Claim's Court. E'
importante comunque ricordare che Ie corti
tratteranno solo casi molto specifici e secondo
criteri molto ben definiti. Non verranno sotro-
poste al giudizio dei tribunali le situazioni dei
poveri e dei senza terra, di coloro cui è stato
negato il diritto alla tena.

Se vogliamo fare in modo che la gente cui
verrà garantito I'accesso alla terra possa poi
usarla in modo produttivo, dovremo approntare
un programma di sostegno agricolo connesso
ed integrato alla distribuzione della terra.

Intendevo anche questo, prima, quando dicevo
che un programma di riforma agraria dovrà
essere elaborato molto attentamente ed accom-
pagnato da una serie di misure di sostegno che
ne facciano un programma vincente. Sappiamo
bene purtroppo che gran parte dei programmi
di riforma agraria tentati nel mondo si sono
rivelati un insuccesso, ma nondimeno ci sono
stati dei successi, e noi vorremmo che anche il
nostro programma lo fosse.

Nel nostro Reconstruction and
Development Programme (programma di rico-
struzione e di sviluppo), ove ci impegnamo per
i prossimi cinque anni ed oltre a ricostruire il
nostro paese dalle rovine dell'apartheid, ci pre-
figgiamo, per quanto riguarda la riforma agra-
ria, di ridistribuire in cinque anni il 30 per
cento della terra ai neri. Parte della riforma sarà
fatta semplicemente attraverso i meccanismi di
mercato.

Dopo I'abolizione di quelle leggi che
impedivano ai neri di comprare od occupare la
terra nelle aree possedute dai bianchi, nelle
cosiddette "aree bianche", anche dopo che que-
ste leggi sono state abolite, per i neri era ancor^
praticamente impossibile comprare la terra in
tali aree, perché lafattoria media è molto gran-
de e molto costosa. Se vogliamo utilizzarc i
meccanismi di mercato, quindi, dobbiamo
prima fare almeno un paio di cose per garantire
anche ai neri delle opportunità.

In Sudafrica il mercato è stato distorto in
maniera enorme e inaccettabile dalle leggi
dell'apartheid. Esiste ancora una legge chiama-
ta Subdivision of Agricultural Land Act (Legge
sulla suddivisione della terra agricola) che
impedisce agli agricoltori bianchi, ai proprieta-
ri di terra di suddividere i loro appezzamenti ã
proprio piacimento. Noi diciamo che uno dei
primi passi della riforma deve essere l'abolizio-
ne di questa legge, che gli agricoltori, se
vogliono, devono avere la possibilità di vendere
parte della loro terra così come i neri di com-
prarla.

Dovranno inoltre essere introdotte delle
misure finanziarie. Se il mercato sarà una com-
ponente importante del programma di riforma
agraria, allora i neri che vogliono avere accesso
alla terra, che vogliono comprare fattorie,
dovranno avere la possibilità di accesso al credi-
to. In base ai meccanismi creditizi attuali, ben
pochi neri possono ottenere un finanziamento.
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Abbiamo una banca di proprietà statale, la

Land Bank, che ha sempre assistito gli agricol-
tori bianchi per le loro necessità finanziarie
nell'acquisto di fattorie, tutelando solo gli inte-
ressi della grande proprietà. Questa banca
dovrà ora cambiare il proprio scopo' ed è abba-

stanz facile perché è una banca statale che può
essere, quindi, facilmence riconvertita. Essa

dovrà assistere gli agricoltori neri nei loro
acquisti di terra e garantire il credito ai piccoli
agricoltori.

Ci sono molti altri neri che non potranno
effettivamente usufruire delle opportunità
offerte dal mercato, specialmente le donne nelle
campagne e i più poveri che hanno bisogno
della terra come risorsa primaria. Crediamo che

per questa gente debba essere previsto un pro-
gramma di assistenza statale. Dovranno essere

create istituzioni al livello locale cui la gente
possa rivolgersi e presentare richiesta per otte-
nere la terra. Esse dovranno operare secondo
alcune linee e criteri guida in base alle quali
assegnare Ia terca. Alcune di queste terre, le
prime che si renderanno disponibili come parte
del programma di redistribuzione, sono quelle
attualmente di proprietà statale, cui si farà
ricorso per sostenere i più bisognosi, i soggetti
più deboli, le donne. Ma la terra di proprietà
statale è limitata, quindi tali istituzioni
dovranno anche essere in grado di fornire assi-
stenza per I'acquisto o l'affitto di terra.

Insistiamo sull'importanza di queste isti-
tuzioni perché non vogliamo un programma
statale amministrato dall'alto, con qualche
burocrate installato a Pretoria che decide chi e

dove debba prendere Ia terra. Vorremmo invece
che tali decisioni venissero prese ad un livello
molto decentrato, di base. Queste istituzioni
devono essere rappresentative di tutti i gruppi
d'interesse che le utilizzano: ciò può significare
ad esempio che in un'area rurale il capo tradi-
zionale faccia parte di una commissione o
dell'istituzione stessa. Certamente non ci deve
essere un gruppo che predomina sugli altri,
dovranno essere rappresentate le donne nei
modi che riterranno opportuni, e queste istitu-
zioni assumeranno forme diverse a seconda dei
posti, ma in ogni caso dovranno avere un alto
grado di legittimazione da parte dei gruppi di
interesse per i quali esse servono.

Allo stesso tempo, però, queste istituzioni
dovranno seguire criteri determinati in modo

che non sia possibile che si creino possibilità di
abuso del piano statale. Se i più bisognosi
dovranno usufruire del sostegno statale e, vice-
versa, bisognerà creare opportunità di mercato
per coloro che sono in una posizione migliore
per avere accesso ai prestiti , ai crediti, resta il
problema di come determinare chi rientra in
una categoria e chi nell'altra. Per questo deve
esserci un processo decisionale veramente
democratico partendo dal livello locale più
basso per decidere chi si debba candidare per il
sostegno statale.

Ci rendiamo conto che il programma che

vogliamo rcalizzare è abbastanza complicato,
che non sarà facile, per cui non abbiamo alcuna
convinzione naif di poter iniziare immediata-
mente dopo le elezioni, ma la cosa importante è

che siamo dawero impegnati nella sua rcalizza-
zione. Come assicurare il successo di questo
programma?

In qualunque modo la gente abbia ottenu-
to la tetta - attraverso il Restoration
Programme o semplicemente attraverso il mer-
cato, dove un individuo compra una fattoria
facendo uso di crediti o attraverso un program-
ma speciale di assistenza statale, gli agricoltori
neri sono stati in ogni caso dequalificati e

avranno quindi bisogno di assistenza speciale
perché possano trarre il dovuto profitto dalle
terre che hanno appena acquisito.

Riepilogando, se ci accingiamo a tøarane

una riforma agraria che sia significativa e ben
organizzata, allora essa deve awenire sui diversi
piani citati sopra e con 1l rafforzamento dei
diritti sulla terra laddove sono già stati acquisi-
ti. Non basta un programma che duri uno o tre
anni, deve essere un processo che va avanti. Lo
sottolineo perché uno degli errori commessi in
altri paesi africani è stato proprio il modo in
cui è stato affrontato il problema della terra,
per esempio in Zimbabwe, ove dopo I'indipen-
denza il governo ha comprato dagli agricoltori
bianchi alcune fattorie, una certa quantità di
terreno da distribuire. Non era però necessaria-
mente terta adatta allo scopo, l'operazione è

costata moltissimo e non c'è statala capacità di
fornire I'assistenza necessaria alla gente cui
quella terra è stata data. Noi vorremmo piutto-
sto realizzare un programma magari più lento
ma più basato sulle esigenze concrete, ove non
si compri semplicemente la terra per daila a

qualcuno, ma siano le comunità stesse ad iden-
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tificare le terre che vorrebbero acquisire.
Inoltre, come ho già detto, dovrebbe essere un
programma che si realizza nel rempo.
Vogliamo un programma efficace, vorremmo
arrivare nell'arco, diciamo, di dieci anni, ad una
situazione in cui non ci sia più bisogno di un
programma di riforma agnria che preveda
un'assistenza attiva da parte dello Stato, la
gente abbia conquistato l'accesso alla tena e la
povertà nelle campagne sia stata sostanzialmen-
te ridotta. Sappiamo che se falliremo in questi
primi tre anni, sarà poi difficile rcalizzare nuo-
vamente una riforma della terra. Quando pado
di fallimento, voglio dire che possiamo fallire
in molti modi diversi, e se non adottiamo una
serie di misure non è detto che la riforma agra-
ria ottenga il sostegno dei neri. Bisogna da un
lato far sì che la tera sia usata in modo produt-
tivo; dall'altro lato, gtan pafte della gente,
quella che non avtà la terra, è interessata ai
prezzi e alla disponibilità dei prodotti alimen-
tari che andrà a comprare. Il nostro programma
deve quindi contribuire in maniera positiva alla
produzione alimentare.

Voglio infine ribadire I'importanza dei

servizi di sostegno agli agricoltori. Coloro che
avranno la tena dovranno essefe capaci di pian-
tare, di coltivare, di arure, di ferúlizzare; per
questo serviranno loro crediti, dovranno avere
I'accesso ai mercati, che spesso sono lontani
dalle terre, e dovranno avere dei veri e propri
consiglieri. Quelli che esistono dovranno essere
addestrati nuovamente per poter assolvere agli
attuali nuovi compiti: gli espeni bianchi per-
ché hanno finora lavoraro solo per le grandi
aziende agricoli, quelli neri perché il loro livel-
lo professionale dovrà essere riqualificatq, in
modo tale da poter garantire I'assistenza ai pic-
coli agricoltori, ai neri, alle donne.

Tradazione di Emanuela Carid,à

Qaesto Sþeciale è stato curato da:
Pupa Brunori, Emanuela Caridà, Patúzia De
Vita, Nunzia Di Marteo, Marina Di Vetta,
Floriana Fani, Norma Gozzi, Massimo
Petrucci, Ruben Sabbadini, Andrea Tanilli.
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"Tempo di lupi e di comLrnlsti"
fera Pegna nella Sicilia degli rtnni Sessa'nta, (Jnct storia

di Giorgio Pecorini *

"Il giorno della festa del beato Giovanni
Liccio, patrono del paese, ero ferma lungo la
stnda in attesa che passasse la processione.
Eccola che svolta I'angolo, guidata da padre
Teotista Panzeca. Giunto al punto dove sostavo
io con il fedele Scazzone al mio fianco, I'arci-
prete si volta verso di me e si sfiora il naso con
la mano più volte e ostentatamente. Scazzone
mi stringe forte il braccio, biascicando invetti-
ve. - Che c'è Scazzone, che è successo? -, chie-
do. - Non hai visto? Non hai capito? Ti ha
mandato a dire che a lui le mosche sul naso lo
angariano ldisturbano]. A te lo diceva, a te.
Adesso non si può, bisogna avere pazienza; ma
un giorno vedranno, i pescicani, vedranno!".

lazione si svolge in un giorno d'estate del
1962.

lI luogo è Caccamo, <<un comune agricolo
di 10.000 abitanti a 50 chilometri da Palermo
dove si svolgono elezioni comunali fuori
tufno>.

