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Un confronto a più uoci
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\ Ton è facile oggi una riflessione su quel
I \ I che è accaduro e accade nella società e

I \ per converso nella sinistra italiana.
Non è facile perché la forza delle cose spinge
r¡erso una nuova nvvicinata scadenza elettorale
alla quale il Polo delle Libertà si prepara con
grande determinazione, convinto com'è di
poter beneficiare della sinergia tn l'elevato
consenso che tuttora va a Berlusconi e l'ulterio-
re spinta conferita al partito di Fini dalla legit-
timazione ottenuta nel Congresso di Fiuggi.

Comprensibilmente quindi il composito
schieramento che ha fatto capo alle liste pro-
gressiste e che fatica ancora a risollevarsi dalla
sconfitta del 27 maÍzo si rrova a disagio, srretro
com'è tra I'urgenza delle scelte e I'esigenza di
prendere le misure di un'Italia profondamente
mutata e di qui ricostruire una propria identità

Presefltimentl þangente nzld¿nte spaaentlsl - j91 3

che è andata perdendosi, una volta recise le vec-
chie appartenenze.

La stessa candidatura di Romano Prodi,
peraltro, è motivata dal bisogno di fare presro a
definire un possibile schieramenro anragonista
alla destra guidato da un leader credibile in
grado di contrastare efficacemente un awersa-
rio che ha dimostrato di saper padroneggiare
meglio di chiunque alrro I'arma della comuni-
cazione e la semplifi cazione della competizione
politica creatasi con il maggioritario. IJn awer-
sario che questa volta può davvero cosrruire
sulla vittoria elettorale un esecutivo forte e
duraturo, che vada rapidamente a profonde
modifiche costiruzionali nel senso della repub-
blica presidenziale coniugata con il dominio
della maggioranza, utilizzando a quesro fine il
suggerimento espresso con brutale franchezza
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dal professor Miglio di "scardinare" la
Costituzione con il ricorso all'articolo 138.

IJna certa confusione d'idee ed una caoti-
cità nel dibattito che testimonia di incertezze e

ritardi nel fare i conti con gli eventi di questi
mesi emergono viceversa dalle contrapposizioni
che ancora soprawivono nell'area progressista e
negli ambienti ad essa vicini, tra chi ritiene che
molto della sconfitta è dipeso dallo strapotere
di Berlusconi nel campo televisivo e chi invece
sostiene che la televisione non è tutto e la sini-
stra ha piuttosto pagato afasia e visibile man-
canza di identità e proposte; tra chi afferma che
il Polo delle Libertà altro non è che Ia riedizio-
ne del Caf e della Prima Repubblica e chi dice
invece: attenzione, alla base del suo successo ci
sono fenomeni sociali e culturali in parte nuovi,
che non vuol dire fecondi o progressivi, da
interpretare ed affrontare; tra chi si concentra a
sostenere nuove regole per la competizione
politica e per i media e chi invece mette in
guardia dal relativo disinteresse dell'opinione
pubblica su questo tema, e così via.

Presa isolatamente, in realtà, ciascuna di
queste asserzioni contiene una rilevante parte
di verità, e sarebbe perciò auspicabile, pena la
regressione in una sorta di Torre di Babele di
cui cerro oggi non si awerté il bisogno, uno
sforzo di composizione dei vari angoli visuali,
tutti comunque significativi, per arúvarc ad un
quadro unitario di riferimento che permetta di
affrontare con un'azione politica efficace e con-
corde il delicatissimo passaggio che stiamo
attraversando.

Su di un punto comunque non si potrà che
convenire: se un ampio schieramento democra-
tico non riuscirà ad elaborare credibili proposte
di governo ed a ricercare perciò il consenso
dell'elettorato per quel che vuole fare e non per
quel che non vuole altri facciano, sforzandosi di
corrispondere a delle aspettative in positivo, in
materia di lavoro, di pubblici servizi, di tra-
sformazione radicale della Pubblica
Amministrazione, di partecipazione civile alla
cosa pubblica, a poco servirà I'invettiva, giusti-
ftcata, o la semplice interdizione in Parlamento
nei confronti per esempio dell'appropriazione
del potere e delle televisioni da parte della
destra, anzi quest'ultima addirittura se ne gio-
verà, come numerosi concordi sondaggi stanno
a dimostrare.

Né si potrà certo contrastare con qualche

successo la crescente tendenza nell'opinrone
pubblica a ricercarc un pastore per il gregge
kalia, gridando aLIa deúva plebiscitaria senza
offrire concrete alternative in tema di governa-
bilità, che si presentino non già come operazio-
ni di ingegneria istituzionale ma come alterna-
tive di valori per una rinnovata democrazia np-
presentativa in cui effettivamente il cittadino
elettore possa contare, per un rapporto tra mag-
gioranza e minoranza'improntato al rispetto dei
diritti di questlultima, per la conferma delle
ragioni ancora attuali di istituti di garanzia
valevoli per tutti i cittadini che anzi vanno
estesi e sviluppati nell'epoca del maggioritario.

Nello stesso senso, una parola d'ordine
come la difesa della Costituzione serve a poco
se equivale ad evocare uno schieramento demo-
cratico di resistenza alla destra, di per sé subal-
terno nei fatti all'iniziativa politica di
quest'ultima, che abilmente ed in modo misti-
ficatorio intende oggi accreditarsi come forza di
innovazione contrapposta alle forze della con-
servazione, e destinato perciò ad una sicura
sconfitta.

Sarà quindi necessario coniugare intelli-
gentemente il mantenimento di quelli che si
considerano tuttora punti irrinunciabili della
Costituzione, rimotivandone fuori da ogni slo-
gan, l'attualità e la validità attraverso una lim-
pida e vigorosa opera di persuasione e di con-
quista dell'elettorato, con un progetto di ade-
guamento della Costituzione stessa in quei
punti che si ritiene invece utile modificafe, tra
questi certamente I'assetto federalista dello
Stato, che è un'acquisizione per nulla estranea
al patrimonio della sinistra, nel tempo tuttavia
abbandonata nelle mani della Lega.

Di queste problematiche abbiamo discusso
in una tavola rotonda "virtuale" con Mario
Pirani, editorialista de la Repultblica; Walter
Veltroni, direttore de I'Unità; Tana De
Zr;lueta, inviata dell'Econonis¡ e direttrice del
Telegiornale di VideoMusic e Francesco De
Vito, inviato speciale dell'Espresso, Le interviste
sono dei primi giorni del mese di gennaio.

Le recenti consaltazioni elettora/i banno eui-
denziato una forte flattuøzione dei uotì. Con
la crisi della fonna þarritu si è perso il tradi-
zionale legame tra forze politiche e blocchi
sociali? Quale sarà nel þrossinr'o futuro il
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raþþnrtl tra as\ettatiue sociali e raþþresentøn-

za þolitica?
Pirani. C'è una certa faciloneria nel dire

che si è rotto il legame con i partiti. Se si osser-
vano i due schieramenti più forti e interessanti,
il Pds e Alleanza Nazionale, scopriamo che
quel legame non si è rotto, anzi si è allargato.
Per Alleanza Nazionale si allarga un legame del
tipo partito di massa: da un partito di opinione
nostalgica quale era il Msi a un vero partito di
massa. Con la sua specifica forma partito e con
la creazione di circoli. Anche il Pds, pur nella
sua crisi otganizzativa oltre che politica, resta
tuttavia un partito in cui la militanza conta, il
rapporto partito-masse anche. Quello che è

caduto nella sua essenza fortissima è il partito
dei cattolici. Si è rotta l'unità politica dei cat-
tolici. Tangentopoli ha anche liquidato i partiti
laici e soprattutto il Partito socialista e il
Partito repubblicano che erano partiti radicati
nella tradizione italiana. Bisognerebbe poi ana-
lizzare che cos'è Forza Italia. Non è certamente
un partito tradízionaIe. Direi che rimangono
due grossi poli di partito e resta il Partito
popolare come erede testamentario della Dc,
che però ha dato vita a una componente berlu-
sconiana, il Centro Cristiano Democratico e il
gruppetto della sinistra di Scoppola e altri che
invece si inquadrano con i progressisti. Quindi
anziché clire che i partiti non ci sono più, biso-
gnerebbe analizzare le singole realtà concrete.
In ogni caso non si può dire che i partiti siano
morti e che ora ci sono i movimenti, i poli o
quant'altro.

De Vito. Più che la crisi della forma-par-
tito abbiamo assistito alla scomparsa di quel
sistema dei partiti, il pentapartito, che ha rap-
presentato la forza di governo degli ultimi
decenni. E' scomparsa la Dc che aveva tenuto
insieme cattolici di destra e cattolici progressi-
sti. E' scomparso il Psi che aveva tenuto insie-
me tradizione socialista e nuovi ceti cresciuti
all'ombra dell'intreccio politica-affari. Lintui-
zione cli Berlusconi è stata quella di colmare
quel vuoto mettendo insieme forze che si pen-
sava non riducibili ad un unicum. E stata la sua

forza, ma anche la sua del¡olezza. In ogni caso

la crisi della forma-partito esiste e deriva in
parte dal frantumarsi dei blocchi sociali. Un
tempo si parlava di classe operaia, di borghesia,
di piccola borghesia. Oggi piùr che di blocchi si

dovrebbe parlare di segmenti sociali i cui confi-
ni non sono nettamente definiti. Così il rappor-
to tra aspettative sociali e rappresentanza poli-
tica è meno netto e può portare in più segmen-
ti sociali a diverse opzioni di voto.

Tana De Zul.ueta. Il rapporto tra forze
politiche e blocchi sociali si è rotto con
Tangentopoli, ma il legame si stava sfilacciando
da molto prima. Non c'era più il senso della
rappresentanza ideologica, si votava sempre più
per interessi e sempre meno per comunanza di
ideali. E questo fenomeno riguarda tutti, destra
e sinistra. La sinistra ne ha risentito molto di
più perché aveva un'identità ideologica marca-
ta. Paradossalmente però c'è stata una campa-
gna elettorale tutta basata sull'ideologia, una
campagna elettorale contro i comunisti. Una
campagîa appafentemente anacfonistica, con
un linguaggio ideologico che ha incontrato la
spinta emotiva che veniva dai settori moderati
del paese. Anche se si sa che i comunisti non ci
sono più, fapiacere votare contro di loro. Silvio
Berlusconi è arrivato a definire "comunisti"
prestigiosi giornali conservatori della stampa
internazionale come il Vy'asbington Post,
I'Herald, 1l Tìmes,I'Econottist, il Fìnancial Tirnes.

Il Pds che doveva riadattare il sr,ro linguaggio a

questi nuovi bisogni, non potendo più fare
appello solo alla lealtà ideologica, si è trovato
spiazzato daForza Italia. In questa situazione la
zorra politica più appetibile è il centro, vista
anche la nuova composizione sociale: i molto
disagiati diventano una minoranza, così come i
molto ricchi e nel mezzo c'è la maggioranza
delle persone. I laburisti inglesi, per esempio,
hanno abbandonato progressivamente alcuni
dei loro legami storici, si sono staccati dalla
dipendenza quasi totale nei confronti dei sinda-
cati, e stanno andando alla ricerca anche
dell'altro voto. Il Pds sta nella stessa situazione
dei laburisti di qualche anno fa, ma sta facendo
più in fretta perché qui i tempi stringono.

Veltroni. I motivi della fluttuazione dei
voti sono tanti. C'è innanzitutto lo sconvolgi-
mento dei profili sociali; c'è la crisi delle iden-
tità teorico-etiche; c'è il crollo dei referenti
politici che hanno fatto la prima repubblica (la
questione morale ha finito col mischiare tra
Ioro pezzi di società che dovrebbero essere anta-
gonisti); c'è l'influsso conformizzante della
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televisione, ben più potente di quello che fu il
richiamo sanfedista delle elezioni del 1948. Io
vedo il combinarsi di due crisi: quella dei bloc-
chi sociali e quella della identità della compa-
gine nazionale. Non ci può soccorrere la meta-
fisica della "classe generale", ma si deve aspra-
mente rifiutare anche la decandenza nella giun-
gla corporativa. Non so come, ma dovremo
lavorare a una rivincita delle identità sociali e

delle regole comunitarie. Senza questa riorga-
nizzazione di una riconoscibile struttura di
interessi, la rappresentanza politica rischia di
decadere nell'opportunismo e nel trasformismo.

Il successo di Berlusconi e della destrø ltø foto-
graføto le nasformazioni del paese e il conso-

lidørsi di nuoaì ntodi d.i essere degli italiani.
Suþerato il "patto socìale" che si erø derernti-
nato all'epoca del centro-sinistra negli ønni
Sessanta e giunTo a cornþimenlo un lenfo þro-
cesso di integrazione tra strati sociøli diuersi,
emergznl oggi proltleni che le destre sembrano
riuscire rneg/io a "caualcare": dalla crisi de/
dontinio dello Stato centrale, alla criticø dì
una certa dontìnanzø deì partiti, øl rifìuto
dei modelli tradizionali dì solidarisnto. in
qileslã. situøzione clte cosa potranno fare le
forze democrøtiche e þrogressiste þer raccogliere
la sfida? E ø quale nuouo "patto sociale" si
può lauorare?

De Zulueta. La sinistra si è fatta scavalca-
re nella contestazione del ruolo dello Stato. Era
una tematica del Pci la riforma in senso federa-
le, anche per le sue esperienze di governo loca-
le. Si sono invece fatti scavalcarc da un sogget-
to più scaltro come Ia Lega, che ha rappresenta-
to un bisogno sano di affrancamento delle
realtà locali, ma nello stesso tempo la manife-
stazione di un rifiuto della politica che si è evi-
denziato come Ia lotta contro "Roma ladrona".
Contemporaneamente il solidarismo, sia quello
cattolico che quello tradizionale del welfare,
veniva rimesso in discussione dai fatti. Il primo
perché era diventato sinonimo di politica clien-
telare, il secondo perché il welfare è in crisi in
tutti i paesi, c'è un problema di finanziamenti,
di soldi. E' però paradossale che proprio qui
dove il sistema del uelfare non era così avanzato
come altrove (è la famiglia che copre molti
piani dell'assistenza), sia entrato in crisi prima.
Penso che la sinistra italiana sia più disponibile
e pronta ad elaborare nuove forme di welfare

che non quei partiti che erano andati al gover-
no grazie ad esso. In Italia c'è il volontariato,
una reltà di tutto rispetto che coinvolge milio-
ni di persone. Una dimensione in cui sla il soli-
darismo cattolico, sia quello di sinistra possono
trovare un terreno politico ideale e una risposta
sociale ai bisogni. Credo che sia una zona di
grande interesse per i partiti che vogliono pro-
porre piuttosto che usare lo Stato come mezzo
per prender voti.

De Vito. Si è detto che Bedusconi è stato
vissuto come una forza innovatrice, mentre la
sinistra è stata vissuta come fotza conservatrice.
Probabilmente è vero, anche se in quella dire-
zione si sono indirizzati sia strati sociali che
cercavano una difesa dei propri privilegi, sia
strati che cercavano soddisfazione ai propri
bisogni e per i quali la pura e semplice ripropo-
sizione dello Stato sociale esistente non risulta-
va allettante. Sul terreno del ripensamento
dello Stato sociale la sinistra ha fatto grossi
passi avanti, ma non è riuscita a farli diventare
senso comune. Il punto di svolta mi sembra
l'indicazione di uno Stato meno pervasivo e più
efficace nei meccanismi di regolazione, la defi-
nizione di diritti sociali meno diffusi - e quindi
socialmente sopportabili - e più garantiti.

Veltroni. Ci sono due modi tramite i quali
un patto sociale si determina: un modo sponta-
neistico, occasionale e perciò inevitabilmente
segnato dall'egemonia dei cosiddetti poteri
forti; un modo dialettico in cui il conflitto
sociale e politico produce un rapporto di forze
storicamente determinato. Il primo modo fu
tipico della fase íniziale dell'unità italiana, 1l
secondo fu caratterizzat.o dalla storia della
repubblica. Io resto legato all'idea che la sinistra
deve rileggere con spirito evolutivo il modello
disegnato.nella prima parte della Costituzione.
Lì c'è quasi tutto: Ia priorità etico-sociale del
lavoro, il rifiuto dello spontaneismo feticistico
del mercato, i valori della democ Íazia economica
e dell'espressione organizzata degli interessi in
campo, la concezione sostanziale e attiva del
principio di eguaglianza. Occotre superare una
visione autolimitativa di quei valori per espan-
derli in termini di compromesso sociale e di
messaggio ideale all'insieme della società. O la
sinistra parla a tutti, o finirà col non sapere più
parlare neppure ai "suoi".
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Pirani. Bisogna analizzare tre punti attor-
no a cui si è creato il consolidamento della
destra. Il primo è la caduta del muro di Berlino
e la fine dell'Unione Sovietica, cioè la fine della
contrapposizione ideale, culturale e di interessi,
di problemi ideologici, economici. La contrap-
posizione faceva anche da architrave, una giu-
stifcazione etica della contrapposizione destra-
sinistra. Va tenuto anche presente che c'era la
felice contraddizione del Pci che essendo un
partito rimasto fuori dal governo, nato col
fascismo e battutosi per la libertà, rappresenta-
va al tempo stesso un partito .on ,.lnu lroc azione
totalitaria-sovietica di tipo ideale che proietta-
va però sempre in un indefinito futuro. Il
secondo punto è la crisi del welfare state,la crisi
fiscale del welfare state. Entra in crisi I'idea di
pianificazione dell'economia sovietica, come
idea per così dire illuministico-finalistica: se

riusciamo a pianiftcare i bisogni, riusciremo a
creare una società giusta. Ma nello stesso tempo
viene meno, anche per ragioni di peso fiscale e

burocratico, la soluzione riformista su cui per
cinquant'anni erano cresciute le socialdemocra-
zie europee. Con la libera circolazione dei capi-

tali entrano in crisi i principi e i valori su cui si
regge la sinistra socialdemocrarica: pieno
impiego, servizi sociali. In Italia c'è poi anche
Tangentopoli, un fenomeno che non è grave dal
punto di vista della corruzione che c'è sempre
stata già dai tempi dello scandalo dell'aeropor-
to di Fiumicino. Le tangenti sono state come
un'Iva illegale accett^t^ da tutti, ma che a un
certo punto è diventata insopportabile: per
prima cosa non vale più la pena ði pagarla per-
ché non c'è più il pericolo comunista, non serve
più pagare questa sorta di assicurazione. In
secondo luogo perché il Brambilla padano che
si deve confrontare con concorrenti che operano
a Francoforte o nella Loira deve continuare a
p^güe per uno Stato più caro e più inefficien-
te? Contemporaneamente la padania ha vissuto
di un grande privilegio, dato che quegli
imprenditori evadevano o eludevano il fisco
come forma di autofinanziamento. Laltra con-
traddizione dipende dal fatto che al Nord il
welfare funzionava, ma che lo pagava tutta
I'Italia con un grosso deficit pubblico. Il terzo
elemento è il debito pubblico. ll 57% delle
famiglie italiane sottoscrive il debito pubblico,

!4¿l¡
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ma è concentrato al Nord. Una ricchezza
aggiuntiva che godeva di alti tassi sulla base

del debito pubblico, con vantaggi competitivi
rispetto ad altri imprenditori stranieri.
Yantaggi che ora stanno entrando in pericolo'
Da qui la reazione di rottura della Lega e la rca-

zione più nazionale della destra: difendiamoci a

destra è il messaggio. Basta pensare ai referen-

dum Pannella portatori di una chian ideologia:
distruggere i sindacati, distruggere lo Stato
sociale.

Il naouo sistenta elettorale tende a una pola-

rizzøzìone degli schieramenti e þone qaind'i il
problerna della ddinizione di ana desta
deruocratica. ll þrocesso di separazione dal

þlxssa.to fascistø øuaiato da Alleanza nazio-
nale può considerarsi irreaersibile 0 cznserua

þericolose ambiguità?
De Vito. Nella trasformazione del Msi in

Alleanza Nazionale non c'è nulla che assomigli
al travaglio che caratteúzzò la trasformazione
del Pci in Pds. Limpressione che l'accettazione
del metodo democratico derivi dalla necessità
di rendersi accettabili piuttosto che da una
rivisitazione critica dell'esperienza del fascismo
è più che legittima. Questa impressione è ulte-
riormente rafforzata dalle reazioni scomposte
che hanno accompagnato la crisi del governo
Berlusconi.

Veltroni. A questo punto della nostra sto-
ria il problema della separazione della destra
dal passato fascista è rilevante, ma allo stesso

tempo secondario. Il vero problema è un altro:
è quello delle ragioni storico-strutturali per cui
paite della borghesia italiana non si è mai libe-
tata, e tuttofa appare suggestionata, da impulsi
autoritari, nazionalistico-populisti e potenzial-
mente eversivi. Lidentificazione di una destra

democratica è processo immensamente più dif-
ficile della identificazione di una sinistra demo-
cratica. Ritengo che la questione potrà essere

avviata a soluzione solo passando attraverso
l'esperienza, il setaccio liberatorio di un'alter-
nanza al governo di forze progressiste e comun-
que non di destra. Solo questo fatto inedito,
che realizza la regola base di una vera liberalde-
mocrazia può creare l'ambiente storico per
emendare la destra dai suoi cromosomi antide-
mocratici.

Pirani. Bisogna distinguere. Una cosa è il
veterofascismo, il fascismo nostalgico che resta

come elemento emozionale, testimonianza di
alcuni ceti, quelli che a Roma chiamano "coat-

ti", quelli della curva sud. Non saranno deter-
minanti ai fini della politica, ma resteranno.
C'è una componente anche giovanile, gente che

il fascismo non I'ha vissuto, non ci sono solo i
reduci di Salò. Ma c'è una forma che si richia-
ma al fascismo più violento e aggressivo e che

si manifesta allo stadio e nelle aggressioni raz-

ziste. È una componente che rimane e che
potrebbe diventare pericolosa laddove esplodes-
se sempre più forte la richiesta d'ordine. Ma
quello che a me fa più paura e che emerge da

q.testa destra è il crearsi di una visione totalita-
ria della democrazia: I'idea che la maggioranza
abbia diritto di governare in modo totalitario,
il vecchio dibattito tra Rousseau e gli altri.
Torna oggi I'idea che il maggioútario debba
essere interpretato in modo oltranzisra, con la
cancellazione delle differenze cultural i, una
struttura piramidale con i corpi separati in
mano a chi ha vinto le elezioni. Dunque la fine
della separazione dei poteri. Una visione in cui
anche i diritti delle minoranze vengono rimessi
in discussione. Si potrebbe voler modifi'care Ia

Costituzione attraverso l'articolo 138. Anche
l'idea della "par condicio" è ridicola se si limita
solo al periodo della campagna elettorale.
Ormai si vuole combinare il referendum al son-
daggio, con il risultato di dar vita a pericolose
forme plebiscitarie. Secondo me' è questo
l'aspetto più pericoloso che può venir fuori
oggi dalla destra. Non serve dunque fare pole-
mica su Mussolini, Salò, l'antisemitismo, il
fascismo, perché ti rispondono che loro non
c'entrano più nulla con quella storia. E invece
un nuovo virus che avremo di fronte. Quelli del
passato sono stati battuti con gli antibiotici'
Ma quando arrivano i nuovi virus gli antibioti-
ci non servono più. Ci troviamo di fronte a

virus mutanti, molto pericolosi.

De Zulueta. È evidente che essendo pas-

sato mezzo secolo il Msi non era più la stessa

cosa del partito di Mussolini. Un partito con
una rappresentanza relativamente alta in
Parlamento, ma totalmente ininfluente. C'era
però in frigo una realtà sconosciuta ai più, ma
che la Democrazia cristiana conosceva molto
bene, Andreotti ci ha pescato voti e uomini.
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IJna certa ambiguità nel processo di revtslone
di Alleanza Nazionale penso che sia rimasta.
Da un anno a questa parte Fini non è che si sia

distanziato dalla tradizione, semplicemente
non ha più parlato. Nessuno si ricorda quello
che ha detto, si sa solo che I'ha detto in modo
piacevole, rassicurante. Più che tagliare con il
passato hanno messo il silenziatore. Nessuno
conosce la proposta economica, fiscale, e sociale
di Alleanza Nazionale. Fini come Andreotti in
televisione non dice mai niente, ma lo dice
bene, mentre gli uomini dell'apparato, i
Tatarella, gli Storace, i Gasparri gestiscono il
potere nel senso più tradizionale, zone di
influenza, scambi di favori. Sono diventati un
partito conservatore più simile alla Dc degli
ultimi tempi piuttosto che ai partiti conserva-
tori francesi e tedeschi. Nello stesso tempo però
permane un'anima antisistema, radicale, conte-
statrice che è emersa per esempio negli attacchi
contro Ia Banca d'Italia e il Presidente della
Repubblica Scalfaro.

Posizioni e scehe di dutra si sono eaidenziate

nello schierøtnento di rnøggioranza. La stessa

neoformazione di Forzø ltalia. ha riþrl\lsr0
tenì di una cultura classica di destra, Si þuò

þensare ød un paTto stubile e duraluro tra
Aleanzø nazionale e Forza ltalia, doþo la
rottara con la Lega di Bossi?

De Zulueta. Gli osservatori internaziona-
li hanno sempre considerato l'elettore italiano
come un po' cinico, ma fondamentalmente sag-
gio. Ora questa saggezza del blocco moderato
sembra non esistere più, si è persa la modera-
zione, sono messe in dubbio le stesse fonda-
menta istituzionali della democrazía italiana.
lJn carattere che non si riscontra neppure nella
politica di Gingrich negli Stati Uniti, ancisi-
stema solo nei confronti dei partiti e della rap-
presentanza politica, contro iI welfare, ma non
contro Ie istituzioni.

Veltroni. Mentre Forza ltalia, non a caso

definita partito virtuale, non ha una propria
identità se non in negativo (contro la sinistra),
Alleanza Nazionale appare, al di là dei tattici-
smi e della cosmesi operata da Fini, un movi-
mento ben strutturato ideologicamente e onga-
nizzatlamente. Non so quanto durerà l'attuale
patto tra le due formazioni, ma se qualcosa
devo immaginare è il dissolversi di Forza Italia

in tempi più o meno lunghi e il rafforzarsi
dell'egemonia di An sullo schieramento di
destra.

De Vito. Fin dall'inizio tra i due poli,
quello delle "libertà" con Bossi e quello del
"buon governo" con Fini, Forza Italia ha
mostrato di privilegiare il secondo. Anche ciò è

all'origine della rotrura con Ia Lega. Le iniziati-
ve di apertura al centro, a cui il segretario del
Ppi Rocco Buttiglione si mostra sensibile, si
scontfano sempre con la necessità di non incri-
nare il rapporto con Alleanza Nazionale.
Insomma prima Fini e poi il resto. Anche a

costo che il resto non segua. L'ipotesi di
vfl'aggregazione di centro che tagli con la
destra estrema non sembra avere spazio nella
strategia di Forza ltalia. Al massimo si pensa a
qualche ripulitura.

