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L'Italia che non quadra
Di fronte alla crisi del paese, ana lettara critica del Røpporto Censis

di Stefano Prorþeri

I l. entre attendiamo I'annuale rapporto del

IYI ffi;f;j'ï':;lifi ïlî î;-J:nH:;
paese, è interessante riconsiderare criticamente il
iapporto dell'anno precedente anche alla luce
degli agiornamenti che nel corso dell'anno ven-
gono diffusi dalla fondazione.

Il rapporto sulla situazione sociale del paese

del 1991, âppena un anno fa, descrive con com-
piacimento una società proliferante e diffusa che
ha vissuto lo sviluppo come fenomeno invasivo
e verso cui mantiene (una forte carica di vitalità
proliferante>. Una società in cui il particolari-
smo, invece di çnerare preoccupazioni conse-

guenti, è stato confuso con la mobilitazione di
base, con il personale coinvolgimento in un
grande processo sociale ed economico (1.1 L'or-
goglio della lunga deriva). Le uniche sfasature di
iilievo del sistema si limitavano allora: a) alla
ridondanza dei soggetti e dei processi in cui coe-

sisterebbero più o meno confusamente I'espan-
sione abnorme del tetziario insieme alla mancata
genrchinazione dei diritti; b) alla propensione
verso la rendita insieme a comportamenti am-
bientali regressivi (1.2La coscienza delle sfasatu-

re). Tra i tanti, accennare a qualche esempio dà

un'idea dello schematradizionale in cui l'Istituto
ha collocato la sua indagine: con argomenti non
molto diversi da quelli che sosteneva Carli nella
seconda metà degli anni Settanta, il rapporto
Censis ripropone l'argomento della competitivi-
tà del sistema d'impresa nella economia italiana
continuando nell'abusato tema della crescita dei
costi unitari alla quale non corrisponderebbe
una propotzionale crcscita della produttività. E
al contrario completamente tÍascurato che pro-
prio per effetto della divisione internazionale del
lavoro ci saranno sempre altri paesi che potran-
no produrre di più, sottopagando chi lavora e

che un modo nuovo per affrontare antichi pro-
blemi sarebbe quello di mettere al centro della
discussione la questione del modello di sviluppo.
Altrimenti tutto si risolve, come il rapporto
sembra ctedere, in una semplice equazione tra
costi e predr alla produzione, problema che non
si può risolvere altrimenti che con la conquista
privilegiata di mercati o corì produzioni ampia-
mente ftnanziate dall'intervento pubblico. Citca
I'evoluzione territoriale italiana, il rapporto

gorg" allaffrcttzta conclusione che le famiglie e

gli individui esprimerebbero <<una costânte ten-
sione verso la proprietà immobiliare, sia prima-
ria che secondariu. La più grande anomalia eco-

nomica, propria del caso Italia - cioè I'assogçt-
tamento di un bene primario a forte catattetizza-
zione sociale, come l'abitazione, alle leggi econo-
miche fino a diventare il volano dell'intera eco-

nomia nazionale - è ridotta semplicemente al
parassitismo della rendita, unificando come al

solito il piccolo risparmiatore e le holding finan-
ziaÅe. Lo scempio edilizio dal 1951 al 1981 ha
visto triplicare I'urbaninazione (da 672.000 a

1.516.000 ettari) ed è continuato anche negli
ultimi dieci anni (1981-1991) in maniera abnor-
me grazie alle costanti concessioni alla rendita e

alla speculazione: negli anni Cinquanta con in-
terventi come la îamigenta legge ponte, negli
anni Settanta con i prowedimenti decennali per
l'edihzia residenziale pubblica del 1978 e recen-
temente con un boccone come lo Sdo. Questo
scempio diventa nei giudizi del rapporto: politi-
che sociali incentivanti che ci hanno gr^Y^to
solo del <rilevante problema della riqualificozio-
ne integrale delle periferie urbano. Il rapporto
d'altra parte non può non riconoscere la crescita
squilibrata della patrimonialinazione immobi-
liare, tanto che da sfasatura tra domanda e offer-
ta di casa continua ad alimentarsi>, così come si

ammette che il fenomeno interessa in modo non
marginale i ugtà proprietarb con creazioni di
micro patrimoni ad alto rendimento. Tuttavia
ogni riflessione si ferma alla constatazione, senza

denunciare la speculazione edilizia come corolla-
rio del nostro modello di sviluppo; si trascura di
dire che I'intreccio rendita profitto, sotto forma
di edilizia abitativa o di edilizia ägevolata o di
edilizia cooperativa o di edilizia abusiva, si è

sempre riprodotto, ampiamente favorito dalle
scelte governative. Inoltre non si fa menzione
del collegamento perverso che si è stabilito tra
difesa dall'infTazione che ha portâto il risparmia-
tofe à scegliere il bene casâ come rifugio e l'alto
costo delle abitazioni imposto dal mercato spe-

culativo. Con il sistema dell'indebitamento a

medio termine (i mutui decennali) è stata messa

in atto una strategia di drenaggio della liquidità
di cui in ogni caso hanno approfìttato le banche
e gli istituti di credito.

Parlando dei futuri soggetti dello sviluppo
economico nel nostro paese il rapPorto riconfer-
ma la leadership dei soggetti grandi e complessi,
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Rapporto Censis

i monopolicioè, anche se poco oltre, il localismo
con la sua concentnzione di piccole imprese, di
tetziario di supporto e la forte mobilità sociale
vengono indicati come l'sbi consistøm del nostro
sviluppo economico e sociale. Ma quando si
tratta di definire o ipotizzarc le regole, gli inte-
ressi convergenti, un codice di autoregolazione
contro le derive egoistiche e settoriali, le sedi
dove gli interessi, che sono evidentemente di-
vergenti, possano almeno cercâre risposte co-
muni, allora il rapporto non riesce ad emergere
dalla genericità. Cosa significa infatti parlare di
(un processo di riterritoúalizzazione dello svi-
luppo in cui prevalga il paradigma evolutivo di
connotazione economica piuttosto che quello
implosivo di matrice politica ed autonomisti-
ca>? Cosa significa affermarc che gli enti terri-
toriali ed economici, associazioni di categoria,
<tornino ad esercitare una leadership più soli-
du? Per il rapporto sono evidenti <i segnali di
maturazione dell'imprenditoria minore>: è vero
che nel campione prescelto viene presentata
una modificazione nell'atteggiamento dell'im-
prenditore ma solo una esigua minoranza, ad
esempio, sarebbe disposta ad accettare nuovi
soci (a pârte un 290/o di quelli che affidano la
modernizzazione dell'impresa soprattutto alla
capitalizzazione), co s ì come un' altra mino r anza
sarebbe disposta a rivolçrsi a consulenti ester-
ni.

Se da una pârte la nostra imprenditoria
piccola e media rimane ancotata ad una cultura
industriale ottocentesca, dall'altra la maggio-
nnza delle imprese che cercano di occupare il
mercato estero fonda i suoi processi di interna-
zionalinazione esclusivamente sul potenzia-
mento dell'area commerciale, fiientre la mag-
glonnza dei campioni si pronuncia per una
sostanziale conseryazione della impostazione
aziendale. Secondo il rapporto !997, la nostra
struttura produttiva conta 3.800.000 imprese,
anche se si registra una tendenziale diminuzio-
ne di nuovi soggetti e l'awicendarsi di ditte che
cessano o âprono una nuovâ attività è sempre
alto: 116.000 contro 281.000 unità. Le imprese

^ caÍattere individuale sono sempre il700/o del
totale, mentre la percentuale delle imprese con
meno di 10 addetti è la più alta d'Europa con il
40Vo del totale. A conferma della potenza e

universalità del mercato possiamo solo compia-
cerci, ammesso che sia di per sé un fatto positi-
vo, del peso del nostro tetziario che con il 73Vo

si allinea sui'livelli europei; il terziario aYanza-

to, rappresentato principalmente da società di
engineering, di rclazioni pubbliche e di marke-
ting è sicuramente âumentato così come le pro-
fessioni minori come gli infermieri, i periti in-
dustriali e i commercialisti. Ma questo quadro
poteva bastare per dichiararsi ottimisti sulla
solidità e la funzionalità della nostra struttura
produttiva?

Nonostante I'enfasi con cui il rapporto
dello scorso anno descriveva il nostro sistema
di lavoro e di produzione, il quadro sistemico
che ne emergeva rivelava, a parer mio, arcetra-
tezze strutturali unite ad esasperate fughe in
avanti indotte dal mercato e dalla divisione
internazionale del lavoro. Così se il terziario
avanzato estende la sua sfera d'intervento deve
però tener conto del gigantismo del terziario
tradizionale; alla maggjore capitali zzazione del-
le imprese e alla loro maggiore proiezione verso
l'estero, anche se con i prodotti del solito made
in ltaly, si deve coniugare la polverizzazione di
imprese piccole e medie drammaticamente sele-
zionate dalla lotta per la soptawivenza. A que-
sto quadro dai molti chiaroscuri, lo stesso rap-
porto aggiungeva con preoccupazione un esame
dell'invecchiamento della popol azione impren-
ditoriale che coinvolge, insieme alle grandi di-
nastie imprenditoriali italiane, sempre le stesse,

anche la magg;ior parte delle piccole imprese. I
cosiddetti protagonisti del secondo boom eco-
nomico italiano sono, per almeno la metà, im-
prenditori con più di 50 anni così come il400/o
dei loro diriçnti superiori; infine insieme ad
una gestione gelosamente accentrata a livello
individuale sembra che il problema della suc-
cessione nei poteri aziendali sia tutt'altro che
risolto.

Una classe imprenditoriale vecchia dun-
que che ha costruito le sue fortune senza rcali
innovazioni e senza aver vinto alcuna sfida in-
ternazionale. Alan Friedman, che non ave.va
assistito al terremoto finanziario di poche setti-
mane fa, scriveva nel suo libro Ce la farà il
caþitølisno italiano?: <Tra i problemi chiave che
l'azienda Italia deve afftontare ce ne sono tre
che risultano subito evidenti. Primo: là man-
canza di limiti legislativi ha permesso a pochi
grandi gruppi privati di stabilire una concentrâ-
iione di þõt.i. economico ed editoriale che
non ha riscontro in altre economie avarizate e
che può rivelarsi una debolezza in caso di ecces-
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sivo italocentrismo, di eccessiva dipendenza dal
mercato irazionale. Secondo: la struttura industria-
le è squilibrata, con pochi gruppi che sono molto
grandi, tanti che sono piccoli e una mancanza di
aziende medie. Teno: il capitalismo famigliare
crea problemi di successione che non riguardano
soltanto le piccole imprese. Negli anni Novanta
I'economia italiana dovrà fare i conti con una serie
pi nuovi fattori, e le società awertiranno la neces-
bità semprepiù incombente di investire all'esteto e

di competere a livello inte rnazionale. Il risultato di
tutto ciò sarà una serie di nuove pressioni sul ramo
tradizionale del capitalismo italiano.

Al bivio troviamo, da una parte,la strada
delle riforme, la strada lungo la quale si tenta di
adeguare il sistema italiano a quello internaziona-
le. Dall'altr^ paÍte, ci può essere una strada più
ilifficile, in cui non ci si adegua abbastanzae lungo
la quale, di conseguenza, le forze esterne allontana-
no alcune società italiane a gomitate, senza il mini-
mo interesse per le "regole del gioco" dell'establi-
shment italiano, senza neanche un pensiero per le

'tradizioni 
di un'istituzione come Mediobanca. E ci

baranno grandi e forti concorrenti in arrivo dall'e-

þtero che - nel contesto dell'Atto Unico della Cee

chelibenlizza tutte le operazioni di movimento di
capitali, persone, servizi e prodotti - non âvrânno
'þisogno di inginocchiarsi davanti ad un ceto di
'bignorotti. Questo ceto, come i vecchi baroni del
capitalismo in Germania,inFrancia o in Spagna,
saràvisto sempre più come un fenomeno ottocen-
tesco, curiosâmente soprawissuto nell'Italiâ del
1989.,,

Gli awenimenti che nell'ultimo anno si sono
,succeduti, sia per l?estendersi del discredito su gran

þartedel sistema dei partiti italiano siaperilproce-
dere dei fattori di instabilità e di crisiinternaziona-
le, avrebbero di per sé richiesto, se non una ricon-
siderazione globale, sicuramente unâ correzione
decisa dell'insieme analitico che aveva portâto al
iapporto del7997-92. Già le note diffusè a giugno
di quest'anno ricollocano il contesto analitico in
un quadro di rife¡imento internazionale, quello
eurgpeo, di cui viene riconosciuto, finalmente, un

þotere di condizionamento, che al di là delle tesi
convenzionali di un'Europa avviata verso l'unifi-
cazione con diversi ritmi di crescita e di sviluppo,
si sta rivelando molto più drastico e molto meno
resistibile. Addiritnrra il fascicolo si apre con una
tffermazioneemblematica e raggelante: <Il capita-
lismo ha vinto e mai come oggl è apparso incerto,
disorientato, carico di problemi internb e conti-

nua poco oltre: <Dopo una lunga gittata del nostro
sviluppo abbiamo insomma scoperto la povertà
delle spiegazioni economiche all'interno dello
stesso Occidento. Queste considerazioni sono un
pâtetico tentativo di sostituire non meglio precisa-
ti valori a quelli utilitaristici che sono stati per
tanto tempo magnificati. Alla compiaciuta con-
templazione di un.benessere diffuso e pacificante,
quanto ingannevole - benessere che sembra auto-
generantesi, dato che gran parte delle analisi eco-
nomiche ignorano sistematicamente chi ha pagato
e attlâverso quali giochi di prestigio sembra molti-
plicarsi - non può che seguire nell'analisi del Cen-
sis il rifugiarsi nell' astratt ezza e nella sqerz;nza,.

Lo sforzo di individuare fattori extra utilitari-
stici nello sviluppo del capitalismo, anche come
percorso per ridisegnare râpporti, non certo un
progetto ideale di convivenza civile, sembra di-
ventâre una scelta obbligata davanti alle spinte
regressive, apparentemente inarrestabili, che la
crisi economica e sociale potrebbe far precipitare
verso esiti catastrofici.

Secondo gli agiornamenti Censis quâttro
sarebbero le chiavi extraeconomiche della convi-
venzar

a) un nuovo rapporto tra le categorie del dare
e del ricevere che rimane un concetto generico e

che, molto poco innovativamente, serve solo a

contestare la rclativa redistribuzione openta a fa-
vore delle classi meno protette ottenuta in circa tre
decenni di grandi tensioni e mobilitazioni sociali.
Realmente possiamo dire che i guai della azienda
Italia, immagine poco felice che equipara i proble-
mi sociali di una Nazione, con le esigenze di bilan-
cio di una azienda, <<dipendono da un sistema di
attese o di bisogni che travalicano in un più artico-
lato dispiegarsi della coscienza dei diritti indivi-
duali e collettivil>?

b) un rapporto nuovo tra società civile e isti-
tuzioni. A parte l'Est europeo, troppo condniona-
to 

^flcor 
dall'eredità del passato recente e troPpo

fiducioso nelle soluzioni che I'economia di merca-
to e una incerta democrazia Potranno favotite,
I'Occidente avrebbe a che fare con un non meglio
precisato malessere dell'iperattività e della fram-
mentâzione, piuttosto che con l'incomunicabilità
tra crescita dell'organinazione civile e un cofpo
politico incapace di un proçtto fondante che non
sia al massimo la gestione onesta dei meccanismi
attuali.

c) la legittimità del potere. Questione questa
strettamente legataalmodo di intendere e risolve-
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re i problemi posti dal punto precedente, nesso

r.r,z" il quale non si sfugge all'agguato della desta-

bilinazione, della revanche o delle tentazioni au-

toritarie semplicemente invocando una m^trJrl-
zione delle logiche di legittimazione.

d) l'assenza del tragico nelle nostre società.

Mi ha colpito non poco che da una parte di un
settore intêiliçnte della cultura modernista italia-
na ci si debbano senth riPetere gli ammonimenti
della nonna che, severa, ci invitava da piccoli alla
moderazione, all'auto controllo in un mondo che

ogni giorno tveYa a che fare con la penuria, i
dõlori del "ventennio" e della guerra.

Nel fascicolo diffuso alla fine di settembre e

intitolato significativamente: Un øutanno da uiaere

cor uþre si þuò facilmente verificare una mag-

giore preocèupazione per l'aggr.avarsi improv-
liso della criii. I fascicolo inizia con queste

semplici ma forse un po' tardive parole: <Cosa

sta succedendo in Italia, al di là delle parole e
delle emozioni di queste ultime settimane?> e

continua riconoscendo che il progetto dell'inte-
grazione europea è stato edificato sull'efficienza
ãei parametri, dei poteri finanziaù e monetari
più che sulle economie reali, sui comportamen-
ii collettivi o su scelte politiche. Ma perché

meravigliarsi? Perché dimenticare che il merca-

to comune europeo è nato, corollario degli ac-

cordi militari conseguenti alla gûerra fredda,
per recintare e soffocare lentamente le econo-
mie pauperiste dell'Est europeo? Perché non
riconoscere che un'Europa economicamente
forte ed unita rappresenterebbe oggi, finito for-
tunatamente il bipolarismo, una preoccupazio-
ne costante per la Superpotenza egemone, sot-
toposta come è alla sua difficile crisi economi-
ca? Le recenti minacce di embargo su alcuni
prodotti europei formulate dal Gatt sono una
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eloquente dimostrazione delle cose che dicevo. Le
legi economiche sono, in quanto tali, spietate e
renderanno strettissimi i margini di manovra ad
ogni paese di fronte alle economie più forti. Par-
lando del nostro paese le note diffuse anivano a

conclusioni dawero inaspettate <... è giunto il
momento di ritornare a capfue il funzionamento
reale e quotidiano della società, fuori della coaeio-
ne a ragionare solo in termini di regolazione di
vertice dei problemi finanziari e monetari>. Muo-
vendo da questa preoccupazione I'analisi del Cen-
sis si sforza di operare in un contesto analitico
senza discontinuità, coerente anche se la realtà che
abbiamo di fronte 

^ppue 
dislocata diversamente.

Frco così che si mateúalizzano tendenze non ri-
spondenti allavita reale del pâese: l'annaspare di
un sistema produttivo asfissiato da una politica
fiscale senza discernimento, soggetto al pir) alto
costo del denaro di tutto I'Occidente sviluppato e

senza una adeguata politica di sostegno pubblico, a
meno che non si voglia continuare a spacciare per
welfare la cascata delle fi scalizzazioni, è presentato
come genetalinazione del sistema produttivo
sommerso che è rimasto la spina dorsale della no-
stra economia, dopo che per tutti i precedenti ven-
ti anni gli è stata assicurata man salva anche da
parte sindacale.

r{ questa tendenza,secondo il Censis, farebbe
seguito una çnerale propensione alla <riflessione>
economica sia da parte delle imprese come delle
famiglie. Le prime ripiegando su prodotti e model-
li di medio costo, le seconde riordinando i loro
comportamenti facendo v^c nzepiù economiche
e consumando di meno; i professionisti rinuncian-
do all'eccellenza delle prestazioni, i commercianti
rinunciando ad una rincorsa verso l'alto. Una tale
analisi, secondo me, appiattisce il senso e le conse-
gùenzÊ. della ristruttunzione produttiva àttuart^
nel nostro paese insieme ad un trasferimento tra-
sversale dei redditi e delle risorse realizato col
sistema dell'indebitamento, del finanziamento del
deficit pubblico e del processo inflazionistico che
per essere valutato esattamente, al di là delle cifre
propagandistiche, dovrebbe essere commisurato
al livello del Pil e dei redditi degli altri paesi. L'im-
post^zione dell'indagine del Censis portâ con sé

I'illusoria convinzione che nel nostro paese, al
contrario diviso e frustrato e privo di una guida
autorevole quanto credibile, stia emergendo, come
in ogni storia a lieto fine, (una propensione a rico-
minciare ad impegnarsi con un nuovo e imprevi-
sto senso di responsabilitò>.

Come un çnerale sconvolto dalla piega presa
dai combattimenti ordina di fare quadrato intorno
alla bandiera, così il rapporto chiede: <Riordinare,
Riordinaro. Al primo posto si chiede quello che
oggi mi sembra un traguardo lontano: il riequili-
brio dei poteri, cioè, quelli tra Governo e Parla-
mento. Chi può dimenticare il çnerale consenso
intorno ai governi di pentapartito che, da Craxi in
poi, hanno fatto del decisionismo, spesso imposto
a colpi di decreti, una regolaaurea?

Proprio perché le lobbies dei pensionati e

degli infermieri (ma perché continuare in questi
luoghi comuni?) hanno meno peso giornalistico di
altre interessate a grandi comparti di spesapubbli-
ca - come riconosce il Censis - non riesco ad im-
maginare come, con quali maggioranzn paÃamen-
tari, con quale blocco sociale, si possa rcalizzarc
<un impegno di riordino e non di smantellamento
del nostro Stato sociale>. Come sarà possibile scar-
dinare la convinzione, tanto introiettata quanto
ingannevole, dello sfascio dello Stato sociale che
ha portato, come riconosce il rapporto, <alla deco-
struzione disordinato (e spesso iniqua) del nostro
sistema di protezione sociale? Infine come sarà
possibile invertire, soprattutto dopo la manovrâ
economica di Amato, il rapporto tra pubblico e

privato nell'economia italiana, già strutturale in
un secolo di sviluppo capitalistico e aggravatosi
nell'ultimodecennio? Non solo tuttoè stato deciso
ma allo Stato mancano, insieme ad una cultura di
governo moderna e adeguata allo sviluppo che si
persegue, soprattutto i mezzi ñnanziari e fiscali
adeguati.

Per capire quanto sia seria la nostra questione
nazionale,serve rileggere le cose che hanno scritto
in più occasioni studiosi autorevoli e scoprire così
quanto ingannevole è stato lo sviluppo drogato
imposto alla nostra economia e quanto radicati e

irresolvibili certe particolarità del caso italiano.
Ho sotto gli occhi le frasi di Donald Sassoon di un
buon libro scritto non molto tempo fa: <Ciò che è
accaduto negli ultimi quarant'anni è che l'Italia è
diventata più simile al resto dell'Europa. (..) h
termini di percentuali assolute I'Italia ha unâ spesa

pubblica approssimativamente uguale a quella dei
principali paesi occidentali e un analogo livello di
spesa sociale e di occupazione...D. Ecco un esempio
di enfatizzazione della potenza delle risorse econo-
miche dell'Occidente, e di soprawalutazione delle
potenzialità del caso ltalia. Il Censis non fa ecce-
zione avendo questo Istituto, per tanti versi serio
ed interessante, cavalcato la tigre della moderniz-
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zazione, delle oppornrnità offete dalla destruttu-
razione produttiva e culturale, offerte dall'inven-
zione paradigmatica della economia postindu-
striale.

I-avoro, professionaliti rappresentanza

di Antonio D'Ettone

^a ià al momento della sua pubblicazione

f -] q,..r," sezione del rapporto 
^appaÅva 

ina-
\f á.g.r"ra a definire il pa.se or.liå dalle pro-
fonde trasformazioni produttive operate negli
anni Ottanta, m^ on il riproporsi a partire dalla
fabbrica e dai posti di lavoro di una condizione
materiale di disagio - alla base della contestazio-
ne della politica economica del governo e delle
conseguenti scelte sindacali - ne evidenzia con
maggior forza i limiti di impostazione e delle
categorie interpretative adottate.

Non smentendo I'ispirazione çnerale del
volume, anche in questo caso si parte da una
tensione "modernista" per finire in breve con
l'impantanarsi nella più tradizionale ricerca delle
condizioni che assicurino il "necessario" control-
lo del costo della forza lavoro sia pubblica che
privata. Rimangono così inesplorati o relegati in
uno sfondo molto confuso i processi di ristruttu-
razione aziendale e dell'organizzazione del lavo-
ro e i fenomeni sociali, che pure ne sono una
diretta se non immediata conseguenza, finiscono
per essere risolti senzâ alcuna sistematicità.

Alcune frasi, la semplice descrizione (1.2' I
processi di semplificazione), servono a liquidare
ãlcuni fra gli aspetti più significativi della crisi e
della disgregazione sociale che stiamo vivendo:
come l'insorçre di (una softa di neo-monetiwøzio-

nc delle condizioni di impiego> individuata solo
(come reazione alle delusioni per tanti anni
vissuti all' i n segn a della " rcalizzazione p rofes sio -

nale" in quânto valore prevalente su ogni altra
dimensione costitutiva della cultura del lavoro>
e nei <beni di consumo come oggetti di scambio
fra le aziende e i lavoratori..'>. O il riconosciuto
<<¿bbassømento delte soglie di garanzia del lavoro di-
pendente> determinato da: una poco chiara <in-
iernazionalizzazione delle politiche a sostegno
delle risorse umaneD che porterebbe <a concepi-

re il lavoro soprattutto nelle medio grandi im-
prese - come risorsa centrale, ma perciò stesso

articolato fra un nucleo fisso (affidabile, costan-
te, altamente professionaLizzato) ed un alone
variabile in funzione delle caratteristiche del
ciclo.>; e dal venire meno di alcuni istituti pub-
blici di garanzia (la Cig straordinaria senza li-
miti di tempo, e l'ampliamento delle possibilità
della chiamata nominativa), che ha introdotto
<un ulteriore elemento di "mercato" nei mecca-
nismi di tutela "pubblica" del posto di lavoro>.

Decisamente più corposi i capitoli sulla
flessibilità delle imprese, sulle nuove rclazioni
aziendali e sulle retribuzioni e la produttività
nel pubblico impiego.

Per quanto úgaarda le aziende (2.3. Oltre
la flessibilità di impresa), il discorso senza alcun
preambolo si concentra sulla <flessibilizzazione
del lavoro>. Il recupero del controllo sulle mo-
dalità di impiego della forza lavoro sembra per
il Censis la categoÅa forte, unica si direbbe a

leggere il rapporto, per definire la modernità
delle aziende e in ultima analisi a determinarne
il successo economico. A riguardo una ricerca
condotta dallo stesso Istituto con l',\ip (Asso-
ciazione Italiana della Produzione) ha rivelato
lo "sconfort^Ítte" dato che le imprese presentâ-
no riguardo alla flessibilità <una diffusa "incon-
sapevolezza strategica'1> e che la usano <al mini-
mo indispensabile e, dei tanti possibili, privile-
giano gli strumenti più tradizionali: lo straordi-
nario, il sabato e la domenica lavorativi, l'ora-
rio flessibile in entrata, il part-time orizzonta-
le>. Complemento indissolubile di questa <cul-
tura innovativa della gestione del lavoro> è I'a-
dozione e I'uso di contratti atipici ovvero (con-
tratti di lavoro individuale con elementi di
diversificazione rispetto al contratto tiþicl a

tempo pieno e indeterminato).
E pensare che solo poche pagine prima si

era posto il problema del proliferare dei sogget-
ti e del preoccupante insorgere di egoismi di-
sgreganti!

Corollario della flessibilità è la <<nuova eco-

nomia politica delh interazionn> che scaturisce dalla
fine della <indiscussa centralità> della fabbrica e

della classe operaia che i <nuovi sviluppi delle
differcnzitzioni di classe> hanno determinato e

dalla crisi dell'idea <di una rappresentanza sin-
dacale monolitica, (...) insieme all'immagine di
una contrapposizione di strategie che si dispon-
ga e acquiiti significato esclusivamente lùngo
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I'asse "interessi imprenditoriali versus interessi la-
vorativi", intesi entrambi in senso massivo>. La
(nuova sensibilità>dovrebbe portare in breve dalle
atn¡ali <dorme di cooperazioneoúzzontaleD a (mo-
dalità controintsitiae (sic!) di aggregazione degli
interessi>, ridisegnando attraverso nuovi tra-
sversalismi <<alcuni degli assunti più tradizionali
in mateúa di relazioni industriali>.

La crisi di rappresentanza del sindacalismo
confederale, acuita anche dalla difficoltà dei
vertici sindacali ad elaborare un progetto di
politica economica che non subordini i bisogni
e le condÞioni di vita dei lavoratori e delle
classi sociali meno abbienti alle semplici com-
pâtibilità economiche, sembta dunque destinata
a risolversi positivamente nella tendenza ad una
sorta di micro corporativismo che vede una

pluralità di soggetti contrattuali, possibilmente
non obbligati alla istituzionalizzazione, coinvol-
ti nella difesa degli interessi aziendali o al più
comprensoriali.

Appiattito sulla pura logica d'impresa or-
mai imperante, è anche I'approccio ai problemi
che riguardano la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda le retribuzioni, la compara-
zione che viene fatta con gli altri sistemi euro-
pei serve ad evidenziare come I'anomalia italia-
na sia tutta nel peso degli automatismi e delle
<<garanzie a maglie stretteD. Sono troppi i livelli
di negoziazione contrattuale, è troppo lunga la
durata dei contratti, sono complessi e numerosi
gli istituti retributivi e normativi e soprattutto
mancano gli <strumenti che subordinano in
modo efficace i risultati della contrattazione

'i:!'\"-.
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agli obiettivi di politica economica prefissati dal
governoD. Gli automatismi inoltre producono una
rigidità della contrattazione e determinano una
(scarsa utilizazione di meccanismi di incentiva-
zione e di compenso legati al raggiungimento di
risultati prefissati e al merito>.

Per il Censis, inoltre, - sebbene in via di
principio riconosca che <il risultato produttivo
delle attività pubbliche, in molti casi, è formato da
beni collettivi immaterialil> difficilmente quantifi-
cabili - per restituire allo Stato efficie nza e funzio-
nalità sembra non essercialúaalternativa che I'in-
troduzione dei criteri dell'economia di mercato
nella çstione statale, compresa la privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego.

Di fronte allo sfascio e alla inefficienza di
molti pubblici servizi, al saccheggio sistematico
dellaÅccheza pubblica e alla crisi di credibilità e

di prospettive che investe ormai quasi ogni istitu-
zione di questopaese, pensiamo che sianoben altre
le risposte che occorrono.

La formazione

di Enrico Tireno

¡n¡ olpisce nel leggere il rapporto Censis di
I quest'anno la dtffercnza nel condurre un
\-l lavoro di indagine rispetto agli anni passa-

ti, in particolare per ciò che riguarda la parte sui
giovani e sulla formazione. Il dato, presentato in
maniera sfaccettata, permetteva di analizzarc
aspetti importanti della formazione come la sele-
zione, le bocciature, l'estrazione sociale dello stu-
dente o del giovane in maniera articolata o sotto
tonalità veramente interessanti. Oggi sembra tra-
sparire non solo un certo contrasto tra le inten-
zioni della present^zione e le parti specifiche di
indagine, ma, in particolâre per ciò che riguarda
la formazione, si awerte più I'intento di confer-
mare ciò che un processo di modifica sociale ed
economica ha prodotto nel nostro paese con i
suoi inevitabili riflessi nel campo della formazio-
ne, piuttosto che un'analisi attenta delle modifì-
che che tale processo þiù o meno esplicitamen-
tÐ h" prodotto in questo settore, quali fasce
giovanili ha Åg,la;dato e chi ne ha in qualche
modo p^gàto i prezzi.

I-n caratteristiche che mette in risalto il
Censis sono sostânzialmente di tre tipi: l'aumen-
to del tasso di passaggio alle medie superiori e

all'università insieme ad un contemporâneo ab-
bassamento dei livelli di scolarità rispetto agli
altri paesi europei ed un forte tasso di abbandoni
ai livelli medio ed alto dell'istruzionet un âu-
mento "dell'utenza" interessata da processi for-
mativi; I'elevamento verso l'alto delle soglie for-
mative minime di ingresso nel mercato del lavo-
ro e una crescente domanda di formazione da
parte del sistema produttivo.

Ed è sul primo punto che il Censis pone
l'accento, in particolare sul problema degli ab-
bandoni (<dispersioneD e (moftalità>, come ven-
gono chiamâtÐ. A fronte di un fenomeno che
i-nteressa ogni anno quasi 400 mila giovanit il
Censis si limita a registrare un dato di fatto con
la semplice notazione di un'aggravante in più
rispetto agli anni precedenti: chi abbandona lt
scuola tende sempre pir) ad uscire da qualsiasi
processo formativo mentre prima era riassorbito
in parte dalla formazione professionale. Non
viene condotta un'analisi delle cause e dei sog-
getti interessati (^l contrario del rapporto
dell'88), scompare un'analisi della composizione
sociale dei diversi settori giovanili, mentre lo
stesso mondo giovanile viene presentâto come
un tutt'uno uniforme che tende a vivere in
"or'tzzontale" nella quotidianità, estraneo a qual-
siasi grande progetto o disegno d'insieme, sem-
pre più spinto nell'irrazionalità. Così mentre si
perde questa problematicità, emerge il distaccato
nglonarc economico che vede l'esclusione dai
processi fotmativi, con particolare attenzione
agli abbandoni nel corso degli studi, come una
dispersione di risorse. Si consolida in sostanza
un'idea della fotmazione intesa come investi-
mento economico, interrompere il corso degli
studi diventa un "danno": cosa verissima se le
categorie sono esclusivamente economiche e si
intende la formazione come mera razionaltzza-
zione funzionale ad un mutato sistema produtti-
vo.

Il mondo giovanile diventa un unico bloc-
co, mentre noi sappiamo come notevoli siano le
diversità tra le regioni ma anche all'interno delle
stesse città tra quartieri e scuole del centro e
quartieri e scuole della periferia. Non sembr¿
molto interessare il Censis che cosa significa la
perdita di çoli e riferimenti ideologici>>, la crisi
delle rappresentanze politiche e sindacali, la
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ftammentazione e la perdita del <<valore coagulan-
te del conflitto> e come questi hanno inciso sul
mondo giovanile. Sembra piuttosto esserci la
preoccupazione di come controllare le nascenti
forme di emarginazione e deviaîze-tra i giovani.

Quindi, mentre si plaude allatittov^tàesigenza di
individualità dei giovani', alla perdita di <<vertica-

lizzazione del conflitto> che aveva c rlttetizz¿;to
gli anni Settanta, contemporaneâmente si cetca
di produrre nuove strade per colmare il vuoto
lasciato dalla çerdita del gusto del fermento e

della contrapposÞione del conflitto necessario a

forgiare I'identitb.
La formazione, quindi, non deve più essere

strumento di emancipa¿ione catatterizata dal-
lkomologazione dei processi formativi per offri-
re a tutti pari oppornrnità>, quanto <<diversifìca-

zione che tiene conto delle diverse esiçnze>.
Del resto già nell'82, il Censis considerava con-
cluso il <periodo degli sforzi di scolartz,azione
come stn¡mento privilegiato di democrztizazio-
ne socialo e riassorbito I'obiettivo dell'egualita-
rismo educativo, così ((come è stato celebrato nei
riti della scuola di masso, <per commisurarsi su

esiçnze più individuali di fronte alla sfida della
perconalizzanone dei servizb. Il problema degli
abbandoni deve quindi essere affrontato, a,pa;tti-
re da <<una nuova logica dell'analisi dei bisognbr,
differentemente per i diversi livelli: úvalutazio-
ne della formazione professionale e dell'appren-
distato quali forme di recupero per le possibili
sacche di emarginazione, per il livello basso;
recupero della motivazione allo studio con il
coinvolgimento dello studente attraverso una
<responõabilità patrimonialo' per il livello me-
dio-alto.

La qualità della formazione viene dunque
misurata sulla dogica vincolante della soddisfa-
zione del cliento. La frgan dello studente subi-
sce una progressiva modifica: lo "studente" -
non più persona con delle aspirazioni, che si

interessa, che desidera - diviene prima un gene-
rico "utente" - colui che utilizza - per arrivare
ad essere "cliente" - soggetto in quanto (eroga.-

tore-valutatore del sistema formativo>.
Definita da categorie di mercato, la forma-

zione assume sempre più l'aspetto di un investi-
mento economico e come tale indissolubilmente
legato alle esiçnze produttive. Un siffatto pro-
getto non trova una sua lineare rcalizzazione ed i
limiti di ciò sono dovuti, secondo il Censis, a tre
fattori principali: 1) il basso livello di integrazio-
ne tr sistemi di istruzione e formazione profes-
sionale; 2) la difficoltà ad attuare un processo di
<<industrialinaziono del sistema; 3) lo scolla-
mento tra (normâ e progetto) (in altre parole
I'incapacità di modificarc l'organizzazione for-
mativa se non per tempi e parti circoscritte at-
travelso sperimentazioni di riforme o parti limi-
tate di riforme applicate).

Viene riaffermata quindi la necessità di ot-
timizzazione del sistema, L paftfue dalle risorse
disponibili che elevi i livelli basso e medio agli
standard europei e aumenti la professionalizza-
zione del livello medio. E altresì curioso sottoli-
neare come la quota di spesa pubblica per I'istru-
zione rappresenta ogi appena i|7,80/o della spesa

complessiva dello Stato a fronte del 9,70/o

dell'87. Di questi fondi il 980/o è destinato alle
retribuzioni del personale (il74,8Vo per il perso-
nale docente e il 72,3V0 per il personale non
docente)n. La via che vienè indicãta è quella di
una combinazione privilegiata dei soggetti pub-
blici e privati con una <,Ítnanziaúzzaziono del
sistema, introducendo logiche di (mercato)).

Questo vuol dire da una pârte una paftecipazio-
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ne più massiccia dei privati alle spese formative
con I'inevitabile çstione imprenditoriale nei sin-
goli istituti, e dall'altra la"razionalizzazione" dei
iitoli di studio con una diversificazione maggiore
dei livellis. Attribuendo allo Stato, co¡rclusosi il
periodo della centralità istituzionale, il ruolo di
,rgar:ante e riequilibratore delle disparitb- La
nuova riforma universitaria non è affatto lonta-
na da questo modello e così mentre oggi iscri-
versi ad un corso di laurea costa circa 800.000
lire, la presenzâ dei ñnanziamenti privati condi-
ziona pesantemente la ricerca piegandola alle

esiçnze dell'industria ftnanziatrice e tagliando
fuori dalla ricerca e dalla sperimentazione gli
istituti sprowisti di entrate private.

Anche in alcuni istituti tecnici si awertono
concretamente gli effetti di questa tendenza:

I'autonomia ft¡anziaúa e soprattutto l'introdu-
zione della figura del preside "managlr", cap^ce

di impostare anche nel rapporto docenti-istituto
la dimensione privatistica, ne sono un lampante
esempio.

Povera di dati, ma ricca di tesi interpretati-
ve e giudizi, questa parte del raPporto va oltre la
rappresentazione della realtà attuale della forma-
ziòne in Italia. Il Censis si fa sostenitore di una
ristrutturazione strisciante che già sta awenendo
nell'istruzione pubblica al di là di tutte le ipotesi
di riforma. Promuovendo I'accelerazione verso
la privatinazione, la subalternità alle esigenze di
mercato, il Censis vuole sgomberare il campo
una volta Per tutte dalla "vecchia" concezione
che vuole l'istruzione corrre meno necessario di
formazione individuale e di sviluppo civile.

Sempre più sembra diffondersi, con l'au-
reola di "modernità", una concezione della for-
mazione gretta e parcellizzata' sottomessa alla
dichiarata non-neutralità dei Ítnanziatori privati
e delle loro aziende. Del sapere come apprendi-
mento e come capacità di creare, indissolubil-
mente legato alla questione di qual è il fine della

scienza, ie ne vogliono cancellare persino Ie
tfacce.

Note
l.n 10% di giovani tutt'oggi è senza alcun titolo di studio,
il 45% degli studenti iscritti alla prima media arriva al
compimenio del diploma superiore, il 570 abbandona già

nellá scuola dell'obbligo e solo il 10/o si laurea mentre la
disoccupazione giovanile è del 45'2V0.

2. Conéetto già espresso dal Censis nel rapporto dell'85'
dove appoggia la logica della Confindustria della necessità

per i giovani di dover divenire "imprenditori di se stessi".

3.Del resto è già in atto la tendenza ad aumentare i costi
per la formanone a carico della famiglia: la spesa delle

iamiglie per I'istruzione è aumentata rispetto all'89
dell'i1,5910, con un'inciderzâ delle tasse del21,8Vo.

4.L'incidenzz- del sempre maggiore restringimento della
spesa pubblica è drammaticamente evidente nello stato di
{ztiscenzø delle infrastrutture. Il 74,5V0 delle classi su tutto
il territorio nazionale è locato in edifici ritenuti cadenti.

Âl sud si raggiungono punte del 30,9% nelle superiori e

33,5V0 nelle mat"rne, al nord rispettivamente iI 16,7V0 e iI
7,1V0 e al centro il 28,1Vo e il 13,7%.

5. Vedi I'incremento dei corsi post-diploma, la cui fre-
quenza è aumentâta dal 4,7Vo dell'84-85 al lTVo dell'89-90
e I'introduzione della laurea breve.
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La teoria smarrita
Esisn una politica economica del sindøcatà?
Nspondono Bertinotti, Cremascbi, Grandi, Sabattini, Vigeuani

di Paolo Andrøccioli

a. sindacati confederali attravetsano un delica-

I to momento di passaggio dagli esiti molto
I incerti. A chi parla di inevitabile tramonto
del sindacalismo repubblicano e democratico si
contrâppongono coloro che vedono come neces-
saria trasformazione la nascita di un sindacato
unico con ca¡atteristiche completamente diverse
da quelle che abbiamo conosciuto fìnora. Pessi-

misti e ottimisti concordano comunque nel rico-
noscere i tanti aspetti della crisi. Una crisi che
non spunta certo oggi dal nulla dato che è frutto
di profondi sconvolgimenti nel tessuto economi-
co e sociale, di cambiamenti dei settori produtti-
vi, della modificazione delle classi, ma anche di
scelte politiche precise ormai quasi ventennali.
La crisi è stata diagnosticata da anni e sono state
già proposte varie medicine. Ma il malato non
guarisce. Anzi si può perfino dire che la recente
vicenda dello scontro sulla manovra economica
è stata una sorta di speciale lente di ingrandi-
mento che ha svelato in contempotarre^ tutti i
nodi irrisolti.

È v.nrrt" infatti chiaramente alla luce le
diversa concezioni della democrazia che convi-
vono tra i g"ppi dirigenti dei sindacati confede-
rali. Come si è contemporaneâmente chiarito il
diverso concetto di rapporto con le controparti e
di ruolo del sindacato nella società. E stato fir-
mato un accordo di cui neppure i massimi verti-
ci della Cgil hanno dato un giudizio positivo, è

stâtâ accettata la fine della scala mobile (che
comunque ert- stata già cancellata con un accor-
do precedente), il blocco temporaneo della con-
tr ttazione (anche se poi su questo punto i.giudi-
zi a posteriori sono stati contraddittori). E stata
poi sostanzialmente accettata I'impostazione del-
la manovra economica del governo, nonostante
il rifiuto tra i lavontori fosse genenlizzato. In-
sommâ i sindacati confederali si sono trovati di
fronte a una manovra economica del governo,
straordinaria e pirì potente della loro capacità di
reazione, nonostante appunto la dimostrazione
di una grande generosità di migliaia di lavoratori
che hanno scioperato e sono scesi in pieTza pet
protestare anche contro la linea dei loro diriçn-
ti.

Oltre alla questione democratica, un punto
che ci sembra dunque centrale per comprendere
a fondo i cantteri della crisi del sindacalismo

confederale è perciò sicuramente quello della
politica economica. I sindacati devono avere
una propria, autonoma, speciale idea di politica
economica? Oppure il sindacato non deve essere
altro che un soggetto istituzionale che tratta tec-
nicamente il rinnovo dei contratti e gli accordi
programmatici per conto te¡zi? Dove sono finite
tutte le teoùzzazioni di questi anni sul sindacato
come (soggetto politico>? ,{ queste domande i
sindacalisti rispondono oggi in modi variegati,
perfìno opposti. E non è un caso. Si sono rotti i
riferimenti culturali e politici forti e, in partico-
lare nella Cgil, la fine dell'esperienza del Pci e la
contemporanea crisi del riformismo di stampo
socialista producono I'addensarsi di mille culture
e mille linguaggi che non riescono neppure a
comunicare tra loro se non sui terreni più scon-
tati (e bassi) degli assetti organizzativi. Quello
che sembra piùr grave è la subalternità dei sinda-
cati alla concezione di politica economica del
governo. Nessuno è riuscito (a parte la proposta
di Trentin sul prestito forzoso) a elaborare una
diversa politica per affrontare la questione del
deficit pubblico. I sindacati hanno solo trattato
le "quantitil', non la qualità della manovra.

Così questa volta per misurare il grado di
consapevolezza della crisi abbiamo scelto di ri-
volgere le domande ad alcuni dei diriçnti più in
vista della Cgil. Abbiamo insistito in particolare
sull'ardua questione della politica economica, un
tema che dovrà essere sicuramente sviluppato
insieme all'analisi finalmente scientifica delle
tnsformazioni. Per ora proponiamo questa tavo-
la rotonda a distanza. Le interviste che seguono
sono stâte realizzate in momenti diversi e duran-
te il periodo più caldo dello scontro sulla mano-
vra economica tra ottobre e novembre. Hanno
risposto alle nostre domande Alfiero Grandi
della segreteria confederale della Cgil, Fausto
Bertinotti della segreteria confederale della Cgil,
Giorgio Cremaschi della Fiom del Piemonte,
Fausto Viçvani segretario çnerale della Fiom,
Claudio Sabattini segretario della Fiom del Pie-
monte.