I personaggi sono:
Padre Teotista Panzeca (anche i sacerdoti

secolari sono padri in Sicilia, dove il "don" è

spagnolescamente riservato ai laici di riguardo),
arciprete del paese, "il cervello della mafia" di
cui suo fratello don Giuseppe Panzeca è "ilcapo> (vedere nella relazione della
Commissione ancimafia della V Legislatura i
fascicoli personali dei due fratelli e degli altri
loro familiari, coinvolti in crimini e assassini
tra cui quello del sindacalista Salvatore
Carnevale).

Il fedele Scazzone, Giorgio, "in doppio-
petto blu e cÍavatta rossa, saltellante e cinguet-
tante, di mestiere sensale, fondatore del Partito
comunista a Caccamor, guardia del corpo di
Vera Pegna, protagonista e io narrance.

Due Cori contrapposti, con funzione ora
di sottolineatura e commento etico dei fatti,
ora di riassunto cronistico dell'antefatto, secon-
do I'uso del teatro classico (la Magna Grecia è
lì!).

Il Coro dei mafiosi: picciotti, manovali del
crimine, boss impuniti e impunibili; funziona-

ri, poliziotti, politici collusi o incapaci o igna-
vi; donne ricattate dalla paura, condizionate
dall'omertà ancestrale e da una cultura maschi-
lista e analfabeta, rassegnara o addirittura
inconscia.

Il Coro dei comunisti: proletari diventati
militanti di base sotto la spinta viscerale
dell'esasperazione della miseria e della ribellio-
ne all'ingiustizia, braccianti e operai sempre
pronti a seguire senza discuterle le direttive e le
scelte del partito, sempre disposti senza lamen-
tarsi a pagarne di persona i prezzi spesso altissi-
mi e a farli pagare anche alle mogli e ai figli;
intellettuali lucidamente pragmatici, depositari
orgogliosi del verbo e monopolisti del potere;
burocrati disincantati e pigri.

IJna commedia con venature di farsa, in
alcuni suoi aspetti di facciata; ma in realtà un
dramma dai risvolti tragici. IJna storia grotte-
sca, che ha richiesto trent'anni di decantazione
prima di poter essere ricostruita e raccontata,
oggettivata in un libro: Tenpo di lupi e di comu-
nisti .

E' un piccolo volumetto delle edizioni La
Luna dell'Arcidonna di Palermo, pubblicato
all'inizio del'92: c'è senso, e quale, a riparlarne
a metà del'94, nel tempo in cui i titoli, nelle
vetrine e sui banchi dei librai, durano in media
poche settimane?

Recensendolo a botta quasi calda, Grazia
Cherchi lo dichiarava su I'Unità (22 giugno
')2) 

"un frammento di storia, una testimonian-
za di púm'ordine raccontata con meravigliosa
vivacità, immediatezza e intensità. Che prende
aIIa gola. Che suscita anche tante domande".

Ma nessuno, nei due anni e mezzo passati
dall'uscita del libro, ha saputo, voluto o potuto
tentare di rispondere a quelle domande; ed è

per questo che mi pare abbia senso riparlarne
oggi, rileggerlo e soprattutto tentare di farlo
leggere a chi allora non l'ha letto. Senza alcuna
illusione, sia chiaro, di infilarlo per la finestra
in quel padiglione dorato e spocchioso dei best
seller alla cui porta non era neppure stato fatto
affacciare. Con la speranza, questo sì, che a
qualcuno venga voglia di andaiselo a ceÍcaÍe; e

con I'augurio che ancoÍa si riesca a trovarlo nei
fondi di magazzino di qualche libreria, per
riproporre quelle stesse domande divenute
ancora più attuali e cui è sempre più urgente
tentar di rispondere.* Giornalista

'T
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Questo Tenþo di luþi e di comunisti, scrive
Miriam Mafai nella prefazione al libro di Vera
Pegna, "potrebbe anche essere letto come la
storia di una sconfita, specie oggi U992,
n.d,r.), quando più che mai molti a sinistra
sono tentati di leggere il proprio passato solo in
questa chiave, come un seguito di errori e di
fallimenti di cui lamentarsi o pentirsi>.

Al di là degli errori e dei fallimenri e
quasi a dispetto di essi, Miriam Mafai rivendica
comunque un orgoglio: <resta il fatto, inconte-
stabile, che senza l'azione nostra centinaia di
migliaia di braccianti e mezzadri, contadini
senza terra non avrebbero avuto la fotza e il
coraggio di alzarc lo sguardo e di guardare in
faccia il padrone, molti operai non avrebbero
avuto il coraggio di oryanizzarsi e di enrrare in
fabbrica con I'Unità (adesso II992, n.d.r) parc
facile, ma allora era un atto d'eroismo e te lo
facevano pagare), molte donne avrebbero conri-
nuato ad accettare come un dato "naturale" la
propria subalternità nella società e nella fami-
glia".

Ma l'autocritica così lealmente e franca-
mente awiata sbocca subito in un'amara auto-
consolazione, se non addirittura autoassoluzio-
ne: ,.E tuttavia io non riesco a vivere tutto que-
sto come una sconfitta. Il movimento al quale
noi abbiamo dato la spinta, non ha imboccaro,
o non ha imboccato soltanto, le strade che noi
avevamo indicato. A.lcuni esiti delle nosrre
azioni e delle nostre fariche ci appaiono molto
lontani da quelli che noi avevamo desiderato.
C'è forse una nostra responsabilità in quesro,
per un'insufficienza della nostra analisi e della
nostra azione, sul piano organizzativo, politico,
culturale. Ma potremmo anche chiederci, inve-
ce, se non fummo troppo ambiziosi, nel nostro
tentativo di sfidare, nel corso soltanto di una
generazione, aspetti economici e sociali, con-
vincimenti ideali e comporramenri che si erano
venuti strutturando attravefso secoli di oppres-
sioner.

Il rischio dell'utopia insomrna: I'impossi-
bilità di rimediare da soli e in tempi brevissimi
al guasto prodotto da congiure secolari di
alleanze sciagurate. E insieme la tentazione di
darsi un alibi o almeno di concedersi un'ate-
nuante per l'impresa rimasta a mezzo.

E sento pure in questa conclusione l'eco
lontana, più allarmante proprio perché certa-

mente involontaria, della vecchia storia del
"destino cinico e baro": sia pure per condizio-
namenti culturali, non genetici, i siciliani sono
e restano così oggettivamente "diversi", e di
una diversità che li rende oggettivamente infe-
riori.

No: a me pare che il libro di Vera Pegna
già allora andasse lemo, e ancor più oggi vada
riletto, non come la storia di una sconfitta ma
come l'analisi coraggiosa e dura delle ragioni di
essa. Non "per lamentarsi o pentirsi" degli
errori e dei fallimenri ma per riconoscerne le
cause e rimuovede.

Vera Pegna è un'intellettuale anomala nel
quadro italiano. Figlia di antifascisri, è nara e
vissuta fino a diciott'anni in Egitto, ha comple-
tato gli studi in Inghilterra e Svizzera. Campa
facendo, ai più alti livelli, traduzioni di testi
letterari e tecnici e I'interprete in conferenze e
congressi; è autrice e coaurrice di saggi ma
soprattutto è sempre implacabilmente impe-
gnata in lotte e testimonianze di sinistra.

Oggi ha sessant'anni. Ne aveva ventotto
quando, nella primavera del '62, fu spedita a
Caccamo dall'allora segretario della federazione
siciliana del Pc, Napoleone Colajanni, "a
costruire il partito".

Perché Caccamo? Perché in quel fortilizio
della mafia il Pc non era neppure mai riuscito a
presentare proprie liste alle elezioni ammini-
strative. Due volte ci aveva provâto: alla prima,
il capolista era stato messo in manicomio, e c'è
rimasto per dieci anni; alla seconda, il nuovo
capolista era staro tagliato in due a colpi di
accetta. Il posto giusto per una giovane compa-
gna desiderosa di lavorare per il partito ma
bisognosa, secondo Colajanni, di "farsi le ossa".

In Sicilia Vera Pegna c'en arcivata tre anni
prima da militanre non violenta, attfatta
dall'impegno sociale e dalla predicazione di
Danilo Dolci. Buttatasi con foga nel lavoro del
Centro di Partinico, a poco a poco s'era persua-
sa che per contrasrare dawero il potere brutale
della mafia, discorsi e digiuni servivano poco,
che occorrevano iniziative e azioni politiche
concrete. Per questo lasciò Partinico e Danilo e
bussò alla porta del Pc, con I'accoglienza già
detta.

Il libro è la storia di quel che Vera Pegna
ha trovato e fatto a Caccamo.IJna storia alluci-
nante di soprusi, inerzie, omissioni, complicità;

'e insieme di ribellioni, di dedizioni, di resi-
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srenze, di dignità. IJna storia anche di sconfit-
re, certo; ma al plurale. Perché in Sicilia, e in
Italia, contro La mafia a perdere non sono state
soltanto le sinistre in genere e il Pc in partico-
lare: tutti hanno perso, tutti abbiamo perso. E
rutti continuiamo e continueremo a perdere fin
quando non sapremo rispondere a tutte le
domande dirette e indirette suscitate dalla
testimonianza di Yeru Pegna e dei tanti altri
che andati come lei in prima linea ci si sono
trovati soli.

..Arrivata a Caccamon, spiega Vera Pegna
oggi, "mi accorsi che due sole lotte contavano:
quella sulla spartizione dei prodotti della cam-
pagnr- fra padroni e mezzadú e quella per il
controllo del Comune, per via delle sue terre
demaniali concesse a pascolo e del suo Ente di
assistenza. Ma il par-
tito ci lasciò soli".

Un partito che
pure aveva nel pro-
prio vertice un
Girolamo Li Causi
aîcoÍa ben lucido e

combattivo, prototi-
po esemplare di intel-
lettuale organico alla
propria terra e aIIa
sua gente ma in realtà
isolato ed emarginato
dall'apparato dei
burocrati e dall'intel-
lighentia degli altri
intellettuali organici
alla cultura istituzio-
nalizzata borghese,
accademica e classista
del paese. Quella; per
dirla coi ragazzi di
Barbiana e col loro
priore Lorenzo Mila-
ni, tutti iscritti al
<partito più grosso
dei partiti: il Pil,
Partito italiano lau-
reati,. Quelli che
<non arricciano il
naso davanti ai lavo-
ratori. Purché si tratti
di posti direttivi.
.A.nzi è fine essere "coi
poveri": volevo dire

Operaio sotto xna pioggia di petrolio
Giacinwz'tto di Barban, Ktuait - 1991
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"a capo dei poveri">. (Leftaa a una þrofessoressa,
pp.75-77).

