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PERCHE' LASCIOLA DIREZIONEDI (« QUINDICI »
di ALFREDO GIULIANI

«Quindici» è un giornale fondato sulla fiducia in-terna, non sulla routine professionistica. Un gruppodi scrittori lo ha inventato dal nulla, e io sono unodi questi. Credevamo di poter fare una cosa che al-largasse un poco la nostra udienza, e l'abbiamo fatta.Abbiamo avuto successo, più di quanto noi stessi spe-ravamo. Il merito non è mio, né del direttore edito-riale. Il merito è della fiducia reciproca che ha sor-retto tutti noi. Io stesso, quale responsabile, non eroche un fiduciario del collettivo. Nessuno mi ha toltola fiducia, e io la conservo da parte mia per tutti icollaboratori. Dunque perché, «sul più bello», hodeciso di andarmene?È difficile da spiegare, e mi ci proved). Forseoccorrerebbe un lungo discorso, una cronistoria mi-nuziosa. Negli ultimi tempi mi estenuavo, più chea raccogliere il «materiale», in lotte sempre menoallegre per bloccare le infiltrazioni di materialeoscuro e demagogico. Il mio crescente disagio na-sceva dalla sensazione sempre più opprimente .di es-sere entrato, quasi senza accorgermene, nella Orto-dossia del Dissenso. Sia chiaro che io sono stato felicedi pubblicare nei nu-meri scorsi certi documenti: lecarte rivendicative degli studenti dell'Università diTorino, la teologia della violenza, la protesta dei cit-tadini di Orgosolo, sono fatti che noi abbiamo por-tato per primi all'attenzione di una grande cerchiadi lettori, fatti che era giusto parlassero con il lorolinguaggio. Ma il materiale di cui è composta unarivista è forse meno importante dell'atmosfera in cuiviene proposto. Il passaggio dal documento, o dal-l'argomento, «giusto» al documento, o all'argomento,«facile» avviene in maniera percettibile ma subdola.Comincia il ricatto psicologico della cosa di cuisi deve parlare. Il Dissenso diventa una merce chebisogna fornire. Non si ragiona più se non col DissensoComune.Il disagio s'è precisato: è il rifiuto di prestarsi alconsumo del Dissenso. Mancano i nessi, è confusala prospetiiva politica. Allora lo stesso «materiale»che posto in una precisa coscienza riceverebbe latua incondizionata approvazione, ti appare come puroalibi, deposito di angoscia, rogna politicosa.Un giornale come il nostro dovrebbe essere apertoa errori e fantasie, testimonianze contradditorie esani litigi (questo, infatti, è puntualmente avvenuto);ciò che «Quindici» non può sopportare, senza snatu-rarsi, è anche il solo sospetto della pressione irrazio-nale e della prevaricazione (esercitate ora per soddi-sfare l'ipotetico lettore, ora perché tira il vento).Il giornale non è un fatto compiuto, la sua strutturainterna potrà anche essere riveduta. Ma la mia impres-sione è che sta diventando un'altra cosa da quella chevolevamo; e, naturalmente, posso sbagliarmi. Co-munque sia, prima che comodi equivoci siano messiin giro, dico esplicitamente che non ci si può costrin-gere perpetuamente nel falso dilemma: «credi o noalla rivoluzione?» -  perché sappiamo tutti benis-simo (e abbiamo lottato negli anni scorsi per saperlofino in fondo) che, sia chiaroveggente o sprofondinell'incertezza, lo scrittore vive sempre sul filo e po-trà rivelarsi rivoluzionario nell'incertezza o pompie-re nella chiaroveggenza; nia poi, chi è che vede tantochiaro, oggi?

PESCI ROSSIE TIGRI DI CARTA
di UMBERTO ECO

Un talc, cite da moho tempo non Nedeva il NignorK., lo %altit() con lc parolc: n o n  è percambiato».«Oh!», esclamò il signor K. impallidendo.
Brecht, «Storie da calundario

Potrebbe sembrare bizzarro mettersi a fare un' discorso «storico» su avvenimenti che risalgono al-l'inizio del presente decennio. Ma le cose cammi-nano in fretta, le valutazioni «storiche» non le abbia-mo cominciate noi, ci piovono addosso, e d'altraparte bastano fatti come quelli dell'ultimo anno, inItalia e nel mondo, per consegnare alla storia le vi-cende di due anni fa.Facciamo dunque lu storia. All'inizio degli annisessanta un gruppo di scrittori, critici, studiosi

già legati da identità di formazione, letture, obbiettivie insofferenze - decide di riunirsi periodicamente adiscutere i propri problemi, a pubblicare libri incomune, a costituire in un modo o nell'altro un«fronte».Nel giudicare questa operazione anche i criticipiù avveduti e responsabili .sono caduti in una trap-pola imperdonabile, poiché hanno accettato un'armapolemica apprestata da una cultura che, se era rifiu-tata dal Gruppo, è rifiutata anche da loro (e stopensando alle analisi sul Gruppo 63 condotte daGian Carlo Ferretti nella sua Letteratura del ri-fiuto (ed è solo ,ury esempio, credo il più rispetta-tra tanti). Questa trappola consiste nell'argo-mento sviante: «il Gruppo si è posto come Gruppo discalata al potere letterario, per impadronirsi, dalmomento che accettava la civiltà dell'industria cul-turale, dei suoi strumenti fondamentali, televisione,case editrici, giornali».La confutazione di questa trappola non ha il sensodi una virtuosa affermazione di purezza: è anzi ilriconoscimento di una compromissione di origine.E cioè: il Gruppo non è nato come l'atto di ribellionedi giovani inesperti esclusi dal potere, emarginatidal sistema. Quasi tutti i protagonisti del Gruppo,prima di quella aurorale riunione di Palermo 63,nel sistema c'erano già e già amministravano il potere(ovviamente: se di potere si può parlare a propositodella gestione degli spazi tradizionalmente sovrastrut-turali). ,Erano già direttori di collane editoriali, di• trasmissioni televisive, collaboravano già a riviste egiornali, con un margine tale di scelta -  con unmargine talmente «opulento» di -decisionalità - chedi lì nasceva la loro crisi. Il problema era infatti:come discutere questo potere che erano stati obbli-gati a gestire?Dico «obbligati» perché si tratta di un evento gene-razionale: giovani formatisi negli anni cinquanta,gli anni della grande pace e del ventennio bianco,quando le lotte universitarie erano nel chiuso teporedegli organismi rappresentativi, e lo spazio esternoera quello della ,burocrazia partitica, o un impegnoprivato di apprdfondimento culturale. Ma anche lascelta dell'approfondimento culturale (il che signi-ficava prendere coscienza delle nuove dimensionidi una società industriale, dei nuovi sistemi di comu-nicazione all'interno della società, e quindi dellenuove dimensioni dei processi sovrastrutturali) con-dannava a una forma insensibile di inserimento:usciti dall'università (per maturazione o per fuga)non nasceva il problema di una lotta arcigna perl'esistenza. Giornali e case editrici, mezzi di massae istituzioni venerabili erano II a offrire le possibilitàdi un discorso all'interno -  con la stessa facilitàcon cui lo studente anarchico del secolo scorso eracondannato a correggere bozze e a scrivere none-tempo indirizzi sulle fascette dei giornali, o a farsiistitutore dei figli degli aristocratici. Avevamo tutto.Alcuni di noi erano già persino (cosa desiderare dipiù dalla vita) giudici del Premio Strega.Cosa desiderare di più? Si poteva decidere di per-fezionare la condanna. Visto che come Rastignacnon si aveva avuto il tempo di dire Parigi a noi duee Parigi era nostra, si poteva tentare di diventareanche Nucingen. Essere ancora più dentro ai gior-nali; distribuire noi e noi soltanto i premi; confe-zionare libri, visto che chiunque ce li pubblicava,che raggiungessero tirature da miracolo economico.il Gruppo 63 nacque invece perché alcune persone,dall'interno delle istituzioni, avevano fatto una scelta.Su due fronti. Su quello della politica culturale spic-ciola e su quello della cultura come atto politico.• Sul primo rronte il progetto consisté nel fare saltarele strutture invisibili del piccolo cabotaggio culturale:sottomettere il piccolo sistema della società lette-raria (che era, questo sí, un gruppo di potere) a unacritica del suo funzionamento onanistico ed erma-frodita. Impresa piccola, tutto sommato, ma la piùimmediata possibile. Sia chiaro che, poiché si par-tiva da posizioni di potere, il rischio non era enorme.Si buttava via quello che non interessava possederein più, per allergia e per vergogna. Si perdevanoalcune chanches, qualcuno di noi le ha perdute. Inogni caso non si restava sul lastrico, neppure a volerlo.Non siamo stati affatto degli eroi. Sul secondo fronte,l'operazione era più complessa e profonda. Aura-verso il piccolo sisteina della cultura ufficializzata siera sottoposto a critica il grande .\ivema della societàborghese; ma con la coscienza che in quel momento,con la situazione interna/ionale congelata nella coe-sistenza e la situazione politica interna congelatanell'opzione tra centro sinistra e rifiuto passivo delcentro sinistra, per noi nati e cresciuti come ope-ratori soltanto culturali ---- non c'erano modi direttiincidere sulle strutture di base certo, alcunescelte politiche, alcuni assensi a. un partito piuttostoche a un altro, ma, lo si è detto, queste erano ledecisioni individuali che non ci coinvolgevano comegruppo di elaborazione culturale - e gli eventi e laformazione ci portavano invece a pensare in terminidi elaborazione culturale).C'era una sola strada: criticare il grande sistema
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attraverso una critica della dimensione sovrastrut-turale che ci apparteneva e che potevamo gestire:di qui la decisione di un discorso sul linguaggio, lapersuasione — mai rinnegata — che un rinnova-mento delle forme comunicati,ve e la distruzionedelle forme assestate costituisse un modo autonomoe rilevante di criticare e sconvolgere quello che leforme culturali esprimono e — se si ha un minimodi fiducia nella dialettica tra sovrastruttura e strut-tura — contribuiscono a determinare.Questo il senso di quella contestazione «lingui-stica» della società su cui si è ancora recentementesoffermato-Guglielmi nel suo ultimo libro (Vero efalso).
La contestazione integrata
Vogliamo dire che questa contestazione attuatasulle forme della cultura rappresentò il primo passodi quella contestazione più ampia che oggi coin-volge gli aspetti più concreti e decisivi del tessuto so-ciale? Proprio non mi sentirei di condividere un orgo-glio così consolante. Ma che anche in quei nostridiscorsi qualcuno abbia trovato suggerimenti e mo-delli di un discorso diverso, questo non mi sentodi escluderlo, perché nell'ordine delle sovrastrutture(è una mia vecchia tesi) non esiste blocco riformisti-ca e ogni catena di idee produce esiti imprevedibilie a' Itingo• termine, persino quando a breve termineviene prodotta e Smerciata attraverso i canali con-sueti di un sistema delle merci;e, dei consumi.Una persuasione era chiara, e costituì pietta delloscandalo: che se a livello della letteratura, dell'arte,della filosofia, a quel livello della «cultura» che èil livello della comunicazione globale di cui unasocietà si nutre (per generarsi in quelle strutture checomunicazione non sono, e che condizionando lacomunicazione ne sono condizionate) si deve con-durre un discorso di rottura, non serve comunicarenei modi consueti la volontà di rottura (suonare iipiffero alla rivoluzione) ma bisogna rompere i modistessi della comunicazione. Questa fu la «poetica»del Gruppo 63, l'unico punto di consenso in una co-munità di persone che, per il resto, avevano ciascunail proprio progetto. Di fronte a questo atteggia-mento — su due fronti — vi furono due tipi di rea-zione. La prima (talmente ingenua e vile che nonvarrebbe la pena di parlarne se non avesse offertole «trappole argomentative» di cui si diceva a chiinvece fa un discorso più responsabile) fu quella delco-siddettà establishment culturale che si vedevamesso in questione. Da chi? Non da chi aspirava adentrarvi, chè la repressione sarebbe stata facile; mada chi c'era già dentro. Per cui apparve comodoconfondere le acque e indicare nelle azioni «term-ristiche» del Gruppo 63 e dei suoi compagni distrada il gesto di chi, escluso da un potere, tentacon mezzi insoliti di darvi la scalata. Se fosse statocosì, saremmo stati o dei rivoluzionari o dei Luciende Rubenpré, in ogni caso dei Vautrin. Siccomeeravamo dentro, la posizione non appariva classifi-cabile. Di qui il tentativo di dire che eravamo fuorie protestavamo, mentre si pi-otestava contro di noiperché eravamo dentro ma non accettavamo il gioco.Da questa trappola deriva poi il giudizio frettolososugli eventi successivi: «e poi anche loro si sono in-tegrati». Qui sta l'equivoco: eravamo già integrati,e tutto quello che facevamo esprimeva il disagio dichi non si trova a proprio agio nella casa paterna.Quindi non siamo stati dei rivoluzionari. Aprendoil secondo fronte abbiamo tentato, con molta buonavolontà e la «ybris» di chiunque si scelga un modello,di essere degli enciclopedisti del secolo dei lumi.Ma nessuno ha mai pensato che quello che face-vamo costituisse una somma di gesti letterari pri-vati — come se fossimo gli ultimi rampolli degliermetici impegnati a trovare un tavolo libero alleGiubbe Rosse per scrivere, di rosso, solo i propripesciolini elzeviristici.L'impegno culturale del gruppo era, a chiare let-tere, un impegno civile; e non nel senso che è civilel'impegno del poeta che, veggente, propone messaggialla società 'per impieghi futuri e ancora imprevedi-bili; ma perché credevamo che il nostro modo difare cultura fosse un modo corretto, nella situa-zione esistente, di agire politicamente. E ci fu chise ne accorse senza indugi — solo che è spiacevolecitare come testimoni privilegiati i giornali di destrache costruirono, nel loro linguaggio mitologico eapocalittico, l'equazione «avanguardia =comunisti»(come a dire — allora «cinesi», senzadio e man-giacristiani, dissacratori di abbazie e stupratori divergini per ordine di Lin Piao). E proprio da questotipo di impegno che era il nostro, sí generava lasecondi reazione, la reazione al secondo fronte, dichi giocava di bussolotti cercando di dimostrare checon noi era nata la generazione del disimpegno.Certo, se l'impegno era dipingere partigiani fucilatiper le ville della Brianza, chi scriveva romanzi senzaintreccio in cui non si parlava di partigiani era«disimpegnato» (e che cuccagna se si poteva dimo-strare chc una copia di questi libri appariva anche

sul tavolo del salotto di una villa della Brianza).Se non si chiarisce il senso di quello che era allorail nostro impegno non si capisce neppure perché«Quindici» ora è al punto in cui è. E non capirlosignifica smentire quello che allora si diceva sulnostro tipo di impegno. Ora, io almeno, quello cheallora si diceva non lo smentisco: vedo (non percomoda consequenzialità ma per sviluppi contraddit-tori ed incomodi) una linea continua che lega ildiscorso di allora al discorso che «Quindici» fa adesso.Ma solo perché, sia chiaro, nei presupposti delGruppo ce n'era uno fondamentale: che esisteva ildiritto di contraddirsi e di mettere in questione, adogni istante, le conclusioni raggiunte. Specie se tuttigli altri, a un certo punto, diventavano pericolosa-mente e irenisticamente d'accordo. Le contraddi-zioni non stanno mai ferme dove si erano incontrateper la prima volta: slittano — le sventate. Se non siha il coraggio di andarle a ritrovare più avanti,negando come Sistema quello che un minuto primaera ancora Utopia, allora non si è fedeli alle propriepremesse di un discorso «aperto».
Baby Quindici

E veniamo ora alla nascita di «Quindici». «Quindici»è nato proprio perché a un certo punto le riunioni«rivoluzionarie» del Gruppo 63 erano pronte a diven-tare accademia; perché (come si è accorto Ferrettinella parte della sua critica al Gruppo che mi trovaconsenziente) oltre un certo limite il discorso -spe-rimemale, proprio -perché è riuscito, non è più spe-rimentale; perché l'autre diventava même, perchéil Gruppo Si trovava a dover incarnare nella pratica.quella dialettica, già teorizzata, di. accettazione-rifiuto,di establishment-rottura che costituiva il nodo Ron-tico della sua azione. «Quindici», sia chiaro, nonnasce come soluzione a questo problema: nasceper intanto come riconoscimento di una nuova fase.E nasce (per caso?) mentre gli eventi fanno maturareanche all'esterno una nuova fase nel discorso politicointernazionale. Curiosamente «Quindici» viene pro-gettato ancora come uno degli ennesimi strumentiper condurre un discorso di critica al sistema all'in-terno del sistema, come rivista in rotocalco finan-ziata da una società di editori: e per ragioni che oggiappaiono abbastanza chiare e niente affatto curiose,su questo progetto ci si arena per due anni, in unmondo in cui far nascere una rivista, se ci sono isoldi e i collaboratori, è la cosa più facile del mondo.Oggi dobbiamo riconoscere con soddisfazione che,se c'erano i soldi e i collaboratori, quelle che man-cavano erano le idee. «Quindici», pensato come eraall'inizio, non aveva più ragioni di nascere.E così, quasi per sbaglio, come per un gesto im-pulsivo, per pura nevrosi (è assurdo parlare di deci-sione politica consapevole all'inizio del 1967) «Quin-dici» nasce come giornale autofinanziato e — intermini di industria culturale 7— noioso e sgra-devole.E tuttavia la formula tipografica è in anticipo sullalOrmula culturale: perché «Quindici», nonostante lecrisi e le buone intenzioni, nasce ancora come unarivista fatta da uomini di cultura per gli *uomini dicultura. Certo molti di questi uomini di cultura hannoun impegno politico (ma lo ,avevano- già ai tempidel Gruppo 63) e pensano di intervenire su' «Quin-dici» anche con articoli «politici» (e 'Iasi è, fatto sindal primo numero), ma il nocciolo della questioneè ancora quello vecchio: «Quindici» nasce come gior-nale autoritario di un gruppo di potere culturaleche vuole diffondere il proprio «messaggio». Proprionel momento in cui come -gruppo non ha più alcunmessaggio.A questo punto «Quindici» prende la mano 'aisuoi redattori. Però lo fa attraverso una serie discelte discusse sino in fondo, • perché siamo statiresponsabili tutti delle singole scelte. Quello di cuinon siamo stati responsabili è il quadro ,totale incui queste scelte si sono inserite e che hanno gene-rato. Ma è questo il punto: l'esperienza di «Quindici»convinceva quelli di noi che ne avessero avuto ancorabisogno che l'uomo di cultura in quanto tale non èné vate né veggente idiosincratico che abbia dirittoal proprio spazio privato. È agito. Era agito primae se anche se ne rendeva conto aveva tentato diagire ciò che lo agiva, tentativo assennato, se ladialettica ha un senso, ma dissennato se si pensavache questa azione annullasse la dialettica.Se si era accettato prima di essere agiti, e daqualcosa in cui non ci riconoscevamo, a maggiorragione si trattava di accettare di essere agiti ora,dai fatti nuovi che riproponevano il discorso politicoin altri termini, che aprivano quello spaziò di azioneche prima non trovavamo — e che quindi sconvol-geva dalle fondamenta il nostro stesso discorso cul-turale: perché un conto era parlare di un impegnosulle • sole sovrastrutture culturali quando le strut-Lure venivano gestite al di fuori del nostro controllo,e un conto - era parlare di impegno culturale ora cheil nuovo oriizonte internazionale, la nuova visionedei rapporti di potere all'interno di una società in

rivolgimento, ci permetteva (ci imponeva) di parte-cipare anche noi al discorso politico, e non attra-verso la mediazione dei partiti — soltanto — maanche in proprio attraverso atti di invenzione, nelquadro di una globale prise de la parole. Se orapotevamo e dovevamo partecipare al nuovo discorso,questo ci imponeva anche di rivedere, con la nozionedi impegno culturale, la stessa nozione di. cultura.Le cose stanno ora a questo punto: che «Quindici» nonha compiuto quest'opera di revisione, e questo rimaneun programma, anche piuttosto oscuro. Ma «Quin-dici», diventando Così come è ora, ha posto le pre-messe imprescindibili per questo discorso. Rifiutare«Quindici» così come è ora significa non riconoscereche dobbiamo fare un discorso diverso; e significache anche i discorsi già iniziati non avevano senso.
Scrivere un giornale