L'aeeordo del tl luglio ba suscitato pohnicbe e

disiensi dentro il sindacato. Sa un panto in pntico-
løre si sono scontrate concezioni diaerse: è lø qøe-

stione dei poteri delle corfederøzioni nel decidere

ngli sþaw dellø contrattazione decentrata. A clti
sþetta decidere? Che raolo deae avere uru confede-

raziore sindøcøh?
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Grandi. Non c'è dubbio che occorra ridetermi-
nare la corúruttazione nei luoghi di lavoro. Ai
fini dell'accordo del 31 luglio, sicutamente, la
confederazione non aveva titolo per definire ad

esempio la moratoria salaúale sulla contratta-
zioná articolata. Tanto è veto che se nei luoghi
di lavoro qualcuno deciderà di non tenète con-
to di questo vincolo ne ha pienamente diritto e

la confederazione potrà al massimo ricordare
che c'è stato un accordo sottoscritto da tutti,
ma il suo non potrà che essere un contributo di
orientamento. Più in generale la confederazione
deve avere un ruolo cornice: cioè non credo

che debba anivare a definire con precisione
tutti i singoli aspetti che riguardano la contrat-
tazione nei luoghi di lavoro, altrimenti si ri-
schia di cucire una camicia molto stretta su

settori di lavoro diversi tra loro. In questi setto-
ri è però necessario che ci sia una linea guida

çneiale che stabilisca due livelli pieni di con-
&attazione, di cui uno aPPunto nei luoghi di
lavoro.

La contrattazione nei luoghi di lavoro è

qualcosa di più di una contra;ttazione decentra-
{a,, ha una zua autonomia incomprimibile che

riguarda le condizioni di lavoro. Un conto è un
.oìtratto nazionale di lavoro, un conto è gesti-
re i problemi quotidiani dell'azienda.

Cremaschi. La crisi di oggi rapPresenta il mo-
mento conclusivo e più grave di una linea che
ha portato a una progressiva centnlizzazione di
tutto il sistema di relazioni sindacali. E stata

una centralizzazione che ha fagocitato se stessa,

perché in realtà il risultato della firma del 31

luglio non è I'accordo, ma è la crisi dell'accor-
do stesso: solo un mese dopo è stato infatti
rimesso in discussione. In realtà si tratta dell'ul-
timo, del più grave accordo di una serie pro-
gressiva di centtalizzazioni cominciate all'epoca
ãell'Eur e che ha âvuto una storia di alti e bassi.

Alti nei momenti di difficoltà economica e di
crisi e bassi nei momenti in cui c'è una fase di
ripresa dell'economia: pado degli anni tra S.

Vãlentino e contratto dei metalmeccanici, che

però appunto è stato il periodo in cui a ogni
ãifficoltà saltavano tutte le regole della contrat-
tzzione.

Uno dei punti centrali della riforma istitu-
zionale del sindacato è dunque la ricostruzione
di regole, di poteri, o meglio la riassegnazione
dei pòteri di contrattazione definiti alle catego-

rie e alle strutture decentrate. Senza questo non
ci sarà alcun modello contrattuale nuovo ma

piuttosto un modello di tipo sudamericano, in
cui il sindacato diventa vn pezzo della politica.

Questo è il punto centrale della crisi del sinda-

cato, che è anche un punto della crisi della
società politica. Stanno saltando tutte le regole.

Vigevani. A me pare evidente che stiamo vt-
,r.ãdo una fase di tali e tanti cambiamenti che

investono istituzioni, economia, politica e im-
prese. Non si può immaginare che i ruoli del

movimento sindacale restino immutati. Pur-
troppo c'è molta confusione rispetto a,,questo

cartrbia-ento. E questo è dimostrato dalla con-
traddizione nella quale proprio oggi è caduta la
Cgil. La confederazione ha infatti giustamente
di;hiarato di non poter decidere al posto delle
categorie e a proposito di contrattazione decen-

tratt dopodiché però stava per decidere gli
scioperi di categoriâ a nome loro. Io credo che

il cambiamento urgente sia legato da un lato ù
processi di internazio¡alizzazione e dall'altro
àlla d.finizione di una vera politica dei redditi.
Perché non vi è dubbio che se si affermasse una
regolazione della dinamica dei redditi, concor-
data, entro cui praticare l'autonomia conttat'
tuale si modificherebbero tutti i ruoli non solo
delle varie strutture sindacali ma anche nel rap-
porto tra i vari livelli.

Insomma se si ha una regolazione di una

dinamica e di una redistribuzione del reddito
tra comparti e ceti sociali, devi per forza asse-

gnare ruoli diversi alle confedenzioni, alle ca-

tegorie e alle strutturc aziendali. Ma su questo
prãble*u c'è un deficit di orientamento. Lo
itesro fortissimo àttacco allo stato sociale incide
sul possibile ruolo delle confedetazioni che non
possono essere slegate poi dai processi in corso
in Europa.

Come si deve porre insomma anche pet
noi il problema dell'equilibrio tra poteri centra-
li e poteri periferici? Siamo infatti di fronte a

un processo di decentramento vero, perché si

mette in rapporto la Ãazione tra entrate e spe-

se da parte delle istituzioni decentrate. Siccome
poi queste vertono non solo sulle spese del

þersonale ma anche su quelle dei servizi, come

ii colloca il sindacato confederale rispetto alle
rivendicazioni di categoria? L'unico pilastro
che io tengo fermo è che le confederazioni sba-

glierebberõ se volessero assorbire poteri e ruoli
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che sono del le categorie. Nessuna confederazione
può avere un futuro se limita I'autonomia delle
categorie.

Sabattini. Per la Cgil il potere di contrattazione
sindacale in senso classico riguarda le categorie,
e quindi i settori merceologici, le imprese o i
luoghi di lavoro. Da questo punto di vista i
poteri di tale contrattazione riguardano per
I'appunto le categorie della Cgil e le strutture di
base nell'impresa. La confederazione rispetto
alla contrattazione ha un compito di orienta-
'mento politico basato sui criteri della solidarie-
tà e dei diritti.

Bertinotti. È .r.t^ questione fondamentale e

antichissima. C'è un episodio curioso che dice
quânto sia antica. Nel '49, celebrando su Nrø'
scita.l'anniversario delle grandi lotte di Parma
del 1909, Di Vittorio scrisse un articolo impor-
tante. Ricordando che in quella grande lotta lo
scontro era stâto tra anarco-sindacalisti che di-
fendevano le prerogative della decisione sulla
lotta e sulla conclusione della Camera del lavo-
ro locale, e riformisti, che invece rivendicavano
il potere della Confederazione centrale. Di Vit-
torio sosteneva che questâ in realtà eta la gnn-
de questione peÍmanente del sindacato ed era la
questione della democnzia. Democnzia e auto-
nomia, secondo quell'articolo, equivalevâno so-
stanzialmente alla titolarità di decisione delle
strutture articolate del sindacato, contro I'ipote-
si centralistica. Questo secondo me vale sem-
pre. E in questi giorni lo si vede in modo parti-
cola¡e perché lo sciopero indetto dai consigli di
Milano riconferma I'importanza dell'autono-
mia delle strutture decentrate come elemento di
vitalità del movimento. Si potrebbe perfino ri-
c vare la regola generale che un movimento
sindacale è istituzionalizzato e buocntizzato
quando ha una concentrazione delle decisioni
sul centro, mentre è uno strumento di parteci-
pazione di vita e di democrazia quando ha il
baricentro del potere spostato fuori.

L'accordo del 31 luglio, da questo punto
di vista, si iscrive in una logica conseryatrice
perché appunto centralistica: le confedenzioni
âvocano a sé un potere, per di più un potere di
veto. Inoltre è evidente che quell'accordo con-
tiene in sé l'intenzione di inaugurare una nuova
fase. Infatti il passo successivo della Confindu-
stria è stato la negazione dei due livelli di con-

trlttazione, cioè in realtà la negazione della
contr attazione articolata.

Perché nâsce questa linea apparentemente
motivata da una voczzione rcazionaria? Per una
ragione sostanziale. La Confindustria pensa che
in questa fase di competitività internazionale e
totale gli spazi tradizionalmente attribuiti al
compromesso sociale attraverso la conttattazio-
ne debbano essere negâti. Quindi la contratta-
zione viene negàta- non in sé ma in quanto
strumento di una politica che dovrebbe redistri-
buire gli incrementi di produttività, fattori di
crescita, sia sul terreno della qualità, del miglio-
ramento della prestazione lavorativa, sia sul ter-
reno redistributivo. Questo viene negato.

Cor l'øccordo di luglio e alla lace della sitilaztone

politica ebe si è successivamexte deterninata pare
cÌte al sindacato wnga cbiesto di cambiare fsiono-
nia. Alle confederøzioni vine cltiesto di decidere il
blocco delk contrattazione e di frenare tltte le

spinle anomah. Tüto quato þnò senzø clte ci siø

þiù m reah '!cambio", ana politica praticøtø nel

eorso degli anni OÍtanta. Clte snso ha oggr ripn-
pone qæsto raolo þer il sindarato?

Bertinotti. Il corrispettivo della linea della
Confindustria a livello della macroeconomia
sono i prowedimenti del governo Amato, I'e-
satto parallelo coerente degli accordi del 31

luglio. Laddove infatti quell'accordo era sostan-
zialmente la liquidazione della scala mobile e il
blocco della contrattazione articolata in vista
della sua liquidazione, i prowedimenti gover-
nativi sono l'attacco allo stato sociale e a qual-
siasi sistema solidaristico in nome della costru-
zione di un modello regressivo, in cui anche a

livello economico generale viene scelto come
unico parametro I'assolutizzazione del mercato,
laddove nell' azienda si sceglie l'assolutizzazione
della produttività. Questa linea di tendenza
mette dawero in crisi radicalmente il sindaca-
to: un'offensiva che taglia l'erba sotto i piedi,
che toglie gli spazi negoziali sia a livello azien-
dale che a livello dell'economia nazionale. Il
sindacato diventa solo un partner: lo abbiamo
visto a livello di impresa, a livello microecono-
mico, 1o vediamo a livello del governo, a livel-
lo macroeconomico. Ma questo apre una crisi
più di fondo nel rapporto col lavoratore. L'ac-
cettazione di questo ruolo da parte del sindaca-
to produce unâ contestazione di massa, tanto
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che le confederazioni sono costrette, seppure con
ritrosia, a organizare il conflitto sociale senzâ sa-

pere però esprimere un'alternativa radicale di po-
litica economica e sociale. Da questa condizione si
può uscire soltanto ripristinando un'autonomia
contrattuale, sociale e politica, assumendo alcuni
capisaldi delle conquiste del movimento operaio
di mezo secolo, come elementi essenziali di un
andare oltre. Per fare questo è necessario comin-
ciare dalla riconquista della scala mobile, dalla
valoriz.azione delle pensioni e della sanità. Non si

tratta di una risposta solo difensiva, ma piuttosto
dell'individuazione delle contraddizioni emerse
nelle lotte di massa di questi giorni.

Cremaschi. Oggi noi viviamo due crisi con-
temporaneâmente. Viviamo la crisi di un mo-
dello rivendicativo perché in realtà ogni riven-
dicazione che facciamo non può essere più "co-
perta" dalla spesa pubblica. Cioè tu puoi dire
che vuoi conservare le tue pensioni, ma devi
anche dire che gli artigiani e i commercianti
devono pagarsi le loro. Lo scontro per la con-
servazione dello stato sociale è uno scontro che
implica rapporti di forza, rapporti di classe e
quindi implica immediatamente riforme. La
stessa cosa awiene in fabbrica: tu non puoi
pensare a una linea di puro scambio proprio
perché ogni rivendicazione pura, tutte le volte
che fai un intervento sull'organizzazione e sulle
condizioni di lavoro, devi sapere che tocchi
immediatamente dei poteri e che quindi devi
essere in grado di proporre soluzioni. Questo
non vuol dire che devi rifiutare lo scontto, che
anzi è il punto di partenza, ma devi sapere che
la continuazione dello scontro implica la pro-
posta di soluzioni. Altrimenti la controparte
sarà inevitabilmente più forte di te. Per questo
noi viviamo due crisi contemporaneamente: la
crisi evidente e finale del modello rivendicativo
degli anni Settanta (io chiedo e poi sta a voi
decidere se me lo date o no), e la crisi del
cosiddetto scambio politico con cui il sindacato
ha cercato di difendere un po'di cose, cetcando
solo di manovrare. La crisi della finanza pub-
blica e dei Bot ci permette di capire come il
sindacato sia arretrato negli anni Ottanta e ab-
bia subito la crisi di consenso con un certo
ammortizzatore: i Bot sono stati una valvola di
sfogo, owiamente pagate- più da alcuni che da
altri, più dai lavoratori dell'industria che dai
lavoratori pubblici, i quali negli anni Ottanta

hanno potuto usufruire di contratti più vantag-
giosi. Ma oggi anche questo meccanismo di
scambio è entrato in crisi insieme al modello
centralizzato di quegli anni.

Grandi. La questione centrale è il concetto del-
lo scambio. Nel movimento sindacale si misu-
rano diverse concezioni: una ha radici antiche
ed è l'abbattimento del ruolo dell'impresa. L'al-
tra, al contrario, âmmette la subalternità del
movimento dei lavoratori nei confronti delle
imprese. Noi dovremmo introdurre la conce-
zione che vede nell'impresa il coesistere di due
elementi: uno legato ai compiti ðell'organizza-
zione di impresa, l'altro legato al mondo del
lavoro otganizzato in tutte le sue componenti.
Ed è proprio questa doppia natura che giustifi-
ca l'autonomia del mondo del lavoro e in ter-
mini mediati anche nella società. Non ci sarà
mai un equilibrio stabile, o raggiunto una volta
per tutte. L'equilibrio dipenderà dal grado di
autonomia dell'elemento lavoro. Per questa ra-
gione la domanda, così come viene posta, non
mi pare giusta, perché rischia di intendere lo
scambio come pura subalternità. O al contrario
si rischia di concepire il conflitto come una
cosa che non deve avere mai un punto di com-
posizione. Non credo in una situazione nella
quale l'equilibrio da raggiungere sia una sorta
di nuovo organicismo, un tutto compiuto, un
tutto che fiinziona eliminando la dialettica e la
diversità. Il conflitto è un motore essenziale
della società e il problema è semmai come dare
regole a questo conflitto, come trovâre modi di
soluzione del conflitto che non potranno essere
validi una volta per tutte.

Sabattini. Il risanamento verso cui i lavoratori
sono disponibili a dare un contributo anche in
termini di sacrifici deve essere raggiunto attra-
verso una equa divisione delle responsabilità,
passando anche attraverso un risanamento della
vita pubblica. I possibili benefici del risana-
mento non possono essere però indirizzati, co-
me spesso è accaduto nel passato, in maniera
univoca verso certe forze, escludendo la forza
lavoro.

Vigevani. Il sindacato per primo non sa indi-
viduare oggi uno scambio necessario e possibi-
le, nel senso che non sapendo individuare cosa
scambiare e non avendo una egemonia nel va-
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lutare e indfuvzarci cambiamenti in atto nel siste-
ma delle imprese e dell'economia e nelle rclazioni
trâ stati, subisce semplicemente la pressione delle
crisi. L'unico modo per poter individuare di nuo-
vo una politica è tenere fermo un profilo forte di
cambiamento e di riforma in rapporto al quale
attuare anche degli scambi. Ma è impressionante
come in questa fase non viva in Italia nessuna
ragione riformatrice.

Nello scontm sslla manoara economica del gouerno

Amato suno emeße ancbe h insuficiexw del sinda-

cøto sil tcriaflr di m'aøoruma elaborazione di

þolitica ecoromica. I-^ø Cgil ba sna sua Eecifiea
idea di þnlitica economica? Ogt ti è øheriormente

abba¡sato il liacllo del dibattito politico. Pare clte al
centm di tulto ci sia statø nlo k politica monelai-
stica, mentn con la fine delh scala nohile e h
possibili nodifcazìod delh struttara contratttaale

itøliøna non c'è forse il rischio - per il sindacato -
di scbi¿cciarsi nlh politica economica del gouerno?

Insomma, è pwsibih unø politica economica serzø

m'ideø øltenøtiaø di più kryo repin?

Cremaschi. Io credo che la discussione di que-
sti giorni risponda a questa domanda. La Cgil
ha presentato con il consenso della maggioran-
za un modello alternativo, anche criticabile ma
alternativo, perché non emendava semplice-
mente i tagli del governo ma proponeva altri
tagli e altre forme di entrata. Ma questa propo-
sta si è beccata un dissenso consistente dentro
la stessa Cgil e owiamente nella Cisl e nella
Uil. E un segno significativo. Negli anni Ottan-
ta il sindacato a parole ha dichiarato di voler
cambiare le cose, di essere un soggetto çnerale.
In realtà ha praticato una forma di corporativi-
smo. Io penso che oggi la strada per un rilancio
di un confederalismo generale sia proprio quel-
la di un'autonomia proçttuale sul piano eco-
nomico. Un processo doloroso perché è chiaris-
smo come negli anni Ottanta le politiche mo-
netariste hanno influito anche sulla cultura del
sindacato. Secondo me c'è un rapporto trâ teo-
ria economica e monetarista e cultura dello
scambio. Ora quindi il sindacato dovrebbe ri-
tornare a fare l'equivalente di ciò che negli
anni Trenta fecero i sindacati. Penso al cosid-
detto "planismo": owiamente non si tratta più
di lavorare su quel terreno perché l'idea della
pianificazione è andata in crisi, ma cefto pro-

çtti sulla redistribuzione, sulla moneta che ab-

biano al centro la questione dell'occupazione e
del lavoro, e della distribuzione del lavoro sono
le questioni centrali.

La Cisl ti dice: <Perché devo andare a liti-
gare su questo o su quello oppure andare allo
scontro sulla patrimoniale?>. Questo è un clas-
sico esempio di inversione di ruoli. Penso infat-
ti che un sindacato responsabile, e quindi un
sindacato generale, avrebbe sicuramente fatto
uno scontro sulla patrimoniale e non solo in
difesa delle sue specifiche rivendicazioni. Trovo
invece che un sindacato come la Cisl che ha
sempre rimproverato noi della Cgil di essere

troppo corporativi, oggi non faccia altro che
difendere solo le proprie cose.

Bertinotti. Le contraddizioni che stanno emer-
gendo oggi sono contraddizioni sociali e di
classe. Se negli anni scorsi il panorama sembra-
va rendere grigi e indistinti molti dei conflitti
di classe, oggi invece la situazione da un certo
punto di vista è più chiara. Lo è nella politica
economica del governo dove il connotato di
classe dei prowedimenti è assolutamente evi-
dente, ma sono evidenti anche i connotati di
classe nelle reazioni alla manovra. Da una parte
c'è il movimento operaio, con le sue rivendica-
zioni, il movimento operaio che non casual-
mente tende a unificare tutto il mondo del la-
voro subordinato secondo tre grandi blocchi:
lavoro industriale, pubblico impiego, pensiona-
ti. Ma anche le altre rcazioni alla manovrahan-
no avuto un connotâto di classe come è awe-
nuto per esempio tra i ceti medi, i commercian-
ti e gli artigiani sul terreno della minimum tax.
Dunque visto che si sono chiariti di nuovo i
contorni di classe, è owio che il sindacâto po-
trà essere in grado di elaborare una risposta
dawero âutonoma solo se saprà dare una rispo-
sta seria alle domande poste dal movimento di
massa contro la manovra economica del gover-
no. I movimenti da agosto a novembre sono
stati in fondo l'affermazione di una materialità
che era statâ negata, la materialità delle condi-
zioni di lavoro e di vita delle classi lavoratrici.
Le ragioni della compatibilità tendevano a

comprimere queste condizioni all'infinito. La
risposta del movimento ha dimostrato che que-
sta strada non è percorribile. c'è alla fine una
soglia invalicabile. ,tlla luce di tutto questo è

chiaro che il sindacato non potrà costruire il
suo programma in astratto, o peggio a paftire
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dagli elementi di bilancio del deficit pubblico. Al
contrario si dovrà ripartire dalla ricostruzione de-
gli elementi qualificanti dal punto di vista sociale.

Vigevani. Nel dibattito politico della sinistra
non c'è traccia di ragioni riformatrici sul terre-
no economico e sociale. Si pada del sistema dei

pârtiti, delle riforme delle istituzioni, di schie-
ramenti politici, ma non si trovano accenni nel
dibattito recente alle condizioni di vita della
gente o alla tematica del lavoro. Di questa si-
tuazione buona parte delle colpe è dei partiti,
ma bisogna ammettere che qualche colpa ce
I'abbiamo pure noi sindacalisti. Siamo arcivati
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tardi e male su certe questioni. Male e tardi perché

per esempio abbiamo contribuito con allegria alla

ðrescita esponenziale del debito pubblico. Eppure
sapevâmo che la festa sarebbe finita al momento
della presentaz¡one del conto. E ora i partners

europei ci presentano il conto, insieme agli specu-

latori internazionali. Maastricht è la presentazione
del conto. Frontegiare la situazione che si è deter-

minata è quindi ogi molto difficile, anche perché

ci si trova di fronte alla possibile reozione del po-
polo dei Bot, che seppure in parte truccato perché

non si tratta di semplici risparmiatori, riesce ad

essere elemento condizionante. Per questo è diffi-
cile tentare anche dei piccoli scampoli di politica
economica. Penso per esempio a quello che è suc-

cesso quando Trentin ha proposto il prestito for-
zoso.

E il futuro sarà anche più complicato. Secon-

do la Previsionale progrâmmatica nel '93 si avrà

ln 
^vaÍrzo 

di bilancio al netto degli interessi di
cinquantamila miliardi, n el' 9 4 tn avanzo di bilan-
cio di settantamila miliardi, nel '95 infine di cento-

dodicimila miliardi. In compenso la crescita del

debito sul Pil passa dal11'00/o e rotti nel'93 a7720/o

nel '95. Questa è una situazione patologica. Tren-
tin ha il merito di aver capito la gravità della situa-
zione e a suo tempo ha padato di blocco deiprezzie
dei salari e io ho criticato quella proposta perché -
L pmte le intenzioni - in Italia non ci sono le

condizioni per attuare una simile politica. Però ho
salvato lo spirito, lamotivazione della proposta: la

situazione grave chiama risposte e terapie forti. Io
poi considero pârte integrante della politica eco-

nomica il sistema del welfare. Purtroppo la sinistra
in Italia e in Europa nel corso di tutto il secolo è

stata timida su questo terreno. Io penso che lo
sviluppo che c'è stato nel corso di tutto il Ventesi-
mo secolo non sarebbe stato così grande se non ci
fosse stato il sistema del welfare. E proprio l'oppo-
sto di quello cheteortzza il pensiero conservatore
secondo cui il welfare è un elemento di sottraeione
delle risorse. Ma siccome non abbiamo avuto una
posÞione forte su questo, ora siamo deboli su tut-
to: sulla previdenza, sulla sanità. Certo bisogna
avere il coraggio di entrare nel merito delle que-

stioni.

Sabattini. Il punto chiave dello scontro sulla
politica economica del governo Amato úgaar-
da I'equità fiscale. Due erano le ipotesi sul ter-
reno: una rigtardava i tagli, l'altra la tassazione
sulle rendite e non solo quindi la tassazione sui

salari. La Cgil si è mossa da un lato su questa
seconda ipotesi e dall'altro tentando operazioni
tipo il prestito forzoso che puntasse a riequili-
brare il mercato finanziaÅo. Ma queste due ipo-
tesi sono state respinte sia dal governo che dalla
Confindustria. E dimostrato comunque - anche
in base alla esperienza americana - che la politi-
ca monetaristica porta inevitabilmente al degra-
do industriale e alla subalternità commerciale,
oltre che a inevitabili tagli occupazionali. E
non è neppure un caso che negli Stati Uniti alla
sconfitta della politica rnonetarista corrisponda
la sconfitta di Bush. Dobbiamo quindi invertire
il gioco e ripartire da una nuova politica indu-
striale fondata sulla competitività complessiva
del sistema, 

^ 
p^rtine dai servizi. Il punto non è

tanto quello di avere una politica economica
autonoma, bensì di avere la fotza di poteda
esercitare.

Grandi. A metà di settembre abbiamo elabon-
to un documento delle tre confederazioni con
delle proposte alternative alla manoYra econo-
mica del governo. Chiedevamo alcuni cambia-
menti fondamentali. Alla base di tutti i nostri
ragionamenti c'è stata la patologia del debito
che continua a mangiare con i suoi paurosi
interessi. Il punto centrale e prioritario è per
me una misura che sappia invertire la politica
degli interessi sul debito pubblico. In questo

senso andavano le discussioni sulla patrimonia-
le finanziaria e sul prestito forzoso, anche come

alternativa alla prossima stretta che il governo
dovrà inevitabilmente riproporre dopo la pri-
ma fase della manovra. ,tvremo cose peggiori
di quelle che abbiamo visto ora.

Mistrarsi con h questioni del debito þtbblico, della

crisi fmnziøria e þroduttiaa inpliea per il sinda-

cato (e þcr ttita k sinistra) tn riþensamenlo

radicale salla concezione delle îlassi sociali. A qaali

classi pensa il sindacato qttando elabora le sae

þroposte? E come si può afrontare ogi k questione

del rapþorto tra debito þubblieo e qaalità dei nrui-
w sociali?

Vigevani. Bisogna rompere il gioco. E il gioco
è un sistema valido per tutti i cittadini in tutte
le prestazioni. Per conservare un sistema biso-
gna far p^garc il contributo a ogni gruPpo so-

ciale separatamente. La solidarietà tta lavorato-
ri dipeãdenti e lavoratori dipendenti, un'altra
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forma di solidarietà tra commercianti, tra artigSa-
ni, tra liberi professionisti e così via. Poi bisogna
fare giustizia di un'altra questione: le imposte van-
no pâgate in ragione dei bisogni generali come la
scuola, la sanità, la polÞia, eccetera. Le altre cose si
paghino in ragione del servizio e se il servizio non
si riceve, allora è giusto che vengano pâgâte meno
tasse. Anche per la sanità si deve pagare una quota
indipendentemente dal fatto che chi paga si am-
mala oppure no. Ma quello che bisogna cambiare è
appunto il settore per cui si paga: la solidarietà si
può sviluppare solo all'interno di gruppi sociali
omoçnei. Perché devo pagare anche per il com-
merciante? Perché i lavoratori dipendenti devono
continuare a pagme anche per gli altri? D'altra
parte questi problemi diventano centrali. Basta
guardare alla campagna elettorale dei democratici
negli Stati Uniti: hanno riscoperto la centralità del
welfare, mentre qui da noi lo stiamo smontando.
Bisogna tentare di ripensare tutto a cominciare dal
fatto apparentemente owio che non è solo il red-
dito che determina le condizioni sociali della gen-
te.

Bertinotti. Il movimento che si è sviluppato
contro la manovra del governo Amato ha-ðhia-
rito prima di tutto due cose. La prima è la
riscoperta della lotta di classe. La seconda è

appunto la necessità per il sindacato di elabon-
re programmi che siano l'espressione dei biso-
gni dei lavoratori. Ho già detto che nessun pro-
gramma può essere costruito in astratto, indi-
pendentemente dalle esiçnze dei lavoratori.
Qui torniamo alla centralità della scala mobile.
La svalutazione decisa dal governo non sarebbe
stata possibile in quanto strumento di redistri-
buzione del reddito a favore del profitto e delle
rendite contro il salario senza il blocco della
scala mobile. E oggi I'aumento dei prezzi costi-
tuisce una costânte quotidiana nella redistribu-
zione della ricchezza-a favore di una classe con-
tro un'altra. Reintrodurre la scala mobile signi-
fica dunque reintrodurre un elemento di con-
traddÞione rispetto a questo disegno e solo
questo può dare una prospettiva diversa anche
all'intervento più generale di politica economi-
ca. Basta pensare ad esempio alla patrimoniale.
Non ci sarà mai una rivendicazione forte sul-
I'imposta patrimoniale se non si basa sulla ri-
conquista della scala mobile, cioè se non ci si
basa sul fatto che bisogna evitare di scaricare
sulla classe operaia tutti i costi del risanamento.

Bisogna porre un argine di protezione. Questo
discorso vale per la patrimoniale, ma vale an-
che per la sanità e per tutti gli altri settori di
intervento possibile sul terreno della politica
economica. Non si può tentare una modifica
reale e strutturale se non si parte da questo.

Gtandi. C'è il problema urgente di ridetermi-
nare un'alternativa, una politica economica di-
versa che sappia coinvolgere i cittadini ai diver-
si livelli di reddito, tutti i gruppi sociali. Oggi
le classi sociali sono una cosa molto meno netta
di come possiamo aver imparato sui libri. Sap-
piamo per esempio che tra lavoro dipendente e

lavoro autonomo c'è un confine mobile rispet-
to al ruolo di impresa. Dire artigiano non è

sufficiente per una definizione. Così come dire
contadino non serve oggi che a evocâre imma-
gini pastorâli che non esistono più. Le differen-
ze sono ormai enormi, anche se è sempre possi-
bile individuare i confini delle classi seppure
modificate. L'unico vero filo d'acciaio che lega
allora i discorsi sulle classi è, secondo me, quel-
lo del fisco. La questione fiscale è centrale e la
incapacità di questo Stato di andare a un âccer-
tamento fiscale vero sta alla base di molti feno-
meni, primo fra tutti il leghismo. Se si realizzas-
se un vero accertamento dei redditi avremmo
un quadro chiaro, meno sfumato della situazio-
ne delle classi in Italia. I contorni sono più
sfumati, ma i condizionamenti di classe per-
mangono: basta vedere per esempio I'iter scola-
stico di chi proviene da certe classi; in fondo il
numero dei laureati provenienti da famiglie
operaie non si è spostato di molto. In Italia una
minotanza continua a detenere una enorme fet-
ta del patrimonio finanziario e immobiliare. Le
classi insomma non sono sparite, ma per avere
un nuovo progetto è necessario âppunto basarsi
sul filo d'acciaio del fisco.

Sabattini. Il sindacato non può che rivolçrsi
ai lavoratori. A maggior ragione quando si par-
la di questioni sociali. Per quanto ríguarda il
rapporto tra debito pubblico e servizi sociali,
vogliamo dimostrare di essere responsabili e

maturi per partecipare alle scelte importanti del
paese. Per questo ci rendiamo conto dell'entità
astronomica del debito e della necessità di sa-
nado. Questo risanamento non può passaÍe at-
traverso il taglio totale e indiscriminato del
servizio assistenziale pubblico. Ma i servizi de-

20



Sindacato

vono essere Åorgtnizzati eliminando le tante di-
spersionifinanziañe.

Cremaschi. In questi anni abbiamo avuto uno
stato sociale schifoso, ma tenuto in piedi dal
meccanismo del Bot. Ora succede che gli inte-
ressi dei Bot si mangeranno progressivâmente
lo stato sociale. Quindi è necessario intervenire
per difendere lo siato sociale. È qo..to il punto
di difficoltà e bisogna avere il coraggio di inter-
venire con cl'iarczza. Il sindacato dovrà prima
o poi trovare il coraggio per parlare di consoli-
damento del debito pubblico. La proposta del
prestito forzoso andava in quel senso, un tenta-
tivo di cominciare ad affrontare la questione. Il
sindacato deve fare anche autocritica rispetto
alla sua subalternità alle politiche monetaristi-
che degli anni Ottanta. Bisogna rimettere al
centro la questione della qualità delle condizio-
ni dello sviluppo e dell'economia reale.

L'accordo del iI laglio è stato ma boø ancbe per
h qrcstioni delh denonazia. Ur þmcesso si è

esatito e si è aperta ilßa ,tunt)¿t fase densa di
inngnite per il fatam. Come si pone ogr þer k
Cgil la qrcstione della danonaziø? Come si pone

lønnoso probhna - otmai esþlosiao e lacerante -

delh þme della raþþreseúarzø?

Grandi. Devo dire di aver lavorato nella Cgil
convinto che ci fossero le condizioni pet un'au-
toriforma. Ci sono stati spunti molto importan-
ti di discussione, ma dentro il sindacato ci sono
anche fortissime resistenze alla riforma. Le rap-
presentanze sindacali unitarie in azienda che
sono state elette sono in poche realtà. Tutto si
muove con grande lentezza e farraginosità. An-
che le idee che sono frutto di compromessi
politici non si traducono in trasformazioni rca-
li. La situazione è ormai tale che o ci sarà un
colpo di reni delle confederazioni nella defini-
zione di nuove regole certe, oppure bisognerà
intervenire con una riforma istituzionale, mo-
dificando la Costituzione e lo Statuto dei lavo-
ratori. Se non c'è la capacità delle confederazio-
ni di costruire un nuovo sistema di relazioni
con gli interlocutori naturali (industriali e go-
verno), dando cettezze ai lavoratoti, c'è il ri-
schio molto serio che la crisi di delegittimazio-
ne diventi irreversibile. E siamo già a una crisi
di delegittimazione molto pesante. Mi auguro
che la Commissione bicamerale che si occupa

delle riforme affronti anche questa questione.

Sabattini. Stiamo vivendo un momento transi-
torio di eccezionale straordinarietà. La crisi ir-
reversibile del sistema politico e i cambiamenti
internazionali di eccezionale poftàte- non pote-
vano cefto lasciare indenne il sindacato confe-
derale, né tanto meno la Cgil. Dobbiamo rifor-
mare radicalmente la nostra democtazia, favo-
rendo un nuovo processo di partecipazione dei
lavoratori alle scelte. Del resto la mancanza di
democrazia è stata troppo sPesso denunciata in
casa Cgil dove invece i livelli del dibattito e del
confronto sono in questo periodo più alti. In
ogni caso va iaffrontato il problema del rap-
potro trâ râppresentati e rappresenta:nti, attra-
verso una dominanza delle decisioni dei rappre-
sentati rispetto a quelle dei rappresentanti.

Questo implica una riforma radicale. Ogni ac-
cordo ha bisogno di una conferma positiva da
parte della maggjonnza dei lavoratori e delle
lavoratrici. Si produrrebbe così un duplice ef-
fetto perché da un lato le controparti avrebbero
meno interesse a prevaricare le rappresentanze
dei lavoratori e dall'altro le stesse rappresentan-
ze non potranno decidere arbitraùamente ri-
spetto alle decisioni da prendere.

Vigevani. Ho seguito il congresso dei metal-
meccanici tedeschi. Lì ho potuto avere vari
scambi con sindacalisti stranieri, tedeschi, ma
anche svedesi. Ebbene abbiamo scoperto di
aver tanti problemi in comune: la rappresen-
t^îza, gli interessi che si rappresentano, il rap-
porto tra lavoratori pubblici e privati. Penso
che per noi una delle questioni centrali è quella
di ridare dignità al lavoro produttivo. E non
dico questo in contrapposizione al lavoro nel
pubblico dove comunque la gente si divide in
tre grandi categorie: chi lavora, chi non lavora
perché l'amministr^zione non gli dà la possibi-
lità di farlo e chi non lavorerebbe comunque
neppure se lo costringessero. Queste cose crea-
no divisioni e complicano la questione della
democrazia. Ci sono cose ancora scandalose co-
me il diverso trâttamento pensionistico per gli
impiegati pubblici e per gli operai. Bisogna ri-
partire da queste cose concrete se si vuole dav-
vero uscire dalla crisi. Non si può fare un di-
scorso di democrazia in astratto.

Cremaschi. Con il 31 luglio siamo giunti al
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capolinea. Perché ormai non è in crisi solo la de-

moctaziatrasindacato e lavoratori, ma nella stessa

organiz,azione, nella Cgil. Lo stesso Trentin si è
dimesso perché ha capito di essere venuto meno al
mandato della sua organinazione. Sono saltate
tutte le regole. La democrazia non può pir) essere

improwisata, ci vogliono regole cetre e, come si

dice in sindacalese, esigibili, valide Per sempre.
Deve essere superato il concetto di sindacato mag-
giormente rappresentativo previsto dalla Statuto
dei lavoratori. C'è una riserva di posizioni per Cisl
e Uil che non è giusta. Penso in sostanza che si

debba tornare a un modello in cui i lavoratori
scelga.no i propri rappresentanti con il voto. Se

devo essere brutale: un modello molto più simile
alle vecchie commissioni interne che al sindacato
attuale. Bisogna anivare a forme concordate di
intervento legislativo, magari arrivare perfino a
un referendum che abolisca il concetto di sindaca-
to maggiormente rappresentativo. Tutto questo
non risolverebbe i nostri problemi, ma certo un
possibile effetto del referendum potrebbe essere

l'obbligo a far votare la gente nelle fabbriche. E
chiaro che sarà sempre difficile far votare i lavora-
tori su accordi che riguardano le pensioni o la
politica economica. Io mi accontenterei se la con-
trattazioîe, gli accordi, i loro contenuti fossero

definiti in maniera tale per cui i poteri delle varie
sedi siano definiti in maniera chian. Ma I'altro
livello della democ razia Ågaarda le orgnizzazioni
dove ormai il movimento è l'eccezione, mentre la
norrna è la burocrazia. Bisogna trovare dentro le
orgtnizz;azioni un bilanciamento dei poteri per
impedire la centruhzzazione.In più io sto ripen-
sando anche a certe nostre impostazioni del passa-

to, quella per esempio che metteva sullo stesso

piano lavoratori e iscritti al sindacato. Penso che ci
siano differenze che vann o valoÅzz:ate i lavoratori
iscritti al sindacato hanno in più il diritto dovere di
decidere chi debbano essere i loro rappresentanti
dentro l'organinazione. Ormai il livello di conte-
stazione è chiaro: le manifestazioni contro la ma-
novra sono state anche contro i diriçnti sindacali.
,{.nche noi abbiamovissuto il nostro 5 aprilecome
è successo ai partiti. La delegittimazione può per-
ciò andare in tutte le direzioni, anche le più perico-
lose.

Bertinotti. Contro la manovra del governo r

lavoratori hanno partecipato in massa a mani-
festazioni e a scioperi proclamati dal sindacato
confederale. Ma a queste manifestazioni hanno

partecipato con il massimo di dissenso critico.
Hanno messo in campo una vera contestazione
di massa. E quando il governo ha deciso di
battere la strada della fiducia è successo che il
sindacato confederale si è inabbissato, mentre
al suo posto è comparso un protagonista nuovo:
i consigli di fabbrica. I consigli di Milano che
hanno indetto lo sciopero del29 ottobre hanno
operâto in supplenza. Hanno âssunto il compi-
to che spettava al sindacato confederale. Tutto
questo succede per un motivo semplicissimo:
sia la contestazione che la supplenza sono de-
terminati dalla mancanza di fiducia della gente
nei confronti dei sindacalisti. Con l'accordo del
31 luglio c'è stata la rottura definitiva, che non
è stata aîcon superâtâ. Alla contestazione è

seguita così la messa in campo di un sindacali-
smo diffuso che non si rassegna. Certo questo è

stato possibile solo laddove il movimento di
protesta è stato più forte, non è una situazione
genedirzata. Per questo si apre una questione
irrinviabile: visto che in Italia si è aperta la
discussione sugli assetti istituzionali, bisogna
tentare di cominciare dalle fondamenta, cioè
proprio dal campo dei poteri e dei diritti dei
lavoratori. E in primo luogo dei poteri e dei
diritti nei confronti delle organizzazioni sinda-
cali. È insomma matura la condizione per cui il
sindacato venga spogliato di una titolarità attri-
buita dall'esterno, un fattore che lo spinge a

una propensione antidemocratica. Mi riferisco
owiamente alla questione del sindacato mag-
giormente rappresentativo, all'articolo 19 dello
Statuto dei lavoratori. Questo architrave di un
sindacato che si sottrae alla legittimazione de-
mocratica deve cadere. E matura la riflessione
su un possibile referendum abrogativo che re-
stituisca nudo il sindacato ai lavoratori. Dopo
di che è necessario costruire proposte legislative
che definiscano nuove regole. Tutti devono in-
tervenire in questa discussione, perché la que-
stione riguarda tutti, non solo i sindacalisti. In
ogni caso, ormai è certo che il minimo che si
possa fare è ridurre drasticamente i poteri dei
centri confederali in favore di nuovi poteri alle
râppresentanze aziendali e alle camere del lavo-
fo.
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Clintohr in California le ehiavi
della Casa Bianer

t

di Sandro Polacco

7¡"t utto è cominciato in California, il cinema,
' I 'il surf, gli skate, le rivolte dei ghetti neri,
I quelle dei campus studenteschi, la rivolu-

zione rcagtniana. Sei mesi fa non Poteva mânca-
re il battesimo del conflitto multinzziale nella
storia americana, I'assalto dei diseredati di tutte
le etnie al supermarket del consumo. E tutto
finirà in California, con il Big One,l'annunciato
terremoto che squarterà la terra lungo la faglia
di Sant'Andrea. Nel bene e nel male vivendo
nella terra dell'oro si può pensare di essere sem-

pre avanti al resto del mondo. Nell'attesa dei
grandi eventi si può allora dimenticare il trzffi-
co, la crisi economica, il crimine, le ostilità
rqzziali e godersi la vita, in un paese che offre
praticamente tutto, t'sole sesso e mate", dal
punto di vista naturalistico. Dimenticare che il
terremoto prossimo venturo potrebbe avere il
suo epicentro proprio sotto la poltrona. Dicono
a Los Ançles che nel nord, a San Francisco,
nei party per gente più o meno famosa, ci sono
quattro argomenti principali di conversazione;
cosa abbiamo mangiato ieri, cosa mangiamo
oggi, quale sarà il menu di domani, e che disa-
stro è vivere a Los Angeles. Una specie di ven-
detta dialettica da quando la imponente crescita
del sud della Califor¡iaha oscurato il notd, ha
trasformato la megalopoli del Pacifico nella
New York del XXI secolo, cioè nel buco nero
terrestre, il punto di atftazione di milioni di
individui in cerca di un futuro, e si è poi rove-
sciata nell'incubo di un pentolone dove le tazze

invece di mischiarsi nel sogno americano si

combattono nell'incubo etnico.
Attratte dal sole e dai grandi spazi oÅnon-

tali, resi vivibili dalla disponibilità di acqua
garântita dal governo federale con lo sfrutta-
mento del Colorado, le industrie più importan-
ti, per esempio quella dell'intrattenimento e

quella aronautica, poi aerospaziale, si sono tra-
sferite nel corso dei decenni verso il confine
con il Messico. I giganti dell'auto, simbolo di-
namico di un quarantennio di crescita ininter-
rotta, hanno sperimentato qui la prima civiltà
completamente automobilistica. Se nel 1900 gli
abitanti di Los Angeles non supelâvano un
quafto di quelli di San Francisco, allora la vera
città cosmopolita con i suoi quartieri di irlan-
desi, cinesi, italiani, oggi i 750 mila della baia

con il Golden Gate sono meno di un decimo di
quelli che vivono e muoiono nel sistema auto-
stradale di Los ,A.ngeles, di cui la contea verâ e
propria è solo unâ parte che contiene una città,
che un tempo si chiamava Los Ançles. Una
delle battute comiche degli anni Cinquanta che
ne citava una più famosa suonâva più o meno
così: <se inclini gli Stati Uniti da un lato, tutti i
bulloni sciolti scivolano giù a Los Angeles>.
Arrivano gli americani del mid west, molto più
vicini, anche culturalmente, al Pacifico che al-
l'Atlantico. Arrivano gli afroamericani che de-
cidono di lasciare il sud est, la valle del Missis-
sipi non più florida mâ sempre razzista, e che
non amâno il freddo del nord industriale. Arri-
vano milioni di latinos dalla frontiera sud, una
groviera per i clandestini che fuggono dalle
dittature centro ameticane e dalla povertà mes-
sicana. Arrivano infine, da oltre oceano' intere
comunità asiatiche, dai vietnamiti che preferi-
scono seguire l'America piuttosto che subire il
comunismo, ai coteani, in fuga da una nazione
divisa, sovrappopolata e autoÀtaúa sia sopra
che sotto il muro. Il numero di asiatici negli
ultimi anni ha addirittura superato quello degli
afroameticani. Insomma sulla stessa strada si

ritrovano fast food salvadoregno, droghiere
thailandese, officina vietnâmita, barbiere corea-
no, e I'agenzia di viaggio armena. Nelle scuole
si insegnano ufficialmente una ottantina di lin-
gue, compreso il parsi per una discreta comuni-
tà di origine iraniana.