Negli stessi giorni in cui la giovane neo-
compagna Vera Pegna combatteva a Caccamo
la propria battaglia solitaria conrro la mafia,
alla Camera il vecchio compagno onorevole Li
Causi invitava la commissione parlamentare
d'inchiesta di cui si srava approvando la costi-
tuzione a create <un râpporto di reciproca fidu-
cia col popolo siciliano"; e aggiungeva:

..Lorientamento deve avvenire anzitutto
nel nostro partito; federazioni e sezioni debbo-
no essere chiamate coi loro membri più intelli-
genti, coraggiosi, responsabili a collaborare in
modo organizzato con la commissione [...].

Bisognerà, in sostanza, individuare e iso-
lare il nemico che cercherà di camuffarsi e di

intervenire [...] al
fine di inficiare
I'apporto, [che sa
decisivol delle classi
lavoratrici, dei rap-
presentanti dei partiti
e di tutte le correnti
democratiche'
(Intervento nella
seduta del29 novem-
bre'62),

Ammonimento
inascoltato. Non sol-
tanto I'esposto sui
fatti di Caccamo pre-
sentato da Vera Pegna
alla commissione par-
lamentare non produ-
ce alcun effetto ma i
commissari comuni-
sti, sollecitati dalla
giovane compagna a
ripescare il documen-
toeaindagaresui
crimini in esso docu-
mentati, neppure le
rispondono.

Non appare
dunque strano che
Girolamo Li Causi sia
stato I'unico fra i
dirigenti nazionali
del Pc ad accettare
I'invito di andare a

fare un comizio a
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Caccamo, appena la sconosciuta compagna è
riuscita a fargliene anivarc I'invito, forzando la
barriera di diffidenza e scetticismo eremale con-
tro dai gerarchetti locali.

"Ci pervadeva I'amarezza verso i compa-
gni di Palermo, che non capivano il nostro
impegno e giudicavano le nostre lotte arretrate
e quasi folcloristiche. [...] Ci toccava consratare
che la nostra linea era diversa e che la nosrra
solitudine era politica e irrecuperabilerr, ha
messo a verbale trent'anni dopo Vera Pegna nel
suo libro. Né oggi, dopo altri due anni e
mezzo, se n'è persuasa e men che meno rasse-
gnata:

"Nel rileggere scritti e discorsi di Li
Causirr, dice, .,.mi si propone insistentemente la
domanda: ma noi, noi comunisti che abbiamo
avuto decine e decine di compagni uccisi dalla
mafia durante la lotta conrro il feudo e per una
giusta divisione dei prodotti, che abbiamo sen-
tito da alcuni nostri dirigenti denunciare e
documentare il legame ta la mafta e cerri poli-
tici, soprattutto Dc ma non solo, perché non
abbiamo portato avanri la battagliaiel paese e
in padamento? Eppure lo sapevamo che uomini
della mafia sedevano in aula, accanto ai
nostri ! n.

Una domanda cui lei stessa azzatda la
risposta:

"Via via che il dibattito interno al partito
si allontanava fisicamente dalla base è dalla
Sicilia per awicinarsi al centro del partito stes-
so e delle istituzioni, pareva smarrire la consa-
pevolezza della pericolosità della mafia e dei
suoi condizionamenti economici, sociali e poli-
tici. Come se nella cultura operaista del partito
e del sindacato tutto quanto non avesse come
punto di partenza o d'arrivo i lavoratori delle
fabbriche passasse in seconda, terza o quafta
linea. Questo forse spiega perché la mafiã non
fu mai considerata, per decenni, obiettivo prio-
ritario di lotta, a livello nazionale'r.

Il guaio è che con tutto quanto è successo
e non successo in questi ultimi trenta e passa
anni, non tutte le cose sono cambiate; I'atten-
zione e la consapevolezza non sono molto cre-
scrute.

In un'appendice del suo libro, Vera Pegna
ha inserito quell'esposto inviato da Caccamo
che la commissione antimafia, membri comu-
nisti compresi, ha del tutto ignorato: dieci
pagine asciurte, fitte di nomi, cognomi, date,

fa,tti. E appunro per quesro, trenr'anni dopo
I'Istituto Gramsci di Palermo ha detto che
volentieri avrebbe edito il libro; ma che sarebbe
stato meglio tagliare quelle dieci pagine:
c'erano dentro troppi nomi di persone i cui
figli, attivi in politica, sorìo viðini alla sini-
stra...

Vera Pegna ha rifiutato la censura e s'è
trovato un altro editore, sempre di sinistra ma
meno riguardoso: ad amata riprova di quanto
aveva scritto:

<I compagni mi spiegarono che la man-
canza di fiducia nella base è inevitabile da parte
di chi ha una visione verricistica della sioria.
Non si espressero certo in questi termini, i
compagni di Caccamo, perché né la parola né,
credo, il concetto facevano parte dll nostro
armamentario culturale. Il significato del verti-
cismo loro però lo intuivano bene per la loro
esperienza di vita t".

Un'esperienza. m t:utata all'interno e alla
base di un partito laico allora attraversato anco-
ra da correnti robusre di ateismo e di anticleri-
calismo e che pure (paradossalmente, a prima
vista) coincide con I'esperienza religiosa e civile
di sacerdoti e fedeli cattolici. Nel partito e
nella chiesa, gruppi minoritari, isolati e spesso
emarginati, non di rado rimproverati e sconfes-
sati dalle rispettive gerarchie.

,.Continuano a esserci sacerdoti e vescovi
che non sono resrimoni autentici della libera-
zione che Cristo vuole per questa nostra isolarr,
hanno scritto gli otto preti siciliani nella famo-
sa lettera spedita al papa nel settembrc del'93,
all'indomani dell'assassinio del parroco di
Brancaccio, padre Giuseppe Puglisi: ..uno che
viveva il Vangelo [...J, non sicuramenre uno di
coloro, sacerdoti e vescovi, ai quali fu rivolto il
suo duro monito di non essere tiepidi e deboli
nella lotta alla maftarr.

Gli otto preri, <<anche sollecitati da tanti
fedeli", chiedevano che il papa, úallacciandosi
al ,,vibrante discorso pronunciaro [il 9 maggio]
nella Valle dei Templi di Agrigenro,r, deise,
<lProprio in questa circostanza, un forte segno
della sua presenza tra noi come conferma e
guida di questo cammino difficile ed ogni gior-
no più rischiosorr.

Lobiettivo era che Giovanni Paolo II tor-
nasse a parlare in Sicilia per il funerale del
primo prete ucciso dalla mafta 2. Si dovemero
contentare invece di un discorso dell'arcivesco-
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vo di Palermo, il cardinale Salvatore
Pappalardo, che durante la veglia funebre tenu-
ta non nella povera chiesa parrocchiale
dell'ucciso ma nella cattedrale sontuosa, ha
proclamato Giuseppe Puglisi osacerdote del
Signore" escludendo con fermezza ogni possi-
bile interpretazione diversa: "non gli diamo
altra qualifica, non accettiamo altn definizio-
ner. La qualifica e Ia definizione così duramen-
te e inappellabilmente respinta era quella di
"prete antimafra" , ricorrente nei titoli dei gior-
nali e nei discorsi dei fedeli.

Alla veglia nella cattedrale, accanto
all'arcivescovo di Palermo c'era quello di
Monreale, monsignor Salvatore Cassisa, sospet-
tato di collusioni gravi con boss mafiosi, inda-
gato dalla magistratura. Su di lui un altro
gruppo di sacerdoti e di fedeli siciliani, tra i
quali la figlia di Paolo Borsellino, hanno man-
dato un'altra lettera al papa chiedendogli di
intervenire a rimuovere lo scandalo: ..Nel
momento in cui la Chiesa registra le sue vitti-
me e si oppone ufficialmente alla cultura
mafiosa, una serie di elementi negativi turba le
coscienze di credenti e non credenti e scompi-
glia il fronte antimafia>.

Nessuna risposta diretta all'appello. Una
conseguenza indiretta, forse, la revoca della
sospensione da parroco di un sacerdote della
diocesi, Giuseppe Governanti, che si era per-
messo di chiedere al Vaticano un'ispezione per
accertare se I'arcivescovo Cassisa avesse real-
mente incassato tangenti sugli appalti dei
restauri del duomo, faccenda per la quale è

indagato dalle procure di Milano e Palermo.
Denuncie amaÍe anche queste della base

cattolica: richiami forti ma assai poco efficaci al
rigore della coerenza evangelica, risultati prati-
ci deludenti: la Chiesa, come istituzione, non
va oltre i pronunciamenti solenni di principio e

la retorica celebrativa, non scende ancora nel
quotidiâno concreto dell'azione pratica. Dove
han cominciato a scendere invece i preti; i quali
han cominciato così a venire ammazzati, come
prima succedeva soltanto ai sindacalisti e agli
attivisti politici, in prevalenza comunisti e

socialisti (dell'era precraxiana, owiamente) ma
anche democristiani di sinistra.

"Vogliono uccidere la Chiesa perché
hanno perso la speranza di poterla utilizzare>>,
spiega padre Paolo Turrurro, uno fra gli otto
firmatari della prima lettera al papa, il parroco

palermitano di Santa Lucia che all'ultima messa
di Natale ha rivelato d'aver raccolto la confes-
sione del sicario di Capaci. E ha aggiunto:

"Nelle nostre chiese ormai si sta facendo quello
che non si è fatto per secolir. (interviste a

I'Unità e alla Reþubblica deI T novembre '93)

Questo dei rapporti tra Chiesa e mafia è

un tema enorme che qui si può soltanto indica-
re come irrinunciabile per capire le ragioni del
radicamento dell'onorata società in Sicilia, delle
sue metastasi a Roma, nel resto d'Italia, nel
mondo. Qui basta la testimonianza e I'esorta-
zione del procuratore di Palermo, Giancarlo
Caselli, cattolico praticante, che intervenendo
al terzo convegno delle chiese siciliane, il 18

novembre '93 , ha detto:
nE' necessario analizzare le ragioni per cui

rilevanti componenti della Chiesa (ma anche
della società civile) hanno potuto, e per molto
tempo, sottovalutare la realtà della mafia,
hanno potuto conviverci senza articolare una
reale opposizione, rendendo debole la parola
profetica della Chiesa nella società. Resta da
capire perché la Chiesa ha saputo mostrare
tanta severità, giusta e sacrosanta, nei confronti
di una ideologia totalitaria e invece ha spesso

manifestato tollen¡za verso la sacralità atea
della mafia. [...J Presenza significativa della
Chiesa sulla questione mafiosa significa innazi-
tutto obbligo di denunzia; denunzia ferma,
chiara e non equivoca, puntuale e autorevole.
[...] Denunzia e prassi, per tutti ma per i cri-
stiani in modo particolare, devono andare nella
stessa direzione e questa deve essere riconosci-
bile. Perciò denunciare la immoralità e il clien-
telismo, e nello stesso tempo servirsene come
chiunque altro, vuol dire aiutare Ia mafia, la
sua cultura, il suo potereo.