Pirani. A questo punto I'ondata di destra
inizia ad avere una conftgurazione di interessi
molto più corposa e precisa. Non si tratta di
neofascismo, ma di una nuova forma di autori-
tarismo, accompagnato dal berlusconismo che è
un grande fenomeno di deculturizzazione
dell'Italia indotto da dieci, quindici anni di
televisione. I giovani ti spernacchiano quando
parli di Promessi sposi, ma non quando parli di
karaoke, cioè di tutto ciò che la televisione vei-
cola come idea del consumo di massa, facile,
dovuto, simbolico. C'è una mescolanza di ideo-
logia televisiva, populista, dema gogica. La
prima presentazione pubblica di ßorza ltalia
sembrava Ia pubblicità della Coca Cola. Una
cultura che ha spazzato via la vecchia cultura
socialista: più biblioteche, meno osterie. Anche
la cultura del welfure è in crisi gravissima e c'è
una difficoltà enorme nel ridisegnarlo. Non si è

riusciti, o non si è voluto mantenere i partiti,
magari più leggeri, ma conservandone i valori.
Come è potuto avvenire tutto ciò andrebbe
affrcntato non in termini scandalistici.

Il sistenta þolitico italiano è carøtterizzato da
una nolteplicità di forze þolitìche e þartiti.
Questa cornþlessità dourà essere difesa e

garønilra cztne un¿t riccltezza o cì doaremo

adeguøre alla sentþ/ificazìone del "turno-
llnico" tipica di altri paesì?

De Zulueta. Il maggioritario in sé non
produce necessariamente il bipartitismo. Può

9 Il Passaggio n"5/6 - settenbreiicen¡l.tre 1994



T
Politica internø

produrre quello che è successo in India o quello
che è successo in Canada, cioè avere un effetto
destabilizzante. Siccome dà rappre sentanza alla
"maggiore minotanza" di un luogo, in un paese
con forti differenze regionali, può determinare
uno spezzettamento del voto. Il maggioritario
in sé non è portatore della formula anglo-ame-
ricana del bipartitismo. Llnghilterra ha espor-
tato nelle sue colonie il sistema elettorale ma lì
ha prodotto risultati diversi. In Italia, finora, si
è teso a batare, come è successo nelle ultime
elezioni: una pletora di partiti che hanno rra-
sformato gli accordi di non ostilirà in una
alleanza putativa. Lltalia si rrova in una fase di
transizione verso un sisrema di bipolarismo e
credo che il sistema più rispondente alla situa-
zione sia quello francese, il meno traumatico
per il paese e anche quello più trasparente.

De Vito. I modelli fondati sul bipartiti-
smo a cui spesso si guarda non sono conseguen-
za dj una modifica dei meccanismi elettorali,
ma sono il risultato di un lungo processo sfori-
co. Là dove esistono hanno portato, peraltro, a
una progressiva non partecipazione elettorale
della maggioranza della popolazione. Da noi,
dove il modello verrebbe imposro in maniera
improwisa, le conseguenze della crisi della rap-
presentanza sarebbero ancor più profonde. Ma
come garantire un'articolazione di forze politi-
che all'interno di un sisrema maggioritario?
Tra la difesa della quota proporzionale - una
sorta di riserva indiana - e l'introduzione del
doppio turno, mi sembra sia preferibile il
secondo.

Veltroni. Vedo il permanere di una plura-
lità di culture politiche. Ma vedo anche diffi-
coltà a che le culture possano attivamente inci-
dere sulla realtà se non assumono forme, per
quanto articolate e leggere, sufficientemente
strutturate e permanenti. Vedo un processo di
aggtegazione, sollecitato del resto dai meccani-
smi elettorali, che combini pluralismo e coesio-
ne; vedo una decadenza degli egemonismi di
partito, ma anche la valortzzazione del ruolo
della singola personalità come sintesi tempora-
nea dello schieramento dato, ma anche una
valoúzzazione forte delle autonomie territoria-
li, sociali e culturali. Quella che è srata definita
forma-partito muterà di molto, ma resterà
insostituibile.

Oltre alla quesrione anclra aperta dellø rifor-
ma elettorale e delle regole, che cosa si paò
intendere oggi per raþþresentatiaità dentocra-
tica corne espressione de/la società reale? Quøli
"?A.lzri" e ãttr¿xaersl quøli forrne si douranno
garantire? ln qaesto senso che raolo gioche-
ranno i referendum e clte cosa ci si può a;þertu-
re dall'utilizzo dello stru¿ntentl del referendant
costìtuzionale?

De Zulueta. Forse dipende da una mia
deformazione essendo io cresciuta in una demo-
cnzia parlamentare. In quella realtà il referen-
dum è visto con sospeto: gli inglesi I'hanno
usato pochissime volte e ogni volta ponendosi
il problema se fosse stato dawero uno strumen-
to adatto alla democrazia parlamenrare che
delega ai suoi rappresenranti la sovranità. E'
per questo che ho trovato paradossale la posi-
zione di Berlusconi e di Fini sulla necessità di
tornare alle urne perché era venuta a mancare
una maggioranza parlamentare, un cambio di
maggioranza non delegittima il Parlamento.
Personalmente vedo con sospetto un sistema
referendario perché si avvicina al sistema plebi-
scitario.

Veltroni. La sovranità democratica
nell'attuale società complessa non si esaurisce
nel pur fondamentale aspetto della sovranità
delegata. Io ritengo che si debbano renere pre-
senti e collegati ambedue gli aspetti della dele-
ga: quello della maggiore fedeltà possibile al
consenso e quello della certezza della governa-
bilità. Il maggioritario remperato a doppio
tufno compone bene queste due esigenze.
Importante è che in quesro ambito risulti chia-
ra l'influenza risolutiva del voto sul tipo di
governo, di leadership, di programma. In
quanto all'istituto del referendum, ho molti
dubbi che possa permanere la situazione atua-
le. Nella logica del maggioritario il referendum
nfforza il suo ruolo di contropotere delle mino-
ranze, ma non può prevaricare il principio stes-
so del sistema. Va meglio definita l'area delle
materie sottoponibili e la normariva per il
rlcorso a questo strumento. In quanto al refe-
rendum cosrituzionale penso che nell'ambito
del nuovo asserro dei contropoteri e delle
norme dí gatanzia necessarie in un sistema
maggioritario debba essere mantenuto un mec-
canismo molto rigido per le modifiche costiru-
zionali alle singole congiunture politiche.
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De Vito. Il primo valore da garantire sono
i diritti delle minoranze, senza i quali non esi-
ste alcuna democrazia. La cosa più inaccettabile
nei discorsi che è venuta svolgendo la destra è

I'idea che quando si vincono le elezioni si è

chiamati a comandare piuttosto che a governare
sottoponendosi al controllo critico dell'opposi-
zione. Un rimprovero che la sinistra deve farsi è

di non aver sollecitato, nel momento in cui
veniva introdotto il maggioritario, un sistema
di contrappesi e di bilanciamento dei poteri
che rappresenta un'indicazione di limite per chi
è maggioranza oggi ma che potrebbe diventare
minoranza domani. In questa ottica va visto
anche il referendum, che non può diventare
strumento di sopraffazione delle minoranze.
Molto opportunamente la nostra Costituzione
prevede il referendum abrogativo - che lascia al
Parlamento il potere di legiferare - non il ple-
biscito.

ll fenorneno di Tangentopoli è risultato più
aastl e dffiso della semþlice corrurtula. Sì è

confìgarato czîne an aerl e þroprio sislettta

econontico-sociale che ha uisto coinaoltì settori
molto ørnþi del pese, ilna aera. faltbrica del
cznsensz: fermo restando che gli illecìti non

þossono restãre intþuniti e che la rnagistralura
debba þortare a conclusione le incbieste, nzn

Pens¿tre sia rnatura ana definizione politìca
della uicenda, ntagari øll'interno dì un qua-
dro organico che imþediscø naoui rigurgiti?

Pirani. Secondo me è già finita. Il primo
tempo è stata la rimessa in discussione della
classe politica. Il secondo tempo si è spostato
sul rapporto tra Guardia di finanza e imprese.
E un altro piano, i partiti non c'entrano più,
c'entra la corruzione di fondo di un corpo dello
Stato, il non pagare o eludere le tasse; meglio
pagare la mazzetta al finanziere corrotto che
ii-.tt"r" in discussione I'intero sistema. È lì
che finisce 'Iangentopoli, quando tocca questa
connivenza di milioni di italiani con I'elusione
fiscale. Ed è lì che è saltata la Procura di
Milano, si è trovata isolata. Non è un caso che
il governo non abbia aperto una specifica com-
missione d'inchiesta sulla Guardia di finanza.
Secondo me, per risolvere il problema, si
dovrebbe organizzare la Guardia di finanza
come la Banca d'Italia: dipendenti molto ben
pagati e motivati e molto ben preparati, Invece
i finanzieri sono spesso dei poveracci che con-

ducono inchieste su gente che vale miliardi. Se

si volesse fare una cosa diversa si dovrebbe fare
come in Francia, I'Ecole de finance.

De Zulueta. Io ero d'accordo con la pro-
posta di Colombo poi rilanciata da Di Pietro a

Cernobbio. Il problema è che ci vuole una clas-
se politica che abbia la credibilità per poterlo
fare, e con un presidente del consiglio indagato
non è stato proprio possibile. Anche gli
imprenditori erano d'accordo perché per loro è

un grosso problema. Rimane l'unica via d'usci-
ta per non mantenere questo colossale proble-
ma giudiziario, ma anche per far sì che il siste-
ma non si rigeneri.

De Vito. Di soluzione politica per
Tangentopoli si parla da molto tempo, ma ogni
volta che il governo ha cercato di porvi mano
sono venuti fuori solo decreti salva-ladri. Si
potrebbe dubitare che una soluzione politica
esista. Essa va comunque ricercata non per il
passato, ma per il futuro, in una netta separa-
zione tra politica e amministÍazione, in un tra-
sparente svolgimento delle gare d'appalto.
Resta poi da affrontare, come awiene in ogni
paese democratico, il problema del finanzia-
mento della politica. Altrimenti la politica -
come ha osservato I'ex presidente della Camera
Napolitano - rischia di diventare uno sport per
ricchi.

Veltroni. Chiudere politicamente la
vicenda di Tangentopoli significa anzitutto
offrire un quadro legislativo-normativo organi-
co che prevenga I'insorgenza della prassi cor-
ruttiva. Non sono tra quelli che ritengono che
basti privatizzare I'ampio settore economico
pubblico perché automaticamente siano rimos-
se le ragioni della corruzione. Anche nelle
guerre tra potentati privati si nasconde la tabe
delle scorciatoie corruttive. Occorrono regole
forti, a cominciare da una battiera insormonta-
bile ai processi monopolistici. Aggiungo: non è

vero che sia la galera il migliore disincentivo
alla curruzione; forse è più efficace la punizione
fi.nanziaria,la rimozione dei titoli di proprietà.

La sinisrra ha dato battaglia sul fronte del
monoþolio dell'inforntazione e ha posto Ia que-

stione del/'anti-trusr. Ma ne/lo sresso temþo le

forze di oþþosizìone, in alcuni passaggi deli-
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cali, hanno dimostrato quølche imrnotiuata
timidezza þroþrio su un terreno decisiuo, quale
la libertà d'informazione. Che cosa si ponà

fare in futaro e clme si douranno definire le
naoue regole sui nedia in un momento di con-

tinuø trasforrnazione tecnologicø e di guerca
deì grandi gruppi economici?

Pirani. Non bisogflava accettare che
Berlusconi si prendesse tutto quel potere
sull'inform azione televisiva. Avremmo dovuto
fare una battaglia come quella per la difesa
della libertà di stampa. Mentre per la stampa
abbiamo sostenuto che bisognava difendere
tutti (anche un togliattiano come ero io ha dato
i soldi per il manifes¡¿ dicendo che era bene che
ci fossero anche loro), per la televisione, con
l'idea che dovesse essere pubblica, abbiamo
accettato la Lottizzazione. Lidea che l'informa-
zione in mano allo Stato avrebbe assicurato
ogni garanzia ha in realtà creato le premesse
per tutto il resto. E ora bisognerà rimettere
mano alla legislazione. I progetti ci sono, non
so se ci sarà la forza. E poi quello che mi spa-
venta è questa ideologia nazional-popolare che
viene fuori dalla televisione.

De Zulueta. Un paese a democrazia avan-
zata si può forse permettere di avere tutte le
testate giornalistiche in mano alle grandi
imprese, perché si spera che si bilancino tra
loro. Però non si può concedere il lusso di avere
un duopolio televisivo in cui più del 90% delle
risorse pubblicitarie è in mano a due colossi
televisivi e di avere un leader politico monopo-
lista effettivo del settore privato. Se si va alle
elezioni in questa situazione saranno meno
libere di quelle del Brasile. Anche la sinistra su
questo terfeno ha commesso degli errori, per-
ché ha pensato solo a difendere il servizio pub-
blico. Non ha considerato, fino a pochi anni fa,
il mercato come strumento di democrazia. Ed è
anche per questo che il mercato economico ita-
liano è il rneno libero del mondo occidentale. È
quello dove ci sono più trust. Anche per la tele-
visione solo la creazione di un vero mercato con
la concorrenza tfa vari soggetti può garantirc
un pluralismo effettivo, e ora ne è convinto
anche il Pds.

Veltroni. Certe timidezze si spiegano
(non dico che si giustifichino) sia con la preoc-
cupazione per I'estrema delicatezza del tema
della libertà di espressione, sia con l'illusione o

Ia spennza di ottenere l'amicizia di questo o
quel potentato informativo. Ma ormai siamo al
limite estremo del rischio, al di là del quale c'è
il mortale pericolo di una falsificazione della
democrazia. Ci vuole perciò un severo anti-
trust, ci vogliono autorità forti e penetranti
contro la violazione della pari condizione, ci
vuole una democntizzazione della base econo-
mica del mercato informativo, ci vuole un più
orgoglioso spirito d'indipendenza degli opera-
tori, ci vuole una nuova regolazione del servizio
pubblico radiotelevisivo. Ci vuole una sanzione
costituzionale dei caratteri del pluralismo
comunicativo. Quella che è stata chiamata tele-
crazia è la forma moderna del paternalismo
autoritario. Lespansione della potenza tecnolo-
gica deve essere circondata da tali regole da
risultare neutra sotto l'aspetto della libertà e

dell'uguaglianza.

De Vito. Partiamo da due dati. Il primo è

la recente pronuncia della Corte costituzionale,
che giudica illegittimo I'assetto del sistema
radiotelevisivo così come è stato definito dalla
legge Mammì. Il secondo è la ricerca
dell'Università di Torino dalla quale risulta che
le reti Fininvest, negli ultimi cinquanta giorni
di campagna elettorale, hanno spostato su
Forza ltalia otto punti percentuali, cinque dal
Pds e tre dal Ppi-Patto Segni. Ogni elezione
che si svolgesse mantenendo inalterato l'attuale
sistema dell'inform azione sarebbe tfticcata. Tn
i quattro punti del programma indicati dal
presidente Dini c'è I'adozione di nuove rìorme,
anche transitorie, per assicurarc condizioni di
parità a tutte le forze politiche. Lipotesi sem-
bra riferirsi a nuove regole per la campagna
elettorale. È però fuori di du6bio che ursiite-
ma informativo non più costituzionalmente
illegittimo non può che fondarsi sul supera-
mento dell'attuale duopolio Rai-Fininvest e

sull'introduzione di un effettivo pluralismo
anche nella proprietà dei mezzi di comunica-
zione di massa.

A cura di Pøolo Andruccioli, Antonio D'Ettorre e

Fabrìzio Mattuini.

12



T
lMafia e caporalato
L'esþerienza pug/iese

L' interuento che pubblicbiamo, gentilmenre
inaiatoci dall'Aøtore, è stato þronunciato al conae-
gno organizzato nel giugno 1994 dall'anrrtinistra-
zione comunale di Oria su "Møfia e caþoralato".

È nnn analisi complesia ed aþgiornata del

fenomeno del caporalato nel Sud dltaliø, pressochi
interamente gestito dalle locali organizzazioni di
starnpo mafioso.

I problemi qui indiuiduati attrauerso la lente
dell'esþerienza giudiziaria suilaþþano, ci pare,
tenaticbe affrontate su questa. riuista sotto diuersi
profili: in primo luogo la necessità di far luce sulle
modificøzioni del mercato del lauoro, sulle uecchie e

nuoue forme di sfruttamento dei løuorøtori, allo scoþo

di indiuiduare idonei ed aggiornari stuumenti di
rutula. È la riflasione auuiala sul numero di mag-
gio/giugno 1994 sul futuro dell'occupazione, del
diritto del lauoro, delle relazioni indastrìali e sinda-
cali.

ll contesto generale di riferimento è, d'altro
lato, quel lo del I' odierna < ra.þpres enta.zione þ laus i bi Ie
della questione maidionale, cui si riferisce Antonio
Gialanella sul nuntero di naggio/giugno 1993,
Euidente, inføtti, il profondo inrreccio tra. extraprl-
fitti ottenuti dølle inQrese con la uiolazione della
normatiuø in nmteria preuidenziale e sul collocanten-
to della mønodopera; attiaità dei gruþþi criminali
organizzata in "impresa mafiosa"; corruzione dei
pubttlici ffici þreposti alle funzioni di tutela e con-
trollo;forme di consenso della cornunità a questa con-
dizione di peruasiua illegalità originate dall'altra-
decennale gesrione c/ientelare, dalla disoccupazione,
dalla debolezza delle garanzie giuridiclte e dei dirit-
ti di cittadinanza.

È un intreccio peruerso cbe, come eaidenziato
dalle recenti incltieste su Tangentopoli, ben al di là
del tradizionale arnbito mnidionale ba caratterizza-
to (in forme diaerse nelle diaerse eþoche) la gestione

del potae pubblico in ltalìa e sul quale continuerenn
ad interrogarci.

/l Nicola Piacente *

popolazione e la capacità di individuare - quali
fonti privilegiate di accumulazione di capitali -
attività illegali solo sulla carta, ma tollerate
dalla coscienza sociale.

Questa è la riflessione che a mio parere si
impone alla luce della più recente esperienza
investigativa.

Ancora, corollario di tale spunto, è che la
capacità militare e la disponibilità di armi ed
esplosivi, nonché l'uso più o meno frequente
degli stessi non sono gli indici più fedeli e sin-
tomatici della capacità criminale e della mafio-
sità di una or ganizzazione.

Un sodalizio non è da ritenersi più perico-
Ioso solo in base alla frequenza o sistematicità
con le quali fa ricorso alle armi; è da ritenersi
invece maggiormente inserito nel tessuto socia-
le quanto più riesce:
l. ad aggregare consensi;
2. a create forme di ricchezza illecite con moda-
lità "discrete" che non destano allarme sociale;
3. a sfruttare, al fine di accumulare ticchezze,
ammortizzatori sociali e forme di sostentamen-
to riconducibili ad una economia illegale ma
che in passato erano ritenute manifestazioni
endemiche e pertanto quasi giustificate di un
tessuto sociale catattetizzato da povertà e disoc-
cupazione.

Tänto è awenuto, ad esempio, con il con-
trabbando di sigarette. Tale attività che in un
passato anche fecente era ritenuta un ammor-
tizzatore sociale delle tensioni che inevitabil-
mente la carcnza di posti di lavoro provoca nel
Brindisino, è divenuia di fatto la fonte privile-
giata di accumulazione di ricchezza per la Sacra
Corona lJnita, sicuramente la più redditizia, se

usiamo come parametri non solo il dato reale,
"monetario" dell'arricchimento, quanto soprat-
tutto il raffronto tn capitali investiti, rischi
afftontati, ricavi netti guadagnati. Le pene
edittali previste per il contrabbando sono tra
l'altro decisamente inferiori a quelle commina-
bili in caso di violazione alla legge sugli stupe-
facenti, di perpetrazione di rapine ed estorsioni.

Analoghe considerazioni possono rasse-
gnarsi per altre attività illecite, quali le truffe
ai danni della Cee e degli Enti previdenziali,la
intermediazione illecita nell'avviamento al
lavoro della manodopera. Tali attività sono
ultimamente rientrate nelle sfere di interessi
della criminalità organi zzata. Dobbiamo infatti

f I tasso di mafiosità e pericolosità di una
I orgunizzuzione criminalå può essere desunto

I¿J-otteplici parametri: iru questi, la capa-
cità di infiltrazione negli strati sociali della

* So¡tituto Procøratore della Repubblica presso il
Tribønale di Brindisi.
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registrare il coinvolgimento nelle stesse di un
numero crescente di componenti di tali orga'
nizzazioni. Le pene edittali previste per chi
froda anche per miliardi I'Inps o la Cee, (vedi

artt.64O cpv cpi 64Ob¡s cp) sono relativamen-
te basse, molto più basse rispetto a quelle pre-
viste per chi traffica in stupefacenti o perpetra
estorsioni. In fondo, le conseguenze blande
previste dalla legge in caso di incriminazione,
consentono di affrontare il rischio della perpe-
tnzione di una frode comunitaúa o previden-
ziale. È un dato che evidentemente le organiz-
zazioni criminali hanno preso in considerazio-
ne.

Nel corso degli anni dobbiamo infatti
registrare una inversione di tendenza della cri-
minalità: I'accumulazione delIa ricchezza
awiene in base alla progressiva infiltrazione in
campi dell'economia sommersa ed illegale,
laddove la legge commina pene non particolar-
mente gravt.
Significativo è

I'inserimento
di appartenenti
ad otganizza-
zioni criminali
in attività ille-
cite, che però
non suscitano
allarme nella
popolazione e

nelle forze
dell'ordine e

che ih passato
erano solita-
mente tollera-
te, in quanttl si
riteneva che la
repressione
delle stesse
potesse indurre
alla perpetra-
zione di altri
reati ritenuti
più pericolosi,
quali le rapine
e le estorsioni.

Questo
non significa
che la crimina-
lità organizzata
stia appenden-

l,QtlL 'rtl 
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do le armi al muro, che stia disdegnando gli
esplosivi e che i suoi accoliti si stiano conver-
tendo da rapinatori ed estorsori in contrabban-
dieri, falsi imprenditori, falsi braccianti agrico-
li, caporali. Questo non significa che I'emer-
genza mafia in Puglia stia venendo meno.

La criminalità organizzata sta invece
acquisendo un controllo sempre più vasto di
tali attività adottando metodi violenti ed inti-
midatori e creando un clima di omertà.

Bisogna esaminare attentamente i metodi
con i quali la criminalità organizzata si inseri-
sce in tali attività e ne assume il controllo. Ciò
che qualifica mafiosa una organizzazione non è

tanto la specificità dei reati-fine, ma soprattut-
to la metodologia violenta, intimidatrice con la
quale la stessa assume il controllo di determi-
nate attività, compreso il caporalato, e reagisce

alle iniziative di contrasto di tali fenomeni' In
tale prospettiva si spiegano gli attentati subìti

da quanti in
Puglia si sono
distinti ad
esempio in una
attività di con-
trasto al feno-
meno del capo-
ralato. La deter-
minazione con
la quale sono
state colpite
dette persone
costituisce di
per sé un sinto-
mo che I'im-
pegno sindacale
e I'azione di
contrasto delle
Istituzioni non
colpiva fenome-
ni criminali
sporadici ma
una vefa e pfo-
pria industria
del crimine.

Il capora-
lato non è altro
che una forma
di intermedia-
zione molto
redditizia nel
collocame nto
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della manodopera. Approfittando dello scarso
livello culturale dei contadini, dello scarso
livello di sindacalizzazione delle classi brac-
ciantili in queste zone e della carenza endemica
di posti di lavoro, il caporale riesce a consenrire
al datore di lavoro di sottopagare il bracciante
ed evadere i contributi assicurativi e previden-
ziali e contestualmente al lavoratore di essere
assunto più agevolmente, disimpegnandosi
dalle pastoie burocratiche degli uffici di collo-
camento. Con il corso del tempo, l'attività del
caporale si è affinata e perfezionata: non si è più
limitata infatti a reperire manodopera disponi-
bile a farsi sottopa.gare, bensì ha provveduto
altresì al trasporto dei braccianti, al controllo
degli orari di lavoro, alla gestione delle iscrizio-
ni dei lavoratori nelle liste di collocamento. Si
è creata pertanto una struttura criminale , panl-
lela a quella dello Stato, in grado di controllare
e gestire larghe fette del mercato del lavoro. Si
è creato così un esercito di lavoratori clandesti-
ni solitamente formato da appattenenti alle
categorie più deboli, quali le donne e gli extra-
comunitari, a disposizione di intermediari spes-
so senza scrupoli. Contestualmente, I'esperienza
giudiziaùa ci ha consentito di accertare che le
persone solitamente impegnate nella interme-
diazione illecita del collocamento della mano-
dopera risultano coinvolte anche in consistenti
truffe ai danni degli enti previdenziali e della
Cee. Queste vengono perpetrate attraverso una
serie di fittizi awiamenti al lavoro, spesso pres-
so aziende inesistenti, per un numero di gior-
nate sufficienti a consentire la erogazione di
prestazioni previdenziali. Solitamente, solo una
piccola parte di tale erogazione è destinata al
bracciante (salvo che questi non sia un elemen-
to di spicco della malavita, che simulando un
ingaggio presso una azienda agricola riesca con-
testualmente ad incamerare prestazioni previ-
denziali indebite ed a sviare le indagini e gli
accertamenti degli organi di Polizia giudiziaúa
o a scongiurarc la inogazione di una misura di
prevenzione). Gran parte delle prestazioni pre-
videnziali finiscono nelle tasche dei caporali e

dei datori di lavoro compiacenti, titolari delle
imprese inesistenti. Talvolta si è accertato che
piccole aziende agricole risultavano avere alle
proprie dipendenze, contestualmente, migliaia
di braccianti, tutti assunti per un numero di
giornate sufficienti a ganntire le prestazioni
previdenziali. Il caporale, di tal guisa, è dive-

nuto col tempo pertanto un elemento molto
importante in un determinato (purtroppo
vasto) contesto sociale. Il caporale crea consenso
tra due categorie in passato contrapposte: brac-
cianti e datori di lavoro. Tanto awiene in quan-
to, sia pure in dispregio di tutte le norme in
mateúa di collocamento, di tratamenro retri-
butivo, etc., il caporale riesce a creare posti di
lavoro (così in parte soddisfacendo la offerta di
lavoro da parte delle classi bracciantili) e conte-
stualmente soddisfa anche le esigenze dei datori
di lavoro, che tendono a sottopagarc i dipen-
denti. Attraverso la gestione delle assunzioni
fittizie il caporale crea altresì ticchezza, attta-
verso una forma di accumulazione che consente
di evitare l'uso palese della violenza e delle
armi e che pertanto non polaúzza l'atrenzione
delle forze dell'ordine quanto altri reati.

Problematica e pericolosa è tale creazione
del consenso allorché il caporale è anche inseri-
to in un sodalizio criminale, così come la espe-
úenza giudiziaùa sempre più frequentemenre
ci insegna. Esperienze traumatiche quale quella
della marcia di migliaia di disoccupati a
Palermo che innegiavano alla mafia appaiono
culturalmente non molto lontane dalle zone
controllate dai caporali in Puglia, soprattutto
allorché aIl' azione repress iva della mag is tratura
e delle forze dell'ordine non si accompagna una
politica responsabile ed efficace in materia di
incentivazione della occupazione. Ancora, quasi
a sancire il connubio tra la malavita organizzata
e tali forme nuove di criminalità, può citarsi la
cifcostanza, storicamente acceftata, che Ie truffe
alla Cee hanno cominciato a svilupparsi soprat-
tutto nell'area di Mesagne, in una zona cioè
fortemente caratt erizzata dalla presenza della
criminalità mafiosa e zona di origine di alcuni
dei personaggi più rappresentativi della Sacra
Corona Unita. A causa di tale situazione si sono
altresì acquisiti col tempo dati non veritieri in
ordine agli indici di occupazione in Puglia.