L'illusione di una integrazione non violen-
ta svanisce molto presto. L'11 agosto 1965 Sou-
th Central Los Ançles brucia. Per sei giorni i
residenti neri di Watts e dintorni sfidano la
polizia e la Guardia Nazionale. Il bilancio, alla
fine, è di 34 morti, 7032 feriti, 3952 arresti'.
Come dopo ogni evento disastroso si insedia
una commissione ufficiale. Gli esperti lavorano
e concludono che tra le motivazioni dello scon-
tro c'è il "tazzismo bianco", e disegnano una
America con una affetmazione destinata a pas-

sare alla storia: <<due società, una nera e una
bianca, sepârate ma disegualbr'z. n presidente
democratico che l'ha nominata, Lyndon John-
son, si rifiuta di accettarne le conclusioni, per
paura di sottoscrivere critiche a se stesso. Los
Ançles comunque continua a crescere, unica
tra le 15 città più grandi degli Stati Uniti, che
vivono al contrario tutte una contrazione de-

mografica, soprattutto per la middle class bian-
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ca che cerca fuori dalle megalopoli una dimensio-
ne di quiete e pacifica serenità. Los Ançles cresce,

gr:azte al continuo flusso di immigati "terzomon-
diali", e peggiora, grazie agli effetti della reagano-
mics, I'esplosione della economia di cafta a spese

di quella reale, il ridimensionâmento dell'inter-
vento federale e nazionale pubblico a sostegno
delle infrastrutture architettoniche e per I'assisten-
za sociale. Quando i segni di degrado, non solo
economico, diventano più che evidenti, i bianchi
accelerano la ritirata strategica, prima nelle contee
periferiche, collinari e lussuose, poi decisamente
fuori dai confini statali. Si va nel Nevada, che sta

vivendo un autentico boom edilizio, nell'Oregon,
nel New Mexico, persino nel religioso Utah di
Mormon dove non servono alcool nei bar prima
dell'ora di pranzo e dopo le dieci di sera. Un þicco-
lo sacrificio, non troppo fuori moda, visto che si è,

siamo in piena rivoluzione eco igienista, in cambio
della tranquillità personale e soprattutto, nello sta-
to di Las Vegas, I'eccitante g¡oco d'azzardo e il
livello quasi nullo delle tasse. Così lo stato califor-
niano accumula 11 miliardi di dollari di deficit, tra
spese crescenti e entrate fiscali che diminuiscono
per la deregulation e la crisi economica. Ironia
della sorte. Chissà se Ronald Reaga.n, a cavallo nel
suo ranch di Santa Barbara, ha mai pensato che lo
stadio finale della deregulation da lui predicat^ e

^tfi]at^, 
sta diminuendo il valore della "sua" terta,

dato che la rendita immobiliare è in declino. Nel
1990, per la prima volta, il numero dei bianchi che
ha lasciato la Califolnia ha superato il numero di
quelli in arrivo. Anche per questo, se San Franci-
sco ha ancorl l'atmosfera e l'architettura di una
città europea, il paesaggio angelino è realmente
quello dei <cento sobborghi in cerca di una cittò>,
dove si è realizzatalaprofezia di Aldous Huxley: <il
pensiero è proibito> e <la conversazione è scono-
sciutÐ. Crescita fisica, declino culturale. Los An-
geles è l'America, suona un'altrabatitta famosa,
solo un po' peggio, e nello stesso tempo però la
città degli ançli non è la C ahfornia.

Eppure stavolta, con San Francisco demo-
cruticada sempre, con Los Ançles che ha sposato
il candidato democratico, con le contee ricche e

bianche che hanno lasciato il Partito repubblica-
no, lo stato dell'oro ha sintetizzato i problemi, le
aspirazioni e i sentimenti di tutto il paese. E così i
democratici hanno riconquistato la California, in-
terrompendo un'astinenza che durava dal 1964,
quando vinse Lyndon Johnson ereditando la po-
polarità di Kennedy, dopo che per sei elezioni

consecutive le enclavi progressiste della West
coâst sono state regolarmente sommerse dalle on-
de repubblicane, che hanno portato alla Casa Bian-
ca due uomini di queste parti, prima Nixon e poi
Reagan. Nel 1988 Bush, di cui si dice che pensi che
ogni californiano sia un intellettuale, compresi i
surfisti e i porno divi, vinse di un soffio, su Duka-
kis, poco più di 300 mila voti su oltre 9 milioni di
votanti, grazie al serbatoio bianco della Oranç
County, dove distanziò il governatore del Massa-
chussets proprio di 300 mila suffragi, raccogliendo
più del doppio del suo awersario. Stavolta l'ameri-
cano classe media con la sua villetta confortevole
non ha creduto al guerriero del Deserto, che non
ha mai 

^mato 
la California e l'ha praticamente

ignorata in tutta la campagna elettorale. Così come
non gli hanno più creduto i commercianti delle
v arie nazio nalità, praticamente abbandonati a loro
stessi dopo gli incendi e i saccheggi. Non gli hanno
creduto le donne, dopo lo spettacolo di un Partito
repubblicano in balia dei predicatori moralisti sul-
I'aborto. E naturalmente non gli hanno creduto gli
afroamericani, nelle cui orecchie risuona I'incre-
dibile accusa che la colpa della povertà ricada inte-
ramente sulla loro pelle, e sui programmi di aiuto
assistenziali, sulle filosofie liberal, come la Great
Society diJohnson, perché renderebbe pigri i per-
cettori di sussidi. Peccato che Watts sia esploso
prima di tutto questo, e Detroit nel 19193. Tutti
uniti dunque contro la minaccia più che la pro-
messa di altri quattro anni di Bush e Quayle. Il
che non signifìca che i problemi svaniranno di
un colpo, né le mille divisioni, a cominciare da
quella tra nord e sud, con molti politici setten-
trionali che caldeggiano la vecchia idea della
sepa;razione, della costituzione del cinquantune-
simo stato dell'Unione, tutti e due grandi abba-
sta;îza da costituire ancor stati decisivi per la
nazione americana. Una risoluzione che chiede-
vala separazione tra il nord e il sud fu approvata
dai rappresentanti del popolo nel 1859. Non è

mai diventata realtà perché scoppiò una seces-

sione più grande, tra il nord est industriale e il
sud agricolo e schiavista, e fu veta guerra. Alla
fine del conflitto i neri si ritrovarono cittadini
formalmente liberi, non dappertutto e non nello
stesso modo, come avrebbero presto imparato,
considerazione che ci riporta ad oggi, alle imma-
gini dello scorso maggio, I'esplosione dei quar-
tieri delle minorities,la rivolta di Los Angeles.

ll 29 aprrle 1992 una giuria bianca della
contea di Ventura assolve quattro poliziotti
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bianchi che hanno pest?to ¿ sangue un automobi-
lista nero, nonostante il loro crimine sia filmato da

un videotape che fa entrate di diritto la televisione
(ce ne era ancora bisogno?) nella lotta politica per
la giustizia, fìnalmente dalla parte delle vittime.

Il momento di gloria dura meno di 24 ore,
perché un'altra immagine la soppianta, e riporta il
pendolo della responsabilità sulle spalle della co-
munità afroamericana. <<L'immagine definitiva
della rivolta di Los Ançles - ha scritto giustamen-
te, e con una punta di amarcnaMike Davis - sarà

il pestaggio del camionista bianco Reginald Den-
ny, all'angolo tra Florence e Normandiof il po-
meriggio dello stesso 29 apúle. A questo Punto,
sostiene Davis, le cosiddette autorità competenti
comrnettono due errori: chiedono I'intervento
della Guardia Nazionale dichiarando di non es-

sere più in grado di controllare la situazione, e
chiudono le scuole per il giorno dopo. Come
dire alle migliaia di teen açrs delle ninoritiec
avete un po' di ore Per fare il vostro comodo,
senza dover pofrare la giustificazione alla pro-
fessoressa.

A migliaia si riversano nelle strade, di-
struggono, saccheggiano, mentre un esercito di
video amatori entra in azione insieme con le
televisioni locali per registrare I'evento, rcaliz-
zøndo così il più gigantesco rePortage collettivo
della storia d'America. Quelli che scherzosa-

mente verranno definiti "saccheggiatori d'im-
magini", qualcuno viene anche pãtato saggia-
mente in chiave preventiva visto l'utiliz,zn dei
nastri fatto in seguito per incriminare i colpe-
voli, forniscono al mondo la visione di come
può essere una città in preda al delirio incon-
trollato. Il governo parla di disordini, le comu-
nità politicizzate di rivolta, la grande maggio-
tanza ne approfitta per fare la spesa gratis. E
per regolare vecchi conti. I coreani, oggetto
principale ma non esclusivo degli assalti, p^g -
no la vita di Lathasha Harkins. Una bambina
aftoamericana di 15 anni entra in un negozio
gestito da Soon Jo Du. La proprietaria sospetta
il furto di una bottiglia di succo d'arancia e le
sparâ un colpo alla testa. Lathasha muore, nel
pugno serrato ha il dollaro e 79 centesimi ne-
cessari e sufficienti per pagare. Poco prima del-
l'offensivo verdetto di assoluzione per i quattro
poliziotti pestatori di King, un giudice "con-
danna" Soon al pagamento di 500 dollari. La
vita di u¡na black litth sister vale meno di una
infnzione per eccesso di velocità. Nei quartieri
più depressi anche il negozietto all'angolo çsti-
to dal coreâno diventa un obiettivo per sfogar-
si. I grandi network nazionali parlano soprat:
tutto delle bande, dei Crips e dei Bloods, due

gùîg 
^tmatte 

anche con bazooka che controlla-
Ào la città'. In realtà Los Ançles non è la

Anbitc Gorkl, studio per un murúe - 1942
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Chicago nera degli anni Novantâ, non ci sembra
che esista un Al Capone afro che controlli traffici
illegali e coffompa le amministrazioni, e le bande,
pur con tutto il loro carico pericoloso di comunità
che vivono ai margini, somigliano al massimo a un
banditismo di periferia, preoccupante ora che con-
trolla la distribuzione del crak, ma ben lontano
dalla pericolosità della criminalità orga nizzatau .

Quando Guardia Nazionale e marines "ri-
conquistano" il territorio alla formale conviven-
za civile i morti sono diventati 53, i feúti 2383,
gli arrestati 76.906'. Peggio di Watts. La diffe-
Íenz^ con la rivolta di Watts non è tuttavia
soltanto nell'aumento numerico di vittime e

danni. D'altra parte tllora fu una ribellione a

piedi, stile manifestazione in regime di proibi-
zione, ogi una rivolta in macchina, colpisci e

fugi. Testimoni raccontano di aver visto sac-

cheggiatori all'opera con il taxi che li attendeva
fuori. Allora fu concentrata in un quartiere, e
quindi quasi esclusivamente autodistruttiva, que-
sta si è diffusa in altre z-one, all'offensiva. Anzi il
regista Spike Iæe ipotizza con malu,ia che il go-
verno federale abbia appesantito la mano quan-
do si è accorto che gli afroameicani si erano
fatti furbi, e "passâvano" il confine invisibile tra
I'illegalità locale quasi tollerata e I'intollerabile

^y^nzart^ 
verso le ville dei veri ricchi, verso Be-

verly Hillss. Alla fine comunque, in termini di
vite umane, hanno pagato latinos e neri in gran-
de maggioraÍtza, e nonostante le scritte sui muri
del tipo "fotti il polÞiotto" nessun agente del
famigerato Lapd, Los Ançles Police Depart-
ment, è rimasto coinvolto in scontri. Se negli
anni Sessanta ci fu almeno I'inchiesta politica,
stavolta una commissione, presieduta dall'ex ca-
po della Cia e dell'Fbi William !Øebster si è

occupata solo dell'aspetto polÞiesco. Duecento-
ventidue pagine dal titolo "La città è in crisi"
per biasimare la scarsa efftcienza della Lapd e

I'assenza di coordinamento tra le autorità ammi-
nistrative.

Tra le proposte per il futuro brilla I'aumen-
to del pattugliamento, un nuovo sistema di co- -
municazione di emergenza", tipo 773, e un piano
antidisordini alla vigilia di processi delicati (ol-
tre 7.000 sono in corso contro altrettanti l,:aga,zzi

accusati di saccheggio e violenze varie). È fãcile
prevedere che ci sarà altro lavoro per Amnesty
International, che il 26 giugno scorso ha pubbli-
cato un dossier su maltrattamenti e torture della
polizia di Los Ançles. Infine, cosa molto più

importante, la vera differenza tra Watts 1965 e
South Central 7992 non riguarda solo come si
sono svolti i fatti, quânto quello che è successo

in seguito. Se dopo !Øatts le esperienze di ribel-
lione si sono politicizzate, permeate dal clima

çnerale di contestazione dell'establishment, og-
gi sembrano più sensibili alla piccola criminalità
dai soldi facili. Anche perché se dopo Watts si

sono avuti trentâ anni di relativa tranquillità è

dovuto anche all'incredibile sviluppo economico
della California, perché quando c'è ricchezza da
distribuire a volte bastano anche le briciole per
allentare la tensione sociale e offrire una via
d'uscita a chi si impegni per canalizzare le ener-
gie positive dell'insofferenza sociale. Stavolta, al
contrario, la crisi economica non promette facili
riprese e la scelta nazionale, Bush Perot Clinton,
è apparsa tutto sommato frustrante. Paradossal-
mente venti e trenta anni dopo i figli dei fiori, è

la pace che sta rovinando la California. La con-
trazione del bilancio militare seguito alla caduta
del muro di Berlino e motivato dall'insostenibile
deficit federale ha colpito soprattutto lo stato
dell'oro. E così mentre le frange più radicali dei
movimenti di base restano di nuovo senza proie-
zione nazionale, cade I'ultimo alibi della classe

media per votare repubblicano, e il moderato
Bill Clinton incassa il premio. Il governatore
dell'Arkansas, il democratico meno liberal del
mom€nto, il piìr trasversale per usare una parcJ;a

che sta per fortuna passando di moda, vola sul
rimescolamento delle vecchie carte dell'ultimo
ciclo politico: da una parte gli eredi del governo
forte, tasse al lavoro e spese per l'assistenzâ, cofì-
quiste sindacali e protezionismo operaio, soste-

nuti dalla debole coalizione lavoratori e mino-
t^nzÊ, dall' altra i campioni dell'individualismo,
il governo non è la soluzione ma il problema, il
mercato risolve tutto nella selezione dei soggetti
economici.

Clinton fa una c^mpàgna rovesciata rispet-
to a questi parametri tradizionali, molto in linea
con il suo passato di governatore che riceve alla
Casa Bianca i complimenti di Ronald Reagan
per come çstisce il piccolo stato. Difende il
lavoro ma critica i sindacati che si oppongono a
chiusure di aziende e ristrutturazioni, il suo pas-
sato di ambientalista, con la trasformazione in
atti "volontari" delle aziende inquinanti delle
misure che i verdi chiedevano "obbligatorie",
sembra migliore solo di quello di Bush; appoggra
il Nafta, accordo di libero scambio con Canada e
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Messico, varato dai repubblicani notoriamente più
sensibili al protezionismo, nonostante l'opposizio-
ne dellaconfederazione Afl-Cio, epoi promette di
essere altrettanto protezionista di Germania e

Giappone. Difende il welfare state se si tratta di
investimenti e per la salute ma nessuno può so-

gnarsi di vivere alle spalle del contribuente, il so-

stegno pubblico pe¡ una borsa di studio va ripagato
con il Jervizio civile. La conðlzione sociale delle
minoranze va difesa con l'espansione economica,
combattendo gli estremismi e il razzismo capovol-
to di alcune musiche rap e andando volentieri ad

un circolo di golf riservato ai bianchi, visto che lo
hanno invitato. Dice di essere cresciuto in mezzo

ai neri, nel suo stato sudista, e metteJesseJackson
in quarantena, neanche fosse "radioattivo", ha

scritto il Los Angeles Tines. In Arkansas ha con-
sentito a un emendamento alla costituzione che

vieta ogni zitto ftnanziario alle cliniche che
praticano interruzione di gravidanza, ma ora si

ãichiara per il diritto di scelta della donna,
salvo il dovere di notifica ai genitori per le
minorenni.

I repubblicani, al contrario, sotto la spinta
dei neoreligiosi, recitano la parte "proibizioni-
stâ", così invisa a tutti gli ameticani. E aperta-
mente per la pena di morte, anzi durante le

primarie nel New Hampshire è rientrato aLitt-
le Rock, la capitale dell'Arkansâs per permette-
re con la sua firma l'esecuzione di un uomo, il
cui cervello era così danneggiato che ha lasciato
rtn pe?zo di torta del suo ultimo pasto dicendo
ai säcondini che l'avrebbe finito più tardi'. Sul
piano della politica estera è tutto da verificare:
non convince affatto l'immediata disponibilità
di Clinton al protezionismo, (tanto quanto
quello tedesco e giapponese>> e lo sbilanciamen-
to a favore di Israele, nella difesa di Shamir,
sconfessato per fortuna dagli stessi israeliani.
D'altra parte I'equazio¡e della vigilia, Bush

uguale mercato libero e pace in Medio Oriente,
ignora troppo semplicisticamente che una sta-

gione di maggiore rigidità commerciale è co-
munque alle porte, e che i repubblicani non
hannõ un passato immune dal concetto di dife-
sa dell'industria nazionale, e Bush, in vista delle
elezioni, ha già venduto i palestinesi nel proces-
so di pace tornando ai normali finanziarr.enti
ad Isráele in cambio di uno sterile prosegui-
mento della trattativa. Infine Clinton promette'
forse mentendo, che aumenterà le tasse solo ai

super milionari, oltre 200 mila dollari di reddi-

to annuale, mentre ai managet assicura crediti
di impos^ta fino al 50Vo per investimenti a lungo
termine''. Bush non è mai venuto in California,
dopo la doverosa visita post rivolta di Los An-
geles, e la sicutezza gli ha lasciato fare un velo-
ce giro alle sei di mattina tra le rovine, âppena
sufficiente alla necessaria ripresa televisiva. Ha
promesso e non mantenuto, biasimando gli al-
tri per le cose che vanno storte. Clinton al
contrario ha continuato apaÃarc un linguaggio
che tutti comprendono. Siamo sulla strada sba-

gliata, bisogna cambiate rotta. Non esistono più
"noi e loro", soltanto il "noi". Così, se i conser-

vatori alla William Safire si pongono il proble-
ma di Montanelli, turarsi il naso per votare un
Bush che ha fallito ma che è sempre meglio dei
democratici, sulla sponda oPpostâ ci si pone un
dilemma speculare.

Clinton non sarà il massimo, ma altri
quattro anni di repubblicani vuole dire tra I'al-
t?o I'ulteriore smantellamento di un sistema di
protezione sociale che fa vivere milioni di per;
ione, e sul piano più strettamente giuridico il
sowertimento completo della composizione
politica della Corte Suprema, gSà affollata di
giudici apertâmente di destra nominati da Rea-

þn e Bush. Sempre in tema di aborto rischia di
saltare anche l'ultimo faticoso compromesso
che ha comunque conservato il principio del

diritto di abortire. Basta un nuovo pensiona-
mento e si rovesciala ftagSle maggioranza pfo-
scelta di 5 a 4. NegJi endorsement, cioè nel sup-

porto esplicito del quasi completo panorama

þubblicistico nazionale, queste motivazioni so-

no ricorrenti. Il quindicinale Rniling Stones ha

aggiunto persino ragioni di carattere stretta-
mènte genetazionale, sostenendo che nel san-

gue i due democratici hanno assunto loro mal-
grado tutte le tematiche libertarie degli anni
Sessanta, persino la musica,. e possono ora ti-
scattare l'intero decennio". Un lettore insoddi-
sfatto ha scritto invitando la rivista ad occupar-
si di rock'n'roll! Comunque' â torto o a ragSo-

ne, in California, lo votano omosessuali e pic-
coli imprenditori, operai e minoranze. donne
con simpatie repubblicàne e maÍra;ger del boom
reaganiano. In iutto il continente lo votano in

-Ñu i neri del sud, i nipoti diretti di quelli
che sono stati distflrtti nei campi di cotone, e
gli operai degli stati industriali, i piccoli im-

þrenáitori schiacciati dai mutui e i banchieri
õppressi dal debito. Lo preferisce tutta la gnn-
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de stampa, dal If,/øsltington PosÍ al g zzettino setti-
manale pubblicato a Kenneckbunkport, dove
Bush va a pescare. L'ostilità dei repubblicani
nei confronti dei media diventa un nuovo auto-
gol, con il presidente che cerca un altro capro
espiatorio quando tutti ne hanno veramente
abbastanza di trovare nuovi Sadclam Hussein da
biasimare e distruggere. Dopo Jfk, scrive Ri-
chard Goldstein, c'è sempre stato un fattorc
Kennedy nella politica americana, e persino
Reagan, il grande comunicatore, può essere ap-
parso come un uomo di quel,"tipo, I'uomo in
sintonia con l'umore popolare''. Nel momento
in cui il mondo della politica viene visto sem-
pre di più come un affare sporco, tutti sono in
cerca di un presidente vero, e Clinton il furbac-
chione, la definizione viene da destra ma ogget-
tivamente si addice al personaggio, è il miglior
promotore dell'immagine di se stesso. Se l'asso
nella manica dei .repubblicani per fermado e
proseguire nel vecchio solco è stato il tentativo
di coprido di fango per il comportamento nella
vita privata, gli strateghi di Bush hanno fatto
male i loro conti. Cosa volete che importi uno
spinello giovanile e un tradimento coniugale
quando il paese è invaso dalla cocaina e il500/o
dei matrimoni naufraga. E soprattutto in tempi
di crisi economica, con un presidente che lo ha
negato fin che ha potuto, e anche grazie alla
mina vagante Perot è passata liscia la parola
d'ordine oat of toaclt, cioè il governo è fuori, non
ha più il contatto con la gente.

La California, stato sensibile þiù di altri
anche per via di una lontananza fisica che ha
comportato spesso il sentirsi inutili nel decidere
il destino della nazione, ha percepito subito la
necessità di cambiare. Se non il programma
almeno il messaggio doveva allora essere ken-
nediano, e Hillary è rapidamente passata dâl-
I'anticamera del divorzio al ruolo di Jackie, mo-
glie orgogliosa di suo marito, nonostante abbia
una carriera e un successo professionale che
fino ad oggi non a.ve-ve- nulla da invidiare al
marito. Per nfforzare questa immagine Clinton
ha scelto Al Gore come vice presidente. Lo ha
rafforzato sul piano politico perché Gore è
esperto di !Øashington, non inviso ai problemi
della sicurezna militare, soldato non combatten-
te in Vietnam e uno dei dieci democratici che
votando per la guerra nel Golfo offrirono a
Bush il sostegno paÃamentare. Lo ha rafforzato
nell'immagine di due "ftatelli" quarantenni che

vogliono rinnovare la politica, Molti non ci
sono caduti, e hanno osservato che i due somi-
gliano più all'idea che i vecchi hanno di come
deve essere un giovane che all'originale. Oppu-
re che ricordano i tipici personaggi intenti a
farc caniera sfruttando i diabghi con il rettore
a nome degli studenti, merrtre i ngazzi veri
restavano in strada a manifestare. O infine la
classica coppia che si guarda intorno, vede i
morti sul selciato, Jfk, Mal,com X, Martin Lu-
ther King, persino John l,ennon, e capisce di
dover cambiare rotta, perché la generazione è
veramente perduta. Se non possiamo uccidere i
nostri padri, possiamo a],meno fare un po' di
soldi''.

Consci che il paragone potrebbe sembrare
ingombrante, Bill Clinton e Al Gore 

^ccarezza-no con molta discrezio,ne l'idea di offrire agli
americani l'equivalentr: anni Novanta dei fra-
telli Kenne dy. P arafnsando l'abus 

^t^ 
cita;zione

hegelo-marxista sulla $toria che si ripete sempre
due volte, potremmo dire che se la prima fu
tragedia, la seconda potrebbe rivelarsi una soap
opera. Il paragone n'¡n vuole essere irriverente,
perché in realtà gli americani hanno assistito
alla púma campa;gna elettorale gestita 

^ttÍavelso i talk show. Dal primo dibattito relevisivo
Kennedy-Nixon, con il repubblicano che al di
là delle parole lasciò l'incredibile immagine di
un uomo viscido, semplicemente perché, peccâ-
to mortale, sudat¡a sotto i riflettori, alle incur-
sioni via etere di Ross Perot si è consumâto un
alfto pezzo di "politicità" della politica. Il mi-
liardario texano vero, nato a Texarcana, quello
finto del Maine, e il sudista democratico hanno
fafto a gara per presenziare nei programmi di
chiacchiere di intrattenimento, da "Morning
News" della Cbs a "Larry King Show" della Cnn
a "Arsenio H,all", dove Clinton ha fatto vedere
al mondo che sa suonare il saxtn. Indimentica-
bile, per un paese che si commuove sempre
davanti ai sentimenti, la coppia Bill Hillary,
con le mani nelle mani, seduti su uno dei diva-
ni elettronici più seguiti d'America, la sera del-
le "rivelazioni" dell'amante Jennifer Flowers,
parlare allo psicologo di famiglia dei piccoli
problemi da piccolo schermo di un matrimonio
che è comunque tenuto insieme da un grande
amore. Alla domanda diretta se avesse mai avu-
to relazioni extraconiugali, Bill risponde da fur-
bacchione <se anche fosse non lo direi a lei!>. E
da questo tipo di inconsueti palcoscenici sono
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stati uniti

spesso arcivate le " notizie" di una nuova polemica,
di un attacco di un candidato all'altro. In Califor-
nia, dove ogni cameriere è un attore mancato in
cerca di un ptoduttore, c'è mercato per tutti i generi
di spettacolo, rrya è chiaro che il sassofonista tira piùr

del pescatore. Perot, piaciuto per il suo linguaggio
diretto, fa parte dell'avanspettacolo e non va bene
pel tutte le sere. Insomma, il film d'azio¡e resta il
miglior çnere, sulle strade di Los Angeles. <cAscol-

tate a sufficienza i mass media, specie le lingue
schioccanti della stampa nazionale,e vi convince-
rete che Los Ançles sia la nuova Beirutr protesta
un mensile per turisti a disposizione nei grandi
alberghi, mentre il Los Angeles Tines patla di città
"balcànizzata". <Sfortunâtamente la verità è che
come il resto delle città americane, le strade

violente di Los Angeles stanno diventíndo sem-

pre peggio> prosegue ^ mo' di consolazione,
comunque <considerate le pagine seguenti come
un corso per rinfrescarvi le-idee efat tornarela
vostra otå .^r^ dolce casarrtu.

Segue un manualetto di soprawivenza, che
consiglia tra le altre cose di restare chiusi in
macchina in caso di guasto meccanico, e se

qualcuno si awicina per aiutarvi, diffidate. Rin-
graziate e chiedetegli di chiamare la polizia, sen-

ia scendere! Meglio sarebbe avere il telefono, in
macchina, ormai- <molto più che un lusso, può
salvarvi la vita!>'". Tra orrori e sbadigli, comun-
que, il volto politico della città sta cambiando.
Saltato il governatore repubblicâno, il sindaco
degli ultimi venti anni, I'odiato capo della poli-
zii, che ora ha un talk show di successo alla
radio dove continua a sputare le sue sentenze.

La ricostruzione non decolla, le uniihe attività
che riprendono sono fast food e liquor store, tra
le proteste di quelli che chiedono "lavori veri".
Ma anche su questo la California è lo specchio
degli Stati Uniti, industria in declino, McDo-
nald in ascesa. Questa California chiusa in una
macchina di grossa cilindrata con il telefono e

bisognosa di aiuto ha almeno mandato il mes-

saggio della voglia di risvegliarsi. Tra Michael
Zlnzun, ex pantera nera di Los Ançles, che
non lo hâ votato pur lavorando nelle comunità
di base per la sconfitta di Bush, e John Kenneth
Galbrailh, che lo ha votato ammettendo candi-
damente di pensare che Clinton sia piuttosto
conservatore, lo spettro di quella che si autode-
finisce Lncorl la sinistra americana, dai liberal
ai rivoluzionari, riparte da Clinton. Contro chi
ricorda I'appoggio ai democratici da parte del
mondo ftnanziatio, e il suo passato di "amico"

delle corporation, non c'è un argomento valido.
Certo, Clinton non è la luna, ma almeno Rea-
gan e la sua banda è sepolta. Quando il nuvolo-
ne della retorica si depositerà di nuovo, verrà
forse il tempo di nuove delusioni, non c'è dub-
bio, ma il dolce prevale sull'amaro nella notte
di Little Rock che ha rispedito a cas il guerrie-
ro del deserto e ridimensionato il miliardario
telematico che voleva comptarsi la Casa Bianca.
Una volta ogni venti anni, gustiamoci almeno
unâ non sconfitta. Senza seppellire troppo pro-
fonda l'ascia di guerra. Questo almeno pensa e

scrive la stampa di sinistra, mentre in Italia
quella che un tempo definivamo sinistra storica
si lancia acriticamente in paralleli di comodo,
sperando di incassare un improbabile vantaggio
dalle vicende estere, come se mâncassero ârgo-
menti sul piano interno. Kennedy padò di una
nuova çnerazione di americani chiamata a diri-
gere il paese, Clinton dal punto di vista 

^n 
gra-

fico ripete il messaggio, ma mai come in questo
caso è un messaggio tutt'altro che esportabile
banalmente. Difficile credere che la strâda per
Palazzo Chigi passi per Little Rock,,{rkansas.

Nole
1. A,\.VV. In¡ide tbe I-A ioß, edito da Don Hazen, Institu-
te for Alternative Journalism, 1992, e AA.VV. Undcrstan-

ding tlte riots, LA Times Publisher, 1992.
2. ?From riots of the '60 to riots of the '90", Nea York

Times,S mag¡o 1992.
3. Iden.
4. Mike Davis, "LA was just the beginning", Open Magav-
xe, pamphlet 20, agosto 1992.
5. Ted-Koppel lia dedicato all'argomento unâ serie di
serate speciali su Nighline, un Programma dellø Abc.

6. Secondo un rapþorto della polÞia ci sono 936 bande

nella contea, con 150 mil¿ aderenti di tutte le ta72e, e

quelle ispaniche sono in crescita impetuosa, Ap,2l mag-
g¡o 1992.
7. Altri bilanci padano di 58 morti, comunque 50 sono

stati ufficialmente classificati "omicidi", sugli altri c'è una
ovvia inceftezza, New Yotk T ines, 17 magio 7992.
8. Spike Lee, intervistatosuPentbonsc, dicembre 1992.

9. Sul pâssato di Clinton: "Sweet \ùlilliam" di Richard
Goldstein, Vitkge Voice del 27 ottobre 1992, "Clinton's
revolution" di ihomas Byrne Edsall, Neu York nttieu of
Books, 5 novembre 1992, "öfinton Labour e Free Trade" di
Âlexander Cockburn, Tlte Nation,2 novembre 1992.

10. Conferenza stampa Sheraton Grande, Los Angeles, 27

ottobre 1992, "Businessmen for Clinton".
11. Rolling Snnes, 1 7 settembre 1992.
12. Richard Goldstein, cit.
13. Richard Goldstein, cit.
14. Russel Baker, Naz York Tize¡ magazin, 1 novembre
1992.
15. L,A Magazine, ottobre 1992.
16. Iden.

29 Il Passaggio a'4-5 lrylio/otîobre 1 992



,,Cronaehe dal eentro dell'irnpero>>
Ma¡x 101 sa Stati aniti e l\aoao Ordine Mondiale

Cronaehe døl centro dell'impero
Marx Centouno

anno VIII 9/10 sett 7992

di Maria Crazia Rossilli *

¡. T nâ raccolta di analisi dell'Altra America.
I I S^ggt quasi tutti recenti di studiosi marxi-
lL,/ sti e radicali: I'impero americano del

"fluovo ordine" mondiale è tutt'altro che saldo,
scosso dai conflitti col Terzo e Quarto mondo,
dall'acuirsi della competizione tedesca e giappo-
rìese, dalla crisi economica e politiða 

- 
ðhe

Chomsky sintetizza nell'incapacità di trovare
una via per salvaguardare l'industria ad alta tec-
nologia e i settori più competitivi facendo a
meno dei sussidi statali.

Secondo Wallerstein la fine, negli anni No-
y^nta", dell'epoca della Grande pace Americana
î t^ a Yalta è conseguenza del declino dell'ege-
monia Usa destinata a consumarsi con la perdita
della leadership economica nei prossimi cin-
quanta anni. Si delinerà un sistema mondo con
un Nord sempre più ricco, capace di istituire
livelli crescenti d'uguaglianza sociale per i suoi
cittadini e un Sud, in parte, all'interno del Nord,
privo di diritti e povero e, in parte, così militar-
mente potente da minacciare il funzionamento
del Nord. L'uscita dalla eçmonia americana
non potrà che dar luogo all'alternativa tra un
sistema mondiale o autoritario o socialista: sce-
nario non privo di elementi realistici ma eccessi-
vamente semplificato nelle contraddizioni ric-
chV pov eri, centr o / p eñf eri^.

Diversamente M. Davis (il saggio qui pre-
sentato è stato ampliato nel libro Prinms of tlte
American dream -Yerso 1986) contesta il mecca-
nico determinismo economico che identifica il
declino dell'eçmon ia americana con l'erosione
della supremazia economica. La contrazione
della quota degli Usa nella produzione indu-
st¡iale mondiale e I'enorme deficit commerciale
non sono incompatibili con il mantenimento
del dominio sulle condizioni generali della ri-
produzione del capitalismo mondiale e con il
nfforzarsi del primato militare e politico. Più
che un rafforzamento, M.T. Klare vede (ora

anche in AA.VV., il Vizio dellø gaenø, Roma,
7992), a partire dal conflitto del Golfo, una
rifondazione della Pax Americana, dell'uso,
cioè, della forza militare per il mantenimento
della preminenza politica ed economica degli
Usa, i soli in grado di difendere globalmente gli
interessi occidentali. Ben prima che si delineas-
se la crisi del Golfo, gli apparati strategici e

militari avevano individuato nelle potenze
emergenti del Terzo mondo il nuovo awersario
provvisto di armi moderne e c^pàce di intra-
prendere guerre tali da richiedere un adegua-
mento strategico da parte del Pentagono. Da
qui il nuovo paradigma di un <conflitto di me-
dia intensità> sperimentato nel Golfo che, se-

condo Klare, determinerà la pianificazione mi-
litare americana per la prossima generazione
(superamento dei due paradigmi precedenti di
<conflitto ad alta intensitb/guena totale tra
Usa e Unione Sovietica e di <conflitto a bassa
intensitò>/piccole openzioni a carattere (con-
troinsurrezionale>). Su questa via I'ostacolo
principale è nel costo insostenibile delle tecno-
logie militari usate nel Golfo. Da qui la necessi-
tà di coinvolgere gli alleati nel pagamento delle
spese di guerra e di assicurarsi l'appoggio inter-
nazionale, ricorrendo al concetto di Nuovo or-
dine mondiale che, postulando I'uso della di-
plomazia e delle sanzioni, implica un freno nel-
l'intervento militare. L'impero si scontra con i
limiti della sua stessa crisi alla cui analisi è
dedicata la sezione più corposa del volume.

Il già citato saggio di Davis esamina la
crisi del modello fordista e la sua sostituzione
con il pandigma del reaganismo. A metà degli
anni Settanta la congiuntura economica inter-
nazionale e la maturazione delle contraddizioni
generate dal modello fordista a livello della
composizione del capitale e della classe, con la
conseguente deindustrializzazione di intere re-
gioni, determinano I'emergere di quelle forze
neo-conservatrici che si sarebbero consolidate
gtazie alla Reaganomics. C'è una connessione
tra sviluppo del terziario privato, intensificazio-
ne della dequalificazione del lavoro, prolifera-
zione di nuovi posti di lavoro a basso salario
(donne e immigrati) che ridisegna il mercato
del lavoro a spese del settore primario che vie-
ne smobilitato e I'emergere di nuove classi me-
die, manager, nuovi imprenditori e redditieri,
la cui accumulazione è alimentata dall'infTazio-
ne e dalle sovvenzioni politiche. E c'è un rap-* Pb.D. New Scltool for Social Researcb di Nep York

30



Statí Uniti

ì,4,i\",'

4"
lì
/--=.

t/

.t

)

f
i"

\

/

ne e dalle sowenzioni politiche. E c'è un râpporto
di codeterminazione tra l'ascesa di queste nuove

classi medie, con cui gli interessi del grande capita-

le devono essere mediati, e il reaganismo che le ha

alimentate âttraverso deregulation, tagli alle tasse

sulla proprietà, etc..

Da sottolineare, infine, la critica di Mclntyre
alle teorie centrate sulla mobilità del capitale mul-
tinazionaleche - via decentramento produttivo e

deindustrial nzazione - avrebbe minato negli anni
Settanta la posizione degli operai delle regioni del

centro. Secondo Mclntyre, I'investimento indu-
striale all'esteto, confrontato con la crescita del

Pnl, non è aumentato rispetto all'immediato do-
poguerra, né ha compiuto una svolta decisiva ver-
so i paesi in via di sviluppo, rimanendo I'Europa
I'area principale. Proporzionalmente aumentato'
invece, il flusso all'estero del capitale finanziario e

commerciale, verso cui anche molte imprese mul-
tinazionali si sono spostate. Anche in conseguenza

della errata soprawalutazione dell'erosione del
potere strutturale dello Stato, sarebbe Yenuta a
*unc"t una politica di classe, agente non solo a

livello della produzione, ma in tutti i momenti del

ciclo del capitale (cambiamento radicale della po-
litica estera, democratizzazione del credito, con-
trollo sui tassi di cambio, etc.). Questa politica di
complessivo controllo sull'accumulazione, che mi
pare-, a sua volta, sottovalutare la centralità del

momento produttivo e il ruolo in esso dello Stato,

non è ulteriormente specificata. Mclntyre ne rico-
nosce la difficoltà tanto più in presenza di quell'e-
strema fre¡mmentazione del conflitto sociale che è

documentata in una serie di saggi: dagli errori e la

decimazione dell'Uaw alle lotte di base contro il
capitale {rnanziario, dall'esplodere del conflitto di
clásse sotto forma di conflitti interetnici (Los An-
geles) al femminismo e al movimento per il multi-
ðulturalismo nelle università, fìno alla disperuzio-

ne dei neri udata dalla scrittrice A. Walker che

metaforizza la crisi come crisi del maschio bianco
condannato alla resa sulle rovine del mondo da lui
creato.

Insomma un volume denso. Una sola catenza

in parte dovuta alla mancanza di spazio: sarebbe

staio utile avere almeno un saggio che esaminasse

la contraddizione del sistema politico e la crisi del

bipartitismo.

-4-

31 Il Passaggio n"4-5 laglio/ottobre 1992



F
I postumi della sbornia liberista
Crisi economica, vioþeri e comtzione
nella Polonia postcomanista

di K. S. Karol

A gosto in Polonia è il mese degli anniversa-

A .i. E in agosto che nel 1980, sull'onda di
I I grandi scioperi, è nata Solidarvosc nei can-
tieri navali di Danzica, primo sindacato indi-
pendente del blocco dell'Est. Nove anni dopo,
sempre in agosto, Tadeusz Mazowiecki, che a
Danzica erâ stato fta i negoziatori, diventava il
primo presidente del consiglio di un governo
non comunista nell'Europa dell'esc in Polonia,
per la prima volta e attraverso grandi lotte, si
dimostrava che il "socialismo reale" non era
irreversibile e.poteva essere rovesciato anche
senza sangue. E stato un esempio: alla fine del
1989 in tutte le democrazie popolari, salvo la
Romania, I'opposizione trionfava senza violen-
za. Si racconta che nel corso dei negoziati di
Danzica del 1980, un gruppo di operai avrebbe
chiesto di iscrivere senz'altro nella piattaforma
rivendicativa: <Esigiamo che l'Urss scompaia>.
Undici anni dopo una richiesta che pareva pu-
ramente fantastica diventava realtà: I'LJrss non
esiste più.

Visto da Yarsavia, e soprattutto daDanzi-
ca, il crollo della superpotenz^ sovietica sembra
quasi il frutto della resistenza polacca, con i
suoi ripetuti scioperi, che dal 1970 avrebbero
minato l'intero blocco. Ma a tre anni dalla vit-
toria, il campo di Solidørnosc 

^ppare 
diviso e

frustrato: il post-comunismo non ha mantenuto
le promesse fatte ai lavoratoÅ. Lech Walesa,
allora fondatore del sindacato e oggi Presidente
della repubblica, ne attribuisce la colpa all'Oc-
cidente. Il suo risentimento si può capire; si era
grandemente illuso sulla natura benefica del
modello occidentale e sulla pioggia di dollari
che avrebbero ricompensato la Polonia per i
servizi resi alla causa della democrazia. Nessuna
pioggia di dollari c'è stata, e nel paese si molti-
plicano le agStazioni; siamo nell'agosto L992 e
potrebbero perfino paralizzarc il paese come
dodici annifa.

Ma torniamo ad allora. Il grande significa-
to di quegli scioperi stava nel fatto che rende-
vano trasparente il conflitto sociale e visibili le
rivendicazioni operaie. Non che all'Est non se

ne sapesse nulla, ma se ne parlava privatamen-
te; tuttavia ne veniva una demistificazione della
retorica "proletaria" dei regimi. Anche in Occi-

dente alcuni documenti, a cominciare dal dialo-
go fn Eduard Gierek e gli operai dei cantieri
navali di Stettino nel dicembre del 1970, à.veva-
no gettato una luce cruda sulle condizioni di
lavoro e non soltanto per il basso livello dei
salari ma per I'organizzazione strettâmente ge-
rarchica della fabbricã, per la bassa qualità dei
servizi sociali, per la mancànzà di mobilità, etc.
Dieci anni dopo, nella piattaforma in ventuno
punti dei cantieri di Danzica, risonava ormai
forte I'accusa ai privilegi della nomenklatura e
in genere all'ineguaglianza di una società che si
diceva <socialisto.

Per questo il sindacato che stava nascendo,
anche se quâ olà alzava i vessilli della Chiesa o
del Papa non poteva essere assimilato a un sin-
dacato democristiano o a un corporativismo di
destra. Costituiva piuttosto una sfida per i co-
munisti che metteva di fronte alla memoria
delle proprie origini e ragioni di essere. I diri-
genti di Solidømosc, a cominciare da Mazowiecki,
puntavano allora su unâ autocorcezione del
Poup che rendesse possibile un largo patto so-
ciale. Un'altra parte del gruppo dirigente opera-
va a tessere i fili di una rete di collettivi delle
grandi fabbriche, nella speranza di imporre una
soluzione modellata sull'autogestione. Nel 1981
ambedue queste speranze prendevano fine: il 13
dicembre il generale Jaruzelski, segretario gene-
rale del Poup, dichiarava lo stato d'assedio e
metteva Solidørzose fuori legge.

Nelle sue memorie (in Italia pubblicate da
Rizzoli), il generale sostiene che non avcva
scelta; se non fosse ricorso alla maniera forte
per metter fine al caos, I'avrebbe fatto Breånev
e in maniera sanguinosa. Jaruzelski non scrive
di aver agito per ordine del Cremlino, non fa
parola dei piani sovietici: afferma che conosce-
va bene BrcLnev ed era assolutamente persuaso
che sarebbe intervenuto. Tesi non facilmente
contestabile, ma neppur del tutto convincente;
negli archivi sovietici non si è finora trovato
nulla che riguardi un'invasione della Polonia
nel dicembre 1981. Nondimeno si può dare
atto a Jaruzelski di aver evitato uno scenario
cileno, ordinando rigidamente che gli arrestati
di Solidømosc fossero trattati in modo corretto.

Ma qui si ferma la sua abilità politica. Il
generale disponeva dei pieni poteri e avrebbe
potuto dare soddisfazione, anche se dall'alto e
col pugno di ferro, alle rivendicazioni materiali
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degli operai, riconquistarli in qualche fiducia
al Poup, dimostrando che esso sentiva I'esiçnzadi
una maggior giustizia sociale. La situazione econo-
mica non permetteva di aumentare massicciamen-
te i salari, ma nella piattaformadiDanzica non si

ttattavz.solo di questo; molte riforme si sarebbero

potute fare senza spese, perché miravano a colpire i
þrivilegi della nomenklatura e le scandalose inu-
gaasiznzenella distribuzione del reddito. Le me-
morie del çnerale, manifestamente sincere, rive-
lano quanto questa problematica fosse estranea al

suo or-rzzonte. Uomo di potere molto tndizionale,
si limitava a puntare su una crescita della produ-
zione, concepita come una Pãnacel, e sperava di
ottenerla importando in Polonia alcuni metodi del
capitalismo occidentale.

Di qui I'idea di sollecitare l'iniziativa dei pir)
intraprendenti, che facevano âPpunto parte della

nomenklatura, retribuendoli ancor piìr e garanten-
do loro la parte del leone nei crediti per la sanità, la
scuola, Ia casa. In tutto ciò,Jaruzelski non differiva
da Breånev e dagli altri comunisti al potere, tutti
dichiaratamente antiegu alitaú e attaccati al potere
non tanto per interessi personali, eccezion fatta per
alcuni di lõro, ma per la difesa d'un sistema e d'un
cetodigoverno che neppurpiù si curavadi guarda-
re in basso, verso i governati. Non sorprende che

dall'Elba a Vladivostok "comunisti" di questo tipo
abbiano discreditato I'idea stessa di socialismo.

Dall'alt:.aparte della banicata, nel campo di
Solidanosc lo stato di guerra provocò un disa-
stro. I rari quadri fuggiti all'arresto misero co-
raggiosamente in piedi una rete clandestina, ma
senza poter avef un vero contâtto con la base.

Era fiåita I'ora delle rivendicazioni e dei tenta-
tivi di modificare la <dogica di impresu. L'ideo-
logia del sindacato clandestino, perseguitato
dalla polÞia politica e in qualche misura protet-
to dalla chiesa, si poteva riassumere nell'odio
furibondo contro i "rossi", e un dialogo con i
komuclry, (peggiorativo di comunisti) non era

più pensabile, così come erâ difficile mantenere
una-distanza o una polemica con le gerarchie
cattoliche.