Nell'affrontare il discorso dell'anno 1968, «Quin-dici» è parso darsi in appalto. Mentre alcuni dei vec-chi collaboratori continuavano a recensire libri di«letteratura», altri collaboratori, per lo più anonimi,inondavano il giornale di documenti sulla «conte-stazione». Da una parte la letteratura e dall'altra lacontestazione: non è una sintesi, è un mostro foco-melico.Ma questo discorso lo può fare qualcuno che giu-dichi l'operazione dall'esterno (Ferretti, ad esempio,riconosce che il giornale si è posto il problema diuno sviluppo del discorso del Gruppo 63, ma denun-cia il fatto che i discorsi politici siano affidati a«ospiti» 'esterni mentre il vecchio «gruppo egemone»continuerebbe tranquillo a gestire le «residue istanzemetodologiche e letterarie»). Non può farlo chi loha seguito dall'interno. Perché sa quale sia stato iisign-ificato, più ,volte discusso, di questa scelta.Per intanto' :non si è' trattato di «stare dietro alrapido consumo della contestazione. Che ci sia unconsumo della contestazione è vero e  fatale,anche «Quindici», come chiunque apra bocca su unFatto rendendolo pubblico e consumabile, vi abbiacontribuito, è altrettanto vero (e chi siamo noi pervincere le ferree leggi di una economia di mercato?).Ma quando «Quindici» ha pubblicato i documentidelle agitazioni all'Università di Torino non c'eraancora niente di consumato: questi testi non avevanoancora avuto alcun diritto alla parola.La decisione di pu.bblicarli era nata anzi proprioda questa considerezione: ci sono gruppi, che ini-zialmente si coneappongono generazionalmente anoi e a molti altri, che stanno parlando, al di fuoridelle strutture comunicative esistenti. Noi stiamogestendo un canale di comunicazione. Nella nostrabattaglia contro il piccolo cabotaggio culturale dellagenerazione precedente noi abbiamo proprio con-testato il controllo autoritario e mafioso dei canalidi comunicazione. Noi compiremo dunque il nostroprimo atto di generazione di mezzo (improvvisa-mente non più l'ultima) mettendo il nostro canalea disposizione di voci che forse faranno il nostrodiscorso e forse ne faranno un altro. C'era, in questoprimo movimento, un aspetto paternalistico di doila-zione è  stato eliminato dai momentisuccessivi, proprio quando la donazione è sembrataad alcuni «appalto». 11 discorso, in altridiventato comune. «Quindici» non era più di nes-suno, era di chi lo riempiva. E di chi improvvisa-mente, al di fuori della cerchia del pubblico intel-lettuale a cui ci si era sempre rivolti, lo leggeva.Ma se a questo punto ci fossimo fermati, alloraveramente avremmo mirato per un momento dovetirava ii vento.Fatto il primo movimento, si poteva allora decideredi entrare massicciamente e in proprio nel di-scorso. Altri intellettuali lo avevano fatto (anchese con risultati grotteschi: la processione dei ri-voluzionari in pensione nelle facoltà occupate perdire «siamo con voi siamo con voi», oppure«bravi, è proprio quello che noi abbiamo sem-pre detto, voi ci fate ringiovanire, benedetti!»,è stata uno dei momenti più squallidi dello «sputta-namento globale»). E invece, in una serie cli discus-sioni accanite, si è decisa un'altra cosa.Mentre stavano disegnandosi nuovi discorsi, por-tati da una generazione che non era passata attra-verso le nostre esperienze e  molti dei quali nonci convincevano affatto, sia ben chiaro, e lo si èdetto — il problema era di fare parlare tutti usandole colonne del giornale come un materiale mobiledi riflessione. Attenzione: non era rifiutare di sce-gliere. Perché politicamente si era scelto. Era, talora,per alcuni, rifiutare di scrivere subito un articoloche sciorinassc la teoria del presente. Ma rifiutaredi scrivere un articolo, per lasciarlo scrivere ad altri,non era rifiutare di scrivere il giornale. Ci sono diret-tori e redattori, che per anni hanno scritto un quo-tidiano, tutto intero, senza stendere una riga, néfirmarla. Quando avevamo deciso di fare «Quindici»avevamo in fondo capito che si poteva anche nonscrivere libri e fare invece un giornale; cioè costruireuno spazio in cui molti scrivano.
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• Si era scelto perciò di aspettare a intervenire neimodi che ci sono proprii e di farlo invece nel modopiù acconcio permesso dalla situazione e dalla suacomplessità: contribuendo a offrire documenti checi coinvolgcvano quanto i lettori. Ciascuno di -noi,se voleva, poteva scrivere «opere» (poesia, trattati difilosofia, pagine critiche): ma anche un giornale èun'opera, e tanto più quanto più, attraverso discus-sioni redazionali, si è continuamente capaci di «ap-paltarlo» a qualcuno che non siamo noi ma che —come scrive — impegna culturalmente e politi-camente anche noi.Che poi alcuni di questi documenti non potes-sero soddisfare alcuni dei redattori, che fossero«demagogicamente» ammassati e contraddittori,è verissimo. Che bello poter scegliere solo quelloche «vale»... Ma il salto politico-culturale del giornalestava proprio qui: nel rifiutarsi di continuare il me-todo delle discriminazioni autoritarie che la «Kul-tura» compie sui discorsi che la gente fa. La nuovacondizione per cui la base parla e discute i centri dipotere che prima parlavano in sua vece, esige chesi promuova un parlare generale non inizialmentediscriminato. Perché non solo ascoltandolo mapartecipandovi cambierà anche il nostro modo diparlare. In questo quadro i nostri interventi perso-nali erano di tre tipi. Erano gli interventi sporadiciche qualcuno faceva sui temi del momento. Eranola prosecuzione provvisoria del discorso «culturale»precedente, proprio perché il problema non era dirinunciarvi, ma di trovarvi una nuova dimensione,con calma. Ed era il discorso che qualcuno di noi,campo prettamente politico, o nell'università, o inaltri luoghi, faceva come membro di quella nuovabase che aveva preso la parola (per cui non era neces-sario firmare le proprie parole su «Quindici», mabastava dirle altrove, e «Quindici» prima o poi avreb-be raccolto anche quelle). E che poi «Quindici» ab-bia accentuato il discorso politico mentre era statofondato da un gruppo che aveva polemizzato controle false nozioni di «impegno», questo fatto potevastupire solo chi, appunto, aveva inteso la nostra pole-mica sull'impegno come una scelta del disimpegnopolitico.Ma nessuno nel Gruppo aveva mai detto questo.Aveva detto: l'impegno culturale ha strade che noncoincidono necessariamente con l'impegno politicoimmediato. E dunque è perfettamente naturale chesu un giornale si parlasse in termini di impegnopolitico immediato (a cui pochissimi di noi avevanorinunciato) senza coinvolgere immediatamente ildiscorso «letterario». II Gruppo 63 non ha mai detto«non fate politica»; ha detto «non crediate di fareletteratura — e quindi politica — raccontando neivostri romanzi come fate la politica». Il che è di-verso. 11 Gruppo 63 non aveva mai detto «lo spaziodel letterato è uno spazio privato e profetico chenon ha nulla a che vedere con la realtà»; ha detto«il letterato capisce la realtà e la trasforma quandola aggredisce con mezzi linguistici che la mettonoin crisi alle sue radici comunicative — o al suolivello di manifestazione sovrastrutturale». E quindibasterebbe dire che «Quindici» si è assunto il compitodi riempire i bisogni dell'azione politica immediatasenza chiedere ai suoi letterati di dare subito l'equi-valente poetico della situazione, per mettere il cuorein pace a chiunque.Eppure sappiamo che neanche questo è vero. Ildiscorso politico che «Quindici» ha accettato di fare,riconoscendo che anche i suoi collaboratori vi eranocoinvolti, pone ora la necessità di una riformula-zione dello stesso discorso culturale.Pretendere di fare ancora quel discorso significa ri-fiutare di accorgersi che le condizioni oggettive che loavevano reso possibile sono cambiate. L'intellettuale"non è più costretto a fare un discorso culturale pri-vato, tra il sistema dell'industria culturale, che vor-rebbe discorsi concilianti, e il sistema istituzionaliz-zato delle opposizioni, che gli chiedono di parlare performule. Ora è liberato dai suoi complessi e può— se vuole — fare un discorso con tutti gli altri.Ed è giusto che incominci a fare un discorso non daintellettuale,. ma da politico. Perché attraverso que-sta nuova esperienza di discussione deve riscoprirela sua funzione specifica, che però dovrà manife-starsi in modi inediti. Quindi credo che coloro cheavevano fatto il discorso dell'avanguardia puramenteculturale non siano chiamati ora a dire «i problemidi cui ci occupavamo, la poesia, l'arte, la filosofia,la scienza, non hanno più senso, insegnamo solo afare bottiglie Molotov» (pericoloso ritorno di autori-tarismo), oppure «tiriamo bottiglie Molotov» (ottimoesercizio, ma nel quale non esauriamo il nostro pos-sibile contributo specifico al discorso collettivo).
63-69: Venti anni dopo
E dunque i collaboratori di «Quindici» dovrannoconvincersi di essere chiamati a riempire uno spaziospecifico, che non può essere soltanto quello dellaloro adesione politica a un movimento collettivo,né la costruzione (che rimane importante) di uno

spazio-giornale in cui i vari discorsi si allineino esi scontrino. Quale sia questo nuovo discorso nonpuò essere detto ora. È compito di una elaborazionecollettiva, in cui probabilmente diventerà difficilericonoscere i vecchi veterani dell'avanguardia da altreforze; (non più «estranee» e  perché mai? quandosi sono ,chiuse le iscrizioni?)Cosa dovrebbe fare «Quindici» nei prossimi nu-meri?Ci saranno casi in cui ci viene richiesto il nostrointervento esplicito su fatti politici. A questa soddi-sfazione non potremo sottrarci. Non vedo come.Non vedo perché. È uno dei nostri modi di essere.Non è mai stato messo in dubbio prima. Mi paresospetto- che possa essere visto con sospetto ora.saranno dei casi (in questo numero, con Via-reggio, Firenze, i documenti dei Comitati di Basedella Pirelli, l'inchiesta sul Congresso PC) in cui«Quindici» potrà fornire del materiale che altrovenon sarebbe reperibile con uguale ampiezza. Saràil nostro secondo modo di intendere l'impegno civilee politico. Il giornale come «manifesto» e corneofferta di materiale. Non sarà un «appalto» a forzeofferta di materiale. Non sarà un appalto. Dovràessere il nostro modo di scrivere un giornale, anzichécon parole, con intere colonne di piombo. •Ma questo piombo non sarà una «merce»? Orabisogna intenderci sul significato della parola «merce».Certo, abbiamo il dovere di fornire quella «merce»che la maggioranza dei lettori avverte come _utile. Maquesti. lettori .non sono degli estranei,massmediatiz-tati ai quali imponiamo met-cc in scatola mentrenoi di nascosto ci mangiamo pollastri ruspanti.Sono coloro coi quali ci interessa oggi discutere,perché, se anche n noi interessa la -«merce» di cui«Quindici» oggi abbonda, riteniamo che a loro deb-ba interessare anche quella «merce» in cui noicredevamo ieri, e che sapevamo produrre così beneda soli (dalla poesia ai saggi critici): perché o inte-ressa anche a loro o qualcosa (in noi o in loro) èsbagliato. Ma già la distinzione tra noi e loro è arti-ficiosa, a questo punto, e sembra pericolosamentevicina alle discriminazioni generazionali apocalitti-camente agitate dai rotocalchi scandalistici, tra isinghiozzi di Giovanni Mosca. Credo che, al puntoin cui siamo, il discorso detto «demagogico» nonsia neppure più il discorso privato del MovimentoStudentesco. E quello di una nuova fascia politicache si sta creando (transgenerazionalmente), e allacui presa di coscienza anche i «letterati» dell'exGruppo 63 — e comunque anche «Quindici»dovranno contribuire. Altrimenti avremo sbagliatotutto. Anche i discorsi che ci sembravano così giustinel 1963, che qui troyano il loro sviluppo extralet-terario.E non cadiamo in un altro ricatto psicologico:non pensiamo che questo non sia discorso nostroperché sta assomigliando a quello di altre riviste ogruppetti con cui ci divertivamo a litigare (o che ci di-vertiva guardare litigare con noi). Sia chiaro: se lecontraddizioni slittano, slittano anche le alleanze.E quelli che ieri ci sembravano motivi di divisionepossono rimanere soltanto grette affezioni alle acre-dini nostre o altrui. E solo nella provincia piùdepressa che si coltiva tutta la vita lo stesso rancoreper sentirsi «uomini tutti di un pezzo». Balle.Non dobbiamo fare salti mortali per prendere aprestito da nemici fittizi la nostra identità.Anche perché, al di là delle alleanze tattiche ostrategiche che la nuova situazione impone, esi-gendo un nuovo discorso, meno di gruppo e piùdi fronte, ci rimane uno spazio personale che solonoi possiamo riempire e che attende di essere riem-pito. E veniamo così alla terza modalità del nostrointervento su questo giornale. Sarà quando dovremomettere a confronto la nostra eredità culturale spe-cifica con le nuove realtà che si stanno creando.Quando dovremo chiederci se la nozione di «cul-tura» ha ancora un senso e quale — e se non cicompeta di affermarlo e trovarlo anche — questavolta si — a costo di resistere alla tentazione dema-gogica che imporrebbe di dilazionare una discus-sione irnpopolare.
I problemi da discutere
Nella prima fase del rivolgimento generale che hacoinvolto i paesi e i movimenti di tutto il mondo, ildiscorso sulla prassi politica ha prevalso sulla praticateorica — ed è sembrata offuscarlo. Siccome *Quin-dici» non è un volantino di istruzioni per l'occupa-zione della metropolitana, è su queste pagine chedovremo continuare questo discorso. I movimentidell'ultimo anno hanno provocato alcune situazionidi fatto ma hanno posto anche alcune domande chenon hanno ricevuto ancora risposta, perché la ri-sposta è lunga, difficile, e va discussa. Si è rifiutatauna Kultura di classe, si è postulata una culturasocialista, ma nessuno si sente ancora di dire cosadovrebbe essere (posto che tutti sono d'accordonel sapere che la cultura socialista non è la Kul-tura dei paesi socialisti). Tra i collaboratori di

«Quindici» vi sono degli scrittori e degli artisti. Chesenso ha la loro arte oggi? Devono continuare a per-seguire, al di sopra del sommovimento delle strut-ture, il loro discorso eversivo sulle sovrastrutture,perché ha ancora una funzione? Devono porsi ilproblema di un discorso, fatto da loro, subito, conle masse? Come dovrebbe essere questo discorso pernon essere del banale e autoritario realismo dida-scalico? Come potrebbe essere il discorso futurodell'artista e dello scrittore in una società liberata?È„ lecito porsi oggi questo problema? E se non èlecito, chi per vocazione scrive, cosa deve fare? Rifiu-tarsi di scrivere e scendere .sulle piazze? E quandotorna a casa come impegnerà le ore libere? Scriveràdi nascosto? Cosa? Per chi?Gli studenti nelle università stanno mettendo indiscussione le basi ideologiche della' scienza. Chipratica la scienza e ne ha esperienza deve interve-nire in questo discorso? Deve trasportarlo sulle co-lonne (:fi «Quindici»? Facendolo con chi? Come farfruttare la propria esperienza provvedendo del ma-teriale che non si presenti come la predisposizioneautoritaria di conclusioni precedenti? Come metterein crisi la propria esperienza precedente confron-tandola con quella di chi la scienzal professional-mente non la fa, nia la subisce e vuole invece con-tribuire a gestirla? Ma cosa vuol dire (senza essereridicola) una gestione collettiva dei mezzi di produ-zione scientifica?Abbiamo parlato a lungo della nostra azione sullalingua, o comunque sulle sovrastrutture, comunica-tive. Pensiamo clic sia ancora valida'? Ma pensiamorealmente che il sisteMa globale della comunica-zione, in una società industriale avanzata, sia ancorauna sovrastruttura e non piuttosto una industria pe-sante? Conte vogliamo affrontare il sistema globaledella comunicazione dal momento che, scrivendo epubblicando, anche alla macchia, ci siamo dentro?Che senso acquista una analisi corretta di questosistema nel momento in cui debbono parteciparvianche quelli che oggi non ne sono gli attori masoltanto gli utenti?Ma a questo punto cos'è e che cosa fa un intellet-tuale? E un poeta? E un filosofo? Se rifiuta di riti-rarsi in uno spazio privilegiato (rimanendo servoobbediente di un sistema che lo trascende) questorifiuto implica la sua volontaria distruzione (perrinascere magari in forme mascherate, senza esseremutato) o in un nuovo contesto di partecipazionecollettiva gli rimane una funzione specifica, che nonpuò essere definita per volontà propria e dall'alto?Questi sono i temi su cui bisognerà dare ancheuna risposta, e non libresca.E non soltanto, è ovvio, sulle pagine di «Quindici».F. facile condurre un processo sommario allaKultura e giudicare di essersene sbarazzati soloperché il professore di sanscrito, disperato, rinunciaa far lezione. La Kultura non è una tigre di carta.È la spessa buccia di coscienza che avvolge lasocietà e la determina anche quando essa, scegliendole vie della prassi immediata, crede di sbarazzar-sene e  invece pensa e agisce ancora nei terminiin. cui la Kultura le impone di vedere il mondo.E rimane a irrigidire e confondere le scelte anchequando le rivoluzioni hanno sovvertito le basi eco-nomiche di un sistema — salvo fare una secondarivoluzione, questa volta culturale, per salvare laprima. E rimane a connotare in senso borghese ancheil discorso del rivoluzionario che, per amore deltarealtà sociale «visibile», rinunci ad analizzare quellarealtà sociale che sono le parole.La contestazione di un dominio di classe pàssacertamente attraverso la prassi rivoluzionaria, ma*la contestazione di quella forma specifica del do-minio che è la Kultura di classe passa anche attra-verso un discorso sulla cultura — e non solo controla cultura, o a fianco della cultura.Ma tanto meno passa per l'attaccamento senti-mentale a quello che ieri era ancora cultura e oggi— per forza di cose — potrebbe diventare puraliturgia.Tutti questi sono problemi politici. E questo è ilcompito politico di un giornale di cultura. Questoproblema, se «Quindici» riesca o no ad assolverlo,conta assai poco. Un giornale, come è nato, puòanche morire. Ma non possiamo eludere il problemarifiutando di' ammettere che il giornale è diventatoquello che è anche perché il nostro discorso di ieriha contribuito a portare le cose a questo punto. Nonsi torna ai pesci rossi.
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UNIVERSITÀ:RIFORMAE REPRESSIONE
di ORESTE SCALZONE
Lo scontrq di massa avvenuto a Roma i giorni26, 27, 28 febbraio (barricate, scontri violenti con lapolizia sparsi per tutta la città, difesa violenta del-l'Ateneo, un bilancio — per la cronaca — di unmono certo e uno probabile, centinaia di feriti e didenunciati, 17 arrestati) ha segnato il punto più altodi un conflitto politico fra il movimento di massadegli studenti e il potere borghese.«passaggi» della lotta sono giunti, attraverso unaserie di procedimenti successivi di estensione e dipoliticizzazione, allo scontro con l'organizzazione ca-pitalistica complessiva, nella forma di scontro violen-to, di piazza, con l'apparato repressivo dello Stato.Il governo aveva tentato di chiudere con un'offensivariformistica la vertenza politica con gli studenti primadell'apertura delle grandi lotte operaie. L'intento, erafare un uso riformista della stessa autonomia dellelotte studentesche per impedire che si andasse a sal-dare con l'autonomia operaia.La lotta del Movimento studentesco ha impeditoche questa contraddizione di classe venisse chiusaprima dell'inizio delle lotte sui contratti.A questo punto, quale è la situazione? Ii potereborghese decide di reprimere con la violenza le avan-guardie politiche interne ai movimenti di massa;questo dà luogo al rilancio a  livello più alto —di una offensiva rifonn istica e «democratica», gestitadall'iniziativa politica del PCI: il vero pericolo èancora una volta, prima che la repressione, i I tenta-tivo riformista. Infatti: // PCI è «disponibile- per lariliOrma universitaria verso un inserimento nclia mag-gioranza? titolava alcuni giorni la il «Corriere dellaSera». Il gioco è fatto; ii partito comunista giovaal rialto e «rilancia» la Riforma. Il governo ha pre-sentato un ordine del giorno in cui si impegna avarare nel più breve tempo possibile un progetto mo-dificato di riforma della scuola, e il partito comunistasi è impegnato a partecipare attivamente alla elabo-razione della legge.«Il Senato — dice l'ordine del giorno — sollecitail governo alla presentazione del disegno di leggesulla riforma universitaria in modo che, (waivers()la libera dialettica parlamentare, sia assicurato rap-porto di nine parti politiche del parlamentoelaborazione e deliberazione della necessaria riffirmademocrafica dell'università, e sia consentito Il mas-simo di partecipajone di mite componenti delmondo univer\itario».E il PCI da parte sua — ha «giudicato coninteresse» l'ordine del giorno della maggioranza, edi conseguenza i senatori comunisti hanno ritirato lapropria mozione ed hanno annunciato il voto di asten-sione «intendendo con ciò detto il sen. Sotgiu — -.stimo/are li maggioranza perch(,' traduca la vo/untapolitica espresso dall'ordine del ,1iorno in atti
Così, dando atto a Sullo di «avere individuatoquale è la via da seguire», i comunisti sono entratiapertamente nella barca della Riforma. Ormai tuttii nodi sono sciolti, ogni residuo di ambiguità netconfronti della «autonomia dei movimenti di massa»è tagliato: il partito comunista si caratterizza aperta-mente come punta avanzaitt dello sviluppo capitali-stico, come for-za cite intende gestire — e aperta-mente si candida a farlo i  I salto in avanti» cheil capitale programma per deg l i  anni '70.una piccola rue Grenelle, un modello in for-mato ridotto del comportamento antioperaio che ilPCI si prepara ad assumere nei prossimi mesi, unaprova generale della capacità di controllo riformisticosulle lotte, della possibilità di mediarle dentro unacontrattazione globale ai massimi livelli.Quello che nel maggio scorso — apparve amolti il «tradinwnto•, del PCF nei confronti dellaclasse operaia franeese, era in realtà la dimostrazione«pratica» della reale natura di classe delle organiz-zazioni del movimento operaio oggi: partito e sinda-cato, «obbiettivamente» guadagnati alla logica delcapitale, non Sono altro che istituti capitalistici avan-zati di controllo «politico» sulla classe operaia.Questo significa che — al di là delle parole —esiste una contraddizione di classe reale fra il con-tra() politico del movimento operaio e l'autonomiareale — vale a dire tesa verso l'organizzazione —dei movimenti di massa; da parte dei partitiquesta autonomia si intende piuttosto come«libertà vigilata», come possibilità di azione nell'im-mediato specifico, come qualcosa che in realtà nonsupera niai il livello della spontaneità, capace al