Poi il giudice Caselli s'è richiamato al lun-
ghissimo elenco dei morti, "fino a Falcone,
Borsellino, don Puglisio e ha detto:

..Fare questo èlenco nelle cerimonie pub-
bliche può divenire un inganno diecro al quale
nurcotrã"r" Ie nostre passate responsabilità. [...]
Se essi sono morti è perché noi cutti non siamo

stati vivi: non abbiamo vigilato, non ci siamo

scandalizzati dell'ingiustizia: non lo abbiamo
fatto, non I'abbia-ã frtto abbastanza, nella
professione, nella vita civile, in quella politica;
fort" tt"ppure in quella religiosa" . (Segno ,

n.150, dicembre '93)
C'era una volta un arcivescovo di Palermo,
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il cardinale Ernesto Ruffini, che a chi gli chie-
deva della mafia akernava risposte diverse, a
seconda del proprio umore, della personalità
dell'interlocutore e del modo in cui gli veniva
fatta Ia domanda. Risposte diverse nel tono,
non nella sostanza. E la sostanza eÍa che la
mafra, per come I'intendevano molti continen-
tali e tutti i comunisti, non esisteva: esisteva,
quella sì, un'invenzione propagandistica volta
unicamente a diffamare la Sicilia, la sua Chiesa,
la sua gente.

"Mafia? A quel che ne so io è il nome di
un detersivo", disse una volta a un giornalista.
Rivolgendosi invece, ammantato dell'autorità e
del prestigio episcopali, ai fedeli e al clero
dell'archidiocesi oltre che ..a tutti i siciliani",
proclamò, nella Pasqua del'64: "In questi ulti-
mi tempi si direbbe che è stata organizzata una
grave congiura per disonorare la Sicilia; e tre
sono i fattori che vi hanno maggiormante con-
tribuito: la mafra, il Gattopardo, Danilo Dolci".
Il romanzo e il sociologo perché lavando in
piazza i panni sporchi siciliani denigravano "lepiù pure tradizioni cristiane e altri pregi" del
suo popolo; la mafra perché veniva considerara
un tipico prodotto dell'isola mentre "la realtà
che ne costituisce il significato esisre un po'
dovunquer.

Ma è in una risposta al papa che arrivò al
capolavoro. Il 5 luglio del'63, all' indomani
della strage di Ciaculli (sette fra soldati, carabi-
nieri e poliziotti dilaniati dall'esplosione di
un'autobomba) il pastore valdese di Palermo,
Pier Valdo Panascia, pubblicò un manifesto per
chiamare tutti i cristiani a mobilitarsi; ed
essendo i cristiani in grande maggioranza cat-
tolici, auspicava che fosse il loro vescovo a gui-
darli, scendendo in mezzo alla gente a gridarc
di non uccidere, opprimere, sfruttare.

Ruffini fece finta di neppure sapere del
manifesto. Del quale venne invece a sapere il
papa, che gli mandò a dire di darsi una regola-
ta. Riassunto, implicitamente avallandolo, il
contenuto del manifesto valdese, che si sconta-
va fosse <noto all'eminenza vostra reverendissi-
marr, la lettera scritta il 5 agosto dal segretario
monsignor Dell'Acqua al cardinale, invitava a
considerare I'opportunità "che anche da parte
ecclesiastica sia promossa un'azione positiva e

sistematica, coi mezzi che le sono propri, di
istruzione, di persuasione, di deplorazione, di
riforma morale, per dissociare Ia mentalità

della cosiddetta mafta da quella religiosa e per
confortare questa a una più coerente osservanza
dei principi cristiani".

Ricevuta la lettera con qualche ritardo
essendo. andato a passare le acque a Chianciano,
sua eminenza reverendissima rispose, l'11 ago-
sto, che proprio non vedeva I'opportunità
dell'azione suggerita come di nessun'altra: ..Mi
sorprende alquanto che si possa supporre che la

Ezrotannel îra Francia e Gran Bretagna
Spogliatoi per glì oþerai - 1990
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mentalità della cosiddetta mafta sia associata a
quella religiosa. E' una supposizione calunniosa
messa in giro , specialmente fuori dalla Sicilia,
dai socialcomunisti, i quali accusano la Dc di
essere appoggiata dalla mafia".

Concludeva dichiarando il fastidio per
tutto quel continuo parlarc della mafia in
Sicilia quando "i ripetuti attacchi dinamitardi
in Alto Adige e le associazioni delittuose in
altri paesi, per esempio, I'assalto al vagone
postale di un treno inglese, non sono meno
riprovevoli".

Come dire: il papa si faccia gli affari suoi e
a quelli della Sicilia, cioè miei, ci penso io. 3

Ecco: dal tempo di Ruffini e di Li Causi,
molto è sicuramente cambiato in Sicilia, nella
Chiesa, nei partiti, nella vita della gente, nei
rapporti col resto d'Italia e del mondo. Il diffi-
cile è capire quanto sia cambiato dawero nella
sostanza; quanto si sia soltanto rifatta la faccia-
ta pef consentire che sotto, nella realtà, tutto
resti eguale a pùrr'a (anche il Gattopardo conti-
nua a essere lì!). Un piccolo libro come Tenrpo di
luþi e di comunisti può darci un grosso aiuto a

trovare le risposte; o almeno a impostarne cor-
rettamente Ia rícerca.

Note:
1. Non è I'unico caso, nella storia dell'editoria della sini-
stra. Eccone due, quasi contempotanei. Giuseppe Fiori,
recensendo su l'Unità del 4 agosto '91 Ie Lettere a Tania

þa Grantsci di Piero Sraffa si domandava: uQuale logica
di mercato o politica o che so io spinge un editore che ha
pubblicato un'opera così importante a metterla in libre-
ria quando queste chiudono per ferie ad andarsene in
vaca"nz^ senza essersi dato il pensiero di far sapere conve-
nientemente agli eventuali compratori che il libro è usci-
to?r. La logica non è stata mai spiegata. Era comunque
la stessa con la quale lo stesso editore (che sono poi gli
Editori Riuniti, allora ancora gestiti dal Pc) aveva pub-
blicato all'inizio dello stesso anno un altro libro altret-
tanto importante non solo senza darsi il pensiero di farlo
sapere ma addirittura senza neppure preoccuparsi di farlo
arrivare nelle librerie: Vita e cat'riera dì Mario Tonnasini,
burocrate þroprio scomodo, narrate da lui nedesimo, di Franca
Ongaro Basaglia. Un libro in cui si ricostruiva I'espe-
rienza di un operaio comunista che, diventato assessore

alla sanità della provincia di Parma e perciò responsabile
della gestione dell'ospedale psichiatrico, scopre con râc-
capriccio la disumanità e il classismo del manicomio-
lager, persuade Franco Basaglia a trasferirsi a Colorno per
proseguire lì, nel contesto di una amministrazione rossa
la rivoluzione cominciata quattro anni prima a Gorizia; e

viene alla fine scaricato, assieme a Basaglia, dai compa-
gni, timorosi odi mettere a repentaglio il proprio piccolo
potere>. A voler azzardare una risposta alla domanda di

Fiori, la logica potrebbe essere quella del "qui Io dico e

qui lo nego". Potrebbe anche esserci un'altra logica:
quella dell'inefficienza; ma subito si imporrebbe una
domanda ulteriore: quale fra le due logiche sia preferibi-
le.
2. Nell'arco di un paio di secoli, preti e frati ammazzati
dalla mafia ce n'è stati molti ma tutti mafiosi, uccisi per
regolamento di conti, per guerre fra cosche rivali o per
punizione di sgarri. Più numerosi ancora i preti e i frati
notoriamente amici di mafìosi, loro consiglieri, collabo-
ratori e padrini, qualche volta perfino indagati ma quasi
mai incastrati con prove e ancor più raramente processati
e condannati. Giuseppe Puglisi è invece il primo sacer-
dote a morire per essersi messo contro la mafia non a

parole ma con fatti concreti. E' il primo testimone di una
rivoluzione nel comportamento di una parte della Chiesa
cattolica in Sicilia e nelle altre regioni di criminalità
organizzata'. r¡na parte ancora minoritaúa ma per molti
segni ormai irrecuperabile alla cultura mafiosa e camorri-
stica. Nella pur sterminata bibliografia sulla mafia,
pochi sono gli studi su questo tema; e quei pochi in pre-
valenza recenti. Preziosi restano gli atti e le relazioni
conclusive delle commissioni parlamentari, a cominciare
dalla prima, quella classica e sempre più attuale di
Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, redatta nel 1876,
sedici anni dopo la proclamazione dell'unità d'Italia, a

sei dall'annessione di Roma. La si trova completa ormai
solo nelle biblioteche ma il primo volume, Condizioni
politiche e anministratiue della Sicilia, per alcuni versi il
più utilizzabile oggi, è stato ristampato nel '93 dall'edi-
tore Donzelli. Alcro prezioso recupero è quello della
requisitoria del procuratore generale di Palermo, Diego
Tajani, al processo del 1871 al questore di Palermo
implicato, con una ventina di complici tra i quali molti
intoccabili, in crimini di mafia: è stata ripubblicata sem-
pre nel '93 àaIIe Edizioni E¡¡ di Pisa, seguita dai due
interventi che lo stesso Tajani, lasciata la magistratura e

divenuto deputato della sinistra, fece alla Camera nel
giugno del 1871 contro la prima proposta di leggi ecce-
zionali di pubblica stcurezza. La lettura del libro, intito-
Iato: Mafia e þotere, dovrebbe essere resa obbligatoria per
chiunque, a qualsiasi titolo, si occupi oggi di mafia, legi-
slatori, magistrati, sociologi, giornalisti. Si veda inoltre,
Giorgio Pecorini Chiesa e Mafìa in Sicilia, rn Conanìtà, n.
I4l-I42, aprile l)67 . Giorgio Frasca Polara; La nrribile
istoria dei frati di Mazzarino, Sellerio, 1989; E¡zo
Mignosi: Il Signore sia coi boss, Storie di þreti fedeli allø
nafia e di padrini tintorosi di Dio,Edízioni Arbor, 1993.
3. Ernesto Ruffini, nominato arcivescovo di Pale¡mo
nell'ottobre deI 1945, nato nel 1888 a San Benedetto Po,
provincia e diocesi di Mantova, si era perfettamente assi-
milato e integrato alla società e alla mentalità siciliane,
specialmente dopo che un nipote, I'avvocato Attilio
Ruffini, venuto da Mantova al suo seguito, âveva aPerto
studio a Palermo, vi aveva sposato Ia figIia di Giuseppe
La Loggia, ex presidente dell'assemblea regionale, e vi
era stâto eletto deputato nelle liste Dc. Nel dare notizia
della sua morte, ar.lre.t,.ta a Palermo l'11 giugno del '67 ,

La StanQa così ne sintettzzava la hgura oNella diocesi
come al Concilio sostenne il più netto integralismo' Si

oppose alla libertà religiosa, all'apertura a sinistra, ai
socialisti; ammirava i regimi di Franco e di Salazar".
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Biologia e ideoLogia
Le lezioni di Ricbarcl C. Lett'ontin

di Marællo Baiatti *

ichard C. Lewontin, - autore del volume
ora tradotto da Boringhieri dal titolo
Biologia e ideologia, la dottrina del DNA,

- appartiene ad un interessante gruppo di
scienziati statunitensi in gran parte biologi
(altri due noti esponenti sono Steven Rose e

Stephen Jay Gould) che può essere considerato
in qualche modo una derivazione dei marxisti
inglesi come -üTaddington, il primo Haldane e

Feedham, formatisi in contatto con i biologi
sovietici post rivoluzionari prestaliniani
(Zavadovskij, Schhmalhausen, ecc.). Questa
complessa ed articolata corrente di pensiero'
nata in Unione Sovietica durante il breve ma
intensissimo periodo di creatività postrivolu-
zionaria e presto stroncata in quel Paese dallo
stalinismo, proponeva già allora un approccio
completamente innovativo allo studio degli
esseri viventi.