È così che nella clandestinità il sindacato
ha preso una colorituta fra democristiana e

ameiicanofila, e si è lasciato sedurre dalla reto-
rica reaganiana di un mercato libero da ogni
intervento dello Stato. Le rotative di Solidørnose

si son messe a stamPare una letteratura filocapi-
talista a oltranza, dimenticando via via come

all'origine quel si¡rdacato âvesse sperâto nell'au-
togestione e in una maggiore egaagJianza socia-
le.

Qualche anno dopo alcuni fua gli intellet-
tuali che erano attorno a Walesa sosterranno
che la virata a destra è stata colpa della freddez-
za della sinistra europeâ nei confronti di Solidar-

nlsc ess non avrebbe manifestato alcuna soli-
darietà per non contrariare Gorbaðëv. Ma non
è del tutto vero; è vero invece che il cattolicesi-
mo di Solidamosc è spesso âpPârso incomprensi-
bile al nostro sindacalismo, e che la sinistra di
area comunista era stata sempre tiepida nei
confronti delle opposizioni nei paesi dell'Est.
L'aver sostenuto Gorbaðëv, che ha spezzato i
rapporti di dipendenza fra Mosca e i paesi del-
l'ex blocco lasciandoli liberi di decidere il pro-
prio destino, non è certo la sua colpa magglo,re.

b'altra pàrte 
^ 

Varsavia non piacque Gorbaðëv
perché ãel suo linguaggio appariva ancora la
parcla socialismo.

Quel che qui importa è constatare infatti
come, per la prima volta da un secolo, I'idea di
socialismo non fosse più rappreseîtatã in Polo-
nia da nessuna forza politica in qualche modo
credibile. Il ceto politico del Poup non nascon-
deva I'intenzione di trasformarsi in classe pro-
prietria; quanto all'opposizione, essâ puntava
iutto sulla pÅvatizzazione, quasi a facilitarc il
compito alltex Poup, invitando essa stessa al-
l'<ariicchitevb>. Gli uni e gli altri concordavano
nel dire Marx del tutto superato e nell'afferma-
re che non valeva più la c tegorir- di sfrutta-
mento, giacché a produrre Åcchezza erano gli
imprenditori in gamba e non già gli operai,
indolenti e propensi ad ubriacarsi. Perfino gli
intellettuali ðhe erano stati educati in Occiden-
te e sâpevâno come questi clichés appârtenesse-

ro al sospetto arsenale della destra, non obietta-
vano: biiognava prender tempo, dicevano, pri-
ma di ricominciar a parlarc di socialismo per-
ché col tempo l'ago della bilancia politica si

sarebbe riequilibrato. Sta di fatto che alla fine
degli anni Ottanta (<Quando si vuol cambiare
un sistema politico, bisogna preparar bene l'o-
pinione>, dicevu Mao) questa prcpanzione
àu^nz^u^ in Polonia a tapPe forzate, con ogni
me?zo e Praticamente senzâ incontrare ostacoli'

Nell'aprile 1'989, alla fine di una laboriosa
tavola rotonda, il Poup e Solidønosc si accorda-

vano per tna coabitaziõne meno conflittuale' Il
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sindacato recuperava i diritti che aveva prima del-
lo stato di guerra, ed era legittimato a partecipare
alle elezioni legislative, convocâte in fretta e furia
per il giugno seguente. A ogni buon conto il Poup e
i suoi alleati (il Partito Contadino e il Partito De-
mocratico) predisposero un sistema elettorale su
misura che garantiva loro in partenza il 650/o dei
segi. Percompensare tale iniquità, accettarono di
risuscitare il Senato, abolito per referendum nel
7947: nonavrebbe avuto grandi poteri ma sarebbe
stato eletto senza quote prefissate col sistema mag-
gioritario - evidentemente la coalizione di gover-
no era persuasa di strappare lamaggloranzaanche
con uno scrutinio libero. <Ci sbagliavamo pro-
prio>, mi ha confessato più tardi l'ultimo Presiden-
te del consiglio ancora membro del Poup, Mieczy-
slawRakowski.

Era il minimo che si potesse dire. Su 100 seggi
al Senato Solidanosc ne conquistò 99. Malgrado
la fTagrunte sconfessione, il generale Jaruzelski
riuscì a farsi elegçre Presidente della repubbli-
ca dalle due Camere riunite. Ma capì che la
coalizione uscente non poteva restare al gover-
no, e infatti dopo due infruttuosi tentativi di
formare un governo di unità nazionale, il Poup
passò la mâno a Solidørnosc. Tadeusz Mazowiec-
ki, uno dei più stretti collaboratori di Walesa,
divenne primo ministro. Controvoglia: era co-
sciente che gli elettori avevano votato più con-
tro il Poup che per Solidarnosc, che non aveva
alcun programmâ. Sapeva anche che il sindaca-
to faticava a rinascere dalle sue ceneri, che le
strutture di fabbrica erano estremamente deboli
e che i quadri, appena usciti dalla clandestinità,
non avevano ancora un veto legame con la
base. Mazowiecki aveva un solo asso nella ma-
nica: il rispetto d'un paese stanco per la troppo
lunga povertà e frustrazione, che in lui vedeva
l'uomo del cambiamento.

Cattolico di sinistra e dotato di forte sensi-
bilità sociale, Tadeusz Mazowiecki è il contra-
rio d'un demagogo e non cerc y^ rivincite.
<Diamo un colpo di spugna al passato>, propo-
se subito; ognuno doveva ormai rispondere di
quel che avrebbe fatto, senza caccia alle streghe
contro i sostenitori del regime passato. La sua
intesa col presidente Jaruzelski permise così che
in Polonia si uscisse dal regime di socialismo
reale <senza fompere un solo vetro, senza vefsa-
re una sola goccia di sangue>, ricordava recen-
temente Adam Michnik. Ma per dare fonda-
mento alla democtazia, occorreva soddisfare

l'attesa popolare non soltanto nella libertà ma
nel pane, come dice la vecchia c nzone Come?
Nel discorso di investituraMazoviecki si limitò
ad affermare che la Polonia non aveva più mez-
zi per tentare esperienze inedite e si sarebbero
adottati <i metodi di gestione già sperimentati
in Occidente>. In altre parole si sarebbe optato
per un'economia capitalistica di mercato ma,
precisò, <a orientamento sociale>. Che significa-
va in concreto? Nessuno glielo chiese e penso
che neppure lui lo sapesse.

La Polonia era piena di debiti, aveva ur-
gente bisogno dell'aiuto del Fondo monetario
internazionale e della Banca mondiale. Ma i
promotori della <terapia di shock>, introdotta il
primo gennaio 1990 - Leszek Balcerowicz, Ma-
rek Donbrowski e altri - sostengono che non
furono questi organismi a impoda, era frutto
d'una elaborazione autonoma. E lo si può cre-
dere se si tiene a mente il clima politico di
Varsavia in quel momento e I'egemonia delle
idee monetariste. Questa orgogliosa rivendica-
zione di paternità avrebbe però senso se la <te-
rapia di shock> fosse stata coronata da successo.
Ma non è proprio il caso, anche se l'iperinfla-
zione è stata frenata, non ci sono più code
davanti ai negozi e, a un primo sguardo, una
città polacca somiglia in tutto à una modesta
città dell'Europa occidentale.

Ma il prezzo sociale di questi relativi suc-
cessi si è rivelato assai più alto del previsto; non
solo, ma il continuo calo della produzione e del
reddito nazionale sono una pesante ipoteca per
il futuro e minacciano la coesione della società.
Da quarantacinque anni la Polonia non cono-
sceva disoccupazione, mentre alla fine di que-
st'anno il 190/o della popolazione attiva si trove-
rà senza lavoro. Il tenore di vita medio è più
basso d'un terzo di quanto fosse prima del gen-
naio 1990. Né la nuova borghesia, che ostenta
la sua ricchezza, è stata la locomotiva dello
sviluppo che si sperava. La <<terapia di shock>
avrebbe dovuto funzionare come una sorta di
chemioterapia, uccidendo le cellule malate a
costo di frenare per un certo periodo la crescita
dell'organismo, ma permettendo poi alle cellule
sane di ridargli vigore. Non è stato così. Le
"cellule della libera impresa" si sono diffuse
principalmente nel terziatio dove, in mancanza
di regole, si potevano rcalizzarc considerevoli
profitti e non hanno inciso in un rilancio della
produzione. Il denaro è diventato re, come nel
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Far West, trascinandosi dietro criminalità, racket,
prostituzione e corruzione. Perfino a Yarcavia,
meno colpit a dalla disoccupazione, impressiona il
contrasto fra le code per la minestra gratuita e gli
sciami gioiosi dei nuovi ricchi che si affrettano
verso lJcase da gioco, protetti da coorti di gorilla.
Che ha a che fare tutto questo con il Promesso
<orientamento socialo? E come uscirne?

Arsbih Gorky, stuclio pcr <Estate in Yitginit> - 1 9'16

in maggiorarza: soltanto il4ZVo degli elettori votò,
disperdendo i suffragi fra ventinove differenti par-
riti.

Malgrado l^ fra;ntr)mazione, un esponente
della destra, Jan Olszewski, riuscì a formare un
governo di forte impronta cattolica, promettendo
la rottura þrelon) con i metodi dei due anni
precedenti. <La mano invisibile del mercato
che dovrebbe regolare tutto - dichiarò - è in
realtàla marìo degli affaristbr. Ma alsuo vigoro-
so padare non seguì alcun fatto, sia pur mode-
ratamente energico. Per cui Olszewski cercò un
capro espiatorio dando la caccia agli ex @genti
dei comunistiD. Il ministro degli interni, Anto-
ni Macierewicz, fornì tosto ai deputati una pri-
ma lista di "agenti" trova;ta, disse, negli archivi
del regime: vi figuravano non soltanto Lech
Walesã ma anche il presidente del partito del
primo ministro (Unione cristiana nazionale) e

il presidente della Camera, Chrzanowski. Era
dawero troppo.

Sono più di due anni che piovono le critiche
sulla <<terapia di shock>. Lech Walesa, che ha buon
fiuto, scese in campo per primo provocando la
crisi e le elezioni presidenziali alla fìne del 1990.
Fece la campâgna elettorale giurando che avrebbe
messofine al <<banditismo di Leszek Balcerowica>e
demolito con I'ascia le ingiustizie. Ma dopo la vit-
toria mantenne Balcerowicz al suo posto e più
tardi il nuovo governo, presieduto daJanKrzysz-
tof Bielecki, accentuò la linea thatcheriana.

Il 27 ottobre 1991 i polacchi furono chiamati
alle urne e manifestarono lo scontento astenendosi
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Su richiesta di Walesa il Sejm (Parlamento) rove-
sciò Olszewski ed elesse presidente del consiglio
Waldemar Pawlak, giovane leader del Partito con-
tadino un tempo legato al Poup. Per Solidarnosc,
per quanto divisa, era un vero rospo da mandar
giù: per la prima volta dall'89 la presidenza del
consiglio rischiava di sfuggirle. Sicché in capo a un
mese di difficili negoziati,levaÅefazioni di Solidar-

nosc hanno finito per superare le divergenze e

hanno comunemente presentato la candidatura
di Hanna Suchocka, giurista, deputata dell'Unio-
ne democratica di Mazowiecki ma che si defini-
sce democratico-cristiana.

La riconciliazione quasi miracolosa di Soli-

darnosc in nome del patrimonio comune non è

facile da gestire, per [" buona ragione che nessu-
no sâ più precisamente in che cosa oggi esso

consista. Nel giugno scorso, al VI Congresso
¡azionale del sindacato, Lech Walesa, venuto a

spiegare che non era mai stato agente dei comu-
nisti, è stato accolto da copiosi fischi e insulti, a

prova che la memoria storica dei quadri di Soli-

dørnosc è dawero debole. Si può infatti pensare di
!Øalesa tutto il male possibile ma non che fosse
organirzatore degli scioperi e informatore della
polizia.Il fatto è che la maggior parte dei delega-
ti del VI Congresso già non veniva più dal pe-
riodo eroico di Solidarnosc, alla quale si è iscritta
soltanto per raccogliere i frutti della vittoria.
Sono persone frustrate dalla freddezza che in-
contrano fta i lavoratori e si propongono come
I'avanguardia della decomunistizzazione a ol-
tr nza, collocandosi a destra perfino nella scac-
chiera politica polacca. Ma limitandosi a caval-
carela tigre della rivincita sui "rossi", Solidarnosc

continua a g¡rare a vuoto, lontana dalla realtà
del paese. Ed esso già comincia a pensare che
non tutto era cattivo in passato e tanto meno
che tutto va per il meglio da che non è più al
potere Jaruzelski.

La gente ha capito ormai che gli "impren-
ditori polacchi" non sono dei filantropi; nep-
pur somigliano molto ai pionieri descritti da
Von Hayek, né operano su un mercâto ideale.
Al contrario, profittano di ogni ambiguità e

incoerenza del mercato attuale per accrescere il
proprio bottino a detrimento della società e
dello stato. E anche su questo poco glorioso
terreno, non inventâno gran che, limitandosi a

copiare i loro simili in Occidente. Gli scandali
che stanno scuotendo periodicamente la Polo-

nia non sono che la versione locale, a conti
fatti modesta, di quel che si pratica a New
York, a Tokyo o a Milano. Lech \Øalesa minac-
cia tribunali speciali per giudicare coloro che
vengono colti in flagrante. Altri chiedono ru-
morosamente che Balcerowicz sia rinviato al-
l'Alta Corte di giustizia. Hanna Suchocka è

troppo esperta di diritto per rischiare questo
genere di processi, ed è anche suffìcientemente
democratica per opporsi a ogni misura discri-
minatoria contro una parte di cittadini (nel
caso gli ex comunisti). Ma per il resto, a giudi-
care dalla sua composizione, il governo non si

propone alcuna discontinuità col recente Passâ-
to e non cambierà, â meno di esserne costretto,
una linea che privilegia massicciamente il setto-
re privato a detrimento di quello statale, pur
aflcora maggioritario nell'industria.

Fatto sta che i capitalisti hanno presto im-
parato non solo a batare ma a, organizzarsi in
modo da pesare sulla scena politica. Consci che
I'origine delle loro fortune è assai discutibile,
hanno arruolato un bel numero di senatori e

deputati nelle loro società per azioni, affidando
loro cariche onorifiche ma ben remunerate. So-
no una lobby che preme sulla <terapia di shock>
nel senso per loro più favorevole, salvo esigere
dai lavoratori "lacrime e sangue". Inoltre sono
legati al capitale estero e ogni legislazione che
ne limitasse l'influenza verrebbe interpretata in
Occidente come antidemocratica, se non pro-
vocatoria. Il Fondo Monetario Internazionale
ha congelato il debito polacco, 40 milioni di
dollari, ma si è riservato il diritto, in caso di
una levata di testa, di scongelarlo. Se si aggiun-
ge che l'ideologia dominante in Polonia resta
quella del 1989, si capisce che il governo di
Hanna Suchocka cercherà forse di evitare un
eccesso di privatizzazioni, ma non vi rinuncerà.

Paradossalmente sono i partiti nati dal sin-
dacato operaio a rappresentare oggi, con una
sola eccezione, i ceti più abbienti. Quelli che
fanno capo à Mazowiecki presentâno il volto
tollerante del capitalismo, sono coscienti che
c'è un limite alla degradazione dei servizi socia-
li, della scuola e della cultura. Mentre quelli
che si riferiscono all'Unione Cristiana Naziona-
le puntano sulla clericalizzazione per introdurre
una certa "motalità" nel mondo degli affari.
<Vogliamo un'Europa che faccia asse sull'Idan-
da e la Polonio - ho sentito con le mie orec-
chie, il 27 maggjo scorso al Sejm, queste parole
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stupefacenti in bocca di Henryk Goryszewski, ve-

detta dei cristian-nazionali e vice primo ministro'
È da dobit"re che questa linea abbia successo: flon
convertirà al cattolicesimo la Germania e la Gran

Btetagna, e nePpure troverà consensi clamorosi
nele þur cattofiðhe Spagna e Italia. Ma è un'ideo-
logia õhe renderà ancorapiù ipocritae-invivibile la
gjõvane democ nzia polacca. Già una legge proibi-
lce agli stranieri di possedere case da gioco in Polo-

nia: Jolo i veri polãcchi, e preferibilmentecattoli-
ci, sono autoÅnatiadanicchirsi sul vizio. In mag-

gio I'ordine dei medici ha proibito l'?ÞT" in no-

ãre dell'etica professionale e fra poco il Sejm voterà
una legge che lo punisce penalmente. La-signora

Suchocka è peraltro la sola deputatessa dell'Unio-
ne Democáica che abbia votato per la proibÞio-
ne dell'aborto; forse per questo I'Unione Cristiana
Nazionale ha accettato di partecipare al suo gover-

no.

Uno solo fra i gruppi uscitidaSolidarnlsc rest^

fuori da tali mercanteggiamenti. E <Solidarietà

del lavoro> fondato nel 1991 da Karol Modze-

lewski, senatore, e da Ryszard Bugaj, allora pre-

sidente della Commissione economica della Ca-

mera. Oppositori fin dall'inizio della <terapia di
shoclo h"tttto recentemente formato la <Unio-

ne del lavoro>> con Zbigniew Buiak, uno dei più
noti leader operai di Solidamosc prima, e della

suâ rete clandèstina poi. Si Propongono di rico-
struire una sinistra del tutto scomParsa di sce-

na. Il Poup infatti si è trasformato in Socialde-

mocrazia ãeila Repubblica polacca, pataftasan-
do il nome del partito di Rosa Luxemburg ma è

ben lontano dalla coerenza ideologica dell'ante-
nato. Il settimanale di punta del vecchio parti-
to, Polirykø, fondato da Mieczyslaw Rakowski, è

oggl più thatcheriano diJohn Maior: quanïo al
g"pp" parlamentare, rilutta ogni-volta che si

õro-pone ,tn'imposta sugli alti redditi. Il fatto è
ih.^fr" questi iicchi i rãppresentanti della vec-
chia nomenklatura sono legione e la solidarietà
gioca ancora.

Sono gli ex sindacati ufficiali, Oppzz, che
hanno or"ll vento in poppa e sotto là nuova
direzione di Ewa Jagielska - aLtta donna che

conta - svolgono un ruolo di sinistra difenden-
do gli intereJsi dei lavoratori. E secondo Karol
Moãzelewski, I'unità d'azione fra chi intende
lottare contro i nuovi privilegiati farebbe cade-

re poco a poco gli steccati ereditati dal passato

fra ex comìnistie non. È percepibile infatti un
risveglio di base che si traduce in una moltipli-

cazione degli scioperi e in una nuova qualità
delle rivendicazioni. Illuminante l'esempio del-
la fabbrica di automobili di Tychy in Slesia. È
finito il tempo in cui si salutavano con gioia gli
acquirenti occidentali che si supponeva pagas-

seró migliori salari: all'annuncio che la Fiat
compravã la fabbrica come una scatola di fiam-
mifeii, gli operai sono scesi in sciopero conte-
stando i termini del contratto firmato dal go-

verno ed esigendo di partecipate úla nuova

tnttativa. Nelle miniere di t me ã Lubin i
38.000 operai hanno deciso di autogestire I'a-

zienda pðr impedirne la liquidazione; si è for-
mato uÃ <Comitato nazionale di sciopero e trat-
tativo che ha Presentâto al governo una piatta-
forma in ventuno Punti.

Ventuno come quelli che dodici anni fa
Soli dørnosc Presentava aDanzica. Colpisce I'ana-

logia ma, ðome è noto, la storia non.si ripete

faðilmente. Resta il fatto che, quale che ne sia

I'esito, le lotte in corso indicano I'inizio di una

inversione della tendenza che spinçva la Polo-

nia sempre più a destra. Chissà che ancora una

volta la classe operaia polacca non Precorra un
movimento cuptace di oltrepassate le sue fron-
tiere.
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Gerrnania unita,
nel segno della destra?
Sinboli e contesti dei mouimenti neonazisti

di Milaia Sþadi *

U
lrich Chaussy, giornalista, è autore di nu-
merosi testi e ricerche sul fenomeno del
neonazismo.

Il retaggio storico della Getmaniø dell'ultima guer-
ra fa apparire il fenomeno dell'estremismo di de-

stra, in qrcsto þacse, piìt inqøieønte cbe altroae.

Nel libn Rechsextremismus in der Brd lo
stesso storico lYolfang Benz è reticente nel dare
ana defiñziore þolitica del ferumeno: <<Non si
potrcbbe dare ilna eollocazione ideologiea cltiarø di
qrcsti gruþpit>. La cosiltazione teduca però è

noln spuifca nei suoi pøragraf, proibito è per
esenpio professare <rNøzionalismo in fornø ag-
gressiaø, hgato ad lstilità uerso straùeri, mino-
ranw, þoþoli o stati ateri, o militantismo nazio-
nølista clte si ricÌtiani al pangermanesimot>. Per
aoi inyece c'è sostønziøle dffirerzø fra þartiti di
destra e graþpi atrenisti?

Già nel 1978, quando ero reporter ho incomincia-
to ad interessarmi al fenomeno, allora non molto
rilevante. In un paese come la Germania, dove ben
si conoscono e pesano ancore- oggi i risvolti del
passato nazista,l'interesse di certi giovani o addi-
rittura la loro identificazione con questa ideologia
lasciastupiti.

Insieme allo storico Wolfang Benz abbiamo
voluto quindi eseguire un lavoro su base empirica,
e anche per me era importante padare non diloro,
m cnn loro. La prima edizione di Estrenisno di
datrø in Cermaniø è uscita nel 1980, ma abbiamo
continuato a lavorare su questo libro che è
giunto ormai alla sua quarta versione. Il feno-
meno alla fine degli anni Settanta cominciava a
presentare aspetti diversi da quella che fino ad
allola eta statr- la destra tedesca, la Npd (Nazio-
naldemokratische Partei Deutschland). La de-
stra incominciava ad imparare dalla sinistra,
per così dire. Nasceva cioè, l'esigenza di esistere
non solo come aderenti ad un partito od osan-
natori di un leader, ma di vivere da rivoluzio-
nari: i "Nazionalrivoluzionari ", il cui concetto
fondamentale è quello del Volk - il popolo -, e
su questo concetto è basata tutta la loro politi-

ca. Quale frammentaria fuoriuscita da partiti di
destra o fortemente conservatori sono nati di-
versi gruppi estremisti, che sono poi quelli che
organizzano le "azioÍri", o gruppi di allenamen-
to alla difesa, o che sul valore assoluto della
Kanaradscbøft - il cameratismo - reclutano altri
giovani. E le Kønaradschaft è senza dubbio la
dimensione sociale che vanno ricercando. Da
molte biografie risulta che questi ngarzi, pro-
venienti per lo più da famiglie semplici, di la-
voratori, avevano precedentemente fatto espe-
rienze nel sindacato o nella gioventù cattolica
prima di entrare a far parte di partiti di destra e
diventare poi estremisti. E a queste precedenti
organizzazioni rimproverano proprio di non
esser€ in grado di occuparsi di loro, dei loro
problemi. <Non c'è cameratismo>, affermano
quasi tutti, e questo è il valore che ritorna e che
dobbiamo tenere in considerazione quando vo-
gliamo capire gli spaventosi assembramenti e le
dimostrazioni neonaziste. Il bisogno cioè di ri-
spondere ad esigenze di orientamento e di ap-
paÍtenenz^. Di riconoscere in altri le proprie
radici, la ricerca insomma della solidarietà
umana che la società non offre.

Intanto îrescnnl i Republikaner di ScbOnltuber.

A//e uhine euroþee nel/89, banno ottenüo il
7,1% e mdici deputati, senzø cufitare cbe alle
øhine regiona/i ltanno ottenato saceessi in zone a
tradizione democratica e di sitistra. Ancb'essi si
ricÌtiømano a þrrnale aatoritarie e consentatic/
sono stati i prirui ø þredicare la iunificazione
tedesca qaando ancnra era inþensabile. A/trettønto
uøle per k þnlitica anti-stranieri. Clti øderisce e
uota per i Reþublikøner?

Ai Republikaner appârtengono molti giovani, di-
ciamo la generazione nata intorno agli anni Ses-
santa, cresciuti in un generale clima di freddezza
sociale. Non possono e non vogliono accettarcla
difficoltà di molti altri giovani tedeschi ad identifi-
carsi con la loro nazione, in particolare, coloro che
formano la sinistra, ossia la seconda generazione
del dopoguerra, che ha ricercato invece dell'iden-
tiftcazione nazionale quella sovranazionale. Essi
capovolgono il problema facendo breccia appunto
nel bisogno di appartenenza collettiva. La fuase
<sono orgoglioso di essere tedesco> ha un effetto
demagogico. Per chi ha difficoltà nella scuola, nel
lavoro, o non riesce a darsi una collocazione socia-
le, I'essere con orgoglio "tedesco", diventa una

* Gerwanista, collaboratrice di eniæøi radiofoniche
ledescbe e del Crl .
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^ppurteîenza 
di facile adesione, non costa alcun

i-þgn", nessuna fatica ed è innegabile. È o.^
carenz,a.,un vuoto, lesciato aperto proprio da quel-
la che voleva essere la sinistra demociatica; in que-
sto vuoto pescano i nuovi nazionalisti.

Ma ancbc in ryati slogan è contetwta, almeno tt
þartc, h passøta base ifuologica del nazionalsociali-

smo. Gioaani estremisti come coloro cbc aþpartngo-
no per escnþio al Jmge Fmnt (Fmnte giounih)
rcgano l'olocatsto. C'è drnque ma base di petxie-

m, o riferimenti stÒrici, cbe agrcganl qrcsti gioaani

e li ponaru dlle azioù che saPþiano?

Se con ideologia si intende una "visione del mon-
do" basata sul pensiero teorico, non darei alla de-

stra attuale l'onore di chiamare ideologia quanto
forse intendono proPoffe come tale. Sono slogan,
sentenze, applicabili come un coperchio sulla pen-
tola delle ca;ren ß, sociali. Per esempio le argomen-
tazionieconomiche: çosti di lavoro ai tedeschb'
Come se effettivamente gli stranieri andassero ad

occuparePosti di lavoro che altrimenti assumereb-
bero i tedeschi. Oppure che la Germania sarebbe il
paese che paga il più alto numero di contributi alla
comunità europea. Però sappiamo bene anche che
è il paese che maggiormente ne trae guadagno.
Però è anche vero che a queste argomentazioni
prive di sostanza non viene opposto alcun dibatti-
to. Non basta rcag¡re con indignazione alla destra.

Occorre argomentare. LasciaÃifarc, lasciadi argo-
mentare significa alla fine lasciar loro spazio.

Non mi preoccuPerei poi tanto del cuore del
movimento, degli ideologr, ma piuttosto dei sim-
patiz,^nti. Coloro cioè, che nel vuoto generale di
panecipazione politica che attualmente viviamo e

per ragioni diverse da quelle prettamente politi-
che, si awicinano a questi gruppi, oppure alle
elezioni decidono di votare a destra. Coloro in-
somma che poi finiscono con il dare potere a que-
sto tipo ði îone. Su questo ha puntato la nostra
analisi: come si arriva ad essere simPa;tiz^nti.

Nel gmnaio scono, þerò, a Monan c'è stata ilnø

riunione dei Næiskin, alh qmh banno preso

þarte altri gruppi empei. DallAustia, per
esemþio, saþpiano cbe aniaano guppi di estrcnisti

cbe agisnno poi in Gernrania, pnsa ad Ericb
K¡¡sel. Insommd c'è ancln ilr, clntestn, ttflø serie di
nlhgannti intenazionali.

Non è una novità il collegamento internazionale

fra la destra tedesca e quella degli altri paesi, dagli
opuscoli "eversivi" stampati in Canada þerché in
Germania sarebbero proibiti), ai rapporti con il
Fronte nazionale francese, o il National Front in
Gran Bretagna. Ma queste trame internazionali
soddisfano forse le brame investigative di qualche
giornalista ma non spiegano affatto il fenomeno a
cui assistiamo. Chi vota ogi per i Republikaner
non è tenuto a negâre I'olocausto, come pretendo-
no certi estremisti; al contrario, l'argomentazione
dei Republikaner è basata sul diritto a rivendicare
la liberazione da un pâssâto che ci schiaccia. Que-
ste sono lelotznche raggiungono il 5/o necessario

ad entrare in Padamento. E vero, sì, che Schönhu-
ber o Haider (,{ustria) hanno tra loro anche vecchi
nazisti, mâ nessuno deingaziche ho conosciuto e

che oggi magaÅ è skin viene da famiglie dove il
padre o il nonno gli hanno râccontato con occhi
lustri dello splendore del passato nazista. Al con-
trario. Molti di questi ragazivengono da famiglie
nelle quali non si parla di politica e il passato viene
ignorato. E quando loro minacciano in famiglia di
andare da Schtinhuber - di essere di destra - i geni-
tori non hanno argomenti per loro. Gli dicono
(ma no, vai, ti dò 5 marchi, vai in discoteca, fai un
po' di sport che fa beno. Non si rendono conto di
chi sono i loro figli. E poi gli skin di ogi sono un
po' anche figli nostri. Questi ngazi- perché è un
fenomeno prevalentemente maschile quello della
destra estremista - hanno fn i 75 ed i 25 anni,
hanno ricevuto informazioni storiche piuttosto
distorte dai media, non hanno cultura politica. La
nostrâ gener^zione ha preso le distanze dal passato

pagando ilprcz,zo di allontanarsi dalla propúafa-
miglia. Questi ngazzi oggi non hanno alcuna co-
scienza della responsabilità storica che i figli eredi-
tano dai genitori. Non sottovalutiamo che essere

di destra li fa sentire dei provocatori. Cosa c'è di
meglio per s candalizzarcun insegnante democrati-
co, maga.ri di sinistra, se non disegnare una croce
uncinata sul murodella scuola.

E come ualúare il reclutamnto di þrze nelh ex

Dù? Gli episodi di aiolenø, aaaenüi ftcefltenente

anchc in città notoriamente aþerte e democtaticbe

come Francofofte o Ambøgq banno preso il uia

øella ex G.ennaniø orientah.

Sul territorio della ex Ddr il percorso è un po'
diverso. Per anni è stato decretato: <Noi siamo lo
stato dei lavoratori, dei contadini, contro il fasci-

smo>, quindi tutto quanto è rimasto del passato
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nazista è nell'altra Germania. Questo antifascismo
decretato dall'alto è in contraddizione con la realtà
dei singoli. Tanto più che quella che doveva essere
l'amicizia tra i popoli non è mai esistita. Gli stra-
nieri che vivevano nella ex-Ddr etano dawero
ghettizttirmanodopera a basso costo, senza alcun
contatto con la popolazione locale. La prima volta
che i tedeschi dell'Est hanno percepito la presenza
straniera è stato dopo la riunificazione, ed è stato
senza dubbio un evento scioccante, per persone
che non avevano maiviagglato al di fuori del loro
contesto politico. Io penso inoltre, che la vecchia
struttura politica, quella di uno stato autoritario, la
struttura sociale su cui era basato il socialismo
reale, non sono poi così lontane da certi atteggja-
menti professati dalla destra. Voglio dire che que-
stâ gente ha assorbito una dimensione dell'esisten-
za che la rende predisposta, piuttosto che immune,
alle sollecitazioni di destra. Ed in effetti già parec-
chi anni fa, in pieno socialismo reale, si erano
formati gruppi estremisti dei quali i media e le
autorità hanno sempre taciuto I'esistenza. Solo
nell'87, quando nella Zions-Kirche di Berlino Est
si arrivò ad un grave scontro fra estremisti di destra
e oppositori del regime, il movimentoper lapace,
e ci fu poi anche la prima profanazione di tombe
ebraiche, allora si fece sapere per la prima volta
dell'esistenza di questi gruppi.

Ma per qaah notiao in qrcllo cbe erø în þaese
socialista sono nati gappi eaersiai di dætra prina
øncora del crollo del nuro? paal è la tostra anali-
si?

Nella ex-Ddr la Repubblica federale ha rappresen-
tato quello che per gli albanesi è l'Italia. Hanno
creduto di seguire attraverso i media i reali processi
di modernizzazione e di sviluppo della società oc-
cidentale. Dicevo prima dell'antifascismo coman-
dato dall'alto. Rasarsi la testa a zÊro e proclamarsi
nazisti può anche voler dire mostrare radicalmen-
te tutto il proprio disprezzo per il sistema viçnte.
La sitvazione attuale è molto pericolosa su quel
territorio. Il valore della Kanørødvbafi diventa il
momento di aggregazione dopo il vuoto lascia-
to dalle organizzazioni di partito del passato
regime; mentre "essere tedesco" è un'identifica-
zione di 

^pp^rtenenza 
in un momento di gran-

de disorientamento, dopo la shock della riunifi-
cazione. Si deve infine notare che la polizia,
sempre così solerte in Germania, nelle situazio-
ni verificatesi recentemente come a Hoyerswer-
da, dove alla fine sono stati fatti evacuare gli
edifici abitati da stranieri, e dove da tempo si
sapeva che ci sarebber¡.stati attentati da parte
dell'estremismo di destra, beh, la polizia non
era granché presente.

4/t'
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Gli stranicri sono I'ogetto delh ùnonignine e

ùlh conrcguerti riobnzs. Vediano cbe anchc lø

þþldone ùlla ex-Ddr non à in grado di pn-
potn momnti di solid¿rictà; al contrario si coaliz-

zt alnno þmalnnn con questi gaþpi e con le

tioløtzø ch awngono. E þ0i ci sotto i r*iltati
elcttorali ncl Bdn Vnuønbery e nclk Shsia. E
ln¿t ,errt c pnþria tndnzø d'oþinione aerso de-

stra?

Le azioni di violenza alle quali abbiamo assistito
negli ultimi mesi non sono realmente coordinate
da un centro. Esiste, come dicevo, unâ forte ag-

gressività latente e Presente in settori della società

ben più ampi di quei gruppi che poi emergono in
veste di "neonazisti". E questa predisposizione al-
I'aþessività che viene facilmente canalinata ed

usãtà dall'estremismo di destra. Questo è I'aspetto
strategico di questo movimento. Già in passâto,

sappiãmo che essi hanno cercato contatti con gli
hooligan, per esempio, fomentando la loro aggres-

sività. Quindi le cose stanno così, non c'è, come

forse si potrebbe immaginare, un giuramento di
fedeltà teorica o idelogica. Tanto più che gruppi di
questo tipo - skin, hooligan - hanno ben poca

predisposizione ad allinearsi ad una forma di orga-

ninazîone preordinata. Rispondono piuttosto a

stimoli anarcoidi mettendosi al seguito di chi è in
grado di dare una direzione, seppur momentanea'
illa loro aggressività, al loro odio. Un altro ele-

mento che ha contribuito a far crescere I'awersio-
ne per gli stranieri è stata la politica pofta;tàaYaîti
dai partiti conservatori che hanno molto insistito
sul fatto che il nostro paese sarebbe sommerso dai
flussi migratori, e non importa se poi questi stessi

partiti mostrano la loro indignazione quando ven-

þno prese di mira le abitazioni Per stranieri, per-
ðhé I'elemento che scatena queste vicende violente
è proprio il desiderio di"agire", perché (danto a

Bonn si fanno solo chiacchero. Così una sera,

bevuta una birra in più, si decide che è giunto il
momento di <dare qualcosa contro questâ gento) e

così parte l'azionepunitiva degli estremisti. F poi
vienê passata da uno all'altro la staffetta delle re-
sponsãbilità per questi fatti. Proprio il tema degli
Ãsylanten þrofughi) è stato il cavallo di battaglia
che ha visto nelle ultime elezioni far riscuotere
tanto successo ai partiti di destra'

L'argomnto þerò è risebioso di per sé, al di là delle

Ecuhioní Ma il þmbhna degli Aykntn e

degti Aassiedler (cittadini di origine tedesca clte

wgliono rientrare da alfri þaesi, mþøltttlto del-

lfut) è ancba una rcaltà di nnfl P0c0 rilieao. Snzø
aohr fan laancato del dian/.0, h ,iÍrt þørlano
chiam: oltn 100 nik pnÍilghi nelliltimo arno e

150 nila þmona cbe aogliono extrøn dall'ex
(Jnione Soaietica. Certo sono spostamexti di massa

cbe non rigtardano solo la Gennaùa, ma cbe

irwstono la Gemaniø più di altri paæi etroþei.

Certo, ma il problema non è stato posto come
oggetto di discussione, come problema reale- Chi
sóno le persone che vengono da noi? Che cosa

possiamo fare? E evidente che la Germania non

þuò prendersi in carico i problemi del mondo, ma
è anðhe vero che la nostra situazione economica ci
consente di accogliere parecchie migliaia di profu-
ghi all'anno, senza" dover per questo agitare spau-

iacchi semantici del tipo d'ondata di profughi che

ci sommergo.Io individuo molte grosse responsa-

bilità nella politica in corso, in quello che è awe-
nuto dopo la Åunificazione. C'è poca attenzione
verso leþarole e gli atteggiamenti che rischiano -

come abbiamo visto - di far innescare meccanismi
violenti.

È rreto anche che in Germania non tutta la
società sta poi così bene o usufruisce di privilegi, al

contrario, fu proprio un politico della Csu, una

decina di annifa,a coniare il concetto della società

dei "due terzf": due terzi della societàvive bene, in
modo aglato,mentre un terzo affondainunpozzo
di malessere che raggiunge la vera e propria pover-
tà. Abbiamo molta disoccupazione, percentuali da

non sottovalutare, così come abbiamo un numero
sempre crescente di persone che usufruiscono del

sussidio sociale. Un terzo insomma della nostra

società - in diversi strati sociali - vive con difficol-
tà: dai piccoli imprenditori, ai giovani disoccupati.
Però èþroprio qui che i fenomeni come l'estremi-
smo di destra vanno ad insidiarsi. Dunque non
dimentichiamo che la nostra vita economica non
può esistere improntata solo sui metodi della con-
èol::erzae delle gomitate. La solidarietà è un bene

necessario a tutta la società.
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Sulla frontiera rneridionale
Nella Saiara delle diaersità, "balaba" e "zJtccltit" 0Æi si gøardano in cagnesco

di Ciorgio Pecorini "

-r\ a decenni nella Svizzenitaliana si discute

I I * lh. .oru esattamente ci sia di 5vi¡,zero e
t-, di italiano; e in quali dosi e proporzioni,
per quali.ragioni, con quali condizionamenti e
risultati. E il gran dibattito sull"'identità": deno-
minatore minimo ma altissimo, comune a tutte
le classi sociali ed a tutti i livelli culturali. L'uni-
ca cosa anzi veramente comune, anche se a gradi
differenti di consapevolena e di approfondi-
mento.

È unu lacenzione, un tormento che ogni
svizznro italiano si porta dentro, magaÅ senza
saperlo in termini razionali; soffrendone comun-
que in termini emotivi e tanto più intensamente
quânto appunto più inconsciamente. E la radice
di un complesso duplice, e intrecciato, di supe-
riorità e inferiorità assieme.

Svinero, cioè superiore agli italiani per via
dei privilegi del mito del passaporto rosso, della
forza del franco, dell'orgoglio dell'esercito di
milizia, dei vantaggi della pace sociale, del sen-
so civico, della pulizia e dell'ordine, della serie-
tà e seriosità mitteleuropee; e impuntigliato a

far pesare queste superiorità a tutti gli immigra-
ti dall'Italia, i "badula" nell'espressione dialetta-
le dall'etimo incerto ma dalla chian intenzione
dispregiativa, e soprattutto ai terroni. Ma insie-
me inferiore, per marginalità geografica, cultu-
rale e linguistica; per la noia e il grigiore che
serietà e seriosità comportano, frenando o addi-
rittura inibendo le libertà della fantasia e il
fascino dell'anarchia.

Sviapro ma sùziro itøliøno, cioè inferiore ai
confederati dei cantoni tedeschi (quelli dei can-
toni romandi, ossia francesi, è come non esi-
stessero per la stragrande magg,ioranza degli
svizzeri italiani) che hanno il potere politico ed
economico, che calano con arrogânza non solo
ftnanziaria ma anche culturale e linguistica a

invadere e colonizzare i villaggi del Sud senza
nascondere il disprezzo per i compatrioti terro-
ni, di cui amano il folclore più oleografico e
stucchevole, il vino (quasi sempre quello meno
buono) e la cucina (quasi sempre quella più
imbastardita). Ma insieme superiori perché più

svegli, più liberi, più vivi, più fantasiosi: più
meridionali insomma, che un ticinese vale da
solo cento "n)cchitt", zucchini, come in dialet-
to offendono quelli d'oltre Gottardo.

Tagliato così con l'accetta, il discorso ri-
schia di farsi grossolanamente approssimativo;
e cefto abbisognerebbe di analisi, di distinguo.
Ma la sostaflza, all'osso, è questa. Io, italiano
d'origine padana, di formazione milanese, di
frequentazioni centro-meridionali, l'ho sentito
al primo impatto da emigrante di lusso in
quanto giornalista ma pur sempre immigrato
dall'Italia; e ne ho avuto dimostrata conferma
in un ventennio di lavoro per la Televisione
della Svizze ra italiana.

Come ogni regola, anche questa ha owia-
mente le sue eccezioni che, come tutte le ecce-
zioni, la rafforzano. Eccezioni che occorrerebbe
da capo analizzare senza grossolanità ma che,
da capo tagliando con I'accetta, hanno un de-
nominatore comune: la nostalgia. Nostalgia di
quel che si sarebbe voluto essere e non lo si è
potuto: il passaporto rosso, col privilegio della
svizzeritudine dà infatti, nel bene e nel male,
l'esclusione dal resto dell'Europa e soprattutto,
per gli svizzeri italiani, dal resto dell'Italia.

Qualche esempio? La compromissione,
nel secolo scorso, di tanti giovani ticinesi con
l'internazionalismo anarchico e col nostro Ri-
sorgimento; a metà del secolo nostro col radica-
lismo di sinistra, fino alle Brigate rosse. L'ap-
poggio di tanti borghesi ticinesi al fascismo.
L'impegno antifascista di quel poco di sinistra
che c'era (ma c'era e c'è) nella Svizzera italiana.
La diffidenza dello svizzero medio, italiano e

tedesco, verso gli scrittori e i saggisti svizzeri
migliori, in qualunque lingua scrivano, tanto
non sono mai teneri con la Svizzen: Max Fri-
sch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Frie-
drich Glauser, Jean Ziegler, Mosè Bertoni, Pli-
nio lvlartini, Giovanni Orelli, a elencare i più
vicini a noi, nel tempo e nei temi.

La conferma maggiore e migliore di quella
sensazione av:tertita al primo impatto I'ho tro-
vata compiendo una grossa inchiesta con l'ami-
co e collega Giorgio Pellegrini, ticinese di Lo-
carno, da un quarto di secolo trapiantato a Ro-
ma. Pellegrini annota qui alcune impressioni
accumulate zigzagando col suo bel passaporto
rosso di qua e di là dal confine italo-elvetico, o
meglio ticinese-piemontese-lombardo, dall'Os-
sola alla Valtellina. Io, accompagnandolo col

î

I

* Sagista e gionølista
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mio poveropâssaporto verde (quello nuovo euro-
peo rosso finto non ce l'ho ancora), ho scoperto un
saccodicose.

Ho scoperto, per citarne qualcuna, che fino
alla pnma guerra mondiale il confine fnltalia e

Svlzrra enun'astrazione. Che al di qua e al di là di
esso c'era miseria eguale e che da entrambe le parti
si emigrava da disperati. Che dopo la seconda guer-
ra mondiale, benessere e consumismo hanno pro-
dotto guasti di gravità qualitativamente eguali a

quelli della miseria, anche se diversi quantitativa-
mente, da tutte e due le parti del confine; e maggio-
ri da quella sviz,znnin proporzione al suo maggio-
re benessere. Perché, come dice lo svizzero tedesco
Friedrich Glauser, uno di quegli scrittoripoco letti
e meno 

^ncoÍ 
amati dai connazionali, sopra e

sotto il Gottardo, <quando un popolo stâ troppo
bene, diventa spavaldo e desidera soffrire. Sapersi
accontentare è la cosa più difficile da sopportaro)
(Il regno di Matto, Sellerio 1989, p. 209).

di Giorgio Pellegrini *

n i dove sei?> è domanda innocente ed

( [, xi;ïf; oJi]lï",åíllî'"Å: i:l:
qualche problema. Ovunque sia questo estero,
serve un minimo di puntualizazione, quando
non il rischio di una spiegazione articolata. ¡{.t-
tribuire "italiano" alla g7à complessa denomina-
zione "svir,?nro" suscita nello straniero vuoi cu-
riosità, vuoi spericolate semplificazioni: chi pri-
vilegiando l'argomento linguistico, chi quello
storico politico. Così, il ticinese finisce per sen-
tirsi o troppo sviz.zæro o troppo italiano oppure,
al contrario, troppo poco l'uno o I'altro.