massimo di arrivare a lambire il livello politico, nongià a togliere spaziò a tutto il tessuto di mediazioniriformiste che il capitale è capace di mettere inopera.Lo scontro aperto fra l'autonomia reale dei movi-menti di classe e il controllo delle organizzazioniopportuniste del movimento operaio è nella naturadelle cose. E avvenuto in Francia, avverrà in Italia;il problema è fare in modo, che la vertenza non sichiuda nello stesso modo.L'attacco del PCI al Movimento è già cominciato:«il Partito Comunista — ha detto Sotgiu — ha in-tenzione di stabilire collegamenti organici solamemecon cattoliche o laiche clie siano, checoncretamente si battono per la Rtfortna universi(aria». Il resto, l'ombrello difensivo che il PCI con-tinua ad offrire, è solo una avance tesa al recuperodel movimento, e rientra perfettamente nel disegnodi difesa legalitaria delle istituzioni democratichenella battaglia contro i d i  destra» e gli«attentati reationad alla legalità democratica», cheispira tradizionalmente il PCI.Ma quello che conta, è la scelta di fondo per lariorganizzazione capitalistica, cot/fro le lotte di massaanticapitalistiche, contro l'autonomia reale dei movi-menti di classe.Quello che spetta in questa fase al Movimento,è togliere spazio alla mediazione riformistica che ilmovimento operaio organizzato tenta di condurre trail capitale e l'autonomia delle lotte, lavorare allaestensione del fronte, ed al tempo stesso mantenereil livello politico dello scontro, in vista del medioe del lungo periodo.

CLASSE OPERAIAE CAPITALISMOAVANZATO
di NATALE DI SCHIENA
Giorgio Amendola, .11.a dasse operaia italiana», EditoriRiuniti, Roma, 1968, pp. 214, L. 500.

Il libro di Amendola assume, in questo momento.una grande importanza politica, soprattutto [)Cl' dueelementi che hanno caratterizzato i recenti avveni-menti politici in Ittrtia. La ripresa delle lotte operaiee il XII Congresso del PCI, che ha concluso unarase di questo partito (quella dell'opposizione costi-tuzionale), per aprirne un'altra (la disponibilità adun rapporto organico, di govern°, con le forte dellaborghesia). In tale senso il libro diviene un elementodi ulteriore chiarilicazione politica. sui compiti pre-senti e futuri del PCI in una situazione di ascesadell'antagonismo di classe, dove il problema principaleper il capitale e per il PCI (come istanza eapitali-stica) diviene quello di frenare il corso spontaneoe oggettivamente anticapitalistico delle lotte operaie.Pet' inquadrarlo in Lind visione riformista on sen,,dinamico) della società, in cui il tema delle gestionisociali viene sempre posto in terminima con tenttuk i di ridurre l'antag,onismo fra Icclassi, attraverso un process() di mediazione delloscontro sociale di cui il (  diviene l'elementogarante.Il collegamento è quindi fra le proposte teoricopolit iche del libro di Amendola e le scelte complessi‘eche in tale fase il PCI compie. E indubbio dical XII Congresso la ripresa dello scontro cii classepesato fortemente (pensioni, gabbie salariali, eccetera) e ha costituito un'ipoteca alla relazioneduttiva di Longo; il segretario del PCI proponevasoluzioni che per la loro ampiezza tattica e strategica.venisano giustamente indicate dai giornali dellaborghesia come un chiaro progranuna di governosu cui chiamare a raccolta le forte politiche e democratiche non legate all'attuale gestione del potereborghese.1 temi proposti da Longo costituiscono il discorsopolitico che Amendola va facendo da a leu ni annie eh@ gli halm() spesso attirato le ire del gruppo furl-gente comunista, ancora combattuto fra rilormismovecchia maniera (stalinismo) e riformismo di tiponuovo. Caratteristica di rondo è la concezione dellalotta per il socialismo, Longo non crede sia possi-bile in Italia una presa del potere che come elementodiscriminante, rompa violentemente l'attuale equili-brio di potere borghese. Questo non è possibilesoprattutto perché i l  mutamento qualnativodella società italiana non permette solurioni radicalipossibili in condizioni di capitalismo arretrato untaoggi, in una rase avail/dui, sono soltanto ,•rantasti-eheria estremiste»; invenzioni senta rapporti conla lotta di classe o, per usare termini amendoliani,

hanno soltanto un «rapporto letterario» con lo scontroSOC iale.Per cui il problema a livello politico, si riducead un lento gioco con il potere, con un progressivorafforzamento delle istituzioni democratico-bor-ghesi da pane della classe operaia (in questo casofl PCI) la cui partecipazione trasformerebbe tauma-turgicamente una istituzione democratico-normalein una istituzione della borghesia ma una formadi potere del proletariato. Gli strumenti (qui è darilevare l'inventiva di Amendola) sono: innanzituttole assemblee elettive; si parte dal postulato che ilrafforzamento delle istituzioni rappresentino di persé un momento delle lotte per il socialismo. E per-ché? Perché la costituzione italiana è stata un mo-mento della lotta per il socialismo, la sua attuazionecomporterebbe meccanicamente l'abbattimento del-l'attuale società capitalistica.Lo Stato anche se non ancora nelle formulazioniteoriche, ma nella prassi politica, perde il suo ca-rattere «politico di classe» per assumere semprepiù la fisionomia di «Stato neutro» quindi conquista-bile alternativamente dalle forze della borghesiae/o del proletariato attraverso una dialettica misti-ficante i reali interessi rappresentati dallo stato (ilcapitale nel suo complesso) e che porta la classeoperaia a lotte per una migliore (più organica)gestione capitalistica della società.A livello delle rivendicazioni economiche, Longopropone soluzioni di quei temi che incidono mini-mamente sull'accumulazione capitalistica, anzi spessorappresentano momenti di una più corretta spesa emiglior distribuzione di ricchezza sociale. I Migliora-menti salariali infatti non costituiscono niai un terrenoreale di scontro con il capitale, vengono sempre inqua-drati nell'alveo di un rapporto sàlari-produttività; dovela produttività media sociale e la produttività mien-dale rappresentano i dati su cui adeguare le spintesalariali: insomnia la richiesta è di un adeguamentodei salari alla produttività, accettando così la logicadel capitalismo, che tende sempre più a legare ilsalario alle proprie esigenze di sviluppo.Dall'accettazione del modo di produzione capi-talistico, come l'unico possibile (vista anche l'espe-rienza dell'URSS) vengono posti gli altri problem;della classe operaia: occupazione, pensioni, sicurezzasociale in genere, colti cioè come momenti, nondi lotta della classe operaia contro il capitale, niaconic fasi di conflitto, con forze politiche e socialiche si oppongono ad un armonico sviluppo dellasocietà, spinte dal loro interesse egoistico e parziale.11 caso più macroscopico è quello delle lotte perla piena occupazione: le proposte del PCI mo-strano veramente il ea riutere di una diversa gestionecapitalistica, dove si risolvono alcune contraddizionicreandone delle nuove per cui si avvantaggianosettori in contrapposizione ad altri, zone in contrap-posizione fra loro, ponendo forme di soluzioniche dal punto di vista capitalistico hanno già dimostrato la loro ineflicacia (fallimento della tematicakeynesiana) e che testimoniano una vOlontà soggettivadella borghesia, la quale però non va oltre il terminedi volontà.In tuna l'analisi di Longo il libro di Amendolaè presente come motivazione teorica delle propostepolitiche fatte dal PCI alla società italiana. Alla basedel suo libro troviamo una concezione del mar-\ ismo che Amendola ha sempre avuto il coraggiodi difendere pubblicamente. 11 marxismo perde so-stanzialmente in questa rase dello sviluppo econo-mici) il suo carattere di scienza e la possibilità dicostituire l'unico metodo corretto per l'analisi dellecontraddizioni della società capitalistica. Questo so-prattutto per un elemento che storicamente costituisceil cavallo di battaglia della II Internazionale, e cheoggi viene ancora utilizzato da Amendola (da buonsocialdeniocratico).Man \ nella sua analisi della società capitalistiea,\iudias a le leggi del capitale in una fuse storica bendefinita, quella della concorrenza che caratterizra\ ail modo di produrione capitalistico in una prima tasedi espansione. Fase in cui le forte produttive (sem-pre secondo la 11 Internationale) non si erano espresseiii tutta la loro ampietta, anzi erano rimaste vincolatead una produzione sostanzialmente manifatturiera. Leleggi•quindi che potevano essere t i l lsostanzialmente un carattere di storicità, e le contrad-dizioni non as evano un carottert.s di generalità maesprimevano contraddi/ioni superate da nuove fasidello sviluppo capitalistico.Per la II Internazionale l'analisi di Marx quindinon era più valida nella fase in cui si delineavanolenomeni, che secondo i teorici dell'austro-marxismo(Bernstein, Hilferdin) modificavano sostanzialmentesocietà capitalistica; da ciò o l'analisi di Marxera inesatta per quel periodo o andava completamenteinutata come non scientifica e parziale.Questo era il portato della concezione II interna-zionalista di Marx, per cui eliminata la concoi renia,con tutte le implicazioni che conteneva, lo sviluppocapitalistico risultava completamente nuovo ed eranecessario rianalizzarlo. Infatti nascevano in questo
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periodo le teorie sul superinsperialismo, sul !alto chenon essendoei concorrenza, veniva evitata la cadutatendenziale del saggio medio del profitto e eon essala 1)05511)1111 't della crisi complessiva del capitalismo,che sola avrebbe pertness° alle classi operaie la presadel potere e la gestione socialista della societicL'abolitione della concorrenta permetteva il tra-sferimento delle istanze decisionali del potere dallivello dello Stato a quell() del comitato de l lasocietit monopolistica, per cui il potere subiva untrapasso c tendeva sein pre ad identificarsi eon leaziende più forti e decisionali livello di inercato.II risultato era il costante svuotamento delle stesseistituzioni tradizionali della sociela horghese, ecome per uno scherzo del (lestino, il raffortamentodelle istituzioni democratico-borghesi, Cm¡van() percostituire un reale attacco) a quest() nuovo tiposviluppo economico.capitalistico.In concreto 10 J u l i a  democrazia era 11chiave Per l'avan/ala del socialism(); il process()rivoluzionario in realtit era colt() come un lentoavvicinamento macehina statale, la cui whiz/a-/lute (in !ionic della classe operaia) avrebbe sell/a;duo sconinto la borghesia, evilando allo stesso tempose()sse violente a livello e h e  ¡ teorici socialdemocratic; pavencivano.Amend()la, da buon socialdemocratico (in senso(lassico), segue contpletamente la tematica della IiInternationale e l'adatta alla situation(' politica iiiliana e in genere alle società a capitalism() avanzato,modifica sostanziale, è nel conceit() di classe operaja: per Amend()la il concetto di classe non è legatoad un precis() rapport() di produzione a can la forza-lavoro viene legata, ma ad un astratto concetto dilavoro salariato, che tende ad identificare conic classeoperaia lc forze che tradizionalmente vivono delplusvalore rastrellato alla classe operaia (i cosídetti«colletti bianchi» e i lavoratori improduitivi).La classe operaia C un aggregato informe, per al-cuni tratti iiidcliuiihili, sostanzialmente colta nellasua specifica eondizione di merce suhord i nat a al ca-pitale, cioè come valore d'uso per il caphalista,.'impossibilitit quindi per la Ionia-lavoro, di essereoltre elk' 11leree allelle class(' da se e per se, permettead Amend()la di vedcre la storia della classe operaiacome storia di una classe subaherna, nel Corsodi scontri ()Huai ventennali, un lii è mai riuscita asviluppare lotte ji cui contenuto rosse capace dimettere in discussion(' la societil capitalistica, con isuoi rapporti sociali e a porre Li problematicadel socialismo nella credibilita non solo teoricaiiia anche storica, cioè legata alle attuali cohiradditioni socio-economiche.Questa concezione emerge chiaramente quandoAmend()la analitza la funzione della classe operaiadurante Li Resistenta e durante la rase di rieostni/iota. industriale. In questi due periodi la classevista nella sua concreta ricostruzione in setts() capi-talistico: la classe operaia è quindi un'istanza essen-zialinente capitalistica. ('on entusiasino, Amen-(Iola ricorda i moinenti in cui la classe f u chiamataa direndere con le armi le fabbriche dei capitalistidagli oppressori fascisti, proponendo forte di sviluppoeconomic() cite cozzavano eon i reali interessi (Tom,-mici e sociali della stessa classe operaia, preparandojI terreno per una ripresa capitalistica dopo la S(0)I1-fitta del fascismo. L'Italia avrebbe raggiunto un equosviluppo (Julia ricchezza sociale, dando al capitalistal'equo profitto e all'operaio il giusto salario. Ma lalinea Previsla d u r a n t e  LiResistenza, spiega Amend() la, perche l'imperialismoamericano e non le reali esigente capitalisticheinterne, avrebbero condi/ionato le posizion; politicheed economiche della classe politic;t uscita dallaResistenta, facendo gli interessi del le cosidette«duccento lamiglie di ricchi» «a (Lam() della comu-nitit nationale» vale a dire facendo sempie piùl'interesse privato in contrapposizione u quellopu 1)111Lo Slat() ha favorito quindi i monopoli, i dannodelle piccole e medic industrie.Amendola vede sviluppo economic() conic svi-luppo capitalistic° in cui ii problema di fondoquell() di una maggiore rappresentativita della classeoperaia e d e g l i  scltlil iFni economiciche rendono la societit italiana per alcuni trattiancora una societù con i segni di tina passata e nonsuperata arretratezza di struttura.In tale conectione della societù capitalistica comel'unica possibile, il socialismo diventa solo un migliolament() pai/ ¡ale ii problema sostan/iale dellaeu itica dell'economia politica di Marx è tralasecno;anti volontariamente evitato.Per Amendola e la socialdemocrazia in generalehisogna demistilicare le errate concezioni del Capitale di Marx e soprattutto contestare alcune allermazioni presemi o latenti nel I I  primo è relativo alla question(' della concorrenza; su quest() temaMarx nel curs() dell'analisi del Capitale è statoestremamente chiaro e eioè: non è la concorteniache determina la caduta tendenziale del saggiomedio del profitto, nia bensi la caduta costante del

saggio (lieth() del profitto, che impone nella soCictiucapitalistica la concorrenta.In secondo luogo la concorrenta non va legatasoltanto all'interno della propria individuale sferadi produzione, nia è tut elemento sociale e quindiuna caratteristica complessiva della societit capita-listica che si propone a tutti i livelli, dalla sferaindividuale di produzione all'intero mercato capita-listico mondiale.Alin) element() estreinamente precis() in Marx Cil problema della concezione di classy operaia, laclasse è derinita da due elementi: a) la capaciti a pro-(turn' plusvalore, cioè a costituire valore d'uso peril capitale, presentarsi nello scambio, come scambiodi (Twill cite presuppone un rapport() di ineguali;b) la possibilitit di essere lavoro produttivo, cioèlavoro non solo in grado di tornire plusvalore tasso_Imo e relativo), ma capace di gemaire neoval(tredetratto della spesa di mantenimento del capitalista, viene reinvestito process() di produzione,con la divisione interim ha capitale e forta-lavoro.La classy sociale non è un dal() statico, ma viceversadinamico, non è legato alla sola specifica (011(1 1/10111'di slitutamento e di subordinazione, ma anchepossibilita di produrre plusvalore, di garantire cioèla riprodutione semplice (dei costi iniziali) e anat.gata (maggiore capitale da investire nel inerent()).(»est.!, per essere estremamente schematici, cisembrano l e o r i d  delcanalki ii ii i;ina contii AllIelldold Si SC011in t dalla ctui ille(11111)1'elltiionupretillppOtiti per Ii tilla strategia politic:a, Al10111p0 titetitiO peri) (horgi) Amendola è runic()all'interno del PCI ad essere animator(' di min discussione teorica. Amen(Io)la forse per la sua capacitit diintendere (in senso sbagliato) i fenomeni della societaitaliana, ha pertness() una ripresa positiva dello studiodi Mal*N, che chiarisca i reali problemi teorici e facilitii compiti della Iona al riformismo.