Per quanto riguarda la risposta giudizia-
ria, si può affermare che noi magistrati inqui-
renti spesso siamo stati impegnati su più fron-
ti. Per quanto riguarda le assunzioni fittizie e

le truffe agli enti previdenziali, abbiamo espe-
rito indagini negli uffici di collocamento; pres-
so gli uffici Scau, individuando diversi impie-
gati e funzionari compartecipi o quanto meno
conniventi nelle ipotesi degli ingaggi fittizi. Le
inchieste espletate hanno consentito di accerta-
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re ipotesi di abusi e corruzioni a catico di alcu-
ni componenti di tali uffici. Si è pertanto
imposto un approfondimento investigativo
riguardante le modalità con le quali le doman-
dé di awiamento al lavoro, in particolare quelle
nominative, venivano istruite, accompagnato
da una estenuante attività di indagine sulle
possidenze patrimoniali dei pubblici funzionari
indagati, finalizzato ad accertate ticchezze e

possidenze illecite o quanto meno sospette ed

incompatibili con gli introiti della attività
lavorativa dei pubblici funzionari inquisiti'
Talvolta abbiamo accertato che taluni funziona-
ri avevano aperto presso le proprie abitazioni
vere e proprie agenzie di consulenza del lavoro,
finalizzate a distribuire presso varie ditte fanta-
sma centinaia di lavoratori fasulli. Tra questi
ultimi, spesso, come ho già detto, abbiamo
registrato Ia presenza di esponenti della crimi-
nulità organizzata, interessati a risultare uffi-
cialmente avviati al lavoro presso qualche
azienda, al fine di scongiurare iniziative giudi-
ziarie in materia di applicazione di misure di
prevenzione. Spesso abbiamo accertato forme di
-omplicità anche a carico di esponenti sindaca-
li. Questi ultimi hanno infatti talvolta indiriz-
zato i lavoratori in cerca di assunzione presso

determinati caporali e comunque favorito il
fenomeno delle assunzioni fittizie.

Abbiamo istituito forme di collaborazione
istituzionale sempre più stretta con gli ispetto-
ri del lavoro e gli enti previdenziali. Abbiamo
tempestivamente comunicato agli istituti pre-
videnziali i nominativi delle aziende fittizie e

dei lavoratori falsamente assunti, al fine di con-
sentire un recupero delle prestazioni previden-
ziali indebitamente corrisposte o di prevenire la
erogazione di indennità non dovute. Gli uffici
di collocamento si sono forniti di elenchi di
ditte sospettate di procedere ad assunzioni fitti-
zie, al fine di controllare periodicamente il
numero di assunzioni richieste dalle aziende in
questione. Analoghe forme di collaborazione
abbiamo cercato di instaurare con gli organismi
comunitari.

Per quanto riguarda I'azione di contrasto
al caponlato, con riferimento alle assunzioni
nominative, si sono registrate in passato orien-
tamenti da parte di molti Pretori che hanno
ristretto moltissimo le ipotesi di "urgenza" che

potessero legittimare tali forme di assunzione,
spesso sintomatiche di un illecito rapporto sot-

tostante di intermedtazione nella manodopera.
Si sono notevolmente ristrette le ipotesi di
mobilità territoriale, intesa come possibilità di
trasferire Ia iscrizione nelle liste di collocamen-
to presso altri comuni. Si è contestato il reato

di estorsione ogniqualvolta il salario corrispo-
sto al lavoratore fosse notevolmente inferiore a

quello prescritto dai contratti collettivi e si
fosse raggiunta la prova che il caporale avesse

posto il bracciante di fronte alla alternativa tra
I'accettazione di quel salario e la perdita della
possibilità di lavorare. Analoghe determinazio-
ni si sono adottate allorché i braccianti fossero

stati costretti a lavorare senza corresponsione di
salari straordinari, per un nllmero di ore gior-
naliere superiore a quanto previsto dai contratti
collettivi.

In passato molti Pretori hanno contestato
il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche
nei confronti di coloro i quali svolgessero pro-
fessionalmente la intermediazione nelle assun-

zioni. La Polizia giudiziaúa ha provveduto al
sequestro di numerosi mezzi adibiti al traspor-
to della manodopera clandestinamente avviata
al lavoro.

Immediate sono state le contromisure e le
cautele adottate dai caporali: molti mezzi di
trasporto con cui i braccianti vengono condotti
sul luogo di lavoro sono stati intestati a veri e

propri prestanomi; i braccianti agricoli sono
stati indotti ad essere estremamente reticenti,
owero a fornire - agli organi di Polizia giudi-
ziaúa ed ai funzionari degli ispettorati del lavo-
ro, in caso di controlli - risposte precostituite e

chiaramente scagionanti in favore dei caporali.
Molti di questi, o titolari di aziende fittizie,
solitamente forniscono ai braccianti dettagliati
promemoria contenenti le domande che i fun-
zionari dell'ispettortato del lavoro solitamente
pongono in occasione dei loro controlli e le
risposte da fornire a tali domande. In tali casi si

sono imposte, nelle inchieste giudiziarie, rigo-
rose verifiche incrociate tra le dichiarazioni dei
lavoratori e la contabilità delle aziende inquisi-
te, tendenti ad accettare quante giornate i lavo-
ratori abbiano effettivamente lavorato; se

abbiano contestualmente prestato la propria
attività presso più aziende; se i salari percepiti
effettivamente corrispondano a quanto annota-
to nella contabilità delle ditte; quale sia statala
produzione di queste ultime; quale l'estensione
dei terreni a disposizione delle stesse; quale

t6



Caþorøløfo

þ.";.. ta,¡..
.t"

fosse il reddito dichiarato dai titolari dei mezzt
che trasportano i lavoratori; chi avesse la mate-
riale disponibilità dei libretti di lavoro dei
dipendenti di una aztenda agricola; chi fre-
quentasse solitamente gli uffici di collocamen-
to per le pratiche di awiamento al lavoro.

Utilizzando tali coordinate investigative si
potrebbe acçertare la sussitenza di reati riguar-

!å*ffdIÐ!ßEE!35e*Ë

danti la intermediazione nell'avviamento al
lavoro, owero le truffe ai danni degli enti pre-
videnziali. IJn notevole aiuto alle indagine da
parte della magistratura possono fornire le
otganizzazioni sindacali, le loro denunce, la
loro opera di sensibilizzazione nei confronti dei
braccianti agricoli. Sicuro stimolo alla repres-
sione del fenomeno sono le esperienze di auto-
gestione maturate in diversi centri, come ad
esempio a Ceglie Messapica, in provincia di
Brindisi. Analogamente importanti, sul piano
della sensibilizzazione sociale alla gravità del
fenomeno e della diffusione di una cultura della
Iegalità, sono da ritenersi le iniziative adottate
da varie associazioni, quali I'Ossservatorio
pugliese contro la criminalità.

Una risposta giudiziaria non è infatti suf-
ficiente. Bisogna comunque ipotizzarc anche
nuovi interventi legislativi. Andrebbero ina-
sprite le pene previste dall'art. 20 legge
8311970 e cioè in materia di intermediazione
illecita nel collocamento della manodopera.
Tale reato dovrebbe essere sanzionato con la
reclusione superiore ad anni quattro e la multa,
tanto da rendere, ad esempio, facoltativo I'arre-
sto in flagranza. Andrebbe prevista ûna aggra-
vante ai delitti di cui agli artt. 189 e 190 cp
nel caso di infortuni o decessi sul lavoro in cui
vengano coinvolti lavoratori assunti in violazio-
ne della legge 83ll)70. Opportuno sarebbe un
ampliamento delle ipotesi punite dall'art. 12
quinquies I comma legge 35611992, affinché
venga punita la attrlbuzione fittizia di beni,
quali gli autoyeicoli, posta in essere al fine di
agevolarc la commissione di reati in violazione
della legge 831I970. Andrebbero istituiti pres-
so le Prefetture numeri verdi dove si possano
denunciare anche in forma anonima ipotesi di
sfruttamento dei braccianti, di assunzioni fitti-
zie. Opportuna sarebbe infine la creazione pres-
so i comuni o i sindacati di commissioni di
inchiesta sul fenomeno del caporalrato che
prowedessero in particolare ad effettuare censi-
menti sui, lavoratori assunti clandestinamente e

su quanti risultano esercitare la attività di
intermediazione nel collocamento della mano-
dopera. Tanto affinché le Istituzioni e le forze
sociali possano ripristinare sul territorio forme
di controllo della legalità e recuperare forme di
consenso sociale che attualmente risultano
inditizzarsi in maniera preoccupante verso
o r ganizzazioni criminali.
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La visione clinronian.a
Il Ì'{afta, il sutntnit econornico, il crimine e la gaerra di cla.sse

di Noam Cborusky*

Tl 17 novembre è sraro un gran giorno nella

I carriera di Bill Clinton, il giorno in cui ha
Idimostrato di essere un uomo di saldi prin-
cipi e che la sua "visione" - il termine è enrraro
ormai nel lessico giornalistico - ha una sostanza
reale. "Il Presidente si impone come un fiero
combattente>>, annunciava in prima pagina il
New Yorþ Times ll giorno seguenre. Il corrispon-
dente da \Washington R.\Ø. Apple scriveva che
Clinton aveva messo a tacere i detrattori, che lo
ayevano criticato aspramente per la sua esplici-
ta volontà di recedere da tutto ciò che ayeva
affermato di voler difendere: <Mr. Clinton è
presto tornato indietro sulla Bosnia, su Haiti,
sugli omosessuali nell'esercito, su elementi
importanti del suo piano economico (ossia il
pacchetto di prowedimenti destinati a incenti-
vare I'economia); è sembraro disponibile a scen-
dere a compromessi su tutto, tranne che sugli
elementi importanti della sua riforma sanitaria.
I suoi detrattori si sono domandati se avesse
una bottom line flinea di fondo, soglia oltre la
quale non è possibile spingersi, n.d.t.) su qual-
che cosa. Sul Nafta Ia aveva, e questo tema non
sarà più in discussione per parecchio rempo>.

Insomma, su questioni irrilevanti, che
riguardano appena qualche milione di vite
umane, Clinton è un "pragmatico", disposto
anche a ritirarsi. Ma quando si è trattato di
rispondere agli appelli del grande capitale, il
nostro eroe dopotutto ha dimostrato di posse-
dere spina dorsale.

Limportanza riconosciuta dal mondo delle
grandi società per azioni all'accordo del Nafta è
emersa con una certa chiarezza nelle fasi finali
della trattativa. Normalmenre, tanto il
Presidente quanto i mezzi di informazione cer-
cano di tenere più o meno nascoste Ie loro
devozioni di classe. Questa volta è srata vinta
ogni reticenza. Particolarmenre effìcace è stato
l'aspro attacco alle forze del lavoro per aver
osato interferire nel processo politico, del quale
è data per scontata - in una democrazia bene
ordinata - la soggezione al porere degli affaú.

La Iogica è familiare. Quando la gente
comune interviene nell'arena politica, si ha una

* Docente di linguistica þresso il Mit (Massacbutets
Institute of Technology), Cambridge, IJsa.

"crisi della democrazia"; le cose vanno bene,
invece, allorché il Presidente è in grado di
<governare il paese con la cooperazione di un
numero relativamente ristretto di awocati e
banchieri di NØall Streerrr, come ha spiegato
Samuel Huslington, professore di scienze poli-
tiche ad Harvard (Eaton Professor of the
Science of Government), illustrando la visione
di democrazia che una opinione d'élite propu-
gna da centinaia di anni.

Di conseguenza, la pressione delle grandi
società è stata considerata non degna di nota.
Una decisione ragionevole; si può anche non
menzionare l'aria che respiriamo.

Il Presidente Clinton ha denunci ato <<la

pressione spudorata' e ..I'autentica nozzezza, la
tattica muscolare' delle forze del lavoro orga-
nizzate, ole maniere forti, le forme di pressione
esplicita esercitate dai lavoratori". Essi hanno
persino fatto ricorso "alle implorazioni in nome
dell'amicizia e alle minacce basare sul denaro e
sul lavoro nella campagna elettoraler, quando
si sono rivolti ai loro rappresentanti eletti.
Nessun esponente di lobby di grandi società
era mai sceso tanto in basso. Articoli in prima
pagina hanno dato risalro all'appello del
Presidente Clinton ..a resisrere al gioco politico
duro" dei "potenti interessi delle forze del
lavoro". Il mondo degli affaú ha subito i colpi
di un attacco furioso, incapace di affrontare la
minaccia delle masse. Ai limiti esrremi del dis-
senso, Anthony Lewis ha rimproverato il movi-
mento dei lavoratori di essere <arretrato e
incoltor, (...). Per di più, dopo interminabili
lamentele sull'uso scorretro che le forze del
lavoro hanno fatto del proprio terrificante pote-
rc, il Tines ha rivelato la verità in un articolo
pubblicato in prima pagina: rrFuori dalle scene,
appartiene alla lobby pro-Nafta il camerino
della starrr di Michael \Wines. Gli esponenti
delle lobby delle grandi società - ha scritto
\Wines - erano "individui della Camera di com-
mercio, contabili, consulenti di commercio>,
che ohanno occupato una sala-conferenze prin-
cipesca al primo piano del Campidoglio, appe-
na ad un piano di distanza dai lavori della
Cameran, con televisioni, telefoni cellulari e
una gran quantirà di strumentazioni, e la pre-
senza di celebrità ovunque. (...) "La stania in
cui si sono date appuntamento le forze contra-
rie al Nafta era invece un'arida sala udienzeo,
lontana dai dibattiri della Camera, con un solo
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telefono, il "modello-base nero".
(...) Prima del voto sull'accordo non sono

state soltanto le forze del lavoro, con il loro
potere malefico, ad attaccare il Congresso,
mentre il mondo degli affaú versava nella più
nera disperazione. La mattina del voto, un arti-
colo in prima pagina stil \J(/all Street Journal
denunciava "il gonfiar di muscoli dell'ampia
coalizione anticommerciale", che si estende
oltre i burocrati delle forze del lavoro, fino a
ocoinvolgere ambientalisti, sostenitori di Perot
nei quartieri residenziali e migliaia di attivisti
locali su tutto il territorio nazionale.r, Questi
estremisti ritengono che il Nafta sia stato con-
cepito "nell'interesse delle grandi società mul-
tinazionali. La loro retorica è populismo allo
stato puro, della serie "abbasso i ricchi", pieno
di messaggi sovversivi e antielitarir. IJna
massa di gente spaYentevole.

Normalmente gli articoli di cronaca del
Journalcercano di mantenere Lrn tono imparzia-
le, lasciando le declamazioni di stile maoista
alle pagine degli editoriali e dei commenti. Ma
1l ptezzo da pagarc, in questo caso, era dawero
intollerabile.

Vincitori e perdenti
Larticolo di \Øines sugli esponenti delle

lobby è stato uno dei contributi diversi e inte-
ressanti del dopo-voto sul Nafta. In un altro
articolo del Times, (...) Thomas Lueck ha preso
in esame il previsto impatto economico
dell'accordo, che nelle settimane precedenti
ave.va suscitato grande entusiasmo, raggiun-
gendo punte di vero e proprio isterismo nel
giorno dell'approvazione. Secondo Lueck, i
primi a guadagnarci sarebbero quei settori

"basati sulla finanza o sul suo indotto". (...)
,.IJna vasta gamma di società di servizi qualifi-
cati - dai consulenti di management e pubbli-
che relazioni, agli specialisti di diritto com-
merciale e marketing - sono pronte ad estende-
re in Messico il proprio giro d'affairr, mentre
,rle agenzie che trattano titoli bancari o di
borsa, che probabilmente trarranno più utili
dall'accordo che da ogni altro affare, dichiarano
di voler acquistare aziende messicane ed inve-
stire in esse>. Ci sarà chi ricaverà dei vantaggi
anche tra i manifatturieri, prevalentemente le
industrie di alta tecnologia e le farmaceutiche,
che beneficeranno di uno dei tanti aspetti pro-
tezionistici che hanno reso il Nafta così

attraente per i dirigenti delle grandi società:
maggiore protezione per i brevetti e per la
"proprietà intellettuale> in genere, fondi desti-
nati a ganantire che le grandi società - alcune
delle quali hanno condizionato molti governi -
possano controllare Ia tecnologia e la produzio-
ne del futuro. Tra gli altri potenziali beneficiari
vi sono "le due industrie manifatturiere più
grandi della regione", I'industria chimica ad
uso intensivo di capitale e l'editoria: nuovi
segnali minacciosi per la politica editoriale del
Times.

Accanto a questo imponente schieramento
di vincitori, vi saranno purtroppo anche dei
perdenti, "in particolar modo donne, neri e

ispanici - e - operai in produzione di medio
livello" in genere. Ma questo era inevitabile, e

in ogni caso non abbastanza importante da
meritare più di qualche commento a margine,
in questa ottimistica analisi dell"'Accordo per
il libero scambio", in cui tutto ciò che vi è di
libero è "la quantità di denaro passato per le
mani di \Washington per farlo approvare, ha
detto il deputato James Traficant". La citazione
conclude un articolo che mostra di aver scoper-
to tardivamente la verità sul potere delle gran-
di società e delle forze del lavoro. (...)

Noti economisti favorevoli al Nafta hanno
espresso considerazioni simili su vincitori e

perdenti. Hanno osservato che le sole conse-
guenze negative dell'accordo sarebbero ..una
lieve diminuzione dei salari reali degli operai
americani non specializzatir, (Peter Krugman),
ed hanno messo in ridicolo i discorsi sulla per-
dita del lavoro, perché osoltanto i dirigenti sin-
dacali e Ross Perot si meraviglierebbero
nell'apprendere che il rapporto fra la produtti-
vità di operai statunitensi e messicani è supe-
riore al rapporto fra le retribuzioni orarie'
(Gary Hufhauber). Queste critiche sprezzanti
hanno trascurato di aggiungere che il 70%
della fotza lavoro è inquadrata come "non spe-
cializzata" e che - aparità di livelli di produtti-
vità - i salari messicani non sono che una fra-
zione di quelli lJsa, mantenuti tali grazie alla
dura repressione, alla distruzione dei sindacati
e alla presenza di un esercito enorme di disoc-
cupati.

(...) I lettori del Newsleuer della "Società
degli storici delle relaztoni estere americane"
hanno potuto apprendere che si sono svolte
imponenti manifestazioni contro il Nafta in
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Messico, ,rgrida di frustrazione pronunciate con
molta chiatezza (anche se negli Usa hanno
destato scarsissima attenzione), contro una
politica governativa che prevede l'abrogazione
di diritti costituzionali in mareria di lavoro,
agricoltura ed educazione, conrenuti nella
Costituzione del 1917, rispettata da tutta la
popolazione nazionale. Agli occhi di molti
messicani, in queste misure risiede il vero
significato del Nafta e della politica esrera sra-
tunitense nel nostro paese)>, ha scritto da Città
del Messico, piuttosto realisticamente, lo stori-
co Seth Fein. Il pubblico dei giornali e dei
maggiori mezzi di informazione ha potuto
apprendere pochissimo di tutto quesro.

Delle preoccupazioni dei messicani per la
perdita del lavoro si era parlato anche prima del
voto sull'accordo, interpretandole come
oapprensioni [che] sembrerebbero smentire gli
osservatori starunitensi che hanno indicato il
Messico come l'indubbio beneficiario
dell'accordo" (Golden). (...) Commenti occasio-
nali più autorevoli hanno descritto la grande
inquietudine dei lavoratori messicani, relativa
non solo alla perdita del posto di lavoro, ma
anche all'erosione di "diritti duramenre con-
quistati".

(...) Una ricerca condorta dal più impor-
tante giornale economico messicano - Ë/
Financero, che ha sostenlrto con forza il Nafta -
ha previsto che nei primi due anni di applica-
zione dell'accordo il Messico perderà almeno un
quarto dell'industria manifatturiera e i\ 14%
dei suoi posti di lavoro. Altri analisti hanno
calcolato che milioni di contadini verranno
espulsi dall'agricolrura per effetto delle espor-
tazioni lJsa a prezzi concorrenziali; ciò raffor-
zeÀ gli esiti delle politiche repressive e neoli-
beriste che hanno contribuito a riclurre i salari e
ad abbassare la quota di manodopera nell'eco-
nomia dal 36% della metà degli anni Settanra
al 23% del 1992: una componenre essenziale
del "miracolo economico", che i sostenitori del
Nafta sperano di "utilizzare al meglio". La sta-
gnazione o probabilmente la riduzione dei sala-
ri messicani faciliterà quindi nuove spinte a
ridurre le retribuzioni dei lavoratori canadesi e

statunitensi, contribuendo ulteriormente a quel
"risultato di importanza trasversale", salutato
con entusiasmo dal Va/l StrætJourna/ alla metà
di settembrc: la úduzione della paga oraria
negli Usa a livelli inferiori a qualsiasi altro

paese industrial izzato, eccetro la Gran
Bretagna. I profitti aumenteranno di conse-
gvenza, almeno fino a quando potrà essere
sostenuta una politica sociale destinata ad
accrescere il benessere degli investitori.

Gli economisti che esakano i meriri del
"libero commercio", sapendo che si tratta di
una espressione largamente abusata, conoscono
anche i probabili effetti Nafta, nella versione
voluta dalle grandi società. "Molti economisti
ritengono che il Nafra potrebbe abbassare le
retribuzionio, ha scritto Steven Pearlstein sul
l{/asbington Plst, preyedendo che ..una riduzione
dei salari messicani potrebbe avere un effetto
gravitazionale sui salari americanio. Una ricer-
ca condotta da un illustre specialista, Edward
Leamer della Ucla, giunge alla conclusione che
il tipo di internazionalizzazione indotta
dall'accordo <<aumenrerebbe entro la fine del
decennio di circa 3.000 dollari i salari di operai
qualificati e cecnici, riducendo il reddito di
tutti gli altri di circa 750 dollari: una perdita,
per l'americano medio, pari a circa 2OO dollari
l'annor.

(...) La versione del Nafta voluta dai verti-
ci dello Stato e dalle grandi società è stata ela-
borata per portare avanri l'internazio nalizzazio-
ne dell'economia in una forma molto particola-
re, che prevede l'estensione alle società indu-
striali di un modello di socierà del Terzo
mondo, nettamente spaccata in due parti. La
scommessa più importante non riguarda le con-
seguenze sui posti di lavoro, argomento del
quale peraltro si è capito ben poco di attendibi-
le, essendo i modelli economici sempre assai
lontani dalla realtà. E non riguarda nemmeno i
salari, sebbene le conclusioni siano in questo
casg più persuasive. Una questione molto più
difficile da affrontare - come hanno sottolineãto
fin dall'inizio i critici del modello di accordo
voluto dalle grandi società - è l'erosione della
libertà e della democrazia, nella prassi e nella
cultura. Sempre piìr spesso, infatti, le istituzio-
ni parlamenrari vengono sostituite da decision-
makers e da investitori che operano all'interno
delle proprie organizzazioni rotalitarie o nelle
strutture semi-governative costituite per soddi-
sfare le esigenze della finanza e delle grandi
società transnazion ah. La " importanza tiasver-
sale" di una rimozione delle implicazioni fasti-
diose della clemocrazia emerge iã modo grosso-
lano nelle reazioni isteriche alla"tattica -.rr..,-
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lare" dei lavoratori, ma in effetti risiede assai
più in profondità.

La stessa conclusione vale anche per il
Messico. Qui i sostenitori dell'accordo ritengo-
no che l'esigenza impellente di <chiudere il
Messico nelle sue riforme a favote del mercatort
costituisca la motivazione fondamentale del
Nafta (New Yorþ Times, editoriale). Essi espri-
mono aîcora una volta il timore insistente che

"in Messico una "apertura democratica" possa
mettere alla prova il rapporto privilegiato fra i
due Stati, con I'entrata in caúca di un governo
più interessato a sfidare gli Stati Uniti, per
ragioni economiche e nazionalisterr, la nube
oscura avvistata all'oúzzonte dal "Seminario
sulla strategia latinoameticana", svoltosi a
SØashington nel 1990.

Probabilmente una " apertvna" democrati-
ca" non potrà essere rinviata in eterno; tuttavia
un accordo che avesse caratteristiche molto
simili ad un trattato sarebbe in grado di neu-
tralizzarc gli effetti nefasti di politiche dirette a

soddisfare interessi diversi da quelli degli inve-
stitori. Il politologo Jorge Castaneda potrebbe
aver esâgerato nello scrivere che "il vero scopo
del Nafta - era quello di nfforzare il - regime
autoritario' del partito al governo da sempre, il
Pri, ma è quasi cerro che un obiettivo fonda-
mentale sia stato quello di "mettere al sicuro" i
vantaggi che la repressione e Ia violenza offro-
no agli imprenditori.

Corteggiare e accontentare il grande
capitale

(...) E' lecito non aspettarsi dalla "stampa
libera" che scriva servizi critici dal Terzo
Mondo, o che in patúa si occupi di argomenti
che esulino dal campo assai limitato della
rispettabilità. Ma è necessaria una certa disci-
plina per non prestare ascolto agli apprezza-
menti dei dirigenti delle grandi società nei
confronti delle misure protezionistiche del
Nafta, o alle voci di illustri specialisti: dai
sostenitori della regolazione del commercio
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come Claude Prestowitz - che ha deciso di
appoggiare il Nafta perché, tra le altre ragioni,
le misure previste a favore delle aziende del
Nordamerica (nei fatti, degli Usa) ..ci consenti-
ranno di competere meglio con gli asiatici" -
fino ai maggiori fautori del libero commercio,
come I'economista Jagdish Bhagwati, il quale
ha scritto su Foreign Affairs che il Nafta è un
accordo <travestito da grande manovra per il
libero commerciorr, sebbene "sia evidente che
l'ispirazione fondamentale sia il protezionismo:
il Messico diventa il mercato preferenziale ame-
ricano, con il Giappone e la Comunità Europea
in condizioni di svantaggior. Di qui il "soste-

gno entusiastico" che il mondo degli affari ha
manifestato nei confronti del Nafta più che del
Gatt. In quest'ultimo, <tutti ivantaggi ottenu-
ti dall'America (leggi: dal capitale Usa) sono
equamente ripartiti fra i paesi concorrenti>.
Tutto ciò a prescindere da alcuni aspetti prote-
zionistici, come le disposizioni sui diritti di
proprietà intellettuale, che stanno a cuore sia
allo Stato che alle grandi società americane.

Lamministrazione Clinton "è ricorsa alla
bizzarrat^ttica di far accettare un accordo per il
libero commercio evidenziandone le misure
protezionistiche>, ha scritto Bradsher. Tradotto
nella nostra lingua, ciò significa che Clinton è

ricorso alla comprensibile tattica di mettere in
risalto le norme protezionistiche che sono al
centro dell'accordo e che giustificano il "soste-

gno entusiastico" del capitale, mentte la posi-
zione che considera il Nafta un "accordo per il
libero commercio" non può essere sostenuta in
condizioni di stress, neppure da parte delle isti-
tuzioni interessate.