Il fenomeno non è estrâneo agli svizzeri di
altre aree linguistiche: nel caso dell'italianità as-

sume âccenti e contorni particolari, indotti da
diversi fattori. Brevemente. L'esiguità del terri-
torio e della popolazione del Canton Ticino. La
difficoltà, in queste dimensioni, di sviluppare
un'identità sufficientemente articolata. La co-
scienza conflittuale di essere territorio di transi-
to. Il contrasto fra le radici (lombarde) e la storia
(sviz,zera): e così la somifliutza, ambita e ripu-
diata, con le popolazioni italiane confinanti. Il
rifiuto e il peso di una marginalità che non
riesce a mettefe a fuoco un proprio "centro".
L'assenza di una realtà e di una cultura urbane.

Chi scrive, e ltrma questo articolo, è un
ticinese che vive da. tanto tempo lontano dal
Ticino e che tuttavia ha studiato a lungo la
realtà della frontiera italiana della Svizzera, oltte
ad aveÃa "vissuta" fìno ai vent'anni. Non si sa se

sia un pregio o un difetto: puntualinarlo serve a
indicare la soggettività di questi frammenti (l'ar-
gomento attiene anche alle categnrie dell'inti-
mo) senza però rifiutare, a contrasto o a confor-
to, I'oggettività socioculturale del confine-sepa-
razione.

Quando l'inÞio e la fine di uno Stato passa-

no per un piccolo toffente, capita che sorga.no

confusioni: così di qui e di là del torrente Tresa,
fra il lago di Lugano e il lago Maggiore. Fami-
glie che valicano il confine pur restando sui
propri campi, coltivando e vivendo dove sole e

naturâ, e non politica, consigliano. Così, nel
1915, un cittadino svizzero residente a Cremena-

*Registø tehaisiao e giomalista
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ga (Italia), complici grossolanità anagrafrche e

ignol':anz.e sue proprie, combatte una guerra for-
malmente non sua. E ci muore, sul terribile fronte
orientale. Una lapide lo ricorda, indistinto fra eroi
forse più regnlari, all' Italiadi oggr.

L'inquinamento non conosce frontiere. Al
contrario, ticinesi e lombardi rivendicano il meri-
to dell'altro all'inquinamento proprio.

Contrabbando. Qui, intere famiglie, interi
paesi vivevano di contrabbando. Se il "qui" è volu-
tamente ambiguo, lo è meno I'uso del passato: il
contrabbando di oggi, quando c'è, è più selettivo,
meno "popolare" nel senso socioculturale del ter-
mine. Oltre a quello professionale (riso, caffè, siga-
rette), c'eÍà, e ce n'è tutt'ofâ, un contrabbando
minuto, familiare. Per gli sv'wrri, far spesa in Ita-
lia.

Ricordo la puntigliosafaticadi consumare le
suole di sca{pe nuovissime sul selciato del lungola-
go di Cannobbio (Piemonte), fra sguardi forse di-
vertiti di indiçni: il pensiero alle scarpe vecchie,
corpo del reato: già anonime fra i rifiuti, oppure il
calznlaio le avrà conse r\r^te per ngà22i dello stesso

nostro lago ma nati qui, nell'Italia più povera?

Sca¡pe, le nuove, da far invecchiare prima della
dogana: prima dello sguardo smaliziato dei doga-
nieri þrima del Giudizio?). E ricordo l'inganno
smascherato, che accredita la fantasiadi doganieri
onniscenti. Povere scafpe. Finiscono sulla gogna
della bilancia: la tassa si calcola a peso, più la multa
per mancata dichiarazione.

Ignorando, 
^ncolz- 

negli anni Cinquanta, le
provocazioni surrealiste, la pesa delle scarpe è I'e-
steiorinazione della colpa, me?zo chilo di vergo-
gna. Scarpe peraltro troppo grandi (il piede cresce

ancora). A ogni passo, sul lungolago della parte
svizrra, I'occhio continua per qualche tempo a
percepide. La coscienza annota I'anomalia: il fa-
tuo avantindietro di punte effimere non senzapec-
câto, contro severe e durature scalpe autoctone, in
uso presso famiglie solide (di principii e di econo-
mia). Un inciampo nel sistema della retta via.

Areoplanini partono e atterrano a Lugano-
Agno. Aeroporto in miniatura, che parrebbe non
poter contenere doganiere alcuno. Eppure sono lì,
in vetrina: la loro divisa è I'unico confine palpabi-
le e guardano passaporti di cittadini volanti, all'i-
nizio o allaîtne di improbabili viaggi. In volo senti
parlare dialetto ticinese. Penso (anche la mente ha

sue proprie frontiere): un dialetto così parrebbe
non poter volare. E invece, oggi, porta le sue ossi-

tone fino ai confini del mondo: comunque molto

lontano.
,tutunno del 1944. Due partigiani, presi

mentre tentavario di riparare in Svizzera, pendono
alramo di un albero, pochi metri di làdalla rete di
confine. Appesi per la gola con uncini da macel-
laio. I nazisti hanno occupato nuovamente la Val
d'Ossola, dopo 43 giorni di proclamata indipen-
denza. Servono esempi, insegnamenti. La pedago-
gia delle truppe tedesche è semplice, chiara. Agli
uni, ai "ribelli" dell'Ossola, il monito a non ripete-
re I'esperimento della fuga; agli altri, ai ticinesi
complici, l'epifania della tragedia.

A nord montagne vertiginose; a sud agorafo-
biche pianute. L'uomo ticinese è Giano, protetto-
re dei passaggi? Stanziale lui soltanto, benché bi-
fronte. E irripetibile.

Gran parte dei valichi doganali fra Canton
Ticino e Italia sono privi della "terra di nessuno":
privi di quello spazioprudenziale che gli stati adot-
tano forse per evitare simpatie inopportune. E
anche il segno di due popoli vissuti per secoli in
perfetta promiscuità . La rcte metallica che li sepa-

ra, gioiello del regime fascista, oggl è piena di bu-
chi. Tuttavia, più che mai la separazione si sposta
nella cultura, nella società; nonché nella riscoperta
del sempre piùr piccolo, per connotare di segni
inequivoci la vastità indifferenziatadel " no man's
land" paventato. Di qui e di là della frontiera,
villette apparentemente disabitate ostentano con-
fini sproporzionati: siepi in fila nascondono reti
metalliche valicabili, valicabilissime. Più che im-
pedire l'ingresso sembrano ostacolare l'uscita.

Milano, 1898. I moti del pane. Le rivolte
popolari fanno paura. Tanto più a un Regno, quel-
lo italiano, che, a quella data,hapochi decenni di
vita.Lapaura scatena larcazione: allo stesso modo
la rcazione vuole suscitare la pauta. L'immagine
classica della reazione è I'esercito che spara sulle
follq naturalmente piombo, in pallottole. Non
sempre, tuttavia, il piombo e i morti relativi irnpe-
discono che la rivolta dilaghi. Così, nella Lombar-
dia di un secolo fa. I plumbei "awertimenti" di
Milano non impediscono che la rz;t¡t:ria popolare
raggiunga le periferie, fino al confine con la Sviz-
zera,Frno a Luino, sul lago Maggiore. Nella Luino
di quegli anni, di svizzeri ce ne sono intere fami-
glie industriali tessili più o meno zurighesi, venuti
in Italia a metter su filiali alle loro imprese.

Arrivano, dunque, i segni e la realtà della
rivolta milanese. ln piazza, naturalmente: quella
stessapiazzadi Luino ove oggi le açrzie turistiche
scaricano svizzeú tedeschi con la voglia di vivere
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un autentico "italienischer Markt" (mercato italia-
no). Nella primavera del'98, invece, folla, rabbia,
minacce e, sperimentato copione, piombo norma-
lizaatore. Allora scopriamo che la città è frequen-
tzta da altri sv'tznÅ: operai tessili che all'albavar
cano il confine per guadagnare una lira al giorno.
Lo scopriamo perché, in quel maggio di novanta-
quattro anni fi,la prima a cadere, colpita dal
piombo che ristabilisce la calma è <certa Maria
Barczidi Termini Sv'tz.zma,... e cinquanta perso-
ne fra uomini e donne furono più o meno mortal-
mente ferito. Più o meno: secondo il luinese C¿r-
ricn dcl Verbøno del 18 maggio 1898.

Ogni mattino migliaia di lavoratori italia-
ni entrano in Sv'tzzera. Dall'ultimo dopoguerra
in poi è la *fabbrica" Svizzera ad assorbire ma-
nodopera lombarda e piemontese a ridosso del
confine. Le norme che regolano le condizioni
di questi'frontalieri" e dei loro datori di lavoro
sono dettate da uno speciale Statuto: una emi-

gr zione quotidiana a cortissimo ragio, da non
confondere conl'altta, più antica, che ha visto
ticinesi correre per il mondo e italiani venire
nel Ticino â occupâre posti vacanti. Tuttavia, le
opportunità del frontalierato hanno convinto
intere famiglie del sud dell'Italia a stabilirsi
lungo la linea di confine, semPre nella parte
itallana, e di qui far la Í:/ra, ogni mattino alla
frontiera svizzeta. Capita, in alcuni comuni,
che il numero dei nuovi arrivati superi quello
degli autoctoni lombardi. Con alcune conse-
gùenze prevedibili.

Ogni sera, i lavoratori frontalieri, meridio-
nali compresi, tornano a Pâssâre il confinq lo
Statuto non prevede che dormano in Svizzera.

In una delle enciclopedie uscite in Italia
negli anni Cinquanta, Ançlo Nessi, locarnese,
è ólassificato <iscrittore e librettista italiano,
7873-7932>>. Nessi ha svolto la sua attività di
letterato e critico teatrale soPrattutto a Milano.

Anbilc Gorþ, studio pcr <<Gli or*o¡i>> - 1947
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Di qui l'imprecisione: la sua saiaerità non può
rallentare la macchina sommaria di una enci-
clopedia. Gli intellettuali ticinesi (non tutti)
lamentano spesso il contrario: che importanti
scrittori ticinesi del passato vengano dimentica-
ti dalle opere critiche o dalle antologie di stu-
diosi italiani, malgrado non sia in discussione il
loro valore, e neppure la lingua (italiana) che
usano. Nel Dizionario delle Letteratare Saiaere
uscito nel 1991, alcuni autori svizzeri italiani
contemporanei vengono liquidati in un capito-
letto dal titolo (Emigrazione>>. Devono questa
sbrigativa classificazione al fatto di aver vissuto
o di vivere in Italia "una vita tutta italiana". Il

izionario naturalmente è tutto svizzero: I'autote
della sezione italiana è ticinese.

Quasi ossessivamente torna il conflitto (il
dramma?) della letteratura del Canton Ticino:
protesa all'italianità, awinghiata all'identità.

Nel cantiere (nella Babele?) dell'unità eu-
ropea proliferano separatismi e particolarismi.
Nella Lombardia di questi ultimi anni, ispirate
ad autonomismi medievali, le Leghe ottengono
successi elettorali considerevoli. Così il Canton
Ticino: con il pregio o il difetto che la sua Lega
non si ispira a modello alcuno. Sintetizzando:
sia la Lega lombarda che la Lega dei ticinesi
fanno leva sulla sfiducia del cittadino nei con-
fronti delle Istituzioni Pubbliche þagare meno
tasse), nonché sul fastidio degli autoctoni di
dover dividere con "altri".i loro diritti e privile-
gi (fuori gli stranierÐ. E, naturalmente, una
semplificazione eccessiva. Tuttavia, si giustap-
pone agli "ideali" profondi delle Leghe: concet-
ti chiari, cultura poca, frontiere tante. Natural-
mente molti le trovano ragionevoli.

Dopo l'ultima guerra mondiale, un colon-
nello ticinese dell'esetcito svizzero ha scritto le
sue memorie quale comandante del campo pro-
fughi di Bellinzona. Affascinato da tanti eroici
antifascisti che aveva ospitato e dal loro impeto
spontaneo verso la libertà: e tuttavia corì una
punta di rassegnata invidia: le passioni attengo-
no ad awenimenti straordinari, e tutto questo
slancio e questo ardore sono qualità di quel
popolo confinante che è il popolo italiano. Il
ticinese, a maggior ragione se deve mandare
avanti un campo profughi, ha la gestione con-
servativa del quotidano. Deve garantire I'osser-
.vanza. delle regole anche quando contrastino
con le proprie legittime simpatie e aspirazioni.
Un esercizio continuo e scrupoloso della Tem-

pera,nza e della Censura.

A dire, con la psicoanalisi, che basti un
esile confine a determinare la consistenza del
Super-io?

Preoccupati di dover accogliere e turchi e
jugoslavi e indiani e nordafricani, alcuni ticine-
si dimenticano di dover dimostrare di non esse-

re italiani.
Non v'è bosco o dirupo o valletta, lungo il

confine fn Canton Ticino, Lombardia, Pie-
monte (ed estendendo lungo tutto il versante
solatio delle '\lpi), non v'è bosco ecc. ove non
siano croci, cappelle, sacrati, chiesette, santuari.
In Valtellina si dice, ed è vicino a veútà, che da
ogni angolo si debbano scorgere almeno sette
campanili. Qui e là, sulle pendici di qualche
valle, qualche ubriaco "senza Dio" dei secoli
passati ha preso il vezzo di tirar sassi sull'effigie
di qualche Madonna: la quale, naturalmente, ha
singhiozzato, lacrimato, sanguinato. Qui e là,
ed è singolare la costanza formale del mi¡acolo!
Così, traversando i secoli e il confine, un lungo
via vai di processioni e pellegrinaggi: verso la
Svizzen o verso l'Italia, secondo consiglio della
particolare devozione o I'affetto a quel determi-
nâto santuario. Le file di devoti si snodano su

strade vertiginose, protette da muretti a secco:

giungono in ordinata commozione a sagrati
d'incenso e di canti. Nell'oggi si smorza il ri-
cordo dell'oltraggio originario: di quel sasso

stizzoso lanciato in aria, disordine mentale ed
estetico, lancio incontrollato e perturbatore ep-
poi, invece, preciso a deturpare il segno della
sacralità materna. A contrastare questa traietto-
ria del disordine, la sa.pienza ordinata dei sassi

grigi, struttura e ornamento insieme di mille
chiesette che formano lo sparso confine della
cattolicità. Sassi presi sul posto, senza velleità di
marmi esotici: testimonianze rupestri e familia-
ri, forse inconsapevoli della propria funzione
contro il possibile fluire del dubbio riformato.
Ordine e disordine di pietra: per un confine
soltanto spirituale.

Non solo la voþerta di aaere lo stesso nome, ma anche

affinità di intentì motiuøno la pabblicazìore di questo

articolo già aþparso sø Passages, þeriodico della Pro
Helaetiø, Fondazione suigera þer la Caltarø.
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L'orologio per
I'uomo

che non deve

chiedere mai
(almeno I'ora).
Il re alo chi si abbona al manifesto.

Chi si abbona per un anno al manifesto entro il 31 dicenbre non riceve i soliti regali.

Anzi, riceve i soliti regali (tutti i numeri speciali e mensili del manifesto; sconto del

25% sulle pubblicazioni del manifestolibri) con, in più, un orologio (a colori)

disegnato in esclusiva per il manifesto dal grande Altan. Inoltre, in barba

all'imminente aumento del prezzo dei çotidiani a 1300 lire, paga la stessa tariffa

dello scorso anno. Anche æ ó un ottimo affare, abbonatevi lo stesso.

Tagliate il coupon e speditelo.
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,,Unione Sovietiea,
era riformabile il sistema?" r
Con l¿ rchzione di Adriano Gaerra, øhani interuenti,

c lc corclrcioni di Roben Daaies e Viktor Petroaîc

Daniloa, temtiniømo k þabblicazinne degli atti del

scminøio Unione Sovietica: era ùformabile il
sistema| organi*tto dalla nostra riaistø nel giagno

scorso.

Adriano Guerra

^ 
I quesito che è stato posto, anch'io, come

/l ha fatto Natoli, rispondo dicendo che il
lL sistema sovietiéo ,tio.t .r^ riformabile e

che proprio per questo Gorbaðëv è stato scon-
fitto. Si era venutâ à cteale cioè un'incompati-
bilità totale tra i proçtti di riforma e I'oggetto
della riforma stessâ, e cioè tra gli obiettivi dei
riformisti e il sistema nel suo complesso. Un'in-
compatibilità che è del resto antica, che aveva
cominciato a manifestarsi già nel 195ó con il
fallimento del tentativo di Chru5ðêv. Un'in-
compatibilità che ha poi assunto aspetti dram-
matici quando si è esaurita la fase cosiddetta
"riformattice" di Breånev per esplodere infine
con la crisi finale degli anni Ottanta.

Detto questo penso sia giusto dire subito
però che questâ prova definitiva che oggi la
storia ci ha dato sulla non riformabilità del
sistema sovietico è qualcosa che impone rifles-
sioni e autocritiche anche nel campo degli stu-
di, della sovietologia nel suo complesso. Come
dimenticare che quel che accomuna coloro che
nel passato hanno studiato il mondo del sociali-
smo sovietico è rappresentato dal fatto che essi

guardavano tutti, o quasi, alla storia dell'Urss
come alle vicende di una formazione sto¡ica
nuova e originale, in tutti i casi postcapitalistica
e dunque destinata a vivere a lungo? E questo
pensâvano non solo coloro che erano legati a

concezioni finalistiche della storia, come pote-
vano essere i marxisti delle varie scuole, ma
anche gli studiosi delle altre, diverse e contrap-
poste tendenze. Così, coloro che negli Stati Uni-
ti parlavano della forza distruttrice e del perico-
lo rappresentato dall'Unione Sovietica avevano
in comune con gli storici ufficiali sovietici, l'i-
dea della stabilità e della solidità del sistema. E
il discorso vale anche per i revisionisti america-
ni, per coloro cioè - penso a Stephen Coen - che

hanno messo in luce gli errori e i limiti della
sovietologia del totalitarismo, o che, come Mo-
she Lewin, hanno studiato più attentamente la
società sovietica, oltreché il sistema politico,
così da individuarne le dinamiche interne, i
meccanismi delle decisioni. Mettendo in luce il
più grave punto debole dei loro colleghi-awer-
sari, essi hanno dimostrato che I'Urss non pote-
vâ essere considerata qualcosa di fermo e di
condannato all'immobilismo. Essi sono spesso

andati però pir) in là, da una parte parlando
della concreta possibilità della vittoria nell'Urss
dei "rinnovatori" sui "conservatori" e dunque
sostenendo che il sistema sovietico doveva esse-

re considerato riformabile, e dall'altro sostenen-

do che in ogni caso di "riforme" si sarebbe

tra;ttato, e cioè di mutamenti sempre, per quan-
to importanti, interni a quel sistema e dunque
destinati a rafforzaÃo. L'idea insomma di una
"transizione al capitalismo" non è stata presa in
considerazione neppure da coloro che conduce-
vano la battaglia ideologica sul tema della supe-

riorità del capitalismo.

Non vorrei però parlare soltanto di quel
che si diceva negli Stati Uniti e nell'Unione
Sovietica. Voglio ricordare qui - anche perché
credo sia bene affrontare in termini autocritici
un discorso come quello avviato - che quando
nel 7982 ho ultimato un lavoro sugli anni di
Breånev avevo scelto come sottotitolo (il titolo
era Dopo Breíneu), La crisi generøle del socialismo

soaietico. All'ultimo momento sono sorti però in
me dubbi e così il sottotitolo è cambiato. Dal-
l'affetmazione netta sono passato al punto in-
terrogativo: È rifornøbik il socialisno soaietico?, è

stato così il sottotitolo scelto. Si dirà che non
troppo diversa è la formulazione proposta per
il dibattito di oggr. Ma qui voglio adesso met-
tere l'accento sulle ragioni di quel mutamento.
Anche se nei mesi della crisi polacca era di'
ventato per me evidente che si era ormai di
fronte - e il libro, credo, lo documenta - ad
una crisi generale, ho ritenuto giusto allora
lasciare in sospeso la questione.

D'altro canto è possibile dire, per tornare
ai problemi di oggi, che Gorbaðëv -la sua poli-
tica, la sua scommessa - era tutto all'interno di
quell'interrogativo. Né era il caso del solo
Gorbaðëv se ancora nell'ultimo documento del
fisico Andrej Sacharov si parlava con fiducia e

ottimismo della possibilità di salvare I'Urss co-
me unità statale e di riformare dall'interno il
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sistema. Ricordo questo anche perché se oggi è

possibile dare una risposta netta al quesito sulla
riformabilità dell'Urss, è anche bene non dimenti-
care che si corrono sempre rischi gravi quando si

risponde con un "sì" o con un "no" a ptoblemi
posti dalla storia. Abbiamo sentito molti "se" in
questa nostrâ discussionq se Gorbaðëv avesse letto
per tempo certi libri, ha detto ieri Davies; se la
cultura della riforma fosse stata più 

^v^nza;tai 
se i

Kolchosiani, ha detto Danilov, âvessefo potuto
sentire altri discorsi... Si potrebbe agiunçre se

Gorbaðëv avesse fatto per tempo quella rifotma
dello Stato di cui tanto si è padato; se avesse visto
per tempo che non era possibile condurre la lotta
contro la burocrazia con il Pcus e portare avantila
perestroika identificando nel Pcus la forza guida; se

avesse fatto per tempo la revisione dei prezzi, ecc.

Credo sia giusto difendere questa ricerca dei
"se". La ricerca cioè delle alternative che sono state
di volta in volta battute, le possibilità che non sono
state esplorate ma che tuttavia si sono presentate.
Anche perché gli sconfitti di oggi potrebbero esse-

re i vincitori di domani.
Tuttavia il punto di parterna per I'analisi sta

evidentemente nella presa d'atto non solo che il
socialismo sovietico è crollato ma che questo crol-
lo ha coinvolto anche coloro che pensavano di
riformado dall'interno. I tentativi in corso a Mo-
sca di mettere sottoprocesso Gorbaðëv e a Pragadi
awiare politiche restrittive contro i comunisti del-
la "Primave ra diPragt',ci impongono di riflettere
sulle ragioni per cui in nessun paese, dopo le rivo-
luzioni del 1989 e dopo la perestrojka, sono oggi al
potere lefovæpolitiche e sociali che avevano ten-
tato negli scorsi anni di riformare dall'interno il
sistema. Certo è giusto e necessatio prendere posi-
zione, denunciare gli episodi di caccia alle streghe,
i tentativi in atto di colpire coloro che hanno lotta-
to tra tante difficoltà e tanti sacrifici, perun sociali-
smo diverso. Dobbiamo prendere atto però che la
realtà della Cecoslovacchia di oggi non è quella di
Dubcek, che l'Ungheria di oggi non è quella delle
grandi battaglie riformatrici e delle politiche rifor-
mistiche che pure ci sono state e vennero salutate
come un preludio di rinnovamçnto democratico.

Ma torniamo all'LJrss, al dibattito sulla rifor-
mabilità e sui "se", sulle ragioni per cui le alternati-
ve che si sono di volta in volta presentate sono
sempre state bath¡te. Da Davies ci è stata proposta
una chiave di lerura della vicenda sulla quale si è
soffermato poi Natoli che credo sia interessante e

anche r¡tile. C'è st^ta 
^îzitvtto 

- diceva, dunque,

Davies - una fase di crescita per cui il Paese da
potenzz- di serie B è divenuto la second^potenza.
del mondo. Si può dawero parlarc di una prima
fase di grande sviluppopolitico, economico, socia-
le e culturale a provado ci sono le cifre che sono
state fornite dallo stesso Davies e che sono del resto
note. Natoli si è soffermato dal canto suo sul primo
decennio dell'Urss, dal 1918 alla fine degli anni
Venti, che ha giustamente cataûetizato come
quello dello sviluppo estensivo. E indubbio che
nel corso di quel primo decennio varie e diverse
ipotesi di sviluppo si sonopresentate all'internodi
un quadro che spinçvaavalutaztoni in ogni caso
ottimistiche. Ma che cosa c'era alla base di quella
pÅma fase? Qui non è possibile adesso fare la sto-
ria. Credo però che se vogliamo leggere correttp-
mente gli awenimenti di quella prima fase e capire
perché essa si è poi conclusa con la vittoria di
Stalin e la corsa verso lo stalinismo, sia inevitabile
ricordare che da una pârte c'è stata la sconfitta
della rivoluzione in Occidente (e cioè dell'ipotesi
che faceva dell'Ottobre il momento di awio non
già di quella rivoluzione socialista russa che Lenin
stesso considerava improponibile, se non a certe
condizioni, ma della "rivoluzione mondiale") e

dall'altra la sconfitta, nell'Urss, della Nep (e cioe di
una pârticolare e specifica "via allo sviluppo"basa-
ta non soltanto sulla liquidazione del "comunismo
di guerra" con le sue posÞioni, le sue illusioni e i
suoi decreti, ma anche su ipotesi e politiche molto
diverse da quelle che sarebbero poi apparse ndi
anni del "socialismo in un paese solo"). Durante
quella prima fase - ci ha detto Davies, mettendo
però in ombra il grosso handicap rappresentâto
dalla mancata soluzione data, anche negli anni
della Nep, al problema della democnzia - si poteva
guardare con ottimismo alla possibilità-capacità
del sistema di reg¡pre e di autoriformarsi. Poi però
c'è stato I'arresto, l'involuzione, I'awio di quella
crisi che ad un certo punto è diventata - come si è

detto - "gênera,le" e"frÍ:rale". Questa seconda fase è

statâ caratterizzatadopo la mofte di Stalin dal suc-
cedersi di tentativi per modificare il sistema con-
servando di esso però gli elementi fondamentali. Si
è tentâto cioè di passare dall'estensivo all'intensi-
vo, dalla quantità alla qualità, da un regime politi-
co autoritario a un regime di "democrazia sociali-
sta" da costruire liquidando le forme più oppressi-
ve dello stalinismo, seppure rimanendo sempre
all'interno del sistema del partito unico. Davies ci
ha anche elencato i nodi attorno ai quali i vari
riformismi si sono àreîati. Quello della proprietà,
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e cioè dello Stato-padrone. Quello del sistema so-
ciale, della giustizia sociale, e cioè della scelta del-
I'egualitarismo anche nel momento in cui si tratta-
va di passare dalla spinta estensiva a quella intensi-
va. Quello infine del sistema politico.

Sul "nodo" rappresentato âppunto dal siste-
ma politico vorrei soffermarmi un attimo perché
si tratta dawero di una questione centrale. Si pensi
a quel che ha condannato alla sconfitta tutti indi-
stintamente i tentativi dei riformatori. Dove e per-
ché, ad esempio, è caduto Chruððev se non nel
momento in cui ha tentato di modifìcare - dividen-
do il partito in due parti così da creare una dialetti-
ca fra ilpartito dell'industria e quello dell'agricol-
tura, affrontando la questione della mobilità dei
quadri ecc. - qualche aspetto del sistema politico?
In riferimento poi al fallimento della peresrroika
penso che forse quando Natoli afferma che le ri-
forme politiche sono state fatte con facilità rispetto
alle altre, non tiene sufficientemente conto del
fatto che il problema da afftontare non era rappre -
sentato soltanto dal ridimensionamento del parti-
to unico e dei mutamenti da introdurre nei suoi
rappofti con la società, ma quello di dar vita ad un
sistema politico diverso basato sul riconoscimento
esplicito del pluralismo e dei valori della democra-
ítafotmale.

Problemi dunque del ruolo dello Stato, dello
Stato-padrone, della politica economico-sociale,
del sistemapolitico: ecco i nodi, ecco quel che, per
tornare all' zffermazione iniziale, era incompatibi-
le col sistema, ecco I'elenco delle riforme che non
si potevanofareperché il sistema non poteva acco-
gliede senza negare se stesso. E bene d'altro canto
ricordare che I'elenco delle incompatibilità l'ha
fatto Breånev, e molto puntigliosamente, quando
ha defìnito le "leggi oggettive" del socialismo, i
confini cioè che i riformisti della Cecoslovacchia,
della Polonia, dell'Ungheria e dell'Urss, non pore-
vano oltrepassare.

Penso chepartendo da qui - tenendo presente
quell'elenco delle incompatibilità che riguardava-
no il dato della proprietà statale, il ruolo di guida
del Partito-Stato, e poi dell'industria pesante, il
riconoscimento del ruolo di guida dell'Urss ecc. - si
possa aprire il discorso sulle ragioni per cui la
perestrojkâ si è arenata. Da una parte c'era bisogno,
di fronte alla "crisi çnerale", di un mutamento
radicale, di una - come è stato detto - "rivoluzio-
ne", dall'altra il sistema stesso non poteva acco-
gliere riforme che considerava estranee e inconci-
liabili (gli strumenti della d emocnziaformale e del

mercato). Per quanto radicale e totale (nel senso
che essa si proponeva di introdurre mutamenti in
tutti gli aspetti della società) la perestrojka non si è
mossa, e non poteva muove¡si insomma che - per
usare le parole di Gorbaðëv - come una"rivoluzio-
ne nella rivoluzione". Essa puntava - è vero - a
spostare in avanti il confine fra quel che era com-
patibile con le "leggi generali" e quel che non era
compatibile. Ma sempre rimanendo alf interno del
sistema del partito unico, prigioniera di quella si-
tuazione. Si pensi infatti a quando si padava di
"monopartitismo pluralistico", alle molte dichia-
razioni di Gorbaðev nelle quali laparola "plurali-
smo" veniva contrapposta alla parclla "pluriparti-
tismo", a quando si guardavaalla nascita dei partiti
come a qualcosa di inconcepibile perché - si diceva
- i partiti dovevano essere considerati qualcosa di
estraneo alla società sovietica, di importato. Ma
non c'è solo la questione del riconoscimento del
pluripartitismo. Si pensi a come la perestrojka ha
affuontato il problema della riforma dello Stato,
non saldandosi, non cercando un rapporto con i
movimenti di massa, con la democrazia,la società
civile che nasceva intanto attravetso la presa di
coscienza dei dati nazionali. Ha ragione Natoli
quando mette in rilievo come sia m ncata un'ef-
fettiva partecip^zione popolare alla perestrojka.
C'è però un problema. Quegli operai e quei Kol-
chosiani che non sono scesi in piazza per le rifor-
me, per chiedere modifiche allo status dell'azien-
da, per avetelaterra ecc. hanno pur sempre riem-
pitolepiazzedi Erevan, di Vilnius, diAlmaAta, di
decine e decine di città. Se si è alrivati anche alla
tragedia, al sangue, a momenti di vera e propria
guerra nazionale, I'uol dire che c'era, che c'è, un
problema. Ci imbattiamo qui in qualcosa che la
perestroika non ha affrontato, che la "rivoluzione
dall'alto" non ha valutato.

Vorrei adesso afftontare un'altra questione.
L'LJrss non c'è più e Gorbaðëv ha perso, si dice . Ma
allora chi ha vinto? Rispondere alla domanda non
è semplice perché, oltre agli elementi di rottu¡a col
passato sono certamente presenti nell'ex Urss an-
che molti elementi di continuità. Danilov hapar
lato della dittatura della burocrazia, deTla ditatura
della nomenklatura come di qualcosa che caratte-
Åna appunto l'attuale fase di fransizione, come
cioè un dato di continuità col passato. Un fatto è
innegabile: in testa a tutti o quasi i nuovi Stati
troviamo di fatto uomini che hanno fatto parte dei
gradi più alti della vecchia nomenklatura. Che dire
a questo proposito? Intanto che dawero col Pcus è
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crollato il Partito-Stato, è crollato cioè qualcosa
che non poteva vivere senza lo Stato, senza quello
Stato. Così il crollo del Pcus si identifica col crollo
dell'Urss perché lo Stato, quello Stato, non poteva
vivere al di fuori di quel partito edi quell'ideologia
e cioè di quel particolare cemento unitario che
teneva insieme çorgiani, lituani, ucraini, russi,
ecc. Crollato lo Stato, crollato il Pcus ecco però che
è rimasta la burocrazia del Partito-Stato. Perché il
Pcus - qui sta il problema - non era soltanto il
partito unico, era anche laburocrazia del partito
unico, un sistema di interessi precisi, di privilegi. E
questâ btrocrazia, questi gruppi burocratici che,
come si è detto, avevano nelle loro mani il potere e
permolti aspetti coincidevano con lo Stato,a:uevà-
no pur sempre però una loro vita autonoma. Il
Pcus è crollato, lo Stato unitario plurinazionale è

crollato, ma alla testa dei settori economici, delle
aziende, sono rimasti loro.

E chi avrebbe potuto sostituirli? Questi uo-
mini utilizando la capacità di iniziativa di cui
disponevano (perché per anni avevano potuto
avere accesso alle informazioni, avevano avuto il
passaporto facile, possibilità in molti casi, di attin-
çre a fondi di valuta pre glata,ecc.) sono rimasti al
loro posto di comando. Erano al centro dello Stato
e del potere e non c'è dunque nulla di strano se oggi
scorrendo gli elenchi dei "miliardari russi" ci im-
battiamo sp€sso nei nomi della nomenklatura di
ieri. Sono questi uomini, queste forze che formano
spesso il cosiddetto'þartito degli industriali", che
guidano il "complesso militare-industriale", che
sovraintendono alla politica della priv atinazione.
Questo dato, sul ruolo che ha oggi I'ex burocrazia
del Partito-Stato è da tener presente perché ci per-
mette di awiare una riflessione sulproblema degli
strumenti della politica, della "sinistra che non
c'è', che tarda z presentatsi come programma e

come Lgegazione di forze.

Come non rimanere colpiti per il fatto che
nel momento in cui si tratta di sciogliere il nodo
dello Stato-padrone e del socialismo di Stato, non
vengono fuori progetti di autoçstione, di nuove
forme ði sæiahnazione, non vengono fuori ini-
ziative, programmi che possono essere definiti di
sinistra? Certo sappiamo che lefo¡zedeboli - quei
pensionati condannati alla fame dall'aumento
vofticoso dei prcni, quei lavoratori esclusi dal
processo produttivo dalle privatizazioni già av-
viate - si difendono. Penso sia giusto sostenere
queste forze sociali, emarginate prima dalla politi-
ca che ha portato al crollo e ora da una corsa verso

un mercato concepito come un toccasanâ. È nato-
rale che i più deboli si difendanoeche la sinistra sia
dalla loro parte. Però la sinistra non può limitarsi a
questo. Né può pensare di trovare una sua ragion
d'essere allineando contro El'cin - come è successo
a Mosca - le vecchie bandiere rosse âccânto a quelle
dello za¡ dei nazionalisti grandi russi. Condanne-
rebbe se stessa ad una lunga. assenza dalla scena se si
presentas'se soltanto per raccogliere i feriti, per fare
da sussistenza all'esercito travolto dal crollo. Per
prepafare un assurdo ritorno al passato. La sinistra
insomma non può nascere proponendosi di difen-
dere, di restâurafe elementi del passato, questo o
quell'elemento del vecchio patto sociale. Non c'è
insomma altta strada per la sinistra che quella di
lavorare consapevolmente nella situazione e nel
quadro del postcomunismo. Ma qui incontriamo
un problem^, rtrtl sfida che riguarda certâmente
anchenoi.

Livio lMaitan

t I orrei soffermare per un attimo la vostta
l/ 

"tt..rrione 
sul o.óbl.-u delle tendenze di

V sviluppo della'realtà sovietica. Dal punto
di vista ideologico, della battaglia delle idee, la
tesi della transizione capitalistica oggl è larghissi-
mamente maggioritaria in Unione Sovietica.

Questo non significa che la gran massa della
popolazione sovietica sia coscientemente a favo-
re del capitalismo, ma che a livello ideologico,
questâ è oggr la fotza egemone. Ci sono proçtti
in questa direzione, e I'attuale direzione sovietica
impersonata da El'cin e dai suoi collaboratori, va
esplicitamente e dichiaratâmente in questa dire-
zione, in alleanza con i grandi istituti finanziari
ed economici internazionali. Ma tra i progetti e

la loro rcalizazione ce ne corre e questo proces-
so si presenta estremamente contraddittorio per-
ché operano ancora oggi, nella Russia che è

grande parte dell'ex Unione Sovietica, delle for-
ze contrapposte, e delle forze, che senza essere
necessariamente antagoniste, si parz,lizano e si

elidono a vicenda.

Si parla di pÅvatizzazione. Voi sapete che
la prima ondata dovrebbe essere la privatizzazio-
ne delle piccole industrie, delle piccole aziende,

51 Il Passaggio n"4-5 luglio/ottobn 1992



Unione S ovietic a- C onve gno

serviá ecc.. Questo sembra relativamente facile,
anche se certe esperienzepilota dimostrano che tra
i proçtti e la realtà c'è un certo distacco. Ma la
tendenza è quella e gli ostacoli non sono decisivi.
La vera difficoltà per il governo sovietico è rappre-
sentata dalla grande industria, e non dobbiamo
dimenticare che la grande industria è decisiva per
I'economia sovietica. Il guaio è che con questa
industria così com'è non si può andare avanti,ma
non si può far niente senza di essa. Quali sono le
possibilità di privatinazione della grande indu-
stria sovietica? Su questo 

^ncor: 
non è stato fatto

niente nella stessa Polonia, la grande industria per
oltre l'80/o resta quella che era prima. E quali
forme avrà questa ptivatizzazione? Si dicono tante

cose: facciamo le aste oppure facciamo la distribu-
zione di azioni popolari. Vero, dal punto di vista
formale questo si può farc. Ma dal punto di vista
sostanziale? Per le piccole imprese ho detto che il
problema non è fondamentale, ma per la grande
industria, chi ha i fondi per acquistare queste azio-
ni? Oppure le danno via gratis o quasi gntis, a

ptezzi stracciati per demagogia "popolarescâ". Be-
ne, e qual è la conseguenza? Queste industrie han-
no bisogno di una ristrutturazione totale, tutti lo
dicono, ed allora chi è che ha i fondi d'investimen-
to, da dove sarânno presi? 7'ero virgola zero con
questo tipo di soluzioni. Le uniche soluzioni reali-
stiche, che solo parzialmente hanno inniato a rea-
lizzarci,sono gli investimenti delle multinazionali,
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su questo bisogna essere chiari. Questi sono i soli
che potrebbero e parzialmente, badate bene, per-
chéc'è una c;isifinanziaria e una scarcezzadicapi-
tali a livello internaeionale, per cui neppure le pir)
grandi poterize imperialistiche si possono permet-
tere i giganteschi investimenti necessari per rilan-
ciare I'industria sovietica. Questo è il problema e
su questo vedremo delle contraddizioni esplosive.

E veniamo al problema dellaprivatizzazione
della terra. Condivido in tutto e per tutto quello
che il professor Danilov ha detto. E dobbiamo
comprendere le ragioni delle resistenze contadine
nei termini in cui sono state spiegate. Però anche
qui poniamoci una questione. Si ptivatizza, indi-
pendentemente dal fatto, sottolineato anche da
Natoli, che è ridicolo porre delle scadenze così
rapide e drastiche. Però lasciamo pure da parte
questo aspetto, se volete, tecnico della cosa. Si
privatizza per fare cosa? Per trasformare tutti i
kolchoz in piccole proprietà contadine? O, tutto al
più in medie proprietà contadine? E allora ponia-
mo la domanda: pensiamo che oggi nel 1992 si

possa ricostruire I'economia agricola sovietica,
sulla base della piccola proprietà? E un sogno rea-
zionario,è rcazionario e per di più un sogno. Per-
ché nella migliore delle ipotesi potrebbero essere

aziende di autoconsumo, ma qualepaese al mondo
oggi, si basa su un'agricoltuta di autoconsumo?
Nessuno, letteralmente più nessuno. Ma c'è di piìr.
Ci potrebbe essere una diversa divisione delle
aziende,certe si potrebbero sviluppare e acquistare
un determinato peso. Però qui si pone il problema
del mercato. Quali forze avrebbero per concorrere
sul mercato? E badate bene, su un mercato aperto
agli uragani del mercato internazionale! Quali
possibilità concrete ci sono, prescindendo dalle
scelte che ciascuno di noi per ragioni politiche
vorrebbe fare, nelle tendenze di sviluppo attuali
interne e internazionali? Se si batte questa strada si

va diritti, nella migliore delle ipote si, a differenzia-
zioni profonde con I'emergere di gruppi ristretti di
contadini ricchi e una grande magjoranzadi con-
tadini impoveriti. Voglio richiamare due esempi
che oggi si fanno di frequente. In Polonia non c'è
mai stata collettivlzzazione della terra. L'8070 del-
l'economia agricola era sostenuto dalla media e
piccola proprietà. In Polonia oggi, che non p'è più
il regime burocratico, si pada di una fioritura
straordinaria dell'economia. Ora anche chi ha una
conoscenza superficiale, come nel mio caso, di
questi modelli, sa che non è affatto vero, e che in
quel paese c'èuna crisi dirompente anche nell'eco-

nomia agricola. E vengo al caso più clamoroso,
quello della Cina, del cui sviluppo oggi si fa un
gran parlare. Ci sono più pÅvatizzazioni e molte
più multinazionali in Cina che nell'attuale ex
Unione Sovietica. Questo è un dato statisticamen-
te inconfutabile. Ma nelle campagne cinesi che
cosa sta awenendo? Sta awenendo un processo di
dtffetenziazione estremamente profondo, mâ non
lo dico io, questo lo dicono, se qualcuno si dà la
pena di leggere le fonti cinesi, loto stessi. Nel corso
degli ultimi anni c'è stâto un processo di grande
arricchimento di strati contadini, ma c'è stato an-
che un impoverimento di centinaia di milioni di
contadini cinesi.

L'ultimo tema che io considero fondamenta-
le, è la domanda che ci dobbiamo porre per capire
che cosa può succedere e cosâ succede in Unione
Sovietica, qual è la coll ocazione, qual è la din amica
oggi delle varie classi o dei vari strati sociali. An-
che oggi sentiamo riecheggiare, quando si parla di
Gorbaðëv, delle sue intenzioni, dei suoi progetti,
delle sue lacune, dei suoi limiti, ma non ci si pone
la questione fondamentale, che è stata posta dal
professor Davies, a quale ceto sociale apparteneva
Gorbaðëv, di quale ceto sociale era figlio e creatu-
ra? Se si dà una risposta â questa domanda si com-
prende anche la sua parabola, e mi permetto di
dirlo, magari può sembrarepretenzioso, si sarebbe
potuto cômprenderla anche prima.

Oggi vedo una situazione di estrema instabili-
tà, che si manifesta vistosamente nel continuo ri-
cambio dei ministri e del personale politico. Alla
radice di questa instabilità c'è, a mio awiso, un
indebolimento strutturâle e una tendenziale de-
composizione di quelle che sono le classi, i ceti e gli
strati fondamentali della società. La burocrazia,
nel senso più çnerico, è in crisi, non riesce più a

controllare la situazione - questo è alla radice della
caduta di Gorbaðëv - neppure con le riforme spin-
te molto in là, che Gorbaðëv voleva introdurre.
Ma ci sono oggi nella burocrazia,ancor^dei setto-
ri, che mantengono la loro forza, soptaftutto la
baroctazia che potremmo definire tecnocratica,
legata alla grande industria. Sono i tecnocrati che
hanno provocato certi anetramenti di El'cin e

tutte le vicende del Padamento russo delle ultime
settimane e non i tenori nazionalisti o nostalgici
dello stalinismo. E ci sono riusciti per la forza e il
peso economico che hanno ancora, e perché han-
no fatto leva sulla constatazione, può sembrare un
ricatto, che l'introduzione della legge sui fallimen-
ti e la restrizione dei crediti avrebbe comportato la

53 Il Passaggio n'4-5 lrylio/ottobn 1992



Uni one S ovi eti c a- C onv e gno

chiusura della maggior parte delle grandi fabbri-
che, con venti, trenta milioni di disoccupati, deter-
minando una situazione sociale difficilmente ç-
stibile. È chiaro, quindi che in questo senso ci può
essere una convergefìza tra questi settofi della bu-
tocraziatecnocratica e certi settori della classe ope-
raia. Ma sarebbe del tutto ipocrita da parte nostra
rimproveraregli operai sovietici, perché si tratta di
un'azione di autodifesa assolutamente elementare
in quanto, come Natoli ha sottolineato, in caso di
disoccupazione non avrebbero alcuna gannzia.
Ma questo è un elemento che dimostra la contrad-
dittorietà del processo.

E la borghesia? La borghesia è appena in nu-
clei embrionali, in cui si combinano forme di pe-
netrazione del capitalismo, le più moderne râppre-
sentâte dalle multinazionali, e forme più retrogra-
de e barbariche di accumulazione primitiva delle
prime fasi del capitalismo. Questo è l'intruglio
atfuale socio-economico nell'Unione Sovietica.
I-,efovr.di borghesia nâscente non sono ancora in
grado di imporre le loro scelte, ma fino a quando?
Non facciamo più pronostici, sarebbe assurdo e
pretenzioso.