Sul piano più strettamente biologico,
infatti, mentre contestava duramente i residui
di cultura vitalista che attribuiva la complessità
della vita ad un non ben definito "spirito vita-
le" (l'entelechia di Driesch), attaccava anche
l'impostazione meccanicistica e riduzionista dei
positivisti del primo Novecento. Questi ultimi,
forti già allora dei grandi progressi raggiunti,
in particolare nel campo della genetica, da
Mendel e dai "riscopritori" delle sue "leggi",
analizzando il comportamento ereditario di sin-
goli caratteri ed estrapolando poi i risultati di
questa analisi al tutto, proclamavano a gran
voce la natura meccanica della vita e la sua
conoscibilità completa sulla base delle sole
leggi della fisica e della chimica. I marxisti
sovietici, mentre sostenevano con forza la natu-
ra meccanica degli esseri viventi, sulla base di
una loro, abbastanza originale, interpretazione
del materialismo dialettico, rilevavano la pre-
senza di "legalità" caratteristiche dei diversi
livelli di organizzazione della vita, non desumi-
bili soltanto dalle leggi chimico-fisiche, ma
derivanti dalla interazione dialettica e dinamica
(storica) fra i diversi componenti di ogni livel-
lo. Ne discendeva la necessità di analizzare i

* Dipørtint.ento di Biologia animale; Genetica,
IJniuersìtà di Firenze

processi vitali ed il comportamento degli orga-
nismi in toto oltre che nelle loro parti.

Il secondo elemento innovativo dei biologi
sovietici era costituito dalla attenzione che
veniva data alle interazioni fra scienza e società,
non solo dal punto di vista delle conseguenze
immediate sulle cose concrete del mondo
dall'uso delle tecnologie, ma anche da quelle
delle interazioni che si sviluppano a livello cul-
turale fra i dati della ricerca e della scienza in
genere, le interpretazioni che ne vengono trat-
te, le ideologie dominanti nel sociale. Questa
linea (olismo dialettico e attenzione alle intera-
zioni con le altre componenti culturali) non ha

avuto molta fortuna - bisogna dirlo - Per un
lungo periodo di tempo anche perché i suoi
sostenitori sono stati a lungo schiacciati fra la
visione essenzialmente meccanica che è prevalsa
nell'occidente fino alla metà degli anni Ottanta
e I'imposizione, in Unione Sovietica, del lys-
senkoismo, un misto tra vitalismo e marxismo
volgare, utile ai governi pianificatori di quel
Paese, perché sosteneva la modificabilità del
patrimonio ereditario attraverso L' azione mirata
sull'ambiente, preludio alle magnifiche sorti e

progressive della produzione agricola migliora-
bile senza limiti ed in modo permanente da
parte dei lyssenkoisti tecnici sovietici. I piani
quinquennali della agricoltura sovietica, owia-
mente non solo per colpa dei lyssenkoisti, sono

miseramente falliti. La guerra fredda, anche
quella culturale, è un ricordo del passato, alme-
no nei termini in cui si poneva. La stessa impo-
stazione meccanica occidentale ha subito pesan-
ti sconfitte. Adesso si conoscono più di prima
le regole che governano i sistemi biologici
complessi ed è chiara la impossibilità non solo
di avere nozione e predire i comportamenti di
un sistema vivente solo conoscendone le parti
ma anche, come si era per un breve periodo cre-
duto, di poterlo descrivere interamente' una
volta nota la sequenza del suo DNA. Per cui è

ora del tutto chiaro ai biologi che gli esseri
viventi, pur essendo compiutamente materia,
hanno peculiarità importanti per la loro vita o
morte, che li distinguono dagli altri tipi di
materia organizzata e, in particolare dai manu-
fatti umani, costruiti su schemi e progetti
mentali proiettati sulla materia. Gli esseri
viventi non assomigliano quindi neanche ad un
computer se non altro perché sono in grado di
utilizzare il rumore (i segnali che vengono
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dall'esterno) per autorganizzarci in modi sem-
pre nuovi. Certo, questi concetti sembrerebbe-
ro dare ragione ai materialisti dialettici sovieti-
ci prestaliniani ed ai loro diretti o indiretti
seguaci anche se allora non si parlava di sistemi
complessi, di autorganizzazione, di informazio-
ne, ecc. per cui parrebbe inutile ritornare su
queste ormai vecchie polemiche e in particolare
sulla entità della dipendenza della nostra vita e

del nostro comportamento dal nosto program-
ma ereditario scritto nel DNA. Non è così.
Forse per la prima volta in questo campo si sta
allargando in modo preoccupante la dicotomia
fra i concetti delle scienze biologiche reali e

quelli che appaiono dalle stesse scienze divul-
gate attraverso i mass media.

Induce alla meditazione già il fatto che
questo fenomeno avvenga, almeno in questi
termini ad esempio per la fisica, ma che inte-
ressi la biologia e in particolare la genetica, una
disciplina i cui dati hanno da sempre costituito
parte integrante della nostra concezione della
vita e - questo è il punto più importante - di
noi stessi. In questa situazione non è quindi
dawero fuori luogo un intervento di chi, come
Lewontin, è sempre stato attento proprio alle
possibili implicazioni di una interpretazione
distorta della genetica per il nostro comporta-
mento individuale e collettivo verso i nostri
simili. Questo anche se, un certo modo un po'
rigido di presentare le cose, un pizzico di dog-
matismo e soprattutto elementi di un marxi-
smo un po' ingenuo, tipico del dibattito negli
Stati Uniti, sono suscettibili di critiche da
parte dei sofisticati lettori europei. Devo dire
che questi elementi negativi appaiono più evi-
denti nel volume di cui stiamo discutendo che
nei precedenti scritti dello stesso Autore com-
parsi in ltaIia (La diuersità ilntana. e Not in our
genes), forse perché in questo caso si tratta di
una raccolta di lezioni non del tutto organiche.

Tutto parte, in questo volume, dalla con-
statazione, owia ma non razionalizzata dai più,
che la scienza è in parte almeno modellata dalla
società intanto perché gli scienziati sono
anch'essi esseri umani e quindi partecipi della
atmosfera culturale in cui vivono ed inoltre
perché ,.la scienza (...) è un'attività produttiva
umana (...) ed è guidata da quelle forze nel
mondo che controllano il denaro ed il tempo".
Quest'ultima affermazione appare al lettore un
po' schematica, in quanto, utilizzando appunto

gli stumenti del marxismo ingenuo di cui si
parlava, tende a ricondurre tutto ad un domi-
nio sulla scienza interamente razionale e pro-
grammato da parte di chi ha in mano il potere
economico e tende quindi a guidare non solo le
applicazioni tecnologiche della scienza, ma
anche le coscienze in modo da legittimare le
scelte produttive e la struttura sociale che, in
accordo con queste, viene imposta. Non che -
sia ben chiaro - questo tipo di interazione non
ci sia e non sia importante, ma ciò che si
potrebbe obiettare è innanzitutto l'organicità
presunta dell'azione del capitale esercitata con
una scoperta e preordinata openzione di potere
e d'altra parte la ineluttabilità, che ne sembra
conseguire, della vittoria della ideologia domi-
nante e quindi la inanità di operazioni culturali
che si fondino non tanto sul rovesciamento dei
rapporti economici quanto sulla dialettica indi-
viduale e sulla ttasformazione della atmosfera
culturale. Manca, da questo punto di vista in
Lewontin, Ia percezione della divaricazione cre-
scente, di cui si parlava, fn scienza e divulga-
zione della stessa. Per Lewontin sarebbe infatti
la scienza stessa che avrebbe come uno degli
scopi istituzionali principali quello della legit-
timazione della società in cui si produce (gli
altri sarebbero I'invenzione di metodi di modi-
ficazione della materia e Ia spiegazione). Ora, è

senza dubbio vero che una parte consistente
della scienza e degli scienziati ha da sempre
offerto una sponda robusta alle ideologie domi-
nanti usufruendo del prestigio "istituzionale"
di portatori assoluti di verità che la società e

nel suo ambito le correnti dominanti convali-
dano nell'immaginario collettivo.

Ma è anche - per fortuna - veto che plasti-
cità delle ipotesi e interpretazioni sono molto
maggiori in campo specifico di quanto non
consentano i paradigmi sociali imposti e d'altra
parte, soprattutto nelle discipline sperimentali,
i dati, se pur filtrati e selezionati dalla scienza
"normale", finiscono spesso per diventare un
rumore insostenibile e modificare più che falsi-
ficare teorie preesistenti. Si può dire invece che

le "atmosfere culturali" delle diverse epoche
inducono chi opera in campo scientifico a pri-
vilegiare la scelta di questo o quel punto di
osservazione della natura estrapolando poi a

teorie "universali" i dati così ricavati. Non c'è

dubbio d'altra parte che della "atmosfera cultu-
rale" fanno parte le ideologie dominanti. Nel
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caso della biologia, come giustamente fa notare
Lewontin, la cultura dominante ha imposto
anche, come unico metodo di studio della natu-

ra, quello riduzionista, scelta che lo stesso
Lewontin attribuisce, in modo per il vero urL
po' azzatdato, alla atomizzazione della società

Donna col figlio a.l cantim sll canale del Røjastltøn, India - 1989
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(molti altú la attribuiscono invece alla visione
rneccanica mutuata dalla civiltà industriale).
Ed è interessante notare che proprio il metodo
riduzionista con il suo enorme potere di risolu-
zione ha determinato una serie di scoperte che

hanno messo in dubbio la concezione determi-
nista degli esseri viventi e paradossalmente
aperto la strada a quella divaricazione fra scien-
za e divulgazione guidata dalla cultura domi-
nante di cui si parlava precedentemente.

Fatti questi doverosi appunti critici, non
si può invece che concordare con le lezioni
riportate nel volume di Lewontin e in partico-
lare con la seconda e la quarta in cui vengono
efficacemente discussi nel concreto i concetti
prevalenti della ideologia biologica.