(...) Gli ar.teggiamenti filocapitalisti di
Clinton sono studiati con precisione: "I presi-
denti democratici tendono a farc appello più
alle grandi società che alle legioni di piccoli
imprenditorir', e Clinton non fa eccezione. Il
suo programma per la sanità "è molto più con-
ciliante nei confronti delle grandi aziende che
delle piccoler, favorendo anche i ngrandi assi-
curatori> rispetto ai piccoli; "e le grandi
imprese sono le grandi vincitrici" su altre que-
stioni relative aIIa sanità. Le imprese si ritengo-
no soddisfatte anche della politica fiscale e

ambientale di Clinton. In quest'ultimo settore,
continua l'articolo, I'unica defaillønce della
squadra Clinton-Gore che preoccupa i dirigenti
aziendali rignrda I'ordine agli uffici governati-

vi di fare maggior uso di carta riciclata. Sul
piano commerciale, al di là del Nafta, le impre-
se sono soddisfatte delle iniziative prese da
Clinton contro i concorrenti troppo forti, e del
(suo progetto di collegare un fondo di circa
150 milioni di dollari in aiuti all'estero
all'acquisto di beni statunitensir, un'altra vera
e propria forma di intervento statale per pro-
teggere le imprese dalle forze di mercato. L
"atteggiamento favorevole all'intervento statale
tenuto dalla presidenza Clinton ha fatto rivive-
re la Business Roundtable, che raccoglie 200
grosse societàr. La Roundtable, in passato
un'associazione in difesa delle grandi imprese,
fu considerata "pressoché superata" durante le
amministrazioni repubblicane (essendo super-
flua un'azione di auto-lobbying), ma ora è

diventata di nuovo una "attrice protagonista"
grazie all'azione della presidenza Clinton, costi-
tuendo il nocciolo della lobby del Nafta, tra Ie
altre funzioni. Il grande Nuovo Democratico al
governo è un uomo dai principi indiscriminati,
come la comunità degli affari è lieta di consta-
t^fe.

Come tali sviluppi hanno ulteriormente
dimostrato, è una calunnia proclamare che la
politica, nel paese-guida fra le democrazie a

livello mondiale, sia limitata a due sole fazioni
del partito degli affari. Ne esiste al contrario
un'intera gamma, che va dal partito del grande
capitale fino ad anivare al partito che lo "cor-
teggia aggressivamente e lo accontenta",
ponendo in secondo piano altri interessi. E que-
sto modello che dobbiamo orgogliosamente
difendere, ed assicurarci che altri comprendano
ed adottino per sé.

Il trionfo del summit
Per gli amici di Clinton della Business

Roundtable è particolarmente soddisfacente la
decisione di mantenere lo "status commerciale
privilegiato" per la Cina.La questione è arriva-
ta sulle prime pagine dei giornali subito dopo
la vittoria del Nafta, mentre Clinton si accin-
ge.va a presiedere il summit dell'Apec (gruppo
per la Cooperazione economica Asia-Pacifico) a
Seattle. Il summit ha posto una serie di proble-
mi ai funzionari responsabili della gestione
dell'evento sui mezzi di informazione. Il primo
è stato quello di descrivere i fatti con sufficien-
te enfasi, pur riconoscendo che non era accadu-
to niente. Il secondo, consueto problema è stato
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quello di presentare il massiccio intervento eco-
nomico dello Stato a favore delle grandi società
come devozione al libero mercato. Ha rappre-
sentato un problema minore, invece, riconcilia-
re il nostro profondo impegno per la democra-
zia e i diritti umani con l'aperto corteggiamen-
to nei confronti della Cina, ignorando il suo
primato ed il suo ruolo nella prolifeìäzione
nucleare e missilistica. Un problema reso anco-
ra più difficile dalla decisione di Clinton di for-
nire alla Cina i mezzi per rcalizzare più effica-
cemente questa politica. Esaminiamo i modi in
cui tali onerosi compiti sono stati portati a ter-
mine.

I primi due non presentavano eccessive
difficoltà. Era stato fatto un gran clamore
intorno alla "visione grandiosa dell'Asia" pos-
seduta da Clinton, mentre solo nelle pagine
interne dei giornali si ammetteva che il sum-
mit si era risolto in un nulla di fatto. ..Lincon-
sueta combinazione di energia ed ambiguitàr, -
cioè relazioni pubbliche e realtà - ..che ha cir-
condato questo incontro è entrata nella "formu-
Iazione della visione" che è stata comunicata
dai leader al termine dell'incontrorr. Ha scritto
Thomas Friedman nella conclusione di un suo
ottimistico articolo: ..Si tratta di una visione
ampia, ma limitata nei dettaglir'. IJn risultato,
in ogni caso, è stato raggiunto: i leader asiatici
hanno scelto di esprimersi nello stile retorico
che preferiscono, imparando ad usare frequen-
temente la parola "visione" in tutti i loro
discorsi ed interviste.

E' stata la "visione globaler', non i dettagli
mancanti, ad essere all'avanguardia. "Clintonal summit esalta i mercati aperti>, recitava il
titolo di testa del Tines. "Abbiamo convenuto
che la nostra politica economica dovrà essere
apeÍta, non chiusarr, ha dichiarato il presidente.
Clinton si sta assumendo l'impegno di "quella
che potrebbe essere considerata la più significa-
tiva revisione della politica americana verso
I'Asia" negli ultimi cinquanta anni, ha scritto
David Sanger in un articolo d'apertura del
Times lYeeþ in Reuiew, sottolineando ..L'ampiezza
della visione di Clinton a proposito di una
Comunità del Pacifico, dedita al libero com-
mercio e al mercato aperto, secondo quanto ha
spiegato il presidente ..dentro un gigantesco
hangar della società Boeing". La Boeing - come
ha osservato Sanger - è la più grande ditta
esportatrice del paese. Più in generale, I'avia-

zione civile costituisce il settore principale
nelle esportazioni lJsa, con un surplus neto
sulle vendite di 17,8 miliardi di dollari nel
l99L Inoltre, il vantaggio comparato degli
Stati Uniti nell'econom ia internazionale riguar-
da in modo crescente i servizi, non i manufatti,
e .,nell'ambito dei servizi, le esportazioni Usa
di gran lunga più consistenti si registrano nel
settore viaggi e turismo, che rappresentano un
terzo del surplus realizzato nei servizir, scrive
1l \X/all Street Journal. Yiaggi e rurismo signifi-
cano aviazione. E naturale quindi che Clinton
vada a propagandare le meraviglie del libero
mercato nella sede della Boeing, spiegando ad
una "folla acclamante" come la Boeing ..sia un
modello per le aziende di tutta l'America",
nonché I'esempio più illustre della <<nuova
visione dei rapporti americani con I'Asiao, dove

"la sola Cina acquista un aereo fBoeing] su
sei". Laltro fondamentale esempio è la grande
società di supercomputer Cra¡ che ha ricevuto
notevole impulso dalla decisione di Clinton di
vendere i suoi supercomputer aIIa Cina, in vio-
Lazione di una legge del Congresso promulgata
proprio nello stesso periodo.

O è naturale? Nascosto tra le righe, c'è il
fatto imbaÍazzante che la Boeing, Ia Cray
supercomputer - e l'aviazione e l'industria
informatica in genere - sono i principali esempi
moderni di deviazione clamorosa dal libero
mefcato, che hanno cfeato e sostenuto un'eco-
nomia robusta negli Stati Uniti (come altrove).
Queste industrie sono nate e soprawissute gra-
zie alle enormi sovvenzioni pubbliche. Sono
state sempre finanziate dai fondi del
Pentagono, attraverso un sistema escogitato
negli anni Quaranta esattamente a questo
scopo, come documentano persino gli atti uffi-
ciali: uno dei molti, importanti programmi
govefnativi messi a punto per imporre un paf-
ticolare tipo di ordine sociale ed economico
fondato sul capitalismo di Stato. Un altro
esempio è stato il programma elaborato per
favorire lo spostamento di popolazione verso i
quartieri residenziali extra-urbani, che - con la
copertura della difesa - ha attribuito alla
moderna industria del trasporto aereo e su
ruote un ruolo centrale nell'economia, con un
costo pubbico che supera di gran lunga i dieci
miliardi di dollari spesi per questo imponente
progetto di ingegneria sociale.

Nel caso degli aerei, e quindi anche
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dell'industria turistica, i fatti sono fin troppo
evidenti per poter essere messi in discussione'
Per quanto úguarda i computer, il loro svilup-
po fu interamente ftnanziato dal denaro pubbli-
co negli anni Cinquanta, prima che divenissero
commerciabili e quindi ceduti
alla "iniziativa privata";
nell'elettronica in genere, il
finanziamento g overnativo
ha coperto l'85% di tutta
la R*D nel 1958.

(...) Sanger osser-
va inoltre che la
Boeing è coinvol-
ta in una copro-
duzione con la
Mitsubishi a

Nagaya, in
Giappone:
un esemplo
degli
,.investi-
menti da,
molti
milioni di
dollari,
destinati a
cteaÍe
occupazio-

ne, che sono stati rcalizzati al di fuori degli
Stati Uniti in una misura che terrorizzerebbe
gli oppositori del Nafta". Questo è un altro
aspetto - secondo il giornalista - della ..visione
clintoniana, che auspica scambi di concessioni
commerciali e trasferimenti di posti di lavoro
molto più dolorosi di qualsiasi altra proposta
del Nafta".

Sommando a queste considerazioni la
verità proibita dei finanziamenti pubblici alla
Boeing, concludiamo che i lavoratori Usa
dispensano fondi ai dirigenti della Boeing
affinché li traducano in ..investimenti per la
cteazione di nuovi posti di lavoro' all'estero su

Iarga scala. Sono quindi i dirigenti della
Boeing - e non i lavoratori delle fabbriche

o gli abitanti delle comunità - ad avere il
diritto incondizionato di prendere
simili decisioni sull'esborso di denaro
pubblico, sulla base di quei principi
del "libero mercato" che permettono il
controllo totalitario all'interno delle
poderose istituzioni ispirate dalle
grandi società e ftnanziate dall'erario.
Il modello per il futuro del libero
mercato è una sorta di potere eserci-
tato senza doveri di responsabilità
verso i cittadini e di una tassazione
senza diritti di rappresentanza poli-
tica per i contribuenti, che è un
insulto per i liberisti del diciottesi-
mo secolo.

Gli economisti saranno
senz'altro pronti a dimostrare,
con tutto lo sdegno necessario,
che nel lungo periodo il trasferi-
mento di posti di lavoro deciso
dai dirigenti della Boeing

^vvantaggerà 
tutti, almeno

nell'universo dei loro modelli
astratti. Il mondo reale e le

principali preoccupazioni umane
sono un'altra faccenda. La que-

stione su "ctri decide", e in
virtù di quale diritto, non

interessa troppo una cultu-
ra intellettuale che
esclude qualsiasi preoc-
cupazione sul funziona-
mento della democrazia
e sul suo attuale sgre-Testa di cinese - 193O
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tolamento.
(...) Uno studio della Ocse (Organizza-

zione per la coopetazione e lo sviluppo econo-
mico) aggiunge tuttavia un'altra postilla alle
lodi in favore del nuovo ordine mondiale fon-
dato sul libero scambio e sui mercati aperti.
Nella ricerca si afferma che "la competizione
fra gIi oligopoli e l'interazione strategica fra
governi e imprese - piuttosto che la mano invi-
sibile delle forze di mercato - influisce
sull'attuale vantaggio competitivo e sulla divi-
sione internazionale del lavoro oggi in atto
nelle industúe ad alta tecnologia>.

La questione dei supercomputer conduce
aI terzo problema che si è posto ai responsabili
della manipolazione del consenso: la Cina.
Questo si è dimostrato un osso assai più duro
da rodere, e qui le diverse versioni sono scon-
certanti quasi quanto quelle trapelate dalla
Casa Bianca in merito ai piani governativi sulla
sanità.

Era difficile non accorgersi di quanto ,,Mr.
Clinton lfosseJ commovente nei suoi appassio-
nati tentativi di stabilire buoni rapporti> con
la Cina - ha scritto R. \Ø. '{pple commentando
il summit dell'Apec a Seattle -, nella convin-
zione che il .,commercio con la Cina lfosse] il
toccasana per molti mali dell'economia ameri-
canar,. Il Segretario di Stato NØarren
Christopher, ndifendendo la decisione di ven-
dere un supercomputer ai cinesi, per la prima
volta dopo la strage di piazza Tiananmen del
1989, ha affermato che gli Usa devono pareg-
giare un deficit commerciale di 19 miliardi di
dollari con la Cina ... , nonostante il valore
simbolico dei diritti umani ...r, scrive Sanger.
La vendita di supercomputer riflette il fatto che
l'amministtazione è nansiosa di dare una
mano> alla società di Cra¡ "in gravi difficoltà
finanziarierr, ha aggiunto da rùØashington

Elaine Sciolino, notando che, (ancora più
significativamente per le imprese americane,
l'amministrazione ha deciso anche di togliere il
divieto di esportare importanti componenti per
gli impianti ad energia nucleare cinesi, come i
generatori, il che potrebbe voler dire vendite
per miliardi di dollari" per la General
Electrics. \Øarren ha inoltre assicurato ai cinesi
che I'amministrazione Clinton r.sarebbe dispo-
sta ad interpretare Ia legge americana che rego-
la l'export di alta tecnologia, in modo da con-
sentire la vendita alla Cina di due dei sette

satelliti di produzione americana, finota vierata
dalle sanzioni imposte nell'agosto del L993>,
riferendosi alla legge approlrata dal Congresscr
dopo la "prova definitiva" fornita dai servizi
segreti Usa sulla corrente attività di esportazio-
ne, da parte della Cina, di tecnologia ed appa-
recchiature missilistiche, in violazione agli
accordi internazionali (Sciolino); un funzionario
del Pentagono, affrontando il problema
dell'opportunità di inviare in Cina apparecchia-
ture per impianti nucleari, ha aggiunto che la
Cina "ha ignorato gli appelli americani a porre
fine alla cooperazione con l'Iranr.

I leader cinesi non hanno certo facilitato il
compito di Clinton: <non hanno concesso alcu-
no spazio ai diritti umani', e <<non hanno offer-
to foglie di fico per coprire la nudità del presi-
denteo, scrive '{pple, osservando comunque
che si tnattaya soltanto di "un supercomputer
relativamente non sofisticato"; resta quindi
integra la "visione globale", mentre la questio-
ne dei diritti umani - persino il diritto dei
lavoratori ad organizzarsi - rimane a tutti gli
effetti fuori dal Nafta. Due giorni prima,
Sciolino aveva citato "alti funzionari america-
ni, secondo i quali gli Stati Uniti stavano ven-
dendo alla Cina.,un sofisticato supercomputer
da B milioni di dollari", come <atto di buona
volontà verso quel paese>, ,.elemento della
strategia governativa che intende abbncciare la
Cina anziché isolarla, nonostante le divergenze
sui diritti umani e sulla proliferazione e il com-
mercio di armi". Mentre si concludeva I'emo-
zionante discorso sulla "visione", brevi notiziari
riferivano della morte di 81 operai nell'incen-
dio di una fabbrica nella Cina sudorientale,
molti dei quali erano stati chiusi a chiave
nell'edificio - secondo quanto ha dichiarato un
portavoce del proprietario - ..per tenere le mae-
stranze all'interno della fabbrica durante l'ora-
rio di lavoroo. lazienda in questione - una
joint-venture China-Hong Kong - produce
bambole, destinate probabilmente ai bambini
americani come regali di Natale: non prima, si
spera, che siano state mondate di ogni traccia
di sangue. Due persone erano state uccise dai
fumi tossici in un'altra fabL>rica di giocattoli
una settimana prima, e il 5 agosto un incendio
seguito a un'esplosione in un deposito chimico
ha causato la morte di 18 persone, ferendone
molte altre. Gli incidenti mortali ,,hanno atti-
rato I'attenzione sulle condizioni di sictrezza
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esistenti nelle fabbriche della Cina meridiona-
len, una zona riconosciuta unanimemente come
sede di un "miracolo economico". Ma evidente-
mente l'attenzione non si è spinta fino a
Seattle, dove Clinton era inrento ad "abbnccia-
re" i dirigenti cinesi e a proclamare la sua
"visione globale" nel plauso generale.

(...) Riassumendo, la "visione globale" di
Clinton per quanto riguarda il libero commer-
cio, tesa a porre fine alla proliferazione di armi
e promuovere i diritti umani, si fonda su alcuni
principi, che enuncerò di seguito. Il modello
prescelto è quello delle grandi società per azio-
ni sovvenzionate dallo
Stato, che utilizzano i

dollari dei contribuenti
per massimizzarc i pro-
fitti e investire dr¡ve
meglio credono, a pre-
scidere dalle conse-
guenze sui lavoratori e

sulla popolazione degli
Usa - coloro che gene-
ralmente pagano le bol-
lette - o sui lavoratori e

la popolazione di altri
paesi. Verranno venduti
prodotti ad alta tecno-
Iogia ed altre merci
d'esportazione ai massi-
mi repressori di diritti
umani, che potranno
usarli liberamente per
incrementare la prolife-
razione di missili e di
armi nucleari, violando gli accordi internazio-
nali esistenti. I problemi relativi ai diritti dei
lavoratori e ai diritti umani - ad esempio quello
di non morire in un incendio perché vi hanno
chiuso a chiave dentro una fabbrica - non sono
quasi mai all'ordine del giorno (...).

Una visione più ampia
Nel frattempo, si sono precisati altri ele-

menti della visione clintoniana. Mentre veniva
sciolto ogni rapporto tra diritti umani e proli-
ferazione di armi, al summit di Seattle la Usaid
annunciava il ritiro di 21 missioni, impegnate
in 35 paesi e territori, in seguito alla decisione
di \X/ashington di ridurre ulteriormente il suo
programma di aiuti, già uno dei più avari del
mondo industriale. Lannuncio oè sraro critica-

to da David Beckman, presidente di Bread for
the world, una otganizzazione cristiana che si
occupa della fame nel mondo", ha scrirto
I'Associated Press. oMr. Beckman ha affermato
che la maggior parte dei tagli colpiscono i paesi
più poveri. Ha inoltre dichiarato che i proble-
mi della fame, della povertà e del degrado
ambientale non sono prioritari per I'ammini-
strazione Clinton", Anch'essi, evidentemenre,
si collocano oltre la "linea di fondo" del presi-
dente.

Nello stesso giorno, sulla prima pagina
del Times il corrispondente Clifford Krauss ha

scritto che il Senato ha
appfovato oun ampio e
costoso pacchetto di
norme anticrimine, le
cui principali disposi-
zioni prevedono un
incremento di 100.000
agenti di polizia da
adibire al servizio stra-
dale, la costruzione di
una rete di carceri
regionali di massima
sicutezza e la creazione
di nuovi campi di
addestramento per gio-
vani reclute". Il Senato
inoltre ha esteso la
pena di morte fino a

52 reati federali, esi-
gendo I'emanazione di
condanne più severe da
parte degli Stati desti-

nataú dei fondi per la cosrruzione dei nuovi
penitenziari regionali. Questo pacchetto da 23
miliardi di dollari dovrebbe aumenrare di sei
volte le sowenzioni annuali attualmente eroga-
te da \ùØashington ai governi dei singoli Stati
per combattere la criminalità. lJn emendamen-
to, approvato all'unanimità, permette. il pfoces-
so a porte chiuse per la deportazione dei "terro-
risti stranieri", un argomento sul quale anche

"negli anni Reagan-Bush non se ne sarebbe
potuto nemmeno parlaren, come osserva la
redazione di Nøtion. Un altro emendamento
considera reato Ia partecipazione a bande di
strada. Un altro ancota, approvato con 91 voti a
favore ed uno contrariò, prevede che scatti
automaticamente il carcere a vita senza libercà
condizionata al terzo reato commesso, indipen-
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dentamente dal tipo di crimine.
Si tratta della "migliore legge anticrimine

della storiarr, ha osservato il senatore Orrin
Hatch, seguendo compiaciuto i lavori dai ban-
chi dell'ultradestra. "Mr. Clinton non ha dovu-
to esercitare troppe pressioni per sostenere la
legger, ha aggiunto Krauss, anche se probabil-
mente non avrebbe esitato a falvi ricorso in
caso di necessità, dal momento che si è sempre
preoccupato di mostrarsi come un hombre mcllto
deciso. In un articolo scritto per il Sanday
Telegrøpb di Londra diversi mesi prima, il corri-
spondente televisivo americano Charles Glass
aveva posto la seguente domanda: "Qual è il
nesso che unisce un'artista di nome Layla al-
Attar a Rickey Ray Rector, il nero giustiziato
per omicidio nel 1992 in Arkansas?" La rispo-
sta - ha spiegato Glass - sta nel bisogno di
Clinton di aumentare la propria popolarità: in
un caso, inviando missili per bombardare
Bagdad, uccidendo fra gli altri anche al-Atta4
nell'altro, facendo ritorno in Arkansas - nel bel
mezzo della campagna presidenziale - per assi-
stere all'esecuzione di un detenuto mentalmen-
te inabile e dimostrare così..che un
Democratico saprebbe essere inflessibile sul
terreno della criminalità". (...)

Gli specialisti del settore dubitano che

"una legislazione, sia pure tanto ampia>, riesca
a produrre effetti significativi contro la crimi-
nalità, a meno che essa non affronti ole cause
della disgregazione sociale, quelle che generano
i criminali violenti", continua Krauss. La
disgregazione sociale è parte integrante della
"visione" clintoniana, cioè di una politica con-
cepita per far penetrare più profondamente il
modello del Terzo Mondo di una società spac-
catain due, con un surplus di popolazione sem-
pre più inservibile ai fini del profitto, valore al
quale deve essere subordinato tutto il resto.

Commentando "i risultati di Clinton" al
termine del summit di Seattle, il giornale libe-
ral Boston Globe ha registrato nella politica arr'e-
ricana un progresso effettivo, addirittura dei
segnali di nuna potenziale ttasformazione'r.
nPersino la maggioranza degli elettori repub-
blicani ritiene che Clinton abbia una visione
complessivarr, affetma un addetto ai sondaggi
d'opinione. E' vero, oin gran parte la "visione"
di Clinton deve ancora diventare legge, e i suoi
risultati - relativamente alla capacità di tradur-
re le idee in fatti - non sono brillanti". Tuttavia

ha al suo attivo diversi successi: ha aumentato
le tasse sulla ricchezza; ha salvaguardato il
diritto all'aborto e all'aspettativa per la cura dei
figli, nonché la Iegge cosiddetta motor uoter, che
permette I'iscrizione ai registri elettorali ai cit-
tadini in possesso della patente di guida. Si
sono dimenticati di citare quell'iniziativa a
difesa dell'ambiente che ha rovinato il curricu-
lum del presidente, altrimenti plaudito dalla
comunità degli affari: l'ordine agli uffici gover-
nativi di fare maggior uso di cata úciclata.

IJn esame più attento dei risultati ng-
giunti da Clinton, induce a pensare che i diri-
genti d'azienda presi a campione dal ll/all Street

Journal siano dotati di una vista più acLtta-

Traduzione di Tiziana Antonelli

xlarticolo è tratto daZ Magazine,Boston,
gennaio 1994. Pubblicato per gentile conces-
sione dell'Autore.
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Nuvole sul Giappone
Appanti sulla crisi economicø nel Sudest øsiatico

diJosef Haleui *

T e crisi ooliciche che stanno investendo la

I ourr" ori"ntule del continente asiatico -

I-¿.io¿ la crisi strLrttutale della governabilità
in Giappone, il conflitto Cina-Usa, 1o scontro

\X/as hi ng to n-Tokyo e l' acutizzars i del problema

di Hong Kong - si possono in gran parte ascri-

vere alla modificazione radicale dei parametri
su cui si è fondata la trasformazione della regio-

ne negli ultimi tre decenni. Sul piano analitico,
tale rñodific azione rappresenta la forma specifi-

ca con cui si sta manifestando in Asia l'attuale
crisi economica mondiale. Ad eccezione del
Giappone, la crisi non si è ancora espressa in
r.-,nu iadntu dei tassi di accumulazione, bensì

nella rimessa in discussione dei punti di anco-

raggio politici ed istituzionali del processo di
t"il"ppõ. Sotto questo punto di vista, -le 

spint-e

ch. huntto portuio all'accumularsi delle attuali
tensioni politi.h. non risiedono tanto a Tokyo,

\Øashingion o Pechino, quanto nell'impossibi-
lità del vecchio schema di accomodare la nuova

realtà costituita dal prorompere clella Cina
nella scena asiatica al punto di diventare in
pochi anni l'elemento decisivo sia nei rapporti
ìnterasiatici, sia nelle relazioni tra gli lJsa e

I'Asia orientale..
Il vecchio sistema si basava su parametri

estremamente semplici. Da un lato, il processo

di trasformazione produttiva e tecnologica si

basava sostanzialmente sul ruolo del Giappone
come fornitore di beni capitali e come fonte di
investimenti diretti esteri. Dall'altro lato gli
Usa si sono costituiti come principale mercato

di sbocco e come principale 4aÍante finanziatio'
Infatti quando si parla dello sviluppo asiatico

non bisogna mai dimenticare il ruolo svolto da
\Washington nella lunga fase di decollo: azzera-

mento del debito estero della Corea' copertura -

fino al 95 per cento - del <teficit commerciale
di Taiwan ávia dicendo' Sul piano politico-isti-
tuzionale, e come consegLrenza dell'ampliamen-
to della sfera di intervento di \Øashington con

l'intervento nel Vietnam, gli Usa hanno agito
da stabtlizzatore dei conflitti regionali, special-

mente per ciò che riguarda il triangolo
Malaysiâ, Singapore, Indonesia. In effetti, la

*Diþartintento di Econontia, (J nìuersità dì Sidney e

LI n iuersità di Grenol¡le

guerra del Vietnam ha portato ad un.potenzla-

-.ttto della piccola Asia nippo-americana sca-

turita dalla guerra di Corea.

In questo contesto, la decisione di Pechino

di inserire la Cina e le sue zone costiere nel

novero dei poli di espansione capitalistica non

intendeva ult.tut" i parametri economico-isti-
tuzionali ora descritti. Anzi, l'idea di Pechino

era di beneficiare del meccanismo di accumula-
zione fondato sul ruolo produttivo del
Giappone e sugli Stati uniti quali garanti di
sboccfri di melcato e di liquidità. Il ruolo
determinante degli Usa nell'effettuare l'inseri-
mento della Cina nell'area di crescita asiatica è

confermato dal fatto che i passi politico-diplo-
matici necessari ad awiare tale processo sono

stati attuati in prevalenza all'intetno delle rela-

zioni bilaterali Cina-Usa' Lentrata di Pechino

nella zona di sviluppo ha creato una serie di
alpettative positive proprio in virtù del fatto
.tr" lu n.rortá posizione cinese emanava dall'evo-
luzione dei rapporti tra Pechino e'ùØashington'

Per il Giappone ciò ha significato I'apertu-
ra di nuovi márcati di esportazione di beni
capitali. Contemporaneamente la nuova collo-
,urion" della Cinã apriva agli al'tri paesi - quali
la Corea, Taiwan, Singapore - la possibilità di
definire Lrna strategia di investimento tale da

ridurre la strozzatura rappresentata dal
Giappone, che, in Asia più che altrove, agisce

da forte venditore e da debole compratore' -

Nella valutazione di molti paesi dell'Asearì, ove

la discussione sull'assetto dell'Asia si è svolta in
modo molto più esplicito che in Corea e a
Taiwan, Ia Cina avrebbe dovuto assumere una

funzione di contrappeso al Giappone sul piano

economico e di nffotzamento del peso contrat-
tuale asiatico nei confronti degli Usa. Tuttavia,
non si è manifestata alcuna volontà di modifi-
care i parametri alla base della formazione della
piccoia Asia nippo -americana' Consapevoli
ãella loro incapacità di gestire'le relazioni reci-
proche ed intèrasiatiche, i paesi dell'area, ad

èsclusione di Pechino, non intendono rinuncia-
re alla copertura politico-militare americana.
Piuttosto essi desiderano che tale protezione si

adegui alle nuove condizioni' Ed è a questo
pnttlo che bisogna inserire gli effetti della crisi
ãconomica il cui polo asiatico è costituito da

Tokyo, mentre le spinte dinamiche provengono
da -ùØashington.