Infìne, qual è la classe sociale, dal punto di
vista della pesantear sociologiqøe, cioè della p€san-
tezza sociale, dell'inerzia sociale, che potrebbe
essere ancora la forza decisiva? Sono ancora,
potenzialmente, gli oltre cento milioni di lavo-
ratori salariati. Dico potenzialmente, perché le
forze della divisione, penetrano anche qui, e

non solo in senso ideologico, ma perché le ca-
pacità di resistenza sono diverse, perché diverse
sono le possibilità anche sul mercato mondiale
dei settori in cui sono occupati. Alcuni settori
di minatori o di lavoratori del petrolio possono
avere oggi degli stipendi dieci o quindici volte
superiori a quelli degli altri settori operai. Con
la conseguenza, putrtloppo, che certe volte, al-
clune agrtazioni o scioperi di settori più poveri
non trovano la solidarietà di quelli che hanno
raggiunto condizioni migliori. Un solo episo-
dio: recentemente la federazione indipendente
dei minatori su scala nazionale, ha rifiutato la
solidarietà ai minatori del Kuzvast sostenendo
che questo metteva in pericolo la politica eco-
nomica. Di tutte queste contraddizioni dobbia-
mo prendere âtto. L'unica cosa che possiamo
dire è che questa forza potenziale esiste, e spera-
re che progredisca sul terreno della presa di
coscienza politica, cioè della necessità di una
risposta politica alternativa, perché questa è

l'unica possibilità. Noi saremo solidali, dobbia-
mo essere solidali, con tutti quelli che nell'ex
Unione Sovietica lavorano in questa direzione.

Guillermo AJmeyra

a. n Urss, 
^paftire 

dall'anno 7923,con I'oppo-
I sizione di sinistra e con il nuovo corso ci fu
I o. tentativo di riforma dall'interno del siste-
ma, cioè uno sforzo per inco¡porare più operai e
giovani nel partito e cacciare una quantità di
burocrati, aprire alla democrazia, ridarc vita ai
Soviet che erano scomparsi già da tempo. Que-
sto tentativo fallì. Comunque la sinistra del par-
tito comunista mantenne uno sforzo per la rifor-
ma del paftito e del regime almeno frno al'33,
quando la vittoria del nazismo in Germania, con
la complicità indiretta della politica di Stalin e

del partito comunista tedesco, dimostrò che quel
partito era irriformabile come pure lo era la
Terza internazionale comunista. Troppo tardi.
La sinistra, che credeva di poter riformare dal-
l'interno il partito, si sbagliava sul problema
fondamentale rappresentato dalla crescita e dalla
trasformazione sociologica all'interno di questo
Partito-Stato di una l:urocrazia sempre più forte,
sempre più marcata nei suoi interessi e nella sua

missione borghese, di classe.

Oggi si è dimostrato che tutto questo non
era semplicemente un apparato, ossia una cticca,
un gruppo di gente unita sociologicamente, ma
che rappresentava uno strato sociale che aveva
interessi e visioni da moltissimo tempo assoluta-
mente antisocialisti, assolutamente antioperai,
assolutamente concordi con la borghesia, altri-
menti non si potrebbe spiegare come perfino
membri dell'ufficio politico possano essere stati
araldi del mercato, idealizzatori di Margareth
Thatcher e perfino del dittatore cileno Augusto
Pinochet. Erano borghesi, costretti a paÃare di
socialismo, di operai, di Soviet, mentre da molto
tempo avevano liquidato i Soviet, avevano liqui-
dato il socialismo e cercavano in ogni modo di
eliminare ogni possibilità di rinnovamento so-
cialista nella società.

La sottovalutazione degli effetti di questo
stato di cose, dell'eliminazione della democrazia,
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dell'informazione, della possibilità di discutere e

della possibilità di auto-organizzarsi ha rappresen-
tato unâ trâgedia. Probabilmente Gorb aóëv ha fat-
to come Luigi XVI, ha avviato un processo di
rtfotma perché costretto, che non voleva, sempli-
cemente per conservare quello che era possibile
conservare. Ha iniziato una riforma burocratica
della burocrazia,hacominciato a ceÍcare con me-
todi burocratici, decisionisti, dall'alto, di installare
elementi parziali di demo crazia senza confrontarsi
con la gente e contro gli interessi della popolazio-
ne. Questo lo ha portato logicamente, come portò
Luigi XVI quando convocò gli Stati generali, ad
un disastro totale. Era inevitabile la costituzione di
una borghesia? In ogni rivoluzione deve costituirsi
una burocrazia che sia borghese, si ripeterà sempre
questo processo? Io penso di no, anche se credo
che queste siano le domande fondamentali che la
sinistradeveporsi.

Non credo che la questione del mercato possâ
essere un problema su cui dividerci. Nella sinistra,
allora, per Lenin e tanti altri, il mercâto era consi-
derato una cosa pactftca, l'idea stessa della Nep
non era concepita soltanto per un periodo di due,
tre o quattro anni. La Nep e il mercato esisteranno
fintanto che esisterà il mercato mondiale, fin tanto
che esisterà il capitalismo su scala mondiale, per-
ché, dal momento che le cose non si risolvono in
un solo paese, il mercato in un paese è determinato
dall'esistenza del mercato mondiale. L'esistenza di
un mercato accanto allo Stato che regola le leggi
sociali e che mantiene la grande industria, il settore
fondamentale, è inevitabile, perché il mercato
mondiale è unico, e quest a era grà unacosa pacifica
negli anni Venti nel Partito comunista in Unione
Sovietica.

Quello che in verità ci deve fare riflettere è il
problema dell'auto-orga.ninazione sociale che va
unito con il problema della democrazia. In Unione
Sovietica, diceva bene Guerra, a differenza di altri
paesi, come la Polonia dove ci sono stati sforzi in
questa direzione o in Ungheria nel '56, non ci sono
state esperienze di autoçstione. Non soltanto per-
ché la màîc nzà di democrazia aveva schiacciato
le idee e I'esperienza dei lavoratori e per la profon-
dità della crisi, ma ancheperché rnancavano i pre-
supposti teorici e sociali.

L'autogestione alla jugoslava è stata un esem-
pio assolutamente nega.tivo, non ci può essere au-
toçstione nella fabbrica con un pârtito unico che
su scala nazionaledecide su tutto, che decide sulla
macropolitica e che espropria il pensiero politico e'

ne impedisce lo sviluppo. Quella non è autogestio-
ne. Non erâ autogestione in Jugoslavia, non era
autogestione in Algeria e quella èl'unica conosciu-
ta. L'autoçstione sociale genenlizzata, la possibi-
lità di decidere a livello della fabbrica, del quartie-
re, del territorio, della società, su ogni cosa, è l'uni-
ca gannzia per una democrazia; per una democra-
zia che permetta alla gente di essere cittadino e che
non lo costringa ad essere azerbaijano, armeno,
georgiano, a ritornare all'aspetto tribale perché è
I'unica cosa che gli rimane. Scomparsa la solidarie-
tà di classe e scomparsa la possibilità di centrulizza-
zione,l'unica cosa che gli rimane è I'aspetto triba-
le.

Io penso che questo è il problema centrale,
noi dobbiamo riflettere, a partire dall'esperienza di
uno stato che era irriformabile, su due cose princi-
pali: È inevitabile la Lxrocntizzazione? É se c'è
una burocratizzazione è inevitabile che questa por-
ti a un totalitarismopolitico e ad una espropriazio-
ne dei lavoratori? E possibile l'autoçstione? La
sinistra deve fare un bilancio politiðo in questo
senso.

Cristina Carpinelli

¡1 redo che per rispondere alla domanda Era
t riforrtabih il sistena souietico? bisognerebbe,
\l non solo tenere conto dello stato passato e

presente dell'economia di quel paese ma anche
di quello della società, in quanto poli interdi-
pendenti. Non sono infatti prgvedibili muta-
menti nei rapporti economici senza alcuna mo-
difica anche in quelli sociali. Da questa ottica,
I'analisi della società ex sovietica è clawero de-
terminante per capire come mai il processo di
perestrojka abbia incontrato seri ostacoli.

Quello che vorrei qui sostenere è che nel
corso del processo di cambiamento la struttura
sociale sovietica ha sicuramente agito come for-
te meccanismo di freno. Sono dell'opinione
che, laddove esistano nella struttura sociale for-
me di divieto o norme eccessivamente rigide e

burocratiche, esistano anche meccanismi ste-
reotipati di loro trasgressione. In questo senso
nella società sovietica I'economia ombra e i
suoi meccanismi di redistribuzione sono stati
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elementi altrettanto necessari della struttura so-
ciale quanto lo sono stati i gruppi sociali e i mec-
canismi istituzionali distributivi dello Stato e ciò
sin da quando lo stesso Stato sovietico decise di
appropriarsi totalmente della funzione di distri-
buzione.

In Urss si sono formati, nel corso del tempo,
sistemi particolari di rapporti che hanno alterato
i meccanismi ufficiali di distribuzione introdu-
cendo criteri redist¡ibutivi alternativi. La corru-
zione, il commercio sulla casa, i rapporti di reci-
proco scambio, le piccole mafie locali, il mercato
nero e così via sono serviti come valvola di sfogo
alle pressioni sociali, ed hanno nel tempo contra-
stato gli effetti indesiderati dei meccanismi isti-
tuzionali di regolazione socio-strutturale; ma
nello stesso tempo hanno pure determinato una
strutturâ sociale che, contrariamente all'icono-
grafia ufficiale di una società sovietica sostanzial-
mente omogenea ed armonica si caratteri?zava,
per essere fortemente differenziata e articolata,
con al suo interno una gerarchia di privilegi e
benefici.

Ora, quando si vogliono introdurre nuovi
meccanismi economico-istituzionali bisogna va-
lutâre molto attentâmente quali sono le possibili
conseguenze sociali che si possono verificare. In
questo senso, credo, che le difficoltà nelle quali si
è imbattuta la perestrojka di Gorbaðëv siano an-
che in parte da legare alfatto che gli stereotipi di
trasgressione, nati con lo scopo di contrastare il
meccanismo direttivo, gestionale, burocratico ed
amministrativo, si sono poi rivelati nel tempo
fortemente antagonisti al carattere democratico
del processo di perestrojka. Ad esempio, i lavora-
tori dell'apparato di direzione hanno nel corso
del tempo elaborato sistemi specifici di rapporti
di interscambio e creato una corruzione istituzio-
nalizz:ata, Queste persone, in pÍesenza di un nuo-
vo meccanismo economico, per mantenere lo
stesso status e per mantenere lo stesso tenore di
vita dovrebbero riprodurre quegli sressi stereoti-
pi abituali di comportamento. Per il nuovo corso
economico-istituzionale sono però da ritenersi
dei criminali. Ecco che allora la società elabora
meccanismi di difesa dello status quo, intorno ai
quali si consolidano fenomeni conservatori che
agiscono da freno al cambiamento.

Credo che questo sia proprio quello che
realmente è successo e che forse stà ancoÍa acca-
dendo nella società ex sovietica.

Luciano Antonetti

¡n redo che si debba essere d'accordo con chi
t ha detto che risposte troppo recise possono
\,1 condurre a conclusioni errate. In particola-

te, mi sento di fare osservazioni stimolato dal-
I'ultimo intervento che ha posto il problema
della riforma cecoslavacca del '68. F;ra riforma-
bile il sistema nel '68? Certo, a condizione che...

Questo, però, signifìca farc la storia con i se.

Probabilmente è piìr interessante cercare di ve-
dere i tentativi di riforma che si sono avuti nel
tempo e il modo in cui sono stati potrâti avanti
e come si è cercato di affermadi, quindi ceÍcan-
do di comprendere perché sono falliti.

Il rischio di generalizzazioni è forte. Una
cosa però si può dire: ogni tentativo di riforma
fallisce quando è parziale, se si pensa cioè, di
rcalizzare alcune cose, senza toccare né investire
la società. La storia dei tentativi delle riforme
delle società che si dicevano socialiste ci ha inse-
gnato almeno questo. La ùforma cecoslovacca
del '68 da questo punto di vista ha una sua
particolarità. Viene prepa;rata fin dai primi anni
Sessanta, nel momento in cui il personale diri-
gente del Partito, che anche lì è il Partito-Stato,
si rende conto che il modello di sviluppo fìno
allora attuato è ormai improduttivo e inefficien-
te, ed ha esaurito le sue capacità evolutive. A
questo punto però c'è una differenziazione con
gli altri tentativi di riforma. Dubcek lo affermò
chiaramente quando venne in Italia nell'88 e
insistette sul fatto che la riforma cecoslovacca
era st^ta preparata con attenti studi della società
e della sua evoluzione.

Vale a dire che fu un tentativo di úforma
elaborato cercando fin dall'inizio gli elementi
che sarebbero diventati costituenti della riforma
stessa. Si sentì la necessità che questa investisse
la politica, I'economia, la cultura, la società in
tutti i suoi momenti, le stesse istituzioni del pae-
se. Non a caso il modello della riforma cecoslo-
vacca viene compendiato nell'aprile del '68 con
il programma di azione del Partito e contempo-
raneamente si prepara il congresso straordinario
e si elabora una bozza di statuto. Questa contie-
ne le indicazioni per la trasformalzione del Parti-
to, per dividere i suoi compiti da quelli clelle
istituzioni della società e dello Stato e renderlo
democratico pur mantenendo quello che allora
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era un'assioma, cioè il partito unico. Il Partito
doveva divenire la sede di un pluralismo di idee e
di volontà che, almeno inizialmente, avrebbe po-
tuto supplire alla mancanza di un'articolazione
politica nella società.

Si può forse riassumere tutto questo dicendo
che il modello della riforma cecoslovacca era dina-
mico, non prefigurava la società e il paese che
sarebbero stati, ma poneva il problema del cambia-
mento economico, sociale, culturale, politico, un
cambiamento che poi avrebbe dovuto continuare
a svilupparsi con la p^fiecipazione della çnte. La
dforma cecoslovacca vede una partecipazione suf-
ficientemente massiccia, ma badate bene, non fìn
dagli inizi: fra il5 çnnaio, data di elezione di
Dubcek a primo segretario del Partito, e gli inÞi
del magio 1968, quando si costituiscono i primi
consigli di azienda nelle grandi imprese cecoslo-
vacche, la classe operaia è passiva, gaatda quello
che succede, non si ftda,

ritiene che si tratti àncor di un colpo di palazzo,
non riesce ad avere chiare le idee su che cosâ vo-
gliano i riformatori. Soltanto la pubblicazione del
programmâ di azione del 10 aprile e le prime di-
scussioni sullabozza del nuovo stanrto del partito
portano la classe opetaiaa scendete in campo, con
la costituzione dei consigli di azienda.

C'è invece un altro settore della società che
rimane passivo ed è la campagna. Tutti erano tal-
mente sicuri che la situazione nelle campagne fosse
senza problemi che nessuno se ne occupò. Si padò
di un congresso dei contadini cooperatori, ma non
si arrivò a faÅo. Nessuno si rese conto che la passi-

vità della campagna diventava, come diventò al
momento dell'invasione, un elemento che avreb-
be aiutato il soffocamento della riforma.

Ci vorranno meno di due anni, dopo l'inva-
sione, per no rmalizzar:e ilPartito. Agli inizi del'70,
questo è ripulito di tutti i riformatori, un terzo dei
suoi iscritti viene cacciato o esce volontariamente.
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Cambia interamente la struttura della dirigenza del
paese e delle istituzioni, da quelle culturali, a quelle
politiche a quelle economiche. L'unico settore del-
la società dove invece le idee della riforma conti-
nuano a vivere per un cefto pefiodo è proprio
quello dei lavoratori dell'industria. Agli inizi del
' 7 0, a normalizzazione g1à avv iata,si tiene il primo
congresso nazionale dei consigli di azienda. Già
però nel'71 si normalizzaladirezione del sindaca-
to metallurgici, mentre la notmallzzazione nel sin-
d¿cato viene completata appena un anno dopo, nel
'72.

Tutti questi elementi fanno pensare che era
possibile la riforma se non ci fosse stata I'invasione
esterna, mâ questo è un dato della situazione, che
non può essere trascu¡ato. A me è capitato più
volte, sopratn¡tto nelle discussioni informali, di
definire la Cecoslovacchia il "paese degli assalti al
cielo", assalti che vanno condotti ma che sono
destinati al fallimento. Era stato così con la prima
riforma religiosa nel XIV e nel XV secolo, è stato
così con la scommessa masarichiana di voler co-
struire una democrazia multinazionale in un'Eu-
ropa nella quale si andavano affermando i totalita-
rismi, fasciìta e hitleriano. È stato così nel '45,
quando si tentò, agli inizi quasi della guerra fredda,
di mantenere in piedi un sistema economico e
politico pluralistico che poi È finito con I'imposi-
zione del modello sovietico. E stato così nel '68.

Questi tentativi andavano fatti, avevano le
premesse interne per la loro riuscita, ma non ave-
vano le premesse esterne.

Robert Davies

Iì enso che sarebbe praticamente impossibile
P rispondere a tutti i punti sollevati nella
I discussione; punti che rappresentano parte
del dibattito permanente in corso in tutto il
mondo sul futuro delle nostre società. Cercherò,
quindi, semplicemente di mettere in evidenza
alcune questioni poste dagli interventi dei rela-
to¡i che mi hanno preceduto e suggerire alcune
linee di riflessione; dividerò quindi il mio di-
scorso in due filoni principali. Per púma, la
questione sollevata da Natoli e da altri su qual è
stato il ruolo dei movimenti sociali ed in parti-

colare della classe operaia nella perestrojka, e nel
suo fallimento. Per secondo, alcune riflessioni
sul futuro dello sviluppo dell'ex Unione Sovieti-
ca e il suo posto nello iviluppo mondiale.

Sono d'accordo con la maggior parte delle
analisi fatte da Natoli e altri sulla classe operaia
sovietica; però nutro forti dubbi sull'esistenza di
un legame lineare, diretto, tra la condizione dei
lavoratori sul posto di lavoro, incluso il livello
di prepanzione tecnica, e la passività o propulsi-
vità nella lotta per il loro futuro e per una socie-
tà migliore. Penso alla classe operaia in paesi
come gli Stati Uniti, il Giappone o la Gran
Bretagna. In Gran Bretagna per esempio, noi
abbiamo una classe openia con caratteristiche
completamente differenti da quelle della classe
operaia sovietica. Ciò nonostante i lavoratori
non sono stati in grado di resistere a quella che
possiamo chiamare una vera e propria contro
rivoluzione, sia nel posto di lavoro che nel mo-
vimento sindacale. Le enormi conquiste rag-
giunte nel corso del XX secolo, sono state in
larga pane perdute. Mi viene in mente I'esempio
lampante della Nuova Zelanda, dove nel giro di
poche settimane tutta la legislazione a tutela dei
lavoratori è scomparsa, incontrândo solo una
minima resistenza.

A me sembra che siamo in presenza, per
quanto riguarda la classe operaia, ma anche per
quello che concerne la gente qualunque, non di
un problema segnatamente russo, ma più çne-
rale, sul quale riflettere per elaborare un'analisi
circa il futuro delle nostre società. Osservando la
classe operaia russa in questo contesto - pado
soggettivamente, senza nessun criterio oggettivo
per dimostrare il mio punto di vista in contrasto
con gli altri relatori - io sono colpito - data
anche la passata repressione dell'attività politica,
ma anche della pratica ordinaria dei sindacati -
dallo straordinario livello di partecipazione del
popolo russo, che si è espressa non solo votando
contro il vecchio sistema, ma anche con una
vigorosa dimostrazione della sua ostilità alla bu-
rocrazia di partito, sia a livello nazionale che sul
proprio posto di lavoro. Questa ostilità, non è
solo l'espressione del punto di vista dei russi sul
sistema politico, ma anche il loro punto di vista
sul sistema economico così come si rifletteva
nelle fabbriche.

Questo movimento dei lavoratori, che sem-
brava in un certo momento avere grande poten-
ziale, si è però dissolto di fronte all'assenza di
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un'alternativa democratica socialista più diffusa-
rnente Pfopugnata e pubblicizzata. I lavoratori si
sono trovati stretti tra i teorici del libero mercâto
datnapartee i sostenitori della vecch iabutocrazia
di partito dall'altn. Quest'assenza di un'alternati-
va democratica socialista , alla creazione della qua-
le i lavoratori avrebbero potuto partecipare facen-
do emerçre così un nuovo movimento sociale, è
stata in parte causata dal fatto che i mass media
erano ampiamente controllati dai due gruppi po-
c'anzi menztonati; ma penso che sia dovuta anche
al fatto che né in Unione Sovietica né in Occidente
i socialisti erano preparati intellettualmente a
fronteggiare gli enormi cambiamenti e sviluppi
economico-tecnici awenuti nel mondo capitali-
stico negli ultimi venti anni.

Discutendo con economisti socialisti di ogni
tendenza su alcune delle questioni cruciali solleva-
te dai sostenitori del libero mercato, quale il modo
in cui dovrebbe operare ladistribuzione del capita-
le in un'economia socialista, se si possa avere un'e-
conomia di mercato socialista senzâ un mercato di
capitale; e se si possa avere un mercato di capitale
senza proprietà privata, le risposte che si possono
avere sono solo abbozzi di risposta. Dico questo
come esempio dell'enorme mole di lavoro intellet-
tuale che deve essere svolto prima di poter ipota-
zarc qualsiasi visione futura del XXI secolo in
chiave socialista.

Questa riflessione mi porta al secondo punto
che volevo discutere: il ruolo della contro rivolu-
zione - penso che saremo d'accordo nel chiamada
così - di Eltin nello sviluppo della Russia e nello
sviluppo del mondo in generale. Da molti anni,
almeno in Europa, inclusa la Russia, non eravamo
più abituati alle contro rivoluzioni. Semmai siamo
stâti più abituati ai tentativi di riformare i sistemi
esistenti, spesso apparentemente con successo.
Noi non abbiamo dato suffìciente attenzione alla
natura della contro rivoluzione.

Durante il dibattito (mentre ascoltavo la no-
stra discussione e riflettevo su di essa) mi veniva in
mente che se la stessa discussionefosse statafattain
Inghilterra nel7667, dopo la restaurazione della
monarchia, noi avremmo potuto benissimo discu-
tere sulla questione: era riformabile il Common-
wealth di Cromwell? E avremmo trovato buone
ragioni perdire che esso non avrebbepotuto essere
riformato, e che la Rivoluzione Inglese sarebbe
stata sconfitta. Se ci fossimo incontrari nel 1816,
dopo la sconfitta, I'apparente sconfitta finale, di
Napoleone e della Rivoluzione Francese, noi sa-

remmo stati piuttosto depressi riguardo alle pro-
spettive che avevamo di fronte. Lo stesso forie si
sarebbe potuto dire nel 1852, dopo la repressione
in tutta Europa dei moti del 1848. Comeèsperien-
za personaler posso riportare la situazione in Gran
Brctagnanella metà degli anni Ottanta, dove tutti,
disperati, padavano del successo della contro rivo-
luzione thatcheriana e dell'incontrollabile trionfo
di una forma reazionaria di capitalismo. Ma, im-
prowisamente, la contro rivoluzione della That-
cher arrivò al collasso e noi ci siamo rimbarcati

^ncorauna 
volta nel tentativo di riformare il capi-

talismo, come prima del7979. A me sembra che
noi possiamo traÍre un certo conforto, forse solo
un piccolo conforto, dalla storia delle contro rivo-
luzioni. Questo dimostra, come gli altri esempi
riportati, che molti degli obienivi raggiunti dalle
passate rivoluzioni non sono andati perduti, ma si
sono consolidati -magari anche solo parzialmente
- nella struttura della società, nell'ambito di
un'apparente contro rivoluzione.

Viktor Danilov può avere ragione nel dire
che la prospettiva più verosimile per lo sviluppo
politico in Russia, insieme alla tendenza verso il
capitalismo, è I'awento di una qualche forma di
regime politico più autoritario. ,{nche se questo
fosse vero, io vorrei suggerire due ipotesi. La pri-
ma è che tale dittatura autoritaúa non comporte-
rebbe gli stretti controlli e la censura così come
erano operanti nel periodo brezneviano, efino alla
loro abolizione nel 1990. Nella Russia di Eltin si
avrebbe comunque una forma di censura meno
rigorosa. Dico questo come esempio di un feno-
menogenerale.

A me sembra pure che quandola polvere e la
cenere si saranno posate, e probabilmente più in
fretta di quanto crediamo, quello che emerçrà in
Russia sarà qualcosa di molto differente dal libero
mercato sul modello thatcheriano ora appogiato
dal Ministro dell'economia di Eltin.

Uno dei partecipanti alla discussione ha men-
nonato le enormi difficoltà di una privatizazione
delle imprese più grandi e con sedi in tuno il terri-
torio, e ha sollevato la questione riguardo a che
forma di controllo si avrebbe in questo caso. A me
sembra che la forma di economia che staprobabil-
mente emergendo nell' Unione Sovietica e nel-
I'Europa dell'Est potrebbe essere una "terzl.via" a
metà strada fra I'economia di comando e il libero
mercato. Uno dei relatori si chiedeva, abt¡astanz.a
giustamente a mio awiso, il signifìcato di un ter-
mine così vago come "tetzl vil". Io uso questo
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termine deliberatamente, perché penso che sia im-
portante cercâre di separare I'analisi dello storico,
dalle speranze del socialista. La possibilità, infatti,
che questa tetzavia si sviluppi in senso socialista
non mi sembra molto alta. Queste previsioni non
si possono basare sull'analisi che uno può fare ora
nel1992,ma devono fondarsi sul comportâmento
degli esseri umani sia in Russia che nel resto del
mondo, compresi quindi i nostri paesi, nei prossi-
mi venti anni. Questo mi riporta alla questione
che ho sollevato pochi minuti fa: l'impoÍtarz^
vitale di reimmaginare un futuro socialista, che
poi è parte dei compiti di seminati come questo.

Se noi stiamo andandoverso unâterzavia che
sia socialista, o una terzavia che sia una forma di
capitalismo riformato, questo dipende tanto da
noi quanto dal popolo russo.

Viktor Petrovið Danilov

l conclusione della nostra discussione, im-

I poa".r,e e interessante, risulta chiaro che
.fl alla domanda posta dal convegno se il
sistema sovietico era rifotmabile o meno, cioé se

esso avesse in sé la possibilità di un ulteriore
sviluppo o se già fin dai suoi stessi principi fon-
dativi fosse contenuta la sua tovina, sono state
date due diverse risposte, una negativa, l'altta
positiva. E' un fatto che awiene spesso nella
scienza storica quando si tratta di dare una valu-
tazione sulle soluzioni possibili e su quelle che
effettivamente sono state adottate. Io non dubito
che la discussione intorno a tali risposte durerà
abbastanz,a a lungo e che entrambe le parti arric-
chiranno e miglioreranno le proprie argomenta-
zioni. Vorrei comunque fare alcune osservazioni
in merito a quanto si è detto ieri e oggi sulla
questione principale.

In primo luogo, nell'attuale pubblicistica
post-sovietica prevale forse la risposta negativa
alla domanda che è stata posta. Nella variante
più radicale tale risposta consiste nell'afferma-
zione che nel 1917 è stato fatto in questo paese

un tentativo di uscire dalla strada della civilizza-
zione, mentre ora sta awenendo un ritorno a

tale strada che non può essere in alcun modo
diverso dalla totale negazione e distruzione di

tutto il sistema. Questo non può essere riforma-
bile, viene sostenuto, nella misura in cui rappre-
senta la rottura di tutte le leggi di sviluppo della
società umana.

Da questo punto di vista (Aleksandr Cipko,
e altri), i guai che stâ ora passando lapopolazio-
ne di questo pâese, prima di tutto la disintegra-
zione dell'economia nazionale, sono il castigo
divino per I'orgoglio dell'animo umano, che ha
osâto pensare che non esistevano problemi irri-
solvibili e si è messo a risolvere problemi irrisol-
vibili.

È possibile - e in effetti esiste nella pubbli-
cistica sovietica, scusâte , post-sovietica - anche
un'altra variante della risposta negàtiva, prevista
a suo tempo da Trockij, il quale riteneva che
Stalin avesse messo in atto un rivolgimento con-
trorivoluzionario termidoriano cercando di indi-
viduare dietro Stalin le sembianze della borghe-
sia, a somiglianza del termidoro classico france-
se. Tuttavia a quel tempo in Urss non c'era una
borghesia, c'era il burocrate (e ci sono voluti più
di 60 anni perché laburocrazia si trasformasse in
borghesia). Questa interpretazione ha qualche
fondamento se guardiamo alla sorte della rivolu-
zione russa.

Il mio intervento ha riguardato un tema
molto limitato, qui vorrei attirare la vostra at-
tenzione solo su una circostanza economico-so-
ciale a mio awiso molto importante: l'attuale
ritorno a quei compiti socio-economici, visti
come compiti fondamentali e positivi del nuovo
governo statale, che furono affrontati a un certo
punto prima della rivoluzione, per essere poi
interrotti da questa.

Se il nuovo governo statale si pone come
obbiettivo la creazione di una borghesia, e risol-
ve tale compito per mezzo di un'accumulazione
primitiva -cioè la più selvaggi^ e rozza, quella
stessa che discende da un'unica regola, <qui tutto
è permesso> - allora io penso che di fronte alla
realtzzazione di questo programma è inevitabile
anivare a conclusioni molto pessimiste sulla pir)
immediata prospettiva dello sviluppo economi-
co, politico e culturale.

Si potrebbe forse continuare l'elenco delle
possibili varianti della <risposta negativa>, ma in
generale possiamo dire che esse originano tutte
dal fatto che è molto pirì semplice sostenere che
<visto quanto accaduto non è possibile l'are cli-
versamente). Cioè.è la stessa liquidazione iotale,
catastrofica del sistema dominante, che sta a
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dimostrare che esso non è suscettibile di riforma,
non è intimamente caPace di riformarsi.

Permettetemi ora di dire qualche parola non
come storico ma "solo" come un contempofaneo
di questi fatti che vive nel paese in cui essi si verifi-
cano.

Si è già parlato di come si rcalizza o si potreb-
bercahzzare, supponiamo, la riforma agraria. Scu-

sate, io non ho detto: <se padassero diversamente
ai kolchoznikb, <se spiegassero loro...>. Io ho detto
una cosa completamente diversa: se dicono che
questo è un governo democratico e che il discorso
iiguarda h Iicerca di una soluzione democratica
dei problemi, allora è più semplice dire a tutti
coloro che realmente lavorano lateta: <risolvete
da soli i problemi, se vi è più comodo dividervi e

diventare piccoli agricoltori, prego,la nostra rifor-
ma creerà per voi le condizioni giuridiche, econo-
miche e via dicendo perché voi possiate adottare
questa decisioner>. Oppure, <<Voi volete creare pic-
cole associazioni cooperative: ma certo, la nostrâ
riforma ve lo consento. O 

^ncora", 
nel Kuban',

nella provincia di Saratov dove si coltiva il grano:
<<volete introdurre la grand e aziendacollettiva, ma
prego, siete liberi di farlo!>. Ma non c'è nulla di
tuttoquesto.

Ma ci sono gli ukazy (decreti) di dicembre e

gennaio sull'immediato passaggio dei kolchoz e

dei sovchoz alla condizione di società per azioni,
che sono stati recepiti come una de-collettivizza-
zione fotzata e obbligatoria. Questi ukazy hanno
provocato la resistenza compatta dei contadini, e

per questo motivo le autoritàhanno dovuto rinun-
ciare ad una rapida rcalizazione di quanto previ-
sto dagli ukazy, anche se all'agricoltura è stato co-
munque inferto un colpo molto gnve. Sorç la
domanda: non potevâ forse andare diversamente?
Non era forse possibile quella variante di cui ho
parlato? Se gu ardiamo allaperestroika della produ-
zione industriale, allora scopriremo anche qui
quelle incongruenze che si potevano prevedere fin
dall'inÞio.

Sarebbe stato naturaleinniare la perestrojka
dall'impresa in quanto luogo di produzione, attri-
buendole un'autonomia economica. Tuttavia que-
sta variante non era presa in considerazione, sem-
plicemente. Al suo posto è iniziata la distruzione

çnerale del sistema di governo e dei rapporti eco-
nomici in via di formazione. Si è sviluppata un'a-
spra lotta tra le strutture burocratiche centrali e

quelle locali. In realtà, la nuova economia di mer-
cato non averlaaîcorapteso forma, e comunque le

imprese industriali ci sarebbero trrivate con una
produzione in declino e un sistema di relazioni
ormai distrutto, economicamente deboli.

Sono queste le inquietudini di un individuo
che vive in un paese dove vengono portate avanti
le riforme e che ne sperimenta su se stesso i risulta-
ti. La risposta alla domanda che è stata posta potrà
essere data, natutalmente, solo dopo una ricerca
nonparziale su ciò che è successo e come. Ma va
detto che gli attuali risultati: totale distruzione del-
I'economia, completa disgregazione sociale e cul-
turale, crescita rapidissima dei conflitti nazionali,
sono il frutto della fretta di cambiare. Nessun siste-
ma è irriformabile a patto che ciò awenga in modo
graduale, ragionato e sopratfutto che la trasforma-
zione venga gestita.
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"Federalismo o barhariert
Conaersazione cnn Robert W. Daniels salla dissolazione dell'(Jnione souietica

di Emanøela Caridà

a. a riformabilità del sistema sovietico, le ra-

| . gioni del fallimento, in Urss, dell'ipotesi
-lJ federalista, gli sviluppi del rapporto con
I'unica superpotenza rimasta: questi i temi sui
quali ci siamo intrattenuti con Robert W. Da-
niels *. L'abbiamo incontrato a Perugia alatere
del convegno internazionale <Uno sguardo sul
mondor>, organizzato dalla Fondazione ,\ldo
Capitini (28-3l ottobre 7992), cui ha preso par-
te nell'ambito della tavola rotonda <Democra-
zia, mercato, nazionalità nell'ex Urss>.

Dal dibattito al nostm cnnt)egnr è emersø, in modo

qrasi manime, la tesi delk mn riformøbilità del
istena soaictico. Si è detto cbe h iforne di Gorba-
öèt sono þllite þer lø møncaryø di an programmø
cbiaro, per i liniti orgønici del sistema, cbe fn
fulferø di ChnúÌia si era dimostrato incapace di
nþ€rarr una trønsizione da m'economia estensiaa

ad un'economiø irtensiaø, per la mancanzø di an
piano di sirure*ø soeiøle, þer il mancato apþWr
di massø allc rifonze economicbe e sociali. Gorbaiiv
enditaaø sn ordine sociale nm egaalitario, bawto
st gcrarcbie þriailcgtate, i suoi collaborøtori sffi-
uno dci prcgiudizi dell'élite dirigente dø cù proue-
nia¿no. In sn su irtentento ad un recente clnaegrn,

lei sembraaa esþrimere ana posizione diuersø, ffir-
mando cbe GoùaieV aurebbe øaxto fin dall'inizjo
loþporturità di rcøliwøre ønø riþnnø þroþnda,
grqie all'aøurimento del regine støliniano e neo-
staliniøno e øll'ariao nel Pms di ana naouø gene-

ræione di leøder. Può saihtppøre questo panto di
rist¿ e ønalinøre qruli reali possibilità ba øauto
CorbahV h rapporto al sistema enditøto dal pas-
sato e quali ehnnti di noaità ha introdotto?

In un articolo su Nnascitø del 1988 ho parlato di
<risveglio della rivoluzione moderata>, inten-
dendo il momento in cui, in tutte le rivoluzio-
ni, una volta superata la fase del fanatismo si
entra in una di dittatura post-rivoluzionaria,
catatterizzata da cinico personalismo, come te-
stimoniano I'esempio di Napoleone e di Stalin.
Quando tale dittatura viene abbattuta, si crea
I'oppornrnità di fare delle riforme, di tornare,

* Pmfessore emeito di storia
pnsso l'Unitcrsità del Verrnont, Usa

nel caso della Russia, alle primissime idee della
rivoluzione, alle speranze democratiche del
7977. Lo spirito degli anni Ottanta è stato pro-
prio questo, mentre la genetazione della vec-
chia leadership stalinista scompariva. Gorbaðëv
ha avuto quindi una grande opportunità di tra-
sformare il paese, che forse ha utilizzato troppo
lentamente, causando impazienza in molti ele-
menti riformisti. La soprawivenza, comunque,
di elementi ed effetti dello stalinismo rendeva
le cose più difficili, soprattutto riguardo ai ten-
tativi di riforma dell'economia, perché i russi, i
sovietici, abituati a lavorare in modo burocrati-
co, avevano scarsa esperienza di economia
d'impresa. In economia, Gorbaðëv ha cercato
di riformare troppo e troppo in fretta, metten-
do fine al controllo centralizzato invece di fare
in modo che operasse in modo più razionale e
aperto di prima. Il problema dell'economiapia-
nificata non era tanto nel principio quanto nel-
la sua gestione segreta, in mano a g€nte stupida,
e nella prevalenza nel comparto militare.

In circostanze del genere, è stato molto
irrealistico prendere a modello il mercato capi-
talistico ed è stato anche anacronostico cercare
di abolire il meccanismo di centralizzazione,
che riflette invece lo spirito di fondo dell'eco-
nomia moderna, altamente otganizzata e carat-
teùzzata da un ruolo significativo dello Stato.
La rifotma doveva invece essere ancora più
rapida nei settori della piccola impresa, dell'a-
gricoltura e del commercio, nell'area pre-capi-
talistica dell'economia russa, che non avrebbe
mai dovuto essere nazionalizzata né collettiviz-
zatà.

Il føllinento delfþotesi riforrnistø gorbaceuiøna

aiene da lei afrontøto in cltiøue di un più generale
uenir meno, in Rtrsiø, di un þrincipio di "interdi-
pendenzø umøna", cbe si esprimerebbe, ne//'econo-
mia mista, nel fednølisno, þer qøørto rigaarda le
relazioni etnicbe e nel/ø democrazia pør/ømentøre,

Per qilailtr rigaarda la sferø politicø.

Può cltiarirci il suo pensiero, affroøøndo più
døtagliøanente questi diuesi øspøti?

Gli effetti della riforma, il rentarivo di Gorbaðëv
di decentrare I'economia e la politica adottata da
El'cin per distruggere Gorbaðêv hanno operato
contro il principio dell'interdipendenza umana.
L'ideale dell'economia di libero mercato ne è sem-
plicemente la negazione, presupponendo, nella
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sÞer^nza utopistica, tipica del XIX secolo, che

ogr,rtto operando indipendentemente dall'altro,
pãr il proprio interesse personale, finisce per per-

ieg"irè l'interesse della società nel suo complesso'

Ciò non è stato vero Per 1 50 anni.

Il punto è: come si dà, in economia, un rico-

noscimènto democratico alla necessità di interdi-
pendenza urnana, .alla necessità di responsabilità

reciproca, come si può ottenere una sintesi della

detÅocraziadel XVIII secolo e del socialismo del

XIX secolo? Purtroppo, il socialismo si è potuto

effettivamen te rcalizzare, con la rivoluzione prima
e la dittatura poi, solo in Russia, paese dall'eredità
culturale molto atretrat^. Tale circostanza è stata

estremâmente perniciosa per il socialismo: gli av-

venimenti recenti hannno dimostrato che nel ro-

vesciamento della dittatura neo-stalinista in Rus-

sia e in Europa orientale, i riformisti hanno rifiu-
tato l'intero õoncetto di socialismo, associandolo

alla dittatura stalinista e facendo in conclusione

arretrare le loro società.

Lo stesso vale per le relazioni interetniche,
sulle quali l'esperienza degli Stati Uniti può costi
tuire ùn buon modello: abbiamo naturalmente i
nostri limiti, ma almeno abbiamo cercato di rico-
noscere l'eguaglianzalegale e personale di ognuno,
a prescindere dalla ta7'7'a o dalla religione' senza

uri.gtr"t" t.rritori ad alcun gruppo etnico in parti-
colare. L'errore, per quânto riguarda la Russia e

I'Europa centralé, risale ai Trattati di pace del

1919, quando, secondo la teoria dell'autodetermi-
nazionè, si tentò di tracciare confini politici tra
gruppi etnici. Ma questi erano ormai irrimediabil-
meãle mescolati, cosicché ci furono sempre mino-
ranze da unâ pafte e ðall'altra dei confini. I-enin
fece lo stesso in Unione Sovietica, ottenendo il
medesimo effetto. Mosca aveva il controllo su que-

ste entità, il che non cambiava comunque nulla
rispetto alla situazione precedente anche se i citta-
dini sovietici avevano teoricamente diritti uguali
in ogni parte del Paese.

L'idea di riformare la strutturâ politica sovie-

tica trasformandola in un çnuino federalismo,
con poteri conferiti per legge, è stata àcc rfion t^-

In primo luogo, Gorbaðëv si è mosso, per dare

potère reale alle repubbliche delle minoranze,
troppo lentamente, laddove Eltin si è mosso trop-
po rapidamente, distruggendo a Mosca it po-r91.

ãell'Únione e conservandovi invece quello della

Russia. Ciò ha reso le altre repubbliche sovietiche
indipendenti su una base territoriale di càrattete
etnico; la presenza al loro interno di minoranze

etniche, compresa quella russa, è ora un fattore
fortemente destabilizzartte. In confronto al federa-
lismo americano, l'errol:e è stato collegare il fede-
ralismo all'etnicità. La Repubblica russa era I'unità
etnica preponderante, e ciò ha reso impossibile
I'esistenza di un vero gorterno federale operativo: i
russi avrebbero dominal:o o sarebbero stati assur-

damente deprivati del potere. Si doveva invece

fare un tentativo, di cui si è solo parlato, di dividere
la Repubblicâ russa in grandi regioni; Estremo
Oriente, Siberia, Nord, Sud, cui dare un Potere
sostanziale quale quello degli Stati americani. Le
repubbliche autonome che esistevano già nella
Rifsr sono sempre unità etniche non russe, cui il
centro non vuole dare un potere reale. I russi non
capiscono che nel federalismo è necessaria una

.hiandistribuzione dei p'oteri: alcune materie so-

no sotto la giurisdizione ilegli Stati o delle regioni,
altri sotto quella del governo centrale, e le dispute

nascono proprio su conte conferite tali poteri.
Nell'area di propria competenzâ ogni stato, ogni
entità dovrebbe avere il diritto di fare le proprie
leggi e prendere autonomramente le proprie deci-

siõãi. Ma in assenza di questa concezione del fede-

mlismo, negli anni immediatamente dopo il crollo
dell'Unione Sovietica le repubbliche hanno acqui-

sito de facto un potete quasi indipendente, procla-
mato la propria sovranità e sperimentato unâ

"grertadelle leggi", per la quale quando il centro
approvarra una legge le repubbliche, per quânto
cõn.ern.va loro, le annullavano. Era una situazio-

ne impossibile, simile alla. controversia "sull'an-
nullamento" verificatasi negli Stati Uniti nel seco-

lo scorso, prima della guerra civile, quando gli stati

schiavisti del sud cercaYa;r\o di annullare le leggi

del governo federale, dichiarandole inapplicabili.
Il riiultato fu una delle guerre più sanguinose del

diciannovesimo secolo

Non è quindi una sorPresa la difficoltà di
applicare il concetto di fede.ralismo nell'ex Unione
Soïietica. Eppure questo sarebbe l'unico modo
per evitare i[ ierribile spargjmento di sangue che

ita oggi awenendo, per esen:rpio, inJugoslavia. Ma
forse in Russia ègiàtroPPo tardi.

paale scenario þreae(e possibile nelh reptbbliebe

dell''4sia centrale? E possi'bile clte aderiscøno ø

þrogetti egenonici da pate dlell' Iran o dellø Tar-
cbia?

Mi sembra molto improbab.ile, à cãrrsa della forte

diversità della situaziòne politica di queste repub-
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bliche. Ci sono 
^îcor^forti 

legami di dipendenza
economica da Mosca e la dissoluzione dell'Unione
ha avuto effetti pessimi, essendo quella sovietica
un'economia fortbmente integrata. Per esempio,
la maggior parre dei prodotti farmaceutici e mèdi-
cali veniva prodotta in Armenia e in Uzbekistan: i
movimenti indipendentisti hanno tagliato questi
rifornimenti, lasciando la Russia priva di medicine
e le altre repubbliche senza un mercato. La situa-
zione più instabile è ora il Tadåikistan, che è al
confine con l'Afghanistan, pada un dialetto per-
siano e sembra essere influenzato molto dal fonda-
mentalismo islamico. Nelle altre repubbliche del-
I'Asia centrale, ancora governate da ex comunisti
che proclamano di essere nazionalisti, prevarrà
probabilmente I'interesse al mantenimento di le-
gami economici con la Russia. Una situazione
estremamente più critica è quella del Caucaso, do-
ve si verificano guerre civili all'interno di altre
guerre civili. Lo scenario comprende le repubbli-
che autonome del Caucaso settentrionale, ðhe ap-
pârtengono allaFedenzione Russa, gli stati indi-
pendenti della Transcaucasia, ossia I'Armenia e
l'Aznrl>ajdàan, in lotta tra di loro su questioni terri-
toriali, e la Georgia, passata attraverso unâ guerra
civile ed ora in lotta per sopprimere le minoranze
nazionali all'interno dei propri confini. Nel nord
del Caucaso, la repubblica autonoma Inguscio-Ce-
cena, che ha rivendicazioni territoriali nei con-
fronti della repubblica autonoma dell'Ossezia. Il
leader çorgiano, esautorâto durante la guerra ci-
vile e sostituito da Scevardnadze, Gamsakurdia, è
fuggito nella repubblica cecena, ma i georgiani che
simpatizzano per la Repubbl ica In guscio- Cecena
contro I'Ossezia del nord lo fannoperchévogliono
sopprimere anche l'Ossezia del sud. E assoluta-
mente impossibile anivare ad una soluzione. Un
altro esempio: all'interno della Georgia esiste, sul
Mar Nero, la Repubblica autonoma dell'Abchazi-
a, ovela magjonnza della popolazione è çorgia-

na; ci sono anche molti russi ed armen i, solo r1200/o
è nativo dell'Abchazia, eppure è nato un movi-
mento guerrigliero che rivendica I'indipendenza
della repubblica.