Nella prima delle due ("tutto nei geni?")
l'Autore definisce questa ideologia articolando-
la nei seguenti concetti: a) le differenze fra esse-

ri umani sono innate; b) le differenze innate
sono ereditarie; c) Ia natura umana è di conse-
gûenza tale che la società deue essere gerarchica.

Questo ragionamento è alla base dal tempo di
Platone della giustiftcazione della discrimina-
zione e fornisce un serio e spesso utllizzato allbi
per chi non vuole rendere accessibili gli strati
alti della genrchia a chi è più in basso, né
d'altra parte modificare con interventi nel
sociale Ia qualità della vita umana dato appun-
to . si affetma - che le caratteristiche umane
sono ereditarie e quindi inalterabili durante la
vita. Come discute a fondo Lewontin citando
note argomentazioni scientifiche, questo è sem-
plicemente falso nel senso che, stante comun-
que nel caso umano la pratica impossibilità di
determinare con esattezza quanto del compor-
tamento è dovuto ai geni e quanto all'ambien-
te, è evidente che gli esseri umani cambiano
durante Ia vita nei comportamenti e, natural-
mente, nello status sociale. Se è vero questo, è

anche vero che dal punto di vista compofta-
mentale un essere umano può essere più adatta-
to di un altro in un determinato momento ed
in un ambiente, e meno in altre condizioni e in
fasi diverse della vita. Per cui quello che è vera-
mente importante è proprio la variabilità e la
capacità di cambiare e quindi la qualità della
vita dipende da quanto la grande plasticità
umana viene sfruttata con I'aiuto della colletti-
vità e dei singoli per migliorare la qualità della
vita individuale. Ciò rende ancora più assurdo
di quanto si potrebbe pensare, ragionando sol-

tanto su basi etiche, discriminare interi gruppi
di esseri umani (le cosidette "nzze") sulla base
di presunte ereditarietà di comportamenti col-
lettivi. In realtà, come chiarisce in termini
assolutamente definitivi Lewontin, le razze non
esistono ed il termine stesso non ha alcun senso

biologico. Afferma testualmente il nosto
Autore: "(...) troviamo che mentre c'è una
enorme quantità di variabilità (genetica, n,d.r.)
fra individuo e individuo, ci sono straordinaria-
mente poche differenze fra i maggiori gruppi
umani, se guardiamo alle medie. Infatti circa
I'85% di tutta la variabilità genetica umana
nota è fra singoli individui appartenenti allo
stesso gruppo etnico. Un altro 8% ài tutta la
variabilità è fra gruppi etnici all'interno di una
"tazza" (ad esempio fra ispanici, irlandesi, ita-
liani, britannici) e solo il 7% di tutta Ia varia-
bilità genetica umana è variabilità fra le medie
delle "razze" umane come quelle dell'Africa,
Asia, Europa, Oceaniar. Quindi le differenze in
status e in qualità della vita fruibile, potere,
ecc. fra i grandi raggruppamenti umani sono
dovute ad una serie di fattori ma senz'altro non
alle differenze genetiche che, in pratica sono
trascurabili, anche se vengono usate come alibi
per giustificare massicce e poco nobili operazio-
ni di discriminazione.

Analogo ed altrettanto preoccupante è il
discorso della cosiddetta "naturalità" umana.
Come Lewontin chiarisce molto bene nel quar-
to capitolo, a questo riguardo il gioco è ancora
più scoperto e si può ridurre a tre tappe succes-
sive. Prima di tutto vengono scelti alcuni fn i
comportamenti umani (competitività, gerar-
chia sociale, dominanza dell'uomo sulla donna,
aggressività, ecc.) poco giustificabili dal punto
di vista etico ai quali viene data arbitrariamen-
te la patente di universalità. In secondo luogo
si afferma che questi comportamenti sono
determinati dai geni ed infine che sono (quin-
di) necessari perché fissatisi attraverso la sele-
zione naturale della nostra specie. La conferma
della verità di queste affermazioni viene poi
ricercata nella natura animale utilizzando il ben
noto trucco della confusione fra analogia ed
omologia. Come chiarisce ancoÍa I'Autore, per
omologia di comportamento si intende la pre-
senza in specie diverse dello stesso comporta-
mento. Per analogia invece la presenza solo di
somiglianze formali fra comportamenti profon-
damente diversi nelle motivazioni, nella dina-
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mica, negli obiettivi.
Un esempio dell'uso di questo trucco è

portare a giustificazione della esistenza di stut-
ture gerarchiche umane il fatto che negli insetti
sociali esistono forme apparentemente simili a

tali gerarchie. La malafede implicita nell'uso di
queste analogie risulta evidente dal fatto che i
comportamenti animali, che hanno significati
probabilmente profondamente diversi dai nostri,
sono fra di loro multiformi. D'altra parte anche i
nostri comportamenti sono per fortuna ben
lungi dall'essere omogenei come richiederebbe
una base genetica comune ai comportamenti
cosiddetti naturali. Del resto sono sempre esisti-
ti esseri umani, non necessariamente minoritari,
che hanno combattuto per generalizzarc com-
portamenti opposti a quelli aggressivi, indivi-
dualistici, competitivi, che si vorrebbero carat-
teristiche innate ed inevitabili della nostra spe-
cie. A ben guardare, ed il lettore se ne sarà reso

conto, la chiave di tutti questi tentativi di usare
la scienza a supporto di ideologie dominanti sta
nella individuazione, fra le innumerevoli cause

di un fenomeno, di un singolo fattore, il più
indolore e meno responsabilizzante, e della attri-
buzione a questo, in toto e rigidamente, della
"colpa" del fenomeno in esame. Non a caso,
come causa di comportamenti abietti o sempli-
cemente inadatti, sono stati scelti i geni sui
quali si può influire ben poco e che si trasmette-
rebbero, secondo questa concezione, inalterati di
generazione in generazione. Il nostro DNA,
quello che ci è "capitato" sarebbe la causa unica,
ripeto deresponsab ilizzante, delle nostre male-
fatte individuali e collettive e in particolare di
quelle malefatte di cui vogliamo nascondere le
altrettanto abiette radici sociali. Ancora il DNA
diventa spesso causa di salute e malattia quando
si vogliono ad esempio coprire le mancanze di
interventi in campo preventivo. Così la scoperta
che particolari geni, se modificati, portano alla
formazione di tumori viene utilizzata per non
parlare delle cause della loro modificazione, in
gran parte ambientali o derivanti dal modo di
vita. Si può allora buttare gran parte delle risor-
se sul tentativo di costruire farmaci che impedi-
scono quello che indirettamente I'azione
dell'uomo ha provocato. Il nodo sta quindi
ancora nella selezione, da parte dei divulgatori,
mass media, politici, di singoli dati scientifici
(l'esistenza dei geni in questione ad esempio) e
la loro assunzione come prova assoluta di para-

digmi non scientifici ma motivati da ragioni
sociali. Si tratta quindi di fare innanzitutto una
doverosa distinzione fra i dati e I'uso di essi e

poi di evitare il solo approccio riduzionista alla
scienza e alla interpretazione dei suoi risultati in
termini di causa ed effetto. Tutto ciò nella
coscienza precisa che la scelta del punto di osser-

vazione e quindi delle ricerche da compiere,
dell'ottica con cui si interpretano i dati sono
tutto meno che indipendenti dalla "atmosfera

sociale" in parte notevole determinata dai grup-
pi dominanti; e d'altra parte che la scienza cor-
retta non è quella che con pochi e semplici
esperimenti ci offre la verità su cui costruire le
nostre esistenze. La scienza è infatti un processo

storico di acquisizione di dati e di sistemazione
degli stessi non su schemi rigidi e certi ma in
processi teorici in continuo cambiamento che
non escludono di volta in volta paradigmi sor-
passati, ma li integrano in una visione progressi-
vamente più completa. Con estrema umiltà
nella individuazione delle cause e nella offerta di
certezze sempre pericolose perché falsificabili. Se

questo è vero, tanto più è necessario che chi
opera al di fuori della scienza ma ne legge i
risultati e li inserisce nella propria concezione di
se stesso e della sua vita, si faccia strumento cri-
tico di interpretazione e traduzione. Dovere di
chi è nella scienza è invece quello di accogliere
con il beneficio del dubbio la domanda di ricer-
ca che gli viene dalla società e di farsi strumento
di divulgazione ragionata e critica, essere umano
pensante e intero, non scotomizzato, come tanto
spesso succede fra laboratorio e vita. Questo è

senza dubbio l'implicito insegnamento che
Lewontin con Biologia czn e ideologia e le altre
opere scritte precedentemente, rivolge agli ope-
ratori della ricerca e della divulgazione. II che
probabilmente è una delle cause delle velenose
critiche che gli sono state rivolte recentemente
sulla stampa italiana da chi, giustamente dal suo
punto di vista, teme una scienza impegnata, non
demagogica, ma tranquillamente ed umilmente
conscia della necessità di combattere dogmi,
dichiarazioni apodittiche, gloriose distribuzioni
dt certezze rassicuranti e multiuso.

!
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Lo spessore della storla
Per una /ettr¿ra di Clara Sereni

di Maurizio Ceccarani *

florse lohn Lennon aveva ragione a dire che

H ru viíu passa mentre stiamã facendo qual-
I che alcra cosa. Se questo è vero, allora
bisogna cercare la vita in quella "qualche altra
cosa" stiamo facendo, e se in quella cosa c'è la
vita, finiremo prima o poi per trovarci anche la
storia.

E' questo, mi sembra, il senso più profon-
do dell'opela di Clara Sereni, senso che può
essere cercato tra le pieghe di tutta la sua scrit-
tûta, a cominciare proprio da quel lontano
Sigma Epsilon che a una lettura frettolosa
potrebbe sembrare solo lo sfogo di una solitu-
dine femminile.

In realtà la Sereni, pur ruotando spesso
intorno alle istanze della condizione esistenzia-
le della donna, supera i limiti dell'ideologia,
della denuncia, della retorica femminista attra-
verso una meticolosa analisi dei gesti quotidia-
ni che producono I'esistenza. Quei gesti owero
che rivelano i sentimenti e gli equilibri delicati
che si stabiliscono tra gli esseri umani. Quei
gesti che pur se consumati nell'intimità dome-
stica ricondllcono indirettamente al momento
storico, perché in ogni momento sono diversi
gli oggetti, le circostanze, le motivazioni che li
accompagnano.La storia non è fuori delle case,

come può sembrare, ma vi abita.