Attualmente in Asia la crisi economica si
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è abbattuta quasi esclusivamente sul Giappone
contribuendo a scardinare le gerarchie di potere
della piccola Asia nippo-americana. La deter-
minazione su base politica del tasso di cambio
del dollaro atru^t^ dalle autorità Usa ha prati-
camente eliminato il valore strategico del sur-
plus commerciale giapponese, il cui incremento
in dollari rispetto alle punte massime registrate
nello scorso decennio è stato modesto e si è

accompagnato ad un ben più forte aumento del
valore dello yen. Di conseguenza, i profitti
derivanti dalle esportazioni, i cui costi di pro-
duzione sono calcolati in yen, hanno subito una
forte pressione verso il basso. Al fine di limita-
re le perdite nelle quote di mercato, le imprese
nipponiche si sono trovate costrette a contenere
gli aumenti dei prezzi all'esportazione, subendo
quindi ùna contÍazione nei margini di profitto.
Ancora più grave è stato l'effetto sul rapporto
tra esportazioni giapponesi e produzione negli
LJsa attraverso le transplant. Le imprese giap-
ponesi sono state sempre molto attente a non

I Prepardliri della YegIia futurista ¿ Rwøeto - 1923

porre le transplant in conflitto con I'apparato
produttivo della madrepatria. Le transplant
agivano in modo favorevole sulle esportazioni
di Tokyo sia attraverso la domanda di macchi-
nari, di beni intermedi e di servizi tecnici, sia
nel generare una domanda aggiuntiva che esse

stesse non potevano soddisfare. La possibilità di
mantenere nel tempo questa strategia dipende
dalla capacità di controllare i costi di produzio-
ne attraverso gli aumenti di produttività. la
rivalutazione dello yen ha reso molto costosi gli
acquisti effettuati dalle transplant. Solo un
aumento eccezionale della produttività, che
non c'è stato, avrebbe potuto assorbire
I'aumento dei costi. Il risultato netto è dato
dalla crisi del tanto ammirato toyotismo in
Giappone come nelle filiali delle aziende nip-
poniche in Usa.

* Relazione introduttiva al seminario
sull'Asia, tenuto dalla redazione esteri de l/
nanifesto nel mese di aprile 1994.
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Clinton oltre Reagan
tJn ltilørucio critico dei prinri due anni di presidenza

diJames Penas e SteaeVieux *

^on 
la presidenza Clinton, il Partito

I democratico ha dato un colpo di accele-
\Jratore alla sua "svolta a desira": non più
risposte difensive agli artacchi dei repubblicani
contro le politiche di assistenza sociale, ma una
strategia d'attacco... con un programma neo-
conservatore che va addirittura oltre quanto
proposto dagli stessi Reagan e Bush. C'è chi
sostiene che Clinton il liberale abbia ceduto a
potenti pressioni conservatrici, e chi invece
ritiene che la svolta a destra sia un'iniziativa
dello stesso Clinton per conquistare terreno tra
gli elettori ricchi e potenti. Secondo una terza
interpretazione, più articolata, i due processi
sono profondamente collegati. Le iniziative
conservatrici di Clinton all'inizio del suo man-
dato hanno rafforzato e dato slancio organizza-
tivo alla destra, mentre hanno disorientato la
sinistra liberale, dando così il via a "un'onda"
che ha poi devastato il pacchetto di riforme
sociali promosse dal Presidente.

Questo spostamento dell'amministrazio-
ne Clinton oltre il reaganismo diventa palese se

si anahzzano i prolvedimenti per cui si è battu-
to e gli argomenti che ha utllizzato per difen-
dere il proprio programma legislativo. Nei
primi due anni i principali settori d'interesse
sono stati l'assistenza sociale, il degrado urba-
no, il commercio estero, i salari, le pensioni, Ie
aree pubbliche e la sanità. Argomenti, questi,
su cui esiste una profonda spaccatura tra le clas-
si sociali: da un lato gli interessi corporativi, i
professionisti benestanti e i neoconservatori,
dall'altro i lavoratori a basso reddito, le mino*
ranze e Ia fascia dei "poveri urbani". Prima di
analizzare in dettaglio le iniziative dell'ammi-
nistrazione Clinton, cliamo un'occhiata a quelle
che sono le principali modifiche strutturali su
cui si basa oggi il programma politico dei
"Nuovi democratici" - quelli che hanno preferi-
to lasciare cadere Ia coalizione del New Deal,
tra classi lavoratrici e stato sociale, a favore di
un programma che mette al primo posto il
libero mercato, corporativo e completamente
deregolamentato.

GLol:alizzazio ne e merc ato interno
A partire dagli anni Settanta si sono veri-

ficati numerosi importanti mutamenti nell'eco-
nomia statunitense, il cui effetto è stato un
profondo irnpatto di stampo conservatore sulle
politiche negli Stati Uniti: mutamenti che
riguardano le condizioni sui luoghi di lavoro, le
relazioni tra le organizzazioni dei lavoratori e il
partito democratico, tra le corporation statuni-
tensi e l'economia mondiale, e cambiamenti
nell'ideologia e nella leadership politica del
Partito democratico. lJn nuovo quadro struttu-
rale che trova riflessi nelle politiche anti-classi
lavoratrici adottate dal Partito democratico, in
particolare dall'amministrazione Clinton. Il
punto principale da tenere presente è che le
modifiche dell'organizzazione sui luoghi di
Iavoro, dell'economia interna e della struttura
di potere hanno svolto un ruolo decisivo
nell'incremento della "globalizzazione" del
capitale e della politica degli Stati Uniti .

lJn'ascesa, quella della retorica "globali-
stica", che ha avuto come trampolino di lancio
proprio la capacità di porre in secondo piano le
priorità della politica interna e di ridurre la
classe lavoratrice a spettatore impotente di
fronte alla modifica del mercato del lavoro
verso impieghi temporanei e a bassa remunera-
zione. Secondo i promotori della deregolamen-
tazione assoluta del capitale, la crescita di un
"capitalismo globale" richiede la diminuzione
del costo del lavoro, tagli alla spesa sociale,
una maggiore stabilità politica (repressione) e

conservatorismo fiscale. I sostenitori di questa
retorica "globalista" si dimenticano del fatto
che i mercati e la concofrenza mondiali hanno
anticipato di parecchie decine d'anni il rove-
sciamento del rapporto lavoro-capitale. Inoltre,
che negli anni Settanta la forza lavoro ha
cominciato a perdere potere contrattuale fino a
diventare una forza ormai marginale negli anni
Ottanta - esattamente nel decennio in cui si
sono verificati i più massicci spostamenti di
capitale. Sono stati l'indebolimenro della forza
lavoro sui luoghi di lavoro, l'affaticata posizio-
ne contrattuale dei sindacati nei confronti del
capitale, a stimolare la " globalizzazione" .

Lintervento dello Stato nazionale, non il
mercato mondiale, ha facilitato i movimenti di
capitale, con misure che hanno stroncato alla
base il potere politico dei lavoratori, e con
incentivi all'espansione all'estero. Nelle fabbri-
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che, i sindacati hanno ceduto a una politica di
scambio, meno "regole" in cambio di "sicurez-
za", meno salari e benefici supplementari in
cambio di "posti di lavoro" - cosa che ha facili-
tato una maggiore accumulazione di capitale da
esportare o I'introduzione di nuove tecnologie,
che a loro volta hanno ridotto la domanda di
manodopera. Il risultato è stata una"forzalavo-
ro flessibile" - un maggiore assoggetamento
del lavoro, parallelamente a una maggiore
autonomia e mobilità del capitale.

Il legame cruciale tra la classe lavoratrice
e la politica statale è stato il Partito democrati-
co: un legame stabilito con la "coalizione del
New Deal" in cui i sindacati sostenevano
I'espansione capitalistica in cambio di salari più
alti e una maggiore legislazione sociale. A metà
degli anni Setranra il gruppo dirigente del
Partito democratico rifletteva sempre più te
mutazioni che stavano awenendo nella struttu-
ra di base del grande capitale srarunirense.
Maggior potere e profitti del capitale investito
all'estero, e il declino dellaforza del movimen-
to operaio, accelerarono la "svolta a destra" del
Partito democratico. Sempre più il partito è
stato dominato dai "populisti di \7all Street" -
politici che nelle campagne elettorali agitano
un miscuglio di retorica delle riforme sociali e
di demagogia nzziale, e che una voka eletti si
spostano su posizioni molto vicine alla linea
editoriale del lVall Street Journal. I programmi
sociali sono essenzialmente esercizi retorici per
adescare gli "intellettuali progressisti" nella
totnata pre-elettorale - da scaricare poi subito
dopo le elezioni. Lo strumento che domina le
campagne elettorali dei populisti di NØall street
è la manipolazione del razzismo bianco. Vista la
lealtà che li lega alle élite corporative, ogni
riferimento a politiche che colpiscono ricchezza
e privilegi è escluso. Il rifiuto di soffiare su ren-
sioni che dividono il paese in senso "orizzonta-
le" Iascia da sfruttare solo gli antagonismi "ver-
ticali". Ed è da quesro che ha origine la dema-
gogia nzzista che fa da filo condurrore alle ini-
ziative di Clinton sulla criminalità, I'assistenza
sociale e l'immigrazione. Un altro aspetto è la
necessità di disciplinare poveri e minoranze e
canalizzadi aforza sui lavori disponibili a basso
salario. Per queste ragioni il populismo di SØall
Street ha inevitabilmente un risvolto razziale.
Il Partito democratico, in sostanza, ha coopera-
to e gareggiato con il Partito repubblicano

nell'abbassare i costi sociali di produzione negli
Stati Uniti, e per aumenrare le opportunitàãi
espansione fuori del paese. La retorica della
"competitività globale" e gli "imperativi del
mercato mondiale" sono serviti a gettare fumo
negli occhi e coprire la massiccia accumulazio-
ne di profitti ricavati a spese della forza lavoro
interna e reinvestiti all'estero. Puntando
I'attenzione sulla competizione del mercaro
globale, si accantonava volontariamente in
secondo piano la fonte originale di accumula-
zione.

Il risultato è stata una nuova struttura
economica in cui le grandi industrie risultano
pesantemente dipendenti dalle politiche pub-
bliche per qualsiasi successo sul mercato mon-
diale - ma anche collocate in una posizione
strategica, sia ftnanziaria che ideologica, tale
da incidere con forza sulle linee politiche del
Partito democrarico. Uomini al vertice del par-
tito e membri del governo riflettono il "nuovo
orientamento inrernazionale del capitale" e la
conseguente necessità di ridurre i costi interni
per sostenere l'espansione in altri paesi.

I "nuovi-democrarici" sono "pro libero
commercio", "de-regolatori", "pro-polizia",
"pto-corþoration" , e puntano sulla crescita, l'effi-
cienza e la competitività come strumenti rrerso
"l'equità". Il presidente Clinton ha fatto pro-
prie le linee di fondo del conservatorismo il
giorno dopo la sua elezione, quando è passato
dagli attacchi alle sperequazioni sociali alle
dichiarazioni per la difesa prioritaria dell'equi-
librio di bilancio.

Clinton: un populista di Wall Streer
Descritto dalla stampa economica come

,,radicale, e <autorirario fino alla depressione",
il programma di riforma assistenziale di
Clinton va ben oltre qualsiasi analoga proposra
promossa da Reagan o Bush. Clinton ha pro-
messo "di porre fine al welfare come l'abbiamo
conosciuto fino ad oggin, fissando una durata
di due anni per gli assegni sociali. Scaduti i
quali, i destinatari dei sussidi - comprese le
madri di bambini da tre mesi in poi - sarebbero
obbligati ad accettare qualsiasi offerta di lavo-
ro. A quelli ancora senza lavoro verrebbe offer-
to un impiego nel settore pubblico a stipendio
minimo. Chi non si adeguasse o rifiutasse le
offerte verrebbe privato dei sussidi. Lintrodu-
zione del programma awerrebbe gradualmen-
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te, applicandolo innanzitutto alle giovani
madri assistite - quelle con meno di 24 anni
nel L996. Lequipe dell'amministrazione che
ha escogitato il piano aveya originariamente
pensato di fornire alle madri un sostegno pub-
blico per il bambino, qualora non potesse essere
ottenuto dai padri, mala proposta è stata fatta
rapidamente cadere per I'insistenza di Bruce
Reed, uno dei massimi consiglieri di Clinton in
materia di politica interna, con la scusa che il
presidente non aveva mai appoggiato un simile
programma. Il piano prevede anche qualche
forma di ftnanziamento per la formazione e
I'inserimento sul lavoro, e per l'assistenza
all'infanzia, anche se per quest'ultimo settore i
fondi sono stati drasticamente tagliati. Lidea di
finanziarc i programmi con tasse sulle grandi
rendite annue e sulle scommesse è stata sconfit-
ta dalle pressioni del settore assicurativo e

dell'industria delle scommesse. Il grosso dei
fondi arriverà quindi da tagli agli interventi
contro la povertà: 3,7 miliardi di dollari dai
programmi per gli immigrati rcgolaú, e I,6
miliardi di dollari da un programma per la
tutela contro gli sfratti. Una proposta draconia-
na abbellita con la spesa per la formazione e

I'assistenza all'infanzia (pagate da immigrati e

poveri) che si presenta come un tipico "fiore"
clintoniano: annacquare l'opposizione della
sinistra liberale senza toccare gli elementi cen-
trali della proposta (New Yorþ Times,
rt.7 .1994).

Un'iniziativa, questa di Clinton, che ha
offerto nuovi spazi agli oppositori più agguerri-
ti dell'assistenza sociale. Come ha fatto notare
il senatore Moynihan: "Dire che si vuole "porre
fine al sistema di assistenza sociale per come
I'abbiamo conosciuto finora" significa accende-
re una miccia...r'. Cosa intenda il senatore, un
entusiasta della "riforma" assistenziale, lo si
intuisce se si considera che per lui le famiglie
monoparentali dipendenti dall'assistenza pub-
blica possono essere assimilate a un processo di
"speciazione" - processo che I'Enciclopeclia
Britannica definisce come ,.la formazione di
specie nuove e distinte nel corso dell'evoluzio-
neo. Repubblicani e democratici a destra di
Clinton hanno cercato, come un sol gruppo, di
,.screditare le pretese moderate (di Clinton)".
In primavera un gruppo di democratici conser-
vatori ha proposto di abbassare ulteriormente
il limite dei due anni per gli assegni sociali.

Una dozzina di deputati repubblicani, con
l'appoggio di SØilliãm Bennett e Jack Kemp,
hanno proposto di tagliare tutti i sussidi alle
madri single con meno di 21 anni, cosa che le
avrebbe costrette a consegnare i propri figli
agli orfanotrofi pubblici. Questo clima di
destra eccitato dalla proposta di Clinton ha
finito per dare notorietà ad un autore di destra
come Charles Murray, Ie cui idee, solo pochi
anni fa, sarebbero state bollate come demenzia-
li. Murray propone, come un "esercizio retori-
co", di abolire completamente I'assistenza pub-
blica con l'obbiettivo di tagliare il tasso di
nascite illegittime. I bambini che in conse-
gvenza di questa politica soffrissero la fame o
restassero senza casa verrebbero dichiarati in
stato di adottabilità o sistemati presso orfano-
trofi pubblici. E degli orfanotrofi, Murray dice:
,,Pensateli come un pre-scuola di ventiquattro
oreo. La riforma dell'assistenza sociale di
Clinton si muove nella direzione voluta dalla
destra, e allo stesso tempo conferisce legitti-
mità ai suoi principali capisaldi ideologici. Né
Reagan né Bush avevano avuto il coraggio di
proporre una scadenza di due anni agli assegni
sociali (Econontist, II.12.1993). Oltre a questo,
la principale differenza sta nel fatto che
Clinton sfrutta la tradizionale fedeltà ai demo-
cratici per portare il messaggio di Reagan e
Bush in aree dove questi non avrebbero mai
osato mettere piede. Così, per esempio, Clinton
ha potuto provocare la "nen" National Baptist
Convention Usa, insistendo su ,,un atteggia-
mento meno tollerante nei confronti delle
nascite illegittime, dell'aborto e delle famiglie
monoparentalirr. Gnzie a Clinton va diffonden-
dosi il principio reaganiano secondo cui i pove-
ri sono causa dei propri guai, mentre ci si
"dimentica" del ruolo centrale svolto dal capi-
talismo e dallo Stato nella genesi della miseria
e della povertà delle città (New York Times,
ro.9.t994).

Anche il disegno di legge contro Ia cri-
minalità di Clinton non ha precedenti in quan-
to a obiettivi e ambizioni. Accresce il numero
di reati per i quali è prevista la pena di morre a
livello federale, da molto pochi a oltre cinquan-
ta, sguinzaglia centomila nuovi poliziotti per Ie
strade, prevede I'ergastolo per chi totalizza tre
condanne (un principio comunemente definito,
mutuando dal gergo sportivo, come la regola
dei "tre strikes", tre errori e sei fuori), vieta la
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vendita e il possesso di diciannove armi auto-
matiche e sollecita un massiccio piano di
espansione carcentia. Nella sua versione finale,
il disegno di legge è risultato decurtato di oltre
3 miliaÀi di dollari, due terzi dei quali tagliati
dagli interventi di prevenzione del crimine.
,Ancora una volta i repubblicani si sono battuti
per rendere la legge più dura con misure che
per esempio estendevano la norma dei "tre
strikes" anche a chi venisse arrestato per droga
pur in assenza di reati violenti.

IL crime bill neIla sua prima versione è

stato bocciato dai deputati repubblicani, che
sostenevano fosse infarcito di spese clientelari
ftnanziate con denaro pubblico. Come nel caso
dell'assistenza sociale, la discussione è stata
dominata dalla destra che ha definito le misure
per Ia prevenzione del crimine come semplici
scuse per "pork spending", cioè appunto I'effet-
tuazione di spese a catattere clientelare con
fondi pubblici, sorvolando sugli obiettivi prin-
cipali del disegno di legge, che a ragione veni-
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vano definiti "punitivi". Per I'occasione il ter-
mine "pork" p^re sia stato corretro e indica
oggi la spesa sociale nei quartieri neri. Alla fine
lo spostamento sempre più veloce della discus-
sione verso destra ha aiutato Clinton a far pas-
sare una versione revisionata del disegno di
legge. Così ha commentato il deputato John
Lewis, una figura storica del movimento per i
diritti civili e che fin dall'inizio si è opposto al
nitne bill: oVedevo proposte che si muovevano
sempre più a destra. Si stava configurando
qualcosa di peggiore dell'esistente". (Neu, York
Tirnes, I8.8.)4, Economìst, 23.4.94).

Sia nel caso dell'assistenza sociale che del
crine ltill,l'amministrazione Clinton ha dato il
via alla fuga politica ed ideologica verso destra.
Politici e legislatori di destra sono srari spinti
ad interventi aggressivi sull'esempio di Clinton
e in rcazione alla minaccia che egli rappresenta
alla loro supremazia in questi settori.
Criminalità e assisrenza sono per tradizione ter-
reno privilegiato della destra, che non ha pro-
blemi a strumentalizzarli per i propri fini. E'
impressionante fino a che punto i fatti più sem-
plici e più owi che riguardavano queste que-
stioni siano stati ignorati e "dimenticati" dalla
destra e riportati dall'informazione come batti-
becchi di parte, soprattutto dalla copertura
televisiva di questi disegni di legge. Sembra
che Tom Brokaw non abbia mai detto che i
tagli all'assistenza potrebbero non ridurre affat-
to i casi di bambini illegittimi, visto che gli
assegni Afdc (contributi per bambini a carico)
sono diminuiti drasticamente negli ultimi
venti anni mentre il tasso di nascite illegircime
è aumentato. O che i più alti tassi di nascite
illegittime si riscontrino negli stati con i più
bassi assegni Afdc? (Econontist, I8.6.94). E
Peter Jennings non abbia per caso mai ricorda-
to che gli Stati Uniti hanno oltre un milione di
persone in carcere, il più alto tasso pro capite
del mondo. E che il numero di reati violenti sia
rimasto costante mentre il tasso di incarcerazio-
ne è aumentato del 168% negli anni Ottanta
(Econonrist, 23.4.94). Su fatti semplici come
questi i mezzi di comunicazione hanno sorvola-
to, scrupolosamente, perché alla loro origine ci
sono le caratteristiche strutturali del capitali-
smo statunitense: la deindustúalizzazione, gli
effetti del commercio, il costante aumento
degli impieghi a bassa remunerazione, l'inde-
bolimento a lungo termine dei sindacati e la

discrimi naz ione razziale.
Lamministrazione Clinton è responsabile

dei disegni di legge sull'assistenza pubblica e la
criminalità, ed è responsabile anche, enrro
certi limiti, della direzione e dell' animosità
assunte dal dibattito che attorno ad essi è anda-
to sviluppandosi. Questo riguarda anche gli
aspetti razziali della discussione. Da questioni
più "coreografiche" - come il suo attacco alla
cantante rap Sister Souljah (che dopo gli inci-
denti di Los Angeles aveva sottolineato l'asso-
luta separazione tra comunità bianca e îera)
pesantemente criticata da Clinton, ndt) e le
foto davanti a carceú "shock" - a questioni di
sostanza come la sua iniziativa per aiutare i
poliziotti a svolgere perquisizioni a tappeto nei
complessi di edilizia popolare, e i suoi disegni
di legge su crimine e assistenza pubblica,
Clinton si rivela come un manipolatorc del raz-
zismo bianco. Una capacità che lo colloca nella
lunga tradizione presidenziale del periodo post
bellico che va dalle campagne di Nixon per
I'ordine pubblico agli attacchi di Reagan con-
tro le truffe dell'assistenza pubblica e spese
sociali fino allo spot televisivo di Bush su
\X¡illie Horton (un nero uscito dal carcere,
ripreso con la didascalia <rimesso in libertà un
assassinor, ndt) e ai suoi veti contro le leggi sui
diritti civili.

Mentre ha difeso con forza i suoi disegni
di legge sulla criminalità e I'assisrenza, Clinton
ha costantemente battuto in ritirata per quanto
riguarda il suo progetto di riforma saniraria,
sotto una massiccia pressione delle industrie. A
parte poche eccezioni di rilievo, I'industria a
tutti i livelli ha fatto fronte compamo contro il
progetto di Clinton, specialmente conrro la
copertura universale con obbligo per il datore
di lavoro di versare I'BO% dei contributi. Le
corþoration hanno adottato la politica delle "pic-
cole imprese in prima Iinea",lasciando andare
atøanti la Federazione nazionale degli imprendi-
tori indipendenti; molte delle grandi imprese
osteggiano il piano Clinton per morivi ideolo-
gici e politici, anche se in fondo ne trarrebbero
beneficio. Con quella che è srata la più grande
operazione di lobbyìng mai vista, \Washington è
stata sommersa dalle pressioni dei grandi grup-
pi. Nell'ultimo anno e mezzo il gigante farma-
ceutico Bristol Myers da solo ha organizzato
350 incontri tra i suoi dirigenti e "community
leaders" in tutto il paese, 250 con membri del
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Congresso e oltre 820 con giornalisti, redattori
e direttori. Le stime sulle spese per loltbying nel
'% e '94 su questa questione parlano di oltre
100 milioni di dollari, uno sforzo senza prece-
denti (New Yorþ Times, 24].94, Wall Street

Jonrnal, 16.8.94).
Clinton ha risposto a queste pressioni

con una costante ntitata. Mese dopo mese ha
ridotto i contributi individuali e delle industrie
per i premi assicurativi, ha rinunciato alla
copertura universale e rivisto il contributo
obbligatorio dei datori di lavoro. Il piano dise-
gnato dal senatore Mitchell, cui poi ha fatto
riferimento Clinton, mirava a solo iI 91% di
copertura entro il 2000 e prevedeva un versa-
mento da parte dell'industria del solo 50%o dei
contributi dopo il 2OO2, nel caso in cui il
Congresso non avesse trovato soluzioni altetna-
tive (New York Timps,3.B.94).

Clinton ancora una volta ha reso un ser-
vizio alla destra. I suoi piani originali di tagli
al Medìcare (assistenza sanitaria gratuita per gli
anziani, ndt)) e al Medicaid (assistenza sanitaria
gratuita per i poveri, ndt) venivano giustificati
in base al fatto che la copertura contributiva
universale ne avrebbe ridotto la necessità. Ma
una volta collassato il piano di Clinton, le pro-
poste molto meno ambiziose che seguirono non
adeguarono di conseguenza l'entità dei tagli. II
piano Mitchell, con il pieno supporro del presi-
dente, proponeva di tagliare del9% I'aumento
deI Medicare in cinque anni, circa 112 miliardi
di dollari. Un altro gruppo di senatori aveva
proposto una riduzione di 70 miliardi di dolla-
ri nello stesso periodo. Tagli che si aggiunge-
rebbero ai 56 miliardi di dollari in cinque anni
che il bilancio di Clinton per lo scorso anno
aveva sottratto al Medicare. Ora sarà più diffici-
le per poveri e anziani trovare medici disponi-
bili, viste le parcelle ridotte. Come commenta-
va il New Yorþ Times: "Il processo di revisione
del sistema sanitario oggi appare, ad alcuni,
come uno sforzo per ridurre il deficit di bilan-
cio federale" (New York Times,2lr9.94). Ancora
una volta, Clinton si è imbarcaro in una politi-
ca di destra, e altri ne hanno tratto vantaggio.

Come mostrano i tagli della spesa pub-
blica nelle proposte di legge sull'assistenza
sociale e la criminalità, per Medicare e Medicaid,
Clinton è decisamente di desrra, e pieno di
inventiva. Al Governatore democratico Lawton
Chiles - impegnato in una difficile comperizio-

ne in Florida, uno Stato di cui Clinton ha
disperatamente bisogno per le presidenziali del
'96 -, che gli ha chiesto aiuto, Clinton ha rispo-
sto minacciando un blocco contro Cuba e
ponendo fine a una politica di quasi trenr'anni
che consenriva praticamente a rurti i rifugiati
cubani di entrare nel paese; Clinton e i suoi
consiglieri temevano che una massiccia immi-
grazione cubana avrebbe danneggiato Chiles.
Clinton si è anche incontrato con il leader
cubano di estrema destra Jorge Mas Canosa,
che sembra ne abbia ispirato la decisione di vie-
tare il traffico commerciale aereo con Cuba, di
bloccare il flusso di valuta pregiata dagli Stati
Uniti all'isola e di aumentare le trasmissioni
radio e televisive contro Castro - un pacchetto
di doni propiziatori per gli emigrati di destra
(N eu, York Times, 22-23 -24.8.1994).