I risaltati eleltorali in Utuaniø r0r0 trt ngnale ebe

la gente ha caþito I'importanT4 dell'interdþenden-
z4 economieø o ur senplice falto eþisodico, þer cui
h spinn nazionaliste andranro aaanti?

È troppo presto per dirlo, ma la cosa più interes-
sante e sorprendente è che I'ala più favorevole

all'indipend enza all' interno del Partito comunisra
fosse quella di Brazauskas, che ha vinto le elezioni.
Penso che ciò indichi, in primo luogo, che l'indi-
pendenza della Lituania è fuori pericolo; il paese è
relativamente omogeneo dal punto di vistJetnico
- al massimo c'è un 15Øo di russi, diversamente che
in Estonia e Lettonia, dove c'è una minotanza
russa molto pil) vasta.

Avendo diviso il Partito comunistae conqui-
stato la maggjoranza alla causadell'indipen denza,
Brazauskas ha le credenziali per essere il rappre-
sentante di un paese indipendente, e per lui si þuò
votare per ragioni economiche senza per questo
mettere a repentaglio l'indipendenza.

Si può þarlare dell'esistenzø di grappi sociali clte

sostengoru i diaersi høder in e, in caso

aferrnatiao, quali sono?

È molto difficile dirlo, penso si possa più facil-
mente parlare di atteggiamenti nei confronti dei
leader. La più forte opposizione a Eltin proviene
dagli ultranazionalisti che, in alleanzacon ciò che
rimane del Partito comunista, si contrappone al
Presidente per aver distrutto I'Unione Sovietica,
per aver permesso che la Russia perdesse lo status
di grande potenza. C'è poi un vasto strato dell'opi-
nione pubblica che si oppone ad una ¡iforma eco-
nomica radicale. Per quanto riguarda i gruppi d,in-
teresse tradnionale, la cosa sorprendenle iïRussia
è che nel Soviet Supremo i rappresentanti dei ma-
naçr industriali e quelli dei sindacati sono nello
stesso blocco, quello dell'opposizione moderata
dell'Unione Civica di Volskij, Travkin e - non so
perché ci sia anche lui! - di Ruckoj. I contadini
russi, invece, sembrano essere molto passivi dal
punto di vista politico.

Non direi, nel complesso, che le decisioni dei
leader siano state guidate dall'esistenza di gruppi di
pressione, almeno non nel senso in cui lo intendia-
mo in Occidente. Qui siamo abituati a partiti che
rappresentâno diversi tipi di interessi economico-
sociali, cosa che non penso abbia preso forma in
Russia. L'unica eccezione è forse costituita dai diri-
genti della grande industria raggruppati inrorno a
Volskij. Eltin è rirornato al potere nella Repubbli-
ca russa come rappresentante della democ ratizza-
zione,facendo appello a tutti coloro che riteneva-
no che Gorbaðëv stesse realizzando la riforma po-
litica troppo lentamente, e malgrado i conservato-
ri russi percepissero come una forte perdita l,indi-
pendenza delle altre repubbliche. Egii e rimasro al
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potere forse come simbolo di stabilità, come l'uni-
ca scelta politica possibile.

I suoi critici all'interno dell'opposÞione mo-
ðerata dicono di essere contrari alle sue relazioni
con I'Ucraina, al programma di privatizzazioni,
alla subalternità agli Stati Uniti in politica esterâ,

ma di non opporsi al suo ruolo di leader.

Nessuno vuole prendersi la responsabilità di
dichiararsi pronto aprendere ilposto di Presidente
odiPrimo ministro; le normali relazioni tragover-
no e opposÞione, caratteristiche di una democra-
ziapaÃamentâre, non hanno preso realmente for-
ma, i russi non capiscono il concetto britannico di
"leale opposizione", e lo vedono come una con-
traddizione in termini; Eltin considera chi gli si

oppone un "provocatore", qualcuno sleale nei suoi
confronti. ,{ favore di Eltin potrei dire che è un
leader molto forte, che intende affro¡tarc I'oppo-
sizione senza fade concessioni, ma non capisce che
in un sistema costiiuzionale il capo dell'esecutivo
deve sottostarc alimitazioni. Invece lui affronta i
problemi economici, i rapporti con l'opposnione

più estremista a colpi di decreto, di ufuy, per fare
un esempio, non ha gradito le forze di polizia
indipendenti del Soviet Supremo ed ha quindi
emesso un decreto per mettede sotto la giuri-
sdizione del Ministero degli Interni, cioè sotto
il suo controllo. Temo quindi che non possia-
mo fare affidamento sull'istinto democratico di
Eltin.

L'attegiamento ømerieano nei nnfronti di Goúø-
ðëu e di El'cin, non è støto unhoco e ugaøle nel
temþo: dø þarte ameicana non ci soro stati tltti
gli aiati economici promessi, e ciò ba anche ridimen-
sionato la nedibilità di El'cin. Per quaúo riguarda
la uieendø dello scontro tra Corbaíita e /a Corte
Supremø, gli ønericøni si sono dimostrati "lieþidi"
con Gorbaltv, moho sensibili al probhma del "ri-
spelto della corte", elemento inþortante nel codice

statanitense. Sooh suiluþþo dell'attegianento
ømericøno si può preuedere, ancbe in aista della
probabile neces¡ità di tenere cnmilfiqîle conto di
quello dellEaroþa, clte invece ba aþþogiato qnasi

Ì.i : .,
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incondizionatamnte Gorbaíi,u? Inohre, it desiderio
da pane dell'occidente di control/øre lø sitgøzione,
di notmalizørl¿, potrebbe portøil0 ad aþþogiare
il! :gllþe bianco", rna ¡aolta auøriørii dø parte
di Elcin?

La politica estera di Gorbaðëv che, naturalmente,
fu accolta molto favorevolmente in occidente, è
scaturita logicamente dalla "resa dell,impero rivo-
luzionario". Per ritornare a principi più-democra-
tici egli ha dovuto permetteie ai ..sudditi 

del gran-
de impero_ rivoluzionario", compresi quelÍ dei
paesi dell'Est, di compiere le proprie sceite, tolle-
rando quindi, nonostante le obiezioni deinaziona-
listi russi, la caduta dei governi comunisti in quei
paesi. E stato meno tollerante, invece, rispetto älla
perdita del conrrollo russo sulle repubblicie sovie_
tiche. Ma certamente egli è stato il vero artefice
della fine della guerra fredda, circostanza,tattavia,
che ha rovinato I'economia sovietica ed ha impe-
dito il suoprogresso.

Da parte ameticana,Gorbaðëv era visto all'i-
nizio, nel 1985-86, con molto sospetto. Si pensava
che volesse semplicemente riformare I'inåffi cien-
za del sistema sovietico, rendendolo un'awersario
più forte, che il suo pailare di democratizzazione
servisse solo a farci "abbassare la guardia,,, pren-
dendoci di sorpresa con qualche mãrra aggréssiva
sovietica. Negli ultimi due anni dell'amministra-
zione Reagan, il governo americano cominciò a
considerare Gorbaðëv molto positivamente, il che
fu confermato dalla sua tollèranza del crollo del
comunismo nell'Europa dell'Est. Infine abbiamo
fattg ult decisivo progresso nei negoziati sul con-
trollo degli armamenti, con la firmãconclusiva del
Trattato Salt II circa un mese prima del tentato
colpo di stato di agosro. ¡tlora Bltin non era al
potere, o, quantomeno, stâva ancora tentando di
tomare al potere nella repubblica russa. Il governo
e la stampa americanaerano molto più faiorevoli
a Gorbaðëv, El'cin era considerato uno sconosciu-
to, e forse un elemento di instabilità. euando
El'cin- visitò gli Stati Uniti per la prima volta,
nell'89, non fu ricevuto bene, si raccoìtarono sto-
rie su di lui, si disse anche che beveva troppo.
Fondamentalmente Gorbaðev credeva nelle iue
riforme democratiche epermise a Eltin di rientra-
re nella contesa per il potere, anche se qualche
"sporco trucco " lo usò anche lui. La fiduciaãell'A-
merica in Gorbaðëv cominciò probabilmente a
scemare durante il suo conflitto con alcune delle
repubbliche sovietiche, in particolare la Lituania e
la Georgia; daallora,El'cin è stato visto in maniera

Ex Uníone Sovíetica

più favorevole. Infìne, all'epoca del tentato colpo
di stato, El'cin è apparso come un magnifico er-oe
democratico, ha tenuto il suo discorsõ dalla cima
di un carrarmato, come fece Iænin nel 1977 , quan-
do pronunciò il famoso discorso delle Tesi diãpri-
le.

Certamente Eltin è stato molto coraggioso
all'epoca del tentato colpo di stato, ma haãnche
visto in questo un'opportunità politica per se stes-
so ed ha ricavato dalla situazione il maggior van-
tlegio possibile. Da allora in poi egli ha prevalso su
Gorbaðëv in termini di popolaritã, nefgoverno.
nella stampa americana. Quando Gorbaðev ha
dovuto dimettersi nel dicembre del 1991, ciò ha
scarsamente fattristato gli americani. Come spesso
accade, una volta scelto un eroe democratico il
pubblico americano ha aspettative irrealistiche nei
suoiconfronti.

. - Sulla questione dell'aiuto economico, dopo
le dimissioni di Go¡baðev e dopo il dissolvimento
dell'Unione l'amministrazione Bush ha sviluppa-
to un programm molto ampio di aiuti a favore
della Russia e delle altre repubbliche sovietiche,
proposto al Congresso con il nome di ,,Freedom

Support Act". Esso includeva finanziamenti da
parte del Fmi, la stabilizzazione e converribilità del
rublo e anche programmi di assistenza diretra, sus-
sidi agli operatori economici statunitensi nello
sforzo di creare joint-ventures con i russi, etc. eue-
sto programmaha incontrato una forte resistenza
al Congresso, non a causa di dubbi nei confronti di
Eltin o per simpatia nei confronti di Gorbaðëv,
ma perché il Congresso riteneva che la società
amertcaîa aveva tanti problemi interni su cui sa_
rebbe stato pir) opportuno concentrarc j ltnanzia-
menti. Alla fine c'è stato una sorta di compromes-
s9'.¡ il"Freedom Supporr Ac" è staro approvato
dalla Camera dei rappresentanti e dal Sùãto, ma
con due testi differenti. Si è dovuto così ricorrere al
"Committee of Conference", commissione bica-
merale incaricata in questi casi di elaborare un
testo unico da presentare ad ognuna delle due Ca_
mere. La versione finale di compromesso non è
ancoÍa stata approvata, credo, e ciò dipenderà da
quanto accadrà negli Stati Uniti in seguito all'ele_
zione presidenziale. Clinton ha detto-rnolto poco
sulle relazioni con la Russia e sulla politica estðra in
generale, essendo preoccupato di più dalla politica
interna, e la sorte di questo programma ãi aiuti
dipende effettivamente dalla lua volontà di soste-
nedo.
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Per Ernilia Giancotti

Il sro istitrto, I'Istituto di filosofia dell'Uniaersità di
Urbino, l'ba lolsta ricordare attraverso la su intensa

attitità. Pmfessor| studiosi di wrie aniaersità italiane e

tanti dmici si sono dati aþpmtamento mercoledì 11

norcmbre a Utþino. Una giornata intera dedicata ai
npnsieri e alle þøroh spinoziane", ai pensieri, ølle

þamle e dlla ùta di Enilia Giancotti. Enilia e Spino-

aø, Emiliø, k flosofia e i raþþorti mani è stato

infatti fintreccio Presente in tutti i ricordi, a cominciare

dø qrcllo di Paolo Cristoþlini della Scaola Norrzale
Stpeiorc di Pisa þer prosegaire eon quello di Micbelan-
gelo Borcm dell'Uniaersità di Torino. fubito dopo,

Dadela Bwtrengbi ba þresentato il vohme "Hobbes e

Spinozø. Scienzø e politicø", pubblicato dø Bibliopolis,

con un'introdrzione di Enilia Giancotti.

Emilia,4.7.l992

¡l\ uando in primavera Emilia è partita da
I I utui"o erá convinta di tornare ã di starci
p 

^rr.or" 
con gli amici. Avevamo appena

orfinizzato in suo onore e per il nostro amico
Aldo una festa alla quale partecipavano un po'
tutti i suoi amici, i sardi e i professori, i Ragni e
i napoletani, Federico, Simona, '\lfonso, quelli
di Montesacro e quelli dpll'Istituto di Filosofia.

Queste feste piacevano a Emilia perché costitui-
vano un riflesso materiale di quella utopia che
lei ha perseguito con l'idea di un Istituto, luogo
comune di uomini liberi.

Ora il suo ritorno è triste e noi la salutia-
mo con alcune poesie di Ercole che riflettono
quello che può significare vivere a Urbino, vi-
vere in quella casa, in quel vicolo, con giardino,
gatti, rumori del vicinato e con molti amici che
bussavano alla sua porta.

La þiog¡iiø illunina
il dietro della casa

il riaþparire del sole

lo rioscøra

rimaoueuano armadi
come taoni

Immaginauo /'Angelo
Cuslode acclxnto

aÌlø dohe finestra
e talora senbraua

/a saa assenzz.

Emilia quasi ogni giorno saliva il colle
per andare all'Istituto. L'insegnamento per lei
significava stâre insieme, pensâre insieme.

Qualcuno l'ha chiamata"amica di Spinoza". È
vero. Spinoza e Marx erano sempre presenti
nella sua ricerca e timartanno presenti insieme
a lei come i nostri interlocutori. Emilia ha
tradotto e commentato le opere di Spinoza e la
sua voce si mescola con quella di Spinoza,
quando descrive l'obiettivo da perseguire con
il proprio lavoro:

<Il fine al quale tendo è questor acquistare
la conoscenza dell'unione che ha la mente con
tutta la natura. Fa parte della mia felicità an-
che l'adoprarmi perché molti altri la acquisti-
no insieme cofl me.

Gli uomini liberi si uniscono uno all'altro
con il più forte vincolo di amicizia. Desidera-
no di farsi bene a vicenda. Sono uno all'altro
gratissimi.

Non è nulla di più utile all'uomo che
I'uomo stesso. La stessa esperienza insegna:
l'uomo è un Dio per I'uomo.

Dio è un'idea che esprime I'essenza di
questo o di quel Corpo umaflo sotto una specie
di eternità.

La Mente umana non può essere distrutta
in assoluto con il Corpo; ma di essa rimane
qualcosa che è eterno.

L'uomo libero non pensa alla morte. La
sua sapienza è meclitazione non della morte,
ma della vita.

Che I'uomo viva della natura vuol dire
che la natura è il suo corpo, con cui deve stare
in costante rapporto per non morire.

Impossibile che I'Uomo non sia parte del-
la nattrra e non segua il suo ordine.

L'Universalità clell'uomo appare proprio
in quella universalità che fa dell'intera natLtra
il corpo inorganico dell'uomo>.

Carissima Emilia, il qualcosa di te che
rimane eterno - come dice Spinoza - è ovun-
que, e qualcosa rimane qua, in questo luogo
dove sei passatâ spesso. Noi che continuiamo a

passarci penseremo a te. Qui e altrove.

I compagni di Urbino
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L'uecellaccio vola alto
Pasolini e i limiti della sinistra,
ana ricerca apparsionata e senzø indalgenze

Nteniømo imþortaüe riþroþone alla memoriø dei let-
tori m momento sþnifieøtiao dellø aitø e del lauoro di
Pier Paolo Pa¡olini. Anno 1965: Pasolini gira Uccel-
lacci e uccellini le criticÌte clte sascita sembrano esþri-
nere il disagio di clti aiene nho inprepørato.

L'iroùa poetica ed il tentatiao sereno, con cai
Pøsoliri tenta di parløre della crisi della sinistra sem-

brano irtitare i sni censori.

Da allorø, la lezione clte aeniaa da qaella <rføao-

h> è stata rimossø. CerTamenle non þoteua essere illtø

faaola ø sconfigere la ¡toria che camminaaa, nø rihg-
gcrlø ogt ci rimanda þressøntemente ø qaella matcata
asssrzione di responsabilità da þarte della sinistra trt-
ta. E, prErio þer questo, þuò ancora contribuire ød
emanciparci da quel parmto, a dare uitø ø risorse criti-
cbe e liberatorie, þrse þerò nnzt þiù quellø innocenzø,

cÌte allora þoter)a øßcnftt aaere iltt suo motiao di essere.

di Peter Kamnerer

t, ¡ ccellacci e uccellini, il film "ideo-comico" di
I I Pasolini del1965/66 è insieme una favo-
LJ lu e un saggio sulla crisi del marxismo.

Nel 1956, nelle ultime poesie della raccoha Le
cneri di Gramsci, Pasolini aveva affrontato que-
sta crisi per la prima volta. Da allora la sua
poesia ruota attorno a questo tema e al suo
rovescio: la vittoria del neo-capitalismo.

Ritroviamo nelle ultime poesie di Le ceneri

di Grømsci la eco contraddittoria degli aweni-
menti del 1956 che imprimono alla raccolta
una svolta dtammatica. La rivelazione dei cri-
mini di Stalin ad opera di Chruððev genera
ceftamente disorientamento, ma non toglie la
fiducia (verso questi operai, che muti innalza-
f,o, ... il loro rosso straccio di speranza>> (I/
piaøo della scauatrice). L'intervento dei carci ar-
mati sovietici a Budapest pochi mesi dopo e

quello parallelo anglo-francese sul Canale di
Suez distruggono questa speranza. Una polemicø

h aersi finisce con la scena del manovale che
dascia cadere la bandiera, ... con le lacrime agli
occhbr, e il <canto, che s'era levato gioioso,
disperato, cessa ...D. Eppure nel dubbio, nella
nostalgia dei vecchi tempi, nella paura dell'er-
rore, in tutta questa malinconia, <è la vitu.
Questi finali ci feriscono, ma con <la luce del
futuroD. Con l'ultimo finale, invece, quello de
Lø Tena di Løtoro che conclude il volume,
Pasolini compie uno strappo spietato. Il popolo

che abbiamo visto nelle prime poesie della rac-
colta (del 1951, del 1953) chiuso nel suo silen-
zio brulicante, ma già di fronte ad una storia
che sarà sua, si tlovz- orz- (1956) come in un
vicolo cieco: tutti gli sono nemici, tanto <chi
straccia la bandiera ormai rossa di assassini>,

quanto <chi, fedele, dai bianchi assassini la di-
fendo. Gli è nemico chi vuole la resa e chi
vuole ancota lottarc <in una fede che ormai è

negazione della fede>. Il popolo continuerà a

vivere perché c'è il suo <calore che fa più gran-
de della storia la vita>, ma il poeta? L'amaro
riconoscimento del verso finale, <e anche la tua
compassione gli è nemica>, lo conduce ad un
perdersi nel <paradiso interiore>.

Dopo il 1989 si leggono questi versi con
occhi nuovi. Pasolini non si mai è accontentato
di un <paradiso interiore>. Dopo le Ceneri ri-
marrà ancora per dieci anni un compagno di
strada nel lungo cammino del popolo veÍso una
storia che esso stesso si plasmerà. Il bilancio di
questa esperienza è riposto nel film Uccelløcci e

uccellini, che proprio come le Ceneri chiude una
epoca e ne apre una nuova. Secondo Pasolini
questo passaggio, questo nuovo distacco andava
concepito leggero e sereno, come il motivo del
Flauto magin che nel film sempre riemerge, spe-
cialmente in corrispondenza con I'innocenza di
Ninetto. La stessa crisi ideologica doveva assu-
mere una sua comicità come la fame in un film
di Charlie Chaplin, dove l'affamato si cuoce i
lacci delle scarpe e li mangia come spaghetti.
Eppure alla fine delle riprese, l'autore si rende
conto: <L'atroce àmàrezza dell'ideologia conte-
nuta nel film (la fine di un periodo della nostra
storia, lo scadimento di un mandato) ha finito
forse col prevalere>'.

La genesi di Uccellacci e accellini ci porta a

Parigi, dove alla fine del 1964 Pasolini presenta
il suo film Il Vangelo secondo Møtteo su invito
dell'Office Catholique International du Cinéma
(Ocic). Si svolge una proiezione del film alla
Mutualité ed una discussione, conclusa con una
messa solenne, nella cattedrale di Notre Dame
in presenza di <eminenti personaggi della cultu-
ra e della Chiesa>". Ma Pasolini sostiene anche
un'altra, accesa discussione con gli intellettuali
comunisti. Mentre i cattolici progressisti clefini-
scono questo film un'opera d'arte ed una base
comurìe di discussione politica, gli intellettuali
comunisti lo rifiutano aspramente. Non accet-
tano la tesi pasoliniana della religione come

68



Pasolini

leva potente riaprire il marxismo all'ignoto,
per impregnare un razionalismo divenuto stretto,
di mistero. Solo Sartre sostiene l'autore e Maria
Macciocchi riferisce suL'Unità alcune parti inte-
ressantissime del loro colloquio. Dice Sartre: <Il
razionalismo francese mancâ di una critica del
razionalismo, così come non esiste una critica
del marxismo>. E ancora: <Vi sono nel marxi-
smo elementi cristiani che bisogna riassumere
(aufheben, nel senso hegeliano, nda),e anche un
movimento che si ponga come non cristiano ha
bisogno dell'approfondimento della dottrina
cristiana come mito. Il problema dei rivoluzio-
nari nel rapporto con le loro tradizioni non
può essere cancellato>. <Hanno paura che il
martirio del sottoproletariato possa essere inter-
pretato il un modo o nell'altro nel martirio di
Cristo>. E esattamente quel che ha fatto Pasoli-
ni nel film La ricoxø (7962) e Sartre coglie
questo nesso col Vangelo e la scelta di ambienta-
re il film a Matera. Pasolini aggiunge: <Ho det-
to nel dibattito che se fossi francese, avrei gira-
to il Vøngelo in Algeriu (L'Unità,22 dicembre
1964). Per i comunisti francesi una frase così
non poteva non suonare provocatoria. La loro
posizione poco gloriosa durante la guerra di
liberazione alçrina è nota. L'incomprensione e

la mancanza di solidarietà allora mostrate face-
vano capire che sotto il loro "internazionalismo
proletario" si nascondeva un nazionalismo in-
cline perfino al razzismo. Ma la critica di Paso-
lini colpisce più in fondo e si fa più generale:
avendo esotcizzato il pensiero orientale, religio-
so e <selvaggiorr, il nzionalismo occidentale
non riesce più a comprendere le culture del
Teno Mondo. L'uomo bianco vede gli altri
come (sottosviluppatb che gli ricordano solo le
fasi precedenti la sua stessa civiltà. In questo
solco di pensiero si è inaridito anche il marxi-
smo che nel sottoproletariato affamato, cioè
nella maggior parte dell'umanità, non vede al-
tro che delle sottoclassi immense che devono
sparire o farsi operai industriali. Pasolini ci ha
fatto vedere questo sottoproletariato nel popolo
del suo Vangelo come rappresentante di tutta
l'umanità bisognosa di rivoluzione e di reden-
zione. Noi <occidentalb possiamo conoscerlo
<solo attraverso Dio, perché i nostri occhi si
sono troppo abituati alla nostra vita e non san-
no più riconoscere quella che voi vivete nel
deserto e nella selva, ricchi solo di prole>'. Per
Pasolini il concetto di "sottoproletariato" ha

tanto a che fare con la sociologia quanto con la
teologia e costituisce comunque la pietra di
p^r^gone della sua critica della civiltà e della
sua analisi della crisi del marxismo.

Pochi mesi dopo la discussione a Parigi,
nell'aprile 1965, Pasolini pubblica nel periodi-
co comunista Vie Nøoae, nel quale conduce con
i lettori un regolare dialogo,.il soggetto cinema-
tografico L'Aigle (L'Aquila)". E il primo episo-
dio di un film in progetto: Uaellacci e uccelliù. La
storia è questa. Nel Grand Cirque dell'intelli-
gencija francese (europea) vengono presentati
gli animali addomesticati e civilizzati dall'uomo
bianco, personificato nella figura del domatore
Monsieur Cournot (dal nome del critico Michel
Cournot che aveva stroncato sul Nonel Obsenø-
tuer, il Vangelo come (art pédô)'. In una inter-

vista egli annuncia <l'inizio di una impresa sen-
sazionale: l'addomesticamento di un'aquilo>.
Come in un duello si affrontano <due grandi
concezioni antitetiche della vitu: il campione
del <razionalismo parigino> (rappresentato da
Totò coi baffi alla Hitler) e l'aquila (muta e
selvaggio. '{.ssistente del domatore è Ninetto,
vn rag zzo della periferia romana, e come tale
un (poveraccio> che media fra i due mondi. Il
suo dialetto stabilisce subito una omertà (tra
poveraccb con l'aquila. Il domatore tentâ con
le più diverse tecniche pedagogiche di entrare
in un <rapporto dialettico> con I'ostinato e si-
lenzioso uccello. Nel corso del confronto, il
domatore si fa più moderato e I'animale meno
inawicinabile. Cournot capisce: <Tra il mondo
della civiltà occidentale e il tuo mondo ... il
Terzo Mondo ... c'è di mezzo la religiono6.
Legge all'animale dei testi: Pascal, Rimbaud,
Pacem in terris. E mentre legge comincia a vede-
re quello che vede l'aquila e assume la sua stes-
sa espressione. Vede immagini <quasi inafferca-
bili, di solitudini desertiche, montâne)), accom-
p^gnate dalla musica della Paçsione secondo San Cio
aanni. In un grande sforzo mimetico alla fine il
domatore diventa egli stesso uccello, perde i tic
sociali e personali tipici dell'intellettuale fran-
cese e <regredisce allo stato inazionale di aqui-
la>>'. Allarga le braccia e vola.

Gli animali addomesticati del Grand Cir-
que, il pitone delle Amazzoni, il cammello del
Ghana, le jene del Sahara, il coccodrillo del
Congo, e così via (ma la gabbia dell'Algeria è

vuota, precisa la sceneggiatura) sono vittime di
un rapporto con la nature- specifico della civiltà
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occidentale edell'ideologia liberale. Come la scim-
mia nel Røppono a na Accademiø diFnnzKafka,
sono orgogliosi di aver superâto con dolore, ma
con successo, il passato animalesco raggiungen-
do la strada dell'uomo medio europeo. Solo
I'aquila, ancora indomata, solo il Terzo Mondo
della lotta di liberazione, esprimono una alter-
nativa ad un dominio sulla natura che è anni-
chilimento dei popoli. E nel regresso la scim-
mia civilizzata può ritrovare se st€ssa. Il doma-
tore che allarga le braccia e vola realizza lo
stesso sogno che Kafka ha descritto in Desiderio
di diaentare indiano: perdere gli sproni diventando
tutt'uno con un cavallo che anche esso si tra-
sforma nella corsa onirica.

Con audacia inaudita Pasolini rivendica la
regressione, un impulso psichico e poetico pro-
fondamente radicato in lui, come strategia poli-
tica. Due anni dopo la crisi del 1956 scrive la
poesia Alla bandierø rossa (1.958/59) indicando la
via <indietro> che ci porta sempre più nel Sud e
sempre più nell'animalità.' uIl biacciante di-
venta mendicante / 1l napoletano calabrese, il
calabrese africano / l'analfabetâ una bufala o
un caneD. E anche la bandiera rossa che vanta
dante glorie borghesi e operaie> viene presa
dalla regressione: <ridiventa straccio, e il più
povero ti sventolb. Il germoglio del futuro gia-
ce nel passato, in fondo ai vaù strati della no-
stra storia naturale. La funzione del marxista
diventa allora questa: spostare masse, <in modo
che... / la massa che si dice conservatrice / (del
Passato) lo perda: / la massa rivoluzionaria, lo
acguisti / riedificandolo nell'atto di vincerlo...

E per I'Istinto di Conservazione / che sono
comunista!> (Una disperatø aitalità, 1964). Come
per Walter Benjamin, la religione e il passato
diventano anche per Pasolini, in modo del tut-
to indipendente dal grande pensatore tedesco, i
temi centrali del rinnovamento del marxismo.

All'inizio del maggio 1965 Pasolini pub-
blica su Vie nmae il soggetto della seconda p^fte
del film. Il titolo è Føøcons et moineøax (Falchi e
passeri). Dopo la sua famosa predica agli uccel-
li, San Francesco incarica i frati Ciccillo (Totò)
e Ninetto di continuare questa opera di evange-
lizzazione. Con I'aiuto di osservazioni linguisti-
che e semiotiche þer Pasolini le più importanti
scienze a disposizione di un marxista per coglie-
re la realtà in mutamento), frate Ciccillo riesce
a predicare prima ai falchi poi ai passeri, a

ciascuno nella sua lingua, l'amore del Vangelo.

Le due classi di uccelli accettâno la buona no-
vella e rientrano nella grande famiglia della
Chiesa. Ciccillo, già sulla via di ritorno loda
con tutto il cuore <da grandezza e la Ï>ellezza di
Dio>, tanta, da <comprendere tutto), quando
accade l'orribile: il falco continua ad uccidere il
passero. Il soggetto chiude con la domanda:
<Perché ci sono queste classi dei falchi e dei
passeri, e c'è questa lotta fua loro? Cosa posso
f.atci, io, povero fraticello, Dio, nel tuo nome?>.

Nella sceneggiatura San Francesco rispon-
de che si debba appunto cambiare il mondo.
<,{.ndate e ricominciate daccapo>. Il coraggio di
ricominciare completamente dall'inizio, di non
accettare mai il mondo così com'è, fa parte del
regno dell'utopia e dei santi.

Infatti nei seguenti film di Pasolini, Porcile
e Teorema, il santo diviene la vera pietra dello
scandalo nel mondo borghese. In Uccelløcci e

uccellini Pasolini riprende alcune frasi del di-
scorso, che Paolo VI, ancora sulla scia del suo
predecessore, come un San Ftancesco, aveva
pronunciato davanti all'Onu (<non sono la di-
suguaglianza e I'ingiustizia da cui scaturiscono
il contrasto tra classe e classe, nazione e nazio-
ne, la peggiore minaccia per la pace?>). Dei
critici, racconta, ritenevano che queste fossero
frasi di Marx'.

Ancora nel maggio 1965 Pasolini pubbli-
câ, sempre su Vie Naoue, anche il terzo soggetto
con il titolo Le cosrbeau (Il corvo). Il corvo è la
voce dell'ideologia. L'ideologo <comprende la
vita con un distacco che è anche esclusione: ha
esperienza di una vita che in fondo egli non
ha>>. La coscienza di questa insufficienza <dà
umanità alle sue parole, alla sua partecipazione,
al suo impegno>. Il corvo è indiscreto e noioso,
ma anche saggio e comprensivo. Così la sua
fine ispira <due sentimenti equivalenti: il senso
piacevole di liberazione dalla sua ossessione
ideologica che vuol spiegare tutto e. sempre, ela
compassione per la sua brutta fine>>''.

In un giorno di sole, <né primavera, nê
estâteD, il corvo incontra padre e figlio che
camminano nelle campagne romane e vanno
per il mondo. Come in un romanzo picaresco
devono sottoporsi a esami e prove, ma diversa-
mente dalla favole non ottengono <nessun pri-
vilegio: né regni, né principesse. Non resta lo-
ro, dopo quelle prove, che affrontare altre pro-
ve ... qualcosa che contraddice profondamente
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ogni poetica picarescart'. Alla fine del film i due
camminano ancor^ <dacendosi sempre più lonta-
ni e piccoli, laggiù, nel sole, lungo la loro strada,
come in un film di Charlot. Il romb_^o potente di
un aeroplano dilegua sulla parola...>''.

IJna citazione di Mao, tratta da un'intervi-
sta di Edgard Snow, che appare sullo schermo
all'inrzio del film solo come una allusione quasi
incomprensibile, ma che Pasolini riferisce inte-
ramente nei suoi appunti, spiega questo finale:
<Dove vanno gli uomini? Saranno nel futuro
comunisti o no? Mah! Probabilmente non saran-
no né comunisti né non comunisti... Essi an-
dtanno, andranno avant| nel loro immenso fu-
turo, prendendo dall'ideologia comunista quel
tanto che può essere loro utile, nell'immensa
comglessità e confusione del loro andare avan-
tr...D

Il mondo in cui i due camminano è la
periferia romana che si estende, come si deduce
dai cartelli stradali, in un enorme continuum
fino a Istanbul (km. a.253) e Cuba (km. 13.257)
e più avanti ancota, oltre la nostra storia. Noi
spettatori e lo stesso corvo, compagno di strada,
assistiamo solo ad un breve tratto. <Il cammino
incomincia e il viaggio è già finito>1n. Quattro
volte il corvo chiede <dove si vo e l'ultima volta
capisce che non riuscirà mai a saperlo (<ed io,
che so tante cose, questo non lo saprò mab).
Ecco la ragione della religiosità che è implicita
nella tensione fn <l'immensità della storia uma-
na elafine del mondorrtu.

La scena più profondamente religiosa e cul-
mine del film è il funerale di Togliatti, il suo
ultimo cammino accompagnato da centinaia di
migliaia di persone. Pasolini ha montato le ri-
prese documentarie di Francesco Maselli in mo-
do che sp,eranza e dubbio, il segno della croce e i
pugni chiusi alzati, tristezza e foøa formino un
equilibrio denso e misterioso. Si sente la musica
sublime della Pa¡sione secondo San Gioyønni <in que-
ste sequenze di immagini, in questo, funerale
immenso come una guerra o un giudizio uni-
versaleutu. La morte ãi Togliatti r.!"t" le epo-
che e m^rce- lo scarto del tempo. Esprimono
allora questo sentimento profondo non solo
Pasolini, ma anche i fratelli Taviani (nel film I
oawrsitl e Renato Cauttuso in uno dei quadri

suoi più belli.
I giorni del corvo, dell'intellettuale marxi-

sta dei vecchi tempi di Togliatti sono contati. I
due viandanti tirano il collo al loro compagno

di strada e se lo mangiano. Prendono <dall'i-
deologia comunista quel tanto che può essere
loro utile, nell'immensa complessità e confusio-
ne del loro andare avantb. Il corvo stesso, da
buon ideologo, ha dato la ricetta di questa co-
munione primitiva e materialistica affermando
che <i maestri sono fatti per essere mangiati in
salsa piccante>. Chi li mangia diventa egli stes-
so un po' ma€stro. E questa la fine del marxi-
smo? Nella sua Lettera aþertø ai nitici, Pasolini
sostiene di no: <nella misura in cui sappia ac-
cettare molte nuove realtà (adombrate nel film:
lo scandalo del Terzo Mondo, i Cinesi e, so-
prattutto, l'immensità della storia umana e la
fine del mondo con l'implicata religiosità, che
sono l'altro tema del film)>. Da compiangere è
per Pasolini il corvo che è capitato nello scarto
tra i tempi, ma non <la fine delle ideo, <ché
certamente verrà qualcun altro__a prendere la
mia bandiera e a porta;tla avanti>>".

Gli operai nei quali il corvo spera, si vedo-
no nel film solo al margine, come figure sfug-
genti o ombre lontane sullo sfondo delle fabbri-
che in costruzione. Tutto è perduto, se gli ope-
rai non danno un senso alla produzione, <<un'a-
nima ai prodottb. <Ma gli operai dormono e
producono in sogno>, dice il corvo'o. La loro
raru appaúzione nel film è accompagnata dalla
c nzone partigSana Fiscltiø il aento, musica talvol-
ta epica, talvolta sottovoce, misteriosâ, triste e
forte. Si fanno più vicini solo in una scena,
quando nasce il bambino dei guitti, ma anche
qui se ne vedono solo i piedi.

Dai suoi lettori di Vie Ntoae, dagli <operai
che leggonoD come diceva Brecht, dalla <base
del partito>, Pasolini si è accomiatato già nel
settembre. 1965, quando iniziavano le riprese
del film. E stato un commiato meditato, soffer-
to e dichiarato che mai ha trovato una eco, una
risposta all'altezza del suo discorso. <<La ftgara
dello scrittore (compagno di strado o tout
couft compâgno, è profondamente mutata.
Mentre negli anni Cinquanta egli era una specie
di custode del fuoco sacro, e I'allusione, fra lui
e la massa dei lettori operai, era alla comune
spelaîza degli uomini, ora tale allusione pare
decadutu (30 settembre 1965). La comune spe-
ranza è sbiadita o comunque non è più owia,
va verificata e approfondita. <Vent'anni di fa-
scismo e vent'anni di Democrazil Cristiana:
aggiungiamo altri vent'anni di centro siniitra
ed è finita una vitu. <Perché sono passati così
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orrendamente per la società italiana vent'anni; e

poi così meschinamente altri vent'anni: e altri
vent'anni così tristemente si preparàno a passare?

Siamo mancati noi?... e qual è il nuovo mandato
dello scrittore?> (15 luglio 1965). E ancora. La

vittoria del "neocapitalismo" ha fatto <invecchiare
di colpo il pensiero marxista degli anni Cinquanta
(e con esso i suoi awersari liberali, che sono irri-
mediabilmente legati a quel tipo di anticomuni-
smo)> (23 settembre 1965).
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All'impegno formatosi con la Resistenzae fondato
su una specie di consenso naturale tra intelletnrali
e masse, è stato tolto il terreno da sotto i piedi. Non
c'è più nulla di naturale. Franco Fortini, citato da

Pasolini nei s!¡oi appunti sul film, chiede unaVeri-
icø dei poteì". Pasolini sente la crisi <come in
corpore vilb>, e la vuole vivere <operativo e

sincero>. Anticipa la sconfitta e la rende frut-
tuosa. Non lascia I'esperienza della sconfitta,
anch'essa fondamentale, ai vincitoti. Con Uccel-

acci e tcccllini egli strappa al neocapitalismo un
pezzo di passato, al nuovo ordine mondiale
I'immagine dell'aquila, al fondamentalismo la
religiosità e alla bandiera rossa lo straccio. Il
grande significato di questo atto politico rimase
allota incompreso. Alla presentazione nel mag-
g¡o 1966 il film è stato definito dalla critica
unanimemente come ideologicamente confuso,
quasi incomprensibile. D'ora in poi Pasolini
non è più integrabile nella discussione politica
anche marxista se non come scandalo. Egli si

butta in un nuovo "empirismo eretico", nel
"Caos" degli scopritori e nella libertà solitaria
dei "Corsari". Uccellacci e accellini è la grande
opera di questa svolta. Possiamo "mangiaÃa" ed
assimilada utilmente nel lungo cammino verso
I'immenso futuro e nella confusione e comples-
sità del nostro andare.

Traduzione di Sergio Bffini

Versione rieløborøta dall'A. della pwtfazione øll'edi-

zione tedesca di Uccellacci e uccellini, Grosse

'Vögpl, Kleine Vog.t, Berlin 1992. Nrgrøziamo la
caça editrice lYagnbaclt, Larra Betti e Giunþþe lafra-
te del Fondo Pier Pøolo Pasolini.

Notc
1. Pier Paolo Pasolini, Uccellaccì e rccellini, a cura di Giaco-
mo Gambetti, Milano (Garzanti), 1966, pag. 53.
2. Nico Naldini, Pasoliil, ana aita, Torino (Einaudi), 1989,
pag. 286- Naldini colloca I'awenimento in data 16 gen-
naio 1965. Forse si tratta di un errore, perché L'Unità ne
riferisce già in data 22 dicembrc 1964.
3. Dalla predica di San Francesco agli uccelli nel film
Uccellacci e lcccllini (colonna sonora).
4. Gli scritti-dialoghi con i lettori di Vie Ntaot)e sono pub-
blicati con il titolo Lc belle bandierc (L'Uútà/FÀitori Riuni-
ti, agosto 1991).
5. Nico Galdini, op. cit. pag. 287.
6. P.P.Pasolini , Uecallacci e rccellini, op. cit., pag. 97.
7. L'Aigle, in Le bclle bandicre, op. cit.
8. La poesia di Pasolini suonâ come una risposta al para-
grafo "Animalità e industrialismo" dei paadeni del Carcere

di Ântonio Gramsci.
9. Questo episodio dice qualcosa sui critici, ma anche sulle

illusioni politiche generose di Pasolini.
10. P.P.Pasolini,Uccellacd e uccllini, op. cit., pag. 59

11. P.P.Pasolini, Letîcra aperta ai critici, maggio 19óó.

12. P.P.Pasolini, Uccellaeci e ucellini, op. cit., pag. 223.
13. ibiden, pag. 58.
14. dalla colonn¿ sonora del film.
15. P.P.Pasolini, Letîera aperta ai critici, op. cit.
16. P.P.Pasolini,Uccell¿cci e aceellìnr, op. cit., pag.2l0.
17. P.P.Pasolinr, Lettera øþerta ai critici, op. cit.
18. P.P.Pasolini, Uccellacci e uccellini, op. cit., pag. 181.

19. F. Fortini, Verifiea dei pxei, Il Saggiatore (Mondadori
Editore), Milano 1965

Un altro congedo *

evo congedarmi un'altra volta dai lettori
di Vie Naoae. Si tratta anche questa vol-
ta, però, di un congedo prowisorio. Co-

mincio a girare fta pochi giorni il nuovo film
(ed è dovuta alla prepa;r zioîe di tale film la
mia irregolarità nella stesura della rubrica in
queste ultime settimane): e durante il periodo
in cui <si giru il tempo per un regista diventa
una dimensione mostruosa, riempita da un
raggio imprevedibile di occupazioni. Tuttavia,
in un certo senso, mentre l'altra volta - quasi
due anni fa - interrompendo la rubrica di Vie
Nao ae, passavo a un lavoro completamente
nuovo e imprevisto, ossia all'esecuzione del
Vangelo, stavoltâ, in un certo senso con Uceellac-

ci e uccellini, continuo altrove, in altra sede e

con altri me?zi, il mio dialogo con i lettori di
Vie Nuoae. Intanto i tre episodi, o favole eso-
piane, di cui Uccel løcci e sccellini è composto,
sono stati pubblicati, nella loro prima stesurâ,

^ppeîa 
ideati, st Vie Naoae: lasciando m gaú

al*¡astanza sconcertati i lettori, mâ tuttavia
non uscendo dai temi del dialogo. Nel primo
episodio il tema è il rapporto trà razionalismo

- magaÅ anche avanzato, e magari anche mar-
xista - e <pensiero selvaggio>: ossia tra Occi-
dente e Terzo Mondo. Tale rapporto si presen-
ta come il più difficile e <scandaloso> del no-
stro tempo e la sua m nc ta soluzione è stata la
câusa - almeno parziale -, per esempio, dello
stalinismo. In tal caso si è trattato di una efra:t^
impostazione, all'interno di una stessa nazione
rivoluzionaria, del problema dei contadini (ap-
partenenti al <<Terzo Mondo>, servi della gleba
o figli di servi della gleba - come Stalin - e
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dotati di una mentalità la cui caratteristica princi-
pale non è l'influenza ideologica piccolo-bãrghe-
s:, ma una soprawivente,arc ica",<selvaggio reli-
giosità - da cui è ¡esa storicamente possibile un,a-
berrazione come il <culro della perionalitb). Nel
mio episodio tutto ciò è molto semplificato, natu-
ralmente si tratta di una favolacomica. Ma il suo
fondo ideologico è questo. L'altra <ideocomica>
(vogliamo chiamarla così?), ha sempre come fon-
do unaproblematica religiosa (quellã davanri a cui
certi laici fanatici si irritano, si impazientiscono e
si esasperano fino a una re azione rabbiosa e irnzjo-
nale: indice di religiosità repressa!) ma in modo
molto più accessibile e elementare: vi viene critica-
to un certo universalismo çnerico della Chiesa,
che ignora che gli uomini sono divisi in classi
sociali, e che quindi ci sono deipeccati che trascen-
dono l'individuo: il quale, coiì, è automa di un
<<malo di cui non è consapevole.

È soprattotto il terzo episodio che dovrebbe
interessare i lettori di Vie Nroae.In esso il tema è
precisamente quella <crisi del marxismo> che ci
ha. tenrrti occupati in queste colonne negli ulti-
mi mesi. Ci sono un padre e un figlio che cu.rr-
minano alla periferia di una grandè città, in un
mondo tutto in costruzione, dove le vecchie
strutture cittadine (ruderi, casette di poveri, pa-
la¿zçni antiquati) vengono sostituite ion nuove
strutture (di cui si vedono per ora solo i cantie-
ri): a un certo punto si awicina ai due un corvo
chiacchierone, che accompagnandosi a loro, in-
telpreta la realtà che essi vivono innocente-
mente o incosciamentq la sua interpretazione,
molto saggia, è in chiave marxista: ma, benché
molto avanzato, quel marxismo è il marxismo
tipico degli anni Cinquanta - esso ignora anco-
ra la nuova ondata empirica che ha travolto il
mondo. I due misteriosi uomini <eterni>, padre
e figlio, che vanno, che vanno, 1o ascoltano - e
come sempre succede con le ideologie - ne
apprendono quel minimo di elementare che le
gr^lqi masse scelgono dai complessi dibattiti
intellettuali. Infine, stanchi, rirano il collo al
coryo, se lo mangiano, e proseguono per la loro
strada. Verso dove?