Quando appare Signa Epsilon, un volumet-
to di circa cento pagine, (Marsilio, L974), un
lungo racconto più che un romanzo, I'Italia sta
vivendo un momento storico molto particolare.
Si sono svolti da poco i funerali di Valerio
Borghese e sono stati il pretesto per un'apolo-
gia del fascismo; la Magistratura indaga su
Giannettini e ,tlmirante per I'Italicus; si parla
di trame nere, spunta il nome di Miceli.
Intanto, i resti della rivoluzione sessuale del
sessantotto sfilano sotto forma di film scollac-
ciati sugli schermi dei cinema italiani, tra un
seqì.restro e un dissequestro, fornendo
nell'insieme un bel panoramâ di tette e culi, in
contrasto con la conferma della condanna di
U ltirno tango di Bertolucci.

La storia, intesa come contesto di eventi,

* Docente di l*ttaatarø italiana negli lxituti superiori. Si

occuþa, inoltre, di Critica letturaria e vrittura creaîìaa,

in quel primo libro, sembra quasi non esistere,
tutto si svolge nel limbo di una coscienza dolo-
rosa e inquieta. Ma in realtà essa è un ronzio di
fondo che accompagna tutta la narcazione, ed è
quel ronzio che nel ll gioco dei regni (Giunti,
199Ð diventerà motivo musicale, tema portan-
te.

Sigma Epsilon è la confessione amara e iro-
nica di una donna intellettuale che, impegnata
politicamente e socialmente, lavora all'ombra
dei maschi che, pur imbevuti di ideologia pro-
gressista, non riescono a calarsi in un sereno e

elementare tessuto di affetti. Questi uomini
presto le renderanno la solitudine tipica della
condizione femminile, una dimensione che nes-

suna rivoluzione è riuscita finora a cancellare.
Ciò che è ancora drammaticamente attuale

di quel piccolo libro (e la qual cosa ne giustifi-
cherebbe una nuova edizione) è il livello di
depressione che può raggiungere la psiche fem-
minile, anche in un paese come il nostro che ha
la presunzione di ritenere superati i problemi
legati alla parità dei sessi, problemi che però
proprio in questi giorni di recessione economi-
ca vediamo úaffiorarc.

Ma la Sereni non vuole affrontare la que-
stione sociale, le interessa il mondo interiore
della donna. La vita della protagonista è tutto
un correre dietro comunicati stampa, relazioni,
ciclostilati, volantini, è una vita da manovale
dell'ideologia in cui di tanto in tanto si affaccia
Ia speranza che qualcosa possa cambiare.

"Quello che mi salva è che credo nelle favole.
Cioè alle fate (quelle buone), oppure nella fan-
tascienza positivao Lafatica di vivere, di amare
un uomo (...) "con la testa fatta a cassetti>, la
fatica di sopportare amici che in ultimo si
preoccupano solo di indovinare la grandezzadei
suoi capezzoli, e tutte le altre rugosità dell'esi-
stenza sono affrontate in virtù di questa speran-
za.La speranza che al risveglio di un sonno più
lungo le cose siano cambiate come per magia.
E' la stessa speranza in un atto magico che
quasi venti anni dopo troviamo nel racconto
Cronacø minirna (in Panta, n. 8, 1992, "La fol-
lia"), racconto in cui una bambina vorrebbe
cambiare un mondo di adulti distratti e indif-
ferenti con lo schiocco delle dita, come ha visto
farc dal mago in televisione.

Dopo una serie di esperienze frustanti, tra
le quali un tentativo più o meno consapevole di
suicidio, la protagonista di Signa Epsilon si
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abbandona ad una profonda tristezza che costi-
tuisce il momento più alto del racconto.

Scorrono durante un pasto solitario e fuori
oratio, consumato in cucina, in compagnia
degli oggetti domestici, i ricordi più importan-
ti dell'infanzia, úafftora il ricordo di una favola
giapponese taccontata dal padre. Ed è questo, a

mio awiso, il germe inconsapevole de Il gioco

dei regni, di un romanzo ovvero che, come
vedremo, saprà coniugare la vita quotidiana
con la memoria, la storia con i sentimenti.

La favola dice che a :una bambina cui era
morta la madre, il padre donò uno specchio in
cui potesse vederla ogni volta che ne avesse
avuto voglia. Nella realtà, ricevuto in regalo
uno specchio, l'io narrante ricorda che da dietro
il suo volto di bambina spuntò il viso di chi,
negli ultimi tempi, I'aveva aivtata a mettere le
scarpe al bambolotto.

E' un ricordo di famiglia, e sembra essere
alle ultime pagine de ll gioco dei regni; ma siamo
ancora neI '74, e CIan Sereni non è ancora in
possesso di tutto quel materiale che, solo più
tardi, la spingerà a una ricerca oltre quel ricor-
do. In questa piccola anticipazione però, forse
in modo inconsapevole, già si stabilisce uno
stretto legame tra la vita domestica, la memo-
ria e quella storia che, mi verrebbe di dire è

efltfata, ma è più giusto dire è uscita dalla casa
di una famiglia così speciale.

Dopo questo momento intimo e poetico il
racconto si impenna, sconfina nella fantascien-
za, peÍ altro annunciata, così che I'infermiera-
domestica che accudisce la protagonista si rive-
la essere un extraterrestre bello, superdotato e

soprattutto premuroso. La Sereni non è la sola
ad aflidarc alla metafora dell'extraterrestre il
desiderio di liberazione della donna. IJna cosa
del genere è presente anche in un racconto di
Clarice Lispector Miss Algraue (in La Passione
del corpo, Feltrinelli, 1987), ma I'alieno di
Signa Epsilon è diverso dal misterioso e funereo
saturniano della Lispector, non si può non rav-
visare in lui I'impronta di una dimensione quo-
tidiana e casalinga: "Spiegarle da dove vengo è

abbastanza complicato, comunque il fatto è che
dovevo fare una tesi sui costumi domestici ter-
restrir.

Inutile dirlo, sarà un amplesso stellare,
indimenticabile, ma poi la protagonista sce-
glierà di tornare a far pane della storia vera,
perché, come fa notare qualcuno dal risvolto di

copertina, la storia non si fa con i se, e SE è
proprio il titolo verticale di Sigma Epsilon.

La domesticità come dimensione del vive*
re quotidiano, i piccoli gesti, le frasi banali
come manifestazione dei sentimenti e come
sostanza stessa dell'esistenza hanno un loro spa-
zio primario in Casalingbitudin¿ (Einaudi,
1987). Questo libro può essere considerato
l'apologia delle altre cose che stanno al posto
della vita e che sono la vita stessa. Esso rappre-
senta il nodo centrale di tutta l'opera della
Sereni, ed è naturale che si presenti sotto forma
di libro di ricette. Tra l'altro un libro da consi-
gIiarc soprattutto agli uomini, perché ai:uta 

^capire i sentimenti femminili e, in caso di falli-
mento, si rivela comunque un ottimo manuale
di soprawivenza. Le ricette sono tutte vere e

collaudate, dalle più semplici alle più comples-
se: polenta ai quattro formaggi, pollo alle
castagne, vari tipi di crêpes. Ogni ricetta costi-
tuisce la base per il racconto di un episodio, di
un sentimento. Ma il legame analogico che si
stabilisce tra ricetta e racconto è la chiave di
lettura del sentimento raccontato. La vita è

anche restare in vita, perciò il cibo è importan-
te tanto quanto la filosofia, ma l'uomo non è
solo ciò che mangia, è soprattutto ciò che cuci-
na.

Ed ecco che il pollo al sale riconduce alle
critiche della prima esperienza culinaria; gli
involtini di cavolo, di tradizione slava, evocano
il ricordo della madre dell'autrice; la pasta al
burro, pntica e sbrigativa, assume una sua
dignità e fa da sfondo a un incontro importan-
te, avuto all'insegna del lavoro e di interessi
comuni; le salsicce con i peperoni ci riportano
alla difficile esperienza politica di una donna
nell'ambiente chiuso del proletariato calabrese.

Il cibo non è solo sostentamento, ma è

cultura, è memoria, evoca sentimenti, comuni-
ca. Leggendo Casalinghitudine torna alla mente
quel racconto di Calvino dal titolo Sapore Sapae
(in F.M.R., n.4. giugno 1982; poi ripubblicato
con il titolo Sotto il soh giaguaro neIIa raccolta
postuma omonima, Gananti, 1986), racconto
in cui i sapori assumono il rango di veri e pro-
pri elementi della comunicazione.

La vita di quelle altre cose in cui siamo
impegnati eccola dunque, i sentimenti non
possono fare a meno dei sensi, la vita interiore
non può fare a meno di quella biologica.
Vestirci, lavarci, cucinare, rigovernare, sono i
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verbi più frequenti nella scrittura della Serenr e

sono i verbi della vita materiale. Le cose da
fare.

Marlen Haushofer, in un beI ramanzo
diventato a suo tempo cult booþ delle femmini-
ste, La Parete (1969, edizione italiana elo,
I9B9), immagina una donna che per una fanta-
scientifica guerra è isolata dal resto del mondo,
confinata in una baita alpina. Questa donna
dovrà recuperare tutta la sua materialità, per
sopravvivere, dovrà imparare a fare il formag-
gio, a falciare il fieno, a riparare il tetto. Sono
Ie cose più importanti della vita perché ci man-
tengono in vita, ed è attraverso queste cose che
possiamo recuperare il sentimento del nostro
corpo, la consapevolezza dell'esistenza.

Il luogo più importante del vivere quoti-
diano, inuiile dirlo, è la cucina; neìla cucina
transita tutta la vita,la cucina è un osservatorio
privilegiato a cui spesso i maschi rinunciano,
senza sapere cosa perdono. La cucina, luogo di
confino storico dell'essere donna, diventa
l'avamposto della vita come per esempio in un
romanzo di Ljudmila Petrusevskaja,Il mio tempo

è la notte (Mondadori,1993), dove questo luogo
assume il senso di centro del mondo, di punto
di osservazione della disastrosa condizione fem-
minile nella Russia post comunista.

Per continuare con la Sereni, anche le
donne di Manicomio þrimaaera (Giunti, I9B9)
hanno un gran da farc in cucina, hanno figli da
accudire, camicette da stirare, macchie di gela-
to da pulire. Ma in questa raccolta di racconci
I'ironia che ha fin qui accompagnato le sue
opera sfuma in un dolore limpido e cristallino,
senza sbavature, ma tanto profondo da sembra-
re surreale. Manicontio prirnøuera narra la diver-
sità, la diversità di essere malati, la diversità di
avere un figlio handicappato, o semplicemente,
la diversità di essere donna, e indaga sul confi-
ne sottile tra diversità e normalità. Questo
Iibro segna uno scatto in avanti nella scrittura
della Sereni, il suo stile, sempre asciurto, libero
da orpelli linguistici si carica della poesia che
viene dalla situazione naÍrata e assume risonan-
ze che vibrano forte, all'interno del breve spazio
del racconto.

Se si assopisce I'ironia, resta comunque la
scelta di sondare I'esistenza attraverso i fatti
minimi, la ctonaca quotidiana, scelta tra I'altro
già manifestata dalla Sereni anche in veste di
traduttrice e curatrice. Non può essere infatti

un caso I'aver tradotto di Stendhal (Intrighi
d'øm.lre, Feltrinelli, 1980) proprio i diari, i
resoconti di viaggio. Quello Stendhal, owero,
nche abbandona i tempi remoti per rifugiarsi
nel presenter, che cerca la vita tra "le pieghe
più riposte e segrete del quotidiano".