Il problema che sorge quando si interpre-
ta tutto questo come una semplice mancanza di
carattete è che Clinton in realtà ha sempre con-
siderato con attenzione il tema dell'immigra-
zione, consapevole del fatto che si tratta di un
argomento facilmente stllizzabile a fini politi-
ci. In risposta alle politiche che favoriscono
l'ingresso degli stranieri, come quelle dei
governatori Lawton Chiles e Pete \Øilson della
California, attualmente in lotta contro il gover-
no federale per obbligarlo a pagare i servizi
pubblici di base per gli immigrati illegali,
Clinton ha inviato al Congresso un disegno di
legge con la richiesta di 350 milioni di dollari
di aiuto agli Stati per le spese carcerarie relative
ad immigrati (Economist, 7 .5.94). Inoltre, somo
Clinton la polizia di frontiera ha ripristinato la
barrien di nove miglia lungo il confine con il
Messico a El Paso, mettendo così di fatto sotro
assedio Ia vicina città di Juarez. Il blocco ha
reso più difficile per i lavoratori messicani rag-
giungere il proprio posto di lavoro a EI Paso.
lJna mossa che ha riscosso grande successo a
\Washington: la House appropriation commis-
sion (una delle commissioni della Came ra, ndt)
ha chiesto un'estensione del blocco di El Paso,
definendolo "estremamente efficace" (Economist,

9.7.94).
Infine, Clinton ha dato via llbera a 8,6

miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione
dopo il terremoto nel Sud della California, con
la clausola che chi richiedeva i tagliandi per
alloggi d'emergenza dovesse provare di essere
legalmente residente. Come spesso accade per

3t Il Passaggio n"5/6 - settenl.¡re-dicentl:re 1994



Econortiø

Ie politiche di Clinton, la destra vi ha trovato
un incoraggiamento per chiedere misure aflcona
più radicali, per esempio quella di negare aiuti
d'emergenza ai lavoratori sprowisti di docu-
menti legali (Econornisr, l).2.)4). Tutte queste
misure nascono dallo
stesso terreno da cui ha
avuto origine Ia politi-
ca di Clinton per Cuba.
Evidenziano un rinno-
vato interesse dell'uo-
mo politico per le pos-
sibilità demagogiche
insite nel problema
dell' immigrazione.

Se Ie politiche di
Clinton riguardo l'assi-
stenza sociale, la crimi-
nalità e l'immigrazione
fappfesentano un attac-
co senza precedenti
contro le minoranze
povere, la sua posizione
a favore del congela-
mento del salario mini-
mo su un livello infe-
riore del 4O% a quello dei primi anni di
Reagan, e la continua diminuzione delle retri-
buzioni (2,5t/o) nel corso dei suoi primi due
anni di presidenza sono indicativi della sua
intenzione di far sgocciolare la "Reaganite" (i
benefici a pioggia che secondo Reagan derive-
rebbero da una politica tutta a favore dei ricchi,
ndt) nella metà degli anni Novanta. Robert
Reich, responsabile del lavoro, ha ripreso tutte
le argomentazioni neoconservatrici a favore di
un livello di disoccupazione tale da mantenere i
salari a un livello minimo neanche sufficiente
alla sussistenza. ll profondo risentimento anti-
lavoratori e anti-neri che permea tutte le prin-
cipali misure promosse dall'amministrazione
Clinton è il risultato di iniziative presidenziali
- non di un "cedimento" alle pressioni della
destra. "Lobbligo al lavoro" (allo scadere dei
due anni di assistenza pubblica), il crinrc bill,
I'inerzia e la reticenza nell'alumentare il salario
minimo, fanno tutti parte del programma di
Clinton, un programma che l'Amministrazione
si attribuisce e mette in mostra per i conserva-
tori e i mercati finanziari.

Limpegno di Clinton contro i lavoratori
e a favore della grande industria sono apparsi

evidenti nell'aggressiva campagna messa in
atto dalla sua amministrazione per ottenere
l'approvazione del Nafta. Con la società ameri-
cana profondamente divisa, e una maggiotanza
di lavoratori contrari al Nafta, l'amministrazio-

ne Clinton ha esercita-
to sul Congresso una
pressione fortissima,
superiore a quella orga-
nizzata dai repubblica-
ni e dalle multinazio-
nali che avrebbero
beneficiato dell'accor-
do. Con la maggior
parte delle comunità
industriali colpite
negativamente dallo
spostamento delle
grandi imprese verso le
anee a basso salario e la
grande industria chia-
ramente avvantaggiata
dalle maggiori oppor-
tunità di profitto
all'estero, il carattere
decisamente pro-gran-

de industria del sistema politico di Clinton è

emerso senza possibilità di equivoco.
Né Bush né Reagan hanno mai mostrato

Ia capacità o la volontà di impegnarsi nella tat-
tica del braccio di ferro come invece ha fatto
Clinton ogniqualvolta si è trattato di servire gli
interessi delle grandi industrie esportatrici di
capitali. Le iniziative neoconservatrici di
Clinton riflettono chiaramente la volontà dei
Nuovi democratici di superare i repubblicani
reaganiani nel sostegno all'espansione all'estero
e nella capacità di mantenere un forte sistema
interno.

Conclusioni
Clinton, grazie alle sue credenziali demo-

cratiche e alla sua retorica populista, è riuscito
dove sia Reagan che Bush hanno fallito: ha spo-
stato il dibattito sulle politiche sociali dall'assi-
stenza pubblica alla repressione di polizia, dalle
accuse alle istituzioni corporative alle accuse ai
neri per quanto riguarda il degrado urbano, dal
fornire un'assistenza minima per genitori soli e

bambini all'obbligarli a lavorare in cambio di
salari da sussistenza senza adeguate strutture di
supporto all' infanzia.
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latteggiamento pseudo liberale assunto
da Clinton su una serie di questioni (i diritti
dei gay nell'esercito, la protezione delle foreste
sui terreni pubblici, i congedi familiari, la pos-
sibilità di sostituire gli scioperanti, e la sanità)
rivela in realtà l'ossatura assolutamente neocon-
servatrice del suo schema politico. Clinton
assume queste posizioni progressiste in
ambienti decisamente conservatori, il che
mobilita la destra, e nella situazione polarizzata
si rivolge a consiglieri o legislatori conservatori
per "risolvere" questi nodi o raggiungere un
"compromesso". Il risultato è una seria sconfit-
ta delle forze progressiste - che dimostra la
debolezza della sinistra mentre rafforza Ia
destra. Per esempio, la questione dei diritti gay
è stata sollevata da Clinton nel più conservatore
dei luoghi istituzionali (l'esercito) - ignorando i
diritti civili e le problematiche sanitarie dei
gay che invece avrebbero incontrato minore
resistenza in un ambito politico più ampio.
Ugualmente il congedo per motivi familiari è

stato un atto privo di senso visto che non è pre-
vista nessuna retribuzione durante quel perio-
do, e moltissime donne non possono permetter-
si di restare a casa senza guadagnare.

Il problema della sostituzione degli scio-
peranti era stato sollevato dai lavoratori come
una richiesta fondamentale e aveva incontrato
un debole interesse da parte di Clinton e Reich,
ed è stata affossata dal Congresso perché il
Presidente si è rifiutato di sostenerla contro
l'opposizione delle industrie. Infine, nel settore
della riforma sanitaria, Clinton ha sollevato la
questione della assicurazione universale e

davanti all'opposizione della destra, ha lasciato
ai parlamentari conservatori il compito di risol-
verla, eliminando la copertura universale e

abbassando Ia copertura per gli anziani e i
poveri. I gesti simbolici di Clinton e il succes-
sivo ricorso a risoluzioni conservatrici in mate-
ria sociale riflettono la sua sostanziale apparte-
nenza a una linea politica conservatrice, che
prepara la sconfitta politica delle forze progres-
siste.

Non dovrebbe sorprendere che la sua
popolarità sia in calo tra i neri e i lavoratori
che I'avevano votato. Mentre strombazza i suoi
"successi economici", l'aumento dei profitti e

degli indici del mercato aztonario, la crescita
economica e Ia creazione di 4,5 milioni di
nuovi posti di lavoro, l'amministrazione

Clinton non riesce a capire che sono proprio
questi "successi" a determinare I'attuale disillu-
sione popolare. Non è per una perversa incapa-
cità di apprezzare le "buone novelle", ma piut-
tosto perché questi successi sono il risultato di
un peggioramento degli standard di vita: la
perdita di posti di lavoro ben pagati, sia impie-
gatizí che operai, non è compensata dalla cre-
scita di lavori temporanei e a bassa retribuzione
nei servizi. Laumento della spesa per la polizia
e le prigioni e un maggiore numero di condan-
ne capitali significano più repressione contro le
minoranze mentre gli accordi per il libero com-
mercio significano una maggiore fuga di lavoro
verso il Messico. E' stata più che una coinci-
denza simbolica che Clinton abbia presentato il
suo disegno di legge sulla criminalità proprio
quando è stato approvato il Nafta: per contene-
re le tensioni conseguenti alla chiusura di
molte fabbriche è necessaria una maggiore
repressione. Lobbligo di accettare comunque
un lavoro (allo scadere dei due anni di assisten-
za sociale, ndt), quello che a torto viene definito
legislazione per la riforma assistenziale, non
farà esattamente piacere ai genitori single pove-
ri, se i lavori offerti e le strutture di assistenza
all'rnfanzia non rispondono più alle esigenze di
chi rientra nelle fasce di reddito più basse.
Lapparente paradosso della compresenza del
successo economico e della disillusione popola-
re si risolve se si comprende che i "vincitori" e i
"perdenti" appartengno a classi, gruppi etnici e

sessi diversi.
Molti dei critici di Clinton lo considera-

no un liberale primitivo, i cui impulsi retro-
gradi derivano dal suo carattere debole e

dall'essersi formato politicamente in uno stato
di provincia, I'Arkansas. Sono i critici di
Clinton ad essere naive e provinciali, non lui.
LArkansas è in testa alla classifica nel nuovo
mondo che tende sempre più ad acuire le disu-
guaglianze e a creane condizioni di lavoro a

basso salario e senza rappresentanza sindacale.
Nonostante un reddito pro capite di 14.600
dollari, in Arkansas si rileva una delle più ele-
vate concentnzioni di multimilionari fuori da
Manhattan. Tra questi ci sono Don Tyson della
Tyson Foods Inc, e il clan \ùØalton, parenti del
fondatore della \Øalmart, Sam SØalton. Tyson e

SØalmart sono stati i pionieri dell'impiego su
larga scala di lavoro a basso salario e privato di
rappresent anza sindacale, nella Iavorazione
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della carne e in operazioni di vendita al detta-
glio. Don Tyson è stato uno dei principali
sostenitori finanziari della campagna presiden-
ziale di Clinton. Il consigliere esterno di Tyson,

James Blair, ha introdotto Hillary Clinton nei
misteri del mercato dei futures sul bestiame, e

lei ha accumulato in pochi mesi, con il suo
aiuto, profitti del IO.0OO%.

Secondo il Tintes Magazine, i guadagni
azionari della Tyson Food tra il 1980 e il l99O
hanno raggiunto il vertice delle principali 500
imprese compilata da Fortune, I profitti totali
sono aumentati di quattordici volte negli anni
Ottanta. La retribuzione media nell'industria
del pollame si aggin sui sette dollari all'ora;
solo il IO% di lavoratori sono organizzati in
sindacato. Gli incidenti sul lavoro sono fre-
quenti; il 27% dei lavoratori ha sofferto per
incidenti o malattie collegati al lavoro, al
punto che quest'industria risulta una delle più
a rischio del paese. Danni derivati dal movi-
mento ripetitivo sono frequenti; uno studio
governativo ha rilevato che un lavoratore su tre
accusa dolori moderati o violenti per una disa-
bilità derivante da "disordine scheleto-musco-
lare collegato all'attività lavorativa". Gli esper-
ti sanitari sostengono che responsabile dei
danni e degli incidenti sia la velocità p^zzesca
della catena di montaggio. Non c'è nulla che
faccia pensare che Clinton sia intervenuto a

favore dei lavoratori del pollame quando era
governatore. Piuttosto, ha proweduto a fornire
alla Tyson Foods modifiche cruciali dei regola-
menti e milioni di dollari di facíIitazioni fiscali
(Tint.e, 26.10.1992). La borghesia ruspante
dell',trkansas non è un residuo del passato ma
un messaggero del futuro; è all'avanguardia
rispetto alle tendenze nazionali verso la polariz-
zazione di classe e l'espansione di una forza
lavoro a basso salario.

Le politiche di Clinton sono completa-
mente in sintonia con questi sviluppi. Lui e la
sua amministrazione .si sono tenuti lontani
dalla questione del salario minimo. Clinton ha
applaudito 1l rialzo dei tassi di interesse della
Federal Reserve, che ha esercitato una pressione
al ribasso sui salari. Il disegno di legge
sull'assistenza mira a confinare i destinatari dei
sussidi nella fascia più bassa del mercato del
lavoro. Il disegno di legge sulla criminalità
bloccherà alternative illegali per i settori a

basso reddito. Linasprimento delle politiche

sull'immigrazione rende gli immigrati più vul-
nerabili alle pressioni dei datori di lavoro. Il
Nafta sottende tutto il processo, intensificando
la concorrenza tra lavoratori in tutto il Nord
America. Clinton è stato oggetto di troppe ana-
lisi psicologiche relative al suo carattere. Le sue
politiche riflettono e danno ancore- maggiore
spazio alle tendenze emergenti dell'accumula-
zione capitalistica negli Usa, tendenze che lui
ben comprende gnzie alla sua esperienza in
,trkansas.

La rottura con il reaganismo non può
avvenire in un Partito democratico profonda-
mente intriso di questo nuovo modello di capi-
talismo che taglia i programmi sociali interni
per potere accelerare I'accumulazione di capita-
le e di investimenti mondiali. Per invertire
I'onda rcaganiana occorre un cambiamento non
solo nel sistema politico, ma nella strrÌttura
dello Stato statunitense e del suo sistema
socio-economico.

Traduzione di Sonia Filippazzi
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G iocando albuio
Toni Morrison e I'identità collettiuø axrcricana

dl Giulia Scarpa*

T T na nazione in cui la gente ha deciso

<< LJ che la sua visione del mondo avrebbe
dovuto combinare il progetto della

libertà individuale con i meccanismi devastanti
di un'oppressione nzziale presenta a uno scrir-
tore un paesaggio dawero singolare in cui vive-
fe. >

È q.resto paesaggio singolare che la scrittrice
afro-americana Toni Morrison, Premio r\obel
1993, esplora nella sua prima raccoha di saggi
recentemente tradotta in italiano, Giochi al
buio. Si tnatta di tre testi brevi ove I'autrice
delinea in profondità le coordinate di riferi-
mento per una nuova prospettiva di lettura
della letteratura americana canonica, pur con la
pretesa di offrire semplicemente alcuni sugge-
rimenti, <di tracciare un progetto critico affa-
scinante, fecondo e provocatorio, sgravato da
sogni sowersivi o chiamate a nccolta attorno ai
muri della fortezza.rrz Eppure, per quanto possa
sembrare paradossale, affetmare oggi che il
mito e I'invenzione dell'identità americana non
sono separati, ma sono anzi strettamente legati
e riconducibili alla presenza degli africani
prima, e degli afro-arnericani dopo, può ancora
essere un'azione sowersiva. Questo è ancor più
vero in quegli ambienti accademici ove troppo
spesso le scelte e le impostazioni didattiche
sono più legate alla superficiale esigenza di
essere þolitically correct o, forse peggio, alla
moda, piuttosto che dovute a profonde rifles-
sioni e valutazioni sul sistema di valori con cui
è stato costruito il concetto di identità ameúca-
na.

La stesufa della "mappa" di questa nuova

1rgeognfia critica [che apra] nuovi spazi alla
scoperta, all'awentura intellettuale e all'esplo-
nzione rawicinataoa prende corpo con un lin-
guaggio dichiaratamente lontano da quello
della critica letteraria. Questa scelta richiama
implicitamenre alcune posizioni polemiche
prese in passato dalla scrittrice nei confronti
della vertigine di autocompiacimenro di certe
tendenze/culto della critica letteraria americana
(tra cui la fascinazione per il decostruzionismo)
e soprattutto nei confronti delle responsabilità

* Dottore di ricerca in Studi arnericani. Ha pubblicato
numaosi saggi su scrittrici nere arnericane,

tradire dalla critica quando <è capace di deru_
bare la leteratura non solo della ìua ideologia
implicita ed esplicita ma anche delle sue idãe;
essa è in grado di liquidare l'arduo lavoro com-
piuto dagli scrittori per creare un'arre che
diventi e rimanga parte integranre e significati-
va di un paesaggio umano.>4

Tuttavia, in questo volume Ia Morrison
preferisce insistere su un altro concetro che le è
particolarmente caro: la posizione di primo
piano che gli scrittori dovrebbero avere nella
critica letteraria, posizione che lei è solita assu-
mefe con autorità. Sovente insiste sulla straor-
dinaria sensibilità degli scrittori che hanno il
potere di immaginare e rappresenrare situazio-
ni e persone estranee, come pure di estraniarsi
da ciò che è loro familiare. Lei stessa ricorda
spesso di aver iniziato a scrivere rovesciando la
posizione di lettrice in cui si rrovava: ha infatti
scritto il libro che avrebbe sempre desiderato
leggere. Si è affidata a quesra sensibilità quan-
do ha ulteriormente rovesciato la prospettiva di
lettura, ha ..smesso di leggere come una lettrice
e [hal cominciato a leggere come una scrittri-
ce.>r Leggere da maestra dell'arte della scrittu-
ra ha permesso alla Morrison di osservare
meglio e comprendere cosa avevano fatto altri
scrittori americani quando, per inventarc Ia
propria identità, immaginavano e creavano
I'alterità nelle proprie opere. La leterarura
americana canonica, dunque, le è apparsa sotto
una nuova luce quando si è resa conto che non
era vero "che i neri significassero poco o niente
per I'immaginario degli scrittori bianchi ame-
ricani.16 Piuttosto, era interessante osservare e

"identificare i momenti in cui la letterarura
americana si eta fatta complice della costruzio-
ne del razzismo, ma al contempo (...) vedere
quando la letteratura lo minava alla base facen-
dolo esplodere.>7

La pretesa universalità di valori parricola-
ri, soprattutto l'essere bianco, informa il per-
corso della tradizione letteraria americana che
si affianca alla costruzione della identità ameri-
cana. Lunicità dell'identità americana consisre
nei valori celebrati e nori di libemà, individua-
lismo, innocenza; in questo volume la Morrison
sottolinea come ciò avvenga in risposta alla
presenza dei neri - schiavi prima e cittadini di
seconda classe poi - sul suolo dei bianchi liberi.
Sottolinea soprattutto come l'immaginario let-
terario abbia subìto I'influenza di questa pre-
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senza allo stesso modo in cui la Costituzione
del paese, la storia del suo corpo politico e della
sua cultura, sono stati da questa presenza pla-
smati.

La "presenza africanista" corrisponde ed è
riconducibile a quello che la Morrison chiama
oafricanismo americanon e che usa ..per desi-
gnare un colore, il nero denotativo e connotati-
vo che i popoli africani sono giunti a significa-
re, nonché l'insieme di opinioni, presupposti,
interpretazioni e frainrendimenti che accompa-
gnano il sapere eurocenrrico su questi popoli."s

In queste pagine la Morrison gioca al buio
con maestria, sfidandoci a capite e sentire il
buio americano come uno spazio storico e cul-
turale, privandoci della scusa che sia solo una
paurosa cortina accecanre. Gioca con I'invisibile
evidenza che nessun momento della sto¡ia e
della cultura degli Stati Uniti è stato vissuro
senza fare riferimento ai neri. Gioca con la sco-
perta che i modi in cui la presenza africanista è
stata creata in letteratura possono essere inda-

HELrFÄ4qbb

Blzzettl dì locandina Deperots Flturistìc-Holse - lg2B/29

gati solo rovesciando nuovamente una propetti-
va, quella "dello sguardo critico dall'oggetto
razziale al soggetto razziale; da quanto viene
descritto e immaginato a chi descrive e imma-
gina; da chi serve a chi è servito.>e Gioca rileg-
gendo la letteratura ameticana bianca
dell'Ottocento sino a quella conremporanea
misurandosi con le forme che I'itinerario lette-
rario ha dato alla presenza africanista.

Negli Stati Uniti la differenza razziale
domina il progerto di costruzione di una iden-
tità distinta, nl'africanismo è inestricabile dalla
definizione di americanità.oro La letterarura
(costituisce un commento sulle trasformazioni
dei concetti biologici, ideologici e metafisici di
differenza razziale,r, ma offre una dimensione
in più: "l'immaginazione personale nella sua
interazione con il mondo esterno che essa
abita.ort La Morrison propone una lettura della
letteratura americana che diventa ricerca delle
risposte linguistiche all'africanismo e studio di
come l'immaginazione degli scrittori abbia
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mutato "in linguaggio figurato le convenzioni
sociali dell'africanismo.orz La rcazione di ogni
scrittore o scrittrice all'africanismo crea quel
linguaggio letterario in cui può spesso essere
rinvenuto <un sottotesto che sabota le intenzio-
ni espresse nel testo di superficie o vi si sottrae
attraverso un linguaggio che mistifica ciò che
non riesce ad articolare ma che, ciononostante,
tenta di registrare.rrtl

Il buio aIIora, nello spazio linguistico
della creazione letteraria, rapprese nta la profon-
dità ancora insondata, la ticchezza e la comples-
sità spesso negate - soprattutto di quei testi nei
quali sino ad ora si preferiva non sospettare la
presenza di un rapporto con I'africanismo ame-
ricano. Il buio è quel territorio in cui gli scrit-
tori hanno inscritto il proprio sottotesto, hanno
nascosto le proprie intuizioni o i propri rifiuti
di quella realtà paradossale e contraddittoria in
cui vivono e che rappresentano con la metafora
letteraria. Esisterebbe, quindi, un buio che può
essere sondato e illuminato da occhi che, pur
sapendo intuitivamente cosa nascondervi o cosa
cercare, sono disposti ad accettare ciò che trova-
no. Esiste poi quel buio che fa cortina intorno a
chi vi gioca facendo la grande fatica di ignorare
che lo sforzo letterario - sia quello creativo che
quello critico - è riflessivo, parla di chi lo com-
pie. E stata questa una delle rivelazioni cui la
Morrison è giunta sondando il buio, <un aspet-
to owio: il soggetto del sogno è il sognatore.
La costruzione di un personaggio africanista è

riflessiva; una straordinaria meditazione sul
proprio io; una vigorosa esplorazione delle
paure e dei desideri che risiedono nella coscien-
za di chi scrive. E una stupefacente rivelazione
di desiderio, di terrore,.di ierplessità, di vergo-
gna, di magnanimità. E necessaria molta fatica
per non vedere tutto questo.>la

Dovrebbe essere impegno dei lettori, degli
studiosi e critici di letteratura americanafare in
modo che a questo suggerimento della
Morrison facciano seguito studi approfonditi
che si soffermino sulle tracce da lei indicate. Il
buio, però, mette in guardia in chiusura la
scrittrice, non è solo spazio di gioco critico o
Ietterario, esso può ancora incarnare il rischio
di offuscare e appiattire Ia ricchezza della lette-
ratura da parte di una critica che non sappia, o
non voglia, riconoscere I'essenza africanista
all'interno del progetto letterario americano.

Sarà dunque la traccía africanista che

dovremo ricercare nelle nostre prossime letture
americane e, come questa raccolta di saggi ci
permete di assaporare con promettente antici-
po, tutta la letteratura americàna potrebbe
apparire 

^ncona 
da leggere, da scoprire e inter-

pretare, rivelandoci molti dei lati oscuri di quel
paesaggio umano "dawero singolare" in cui gli
scrittori hanno creato dall'Ottocento ad oggi. E
doveroso sottolineare, infine, che l'interesse per
questo libro, non è limitato solo agli specialisti
o ai cultori della matetia americana: questo
volume getta anche un barlume sul cammino
di chi volesse cominciare aleggere nei giochi al
buio del pensiero eurocentrico, in un momento
in cui sembra farsi più debole la cùtica ai suoi
presupposti e l'Europa tenta di reinventarsi
miti di identità distintiva a spese dell'alterità
cupa e minacciosa di chi resta fuori dai suoi
confini immaginari, ma che si vogliono sempre
più fortificati e impenetrabili. Questa scrittrice
pressoché ignota, da noi come altrove, nono-
stante godesse già di grande fama e rispetto
negli Stati Uniti prima dell'assegnazione del
Nobel, continua le sue provocazioni con deter-
minazione, Dalla specificità della realtà statu-
nitense sta disseminando i suoi segni e le sue
tracce, suggerendo strumenti di riflessione
volti ad una sintesi che sia globale, che assuma
alcuni principi di indagine come imprescindi-
bili, pur nel rispetto delle innumerevoli distin-
zioni di ogni realtà umana e culturale.

Note
1.Toni Morrison, Giochì al buio, Frassinelli, Milano
1994, trad. it. Franca Cavagnoli, p. XVI.
2.p.3.
3. Ivi.
4. pp.9-Io.
5. p. t7.
6. Ivi.
7. p. 18.
8.p. 7.
9. p. ro3.
t0. p.74. .

1l.Ivi.
12. Ivi.
13.p.75.
14. p.19.
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Ferruccio lrugnaro,,operaio a Porto Marghera dagli inizi degli anni Cinquanra, è naro a Mestre il 1g
agosto 1936, è autodidatta e vive a Spinea (Veneziaf.
Ha fatto parte per molti anni del Consiglio di Fabbrica Montefibre-Montedison ed è stato uno dei pro-
tagonisti delle lunghe lotte del movimento operaio di questi ultimi venti anni.
CoI 1961 Brugnalo comincia a distribuire nei quartiéri, nelle scuole, fn i lavontori in lotta, i suoi
primi ciclostilati di poesia, racconri, pensieri.
E uno dei primi in Iralia a diffondere la poesia in forma di volantino.
Molti suoi lavori sono apparsi su varie riviste, tra cui: La Fiera Letteraria, Lefieratura, Nuoai Argomenti,
Uomini e Libri, Giorni (Vie Nuoue), Galleria, Tempi Modernì, Zeta, L'erba uoglio, Lanarionuouo, Satrñ ntprí-
uisti, Collettiuo R, Acrion þo6tique, L'inuolucro,
Parte del materiale, distribuito ciclostilato, è stato raccolto dall'Editore Bertani e pubblicato nei volu-
mi: Vogliono cacciarci sono (I975), Dobbiamo aolere (I976),Il silenzio nun regge (I978).-
Nel 19ZZ un gruppo di sue poesie è stato musicato dal cantautore Gualãiero Berrelli.
Brugnaro è presente in diverse antologie, tra cui: ll þubblicl delle poesia, Poesia e realtà, Scrittori e indu-
stria, Centanni di letterøtura, Poeti del dissenso,
Con altri lavoratori, nel 1p80, d9 vita a Milano ai quaderni di scrittura operaia abiti-laaoro,
Nel 1984 esce Poesie, per la Coop. Editrice Punti diMuramenro.
Nell'ottobre del 1990 ha fatto affiggere sui muri di Venezia e di Mestre oltre 500 manifesti con una
sua poesia contro la guerra. Lo stesso manifesto nel gennaio del 1991 è stato affisso sugli spazi pubblici
di Roma.
Le poesie raccolte in questo libro sono state scrirte tn iI L97 5 e i primi mesi del 1992.
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NON SCAPPAR-E, NON SCAPPARE QUESTO GIORNO VOGTIO CHE RESTI

Mi si è posata su una scarpa

unafaúalla
fossa azzvtto scufo

non me ne ero neanche

accofto

la scopro ora con meraviglia
con sofpfesa

sono su uîa teffazza sq

a diversi
metri di altezza

tra fabbriche

molta
la riguardo con

non ho

Questo giorno di mano

è il più chiaro

che io abbia mai visto.

vede quasi il fondo

sen

del cielo

e della teÍra.

glofno è il più triste

io abbia mai

to

te solo

in fabbrica

te solo

pavta
il paesaggio di caldaie

di
di

di
è finito

lontano lontano.