FENOMENOLOGIADI UN LINCIAGGIO
di CESARE MILANESE

I.a settimana scoisa una commission(' di tre prolesm)ri della Facolta cli AR•Iiituttura di Vircaizeentrata alle Murate, eon tanto lasciapassare,In 'litimbri ult ¡Hall, per lare tin esame allo student(' Nilchulangelo ('aponetto. l,a (71*()11acil L'ontunipl;i11i/101Ti, (1)1111' 1111()  dui plorusNoridella C0111111iSSi011e FOSS(' 10 ',less() 11 (111 de111111eia ;111;1alla origin(' (1Lslie sventure di Cap()netto. Se Si aggiunge che il (';ti)onetto, uscito di cellaalla Preseirla d e l l a  Procura Generale diFirenze, conseguiva un trenta e lode per clecisioneunanime della commissione, l'episodio Si raccomandasubito per la sua nattii a giocosa e quasi «goliardica-.II plohleina Wimple è: perché Caponetto vieneiiiiitentito ill careere come se avesse sttprato e divorato il bambino sconwarso a Viareggio, e ill seguitoquali vicende vi è andato? La storia di questecende mette in primo piano tun personaggio di grand('rilievo, e cioè il direttore della -Nazione» di Viren/e,che da un ;unto è protagonist.' di un'azione pt•rstiasivadi grande efficacia sull'opinione pubblica e sulle autorità.Caponetto è uno (lei leaders di ,• Potere ()peraio..di Fiicitze e senz'altro 11 figura pin nota delle agita/ioni universitarie fiorentine. Alchitettura di l'irenz.eaveva realizzato nell'aprile 't)8, dopo alcuni Ines'di occupazione, un govern() assemblea accettato)dal consiglio) di facoltic
La sperimentazione

In altri termini, in seguito votazione (li unamozione nota come «moyioneglio di facollit aveva accettato di partecipare tactassemble.' generale (proh-ssoii dotati oil iin voto,come ogni singolo stmlente) la quale doveva stabilitepIani di studio e le lia)(1alita piatiche della kno attuazione.II piano uIl studi appiovato dall'asseinhIca a\ e\stabilito ehe 1li studenti si sarebbero rinniti ingruppi (mall ross(‘ t•hiara li qualifica 110)111 lo_u,ciasetin gruppo avrebbe alliontato una Ilattei ¡tdi tunii proposti dairassembica, \,ortcilti sunrapporit tra rarchnotto e 1;1 ro)o_'io_'tl lui tin archii(slioche si rifititi di essere un tecni(•() (lel potere mache pretenda di riudicare, prima di (lecidere se edo uno' tare architettina, le conch/loin oggettive Ilenequail è chinned() ad operare.In quest() suns() It sperimentazione aveva gal

vanizzat() tuna la massa studentesca, anche quellefrange traditionalmente lontane dalla prol)lematicapolitica, e tutta la facoltii si era trasformata in tinillastodontico seminario di ricerca, che lavoravacerte volt(' dalle nove di manilla a inettanotte, constudenti che percorrevano il territorio toscano perpremiere contatto con la realtit sociologica, altri cheaffrontavano per la prima volta temi econonlici,statistici, storia movimento operaio, documentidi dibattiti parlamentari e naturalmente i classici del-l'econornia contemporanea.Quest() material(' di ricerca, che per certi gruppiraggiungeva il migliaio di pagine ciclostilate, fu sottoposto al giuditio del consiglio laconic in unaserie di animati dibattiti, in sede di aesami di gruppo..:il gitalitio verteva sulla sperimentazione complessiv;t, i singoli venivano valutati individualmente solo(lopo essere stati inquadrati in tin giudizio oli gruppo,discusso dalle due part e il lavoro di gruppo venivaLillo rientrau: nel quadro tradizionale alcuni esa-ini «classici...professoi i Iii impossibile affermare che il lavoro fall() non era lavo r() ircilitetti. 01:talcum) alinassinto obietti) che era ancora esclusa dal lavorouna lase più schiettameim• progettuale, altri mani-restarono erisi di coscienza p(.•relle non vedevano co.me lai rientrare la loro inateria ud lavoro latto,ma 1;1 sensazione generate In che gli studenti avevanoprobleini che 'tuo _li n  pm no')(.1iii: '‘11 :‘11(.qtr.indo Si erano occupati di ecologiao di psicanalisi, di omitunicazioni inassa (1 di teoriadella rendita londiaria. I a dimension(' politica glo-bale si imponeva ;die lacolta.Non è qui il caso di esaminare gli errori oggeffivicompiuti dallo stesso movimento studentesco neltentare, nel giro di qualche mese, tin esperimenc,('osi complesso:ii dal() di ratio positivonell'innegabile mobilitazione culturale e politicadi una intern facoltit, Hell() stabilizzarsi di till livellomaturitit, ;incite per i più smarriti.
La Nazione in agguato
I (Itibl)i clic assalirono ad un certo punto gli stessileaders del movimento non arrestarono neppure peutin istante ((IA Nazione, che in quest() sensodolt() manifesti) una capaciia di analisi politicaa lung() (ermine superiore a quella degli studenti.Int.fiti la .Nazione.. vidL• sin dall'inizio qu.into-craimplicato dalla spei imentazi()ne (ii Archit(•ttura, e sea,tenò tina battaglia senza risparmio !Otte, per sett-sibilizzare il senato aceademico, 1;1 matzistraturaropinione pubblica stillo ',scandal() (li Architettura».Basti dire elle (1.11 nui to 1968 ad oggi, t•onsideran...do solo gli interventi lasciando stare ipuri articoli di cronaca sulle agitationi sttalentesclie,«La Nazione- ha dedicato agli attacchi contro 1;t Fa-colta di Alchitettuia tientanove articsoli ((alota com-post' di una o due pagine intere del giornale) contitoh a nove colonne per un totale approssimat¡vodi 1M) colonne, realizzando (piincli alrincirea 9().()0()parole.Poc() prima cite iniziasse il governo di assemblealegalizzato, in marzo, i titoli suonavano: Minacciao/i.‘altare l'anno Architettura, 1.'anno

th'fie010, Ull di)(•11111411-
10 di C  COSÌ Via, pet' S011eCilarC tIll rtipido intervento delle autoritic Ma quando ii sediciaprile il consiglio (ii facoltit approva‘ a la ‘,:uoti(meI,icci-Ico» ii titolo suonava, il gaol no diciassette:Cipicredibi/c acc(dut() Fircrue I  pt.( (/('N \'‘
iii (1/*Chilettlira .‘0(10171e11011i) (1.1:11 .v11(1(.1111. I !(10(11111cnto del consiglio, artatamente litterprt.stato,veniva cosi riassunto: impegnano ad asstim,•iela corresponsal)ilitit delle delibelazioni della assi•inblea generale, anclus se il piano di r.estione (lellalaeoltà violase le leggi vigcn(P.:(itidildo il test() diceva a chiare lettele: ..nel caso al\ uee l'assetli.blea generale voti till piano di gestione facol-ta cite risulti inapplicabile sett/a 0111.1 palt•se viola/lone delle norme vigenti, ma galame della ser¡etai proh•ssori si iiiii)egnano ad assumere1;1 eorresponsabilita delle delffierazioniblea e tu presentare st(•ssts all'aut()ritit computentecome (locumento d e l l a  tacolta e carta (lelli•richieste giudicate indispensabili al tint di una ripresu della vhaQu(.•sta tecnica (11 talsillcanone (lei dati said POI so_'guita con costania dagli arlicoli (lend ePl iiiti risultati si ebbero sul home stesso polessori, i quali, vedendosi plum di ulna dall'orinioncpubblica, entiarono invari c u i  lo scatto oiiiritation(‘ (it till docent(', ii poi.. Koenig, il quale,un giorno clic (•apoitetto d i suoi enti.ino in consiglio (li lacolta per leggere tuii document() polentico,si alza oli lotto e va ti denumaaie raccatittio, Aquest() punto la magistraun a ha un'oecasiont• rc•riiito_'rvo_'uiiio_' 1 iniiia (Ind serie interrogato,perio(lici ai pr(Ifessot i e (It pesanti pressioni sul pre-
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side di facoltà, di cui la «Nazione» continua a dalenotizia diffondendo la sensazione di una irregolari-tà dilagante che ha ormai coinvolto anche probi edonesti docenti, vittime colpevoli o ingenue dellaprevaricazione studentesca.Ecco alcuni titoli: L'interrogatorio del presideCori, Un online di comparizione per il preside diArchitettum, Il “potere» all'assemblea, Cacciato daArchitettura un docente dagli studenti, Vergognosoepisodio a Firenze (si allude a rimostranze non deltutto parlamentari degli studenti dopo la denunciadel professor Koenig).Ma si trattava pur sempre di piccoli, episodi, e lamagistratura interveniva ancora su atti «intemperanti»isolati.Ma viene finalmente il periodo degli esami di spe-rimentazione. A questo punto i redattori de «LaNazione» si trasformano in filologi avvedutissimi escartabellano pagina per pagina l'immenso corpusdi ciclostilati prodotto dagli studenti e discusso coiprofessori per dimostrare che: 1) gli studenti ave-vano barato vendendo per ricerca una volgare paccot-tiglia «cinese»; 2) i professori erano stati al gioco fa-cendo degli esami illegali; c) le autorità dovevanointervenire per impedire che fosse speso in modocosì oltraggioso il denaro dei cittadini) d) il destinoprofessionale dell'architetto era in pericolo e la ca-tegoria doveva difendersi dalla corruzione della fa-coltà.I titoli sono eloquenti: Divertirsi ad Architet-tum; Un'altra puntata sui seminari di architettura;Abbiamo esaminato come giornalisti un seminariosulfa maremma toscana; Pagine copiate (piuttostomale) ma i docenti non se ne sono accorti; Comea Firenze si preparano i futuri architettiDomanda ai docenti: con quail criteri avete giudi-cato «i nomadi dell'Iran»?; politica (marxista)e niente sulle discipline professionali. Un professoreelogia ciò che non ha letto; Gli esami di seminarioconclusisi con la fine di ottobre hanno rivelatoche si è parlato di tutto, del Vietnam e di MaoTse Tung, dei problemi socio-economici della Ma-renuna toscana e dei nomadi &grim'', ma non delcontenuti delle materie per le quali i prqfessori con-tinuano a sedere sulle loro cattedre; D'altra partequale competenza possono avere nell'atto delresaniedocenti universitari, specialisti soltanto di tradizio-nali materie architettoniche? (da notare in questisottotitoli il ricatto sul lettore medio prigionierodell'immagine mitica dello specialista isolato dalmondo, e di conseguenza il richiamo a uno specia-lism() ultratecnico come «optimum» della sensibilitàarchitettonica).La rassegna potrebbe continuare. H 17 novembrei docenti di architettura cedono al ricatto psicologicoe accettando una conferenza stampa con la «Na-zione», a cui il giornale dedica due intere pagine com-plete, precedute da un editoriale dal titologiornale ha il coltello dalla parte del manicoe i docenti — i quali inoltre non sono tutti in gradodi analizzare il significato della sperimentazzionedal punto di vista complesso — vengono messi facil-mente alle corde, malgrado gli interventi di LeonardoRicci e dello stesso preside Gori.dai confini imprecisi, il consiglio risponde: «La facol-tà è stata costretta ad incasellare procedimenti ine-diti in forme di controllo pensate per il precedentecontesto didattico», il che significa: il Ministero ciha detto di arrangiarci e di tentare la sperimenta-zione ma di farla rientrare nel quadro formale degliesami tradizionali, e noi abbiamo fatto del nostromeglio per valutare culturalmente un prodotto cul-turale con gli strumenti fiscali che avevamo a dispo-sizione, badando più alla sostanza che alla forma.Ma il giornale commenta: «La caotica elaborazione.dei seminari e l'inconsistenza degli esami individualimascherate da questo giro di parole».Tutta la lettura dei documenti procede sugli stesibinari. Il lettore che sente parlare di un documentariosui nomadi denim si chiede spaventato cosa fac-ciano gli studenti; e non può sapere, specie se leggesolo i titoli, che a Firenze vi sono decine e decinedi studenti persiani, i quali avevano deciso di dedi-care le loro ricerche alla situazione specifica dellasocietà iraniana, ritenendo che un architetto che stu-dia a Firenze per andare poi a lavorare a Teherandebba occuparsi più delle sue popolazioni nomadi,delle moschee e dei caravanserragli che non degliUffizi. E per la prima volta questi studenti avevanosottoposto ad analisi etnologica la loro società.Nello stesso modo procede l'analisi delle «copiatu-re»: i vari seminari avevano analizzato molta biblio-grafia sui vari argomenti di studio. Gli studenti siassumevano il compito di consultare libri e documenti,poi li esponevano ai loro compagni, o ne leggevanoi brani importanti. Siccome i libri erano tanti e lecopie uniche, lc pagine utili venivano ciclostilate ediffuse nel gruppo. 11 malloppo totale, insieme alleelaborazioni e alle discussioni, conteneva anche que-sti brani.In questo senso gli studenti avevano lavorato inquattro mesi tanto quanto abitualmente in vari anni

di corso tradizionale. Con una certa voracità, conuno spirito critico che variava da gruppo a gruppo,da seminario a seminario (e infatti variavano anchele valutazioni in sede di esame). Mostrando che itesti contenevano pagine copiate o che gli studentidi un certo gruppo avevano condotto la loro indaginesociologica sul campo (viaggiando a loro spese) conrisultati inferiori a quelli che avrebbe potuto dare unaéquipe di professori di Harvard, «La Nazione» pre-sentava un primo abbozzo di ricerca come il risul-tato di una intent carriera scientifica.
La vittoria dell'ordine

11 procedimento diffamatorio era esemplare. Ilclima era creato. Il Ministero della pubblica istru-zione interveniva per prendere visione di questo ina-teriale «esplosivo» e la Magistratura fotografava ini-nuziosamente i verbali di esame, per cercaregalità almeno formale. L'intera facolta ormai si tro-vava sou() il controllo di almeno tre autorità diverse,la Magistratura, il Ministero e il Rettorato, sotto laguida avveduta e paterna de «La Nazione».Si verificava anche una situazione grottesca: men-tre, a sperimentazione avvenuta, il movimento stu-dentesco, ricattato psicologicamente dai movimenticonfratelli, tendeva a rompere il rapporto di speri-mentazione (troppo «irenistico»), il consiglio dei pro-fessori si trovava ora a clover difendere la sperimen-tazione e, con • essa, tutta la carta rivendicativa deglistudenti. In un certo senso, abbandonando il consi-glio di facoltà alla sua battaglia privata, il movimentoperdeva forse l'occasione di trasportare la lotta alivello di ateneo, aprendo una frattura «ufficiale»tra facoltà e rettorato.Ma ancora una volta la valutazione politica della«Nazione» era più sottile di quella degli studenti.La campagna continuava, ormai i i giornale fornivaalla Magistratura, a piene lettere, nome e indirizzodegli studenti incriminabili. II 14 novembre il gior-tiale l a  sceda dello studente Fail lace, il qualeil giorno clop() viene regolarmente arrestato (se lacaverà con la condizionale, per blocco straddle, resi-stenza alla forza pubblica ed evasione — da unacamionetta). Il filo diretto tra i vari poteri e la reda-zione del giornale si fa sempre più stretto.Il 24 gennaio accade l'episodio che ha dato origineall'arresto di Caponetto: un gruppo di studenti en-tra a «turbare» una riunione tra professori e stu-denti del primo anno (grosso problema irrisolto: lematricole entrano direttamente nei gruppi di speri-mentazione o rimangono per un poco preda privile-giata dei docenti?), corrono battute polemiche, siriparla della denuncia l'atta dal professor Koenig.Quello che avviene è materia di giudizio nel processoCaponetto.Ma il venticinque mattina la «Nazione» esce coltitolo: Grottesco tribunale del p()polo Facoltàdi Architettura — Senza precedenti nella storia del-l'università. La sera dello stesso giorno Caponettoviene arrestato, sotto accusa di diffamazione e oltrag-gio a pubblico ufficiale (cioè polemica con docente).Il 28 gennaio «La Nazione» ribadisce il suo messag-gio agli organi dello Stato: Uno scandalo che è ormaidovere delle autorità di governo chiarire dicendo aicittadini come è perché si spende il denaro pubblicoper mantenere una situazione generale nella (malesolo l'intimidazione f a legge. Negli stessi giorni ilquotidiano inizia i servizi dalla università di Roma,denunciando lc vergogne erotiche dell'occupazione,le orge contestatarie, le sessualità cinesi che lordanol'ateneo romano, scatenando anche in questo caso.un intervento della Magistratura.Caponetto ora è in carcere in attesa di process°.Non esce neppure per gli esami;non può uscire nep-pure per andare a chiedere a Felice Riva come si fac-cia a diventare un cittadino esemplare, laborioso,ricco e a piede libero.Ma evidentemente egli non rimane in carcere peril reato contestatogli: trattenendolo si cerca di met-tere in crisi il movimento studentesco. Siccome pe-sano sul suo capo dieci mesi con la condizionale perobiezione di coscienza, se si riuscirà a fado condanna-re si potrà garantire ai cittadini fiorentini un'annatapiù tranquilla. E poi il carcere rinsavire, l'obsole-seenza impera, tra un anno anche un leader attiv° epieno di buona volontà può ritrovarsi tagliato dal cor-so degli eventi. Ma una volta tanto il calcolo peccadi scarso senso politico: il calcolo è mitologico.Sfortunato quel movimento che ha bisogno di eroi.Ma stupido chi anunaira solo gli eroi. Gli altri conti-nuano.In ogni caso, penui, che Caponetto resti dentroesca, «La Nazione» ha vinto la sua battaglia: haricattato una intera citta, il potere accademico e ilpotere politico, ha pre\ cinto con singolare acutezzai pensieri più risposti della Procura Generale, for-nendole continuamente consigli. O la Procura non liha ascoltati, e allora ha agito per valutazioni proprie,che collimano con quelle della «Nazione». O li haascoltati, e allora «La Nazione» ha svolto con ecce-zionale successo il suo compito di gruppo di pressione.
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Document;
FATTID LLABUSSOLA:I VOLANTINITESTIMONILA POLIZIALE REAZIONIPOLITICHE

I volantinidella manifestazione
Buon Capodanno

Buon capodanno a chi va alla Bussola, conil vestito nuovo da 200 mila lire per la signora,a mangiarsi 50 mila lire di cena, annaffiate da50 mila lire di champagne.Buon capodanno a chi per guadagnare 50 mi-la lire lavora per un mese, a chi festeggia conlo spumante da 300 lire, a chi la Bussola laguarda in televisione.Anno nuovo, vita nuova. Buon capodanno achi tornerà a sfruttare e a chi tornerà a farsisfruttare.Divertiamoci. Godete, studenti, della libertàcondizionata di una notte; ballato, ragazze del-l'UPIM, ritemprate il vostro sorriso al consuma-tore. Divertitevi, operai della Marzotto, dellaS. Gobain, della Piaggio. Venite tutti alla Busso-la, alla Capannina, da Oliviero.Venite ad ammirare di persona i padroni checominciano l'anno nuovo: venite a riempirvi gliocchi della ricchezza che vomitano in giro coneleganza.Quella ricchezza gliela avete regalata voi: an-date a vederla buttar via, è gratis.
Il Potere Operaio (28-12-68)

Champagne e pomodori
I bambini, quando hanno un quaderno nuovo,con le pagine bianche, fanno mille progetti di te-nerlo in ordine, di scriverci con la migliore calli-grafia. Nel calendario dei padroni, il capodannoha la stessa funzione: offrire a chi quotidiana-mente è sfruttato, immiserito e istupidito dal do-minio capitalista, la truffa finale. L'anno vecchioti ha dato miseria, licenziamenti, supersfrutta-mento, servitù: ebbene, puoi buttarlo via, come

i cocci vecchi dalle finestre: ti resta davanti l'an-no nuovo, il bel quaderno bianco tutto da scri-vere. Questo è il discorso che conviene ai padro-ni: sospendiamo le ostilità, tanto quello che èstato è Mato, ora tutto è diverso, è un altro anno.Ma il nostro quaderno ce l'hanno già scritto loro,col linguaggio di sempre: miseria, licenziamenti,supersfruttamento, servitù.Ma la cosa più mostruosa è proprio questa: iltentativo di renderci complici del nostro sfrutta-mento, di renderci schiavi e felich Il grande spet-tacolo del capodanno è pronto. Protagonisti glisfruttatori, i potenti, i parassiti, pronti a sfog-giare la ricchezza accumulata sulla miseria esul lavoro altrui, a sprecare in una sera quantobasta a migliaia di famiglie per vivere un annointero. Il loro divertimento non basta, c'è biso-gno anche del pubblico, c'è bisogno di quelli chedella ricchezza e del potere sono quotidianamentederubati. Le prime al teatro, i veglioni lussuosialla Bussola, all'Hotel Golf, a St. Vincent, devo-no arrivare nelle case di tutti, portati dalla te-levisione, dai quotidiani pieni di fotografie e cro-nache del bel mondo, dai rotocalchi che sfoggianosfilate di modelli preziosi per le casalinghe chenon li indosseranno mai.Ma non è detto che il gioco riesca. A chi ipo-critamente si domanda: « Che cosa ci porterà ilnuovo anno? » come se si trattasse di prevedereeventi naturali, terremoti o siccità, c'è una solarisposta.
Il nuovo anno ci porterà quello che sapremoconquistarci.
Sul quaderno bianco i padroni vogliono risol-vere i loro vecchi e grassi conti. Tocca a noiriempirlo con una storia diversa.
Lasciamo ai padroni lo champagne: noi abbia-mo i pomodori. II Potere Operaio (29-12-68)