E con Stendhal ci awiciniamo alla storia, a

quella storia di cui avevamo percepito il ronzio
nelle prime opere, e che aveva dato un appun-
tamento alla Sereni. Come per lo Stendhal dei
diari, sarà una storia fatta di piccole cose, delle
azioni banali del quotidiano che sembrano
allontanarci da una vita ipotetica ma che nutro-
no una vita reale.

John Lennon in fondo non era molto
distante da Tolstoj che vedeva la storia come la
somma delle storie degli uomini, la somma
delle storie delle loro vite. Insomma potremmo
dire che la storia è un immenso tessuto dove la
úama di ogni vita si stempera nell'ordito dei
giorni. Ogni gesto quotidiano non è che un
nodo, di per sé insignificante ma che costitui-
sce la materia stessa del tappeto. In Guerrø e

pace, il Napoleone che vince a Borodino è lo
stesso che prende con Balasëv il caffè in una
tazzina di Sèvres. Ogni nostro gesto per piccolo
possa essere viene dalla storia e torna ad essa.

Il gìoco dei regnì è l'appuntamento che la
storia ha dato a Clara, e se quel Sigma Epsilon
che segna il suo esordio non si può definire un
romanzo nel senso classico del termine, e se nei
libri successivi ella sembra evitare di proposito
la forma del romanzo, I'incontro con il passato
della sua famiglia è fatalmente un appunta-
mento anche con il romanzo. ll gioco dei regni è
un romanzo, forse l'unico vero romanzo di
Clara Sereni, ed è un romanzo storico moder-
nissimo che potrebbe proporsi come modello
per una nuova visione di questa forma di lette-
Íatl-].ÍA.

Tutta la vita scorsa con la rigovernatura,
tutti i gesti dell'esistenza quotidiana che hanno
accompagnato il farsi ed il disfarsi degli affetti
e delle emozioni costituiscono ora lo spessore
della storia, e sono alla base della saga di una
famiglia che alla storia ha dato rivoluzionari,
uomini politici, intellettuali. ll gioco dei regni
nasce proprio dalla dissolvenza incrociata tra
storia materiale e storia evenemenziale. Ogni
piccolo paragrafo di questo libro ha una sua
vita autonoma, vibra di una poesia interna,
coglie un attimo, un gesto, un sentimento:

65 Il Passaggio n"3 - maggíolgitrgno 1994



Cultura

ogni piccolo paragrafo non è però che una tes-
sera di un grande mosaico che rappresenta
quasi un secolo di storia.

Il libro inizia con un problema domestico,
la discussione con I'artigiano per il materasso
di Alfonsa. E poi via via la domesticità è sem-
pre presente, da Finimola che passa il panno di
lana sui pomelli, alle festività ebraiche trascorse

in famiglia, alle preoccupazioni di Xenia che

per motivi di lavoro è costretta ad affidarc
Leuzzi alla nonna.

E' presente inoltre tutta una serie di atten-
zioni di carattere alimentare che sottolineano
momenti importanti o rapporti importanti.
Xenia che fa in modo che il giovane Mimmo
possa rispettare la regola casher; le cene dopo le
sedute alla Costituente; Xenia che porta un
piatto di pasta ayanzata dalla cena a Mimmo
che crede intento a lavorate, e che trova invece
accanto alla radio, nella notte in cui l'Onu
approva la risoluzione che divide in due la
Palestina; o, per fare un altro esempio, Xenia,
ormai quasi muta per la malattia, che fa man-
giare a Clara I'uovo di cui è ghiotta.

Tutto passa attfaverso la casa luogo sacro

in cui ogni emozione è legata a qualche piccola
faccenda, ogni affetto è impastato con la mate-
rialità dell'esistenza, con la ruvidezza del vivere
quotidiano.

La storia in questo modo è vista nel suo
farsi, nel suo prodursi; è colta nel suo passag-

gio, mirabile ma non misterioso, da cÍon ca

minima a evento. Essa non è uno scenario in
cui si muovono i personaggi, né un destino ine-
luttabile che cade addosso ai protagonisti. La
storia è il risultato di una volontà precisa che si

snoda tra il ritmo dei giorni e il contrappunto
della realtà domestica.

Solo la forma letteraria del romanzo pote-
va andare oltre l'immobilismo del memoriali-
smo e lo schematismo della saggistica. Solo la
forma letteraria del romanzo poteva caticarc la
molla di accadimenti ormai compiuti e renderli
nella loro genesi. Per fare questo la narrazione
de Il gioco dei regni, pur nella sua compattezza
stilistica, assume diversi timbri, diverse atmo-
sfere che sconfinano l'una nell'altra. Ma che pur
si susseguono con un certo ordine ricalcando
grosso modo (senza voler citare Meletinskij, ma
pensando a lui) alcune tappe dell'evoluzione
della narrativa.

Mi sembra si possano riconoscere infatti

almeno quattro atmosfere. La prima, quella
delle prime pagine, tende all'epica. Ci troviamo
ai primi del secolo e i personaggi, con cui il
lettore non ha ancora preso dimestichezza, sem-
brano lontani almeno quanto lontano è il
tempo in cui agiscono, spesso poi si parla di
sorti collettive, come per esempio per i prigio-
nieri del carcere zarista o per gli scioperanti di
Piombino, vi è inoltre la morte eroica di Lev.

Man mano che il romanzo prosegue, la distanza
tra personaggi e lettore si riduce e, con la com-
parsa di Mimmo bambino, si attraversa
un'atmosfera magica che pervade tutta I'infan-
zia del protagonista, dalle nebbie misteriose di
Yenezia in cui Enzo si nasconde e si lascia cer-
care, alla fornace per la fabbricazione del vetro,
al gioco stesso, complicato e sofisticato che dà

il titolo al romanzo. Questa fase va più o meno
da quando Mimmo viene in possesso della
murrina che racchiude il mondo, oggetto con
chiare funzioni di talismano, a quando la perde,
vedendola scomparire nell'acqua.

Vi è poi un'atmosfera da romanzo di edu-
cazione e di formazione in tutta quella parte
che riguarda gli studi ebraici di Mimmo, la sua

scelta del sionismo, il soggiorno a Portici, e

infine la svolta per il comunismo: la dottrina
ebraica è per Mimmo la famosa scala che serve

a portare in alto e di cui bisogna poi sapersi
disfare per volare da soli. Verso la fine, le ama-
rezze che scuotono gli equilibri che si è pazien-
temente costruito, la lacerante guerra del'67,
le continue contraddizioni di quell'ideologia
formatasi a costo del sacrificio di affetti, pongo-
no il personaggio di Mimmo in aperto contra-
sto con la società in cui vive e lo portano al
gesto estremo di separarsi da tutti i suoi libri,
proprio quei libri che lo hanno formato e che

durante la giovinezza erano stati Ia finestra
aperta sul mondo. E' quest'ultima un'atmosfera
da romanzo esistenziale moderno.

Nel corso dei secoli, la nanativa si è svi-
luppata passando dall'epico al romanzesco,
attravefso una progressiva storicizzaztone delle
sue forme. ll gioco dei regni sembra ripercorrere
quel cammino, tanto da poter dire, come
amano dire i biologi, che I'ontogenesi ricapito-
la la filogenesi. La storia, per essere nartata
come vita, non ha potuto fare a meno del
romanzo, e se lo è costruito strada facendo.
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L'Illustrazione

Sebastião Salgado -'Workers.
Lringlese, si sa, è concreto ed espressivo; noi
però non ce la sentiremmo, come d'altra pãrte
non se la sono sentita gli oryanizzatori di que-
sta splendida mostra fotografica, di tradurre
"\üØorkers" con "Lavoratori"; è certamente
riduttivo e inadeguato. Ma forse anche "La
mano dell'uomo" (titolo italiano scelto), riman-
da più a tranquilli anigiani o magaú a pittori
naíf .

Quello che Salgado ha riportato in immagine
agli occhi di tutti noi, è la vita intera di donne
e uomini, che nel momento stesso in cui noi
faremo altro, leggeremo queste righe, decidere-
mo di acquistare una macchirìa nuova, staranno
rivivendo esattamente quel|immagine, giorno
dopo giorno.
Oggi, sempre meno persone sono disposte a

chiedersi e a sapere'come e perché l'occidente e

nell'occidente solo una parte di esso, possa
vivere un buon livello di vita. A risposta si rici-
clano e purtroppo hanno buon credito, le più
viete teorie nordcentriche e razziste, fino a úte-
nere infingardo tutto un generalizzato sud del
mondo.
.Lropera di Salgado tenta di difenderci da questi
stereotipi, è una lotta contro il dominio della
realtà virtuale, contro la regola della manipola-
zione, contro la riscrittura, non tanto della sto-
ria, ma dell'attualità, dell'adesso, che mentre
esiste è già negato. Le foto di questa raccolta
non sono più vecchie di otto anni, e il dramma
che esse esprimono non è un dramma del passa-
to, ma sono miliardi di vicende umane che

vivono e pulsano insieme a noi. 
'l' "*

Salgado - assieme allo scrittore Eric
Nepomuceno -, ha scritto una splendida intro-
duzione alla mostra, e parlando della Sierra
Pelada, - una miniera d'oro a cielo aperto in
Brasile - forse uno dei luoghi più disperati
della terra, termina il suo racconto, e anche noi
il nostro, con un vivo e tenero ricordo.

"Ricordo un dirigente sindacale che era anche
il leader dei minatori omosessuali di Sierra
Pelada. Rappresentava un numero importante
di lavoratori che donavano e ricevevano affetto
e sostegno, risorse indispensabili tra i disperati.
Era un uomo coraggioso, rispettato da tutti e

che sognava di trovare lroro e di partire per
Parigi. Vorrei andarci - diceva - per farmi fare
un seno artificiale. Nessuno è esperto come i
francesi in questo genere di operazioni. Quelli
di Parigi sono i più bei seni del mondo.
Ecco il suo sogno, la sua schiavitù.

Sebastião Salgado è nato a Aimores, in
Brasile, neI 1944. Si laurea in Economia e lavo-
ta per le Nazioni Unite, alIinterno
dell I Organ izzazione Internazionale del CafÍè.
Ytaggia in Africa e in molti altri paesi e nel
corso degli anni afftna la sua tecnica fotografi-
ca.Ha avuto importanti riconoscimenti a livel-
lo mondiale e ha pubblicato numerosi volumi,
sull'America Latina, il Sahel e i paesi
dell'Estremo Oriente.
La mostra La rnano dell'uomo - Vorkers, fotografie
di Sehastião Salgado è stata al Palazzo delIe
Esposizioni di Roma dal 3 marzo al 2) aprile
1994. Le immagini qui riportate sono tratte
dal catalogo.
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