Non scappare, non scappare

continua a vibrare
a muoverti

nel mio sangue.

voffel tanto
pregarml pef

per stringeda
sento una grande

dolcezza

non sento

nefe

lio

atfoce

produzione.

voglio che resti

un segno violento di sole

tta taÍfta mofte

di una vita che non si arrende.

gt

o
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LAMORE

Un fiore bagnato

carnoso dolce.

Fissate forte

un fiore aznJrÍo

un fiore di fuoco.

Fissate un fiore

giallo di fosso

appena verniciato dall'alba

tra erbe oscure, taglienti.

Fissatelo

e tenete d'occhio

la serpe

intorno
dentro

sempfe.

Òcû¿*r-
Q¡nutìl¡. .'

[0118

BIIÍEP
IL TEMPO DEL SILENZIO

TNFNTTNO
- lïÀLfÄ,

Non è cambiato nulla.

La fabbúca

è cinica e tremenda.

La produzione impera possente

su tutta
la nostra vita.

La solitudine millenaria
ha úalzato

la sua bandiera

su tutti i pennoni

su.tutti i piazzali.

È ritornato
il tempo del silenzio

con tutto
il suo armamentario di morte.

ROYERETO
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QUANTA RABBIA, QUANTO DOLORE

Fiamme abbaglianti di PaPaveri

crePitano ora

tra i reParti

di

e

îí.t)gfii{r
l),--'VÊ:.tr-'.

dall'

RHF
.a 

ognl

ln ogtu tempo

non abbiamo sentito

non abbiamo amato abbasta¡za.

--v
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Le stelle chiare di qlreste nottla

di Filippo La Porra*

ico subito che i versi di Ferruccio
Brugnaro (operaio a Porto Marghera
dagli anni Cinquanta, autodidatta), mi

convincono solo in parte in quantl uersi anche se

ne riconoscono tutta Ia necessità di testimonian-
za. Mi permettono inoltre di fare alcune veloci
considerazioni, spero non del tutto superflue,
sul genere "poesia operaia" e sul rapporto tra
esperienza e canto.

Come ci si immerge in queste pagine (Le

stelle cltiare di qaeste notti, I993, Campanotto
Editore) si resta subito colpiti da un repertorio
di emozioni, umori, sentimenti, assai ampio
(rabbia, indignazione, amore e furore, paura,
ironia), formulato o in qualche caso "vomitato"
("Vomito" si intitola una delle sezioni) in una
lingua generosamente impudica, che utilizza
tutto ciò che si trova a disposizione (linguaggio
comune e standardizzato, slogan, titoli di gior-
nali, slogan e frasi di volantini, lessico ideolo-
gico e tono da autoconfessione); senza però
acquistare mai (o quasi mai) caratteri stilistici
ben definiti, dawero riconosciltili (nonostante la
indubbia "forte personalità" dell'Autore, sotto-
lineata nella prefazione). Naturalmente la mia è

una tesi (o impressione) del tutto opinabile, che
proverò non tanto ad argomentare ma a chiarire
attraverso qualche esemplifi cazione.

Due sono gli autori novecenteschi (ma
sarebbe meglio dire i due grandi modelli), che,
per analogia o per influenze sotterranee, questa
nccolta mi ha evocato. "Mi accorgo ancora del
biancospino/ che fiorisce/ e della rondine che
ritornao; "abbiamo visto la neve/ che búllaval
come un immenso/ focolaio di stelle"; "Mi si è

posata su una scarpal una fa{allal rossa az rÍro
scura/ non me ne ero neanche/ accortor. In
questi versi di Brugnaro il canto nostalgico,
trepido per la inafferrabile bellezza della natu-
ra, per il "profumo del mondo" (nonostante la
lotta e la disperazione) può essere accostato
appunto a certo Brecht, autentico maestro in
questo "genere", con la sua "piccola rosa, e il
suo <cespo di sambuco" (ma il poeta tedesco
aleggia ovviamente in tutti i componimenti
epico-didascalici).

Brugnaro mi ricorda poi, anche solo per

certe associ azioni tematiche, per I'ambie ntazio-
ne sociale o per il tono della veemente invetti-
va, un altro poeta proletario (e socialista), che
rappresenta una delle somme voci liriche cli
questo secolo: I'ungherese Attila Jozsef. Eppure
proprio il confronto, che può apparire ingrato,
tra i due, mi consente di sottolineare un limite
dell'opera di Brugnaro. Le poesie di Jozsef
(degli anni Venti e Trenta) sono spesso voluta-
mente iconoclaste (anche in modi feroci, grand-
guignoleschi): nDove non giunge elettricità/
brucia il borghese a ftamma di candela/ dove i
fagioh non hanno carne cuoci/ affumicato il
borghese"; o si annunciano come appelli diret-
tamente "politici", con un aroma marxista-ter-
zinternazionalista: "Abbasso il capitalismo", e

nVa poesia, anche tu combattente nella lotta di
classe in alto/ col popolo salirailrr; o anche ci
presentano istantanee realistiche sulla condizio-
ne di fabbrica: "Dal duro cuore della fabbrica-
prigione il denso/ fumo vola di slancio verso il
cielo sporco" (tematiche e tonalità che ritrovia-
mo puntualmente in Brugnaro). Però sempre
in questi versi awiene come un c0rt0 circuito, un
conflitto irrisolto, dinamico, tra canto popolare
e avangvaÍdia, tra folklore ed espressionismo,
tra semplicità comunicativa e attitudine al sim-
bolismo. E proprio da qui si sprigiona la miste-
riosa scintilla della sua vocalità, la forza irresi-
stibile dei suoi componimenti. Certo in
Brugnaro è ben presente, accanto alla fenome-
nologia dell'inabitabile (la fabbrica puzzolente
e arrugginita), il richiamo all'uîoþia. E I'qtopia
sono i sentìmenti stessi, restituiti alla loro sorgi-
va, adolescente autenticità: i ..nostri scontri/
accesi/ da una calca sterminatal di primaverer,
o <<uno squarcio/ di primavera improvvisa",
contro I'aridità e il gelo dei pensieri e del cuore
(r,questo ghiaccio/ che ci attornia e ci colpisce";
e poi "II mondo è freddo/ freddo/ compagni/
occorre bruciare tutti i nostri pensieri"), a cui
si contrappone la vita ("turbolental bella), i
giorni e l'amore (nrubati crudamente"). Eppure
ho l'impressione che in questa lingua poetica
sia assente proprio uno dei due poli anche con-
flittuali di Jozsef (al di là di owie differenze di
contesto, cultura, storia personale, etc.). Come
se la rabbia, I'indignazione, il sarcasmo, il
grido, la protesta, etc. non incontrassero mai
una vera resistenza nella lingua e insomma si
librassero troppo liberamente in uno spazio
comunicativo senz(t confini (come se la fatica,

ll

* Collaboratore de ll manifesto e dì Linea d'ombra.
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così dolorosamente presente nella vita di
Brugnaro fosse assente, magari deliberatamen-
te, in questo spazio specifico dell'esperienza
formale).

A proposito di questa poesia vorrei infine
formulare, molto rispettosamente, una ipotesi
che può sembrare stravagante. Ho prima osser-
vato che si tratta di versi che (belli o brutti)
non sempre arrivano ad una vera qualità di
esþressione, che insomma, ancorché sgorganti
limpidamente da un cuore sincero e da una
mentè lucidissima, restano come lasciati in uno
stato ancofa magmatico (un materiale gtezzo,
pre-formato). Ora, sarebbe insensaro chiedere
all'Autore di elaborare e selezionare un mare-
riale del genere, di riorganizzado retoricamente
e di depurarlo. Si tratta infatti, così cont'è, di una
importante testimonianza motale e umana, di

Scnario plastico mobile - 1930

un documento linguistico prezioso su una
modalità di esperienza del mondo e di sé
(modalità che davvero, come nota Giovanni
Garancini nell'introduzione, è poi il "rimosso
operaio", la fatica, l'angoscia, la lotta comune,
Ia malattia, il lavoro alienato, il senso del tragi-
co - che nessuna ideologia potrà mai artenuare).
Il punto è allora aggiungere qualcosa, quel di
più (di cantabilità, di musicalità) che il varie-
gato testo di Brugnaro di per sé non contiene e
forse non vuole contenere. E allora passo alla
mia mod¿sta proþosta, che potrebbe forse dispia-
cere all'Autore (ma chissà?): perché non fare di
questo stesso testo la base per un rap metropo-
litano cantilenante e rabbioso, o per una dolèn-
te e sanguigna cantata popolare, e così "salvar-
ne" il ritmo percussivo, e tuta la caúca dirom-
pente e ingenua, di referenziale autenticità?
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I1 pudore dell'utopia

di Stefuno Prosperi

T eggendo "Non scappare, non scappare" di
I Ferruccio Brugnaro il pensiero corre rapi-
-Lldo alle ultime scene di All'ouest niente di
nu0u0, il mai dimenticato film tratto dal libro
di Remarque Im'Vesren nichts Neues, all'ex stu-
dente, unico superstite del suo corso scolastico,
che appena tornato dalla Iicenza si espone in
trincea ai colpi micidiali di un cecchino per
accarezzaÍe una farfalla posatasi nel fango vici-
no a lui, in uno scenario di desolazione e di
mofte.

Non è tanto <... il paesaggio di caldaie/ di
colonne d'acciaiol di nere bocche/ di morre...r,
che nella poesia di Brugnaro mi ha fatto pensa-
re al film quanto la preghiera vibrante, som-
messa che egli quasi con pudore eleva: o...
Resta ora) cata, con la pacel delle tue ali dei
tuoi colori/ vivi e intensi/ col tuo respiro/ che
nessuno/ può schiacciare.l, In essa c'è lo stesso
amore per la vita, Ia stessa umanità più forte
della guerra, più forte dello sfruttamento e più
forte della sconfitta, è assente il pessimismo di
Remarque, il tragico gemito <... siamo tutti
colpevoli". Brugnaro non dimentica mai, e Io
ricorda anche a noi, che sotto il fango, la neve o
i rottami spuntano sempre e forti i germogli.

Ho voluto pubblicare alcune poesie di
Brugnaro e recensire (in ritardo purtroppo
avendolo "conosciuto" da poco) quesra nccoka
non tanto perché Ferruccio Brugnaro non è, lo
si capisce immediatamente leggendolo d'altra
parte, ..... I'uomo di compromessi facili né di
facili rinunce, soprattutto se la posta in gioco è
I'integrità umarìa, la dignità, l'onestà morale,
la coerenza>> come dice Giovanni Garancini
nella sua introduzione e nemmeno perché "glisfruttatori parlano di mille cose, ma gli sfrutta-
ti parlano dello sfruttamento> come ebbe a dire
Brecht.

Lho fatto perché Brugnaro mi è sembrato
poeta autentico, con un proprio percorso, dei
punti di riferimento che non pretende mai di
genetalizzare, dei grandi insegnamenti appresi
dolorosamente, ma che non si sogna di imporre
anche se li sente brucianti, e come se li sente!
Brugnaro sa da dove comincia la sua esperienza
umana, politica, il suo prorompere poetico
("Bracciante, raccoglitore di stracci"), conosce
l'infaticabile ricerca di altre possibili relazioni e

modi di vivere gli altri ("Questo giorno voglio
che resti"), il mondo ("Il decennio è nostro, sì,
è nostro"), se stesso ("I miei passi di
trent'anni"); Brugnaro è consapevole della sua
naturâ e delle sue origini ma guarda sgomento
al futuro come se d'un tratto scoprisse la com-
plessità della ricerca ("Verde e ancora verde"), il
trascorrere emblematico ed ineffabile del
tempo ("Giovani nuovi assunti"), il peso oppri-
mente delle catene della diseguaglianza come la
fotza e l'evanescenza delle barriere tra le classi e
gli uomini. In questo percorso che vedo abba-
stanza chiaramente delineato nelle poesie di
questo libro non c'è solo <<... un pezzo di storia
delle lotte operaie di questo decennio passa-
to...rr, e d'altra parte I'arco di tempo a cui si
riferisce Brugnaro úguarda ben più di dieci
anni. Si potrebbe dire che il libro può essere
composto idealmente in quattro parti, corri-
spondenti con ogni probabilità ad altrettanti
momenti della vita dell'Autore: gli anni delle
speranze, della lotta e delle conquiste, un fug-
gevole anche se vivido ricordo (nella sezione
"Contraddizioni"), gli anni dell'offensiva
padronale e della repressione (in quelle di "Le
provocazioni del giorno" e "Le stelle chiare di
queste notti"), gli anni del ripiegamento e della
solitudine che sono anche gli anni di tragiche
scoperte e dolorose divisioni nel tempo dei
mediocri e dei cialtroni (in quelle di "Vomito",
"laltta versione" e "Frammenti di un sogno"),
infine gli anni in cui ci si guarda inrorno e den-
tro sommessamente, gli anni delle conferme
rabbiose, gli anni delle disillusioni ma anche
gli anni della speranza e della fiducia
nell'Uomo (le sezioni "Sotovoce" e il "Tempo
del silenzio").

Della poesia di Brugnaro mi colpisce la
tisetvatezza dei sentimenti, quel privato fatto
di sentimenti che sono ranro più inaccessibili
quanto sono senriri e profondi; mi ricorda gli
operai comunisti che ho conosciuto i quali
certo (apparentemente) non scotomizzavano
esperienze e ricordi ma nella cui rudezza e sbri-
gatività degli accenti c'era I'infantile scoperra
delle sensazioni e degli affetti insieme alla
repentina e consapevole fuga nella concretezza e
nella essenzialità.

Le sue poesie non sono solo periferie allu-
cinanti cosparse di ciò che resta delle canniba-
Iizzate merci capitalistiche o discariche di
liquami fetidi e mortali; non ho sentiro solo la

49 Il Passaggio x"5/6 - settembre-dicønbre 1994



Poesia

rabbia dell'invettiva o il lamento delle ferite, e

non tutte si rimargineranno. <... FIo scoperto
oggi/ tutto un mondo/ di uomini fiori animalil
ho scoperto/ resistenze I tenaciel gioie segrete e

pazze...>>, <<... La primavera ha portato/ in fab-
brical in questi giornil la vital con tutta la sua
fotza e la sua gioia... >>, <<... Armando in mezzo
ai gabbiani/ sbatte le mani/ gesticola in arial
non si sa cosa dica/ chiama, discorre... >: ecco,
nei versi di Brugnaro awerto potente il richia-
mo, il bisogno urgente forse di una riconcilia-
zione con la Natura, le cose, gli ambienti scon-
volti non già per la presenza umana tra gli altri
esseri, ma per I'occupazione malsana di un sog-
getto dominato unicamente da interessi parri-
colari e senza equilibrio. Questa riconciliazione
diventa così il tributo di umanità da pagare
anche per una ricerca di valori rinnovati e rap-
porti tra gli uomini segnati da nuove speranze.

Concordo su diverse osservazioni dell'arti-
colo recensione di
Filippo La Porta, in
particolare dove egli
sottolinea il conflitto
irrisolto tra canto
popolare e avanguar-
dia, tra semplicità
comunicativa e atti-
tudine al simbolismo
che gli sembra di
scorgere nei compo-
nimenti di Brugna-
ro, feconda e genuina
scaturigine di forza e

vocalità. Mi sembra
però che l'assenza,
giustamente rilevata
da La Porta, di uno
dei riferimenti d i

Jozseî, quel Iibrarsi
del verso troppo
liberamente nellcr
spazio comunicativo
senz^ limitazioni
della lingua, non sia
determinata tanto
dalla mancanza della
fatica .in questo spa-
zio specifico dell'e-
sperienza formaler,
quanto piuttosto dal
fatto che Brugnaro

Bozzetto þer locandìna prúblicitarìa

Bìscottì Unica Torino - 1927/28

ha deliberatamente messo in secondo piano una
ricerca semantica, quasi si trattasse di un rifiu-
to pLrdico di ogni manipolazione.
Analogamente, senza un'operazione deliberata,
credo che Brugnaro possa anche aver occultato
dietro il formalismo della parola proprio quel
richiamo all'utopia, i sentimenti "restituiti alla
loro sorgiva, adolescente autenticità, come ha
sottolineato LaPorta.

Ma I'utopia implica anche attitudine
morale, mobilitazione della coscienza, pretende
speranze e finalità che non si è sempre pronti o
disponibili ad esplicitare.In relazione a questo
mi sembra possibile rintracciare in alcune poe-
sie gli effetti di un'inconsapevole rimozione,
per tanti versi parte di quella rimozione ope-
raia, la negaztone collettiva postuma, rassegna-
ta di un progetto egualitario e di trasformazio-
ne della società che, insieme a moltissimi altri,
non può non essere stata anche di Ferruccio

\;tltirr.ro
novöa¿/,_,,.

Brugnaro. "Molti der
miei ultimi lavori
lirici " , scfiveva
Brecht, (non presen-
tano né rima né ritmi
fissieregolari.Achi
mi chiede perché li
definisca liríca, la
mia risposta è la
seguente: se è vero
che non hanno un
ritmo regolare, un
ritmo però lo hanno
(variabile, sincopato,
gestuale)".

Anche le poesie
di Ferruccio Bru-
gnaro hanno il loro
particolare ritmo e

musicalità; se ricor-
dano l'asptezza e tl
clangore metropoli-
tano è perché noi
tutti, emersi un poco
reduci da un venten-
nio di grandi tensio-
ni e trasformazioni,
vaghiamo per la città
come uomini spaven-
tati e cinici che cer-
cano se stessi negli
occhi di un amico.
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Volponi e la sLra cirtà
7

di Peter Kammerer

ff enso dì essere I'ultimo arrivato a Urbino
I..rche ha potuto stringere amicizia con

t- Paolo Volponi. Ogni volta che ci incon-
travamo mi chiedeva: "Che cosa hai mangia-
to?rr, domanda a me per lungo tempo incom-
prensibile. Pian piano però da quesre parole si è
cristallizzata una natura morta come quelle
olandesi: una anguilla, delle ciliege, salumi
tedeschi.

A Paolo non dispiaceva mangiare nelle
campagne urbinari cibo portato da lontano, da
qualche amico venuto da fuori. Aprirsi verso
l'esterno. Ricordava Ia povertà di queste cam-
pagne e non ne faceva mistero. Quando entrò
per la prima volta nella casa che abito, mor-
morò: .mattoni poveri,.

Da giovane guardava Ia campagna e:

"...pensò a come dalla campagna poteva essere
vista la città: da vicino gli strati delle case uno
sull'altro; da lontano le piramidi di mattoni e i
blocchi dei rioni. Chi sta in campagna cammi-
na su e giù per le strade di fango, adesso a
novembre; va ai pozzi e ai fienili, apre e chiude
le stalle; guarda la città, vede le luci che si
accendono Ia sera, sente qualche rumore e non
entra. Da centinaia d'anni i contadini sranno
nei poderi delle colline in corona come i pastori
d'un presepio che non possono mai arrivare alla
stalla". E il giovane, scaldaro da questi pensieri
che ngli davano una presunzione orgogliosa di
bontà e di intelligenza) concludeva: oOccorre
gente nuova in questa città che è come I'orinale
di un vescovo (...).Voi dovete venire e portare
tutti i figli ed enrrare nei palazzi. Studiate e
strappate il Partito Comunista dalle mani dei
fabbri e dei falegnami e dalle mani dei maestri
e degli impiegati. Io sarei comunista, anch'io,
insieme con i contadini".

Volponi fa parte di quella generazione che
ha visto ancora tutte intatte le mura che rin-
chiudono la città, con le porte di legno che si
aprivano e si chiudevano. Ha visto - come rac-
conta lui - nell'agosto del'44: ..arrivare e schie-
rarsi il più grande eserciro che mai i popoli
avessero allestito". Esercito moderno, mura e
bastioni: un anacronismo drammatico. Non
credo che Volponi in quel momenro poresse
avvertire il lato oscuro di questo dramma,
descritto da altri poeri così:

Nei giorni in cui la loro cad,uta eró/. certa
-sulle mura già cominciøaa il lamento funebre-
i Troiani raddrizzauano pezzefti di legno, þezzetti
nelle trìp/ici þorte, þezzetti.
E cominciaaano ød aaer coraggio e ltuone sþeranze.

Il progresso faceva breccia, gli urbinati
nutrivano buone speranze. Chi si adoperava
affinché i figli dei contadini e degli ariigiani
entrassero nei palazzi, chi lasciava la città verso
impieghi ministeriali e chi andava al Nord.
Dice Volponi: "Il mondo cambiava completa-
mente...E io sono parriro da Urbino per andare
a lavorare nell'industria perché credevo che
potesse essere il modo di modernizzarc 1l nostro
paese>. Lindustria e le tecnologie più a-vanzate
come piattafotma per criticare e trasformare
quella ,.complessità della storia passata, che ha
lasciato - come ricorda Gramsci - (un mucchio
di sedimentazioni passive atraverso i fenomeni
di saturazione e fossilizzazione del personale
statale e degli intellettuali, del clero, della pro-
prietà terriera e del commercio di rapinarr. La
polemica contro chi vive solo del (patrimonio
degli avi" facendo "il pensionato della storiao è

acquisita ovunque nell'opera di Volponi. Ma la
sua nuova frontiera è stata un'altra: quella del
rapporto positivo, ma critico con l'industria
moderna. Non posso permerrermi un giudizio,
ma mi pare, che nessun altro scrittore italiano
si sia esposto in questa ticetca, ingegnoso e
generoso come Volponi. Qui c'è tutto ancora da
studiare, con il senno del poi e con gli occhi di
oggi e del domani.

Il senno del poi. Ho conosciuto Paolo
Volponi quando Ia sua vira era già entrata
nell'ombra di fatti tragici. La malattia lo
costringeva a vivere nel cerchio delle mura
della sua città, mura qua e là cadenti, in altre
parti raddrizzate - come anche i -palazzi - dai
"pezzetti di legno" del restauro. E la città che
conosciamo tutti, che è sotto i nostri occhi con
le sue contraddizioni. Non ci sono più i conta-
dini da incitare a prendere possesso della città;
è cambiato "il passeggio soto i loggiati, specie
quello più cortor; la popolazione del cenrro è
andata via per vivere altrove più comodamenre;
i prezzi immobiliari sono alle stelle; una colara
di benessere da affittacamere si spande dalla
città nelle campagne e oltre fino a Fermignano
e oltre ancora; è salvo il grande scenario del
Palazzo Ducale e delle colline; ogni giorno una
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mandria di migliaia di capi di studenti e scolari
invade aIIegn e senza troppi pensieri scuole e

palazzi universitari; misteriosamente verso
mezzanotte la piazza torna gremita di gente; le
campagne, per un lungo periodo in sfacelo
("larve di case, mattone per mattone, siepi
sfondate, pozzi ammuffiti, giardini morti e gli
alberi atterrati a diecine> aveva scritto Paolo),
si ripopolano: Pastori sardi, un pazzo calabrese,
un fisico triestino, contadini sudtirolesi, vari
tedeschi, figli marocchini, mogli spagnole,
milanesi, inglesi.

Difficile vivere in questa città abitata da
urbinati con orgoglio e ..buone speranze>;
restaurata pezzo per pezzo; data in appalto ad

una Università invasa da iscritti che rimango-
no sulla carta come le"Anime morte" o da gio-
vani tanto volonterosi quanto disorientati;
toccata dal turismo di massa e frequentata da
studiosi di tutto il mondo; circondata e arric-
chita ai suoi margini da vaúa umanità. Con in
mezzo la meravigl ia del Palazzo Ducale, misu-
ra impassibile e inquietante del nostro modo
di vivere.

Il Palazzo Ducale. Questo monumento
straordinario rischia ogni giorno la morte che,
come dice Pasolini, nNon è/ nel non poter
comunicare I ma nel non poter più essere com-
presio. Nel rifiuto diffuso tra i miei studenti di
visitarlo, prima vedevo ignotanza, ora credo

invece che ci sia una specie di pudore. Sperano

di poter eludere questa presenza irremovibile,
per loro impermeabile.

Volponi invece consiglia: "Meditatene
ogni passo e cercatene la verità e I'immagine
nel confronto, nell'esplorazione... Dovete per
esempio cercare di affacciarvi ad ogni finestra
del palazzo; se sono chiuse chiedete con cortesia
ma con fermezza a qualche custode che ve la
apÍa>>. Le finestre verso i cortili interni, quelle
verso la città e quelle che si rivolgono aI pae-
saggio. Lo sguardo deve poter spaziare nella
realtà esterna prima di posarsi sulle pietre, sui
legni e sulle tele conservate da lungo tempo,
alle quali Paolo e Giovina, da cittadini, e colpi-
ti nel profondo della loro energia vitale, hanno
voluto aggiungerne altre in memoria del figlio
Roberto.

Che cosa significa dunque abitare in una
città così straordinaria e così ftagile; quale svi-
luppo dare alle sue attività, come delineare un
possibile disegno nzionale per intervenire?
Ecco le domande che hanno spinto da giovane
Paolo Volponi e che egli ha posto ancora nel
suo ultimo intervento pubblico, appena tornato
da Milano, una sera di agosto, nello spazio
festoso della fortezza.

* lnteraento al conuegno "I-lultimoVolponi", Urbino
6-10 dicenbre 1994
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Pianeta Volponi.

di Giorgio Barafia *

Una lingua incestuosa, d'ogni immagine
sposa

Chiuso nella torre della sua presunta fol-
lia, ma tutto proteso ad ascoltare il suo ospite
dopo aver scambiato con lui qualche buona
boccata di pipa, il vecchio Hölderlin mostra di
gradire la visita del giovane Marx il quale, sor-
ridendo, gli rivolge - attraverso la fantasia poe-
tica di Peter IùØeiss - queste parole: <Due vie
sono percorribili/ per la preparazione/ di muta-
menti fondamentali/ Luna è/ l'analisi concretal
situazione storica/ Ialtra èl I'elabonzione visio-
narial della più profonda esperienza personale
... Dinanzi a Leil pongono le due vie/ come
equivalentio.t

Stiamo oggi assistendo a "mutamenti fon-
damentali"? Forse, ma non certo nel senso pre-
visto e propugnato da Marx.

Abbiamo tuttavia ancora) o di nuovo, biso-
gno dell'incontro tra Marx e Hölderlin, cioè
dell'intrico tra "analisi della realtà" e "proiezio-
ne visionaria"?

Paolo Volponi - senza enfasi né falsa
modestia, soprattutto senza alcun narcisismo,
come un l¡uon burdel urbinate che in tutto quel
che ha conosciuto, amato e odiato dal mondo
grande e terribile, del "pianeta irritabile", vi ha
riportato l'eco non spenta di un'utopia monte-
feltrina - riteneva di sì.

Dobbiamo a Emanuele Zinato, autore di
un importante saggio su Volponi2 (premessa di
una monografia già in cantiere), aver raccolto
con la collaborazione dell'autore suoi articoli ed
interventi "politici" del periodo 1977-1990,
nel volume Scrini dal mørgine.