Buone feste, vi dicono i padroni
Buon capodanno, buone feste ti dice il tuo pa-drone consegnandoti il pacco dono. Buone feste tidice il manifesto pubblicitario, buon capodannoti dice la vetrina dell'UPIM che ti invita a spen-dere le ultime lire della tredicesima (su cui ladirezione ha già fatto la sua trattenuta, come al-la S. Gobain, per via degli scioperi); buone festeci ha detto l'Apollo 8, parecchi miliardi di dolla-ri buttati intorno alla luna in nome del progres-so dell'umanità, mentre negli stessi Stati Unitici sono milioni di uomini che crepano di fame edi freddo; ma per le feste abbiamo lo spumantee il panettone.Buone feste ti dicono gli alberelli luccicanti,stracarichi di lampadine, in tutte le piazze: buo-ne feste, state buoni: le feste sono uguali pertutti, per il padrone e per l'operaio a cassa inte-grazione, per il dottor Fabbris nel Grand Hoteldi Cortina e per l'operaio della Marzotto licen-ziato, per i padroni Montedison e per la commes-sa della UPIM che deve sorridere due volte pervendere il triplo.« Buone feste, operai, lavoratori, studenti », di-cono i padroni, « pensate a bere, a mangiare, adivertirvi; dimenticate che il '68 è l'anno del mag-gio francese, delle lotte di massa di studenti eoperai, della Cecoslovacchia, della intensificazionedella rivolta dei popoli del terzo mondo. Dimen-ticate che solo qualche settimana fa la polizia hamassacrato due braccianti ad Avola, ha bastona-to i proletari in lotta in centinaia di manifesta-zioni ».« Buone feste », ripetono i padroni, «spell-dete la vostra tredicesima, comprate le vostremerci natalizie, regalatevele l'un l'altro: è neces-sario che i nostri negozi vendano, che i nostriprodotti siano consumati ».Ebbene, compagni, festeggiamoli questi nostripadroni, andiamo tutti alla Bussola, alla Capan-nina, da Olivier°, a vederli sfilare con le lorosignore col vestito nuovo da mezzo milione, aconsumare una cena da 50 mila lire, annaffiat ada 50 mila lire di champagne.Ai grassi padroni ed alle loro donne impellic-elate vogliamo quest'anno porgere personalmentei nostri auguri.Sarà solo un piccolo simbolico omaggio orto-frutticolo, per prepararli ad un 1969 denso di benaltre emozioni. il Potere Operaio (30-12-68)

Il noto ritrovo della Versilia
Considerato il grande entusiasmo popolare su-scitato dalla proposta di fare una sorpresa ainostri gentili padroni che in gran numero tra-scorreranno l'ultimo dell'anno alla Bussola, abbia-mo pensato di dare alcune indicazioni praticheper tutti coloro che appoggeranno questa inizia-tiva che ci auguriamo ricca di emozioni.

Chi desiderasse raggiungere il noto ritrovo del-la Versilia può avvalersi dei seguenti mezzi:dal-la stazione F.F. di Pisa partono alla volta diViareggio i seguenti treni: DD 19,00; Acc. 20,13;DD 21,15; Acc. 22,15 — per discendere a Viareg-gio e proseguire quindi in autobus in partenzadalla stazione con arrivo proprio davanti allaBussola. Oppure con la Lazzi: ore 18,50; 19,50e 21,00 — che vi porteranno direttamente allaBussola.Se preferite invece la compagnia, se il trenoo la Lazzi vi danno nausea, Piazza dei Cavalie-ri 20,30 - 21,00, con la macchina si fa in unattimo.Festeggiamo i padroni e le loro signore.
It Potere ()perm (31-12-68)

1

Conferenza stampadi «Potere Operaio»del 18 gennaio
Avevamo già annunciato pubblicamente, sianel nostro materiale di informazione sia nel corsodella conferenza stampa del 4 gennaio, che decinee decine di persone che si sono trovate presentila sera del 31 dicembre agli avvenimenti dellaBussola, in parte casualmente, in parte per parte-cipare alla manifestazione di protesta contro lospreco, si erano nei giorni seguenti ai fatti presen-tate a noi e agli avvocati del collegio di difesa, di-chiarandosi disposte a testimoniare su quanto ave-vano visto e udito, ed a rendere pubbliche le lorotestimonianze..Avevamo anche annunciato che ci riservavamo,con il consenso degli interessati, di usare questetestimonianze nel modo e nel momento che aves-simo ritenuto opportuni. Su queste testimonianze,che come ho detto provengono soltanto in parte dapersone aderenti al nostro movimento, e sulla basedi altri elementi di cui siamo in possesso, abbia-mo sin dall'inizio fondato la nostra chiara e pre-cisa affermazione circa la responsabilitit delle vio-lenze commesse a Marina di Pietrasanta: la poli-zia ha fatto uso diretto e prolungato delle armida fuoco.Questo fatto, ancora pochi giorni fa smentitotdricialmente e solennemente dal ministro Resti voin Parlamento, risulta secondo noi di palmareevidenza, non solo da un vaglio anche sommariodelle testimonianze da noi stessi presentate, maanche da tutta una serie di elementi già emersiin precedenza, che smentiscono la prima versionefornita dagli organi di polizia, ripresa poi e amplifi-cata da quasi tutta la stampa, dalla RAI-TV e dalgoverno.Tutti questi elementi consentono ormai ad ognu-no, che naturalmente non abbia, per vocazione oper professione, un interesse preciso a negare laverità, di procedere ad una sommaria ricomposi-zione dei fatti, che coincide nelle linee di fondocon la versione, da noi sostenuta fin dal primomomento.La manifestazione che noi avevamo promossoassieme al Movimento Studentesco e ad una seriedi raggruppamenti, annunciandola pubblicamentecon diversi giorni di anticipo — e di questo ciassumiamo ancora una volta la piena responsa-bi litit — non aveva lo scopo di sollecitare, e tantomeno di organizzare, atti di violenza contro chic-chessia (forze dell'ordine o clienti della Bussola).Il nostro scopo, aperto e dichiarato, era quello dimostrare, con la nostra presenza e con azioni sim-boliche, come il lancio di ortaggi, ecc., come losfarzo ostentato a fine d'anno dagli sfruttatori,alla Bussola come in mille altri locali di lusso,non sia che il risvolto dello sfruttamento e dellaoppressione a cui per tutto l'anno sono sottopostiproletari, i licenziati della Marzotto e dellaSaint _Gobain, come gli sfrattati di via PasqualePaoli, i braccianti di Avola come le commessedei grandi magazzini.L'azione da noi promossa, senza l'intervento vio-lento, improvviso e in apparenza immotivato deicarabinieri, non sarebbe mai andata oltre il limi-te e lo scopo che noi ci eravamo prefissi.Al momento della prima carica, occasionata daun banale incidente con un fotografo, la nostramanifestazione cli protesta si era praticamenteesaurita. E' stata la violenza dei CC e dellache ha sistematicamente spinto le cose olive illimite che noi ci eravamo proposti.Alla prima carica ne è succeduta una secondadurante la quale, secondo quanto risulta da quasitutte le testimonianze, si è fatto ripetutameatie
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uso delle armi da fuoco da parte delle forze del-l'ordine. Non vi era stata fino a quel momentouna reazione significativa da parte dei dimostran-ti: non vi era sbandamento o. situazione di peri-colo tra le forze dell'ordine. Anche per questo lamaggior parte dei presenti non credette ai propriocchi vedendo i lampi uscire dalle canne dellepistole e ritenne che si trattasse di spari a salve.La sassaiola, le barricate, sono venute dopo.Alla seconda carica sono succeduti scontri iso-lati, mentre i CC continuavano a sparare. E' aquesto punto che è caduto il Ceccanti, ed unapalla di striscio ha perforato contemporaneamen-te i pantaloni di un altro giovane. A questo propo-sito vale la pena di sottolineare come ancora oggila stampa padronale, la RAI-TV, continuino ada rfermare che il Ceccanti sarebbe stato colpitoalle spalle, o più semplicemente tendono ad in-sabbiare questo elemento, mentre in realtà è ap-purato che la pallottola è entrata alla base delcollo, sul davanti, probabilmente mentre il Cec-canti, che si trovava proprio sulla prima barri-cata, era piegato in avanti.A questo episodio è seguita la carica con au-tomezzi e furgoni, mentre continuavano gli spari.Poco dopo il gruppo dei dimostranti è stato di-sperso.Questi, per sommi capi, i fatti, come risultanodalle testimonianze che noi presentiamo. Abbia-mo scelto, tra un certo numero delle testimonian-ze in nostro possess°, i passi che meglio si pre-stano ad evidenziare la successione cronologicadei fatti. Le deposizioni complete e firmate si tro-yano ora custodite in luogo sicuro, e verranno uti-lizzate secondo le esigenze della difesa. Altre te-stimonianze, che per la loro particolare impor-tanza o per la comprensibile richiesta di riserboche ci è venuta dagli interessati non sono stateincluse in questo primo dossier, sono anch'esse cu-stodite in luogo sicuro. Altre ancora se ne stannoraccogliendo.Questo per quanto riguarda la documentazionein nostro possesso, che è occasione di questa con-ferenza stampa. Possiamo prevedere a quale tipodi trattamento verranno sottoposte le nostre di-chiarazioni e questi documenti sulle colonne deigiornali padronali. Se avessimo ancora nutrito deidubbi in questo senso, il modo come la nostra pre-cedente conferenza stampa è stata resa, per es.,dalla Nazione o dal Corriere della Sera sarebbebastato a dileguarli. Per questo non rivolgiamoalcun appello alla vostra coscienza professionale.Ci limitiamo a darvi notizia del fatto che esisto-no fino a questo momento un centinaio di perso-ne, con un nome ed un cognome, che sono dispostea dire pubblicamente quanto hanno visto e uditodavanti alla Bussola il 31 dicembre.A diffondere poi questa verità tra le masse, ele conclusioni politiche che ne derivano, cerchere-mo come per il passato di provvedere da soli, coni nostri strumenti; e questo malgrado la mobilita-zione dell'apparato repressivo, la catena di denun-ce, di sequestri, di perquisizioni, di incrimina-zioni a cui siamo sottoposti in questi giorni, daPiombino a Firenze a La Spezia, e che si allargaanche ad altre zone non coperte dalla nostra ini-ziativa diretta (sequestro di ciclostile ad Alessan-dria, incriminazioni a Bologna, Genova, Mace-rata, ecc. ecc.).Per parte nostra non ci fermeremo alla rico-struzione dei fatti ed alla costatazione che la po-lizia continua a sparare sugli operai e sugli stu-denti, nè alla commozione perchè un giovane com-pagno rimarrà paralizzato per tutta la vita. Sap-piamo che i colpi sparati alla Bussola, come quel-li di Avola, non erano diretti soltanto contro quelliche ne costituivano in quel momento l'oggetto fi-sico, ma che politicamente miravano, e sono an-dati, molto più in là.La campagna reazionaria montata sui fatti diViareggio, gli appelli allo squadrismo ed allaformazione di comitati civici, le stesse provoca-zioni dei fascisti storici a Livorno, e soprattuttoil modo come le forze politiche del governo hannocoperto e usato questa campagna, dalla Radio-televisione all'Avanti!, fino alle dichiarazioni diRestivo in Parlamento, costituiscono una confer-ma di questo giudizio politico.Non si tratta quindi di un « nuovo incresciosoepisodio », ma di una linea consapevole che tendea paralizzare i movimenti di massa in vista delleprossime scadenze di lotta sociale e politica, repri-mendo con la violenza ogni forma di lotta e di or-ganizzazione che si ponga come avanguardia dellemasse.In questa luce gli spari di Viareggio, comequelli di Avola, sono il preludio adeguato di unprogramma politico a più lunga scadenza, e dicarattere del resto non solo nazionale.E' per questo che consideriamo opportunista econtrorivoluzionaria la richiesta di disarmo dellapolizia, e quella di affidare ai sindaci le funzionidi tutela dell'ordine pubblico. Lo Stato borghese

userà ancora, almeno sul tempo breve, la violenzaarmata per reprimere i movimenti di massa. El'apparente disarmo della polizia, se verrà — epotrà venire solo dopo che il regime avrà supe-rato le prossime scadenze di lotta — richiederàcome contropartita necessaria il disarmo politicoe ideologico delle masse, che le proposte sbagliatedi oggi servono a preparare, ed un controllo mol-to più rigido sui loro movimenti a livello economi-co e sociale, ottenuto magari attraverso la direttacollaborazione e il definitivo inserimento delle co-siddette organizzazioni operaie nelle istituzioni del-lo Stato borghese. A questa prospettiva di disar-mo le avanguardie rivoluzionarie operaie e dibase socialista devono opporsi oggi unite alle mas-se evitando la sconfitta delle lotte operaie e stu-dentesche degli ultimi anni, confrontando i tempidi crescita del movimento di massa con i tempie le scadenze imposti dall'avversario di classe,trovando nuove forme di collegamento tra di loro,e soprattutto rafforzando i loro legami con lemasse sfruttate, con l'obiettivo di contribuire allaformazione di nuovi organismi politici di massae rivoluzionari.Questo il nostro programma di azione per iprossimi tempi.

Le testimonianze
La prima carica

E' avvenuta quando nessuno se l'aspettava.Mentre gli studenti e gli operai ricordavano aiclienti della Bussola i morti di Avola, c'è statoun tafferuglio, e, quando sembrava tornata lacalma, la carica. Nessuno ha visto funzionaricon fascia tricolore impartire l'ordine. Nessunoha udito i prescritti tre squilli di tromba. Po-dopo che già la carica era iniziata, nehanno udito uno, molto flebile. Ecco le testimo-n mime .
Guelfo Guelfi (Pisa): « Sono arrivato insiemead amici in prossimità della Bussola. Erano cir-ca le 21,30; ho visto giovani ritti sul muretto dicinta del locale, che gridavano parole d'ordine deltipo I morti di Avola vi augurano il buon anno ».Paolo Domenico Antonelli (Castelnuovo Ma-gra): « Verso le 22 o poco più ho visto uscireun fotografo dalla Bussola che stava fotografan-do i dimostranti. Un gruppo di loro si è direttoverso di lui richiedendo il rullino. Ne è natauna colluttazione che ha provocato immediatamen-te l'intervento non preannunciato da squilli ditromba. Non ho visto nessuno con fascia tri-colore >>.Adriano So! ri (Pisa): « Sono sopraggiuntidal-la parte di Viareggio 8 cellulari dei CC (...).Io mi son diretto verso l'ingresso della Bussola.Un maresciallo dei CC che sarei in grado di ri-conoscere, mi ha spinto via. Mi sono messo achiacchierare con lui e con un cronista de " LaNazione ", quando un fotografo che da diversotempo scattava foto dei dimostranti si è avvici-nato ancora di più per fotografare a distanzaravvicinata i manifestanti. C'è stata una collutta-zione dopo di che i CC hanno iniziato a caricarecon le giberne e le catene. Sono stato spinto sulmarciapiede, e, mentre mi trovavo 11, ho uditouno squillo di tromba molto flebile ».Marcello Pantani (Cecina): « Ho visto un ma-resciallo dei CC dare spinte contro uno dei di-mostranti per allontanarlo. Poi si è vista la lucedi un flash: a circa 3 metri dai dimostranti unfotografo scattava fotografie. I manifestanti so-no intervenuti per impedirglielo, e allora i CChanno fatto una carica con le giberne. Non hovisto fasce tricolori, né udito squilli di tromba ».Marco Moraccini (Cecina): « Ho visto il Sofriparlare con un graduato dei CC. Saprei ricono-scerlo. (...) A carica già iniziata ho sentito unosquillo di tromba, ma non ho visto fasce tri-colori ».Aldo Piras (Pisa): « Ho notato un maresciallopiuttosto alto, sui trent'anni, che parlava conuno dei manifestanti. (...) Senza rendermi con-to del perché ho visto a questo punto i manife-stanti fuggire inseguiti dai CC. Non ho sentitosquilli di tromba, né visto fasce tricolori ».Marco Della Pina (Massa): « A un certo pun-to si è avuta una fuga- generale dei manifestanti.Ho visto i CC, che, con le giberne in mano, par-tivano contro i manifestanti colpendoli. Pocodopo l'inizio della carica si è sentito un flebilesquillo di tromba ».Francesco Della Piana (Massa): e A un certomomento, senza nessun preavviso, la forza del-l'ordine ha caricato i dimostranti ».Nello Di Prete (Pisa): « E' arrivato un foto-

grafo che ha scattato delle foto a distanza ravecinata. A questo punto ha avuto inizio senzapreavviso la carica dei CC. I CC picchiavanocon le giberne, e, a carica già iniziata, si èudito uno squillo di tromba. Nessuno ha indos-sato la fascia tricolore ».Paolo Brogi (Pisa): « Senza che udissi squillidi tromba i CC hanno caricato togliendosi le gi-berne che hanno cominciato ad usare all'altezzadel distributore ».Carlo Silvestrini (Pisa): « C'è stata una caricasenza che udissi squilli di tromba ».Roberto Mariani (Pisa): « Ho visto dei giovaniche protestavano contro i clienti della Bussola.A un tratto, senza che capissi il perché, ho vi-sto i CC caricare i giovani e fermarne alcuni ».Hage Steven (Pisa): « Sulle 22 ho notato untafferuglio e i CC sono intervenuti facendo fuggi-re i dimostranti verso Viareggio. Durante la fu-ga ho sentito uno squillo di tromba appena ac-cennato ».Ariano Baldini (Piombino): « Sono avvenutialcuni tafferugli, sempre davanti all'ingresso dellocale. La gente ha cominciato a scappare in di-rezione di Viareggio, e a questo punto ho sentitouno squillo di tromba ».Amilcare Grassi (Castelnuovo Val di Magra):« Senza preavviso i CC hanno caricato branden-do le giberne ».Leonardo Stano (Pisa): « C'è stata una cari-ca improvvisa, senza preavvisi ».Gioia Maestro (Pisa): « T CC spingevano i di-mostranti, che hanno cominciato a fuggire versoil mare. Poco dopo ho sentito dei colpi provocatidalle percosse delle giberne. Ho visto tutti fug-gire e ho udito un flebile squillo di tromba ».Lia Marianelli (Pisa): «All'improvviso ho vi-sto la gente fuggire. Non ho udito squilli ditromba ».Giuseppina Palmieri (Pisa): « All'improvvisoil numero dei CC aumentò, ed iniziò la caricaseguita da uno squillo di tromba ».Rita Montalto (Massa): « A un tratto è avve-nuta una carica senza preavviso ».Roberto Papini (Pisa): « I CC hanno caricato.Io non ho sentito squilli di tromba né visto per-sone con banda tricolore ».Paolo Corchia (Marina di Massa): « Era giàiniziata la carica quando ho visto il carabiniere'on la tromba fare il gesto di suonare ».Attilio Togniwi (Massa): « A un certo puntoc'è stata la carica improvvisa dei CC, senza nes-sun preavviso, e tutti sono scappati ».Lucarelli (Marina di Pisa): « Tutt'aun tratto ho visto tutti scappare e anch'io, ve-dendo che i CC avanzavano roteando le giberne,mi sono allontanato per non restare coinvolto. Do-po aver fatto una decina di metri, ho sentitouno squillo di tromba appena accennato; la ca-rica aveva preceduto questo squillo. Sono anda-to oltre il distributore Fina, e di li ho visto iCC fermare alcune persone ».Antonio Verità (Firenze): « La carica non èstata preceduta da alcun suono di tromba ».Marino Dalle Saline (Mirteto Massa): « Mitrovavo nei pressi quando è iniziata una carica.Non ho udito squilli di tromba, né visto fasceIncolori ».Amos Pe pollo (Forno di Massa): « A un certopunto è iniziata la carica dei CC non precedu-ta da alcun preavviso. Non ho notato che iltrombettiere si sia servito del suo strumento ».Giovanni Perfetti (Massa): « Mentre ero sullato sud della Bussola è cominciata la prima ca-rica dei CC; non preceduta da alcun preavviso ».Piergiorgio Dell'Amico (Massa): e Mentre imanifestanti erano davanti alla Bussola, c'è sta-ta all'improvviso una carica senza nessun preav-viso. Tutti sono fuggiti, e io ho visto tre o quat-tro CC picchiare una ragazza caduta tra le mac-chine ».Sergio Finelli (Massa): « Senza saper perché,mentre mi trovavo nel parcheggio ho visto chei CC caricavano; non ho visto né sentito alcunpreavviso ».Giancarlo Galluzzi (Pisa): « Ad un certo pun-to scoppiò una zuffa fra un gruppo dì dimostran-ti e il fotografo; immediatamente ì CC caricaro-rono i dimostranti disperdendoli verso Viareggio.Non udii squilli di tromba, né vidi persone confascia tricolore ».Francesco Feo (Pisa): « Si è udito un solosquillo di tromba molto debole; quando già erainiziata la carica e i manifestanti erano in fuga ».
Un agente della stradale ha sparato