Le osservazioni che qui su Vie Nuoue ho
svolto-in- maniera polemica, drammatica e spes-
so probabilmente un po' brusca, sulla <crisidel
marxismo>, sono svolte in questo episodio co-
micamente. Spero molto che i miei corrispon-
denti di Vie Nnae che andranno a vededã, si
divertano e ridano. Può darsi che questo li met-

ta in una disposizione d'animo più adatta ad
accettare delle constatazioni e dei dati di fatto,
che rompendo abitudini e illusioni, riescono
dolorose. E <sentano> che la mia critica non è
solo negativa e pessimistica, ma che è tutta fatta
in funzione ricostruttiva. Io pado di crisi del
marxismo - senza mezzj termini, senza falso
rispetto umano e senza diplomazia - perché
vorrei sinceramente vededa risolta. Ed è a que-
s-to punto che devo aggiunçre che lâ sospensi,cne
della mia rubrica è dovuta oltre che al lavoro di
Uccellacci e sccellini a un altro lavoro: quello della
prcpanzione, con Moravia, di una nuova serie
della rivista Nøoai Argomenti - come accennavo
qui nella mia ultima letrera. Che sarà prima di
tutto e soprâttutto un contributo alla chiarifica-
zione, alla impostazione esatta e alla ricerca di
una soluzione della crisi del marxismo.

Se poi, a concludere questa mia nuova
lettera di congedo - che è poi un <a risenrirci>
- dovessi aggiungere qualche considerazione
sul lavoro fatto, direi che oggettivamente è sta-
to infinitamente più difficile che qualche anno
fa. E questo un po' per le condizioni effettiva-
mente mutate, per il diverso ruolo del Pci nella
vita italiana e il diverso corso del marxismo
nella vita del mondo: per cui la figura dello
scrittore (compagno di strada> o tout court
compagno, è profondamente mutata. Mentre
negli anni Cinquanta egli era una specie di cu-
stode del fuoco sacro, e I'allusione , fra lai e la
massa dei lettori operai, era alla comune spe-
nnza degli uomini, ora tale allusione pare deia-
duta: anche se moltissimi compagni ãella base
non vogliono ancore- rendersene conto, e quin-
di continuano, nella coscienza, ad aspettar¡i da
uno scrittore quel tipo di colloquio e di solida-
rietà che si aspettavano qualche anno fa. D'al-
trà parte una nuova <figura> dello scrittore non
si è ancora delineata: le necessità sofìo ancora
fluttuanti. Io, si può dire, attraverso la rubrica
di Vie Nuoae mi sono trovato a vivere questo
passaggio come in corþore ui/ì. Ciò ha naiural-
mente reso tante volte scontento sia me stesso,
che i lettori di Vie Naoae. Tutto sommato però,
se dovessi scegliere tra \e due fasi della mia
collaborazione, in cui ho vissuto due tipi diver-
si di figura dello scrittore nei rupporli con la
base di un partito, sceglierei qrl.ìtu seconda
fase: perché più operativa e sincera.

Pier Paolo Pasolini* Vie Naoue, n.39, a. XX, 30 settembre 1965
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Lettera aperta *

6 ari amici, cari critici milanesi, non ho mai
I dato conçdo a un film così indifeso, così
\l delicato, così riservato come (Jccelløcci e uc-

cellini. F;sso non solo non assomiglia ai miei
film precedenti, ma non assomiglia a nessun
film. Non dico per la sua originalità - sarei
stupidamente presuntuoso - ma per la sua for-
mula: che è quella della favola, col suo signifi-
cato riposto.

Una favola che, come tutte, consiste in
una serie di prove attraverso cui gli eroi devono
passare. I miei eroi, nella fattispecie, dopo simi-
li prove, non sembrano però ottenere nessun
privilegio: né regni né principesse. Non resta
loro, dopo quelle prove, che affrontare altre
prove. Nessuna verâ e propria favola en mai
finita così! Inoltre, in quanto ad ambiente e
personaggi, la mia è una favola picaresca: le
esperienze, a livello della strada, di due poveri
diavoli. Ma il picarismo è esso stesso una ideo-
logia. Invece, la mia favola ha la sua ideologia
altrove che nel picarismo: e precisamente in
qualcosa che contraddice profondamente ogni
poetica picaresca.

La favola che finisce come non deve fini-
re, il picarismo che non dice quello che deve
dire ecco due motivi di delusione. Ma:

Bisogna deùad.ere. Søltøre sempre ss/le braci come

artiri anostiti e ridicoli...

Questo dicevo in una mia poesia, chiama-
ta per l'appunto Progetto di operefutue.

Pietro Bianchi ha parlato, recensendo il
volume di Uccellacci e accellini - e certâmente
fuorviato dalla bonomia dei testi e del materiale
fotografico -, di una mia pacificazione interio-
re: della caduta del vento impetuoso della gio-
ventù.

Forse è caduto il vento, ma ciò che ne è
seguito non è stata precisamente la bonaccia.
Mai mi sono così esposto come in questo film.
Mai ho assunto a temr- di un film un tema
esplicitamente così difficile.

La crisi del marxismo della Resistenza e
degli Anni Cinquanta - poeticamente, quello
anteriore alla morte di Togliatti - p^tite- e vista
da un marxista, dall'interno; niente affatto però
disposto a credere che il marxismo sia finito
(dice il buon Corvo: <Non piango sulla fine

delle mie idee, ché certamente verrà qualcun
altro a prendere la mia bandiera e ^ portarla.
avanti! Piango su di me...>.

Non è finito, naturalmente, nella misura
in cui sappia accettâre molte nuove realtà
(adombrate nel film: lo scandalo del Terzo
Mondo, i Cinesi e, soprattutto, l'immensità del-
la storia umana e la fine del mondo, con I'im-
plicata religiosità, che sono l'altro tema del
film).

ln mezzo a t^îtà difficoltà, ho avuto in
compenso la gioia di dirigere Totò e Ninetto,
uno stradivario e uno zufoletto: ma che bel
concertino!

Pertanto, anche se non posso imprudente-
mente schierarmi con quei critici e quegli amici
che considerano questo il mio film migliore -
ctedo, ancole- con maggior orgoglio, di poter
dire che è il mio film più puro.

Pier Paolo Pasolini
* Roma, nagio 1965

Poesia e sincerità di Pasolini *

di Mino Argentieri
Nnascita, n. 27, 21-5-1966

(...) Ninetto e Ciccillo hanno però un partner
non gradito né sollecitato, un corvo filosofo e
fustigatote, petulante e saccente, che non perde
occasione per fungere da voce della coscienza.
E un corvo simpatico e antipatico nella identi-
ca misura, giacché desidera cambiare le cose
sulla faccia del nostro pianeta, ma ha sempre
sul becco una risposta pronta ad ogni quesito ed
ammonisce, vaticina, commenta, disapprova,
condanna, invoca, esorta, spiega con il fervore
di un profeta inascoltato non estraneo al rigori-
smo ideologico e dottrinario e a un rigido mo-
ralismo rivoluzionario intaccato dal dubbio. I
compagni di viaggio lo ascoltano, ne condivi-
dono anche le ¡iflessioni ragionevoli, ma fini-
scono per non sopportarlo più: decidono di
cucinarselo per il pnnzo. Pasolini si riconosce
nel coryo padante, invadente e sentenzioso e
canta I'inevitabilità della sua scomparsa, I'usura
delle sue astrazioni lastricate di giusti aneliti e
risentimenti, che tuttavia non meritano di esse-
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re equivocate. Non I'ideologia, infatti, il poeta
prende di mira bensì i panni polverosi di cui si
copre, il momento in cui essa rischia di divenire o
diviene falsa coscienza, e in questa operazione de-
rnistificatoria Pasolini non si disgiunç dalla sedu-
zione che il pensiero manrista esercita sulla sua
personalità. Non si accolgt, però, la suâ poetica
autocritica, rivolta inequivocabilmente alla sfera
della sogettività, come un taglio netto, freddo e

reciso. Consapevole di nuove necessità, Pasolini
soffre fino in fondo la sua incapacità a reggere il
passo. Non a caso, la morte del corvo lo commuo-
ve e ci commuove e invano l'autore tenterà, con le
sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, di convin-
cerci che Ciccillo e Ninetto mangiano il corvo nel
senso che ne assimilano la lezione per quel tanto di
valido che servirà loro ad andare avanti. (...)

Comunque non è I'accertamento di una con-
traddÞione che modifica il nostro giudizio, quasi
si dovesse rimproverare una incoerenza che in
realtà è complessità laddove negli intensi brani
deifu nerali di Togliatti, magistralment e utilizati
da Pasolini e simboleggianti il tramonto di un'epo-

Arsltilc Goþ, Senza titolo - 1946

ca, s'incrociano, sull'onda di una genuina commo-
zione, mestizia eforza,pugni chiusi e segni di cro-
ce, rituale religiosoe religiosità laica. (...)

Una pag¡na pervâsâ da dolore, tanto intensa
quanto le cronache delle onoranze funebri rese a
Togliatti e forte alla stregua degli squarci luminosi
e festosi che si succedono in un'alternanza di ca-
denzee accenti, nei quali Pasolini infondeedespri-
me la poesia della vita. Che è poesia che non esclu-
de il mistero, un malessere insistente, e non impe-
disce alla consapevolezza critica di sentirepatetica-
mente i limiti della sua storicità, il fascino dell'e-
terno irragiungibile e del vitale indistruttibile,
l' inaccettazione dell'esaurimento del ruolo da cia-
scuno svolto. È qo"rt" autobiografia? Può darsi e
non ci interessa appurado, ma 

^ttn 
vefso la pena,

la polemica e la felicità del poeta si risale alle radici,
al dramma della esistenza e non è circostanza di
poco conto per Pasolini essere salito sino a queste
quote con un film dall'aria scherzosa e pensoso
quanto altri mai lo furono sotto le apparenze di un
dilertissemext colto.
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Il poeta ooeivile"

Marco Voþon| <rl'.üel silenzio campale>

1. n pieno postmoderno, pensiero debole e glo-

I UA" disimpegno dei chierici, parlarc di poe-
I sia civile - nel senso proprio e pertinente del

termine - assomiglia a voler essere, o sembrare,

retrò e cetramente fuori alla moda del pensiero;

con anche Lapauradi "cadere nel tidicolo".
Pauta dovuta all'ubiquo desiderio intellet-

tuale della mimesi,/dispersione nell'anonimato
del pluralismo; per cui solo pochi, con esiti an-

che incerti, rivendicano a sé il dovere di scrivere
ballate civili sulla guerrâ, sulle donne, sul lavoro
(Edoardo Sanguineti in Senzøtitolo, Feltrinelli
1992); o addirittura una poesia comunista (Au-
tori vari, Mozionc dei poeti nmnisti, Piero Manni,
1991) con I'impiego di oblique metafore e

splendenti allegorie.
Tra i poeti della Mozione è Paolo Volponi

che nel libro Ne/ silcnzio eanþale (P. Manni,
1990) individua la "dimora" come negazione:
alla poesia non spettâ alcun ruolo di "rifugio
rassicurante" - la "c s dell'essere" nella formu-
la heideggeriana.

Il problema è allora gettarsi "nella corren-
te del linguagg,io, nel suo strepito, nei suoi vuo-
ti; non aécontentarsi delle case false", al di là e
contro tutte le pratiche della consolazione e

della cattura.
Ecco allora la "scrittura materialistica", la

contaminazione di più linguaggi, I'appello - in-
vettiva del poeta che poco indulge all"'io" n r-
cisistico, egoistico, ansioso; e il tentativo di una
"poesia epica" - orante, cantilenante, da recitare
in molti - "con vari soggetti, con tante voci,
tirando giù tanti cieli".

Insomm^ rrn poesia non solo per la con-
danna o la denuncia di qualcosl"na più ancora
per una ProPosta comune' un procedere insie-
me, lavoiando, dichiarando, disegnândo".

di Gabriele Gltiandoni* Allegoria
Se almeno sboccasse il søngue

';:,i";:,i:#:",i:;:;
clte allo sîoperto lø teda

e þiù decisøncnte la rircona
e non inlece cbe disperøto e cieco

conceda

altro temþo al mio staso dolore

ritørdøndo il momertto in cui ragimta
possa batteila su una spalla e farla nltare

uerso di me cor lø sta distratta, btgiarda
affermazione di conoscermi e di accettarmi con sé,

subito e per semþre.

Dalla raccolta di poesie Nel silenzio cdnþale

,.i

,

* Sctittorc e þnet¿, diige la iaista Cartolatia
e colldbora con il periodico Microcosmo
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Pensare un altrove
Bruno Morandi <<Impresø e no>>

di Marco Reaelli *

F
a un certo effetto rileggere il libro di Bruno
Morandi, Impresa e no, ogg;i, quando il pre-
cipitare della crisi di regime italiana attri-

buisce alle sue proposte un'attualità e - come
dire? - un'operatività che forse vanno al di là
delle stesse intenzioni, e delle speranze, del suo
autofe.

Quando il libro venne dato alle stampe era
l'estate del 1991. Il capitalismo sembrava il
trionfatore assoluto a livello mondiale, essenza

e garante del "nuovo ordine", senza alternative
non solo possibili, ma neppure desiderabili; la
"azienda \talia", quinta potenza industriale,
continuava a bearsi nel mito di un modello che
p^rev^ riuscire a comprâre tutto: lavoro e di-
gnità, identità sociali e memoria collettiva; il
suo sistema politico sembrava destinato a rima-
nere a lungo monopolio di un ceto che dell'enri-
cbisscz lous rveva fatto per oltre un decennio
l'unico elemento di legittimazione. In quel con-
testo tentare di elaborare l'idea di un meccani-
smo di regolazione sociale - non un "program-
ma", di cui c'è abbondanza in proporzione di-
retta alla loro inutilità, ma un "modello" - di-
verso da quello della "logica d'impresa", ayeya
il significato di un esercizio di soþraaùaenzø: tenere
aperta una fessura attraverso cui potesse filtrare
per lo meno un residuo di pensiero critico.
Difendere la possibilità di pensare l"'alternati-
va" all'esistente.

Ora, a poco più di un anno di distanza,
assolutizzatosi a livello mondiale, il capitalismo
(in crisi nella sua stessa capitale, gli Stati Uniti),
si sta rivelando non tanto I'unica via dello svi-
luppo, quanto piuttosto una strada senza uscita,
un tremendo vincolo per I'umanità, che richie-
de prczzi intollerabili per il proprio impianto
(quegli stessi che la Banca mondiale va impo-
nendo a destra e ^ maîc ai nuovi paesi che
'entrano nel mercato"), e non tollera limiti alla
propria distruttività. L"'azienda ltalia" è fallita,
mostrandosi per quello che è sempre stata: una
potenza di cartapesta costruita con le furbizie
dei suoi amministratori, i soldi della mafia e il
baratro di un debito pubblico irrecuperabile,

mentre il suo sistema politico sta andando in
pezzi con tempi tali che non lasciano neppure i
margini per compiacerserìe. In questa nuova
situazione, il tentativo "globale" di Bruno Mo-
nndi appare piuttosto nella luce di una nuova
"responsabilità". Non più gioco dell'intelligen-
za a sltdare il luogo comune, ma risposta alla
necessità impellente di scavare un"'uscita di si-
cvÍezzà".

Da questo punto di vista mi sembrano tre
gli aspetti del libro che lo qualificano: il meto-
do, il repertorio dei problemi, la globalità delle
soluzioni. Intanto il metodo. Morandi, I'ho ac-
cennâto prima, non ha elaborato un "program-
ma"; e neppure il tanto evocato, e a mio awiso
famigerato, "progetto". Ha provato a proporre
un "modello". un progrâmma implica, per lo
meno nel linguaggio comune, I'elaborazione di
una pluralità di misure, tra loro più o meno
correlate, che presuppongono un contesto dato.
Che ne danno, in qualche modo, per scontata la
"logica". Il "progetto" è la declinazione in chia-
ve terroristica del "programma": la condizione
programmatica affinch é l' azione possa aver luo-
go; laffermazione della imprescindibilità del
programma per definire identità e vocazione.
Senza "progetto" non si ammette né protesta,
né parola, né rivolta, né resistenza. Il "pto-
gÍamma" è un qualcosa di "realistico", che mi-
sura forze e risultati, mezzi e fini. Il progetto è

\a úaduzione del realismo programmatico in
condizione assoluta: 1' anticipazione autoritativa
dell'alterità in realtà (ciò che non è anticipabile
qui ed ora come "progetto", appunto, non è). ll
modello, invece, è I'opposto. E il primato del-
I'altrove sul "qui ed ora". Mette in discussione
la logica del contesto. Anzi: si ripropone di
fondarne, o quantomeno di saggiarne dal punto
di vista della coerenza razionale, una alternati-
va. Non si preoccupa preliminarmente delle
risorse politiche necessarie per la rcalizzazione.
Intende aprire brecce culturali. Mostrare la pro-
pria coerenza e desiderabilità, prima della pro-
prìa rcalizzabilità. Il programmâ è l'elaborazio-
ne di un sentiero su un territorio noto. Il mo-
dello è la ricerca di un nuovo territorio: di un
"altÛo-Ve".

E Bruno Morandi, questo "altrove" lo per-
segue fino in fondo. La tecnica di elaborazione
è puramente razionale. Non c'è appello nê alla
storia né al mito. Non c'è calcolo delle forze.
C'è solo esercizio dell'intelligenza nel commisu-* Dìpartimeüo di Stildi Politici, Uniuersità dì Torino
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rure "valorT" (idee regolative capacidi discrimina-
re ciò che è "desiderabile") e "soluzioni": ciò che in
base ai valori fondamentali di riferimento della
sinistra 

^pp^rcdesiderabile, 
e la possibilità tecnica

(giuridico-o rganinativ a) di darvi forma sociale. In
un certo senso è il primo tentativo di elaborare
I'idea di "transizione" dopo il cosiddetto crollo del
comunismo: in una situazione in cui non esistono
più condizioni storicbe per la pensabilità dell'alteri-
tà, ma solo necessità logiclte. Qui, I'appello non
può più essere alla "stotia", a un suo qualche
télos, a una sua "direzione", né a un soggetto che
di quella storia si faccia g r nte. La centralità
ritorna alla "ragjone": è "concettualmente" pen-
sabile un mondo "altro"? E, all'inverso: è "fat-
tualmente" pensabile la soprawivenza di quello
attuale, sulla base dell'accentuarsi delle sue ten-
denze? E infins se non è pensabile il futuro
senza pensare un qualche "altrove" (se si dà una
risposta îegúiva alla seconda domanda), in
quale altro nostro passato (in quale ambito del-
la nostra esperienza) è possibile attingere i cri-
teri per costruire l'alternativa?

Da questo lavorio critico, mi pare emerga
la struttura portante del libro. Le sue domande
fondamentali. Che sono in sostanza cinque:

Quali "priorità" (in termini di valori di riferi-
mento e di obiettivi sociali da perseguire) pos-
siamo contrapporre a quelle <insite nella logica
dell'impresa e del mercato>? Quale "organizza-
zione del lavoro" potrebbe sostituire quella at-
tualmente dominante, concepita per produrre
astrattamente valore, (senza generare burocra-
zie>? Cosa sostituire al mercato come strumento
di intermediazione tra produzione e consumo,
garantendo nel contempo produttività crescen-
te e soddisfacimento di nuovi bisogni? Quali
modelli organizzativi assumere, tali da evitare
la degenerazione che, nella storia del movimen-
to operaio, ha tradizionalmente stravolto i fini
originari rcalizzando sistematicamente I'esatto
opposto di ciò che originariamente ci si propo-
neva? Come recuperare la sfera della "politica"
ai soggetti sociali? Dal tentativo di risposta a

ognuno di questi singoli punti risulta un reper-
torio di "problemi" e "soluzioni" che costitui-
scono, ognuno in sé, una forma radicale di
"cÍiticà" dell'esistente: la messa a punto razio-
nale di una critica del capitale e della sua ideo-
logia di grande effitcacia.

Così è fin dal primo punto: quello che
riguarda la questione fondamentale dei "fini", e

che definisce la divaricazione strategica úa la
logica dell'impresa - che domina l'esistente - e

la logica del sociale che impronta la costruzione
dell'alternativa, e in sostanza fonda tutti gli
alr.:ri. Tn i <fini dello sviluppo> qui si pone,
come prioritario, quello di <soddisfare i bisogni
elementari di tuttb, indicati in una sintetica
lista: alime ntazione, abitazione, vestiario, assi-
stenza sanitaria, istruzione, trasporti collettivi e

comunicazione. Un'istanza, cioè, esplicitamente
egaalitaria ed extra-economica (etica, appunto),
che punta a ganntire per tutti il diritto øll'asen-

ziøle, da porre a disposizione di ognuno nella
quantità indispensabile e in forma gratuita sot-
to forma di servizi o beni in uso (e non in
proprietà). Si tratta di un punto di vista non
così diverso da quello propugnâto, nel corso dei
secoli, da molte religioni (colpisce l'assonanza
tra i primi punti della lista dei bisogni, e I'elen-
co delle opere di misericordia corporali <dar da
mangiare agli afîamati, vestire gli ignudi, visita-
re gli infermi...>), e patrimonio dell'intero ven-
taglio delle forme politiche poste in essere dalla
sinistra nel corso della propria storia, dallo sta-
to sociale al socialismo reale. Quello che diffe-
rcnzia da tutto ciò la proposta qui contenuta, è

I'idea di offrire tali beni a tutti in forma siste-
maticamente gratuita. Cioè di negare ad alcuni
beni ritenuti fondamentali all'esistenza (e solo a

questi) natura di "valore di scambio" ricono-
scendo ad essi esclusivamente il loro "valore
d'uso". Di escludedi, per questa via, dall'uni-
verso delle merci (e quindi dal meccanismo
allocativo del "metcato", ma anche del "pia-
no"), ttattando I'accesso ad essi come "diritto di
nztvfa", mentre l'intero universo del "super-
fluo" resterebbe affidato ai meccanismi tradi-
zionali. Ciò da una parte sarebbe reso possibile
dall'aumento straordinario della produttività
del lavoro, che riduce la quota di lavoro sociale
necessaria alla semplice riproduzione della spe-
cie a una parte limitata della giornata lavorativa
globale dell'intera umanità. Dall'altra parte sa-

rebbe reso desiderabile dalla semplificazione
che una simile soluzione introdurrebbe nelle
forme organizzative pubbliche. L'accesso di tut-
ti a tale diritto eliminerebbe la necessità di
complessi sistemi di controllo (dunque la me-
diazione di burocrazie sempre più pervasive e

acquisitive), mentre la destinazione in uso e

non in proprietà dovrebbe limitare gli abusi e

gli eccessi nella domanda.
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Non solo, ma la proposta di una <soddisfazio-
ne genenlìnata dei bisogni fondamentalb, contie-
ne in sé una forte capacità di far emerçre, critica-
mente, contraddizioni e antinomie dell'esistente.
A cominciare dall'incapacità dell'attuale deriva
capitalistica di porre in forma ruzionaledei "limi-
ti" al proprio sviluppo. Di defìnire "confini" tra
soddisfacimento reale di bisogni e crescita distrut-
tiva dell'universo reificato delle merci. La defini-
zione di un ambito di "non-merci", di una sfera
definita da "bisogni nafixali",impone di pensare il
concetto di nanralità del bisogno; di sottrarlo all'er
meneutica infinita del mercato che traduce in
bisogno di massa le istanze di accumulazione,
senza dirczione né fini, del capitale, fino all'au-
todissoluzione delle risorse vitali. E impone nel
contempo di pensare al concetto di "limite"
(dove si arresta l'essenzialità di un bisogno?
dove si fissa il confine del "valore d'uso"?). Di
riproporre l'idea del linite all'interno dell'oriz-
zonte concettuale della modernità. Allo stesso
modo, d'altra parte, l'approccio in termini di
<soddisfazione generalizzata dei bisogni fonda-
mentali> contiene in sé un embrione di critica
del modo stesso con cui la sinistra ha tndizio-
nalmente affrontato il problema dell'eguaglian-
za (che pure ne costituisce il nucleo fondamen-
tale dell'identità). Essa infatti troppo spesso ha
ignorato la dialettica interna forte che esiste tra
eguaglianza e differenza. E ha tradotto I'idea di
egaaglianza in una sostanziale omogeneità "di
n tvÍ^" degli uomini (appiattiti su alcuni rozzi
denominatori comuni elevati a unica realtà si-
gnificativa), salvo arrendersi, una volta verifi-
cato che così non è (che gli uomini sono effetti-
vamente tra loro "diversi") alla differenziazione
sociale nei suoi peggiori connotati gerarchici
(dalla meritocrazia al mito della professionalità,
ecc.). il criterio di Morandi, invece, nel diffe-
renzizre la sfera dell'essenziale (assoggettata a

rigorosi criteri egualitari) dalla sfera del super-
fluo (su cui lasciare operare le inevitabili diver-
sità di valori), sembra far g¡ocare in forma più
adegaata eguaglianze e differenze, lavorando sia
contro i "privilegi" che contro i "livellamenti",
contro le prevaricazioni come contro le omolo-
gazioni.

Un discorso analogo vale per il secondo
punto qualificante: quello relativo all'organiz-
zazione del lavoro. Organizzazione "sociale" e

non solo "tecnica", che prolunga per molti ver-
si il principio della <soddisfazione genenlizzata

dei bisognb> traducendolo in principio della <at-
tribuzione generalizzata dei compitb>. Nell'idea,
cioè, di una piena, sistematica socializzazione
dei lavori meno gratificanti, sottraendoli alla
<divisione del lavoro sociale> consolidata e rial-
locandoli con criterio egualitario. Perché, si
chiede in sostanza Morandi, non allocare "auto-
ritativamente" le attività lavorative meno gra-
devoli, più dequalificate, le mansioni più degra-
date - quelle che in maggior misura hanno
subito il processo di spersonalizzazione connes-
so all'evoluzione industriale del lavoro -, all'in-
sieme della società, facendoli svolgere per un
periodo limitato a tutti i cittadini secondo il
modello del "servizio militare"? Con una sorta,
cioè, di "servizio civile" generalizzato, che ri-
chiedesse in pratica a ogni generazione di sob-
barcarsi, per un breve periodo della propria
vita, quei compiti sgraditi che oggi sono impo-
sti in modo permanente agli strati sociali meno
favoriti? Una forma anche questa, di limitazio-
ne dell'universo delle merci, attraverso la sot-
trazione di alcune funzioni al meccanismo del
mercato del lavoro. E un modo, anche questo -
o meglio, una prospettiva -, attraverso cui pro-
cedere alla critica ptatica di alcune forme con-
solidate del nostro vivere associato.

Collegando la mansione lavorativa a rtna
finalità sociale (a un ruolo non definito funzio-
nalmente ma contenutisticamente), si awiereb-
be infatti, almento patzialmente, una regressio-
ne dal carattere "astlatto" assunto dal lavoro
salariato, a vîa qualche sua connotazione con-
creta. Processo che potrebbe essere rafforzato se

tali forme di pratica lavorativa socializzata fos-
sero in qualche modo collegate con particolari
settori produttivi: per esempio il settore della
produzione di servizi e di beni compresi nel-
I'ambito di quelli che si sono definiti <essenzia-
lb>. E la ri-concretizzazione del lavoro potrebbe,
per alcuni versi, retroagire sui meccanismi di
definizione sia delle sue gerarchie, che della
remunerazione. Sono particolarmente interes-
santi, a questo proposito, gli argomenti che il
libro sviluppa sulla otsolescenza dei connotati
tradizionali della carriera in un contesto in cui
al carattere astratto e formale della dimensione
gerarchica þer sua natura unilineare e monisti-
ca, tesa a considerare come discriminante dello
status un unico connotato assunto come quali-
ficante) si sostituisse il carattere concreto del
processo di lavoro, con le sue interdipendenze,
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multipolari tà, articolazioni (che alla forma pira-
midale del modello butocratico-çrarchico sosti-
tuisce forme organizzative"a tete", o "per obietti-
vi"). E anche le proposte "rivoluzionarie" in mate-
ria di remunetazione, dirette a rovesciare i criteri
attualmente in vigore: ferma restando l'impossibi-
lità (e I'indesiderabilità) di pnticare un assoluto
livellamento remunerativo, in considerazione
proprio del carattere "concreto" del processo di
lavoro, perché non remunerare maggiormente le
attività meno grâtificanti, più anonimeefaticose, e
di meno i lavori di elevata responsabilità, a mag-
gior contenuto qualitativo, di per sé più piacevoli?
Perché, in sostanza, non incorporare nel livello
remunerativo anche variabili qualitative, come il
grado di libertà o di vincolo dell'attività, il conte-
nuto di elabonzione individuale, il grado di con-
trollo sul processo lavorativo, costruendo un indi-
câtore unico di "ofelimitàf', in cui il denaro sia
compensato dalla libertà (chi ha maggiore libertà

guadagni meno), la creatività dall'orario (chi svol-

ç un lavoro meno creativo abbia un orario più
breve), e così via? Sarebbe anche questo un modo
diverso, e sicuramente più adeguato al livello di
coscienza attuale, di declinare il rapporto egua-
gliarrza-differenza, fondato sulla <<const atazione
che le persone hanno una pluralità di capacità
diverse, attuali epotenziali, e non possono essere

"ridotte â numero">>. Il che - conclude Morandi -,
<è cosa diversa dal contrapporre alle ingiustizie la
finzione che gli uomini siano tutti uguali: vuol dire
riconoscere le differenze, e anzi volede valorizza-
te, ma rifiøtare di disporle in una scøla clte h trasforma

in inferioritò> (p.7Ð.
Decisamente efficace sui singoli punti, co-

me strumento critico c pace di rivelare la non
"natutalità" (e anche la scarsa "tazionalità")
delle soluzioni correntemente date a problemi
fonilamentali di organizzazione della società e

delle vite degli uomini, il "modello" tracciato
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Società, Morandi

da Bruno Morandi mi lascia qualche peqplessità,
invece, se considerato nella sua globaliià. Iì parti-
colare per un aspetto. Se si considerano le ,olr'zio-
ni proposte nella loro "globalità,', appare abba-
stanza chiaro che tutte, sistematicamente, tendono
ad assumere lo Stato come referente privilegiato.
Ogniqualvolta si tratta di fare entrare in campo il
criterio della "universalità" (dei bisogni, innãrvj-
tutto, mâ anche dei compiti, dei diritti, dei com-
portamenti, ecc.), questo viene in qualche modo
declinato sul versante della "statuaütã,', quasi che -
heçlianamente - lo Stato continui a costituire,
appunto, I'unico istituto cøþace di gestire 1",îtttri/ersø/e',.
Di ricondurre le particolarità del sociale all,u-
niversalità dei valori. Così è per l'erogazione
dei servizi e dei beni "essenzialit' da,,garántire,,,
che dovrebbe ricadere nell'ambito ãeila sfera
pubblica (confesso che mi spaventa un po, l,im-
maglne di quei cinque o sei menu fissi per
"pasti completi" forniti gratuitamente a tuttida
enti statali specializzati; o I'idea di uno srock di
alloggi standardizzati posti in uso a chi di volta
in volta ne abbia necessità, lungo percorsi di
mobilità territoriale che presuppongono periodi
brevi di utenza). Così è anche per lá gesrione di
quelle produzioni di beni essenziali õhe faccia-
no ampio uso di lavoro "comandato,' (le presta-
zioni erogate come "seryizio civile,,). Ë, ve.o
che Morandi introduce, per la "sfera pubblica,,,
l'intero ventâglio delle articolazioni Èrritoriali
- stato, regìone, comune -, con una netta prefe-
rcnza. per il livello più basso, e più vicino alla
"società". E che precisa più voltè che in questa
prospettiva non si trafterebbe di <ampliáre la
sfera della statualitb, ma semplicemente di ri-
convertire e migliorare quanto già vi appârrie-
ne. Ma pur sempre di statualità si traita. Tra
"Stato" e ttmercato" s'innesca un fapporto senza
dubbio originale (al primo l'essenáiãlità da ge-
netalizzare, al secondo l'allocazione del resto;
all'uno l'esecuzione di un progetto ..etico,,, âl
secondo la soddisfazione di biiogni variabili).
Ma la coppia finisce pur sempre p.r o..r'rpur. i,
totalità del campo, secondo una ..divisione del
lavoro" che abbandona al mercato il vecchio
"sistema dell'atomismo", mentre la,,socializza-
zioîe" continua ad affìdarsi, come suo mezzo
imprescindibile, alla " statualizzazione',. Tra sta-
tualizzazione e socializzazione cioè continua a
permanere un râpporto di mezzo a fine, secon_
do una tradizione radicata della sinistra nove-
centesca (di tutta la sinistra, riformista o lenini-

sta, di governo o di opposizione).
Pino Ferraris, in un aureo libretto di qual-

che mese fa (Donande di ogt al sindacalismo eilrnper
dell'ahro ieri, F,diesse 1992), ricuperando unðh.
alcune categorie elaborate da Paolo Farneti, ha
mostrato in modo decisamente convincente co-
me, all'origine del movimento operaio, socializ-
zazione e statahzzazione si siano poste come
tendenze non complementari o sequenziali, ma
antagonistiehe. Come il Novecento si sia costituito
sulla base di un durissimo conflitto tïâ un pro-
cesso di socialirzazione proveniente dal basso e
un processo opposto di statalizzazione prove-
niente døll'alto: uno scontro senza precedenti tra
movimento operaio e Stato per il ,,monopolio
della socializzazione". Fanno parte di quello
scontro le leggi anti-socialiste tedesche nel loro
ruolo fondamentale per la costituzione dello
"stato sociale" bismarckiano, ma anche, qui da
noi, la repressione radicale (e non certo contra-
stata dal partito socialista) dei Fasci siciliani, la
parlamenta izzazione giolittiana del movimento
operaio (solo formalmente contrapposta, come
"integrazione mediata", al modello ðrispino au-
toritario di "integrazione diretta" deile classi
subalterne nello Stato), la centralità della que-
stione elettorale rispetto alla questione sociàle.
Quella battaglia fu perduta definitivamente dal
movimento operaio con la gÃerra. mondiale, la
militarinazione delle masse come passaggio
fondamentale della loro " nazlonalizzaiione;, la
"mobilitazione totale" della società come condi-
zione della sua "statalinazione integrale,,. E il
risultato sarà la stessa statualizzazione del movi-
mento operaio, sia nella forma diretta del cor-
porativismo fascita; sia in quella indiretta del-
l'assunzione da parte del movimento operaio
dello Stato come referente essenziale delle pro-
prie rivendicazioni, e del modello ,,staruãle,,

come matrice organizzativa del sindacato e del
partito di massa.

Essa si accompagnò con l'espunzione dal
proprio reperrorio organizzativo déile esperien-
ze orig;narie: la mutualità, le forme del sõlidari_
smo operaio consolidate nella rete delle società
di mutuo soccorso, \a pratica della sociali zzazio-
ne autonoma attraverso la costruzione di stru_
menti di autogoverno delle condizioni di vita
delle classi subalterne. Le mille idee connesse
con il principio libertario e auronomistico del
"fat da sé", dell'organizzarsi "per" e non solo
"contro", elaborando le forme associate di un
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Società, Morandi

'mondo a parte" dotato di propri codici etici e di
propri strumenti amministrativi capaci di contra-
st"rä 

"nch. 
tu terreni imPervi come quello giuridi-

co, o finanziario, il "monopolio statale" dell'inte-
raeione sociale. Fu allora ch e statualinare divenne
sinonimo di socialinarc. Che si incominciò a con-
siderare acquisito alla società tutto ciò che si riusci-
va a trasferire, 

^ 
plwÆ di dure lotte, dal campo

'privato'a quello "dello stâto". Nell'ottica rove-
sðiata del Novecento, la crescita dello Stato ha

incominciato a essere considerata dalla sinistra (da

tutta la sinistra) come unâ vittoria della "societf'
(o della "socialitàf'). Salvo ora, nel momento in cui
lo stato sociale, fatto il pieno di responsabilità col-
lettive, acquisito l'effettivo monopolio della ge-

stione dellé condizioni materiali di esistenza delle

masse, dichiara la propria insolvibilità, accorçrsi
che per oltte møo secolo si è lavorato per diven-
tarezostaggi'del proprio nemico. Per affidare ad

esso la chiave della propria esistenza sociale.

Credo che sia venuto il momento di rovescia-
re quella 'ottica rovesciata". Di uscire dal Nor)ecentz.

Se un elemento liberatorio è dato scorgere, nel-
la situazione peraltro catastrofica del presente,
questo consiste proprio nel suo c r ttere di "fi-
ne secolo". Nella possibilità di uscire dai mo-
dglli "bellici" inaugurati con la "grande Wr!r?"
e proseguiti intatti fino alla conclusione della
*guerra fredda". Senza questa opetazione temo
che i problemi indicati da Morandi negli ultimi
tre punti del suo modello (rimettere in discus-
sione I'allocazione sociale del lavoro da parte
del mercato; ridefinire i modelli orgtnizzativi
del movimento operaio in modo tale da gúLn-
tire una forma di rappresentanza che non con-
traddica i propri presupposti di liberazione; re-

cuperare la "politica" in una forma che superi il
modello liberal-democratico senza rinunciare
alle sue conquiste), siano senza soluzione. ,{
ben guardare, essi si sintetizzano tutti in un'uni-
ca questione, cruciale: quello che definirei il
'dilémma burocratico". E che già Michels ave-

va messo a fuoco, proprio all'inizio del secolo

(nel 1912!), come "paradosso democratico": co-
me contraddizione interna alLa questione del-
l'orgtnizz.azione, strumento "indispensabile"
nel 

-processo di emancipazione delle masse e

nelló stesso contesto entro cui inevitabilmente
si çnera unâ nuova' talvolta più dura, dipen-
dertza dall'apparato. Quel paradosso nasceva

proprio dallldentifi cazione ûa socializzazione e

itatalinazione. Dall'idea che nella società mo-

derna il cont¡ollo "cosciente" e "collettivo" su
processi sociali di ampia scala debba necessaria-

mente awenire mediante uno strumento orga-
nizzativo di scala adegtata, di cui lo Stato costi-
tuisce appunto il prototipo' Senza otganizzazio-
ne di scala niente costruzione consapevole della
socialità. Senza cenûalizzazione burocratica
niente autonomia sociale. Quel paradosso con-
tinuz a valgre. Finché lo Stato occuperà il no-
stro otizznnte progettuale, la burocnziz conti-
nuerà ad incombere come destino. Finché la
socializzazione continuerà a essere concepita
come statualizzazione, il risultato non potrà che

essefe la weberiana "burocratizzazlone".
E allon, dal momento che ci si pone sul

tefreno dell"'altfove", della costruzione di
un"'âlternativa" tadicale, perché non incomin-
ciarc a ripensare la socialità come antitesi della
statualità?. E non tentare di inventare una "sfe-
ra pubblica" che non coincida con quella stata-

le, ma vi si contrapponga? Ciò significherebbe
incominciare a sostituire come principio orga-
¡izzativo la "solidarietà" (risorsa regolativa dei
soggetti sociali) all"'autorità" (risorsa regolativa
dellã istituzioni). E ipotizzarc la formazione di
strutture di autogestione delle condizioni mate-
riali di vita di segmenti Lggregàti di società che
"escono", per così dire, sia pure patzialmente,
dalla çstiòne amminisúativa dello stato sociale
e che si propongono di auto-amministrare "pez-
zi" della propria esistenza (aspetti del sistema
sanitario, pensionistico, scolastico, lavotativo,
ecc.), sul modello, appunto, del mutdisno delh

origitti. Certo ciò comporterebbe il rovesciamen-
to di vecchi principi identificanti della sinistra;
l'affermazione di nuovi criteri: il primato del-
l'ambito locale su quello nazionale, della parti-
colarità sulla generalità, della periferia sul cen-
tro, del federalismo sul centralismo. E anche la
necessità di ripensare I'universale non come
"generalità unifotme" ma come mondo "divi-
so". Di proporsi di gestire una socialità "di
pante", dei soggetti e non della totalità. Ma mi
pare l'unica possibilità di evitare che le ragioni
degli ultimi, dei più sfavoriti, divengano, come
sono divenute oggi, la più forte giustificazione e

legittimazione del potere dispotico di pervasivi
appa;r^ti burocratici e di arroganti ceti ammini-
strativi (politici e sindacali).
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L'illustrazione

Arshile Gotky. <Il disegno è la base dell'arte. Un
pittore scadente non sa disegnare. Ma un pittore
che disegna bene sa comunque dipinçre... il
disegno off¡e all'artista la capacità di controllare
sia la linea che la mano. Sviluppa in lui la preci-
sione della linea e del segno. Questa è la strada
alla v_olta dei capolavorb.' Fa piacere sentire così esplicitat^w verità
molte volte dimenticata. In un momento in cui
I'improwisazione la fa da padrona nel campo
culturale, è utile che ci vengâ rammentata l'im-
portanza di una linea conduttrice, di una forma-
zione se¡ia e sofferta verso la propria intellettua-
lità e la propria espressività. <<Arshilc Goþ -Opc:
n st cørt¿".è awenimento visibile di questo enun-
ciato.

Gorky nasce in 'trmenia nel 1904, ma avrà
la sua formazione artistica in '{merica dove arri-
va nel '20. Nel suo essere europeo e nelle indele-
bili e terribili esperienze della sua glovinezza (la
madre muore di stenti in Turchia), e nel suo
formarsi come ârtista nella cultura statunitense,
si possono trovare tutte le ragioni e le contraddi-
zioni della sua espressione ârtistica. I suoi segni
parlano fitto, Gorþ prendeva dal passato, riflet-
teva sul presente e cÍe yà per il futuro; dalla
cana alla tela un discorso filato, dove l'istinto è
sempre sorretto da un inestinguibile bisogno di
raglone.

Nonostante i suoi primi anni di attività deb-
bano f¿re i conti con la grande depressione degli
anni Trenta, Gorky riesce a trovare un suo spa-
zio come insegnante di disegno dal vero nella
scuola che lui stesso frequent^y^. In questa atti-
vità egli riversava tutto il suo amore per i classici
e per la realtà, ma solo come spunto creativo; e
sapeva infondere nei suoi allievi più che un sen-
so di rivalità con la realtà stessa, un bisogno di
interpretada e di farne parte, mantenendo sem-
pre una forte carica soggettiva.

La stessa carica che lo accompagnerà nel
periodo della sua maturità artistica nei primi
anni '40, che saranno anche gli anni della sua
piena con3acrazione nel mondo artistico, e che lo
libereranno anche definitivamente dai sospetti di
*eccessiva influenza" da parte dei suoi maestri,
(Miró, C&anne,.Lêge4 Picasso...) per un pieno
riconoscimeïto della sua originalità, mai rac-
chiusa in uno stile determinato.

Sono anni di intensa riflessione per Gorky,
e di un suo riawicinamento alla natura come
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fonte d'ispirazione principale. Gli spunti pei '

questo gli.vengono dati da diversi viaggi che lo
porteranno nel Connecticut e in Virginia, in
clmpa;gna. Dall'incontro tr^ questa naturâ nuo-
va, il suo immaginario, i ricordi di Armenia,
nascono le sue opere più complete, la fusione più
compiuta tra ragione, realtà, istinto e fantasia.

Gli ultimi anni della sua vita sono purtrop-
po un susseguirsi di eventi dolorosi. Nel 1945 un
incendio distrusse tutta la sua produzione di un
anno e scoprì di essere malato di cancro. E quan-
do con uno sforzo creativo massiccio (produsse
nel 1946 quasi trecento disegni) cercò di dare
una risposta alla distruzione di sé e di tante sue
opere, nel 1948 un incidente lo portò allaparali-
si, anche della mano con cui disegnava. Morirà
suicida lo stesso anno.

Ultimo surrealista europeo o il primo
espressionista astt tto americano, ci si chiedeva;
a noi piace ricordado come un uomo che al
ristorante disegnava su di un tovagliolino di car-
ta con lo stesso puntiglio, precisione, fantasia,
audacia di chiunque si fosse trovâto dinanzi ad
una enorme tela pronta all'uso.

L,¿ mostra <Arshile Gorky - Opere su c rtà>, à ¡t¿ta ø Romd øl
Pølæt delle Epwüon| 14 ottobn -10 notenbn 1992.

Nelle librerie di:

Milano: Cooperatiaa Libraria Popolare; li-
breie Feltrinelli; UnicEli (þer Caem e

C*tþ).Torino: Book dy Book; Comønørdi;
Feltrinelli; Socedi. Roma: librerie Feltrinelli;
Nrascitø; Motdo Operaio; Anomalia; Edi-
zioni Laaoro; Lmgarettø; L'Uscita; Faltre-
nbeit 451. Como: Assoeiøzione Cilltrarøle
Centofiori. Genova: Ligriø Libri; Feltri-
nelli. Yetona: Nn¿scita. Padova: Feltri-
nelli. Palrrnaz Feltrinelli. Reggio Emilia:
Nnascita; Veceltia Rtgro. Modena: Nnø-
scit¿. Bolognaz Feltrinelli RavennLa. N-
nascitø Ferrara: Spazio Libri Firenze:
MarTocco; Seber; Feltrinclli; Nnascita. Pisa:
Feltrinelli. Siena: Feltrinelli. Napoli: Fal-
trinelli; Gùda. Bianz Feltrinelli. Palermo:
Feltritelli.