Come ha notato Zinato, oman mano che si
procede nel cuore degli anni Ottanta, più mar-
cate diventano le costanti stilistiche che legano
la lingua dei saggi a quella dei poemetti e dei
romanzi> dello scrittore recentemente scom-
parso. C'è forse qualche cosa di più. Queste
"costanti stilistiche" - Zinato ricorda oprime
tra le altre la frgura sintattica dell'enumerazio-
ne, poi la serialità e gli automatismi fonici"¡ -
riguardano un territorio di confine, un territo-
rio nel quale tendono a confondersi i confini

del "poemetto" e del "romanzo", della poesia e
della prosa; e individuano un percorso per cui
Ia "lingua dei saggi" tende a straripare e inva-
dere le due lingue limitrofe e a congiungerle. II
saggio, vale a dire la riflessione teorica che si
pone al di qua o al di là della distinzione tra
analisi scientifica e discorso sintetico, diventa il
genere letterario nascosto, il "testo a fronte"
della produzione letteraria (sia poetica che nar-
ntiva) di Volponi. Come se le due "vie" di cui
parlava rüØeiss nell'ideale dialogo sopra citaro,
fossero diventate non solo "equivalenti" ma
confluenti.

Non si ttatta di una questione formale,
owerosia si tratta di una questione di "forma
politica" dello scrivere, inteso come l'unità del
"comunicare" e dello "esprimere". E si tratta
della questione scrivere - quindi della "parola"
- in una situazione nella quale i cosiddetti mas-
sntediø hanno stravolto (lo intuiva già Pasolini
trent'anni orsono) i rapporti tra comunicazione
(discorso, informazione, dialogo, testimonian-
za, educazione) ed espressione (parola-immagi-
nel parcla-suono, intuizione, immediatezza,
unità di segno e significato). Le comanicazioni di
Tnassa - che sempre più spingono verso la ridu-
zione della "realtà" al suo "simulacro", ma
anche della democnzia alla videocrazia, cioè a
una pura gestualità di contenuti burocntizzati
e di forme manipolate dai suoni-urli e dalle
immagini-spettri - hanno partorito il mosnum
dello esþressionismo o surrealismo di massa (così
diceva Fortini).

Per indicare il vettore di queste rapide
annotazioni, e per mostrare, lo spero, come esse

siano fuori tema, converrà citare un ampio
passo di una delle ultime interviste di
Volponia, nella quale egli rivendica con grande
lungimirante energia l'origine profonda di
quella fondamentale svolta (di forma e di con-
tenuto) nella sua produzione, che è caÍatterizza-
ta in modo particolarissimo dal romanzo
Corþorale, pubblicaco nel I974 ma già awiato
alla metà degli anni Sessanta (e che rappresenta
quindi l'impatto tra Volponi e l'epoca
dell'autunno caldo e delle stragi di stato).

..Sicuramente sentivo il bisogno di aderire
con una scrittura più duttile e multiforme ad
un movimento fluido, difficilmente afferrabile.
Ma non posso nasconderti che tanto più awer-
tivo la sua urgenza, in quanto ero tra coloro
che, a partire dalla seconda metà degli anni* Docente di Filosofia ntorale, Uniaersità di Urltino
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Sessanta, ayevano creduto che Io svecchia-
mento della lingua letteraúa e narrativa ser-
visse al rinnovamento del linguaggio di
tutti, di quel linguaggio comune che nel
frattempo si era sempre piùr ammuffito, sem-
pre più indurito e congelato su se stesso, in
tante formule che non lasciavano spazio alla
ricetca, all'invenzione, al rischio. In fondo, lo
scrittore aveva allon la possibilità di rompe-
re Ie convenzioni stabilite, awalendosi di una
Iingua senza codice, e cioè di un sistema di
segni che non fosse preliminarmente ricono-
scibile e g1à bollato. Anzi, proprio contro il
bollo dell'uso, della consuetudine, della
burocrazia, dello stesso gioco inutile e ricor-
rente di una democrazia fine a se stessa,
ridotta alla pura ufficialità dei discorsi e

delle celebrazioni, lo scrittore poteva sferrare
i suoi colpi più duri, portando, in tal modo,
attraverso il cambiamento linguistico, una
novità anche nei rapporti della vita pubblica,
della ricerca sociale, dello scambio umano e

lavorativo. Anche questo è stato il senso della
mia operazione.r'

Credo che queste parole illustrino con
sufficiente chiarezza il significato politico e

sociale del "vulcanico" sperimentalismo lin-
guistico volponiano, che diventa tanto più
libero e spregiudicato quanto più si precisa
l'orizzonte in senso forte filosofico (comuni-
smo cosmico, ecologia di classe, universalità
dell'esigen za di pianificazione e razionalità
nell'organismo sociale) delle rifìessioni che
sottendono la sua attività letteraria; e posso-
no illuminare altresì la proposta di impegno
di studio avanzata da Giovanni Raboni nel
corso della recente manifestazione urbinate
dedicata alla "forza dell'utopia", cioè alla
produzione dell'"ultimo Volponi". Secondo
Raboni essa richiede l'elaborazione (ancora
inesistente) di appropriate categorie critiche:
in primo luogo un'accezione epistemologica
fondata e aggiotnata dei concetti di "realtà"
e di "realismo>>, capace di sprigionare al suo

interno t fatti e i diritti dell'immaginazione e

dell'elaborazione ..visionaria' dell'esistente.
In secondo luogo l'attenzione alla dialettica
sinestetica, alla capacità di irradiazione inter-
mediale (immagini, suoni, odori...) della lin-
gua volponiana, sintetizzata da Raboni con il
concetto della sua rnicrofigural ità.

La piccola trita ragione
In un breve "scritto dal margine" del

1982 - feroce e catastrofico, ma luminoso ed
utopico - Volponi si interroga sul senso che
hanno e possono avere oggi i poeti, più o meno
come una volta si chiese Hölderlin: "perché i
poeti nel tempo della penuria"?>

Il saggio si intitola "Natura ed Animale"
ed è il 19826.

Il quadro è quello della "società di oggi
che ha al guinzaglio sia la îatura che l'anima-
ler, che "disbosca I'Amazzonia e cattura le
ultime balene, e insieme abbatte le foreste della
fantasia della voglia, della fioritura del deside-
rio, del canto...>; che con le sue "immagini,
norme, intimidazioni, abbreviazioni di ogni
sorta>> rischia di ,.ammansire e spegnere del
tutto) nell'uomo r.l'ansietà, l'irrequietezza, la
carica, la spinta animaleo di fargli perdere la
coscienza elementare che "la natura l'animale
I'uomo... non sono fasi diverse e distinte della
creazione del mondo, ma entità comprese nella
stessa esplosione e materia interagenti tra di
lororr.

Luomo, che così ha perduto "il sostegno
(...) la coscienza, la visione, il rispetto di un
mondoo del mondo a lui esterno, osi è fatto un
repertorio, un grande repertorio di tutto quel
che perdevao; ha assunto, masticato e ingoiato,
introiettato Ia natura e l'animale: "la saliva, il
gusto, I'odore, il calore, le piume, i singulti, gli
assalti, gli amori, le stagioni, gli agguati".

Il paradosso postmoderno (anche se
Volponi non usa questa espressione) sta nel
fatto che ola natura e I'animale, cacciatí dalla
loro posizione, da quella vecchia di maternità e

fratellanza, di compagnia e guida insieme" rie-
mergono con una virulenza sfrenata ed ossessi-
va, come bestialità selvaggia, a/l'interno
dell'uomo che si ritrova ormai irrimediabil-
mente solo - senza mondo oltre che senza dei -
nel suo essere che non riconosce più alcuna
distinzione tra natura e cultura, tra artificiale e

corporale, tra integrità e infezione.
L'analisi ecologica porta a compimento

quella economica. La società che riduce la natu-
ra ad artifrcio, è la stessa che fa pervenire quasi
alle soglie della sua estinzione la sussunzione
dell'atto lavorativo umano entro il valore di
scambio, che consuma e consunge ogni residua
autonomia dell'industria rispetto al profitco,
che sembra animata da una sola spinta: salire su
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un'astronave e <<trovare la galassia dell'oro; oro,
in qualunque stato e condizione esso si trovi,
come valuta, borsa, azioni, titoli ecc, ecc...,
nemmeno più con la bellezza che aveva
nell'antichità del vello dorato di un animale, il
vello d'oroo.

Perché dunque i poeti in questo tempo di
privazioni e penuria?

Un'analoga domanda si poneva anche
Marcuse riflettendo sulle ceneri del Sessantotto
in un saggio ancora inedito del 197 6 dal titolo
illuminante: Il proltlema della riuoluzione nel XXI
secolo. Marcuse si chiedeva perché la "rivoluzio-
ne>> appaia e oggettivamente diventi sempre
più necessaria, quanto meno appare e risulta
possibile nella realtà data. E rifletteva sul con-
culcamento del "gusto" del bello e del raziona-
le, e quindi del bisogno di cambiamento, nella
società di capitalismo "avanzato". Di qui - in
un mondo senza arte né parte - il compito dei
..poetio. La poesia dunque come prepanzione e

transizione alla pol itica.
In un altro dei suoi "saggi dal margine"r

Volponi cita ogente come Sartre, Marcuse...o
che è capace di ,.usare, criticare, rinfrescare (...)
la ragione classicao la quale "è in crisi come è

in crisi quella capitalistica e del potere in gene-
re, ma via via sono meno in crisi la ragione di
Sterne e quella di Diderot ancor meno e forse
per niente Ia ragione di Marx e la ragione di
Freud".

E' significativo e indice di un orientamen-
to complessivo tutt'altro che catastrofista di
Volponi - nonostante la pioggia di considera-
zioni e metafore apocalittiche che sembrano
riecheggiare le pagine di Leonardo sul diluvio
che accompagnerà la fine del mondo - il fatto
che egli in una "furibonda dialettica" (Zinato)
tra catastrofe ed utopia, tra pessimismo
dell'intelli genza e ottimismo della volontà,
ritrovi, alla fine, nell'alleanza tra un nuovo
razionalismo critico e una letteratura materiali-
stica ed allegorica, la possibilità di un percorso
culturale e þolitico che egli addita nel quadro di
vna clnserl)azione positla del comunismo.

Un tale percorso e un tale quadro gettano
luce, credo, sulla fortissima autoconsapevolez-
za, democratica e antinarcisistica, che Volponi
ci ha lasciato, quasi un testamento spirituale'
del compito oggi dei poeti non (regressivi o
indulgenti o nostalgici, ma ncustodi della
scienza> e della nattJÍa, e <custodi degli anima-

li e un poco animali essi stessi. Non solo custo-
di e simili ma anche interlocutori, osservatori,
fratelli degli animali ancora esistenti al mondo,
ancor¿- con I'occhio e I'orecchio ai voli e ai canti
degli uccelli, alle loro migrazioni in branchi, o
in solitudine; alle loro incredibili sorprendenti
bravure nel traversarc, alla loro grazia nel con-
servarsi, nel lavorare, nello spostarsi, nel difen-
dersi, nel cacciare, nel soprawivere, nell'alleva-
re i figli, nell'istruirli".
. IJna poesia, cioè un letteratura, o una
scrittura - poesia,e prosa insieme - quella di
Volponi, amica e compagna non solo della
"ragione classica", per quanto in crisi, ma pure
e soprattutto della "piccola trita ragione (...)
mossa anche dai sensi e dai palpiti delle proprie
piccole esperienze e sapienzer.

Note
1. Peter \Øeiss, Hölderlin, Suhrkamp, Frankfurt am.
Main I971, pag. 19L; trad. ital., Einaudi, Torino
2. Emanule Zinato, Pao|o Volponi, "Studi novecenteschi",
xrx, 43-44, 1992, pp7 -50.
3. Emanule Zinato, Volponi saggista, comuncaz. nelle
giornate urbinati "L'ultimo Volponi. La forza dell'uto-
pia", 6-10 dtcembre L994.
4. Intervista rilasciata a Filippo Bettini neI gennaio 1))4
e pubblicata ne L'Unità del 17 ottobre.
5. Si ricorda qui, per inciso, che Martin Heidegger ha
intitolato con questo interrogativo - con esplicito riferi-
mento a Hölderlin - un suo famoso saggio del l)46 p:ub-
blicato in Holzwegwe (Sentieri interrotti).
6. In Paoio Volponi, Scritti dal margine, Manni, Lecce
1994, pp. ro3-1t4.
7 . La ragìone ìtnmobile, op. cit., pp.75-78.

Ci scusianto con i lettorì, mø þer ruotiuì tecnici
non ci è possibile þabblicare ltannunciato inserto
sulla Cecoslouaccltìø, che sarà presente sul prossino
naruer0,
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Tra Bovino e Melfi
Riflasioni su "Le rnosclte del capitøle"

ài Marco Femi *

a ualche decennio fa Baran e Sweezy
descrivevano le logiche apparentemente
razionah e sostanzialmente contradditto-

rie delle corporation giganti, il contrasto tra
una razionalità settoriale, il profitto per il pro-
fitto, e una mostruosa irrazionalità globale. Un
contrasto e una contraddizione (termine magi-
co, un tempo) folli, se considerati nelle opposte
spinte dell'assalto al mercato e della sua fetici-
stica idolatria. Il paradigma fondamentale di
questa ideologia economica affida appunto al
mercato il raggiungimento di un punto di
equilibrio, dove di volta in volta si stabiliscono
la quantità dei profitti e (implicitamente) i
livelli di povertà e I'entità del saccheggio della
natura, insieme alle dimensioni dell'esercito di
riserva, cioè al numero e alla configurazione di
quelli che aspettano di entrare nel processo
produttivo. Ci si affida, come un tempo Adam
Smith, a quell'entità tellurica chtamata merca-
to, alle sue mani invisibili, a quell'astrattezza
(una allegoria?) di fronte alle quali gli econo-
misti fanno di solito la figura dei rabdomanti.
Forse c'è un nesso tra quella astrattezza e

I'astÍattezza della loro prosa. Per questo usano

quel loro linguaggio universale e generico, del
tipo: ..Le economie di produzione o di distribu-
zione congillnta sono quelle che risultano
dall' :tilizzo, all'interno di una singola unità
operativa, dei processi produttivi che consento-
no di produrre o di distribuire diversi prodotti,
etc. >.

Non vale neppure la pena di citare Ia
fonte: questa ragnatela fonica è la lingua plane-
taria dei manager e degli economisti, officianti
e praticanti. Ma qual è il suo sottinteso?
Bisogna leggere Le mosche del capitale. E' infatti
questa lingua che comincia a martellare fin
dalle prime pagine dell'ultimo romanzo di
Volponi. Volponi usa questo gergo quasi con
effentezza. Come un grumo grigio che viene
spalmato per pagine e pagine, quasi senza iro-
nia, ma con una volontà conoscitiva, esplorati-
va, onnivora: sui sensi e sui suoni. E' r,rna novità
strabiliante per la letteratura italiana. La sua

indagine, che solo per accumulo prende forma

* Plbl¡licista, collabora con diuerse ripiste letterarie, tta
rui Canolarta.

di romanzo, studia i linguaggi e i gerghi azien-
dali, i comportamenti e le strategie del capita-
le, analizza i significati degli oggetti, delle
piante e degli animali ornamentali, senza mai
allontanare le storie dalla loro storicità. Come il
"fisiocratico" Pasolini, per carattere e prove-
nienza geografrca, Paolo Volponi avrebbe potu-
to assumere, verso questo progresso industriale
e questa lingua, un ruolo da oppositore fronta-
le, anche polemicamente regressivo. Invece
Volponi ha cercato I'industria, vi ha lavorato e

pensato. Lefficacia della sua prosa nasce dal suo

totale coinvolgimento. Si può leggere Volponi
come Baran e Sweezy o il \X/right Mills delle
élite al potere. Senza stupirsi se poi gli oggetti
parlano, perché essi effettivamente parlano.
Così non ci si deve stupire se parla anche un
pappagallo, semmai ci si dovrebbe stupire che

il padrone chieda aI pappagallo, piuttosto che

ai sindacati: ,,Cosa pensi, sinceramente,
dell'azienda?".

Saraccini, I'intellettuale che sotto la spinta
non del mercato ma delle contestazioni degli
anni Sessanta e Settanta, si trova ad elaborare
progetti che riguardano una nuova organizza-
zione del lavoro e magaù anche i rapporti tra
fabbriche e città, nutre l'idea di r'rna industria
non più senza anima ma animata da propositi e
coscienza sociali. La nuova concorrenza si svi-
lupperà, dicono gli illuminati, sul piano dei
servizi, delle innovazioni e delle qualità, più
che sui prezzi. Lidea che i dirigentì delle gran-
di industrie agiscano come husserliani funzio-
nari dell'umanità attraversa come un rivo carsi-
co tutta la storia del capitalismo, in particolare
nei periodi di crisi... Così a Saraccini saranno
affidate: ,,Le competenze e le funzioni tenden-
zialmente adatte alle sue qualità ed esperien-
2e... tl personale la pubblicità i servizi culturali
e sociali... insomma tutto ciò che è più eviden-
temente Lrmano, che abbia a che fare con le
relazioni umane>. Quasi ci fosse, nelle moderne
società industrializzate) ùna alterità insormon-
tabile tra lavoro e vita. Allora, lottare per allar-
garc la zona franca del tempo libero è poco,
quasi niente. Significa avere accettato come un
male necessario la mancanza di libertà della
attuale organizzazione del lavoro. Come se la
persona umana si potesse ricostituire immedia-
tamente per magia appena fuori dai cancelli
della fabbrica. "Il lavoro non è piùr vero per gli
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uomini,/ proprio perché gli uomini non sono/
più veri per ciò che è vero lavoro/ oggi". Versi
scritti sul retro del piano aziendale di Saraccini,
dieuo un testo burocratico, come per i primi
documenti della lingua italiana...

Per le sue parodie nascoste e palesi, gli
harvardismi citati con esasperante ferocia, Ie
descrizioni complesse; quasi deflagrazioni che
cercano di colpire il più ampio spettro di

realtà, Volponi utilizza parecchi linguaggi e
ritmi, nel tentativo di socializzare e quindi ren-
dere letterario un universo linguistico rcfratta-
rio, privo di valori comunicativi, che egli tutta-
via recupera come un antropologo sul campo,
conferendogli significati e interpretazioni.
,.Tutto è snodato in mille pezzi dallo sresso
suono, con un proprio tratto accanito e distinto
che non s'arresta, che si incrocia e penetra
ovunque, pur rimanendo solitario. Automatica

Fascisnn - 1925/26
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la luce di una vetrata. La scintilla di un tram
lontano. Automatico I'operaio alle presse del
terzo turno, di estrazione meridionale e paesa-
na; così lo specialista dei controlli elettronici,
al piano superiore, nello scrupolo della preci-
sione, della sua distinta apprezzate- operazione:
automatico nel preparare effettuare seguire
valutare gloriarsi di quella sua attenta esclusiva
precisione, automaticamente diventata l'unica
sua attività. Non solo al circolo o alla mensa,
per la strada o in tram, ma anche a casa. davan-
ti alla moglie e ai figli cui spiega Ia sua preci-
sione come I'universale modo di essere precisi,
anche nel tagliare il pane, mangiare la mine-
stra, disporre i libri e i quaderni sul tavolo,
procedere nello studio e nei progerti e nelle
scelte per la vita, così per ogni serrimana o
gruppo di giorni, domenica e lunedì, amici
acquisti trasferimenti ingressi rientrir.

La prosa di Volponi è l'invenzione di un
lirismo istintivo che però, a differcnza del liri-
smo classico, quello centrato sul soggetto, ha
un suo centro generativo più in prossimità
dell'inconscio, ne sfrutta i flussi e le accelera-
zioni, i suoni, e li tematizza, coÍr I'intento di
interpretare e quasi interagire con la realtà. E
quel Saraccini è nuna specie di buon fattore, di
dubbioso e scrupoloso caposquadra, di ex devo-
to, di orecchiante illuminista, pasroso affertuo-
so regressivo nostalgico, dotato ancora di tutte
le bilance dei pesi e degli equilibri delle piazze
comunali, del buon senso, della collaboÍazione,
del rispetto di tutti, dell'umana pietà, del tor-
naconto da mascherare, per goderlo meglio in
proprio, nell'indulgenza di sé>. Non so quanro
di autobiografico ci s.ia in questo rirrarro, certo
è che Volponi non nasconde il suo punto di
vista, non disegna un panorama oggettivo e
socratico, con pesi e contrappesi, sente invece
tutto Io scandalo, la tragicità e il ridicolo della
situazione contemporanea e ne trae un roman-
zo-pamphlet incandescente. I personaggi sono
solo maschere, anche negli emblemi dei cogno-
mi. Del resto il narratore dice esplicitamente
che non esistono più personaggi, anche se poi,
banalizzando, afferma che un personaggio c'è
ed è un personaggio collettivo, la somma di
tutti quei frammenti, ed è il potere. Un potere
che prima ancona che nella politica risiede
nell'organizzazione del lavoro, nel modo in cui
agisce e si configura, ripetendo sempre se stes-

so, ma con una potenza e una incidenza sempfe
più grandi: oAvevo esattamente previsto che
sarebbe stato un grande affare - dice donna
Fulgenzia - vendere notizie e gestire sistemi di
comunicazione. Adesso comincio a convincermi
che il grande affare del 2000 sarà vendere aria
insieme al fumo, vendere acqua, potabile e non,
acquistare i pozzi e le sorgenti. Impadronirsi
anche delle nuvolerr. La tecnica vuole dominare
la natura, oltre a dominare il rapporto tra natu-
ra e umanità. Come dire che l'industria conri-
nuerà per la sua strada, se nessuno interverrà a
riportarla alla concretezza e al senso dei suoi
rapporti sociali e naturali, personali e paesaggi-
stici. Chissà, forse sarà più necessario fare un
viaggio a Melfi che una gita a Chiasso. A Melfi,
dove la Fiat sta provando a riotganizzare il pro-
cesso produttivo puntando su un superamento
del fordismo e delle gerarchie, con attenzione,
sembra, ai problemi dei lavoratori e

dell'ambiente. Se fosse vero, un successo di
questa tniziativa sarebbe - questo sì - qualcosa
di nuovo. Per Volponi (e Marx) è la grande
industria la genentrice delle condizioni mate-
riali e spirituali che servono a risolvere gli anta-
gonismi. Lì si dovrebbe pensare e sognare il
futuro. Per quanto questi ultimi tempi ci
abbiano mostrato un capitalismo che intende-
rebbe gestire da solo I'intera economia, sia pri-
vata che pubblica, e la cui maggiore gloria è la
totale (e totalitaria) capacità di persuasione e di
carpire consensi. Senza avvicinarsi alla gente,
semplicemente diseducando e svuotando. La
marcia dei 40.000, descritta in questo libro in
pagine bellissime, si è ingigantita oggi per
metastasi. <Forse non era più il tempo di
improbabili tecnocrazie e utopie, nemmeno più
il tempo per impressionare i geometri di pro-
vincia e i professori di scuola media con le
sociologie e i piani, tanto più che la politica già
cercava di rinnovarsi con nuove cantilene>,.

Questo è il confronro e questa è la nostra
storia, il quadro di riferimento, il senso reale
dei nostri giorni. La sfida tra Bovino (cioè
Torino) e Melfi (e forse tra Melfi e Melfi, rra
profitto e coscienza sociale) è un derby. Quella
di Volponi, con Le mosclte del caþitale, è una sfida
alla totalità negata, la sfida più alta che sia
stata lanciata in questi anni disperanti da un
intellettuale vero, da un poeta consapevole del
proprio ruolo oltre che della propria straordina-
ria statura cÍeativa.
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: II. PNSSNGGIO _
Lillustrazione

Depero nasce artisticamente contemporaneamente al movi-

mento dadaista che vide Ia luce a Zurigo nel 1916; anche

Dada come la prima rivoluzione futurista, era nato, come

dichiarò più volte Tzata, nða un'esigenza motale, da una

volontà implacabile d'attingere un assoluto morale dal sen-

timento profondo che l'uomo, al centro di tutte le creazioni

dello spirito, dovesse affermare la sua preminenza sulle

nozioni impoverite della sostanza umana, sulle cose morte e

sui beni male acquisitin. Ma Ia frase di Cartesio: Non aoglio

neþþure saþere se þrimø d,i ne ai sono støti al¡ri u.onini, messa in

evidenza in una delle prime pubblicazioni, significava che

quei giovani, nei primi anni del secolo già funestato da una

guerra crudele, volevano guardare il mondo con occhi

nuovi, verifìcare gli stessi fondamenti delle nozioni impo-

ste dai loro padri e provarne Ia giustezza. Anche la seconda

generazione di Futuristi, come quei giovani, nasceva da un

ripensamento, un bisogno di rinascita che la crisi dei valori

del progresso capitalistico aveva reso ormai inevitabile.

Il Futurismo era nato come rivolta iconoclasta alla cultura

dominante che si era nutrita abbondantemente del panegi-

rico romantico postunitario, ma era stato anche negazione

del verismo sociale che aveva caratterízzato e concluso

l'ultimo ventennio del XIX secolo; il Futurismo ribadiva

con forza I'aspirazione alla modernità. II positivismo socìa-

listoide che impregnava i primi proclami futuristi origina-

va da lontano, dai Les Chants modern¿s di Maxime Du
Camp, come dice Mario De Micheli: nSiamo nel secolo in
cui si scoprono nuovi mondi e pianeti, in cui si è trovata

l'applicazione del vapore, I'elettricità, il gas, il cloroformio,

l'elica, la fotografia, la galvanoplastica e mille altre cose

ammirevoli che permettono all'uomo di vivere venti volte e

più e venti volte meglio che nel passato,,.>, Così se

Boccioni rcalizzava nel 1911 un'opera della forza della

Città che iøle, similmente Carrà esprimeva sentitamente la

fusione delle sue suggestioni politiche con l'estetica futuri-
sta nella sua 0pera I funerali dell'anarchico Galli,
Anticipando Dada il Futurismo inventò le provocazioni, le

iniziariv e scandalistiche che trovarono ampia reifi cazione

nella pubblicazione Laærba di Papini.

Il decadentismo e il simbolismo fine a se stesso, il naziona-

iismo dalle inclinazioni scioviniste proprie del dannunzia-

nesimo febbricitante e di maldigerite infatuazioni di
Nietzsche, ma più ancon Ia crescente compromissione e

comunità di orizzonti con la Borghesia italiana, portarono

fatalmente quegli artisti verso I'appoggio esaltato prima
alle awenture coloniali poi alla guerra e fatalmente al rin-
secchimento della rivoluzìone futurista. Essete rimasti
sostanzialmente indifferenti alla tngica lezione umana e

morale dovuta alla guerra, il non aver capito le conseguenze

awilenti per milioni di uomini del risvolto di sfiuttamento

insito in una certa natura della modernità innovarono in
quegli rrinnovatori" una dirompente crisi di identità morale

e cultutale, Morto Boccioni in un incidente, morti in guer-

ru tanú altri, mummificato Marinetti nel Pantheon degli

accademici del regime fascista, per gli altri non restava che

la ricerca, a volte solitaria, di una propria identità artistica;

così Carrà si dedicherà alla pittura metafisica, Severini al

Cubismo, Soffici e Sironi procedettero in un proprio perso-

nale stile mentre Balla faticò a mantenere una propria coe-

renza, Come sottolinea Mario De Micheli, la seconda gene-

nzione futurista, quella di Prampolini, Depero, Mino
Rosso e Fillia si dedicherà progressivamente al

Costruttivismo, allontanandosi non senza ripensamenti e

precisazioni dal dinamismo plastico.

Tutte le immagini sono ttatte dal catalogo della mostra

DEPER). DølFuîurismo alla. Casa lArte, tenttasi a Roma,

presso il Palazzo delle Esposizioni dal 12 dicembre 1994 al

13 febbraio 1995,
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