Mentre si stava concludendo la prima caricaalcuni giovani si sono avvicinati di nuovo allaBussola. A questo punto un agente della stradaleha sparato, imitato da un agente in borghese.
Paolo Corchia (Marina di Massa): « Ho vistonel frattempo un agente della stradale, di media
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altezza e di corporatura abbastanza robusta, spa-rare alcuni colpi in aria, seguiti da altri colpiprovenienti dai CC che si trovavano dopo di lui.L'agente della stradale si trovava a circa 50 me-tri dopo la Bussola, in direzione Viareggio, edera sul lato mare ».Attilio Tognini (Massa): « Quando stava ter-minando la prima carica, i manifestanti hannocercato di ritornare verso la Bussola, e i CChanno nuovamente caricato, sempre con le giber-ne. In questa circostanza, mentre mi trovavo qua-si all'altezza dell'inizio dello spiazzo del distri-butore, ho visto chiaramente un milite (che cre-do fosse della stradale) sparare alcuni colpi inaria, forse due o tre ».Paolo Brogi (Pisa): « Ho visto davanti al par-cheggio privato della Bussola proprio all'entrata,un agente della Polstrada (aveva bracciali bian-chi e fosforescenti) con la pistola in aria spararediversi colpi verso l'alto ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): « Ho visto unagente della Polstrada estrarre la pistola dal fo-dero (bianco), alzarla e sparare due colpi inaria ».Alessandro Montalto (Massa): « Un agente del-la stradale, intervenuto a spalleggiare quello inborghese, con la catena, ha estratto la pistola.Era della stradale, perché ricordo bene che ave-va la fondina bianca. A questo punto, spaventa-to, sono fuggito; scappando ho udito dei colpi ».Mauro Di Prete (Pisa): « Un agente della Pol-strada, a quattro passi da me, estrasse la pi-stola, mise ii colpo in canna, e spare) due colpiin aria. Questepisodio avvenne all'ingresso delparcheggio privato della Bussola ».Ilage Steven (Pisa): « All'altezza del posteg-gio ho visto un agente della stradale con in ma-no una pistola ».Giorgio Concato (Pisa): « Ho visto un militedella stradale venire verso i dimostranti e spa-rare un colpo di pistola. Lo sparo è stato av-vertito anche da altre persone a me vicine, eritenuto un colpo a salve ».
Agenti in borghese all'opera

Paolo Domenico Antonelli (Castelnuovo Ma-gra): « Parallelamente alla siepe che limita ilparcheggio auto della Bussola si trovava un fur-gone dei CC. Un agente in borghese, vestito dichiaro, è andato verso i dimostranti nascondendodietro la schiena un pezzo di filo d'acciaio. L'agen-te ha tentato di colpire alcuni giovani, che han-no reagito respingendolo. L'agente ha estrattouna pistola, e ha esploso tre colpi in aria. Que-sto avveniva davanti a una pantera che era par-cheggiata parallelamente al marciapiede dellaBussola ».Marco Moraccini (Cecina): « Ho visto un agen-te in borghese che aveva in mano un pezzo dicavo d'acciaio a fili ritorti, come se ne troyanonei cantieri. Ha iniziato a picchiare con quello ».Pietro Guardavilla (Castelnuovo Magra): « Honotato, mescolata agli altri CC, una persona inborghese che ha sparato ».Fausto Pedrazzini (Pisa): « Ho visto un agen-te in borghese tentare di lanciare un oggetto,penso una bomba lacrimogena, verso alcuni di-mostranti; non riuscendovi, mise mano alla pi-stola e spar?) alcuni colpi in direzione dei dimo-stranti ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): « Ho visto distin-tamente un agente in borghese, che sono in gra-do di riconoscere, scagliarsi con una corda d'ac-ciaio verso un gruppetto di persone che gli chie-devano di rilasciare i fermati. L'agente si è di-rei to verso un cellulare, che si trovava nei pres-si, e ha preso una bomboletta di circa 30-40 cm.e ha cominciato a spruzzare ».Rita Montalto (Massa): « Ho visto chiaramen-te una persona in borghese, poi raggiunta daaltri CC in divisa, la quale teneva in mano unoggetto, che non ho identificato, simile a unabombola, lungo circa 50 cm., dal quale mi sem-bra spruzzasse qualcosa ».Alessandro Montalto (Massa): «I-lo notato, sullato sud della Bussola, in uno spiazzo libero, uncellulare, vicino al quale una persona, mi sembrain borghese, cercava di aprire qualcosa, che po-teva assomigliare ad una bomboletta, o a unabomba lacrimogena. Più avanti un altro in bor-ghese, piccolo di statura, aveva una catena cheusava contro i manifestanti ».Mauro Di Prete (Pisa): « Si avvicinò un uomoin borghese, magro, basso, che aveva in manouna corda d'acciaio (sono in grado di riconoscer-lo), e cominciò a picchiare ».Giovanni Bonf anti (Pisa): « Una persona inborghese, bassa di statura, piuttosto anziana, ri-masta isolata e vistasi avvicinata da alcuni di-mostranti, ha tirato fuori da un cellulare un og-

getto strano, fatto a tubo, che, a un certo punto,sembrava mandare scintille ».
La costruzione delle barricate

Dow) gli spari, gli operai e gli studenti hannocominciato a costruire due barricate per difen-dersi. Le testimonianze, a questo proposito, par-lano chiaro:
Guido Ferrari (Castelnuovo Magra): « Sono ar-rivato nei pressi proprio quando stava iniziandouno scontro, e quindi non ho capito bene cosastesse succedendo. Infatti, subito ho visto tuttifuggire, e io, ho avuto appena il tempo di ve-dere le fiammate degli spari e di scappare. Hovisto costruire poi una barricata lontana dallaBussola ».Dario Matteoni (Pisa): « Ho udito alcuni colpisecchi. Ho creduto si trattasse di bombe lacrimo-gene, ma non ho visto fumo. Sono sceso di macchi-na, ed ho visto erigere due barricate ».Augusto Caffaz (La Spezia): « Notai che dopoquesti spari fu cominciata a costruire una barri-cata, forse anche per difesa dai colpi dei CC ».Marcello Pantani (Cecina): « Ho visto un ca-rabiniere estrarre la pistola e sparare (...). Aquesto punto i manifestanti hanno costruito unabarricata ».Amilcare Grassi (Castelnuovo Magra): « Dalgruppo dei carabinieri ho visto le fiammate dialcuni colpi di pistola; non saprei dire se si trat-tasse di un solo sparatore o di più (...) A questopunto i manifestanti hanno cominciato a costruireprima una barricata lontana dalla Bussola, poiun'altra più vicina ».Giorgio Concato (Pisa): « Sono certo che labarricata è stata costruita dopo lo sparo ».Alessandro Montalto (Massa): « Scappando houdito dei colpi, tre o cinque, non .so. Allora imanifestanti hanno cominciato a costruire unabarricata ».Guelfo Guelfi (Pisa): « Nello scappare ho udi-to chiaramente l'esplosione di diversi colpi. Sonogiunto a circa duecento metri a sud della Bus-sola. FIo ritrovato gli amici con i quali mi sonotrattenuto a discutere del fatto che la polizia stes-se sparando. Più a nord, rispetto alla nostra po-sizione, c'erano giovani che stavano costruendodelle barricate ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): « Durante la fugaho udito diverse esplosioni che mi erano parsedi granate lacrimogene; ma poi, non udendo ilsibilo, e non vedendole arrivare, ho capito esserecolpi di arma da fuoco. Sono arrivato un po'oltre un mucchio di calcinacci, e a questo puntoho visto alcuni che cominciavano a costruire unabarricata ».Roberto Papini (Pisa): « I CC hanno fattoun'altra carica: mentre i manifestanti fuggivano,ho visto che i CC sparavano per aria. Erano a7, 8 metri da me, e ho visto distintamente chetenevano il braccio in alto e che uscivano fiam-mate dalle pistole (...). I manifestanti, fuggiti,si sono ritirati e hanno fatto una barricat a ».Attilio Tognini (Massa): « Ho visto chiaramen-te un milite sparare alcuni colpi in aria. (...)I manifestanti sono allora fuggiti e hanno comin-ciato a costruire una barricata lontano dallaBussola; e poi un'altra più vicina al distribu-tore ».Toniiio Lucarelli (Marina di Pisa): «I CCche sparavano erano diversi, e i colpi sono statialmeno una decina; mi sono messo ai bordi del-la strada insieme a diverse persone (...). E' aquesto punto che alcuni hanno fatto una barrica-ta per proteggersi ».Giancarlo Galluzzi (Pisa): « Ero a una di-stanza di una ventina di metri e quindi ho vistochiaramente il carabiniere esplodere i colpi dipistola. Dopo, i manifestanti si sono ritirati ehanno cominciato a buttare sulla strada del ma-teriale: evidentemente volevano costruire barrica-te. Durant(' e dopo la costruzione di queste rudi-mentali barricate, ho sentito ancora esplodere col-pi di pistola ».

« Le forze dell'ordine non hannofatto uso di armi da fuoco))
Cosi ha detto il ministro Restivo il 9 gennaioalla Camera e il 14 gennaio al Senato, aggiun-gendo (secondo « La Nazione » del 10 gennaio)che « ii controllo delle armi e delle munizioni hadimostrato che nessun agente e nessun carabi-niere ha sparato un _solo colpo ». Guardiamo in-vece eosa dice chi ha visto con i suoi (weld lefiannnate dei colpi, sentito con i suoi orecchi glispar; e i fischi delle pallottole.
Tonino Lucarelli (Marina di Pisa): « Giù pri-ma, mentre fuggivo, avevo sentito dei colpi diarma da fuoco; una volta dietro il distributore,

ho visto delle fiammate uscire dal gruppo dei CC,seguite dalle detonazioni. Dalla direzione dellefiammate ho creduto che sparassero in aria. ICC che sparavano erano diversi, i colpi sono sta-ti almeno una decina. Mi sono messo ai bordidella strada insieme ad altre persone e a diver-si curiosi, e, spaventato, ho chiesto loro se icolpi erano a salve oppure i CC sparavano inaria (come a me era sembrato) o altro. L'opi-nione comune era che gli spari fossero a salve,ma io non ne ero affatto convinto ».Claudio Gonnelli (Pisa): « Ho udito distinta-mente dei colpi di arma da fuoco (diverse deci-ne), che provenivano da diverse parti, sempreperò da dove erano i CC e la polizia. Ho vistoanche le fiammate dei colpi. I colpi erano sparatida diversi CC. Gli spari si sono ripetuti diversevolte, talora isolati, talora parecchi contempora-neamente ».Manlio Poggetti (San Terenzo): « Ho sentitoesplodere dei colpi. Ho incontrato, scappando, unuomo di cinquant'anni o più che diceva: " Masparano col mitra?" h o  visto CC chinatinell'atto di raccogliere oggetti; ho pensato chefossero sassi, ma potevano essere bossoli ».Elisa Pinucci (Ronchi Massa): « Ho visto cheuna ventina di CC a piedi avanzavano sparan-do; ho sentito i colpi e visto distintamente ba-gliori uscire dalle pistole ».Paolo Vannucci (Marina di Carrara): « Houdito durante la carica esplodere molti colpi dipistola; i colpi provenivano dalla zona dove era-no i CC. I CC erano sul lato a mare, a norddel distributore Fina e a sud della Bussola ».Bottici Pietro (Marina di Carrara): « I CChanno esploso alcuni colpi in aria ».Marino Dalle Saline (Mirteto): « Dopo una ven-tina di metri mi sono fermato perché ho sentitodietro di me dei colpi di arma da fuoco •Mi sono voltato e ho visto venire i CC in ordinesparso su tutta la strada; da questi ultimi segui-tavano a venire delle esplosioni. Successivamen-te, quando ero giù lontano, vi sono state altrecariche e ho udito ancora colpi di a ru na da fuoco(una decina) ».Andrea Menzione (Massa): « Ho notato distin-tamente l'esplosione di alcuni colpi di arma dafuoco, che erano accompagnati da bagliori. Questicolpi provenivano dal gruppo dei CC ».Amos Pegollo (Massa): « Ho sentito ancorachiaramente degli spari di arma da fuoco cheritenevo a salve ».Mannuccio Frulletti (Massa): « Ricordo di ave-re udito distintamente degli spari che partivanodal gruppo dei CC nei pressi della « Bussola ».Ezio Menzione (Massa): « Ho sentito vari col-pi di arma da fuoco (circa una de('ina) prove-nienti dal gruppo dei CC sul lato mare dellastradaVino IVIasi (Pisa): « Ho udito molti colpi pro-venienti dal luogo dove erano i CC. (...) Ho ca-pito, vedendolo con i miei occhi, che anchecolpi che avevo udito in precedenza erano spari ».Adriano Sofri (Pisa): « Un gruppo di CC dal-la parte della strada verso mare ha ripreso adavanzare verso i giovani, ed ho visto distinta-mente che in questa circostanza alcuni di lorohanno cominciato a sparare con la pistola all'al-tezza della vita, o al massimo del busto. Distin-guevo chiaramente i colpi e i lampi ».Marco Moraccini (Cecina): « Ho udito l'esplo-sione di colpi, che pensavo fossero bombe lacri-mogene ».Nello Di Prete (Pisa): « Ho udito degli spari,eon sicurezza posso affermare di avere udito unadecina e forse più colpi di arma da fuoco. Nonso precisare se i colpi son° stati esplosi a temporavvicinato o meno, e se tutti provenivano dallostesso luogo. Ad ogni modo i colpi pro univanodalla direzione della Bussola ».Alberto Battistini (Santo Stefano Magra): « Al-tri CC hanno estratto la pistola, e ne ho vistoono die la teneva puntata ad altezza d'uomo.Non so però se stesse sparando (...) ho uditomolti colpi, colpi che si ripetevano ogni voltache i CC venivano all'attacco ».Paolo Brogi (Pisa): « A partire dall'ultima fa-se della prima carica, e durante la costruzionedella barricata, ho sentito sparare ed inn vistole fiammate con una angolazione di 45 gradi cir-ca. I CC sparavano in rondo al parcheggio deltaFina sul lato mare della strada della party piùvicina alla Bussola ». -Franco Papini (Pisa): « Sono sicura d'avervisto a un certo punto i CC che erano davantialla Bussola sparare. Ho visto che avevano ilbraccio in alto e ho sentito i colpiGuido Ferrari (Castelnuovo Magra): «Non hocapito belie cosa succedesse, ma ho visto le fiam-mate dei colpi di pistola uscire dal gruppo delche si trovavano davanti, oltre il forgone,sul nnnart'iapiede e sulla strada. 110 notatorho i CC facevano precedere le cariche da colpi
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di pistola. In particolare non posso indicare nes-suno, ma sono certo che i colpi venivano dallasinistra, fino al centro della strada, a circa 20metri a nord della barricata vicino al distribu-tore ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): « Ho visto distin-tamente diversi colpi di arma da fuoco veniredai CC».Mauro Di Prete (Pisa): « Altri CC seguironol'esempio del maresciallo ç si misero a spararetutti insieme diversi colpi ».Ugo Baldini (Marina di Massa): « Ho udito laesplosione di alcuni colpi di arma da fuoco ».Claudio Pasquinucci (Piombino): « Ho uditoesplodere dei colpi e visto 4-5 fiammate in dire-zione dell'angolo sud, sul lato strada della Bus-sola ».Roberto Mariani (Pisa): « Ho sentito esplode-re diversi colpi, ma io pensavo che non potessetrattarsi di spari (mi sembrava impossibile),finché ad un tratto ho rivisto il mio amico chemi ha detto che era meglio andarsene subito per-ché i CC sparavano e avevano colpito un gio-vane ».Hage Steven (Pisa): « I CC stavano davanti alparcheggio e sparavano, credo in alto, vari colpidi arma da fuoco: vedevo benissimo le fiamma-te. Sono fuggito dato che continuavano i colpidi arma da fuoco. (...) I CC hanno sparato an-cora diversi colpi, e ancora ho visto le fiammate.Non so se sparavano in alto o no; ricordo co-munque che io credevo che sparassero in alto ».Augusto Caffaz (La Spezia): a I CC seguita-vano a sparare, anche se in modo sporadico.Vedevo distintamente le fiammate, ed esse eranorivolte verso l'alto. (...) Ho udito ancora prove-nire, dal luogo attorno al distributore, dei colpi ».Enzo Ungari (La Spezia): « Ho sentito chia-ramente dei rumori secchi simili a colpi di armada fuoco, ma sul momento ho pensato si trattas-se di mortaretti. Dopo qualche secondo le esplo-sioni si sono ripetute e la gente davanti a meha gridato che stavano sparando. Io mi sono sol-levato il più possibile: i manifestanti mi volge-vano le spalle e, inseguiti dalla polizia, correva-no verso le barricate. A questo punto ho vistochiaramente tra la polizia che inseguiva i dimo-stranti due CC che brandivano il fucile ».Eliano Andreani (Marola La Spezia): « A uncerto punto nel luogo del parcheggio che si trovafra la Bussola e il distributore si sono sentiti deicolpi e noi ci siamo chiesti se erano petardi ».Alda Chinlero (Lucca): « Ho visto i CC rotea-re le giberne, fermare alcuni giovani, esplode-re diversi colpi. Ricordo che i giovani gridava-no "sparano, sparano" (...). Mentre mi dirigevoverso la macchina che era parcheggiata circa a300 metri, udivo esplodere diversi colpi ».Amilcare Grassi (Castelnuovo Val di Magra):I CC hanno caricato a più riprese facendo pre-cedere le cariche da colpi di pistola. Ho visto di-versi CC sparare. Sparavano i CC che si trova-vano tra la mezzeria e ii lato mare della strada.Ho visto particolarmente bene sparare dalla sini-stra guardando Pietrasanta ».Leonardo Stano (Pisa): a Prima che i CC ca-ricassero con gli automezzi, ho udito più di diecicolpi di arma da fuoco, ma non ho visto nes-suno sparare. Durante gli spari mi trovavo frala prima e la seconda barricata sul marciapiedea monte, guardando in direzione della Bussola,e i colpi venivano da quella direzione ».Fausto Pedrazzini (Pisa): « Ho sentito distin-tamente colpi di arma da fuoco ».Gioia Maestro (Pisa): a Ho udito alcuni colpiche mi sono sembrati di arma da fuoco. (...)Seguitando a stare nella zona, ho sentito altricolpi, tanti, che dovevano essere d'arma da fuo-co, tant'è vero che un vecchio signore, custodedi una casa, ha detto che si trattava di pisto-lettate ».Lia Marianelli (Pisa): « Sentivo urla e colpi diarma da fuoco ».Giuseppina Palmieri (Marina di Pisa): « Du-rante questa fuga ho udito alle mie spalle piùcolpi di arma da fuoco ».Rita Montalto (Massa): « Ho udito chiaramen-te molti colpi di arma da fuoco, che ritenevo asalve, per circa dieci minuti. Ho visto chiaramen-te dei lampi: i colpi probabilmente erano in aria ».'Alessandro Montalto (Massa): « Ho sentito siaclei colpi ravvicinati, sia dei colpi isolati. Saran-no stati circa quaranta colpi (...). I CC si na-scondevano dietro i cellulari e ,di 11 seguitavanoa sparare ».Francesco Della Pina (Massa): « llo sentitodei colpi e ho visto delle fiammate, che poi hosaputo essere colpi di arma da fuoco. Questi col-pi, che ho interpretato 11 per 11 conic mortaretti,provenivano dalla parte della Bussola, dove era-no i CC. Quando ho saputo che si trattava dicolpi di arma da fuoco, me ne sono andato im-paurito ».

Attilio Tognini (Massa): « Ho udito circa unaventina di colpi, e ho visto molte fiammate. Suc-cessivamente anche da un altro gruppo di CC,situato più o meno a sud dalla Bussola, ventio trenta metri dietro il gruppo precedente, hovisto e sentito giungere dei colpi ».
Il maresciallo che ha dato l'esempio

Fra i carabinieri un maresciallo è particolar-mente zelante: sempre in testa agli altri, è luia dare l'esempio, a sparare per primo nelle ca-riche:
Giancarlo Galluzzi (Pisa): a Ho notato, accan-to al marciapiede di destra per chi va da Pie-trasanta a Viareggio, sull'angolo che c'è fra 11parcheggio ed una strada che di fianco alla Bus-sola conduce al mare, un carabiniere, graduato,credo un maresciallo, a giudicare dalia divisa,alto, grosso (non grasso però, ma robusto) sullaquarantina, il quale ha sparato in aria fra cin-que o sei colpi. Mi sembra che fosse il medesimograduato che avevo visto prima parlare con I di-mostranti. Ero a una distanza di una ventinadi metri e quindi ho visto distintamente esploderecolpi di pistola ».Adriano Sofri (Pisa): « Ho visto e riconosciuto,più avanzato rispetto agli altri, il maresciallocon cui parlavo prima, che anche lui sparava ».Francesco Feo (Pisa): « Ho notato un carabi-niere, credo il maresciallo (lo deduco dalla cor-poratura, dato che era molto alto e robusto e giàlo avevo osservato in precedenza), con il braccioverticale sparare più colpi: ho visto le fiammateuscire verso l'alto ».Mauro Di Prete (Pisa): « Tutti i CC si feceroavanti, con in testa il maresciallo che prima miaveva rivolto la parola, e ci fu un'altra carica.Vidi distintamente il maresciallo sparare in ariacon una pistola. A un certo punto però l'ho vistodistintamente sparare con la rivoltella parallelaalla strada. L'ho visto anche cambiare il carica-tore; si trovava a circa 20-25 m. da me, e l'hovisto chiaramente. Poi altri CC seguirono l'esem-pio del maresciallo e si misero a sparare ».Paolo Brogi (Pisa): a Mi ricordo che il mododi sparare del CC che io personalmente ho vistosparare (alto, grosso, giovane) mi ha seriamentepreoccupato, perchè l'angolatura mi sembravatroppo bassa e tendeva ad abbassarsi (...). Sitrattava di un CC più avanti degli altri ».Pino Rossi (Pisa) : « Ho visto, a distanza di30 m. da me un CC, quello medesimo che primaaveva avuto una discussione col Sofri (e per que-sto saprei riconoscerlo) che sparava in aria ».Rage Steven (Pisa): « All'altezza del distribu-tore ho visto un CC che sparava in aria: ho no-tato il braccio in aria e le fiammate: i colpi sonostati tre o quattro. Questo che sparava era un CC,non un agente della stradale; era lo stesso CC,un graduato, che poco prima era stato fra i piùesagitati con i dimostranti ».Giancarlo Sartori (Pisa): « Proprio in mezzoalla strada, leggermente più avanti rispetto algrosso dei CC, c'era un carabiniere, abbastanzaalto, grosso, abbastanza giovane, graduato, chesparava ad altezza d'uomo; ho visto le fiammate.I colpi sono stati tre. Ho detto a mia moglie: "Spa-rano a salve per farli scappare" a.Giovanni Perfetti (Massa): « Mentre mi trova-vo sul lato m'onte della strada, ho visto, a circa20 m.; sulla parte opposta, un CC alto e robusto,che ha sparato ad altezza d'uomo almeno duecolpi, e anche mentre mi allontanavo ho sentitoancora colpi d'arma da fuoco. Vicino a me c'erauno che diceva: "Ho sentito fischiare delle pal-lottole" ».

Altri sparatori
LI maresciallo, naturalmente, non è rimastosolo. Ecco altri sparatori non identificati: fra que-sti pub darsi anche ci sia il feritore di Cec-canti. Forse il carabiniere spostato in avantiri-spetto ai suoi, isolato dal grosso, sal lato maredella strada, potrebbe dire ai magistrati qualco-sa d'interessante in proposito.
Papini Roberto (Pisa): « Un carabiniere, nonsaprei dire se era un graduato, si è allontanatodal grosso dei suoi e si è avvicinato ai dimo-stranti sino a giungere all'altezza del furgoncinoche era più avanti in direzione di Viareggio. Siè fermato all'altezza del furgone stando curvo.Il furgone era alla sua destra. Io che ero allasua sinistra, sulla veranda rialzata di un edificio,lo vedevo chiaramente. Il carabiniere ha comin-ciato a sparare. Prima ho visto le fiammate usci-re verso l'a140, poi le ho viste uscire parallela-mente a terra e ho capito che sparava verso idimostranti. I la sparato almeno cinque colpi (...).Fra il carabiniere che sparava e la barricatac'erano 20-25 metri al massimo a.Papini Franca (Pisa): « Ho visto i CC spararedi nuovo tutti insieme e uno di essi che era dietro
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una macchina ha sparato anche lui. Era accantoo dietro una macchina, ma non so dire se questaera un'auto o un furgone della polizia. Era piùavanti rispetto agli altri CC. Stava chinato e aun certo punto gli è arrivata una sassata (forseera un pezzo di mattone: era qualcosa di abba-stanza grosso), che forse lo ha colpito a un piede.Questo colpo gli è arrivato mentre stava sparando.Io ho visto almeno due colpi, uno in alto e unodiretto verso i dimostranti. Non ho visto altroperchè mi sono voltata terrorizzata verso miomarito ».Eliano Andreani (Marola): « Ad un certo puntoaccanto al cellulare che era più avanzato in di-rezione Viareggio è sbucato un carabiniere indivisa che ha sparato cinque colpi. Aveva unbraccio alzato, il sinistro, come per proteggersi daicolpi di pietra e stava arretrando. Era un pocoisolato perchè altri CC erano cinque o sei metridietro a lui e il grosso era davanti alla Bussola.Non so se sparasse in aria perchè non ho fattocaso alla direzione dei colpi ».Francesco Feo (Pisa): « Ho vista che un cara-biniere, isolato dagli altri, forse un graduato, co-minciava a sparare: ha sparato quattro-sei colpi,sia in alto sia verso i dimostranti. Questo cara-biniere si trovava accanto a una macchina, sullato mare della strada, oltre l'area del distri-butore Fina ».Aldo Piras (Pisa): « Ho visto fra la prima bar-ricata e la Bussola, pochi metri davanti alla bar-ricata, un carabiniere sparare in posizione legger-mente flessa in avanti, in direzione dei manife-stanti. Quando l'ho notato, aveva già cominciatoa sparare. Potevo distintamente vedere i lampidegli spari e sentire ii rumore. Il carabiniereha esploso diversi colpi, il cui numero non sa-prei precisare ».Pino Masi (Pisa): « Ho visto un carabiniereche all'ombra mi è sembrato in ginocchio spa-rare diversi colpi. Il carabiniere si trovava pocoa nord del distributore di benzina Fina fra lasiepe e la pompa di benzina ».Salvatore Lo Bello (Pisa): « Ho visto bene uncarabiniere, non ricordo se graduato, che era ri-masto isolato dagli altri CC che si trovavano neipressi della Bussola. Sulla sua destra aveva unfurgoncino dei CC. Era un po' ricurvo, come ap-poggiato al furgoncino stesso. Il carabiniere spadecinque colpi, ma non so dire se in aria o versoi dimostranti ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): «In un'occasioneho visto un carabiniere seminascosto dietro uncellulare che sparava diversi colpi verso i dimo-stranti ».Giovanni Bon fanti (Pisa): « Ho visto chiara-mente un carabiniere isolato col braccio alzatoall'altezza della cintola e con la pistola tenutaparallelamente a terra sparare almeno due colpi.Alberto Battistini (S. Stefano Magra): « Ho vi-sto un graduato alto, un po' grasso, coi baffi,estrarre la pistola e sparare diversi colpi in aria ».Ariano Baldini (Cecina): « Ho visto distinta-mente subito passato il distributore di benzinaun carabiniere con il braccio alzato all'altezza del-la vita che brandiva una pistola verso i dimo-stranti ».Augusto Ca ffaz (La Spezia): « Ho visto in mez-zo alla strada un carabiniere anziano, moro dicapelli, che aveva in mano una pistola e tenevail braccio verticale: ha sparato quattro o cinquecolpi. (...) Alcuni dei dimostranti più vicini siaccorsero dell'episodio del carabiniere che spara-va, perchè gli urlarono contro qualcosa e gli rin-facciarono i morti di Avola ».Marcello Pan tani (Cecina): « Ho visto un ca-rabiniere estrarre la pistola e sparare in ariaquattro o -cinque colpi: esattamente prima uno epoi tre o quattro in serie ».Marco Della Pina (Massa): « Ho udito delleesplosioni di arma da fuoco che io credevo fosseromortaretti finchè non ho visto un carabiniere che,alcuni metri davanti agli altri, impugnava unarivoltella. All'inizio non ero sicuro che si trattassedi una pistola perchè la vedevo male, ma ne sonostato sicuro quando ho visto le fiammate e ilmovimento della mano che corrispondeva ai colpisparati. Non so dire se i colpi fossero rivolti inalto o in basso ».Antonio Verità (Firenze): « Flo potuto vederecon chiarezza un carabiniere attorniato da ungruppetto di manifestanti estrarre la pistola e spa-rare alcuni colpi in aria (ho sentito il rumoree ho visto le fiammate) ».Pietro Bottici (Marina di Carrara): « Ricordobenissimo un carabiniere e un agente della stra-dale; disposti quasi parallelamente, ma a distan-za, i quali sparavano ».Amos Pegollo (Forno di Massa): « Ho scorto unmilite sparare diversi colpi, dei quali i primi cer-tamente in aria e gli altri non so ».Roberto Colletti (Massa): « Ho sentito urlare:"Sparano", ma io non ho personalmente sentito

in questa occasione colpi di arma da fuoco. Pocodopo, pens), (...) ho visto a circa una ventina dimetri due CC che con la pistola in mano spara-vano a braccio teso verso i dimostranti una decinacirca di colpi ».Faliero Rosati (Pisa): « Ho visto una personain divisa sparare nella direzione dei manifestanti.Ho visto chiaramente le fiammate colpi ».
Dove e come è caduto Ceccanti

Ceccanti i‘ stato colpito mentre si trovavatic-canto alla barricata più avanzata, quella più espo-sta ai colpi dei carabinieri. Si trovava sul latomonte della strada, a destra per chi viene daViareggio e va a Forte dei Marmi. Il colpo gliè giunto probabilmente da sinistra, e cioè dallato mare della strada, dove molti hanno vistosparare un carabiniere isolato, avanzato rispettoai suoi. La pallottola è penetrata nella regionesopraclaveare sinistra, e cioè alla base del collo,mentre egli si trovava curvo, chinato in avanti,come per abbassarsi a schivare i proiettili chegli erano esplosi contro: solo così si può spie-gare la traiettoria del colpo, dall'alto in basso.Non è stato, naturalmente, « ferito alle spalle »,come hanno diffuso ai quattro venti Restivo, laTV e la stampa dei padroni, ma il colpo gli ègiunto dal davanti, probabilmente da una posi-zione piuttosto obliqua.
Pietro Guardavi//ci (Castelnuovo Magra): « Hovisto un giovane sdraiato a faccia in aria chegridava aiuto e diceva di non sentire più le gam-be. Era sdraiato vicino al patino della barricata(quella più vicina al distributore) e si trovava sullato destro della strada per chi va da Viareggioa Marina di Pietrasanta, e cioè sul lato a monte.Alcuni lo hanno trasportato via con una 850 ».Lia Marianelli (Pisa): « Ho visto proveniredalla barricata col patino tre giovani che traspor-tavano un ragazzo ferito: uno lo teneva per lespalle e due per le gambe. Si sono diretti versouna 850 chiara che si trovava a forse 20 metri dal-la barricata (in direzione sud rispetto a questa).La gente intorno diceva "gli hanno sparato". Lohanno caricato sulla 850 e sono partiti. Precisoche durante il trasferimento del ferito e subitodopo ho udito rumore di spari ».Paolo Corchia (Marina di Massa): « Duranteuna sassaiola ho visto un ragazzo che era cadutosulla barricata sul lato monte; mi sono avvicinatoe ho sentito che diceva: "Non sento più le gambe"»,Marco Moraccini (Cecina): « Dopo un po', ol-trepassata la barricata, ho sentito un giovanelamentarsi alle mie spalle, mi sono avvicinato eho visto un ragazzo sdraiato sulla barricata, sullato monte. Non posso precisare meglio perchéudendo i manifestanti gridare "sparano, spara-no" e vedendo l'avanzata dei CC mi sono al-lontanato ».Giorgio Pietrostefani (Pisa): « Mi trovavo pres-so la prima barricata, verso il centro della stradae ho udito gridare "aiuto le gambe" o qualcosadi simile. Subito mi sono diretto verso il ragazzoche si trovava a una decina di metri da me sullabarricata ».Ugo Baldini (Marina di Massa): « Ho sentitoa circa due metri da me, alle mie spalle, un ra-gazzo che urlava: "Non mi sento più le gambe".Il ragazzo era sdraiato con la faccia in alto ela testa verso monte, leggermente obliqua. E' sta-to portato via ».Guido Ferrari (Castelnuovo Magra): « Ho sen-tito chiamare per soccorrere un ragazzo che erastato colpito. Credevo che lo avessero colpito allegambe. La gente intorno diceva che non sentivapiù le gambe. Ricordo che sul posto c'erano al-cune ragazze. Alcuni hanno sollevato il ragazzoe l'hanno trasportato verso una 850 ».Ariano Baldini (Cecina): « A tin certo puntoho sentito gridare "sparano, sparano", sono cor-so verso la barricata e ho visto alcuni che traspor-tavano un ragazzo dal lato monte della barricataal lato mare, verso una 850 che poi è partitaverso Viareggio ».

Quando è caduto Ceccantir
Ceccanti è caduto durante una vera e propriasparatoria dei carabinieri, poco prima del loroattacco filiale.
Dario Ma/leoni (Pisa): « Ho udito delle esplo-sioni mentre vedevo abbastanza nitidamente dellefiammate verdi. Mi sembra di ricordare che que-ste fiamme fossero alte da terra come la vita eil petto. I CC erano allora schierati qualche metroal di là della prima barricata. A questo punto,sulla prima barricata, ho visto un ragazzo cadutocon le spalle in basso, la testa verso il lato amonte della strada. Durante tutto quest() temposi continuavano ad udire delle esplosioni ».Franco Lorenzani (Marina di Massa): «Ho

sentito distintamente più di una decina di colpidi arma da fuoco e ho visto alcune fiammate nelgruppo dei CC; a questo punto, a circa un metroe mezzo dietro di me, ho sentito un ragazzo chesi lamentava dicendo: "Aiuto, non nui sento piùle gambe". Mi sono voltato e ho visto alcunepersone che lo raccoglievano ».Guelfo Guelfi (Pisa): « Ho visto un carabinierepiù avanzato degli altri con la mano .sinistra inalto e con la destra esplodere colpi di pistola. Dal-le fiammate ho visto che i primi (due o tre) eranoin aria e gli altri venivano sparati ad altezzad'uomo. In quel momento ho visto un giovaneaccasciarsi sulla barricata e ho senito dire: "ahi,non sento più le gambe" ».Carlo Silvestrini (Pisa): « Ad un trait() ho udi-to degli spari, a serie di 5 o 6 colpi per volta; ioho sentito fischiare sulla mia sinistra delle pal-lottole. Ero sul lato monte della strada, voltatoverso la Bussola. Proprio sulla barricata ho sen-tito urlare di dolore un ragazzo che si lamentava,sdraiato sulla barricata, con le braccia in alto,e diceva di sentirsi paralizzato ».Marcello Pantani (Cecina): « E' avvenuta unasparatoria. Ho udito almeno .15 spari, alcuni iso-lati, altri in serie; durante la sparatoria ho vistosul viale trasportare dalla parte mare verso Via-reggio da tre giovani un ragazzo ferito che èstato caricato su una 850 ».Amilcare Grassi (Castelnuovo Magra): « Dopoquesta sparatoria (...) ho sentito dire che avevanoferito uno e ho visto tre o quattro ragazzi che tra-sportavano quello che poi è risultato essereCeccanti ».Attilio Tognini (Massa): « A un certo punto,durante gli scontri, ho visto un ragazzo che nonconoscevo cadere sulla barricata. Ricordo anchedi aver visto un gruppo di CC che avanzava ver-so questa barricata: erano una ventina e spara-vano. Ho udito circa una ventina di colpi e hovisto molte fiammate ».Giancarlo Col/lui (La Spezia): « Ho visto ungiovane, poi risultato essere il Ceccanti, riversosulla barricata, la testa a monte. Ho visto giovanisoccorrere il ferito e caricarlo su una 850 bianca.Dicevano che era stato colpito da un proiettile.In verità avevo sentito esplodere diversi colpi. Sisono poi sentite le sirene dei furgoni dei CC chesi avvicinavano» (...).
Un episodio ignoratodalla stampa dei padroni
Ceccanti non è stato il solo ad essere colpito.Un altro giovane, quasi nello stesso momento, èstato sfiorato da un colpo di arma da fuoco chegli ha forato i pantaloni.
Aldo Piras (Pisa): « Nello stesso tempo in cuii soccorritori andavano verso il Ceccanti, o forseun minuto dopo, un ragazzo ha detto che con unosparo gli avevano bucato i pantaloni all'altezzadel ginocchio o poco più in basso ».Alberto Ba/listini (Santo Stefano Magra): « Hoincontrato un giovane che diceva di essere statopreso di striscio ad una gamba. In verità non cre-devo che i colpi fossero reali: avevo sempre cre-duto che fossero a salve. Però quando ho visto ilforo nei pantaloni del giovane, mi sono preoc-cupato ».Guido Ferrari (Castelnuovo Magra): «Ungiovane mi ha chiamato e mi ha gridato che eraMato colpito ad una gamba ».Pietro Guardavilla (Castelnuovo Magra): « Houdito diversi spari. A un certo punto uno mi hadetto che era stato colpito, e mi ha fatto vedereun buco nei pantaloni. Tuttavia non era statoferito dalla pallottola ».Ami/care Grassi (Castelnuovo Magra): «Ho vi-sto alcuni giovani che stavano attorno ad unoche gridava di essere stato colpito di striscio allagainba sinistra; e mostrava il buco nei pantaloni».

L'ultima caricae i fori nel distributore Fina
Poem clop() che Ceccanti è caduto c'è stataun'altra carica dei CC, che, sopraggiungendo aforte velocità, con le pantere e i furgoni, hannooltrepassato subito il distrinutore Fina e poi laprima barricata, sparando all'imnazzata in tuttele direzioni. Niente di , strano, dunque, se anchela parete sud della eabina del distributore pre-senta dei fori dovuti a colpi di pistola (strano è,se mai, che i proiettili non ritrovatiné dentro né fuori la cabina: a chi preme vu far-li sparire?). D'altronde, i CC più voile, nel corsodella sparatoria, avevano oltrepassato il distri-bmore, cercando di aggirare I dimostranti dallapa de mare.
Paolo Domenico Antonelli (Castelnuovo Ma-gra): « I CC hanno caricato preceduti (la una Givp
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rinnovo dei contratti di lavoro, e se tanto ci dàtanto (se cioè il 1968 ci ha dato tanto in oredi lotta, di sciopero, di manifestazioni) finiràche quest'anno ci si troverà con la corda al colloo con le spalle al muro o ancora con troppi po-chi soldi in Svizzera. 11 1969 è anche l'anno delrinnovo del Patto Atlantico, cioè della grande ga-ranzia militare contro il pericolo rosso e il pe-ricolo giallo esterni e interni. Meglio rompere pertempo questa spirale diabolica; il centro-sinistraaltro non è che un serpente che s'ingoia la coda.Avola fu l'antefatto che, se dette fiato alletrombe democratiche, tuttavia doveva dimostrareche il tiro al bracciante pub essere ancora unimpunito sport nazionale. Si restava comunquenegli argini della tradizione che vede, in guerrae in pace, nel contadino e nel bracciante mortoammazzato quasi un evento naturale e fatale: equando non è carne da cannone, quella, almenoda pallottola calibro 9 deve esserlo di tanto intanto; è questo, il solo modo di risolvere la con-traddizione agraria o, ed è pressochè la stessacosa, la questione meridionale.Alla Bussola, però, si è andati oltre, con untentativo di più vasto significato politico. C'è unaspetto nei fatti dalla Bussola che non è statorilevato come sarebbe stato opportuno e necessa-rio. In questa zona, le azioni del « Potere ope-raio » sono seguite con particolare attenzione dal-le e  dai Comandi dei Carabinieri. APisa, in modo particolare, a ogni movimento osospetto di movimento che avesse a protagonistiquelli del « Potere operaio » si registrava unagrande mobilitazione di forze di polizia, spessocon spostamenti massicci di reparti da città an-che lontane da Pisa. Forze imponenti nell'impie-go diretto o quanto meno in riserva; forze chenon c'erano alla Bussola per una manifestazioneche pure era stata preannunciata con ampio im-pegno di propaganda nei giorni precedenti.Alla Bussola c'era una cinquantina di carabi-nieri al comando di un noto « duro ». Una pic-cola forza, dunque, che, se fosse arrivata alpunto d'essere sopraffatta, sarebbe stata costrettaa reagire anche con le armi, dimostrando cosìal Paese che era l'ora di finirla con le forzeeversive, con i teppisti, con gli anarchici, e cosìvia. Ma la manifestazione alla Bussola avevadei limiti ben precisi, almeno per ciò che con-cerne il « Potere operaio » di Pisa; nessuno stavaper essere sopraffatto; e slogan e pomodori nonhanno mai ferito nessuno, almeno nel corpo. Tut-tavia si è sparato a man salva, in un ripetersidi cariche che, stando alle testimonianze, nonsono avvenute nei modi regolamentari. Si è spa-rato e colpito, nia non si è potuto dire: « Si,noi carabinieri, noi poliziotti della strada,siamo stati costretti a sparare dinanzi a unafolla inferocita ». Al contrario, si è dichiaratoe fatto dichiarare dal ministro Restivo che nonsi è sparato; si è assunto un atteggiamento taleche i testimoni oculari si sono sentiti intimiditi(a Viareggio, nei bar, si dice che la polizia hasparato ma non ci si presenta a testimoniaredavanti ai giudici); sono state arrestate 55 per-sone. La montatura reazionaria c'è stata, ma pri-va dell'elemento forse più importante: la possi-bilità di dire che le « forze dell'ordine » hannosparato per uno stato di necessità. E' un yeropeccato che, di fronte alla piccola forza impe-gnata, quelli del Potere operaio non abbiano ag-gredito gioiosamente e all'impazzata, felici di ri-farsi di scontri o d'incontri in cui si erano trovaticontro e dinnanzi forze soverchianti.Si è naturalmente corsi ai ripari imbastendoautentici «gialli» che hanno avuto ampia eco sullastampa. Bisogna far credere che erano stati i ma-nifestanti, armati fino ai denti, a sparare, ma-gari a colpire lo stesso Ceccanti, ad attentarealla vita del proprietario della Bussola. Si è par-lato di bagagliai di auto ridotti ad arsenale; eun'automobile del « Potere operaio » sarebbe statagraziosamente lasciata a due passi dalla Bussolacon il suo bravo carico di ordigni offensivi.Partendo da questa base, in un clima opportu-namente caricato a tinte fosche dalla stampa, lareazione ha cercato sbocchi politici validi, met-tendo in campo personaggi autorevoli quali il ge-nerale Aloja, ex capo dell'esercito, che ha riven-dicato l'autorità di uno Stato forte, il procura-tore generale di Firenze Calamari, che ha riven-dicato, come obbligo di legge, l'autorità di padri,rettori, provveditori e insegnanti forti; qua e làsono sorti comitati di salute pubblica; qua e làsi sono avute manifestazioni e provocazioni fasci-ste, atti terroristici; Randolfo Pacciardi ha ten-tato di parlare a Pisa, mentre alcuni dirigentilocali fascisti sparavano a Livorno sull'auto dialcuni giovani del PCI e del movimento studen-tesco.E' da escludere che lo sbocco politico di que-sta azione articolata ma probabilmente non coor-

dinata volesse essere un cambiamento immedia-to del governo o del regime. Si è trattato sem-mai di una pressione su quelle forze interne edesterne al governo che sono validi interlocutoriper soluzioni autoritarie. Il governo ha cavalcatobellamente questa « tigre » sia nella parte che ècontraria al dialogo col PCI, sia nella parte chea questo dialogo è favorevole o cautamente di-sponibile. Ad Avola il PCI aveva avuto buon gioçoad assumere l'iniziativa propagandistica, metten-do con le spalle al muro le forze « democrati-che » del centro-sinistra. Ma alle Focette di Pie-trasanta c'era stata una manifestazione, piccolama esemplare, di « rivoluzione culturale » controii sistema e i suoi « valori ». Il PCI, impegnatonella ricerca di un nuovo rapporto con i movi-menti di massa, come si sarebbe comportato?Se avesse approvato e sostenuto la manifesta-zione, sarebbe stato ricacciato all'estrema sini-stra e isolato. Se l'avesse condannata, si sarebbealienate quelle nuove « simpatie » e quei legamiche aveva appena ritrovato o cercava di ritro-vare soprattutto fra i giovani studenti, operai,contadini.Il PCI, all'inizio, soprattutto per iniziativa deisuoi quadri locali, ha fatto corpo con la mani-festazione della Bussola. Ma subito dopo (comerisulta dalla rassegna delle posizioni assunte dalPCI in questa vicenda, pubblicata nelle prossi-me pagine), ha modificato totalmente la pro-pria posizione: no alla polizia che ha sparatoma no anche alla manifestazione. Alla reazioneall'attacco, il PCI risponde proponendo il disarmodella polizia, cioè la propria fiducia nella « coe-sistenza pacifica » ancorchè competitiva all'inter-no del sistema in cui viviamo. Alle azioni deifascisti, il PCI risponde con gli appelli alle unitàresistenziali, cioè con il vuoto. Ma chi vuole in-tendere, intenda: il PCI resta disponibile per l'ap-puntamento con il potere, non scivolerà sulle buccedi pomodoro della Bussola presentando il capoalla mannaia dei moderati, degli anticomunistiviscerali (da Nenni a La Malfa), e alle recri-minazioni impotenti della sinistra moderata, daDonat Cattin a Riccardo Lombardi a FerruccioParri. Quanto al PSIUP, in questa occasione se-gue al livello nazionale le mosse del PCI conlo stesso passo egualitario con cui un militaretedesco segue un militare tedesco, fino alla morte.Al Congresso del PCI Longo trasforma « il ri-sveglio politico e ideale » manifestatosi nelle lottedi massa di questi anni (e che in quanto « ri-scossa rivoluzionaria » era volta anche e soprat-tutto contro la politica del PCI), in « ferma vo-lontà democratica di partecipazione diretta alladirezione della società e dello Stato ». Longo pren-de specificatamente le distanze dalle lotte rivolu-zionarie, riferendosi implicitamente ai fatti dellaBussola: « Sentiamo — egli ha detto — perchèè nostro, lo sdegno profondo che suscitano nel-l'animo di quanti lavorano e spesso mancanodell'indispensabile, le manifestazioni di lusso sfre-nato e di spreco. La lotta contro gli sprechi, illusso e la corruzione deve essere parte fonda-mentale della nostra battaglia ».A questo modo Longo ha dato un contentinomoralistico ai movimenti di massa in lotta, benguardandosi dal definire politicamente lo sprecoe il lusso per quello che sono: componenti ne-cessarie e ineliminabili, dal punto di vista siaeconomico sia ideologico, del sistema all'internodel quale il PCI vuol continuare a vivere e adagire; e quindi dal « contestare » politicamentee ideologicamente quei valori che infatti troyanopuntuale riscontro anche nelle pubblicazioni quo-tidiane e periodiche e nelle manifestazioni pub-bliche del PCI.Fatto questo, Longo passa subito a condanna-re, manipolandola da par suo, l'azione politicacontro lo spreco e il lusso. « Ma l'esperienza el'elaborazione del movimento comunista ed ope-raio — egli infatti ha aggiunto sono del tuttounivoche sulla necessità, per un movimento rivo-luzionario, di condannare ed isolare manifesta-zion i di tipo anarchico, che distacchino ristrettigruppi dalle grandi masse, portandoli spesso allosbaraglio... ».Ii fatto è che le grandi masse, per effettodella politica del PCI, segnavano il passo. Tuttoil nuovo che i movimenti di massa hanno pen-sato e fatto, sotto la spinta di avanguardie ester-ne e interne più o meno organizzate, lo hannopensato e fatto anche contro la tattica oppiaceadel PCI che ha scelto le « battaglie » elettoraliquale obiettivo fondamentale e preminente dellasua azione politica. L'esperienza e l'elaborazionedel movimento comunista ed operaio, del resto— se vogliamo ripetere la prosa enfatica diLongo — dimostrano soltanto, da Lenin allo stes-so Gramsci a Mao, che a un certo punto forzerivoluzionarie di minoranza hanno rotto decisa-mente con l'opportunismo, hanno cercato un rap-porto nuovo, rivoluzionario con le masse stanche

e deluse e hanno fatto o hanno tentato di av-viare un processo rivoluzionario popolare. Le azio-ni conseguenti hanno certamente un prezzo, cheappunto le avanguardie rivoluzionarie sono chia-mate a pagare. Il solo prezzo che tuttavia nonsi è disposti a pagare è di consentire che ilPCI « strumentalizzi » con obiettivi egemonizzan-ti il nuovo che c'è nei movimenti di massa aisuoi fini politici, esaltandone la spontaneità ma-gari ingenua, per poi convogliarlo nella rivendi-cazione di riforme democratiche e nella forma-zione di « un blocco di potere », di una « nuovamaggioranza », cioè verso una prospettiva che,in quanto illusoria, è destinata a divenire con-trorivoluzionaria.Che poi il PCI confidi puntualmente sulla « cri-si del movimento studentesco » per esercitare lapropria pressione sottilmente repressiva, è la con-ferma di una sua sfiducia ormai congenita nellepossibilità rivoluzionarie nel nostro Paese. Lacrisi, ammesso che di crisi si tratti, non eliminai problemi che avevano mosso alla rivolta gio-vani studenti, operai, contadini, nè i risultati dirondo sin qui ottenuti. I problemi restano, e lapolitica del PCI non li può risolvere. Il « nuovoblocco di potere » si presenta infatti, realistica-mente, come una ferrea trappola interclassistadalla quale la sola possibilità di esercizio delpotere o è repressiva e autoritaria in difesa delsistema oppure non viene concessa. In quel « bloc-co » il PCI potrà entrare soltanto a condizioneche esso, rappresentando in larga misura i mo-vimenti di massa, possa garantirne i limiti diazione coltivandone amorosamente la spontaneama velleitaria turbolenza. I nodi verranno al pet-tine allorchè sarà chiaro che, per gli sviluppidella politica interna e internazionale, cioè pergli sviluppi della politica imperialista e per lecontraddizioni contro cui essa è destinata a coz-zare in primo luogo nei paesi del Terzo Mondoe di riflesso anche da noi, non sono possibiliquei margini riformistici e quindi quei pacificisvolgimenti democratici sui quali il PCI oppor-tunisticamente punta. In quel momento, chi saràal potere — se nel frattempo la polizia sarà di-sarmata sulla base della contropartita della pacesociale e della « coesistenza competitiva » offertadal PCI — riarmerà sicuramente la polizia e ten-terà di usare l'esercito; oppure si aprirà all'av-vento di un piccolo De Gaulle nostrano magari inpanni « borghesi »: soprattutto fra i democristianie negli immediati dintorni non mancano certogli aspiranti (e già in passato abbiamo avutoTambroni, Gronchi, Segni, ecc.).
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basso i calcolatori. A parte la dubbia esattezzadella prima parte dell'assunto, come si vede, sia-mo in pieno stalinismo di ritorno, la ciberneticaè scienza borghese, abbasso la cibernetica.Il calcolatore di Mc Namara, tanto per fissarcisu di un esempio, esprime invece in forma lapi-daria l'assenza di una oggettivtà tecnico-scientifi-ca: esso è — come tutte le macchine di questotipo — un elaboratore di informazioni sulla basedi un modello prestabilito e delle informazioni for-nitegli dall'esterno. Istruito com'era da uno staffamericano, non poteva che fornire più rapidamen-te ed in modo più preciso le stesse risposte chesarebbero emerse in médo più sommario e limi-tato da un'analisi condotta dal brain trust dellostesso Pentagono americano. Esso, cioè, non pos-siede virtù intrinseche di razionalità, ma amplifi-ca soltanto il disegno concettuale e tecnico del suoutilizzatore. Si tratta però di una amplificazionedi dimensioni tali da far compiere un salto quali-tativo nel controllo delle più svariate sfere dell'at-tività umana. I sistemi di comunicazione, di ge-stione aziendale e statale, di insegnamento (sipensi all'istruzione programmata), saranno radi-calmente mutati dall'uso più esteso di calcolatori.Ma l'effetto più grosso già si sta verificando nel-l'ambito degli stessi processi produttivi, mediantelà loro progressiva automazione. Ora « l'automa-zione non è un processo a direzione unica, chepossa essere applicato in un solo modo. Si può au-tomatizzare in funzione del profitto o in funzionedella condizione di lavoro o in funzione di qualun-que altra scelta generale... La tendenza attualeè nella maggior parte dei casi quella di introdurrel'automazione cambiando il meno possibile dellastruttura produttiva, il che conduce quasi ineso-rabilmente a un deterioramento della condizioneoperaia, non solo o non tanto dal punto di vistadell'occupazione quanto da quello del ritmo di la-voro, dello sfruttamento, del condizionamento, del-la limitazione dell'angolo visuale sul processo pro-duttivo » (14).Se il discorso sull'automazione è in grado dicolpire la fantasia di chiunque, considerazioni ana-loghe valgono per l'organizzazione produttiva an-che là dove ci si limita ad utilizzare tecniche esi-stenti con il minimo di innovazione richiesto dalpiù generale progresso tecnologico. Esemplare aquesto proposito è lo studio di tre americani, Fi-sher, Grilliches e Kaysen, pubblicato nel 1962 sul« Journal of Political Economy », sul costo nelcambiamento dei modelli delle automobili ameri-cane. tra il 1949 e il 1960. Assunto come il più ra-zionale (il che è per lo meno opinabile) il modellodel 1949, ne risulta che i successivi cambiamentidi modello si sono tradotti in un maggior costodi acquisto e di esercizio. La conclusione di que-sto studio è che se si fosse continuato a produrreil modello 1949, grazie alle tecniche più perfezio-nate degli anni successivi, « il risparmio comples-sivo di ,risorse sarebbe di oltre 11 miliardi di dol-lari l'anno. Sulla base di questo calcolo, i cambia-menti di modello delle automobili intorno al 1960costavano ogni anno al paese (USA) circa il 2,5per cento del prodotto nazionale lordo! » (15).Analisi di questo tipo illustrano quantitativa-mente un fenomeno generalmente non compresonelle sue reali dimensioni. E' facile argomentoidentificare nella pubblicità lo strumento principedella società dei consumi. Col che implicitamentesi assume l'esistenza di una struttura produttiva« sana », oggettivamente neutra, deformata a val-le dall'intervento dei persuasori occulti. Ora, nelcaso dell'automobile, la pubblicità incide solo peril 2 %circa nel costo del cambiamento cli modelloin USA. « Nel caso dell'industria automobilistica...la parte di gran lunga maggiore della promozionedelle vendite è eseguita non da lavoratori chiara-mente improduttivi come commessi viaggiatori eredattori pubblicitari, ma da lavoratori apparen-temence produttivi: attrezzisti, disegnatori, mecca-nici, addetti alle linee di montaggio »(16). Foca-lizzarsi esclusivamente sulla dubbia razionalitàdell'enorme travaso di forza-lavoro dalle attivitàsecondarie a quelle terziarie, porta quindi a sotto-valutare le scelte fondamentali che ancor oggi av-vengono a livello dell'apparato produttivo, e chedill determinano anche le scelte negli altri settori.Non basta infatti denunciare i 20 miliardi epassa di dollari spesi annualmente negli StatiUniti per la pubblicità, e lamentare che si desti-ni grosso modo la stessa cifra alla pubblicità edalla ricerca scientifica e tecnologica. Nel cuoredel sistema (e quindi ad elaborare una strategiaalternativa) si arriva disaggregando proprio ifamosi 20 miliardi e passa spesi per ricerca esviluppo. Il 55% di questa cifra, infatti, è espli-citamente devoluta a ricerche militari e spazia-li: e non si tratta certo di una scelta imparziale,con implicazioni dirette nella nostra vita quoti-diana, come conseguenza di tali scelte, ad esem-pio, « oggi nel moncio vi sono 50(10 studiosi rho sidedicano alle ricerche contro il cancro, mentresono 500.000 quelli impegnati nelle ricerche spa-

ziali » (17%). Chi ha stabilito questa scala di prio-rità? In base a quali indici di merito? La garalunare è costata agli Stati Uniti circa 30 miliar-di di dollari; dello stesso ordine di grandezzadeve essere l'impegno sovietico. Almeno 50 miliar-di di dollari, in cifra tonda, bruciati in una com-petizione per cui è lecito affermare che le mo-tivazioni extrascientifiche sono prevalenti. Non èdemagogia chiedersi se valga di più liberare l'u-manità dal flagello del cancro o farle metterepiede sulla luna. Non basta però, come ha fattoil dr. Weaver dello MIT, elencare una serie diattività alternative in grado di assorbire30 miliardi di dollari investiti in America per lagara spaziale. Inventarsi in astratto a tavolinosimili prOgrammi è altrettanto piacevole ed inu-tile cli una conversazione salottiera sul metodo mi-gliore per risolvere la crisi del Medio Oriente.Anche perché a questi 30 miliardi diluiti in piùanni corrispondono i 30 miliardi di dollari spesiin un solo anno (l'ultimo) per la guerra nelVietnam. E l'una e l'altra spesa rientrano nelquadro di un modello di società in cui esse sonoessenziali — almeno in una certa misura — pergarantire l'equilibrio del sistema, che — nellafase del capitalismo organizzato richiede uninterventb qualitativamente e quantitativamentenon piccolo da parte del capitalismo di stato, cuispetta la funzione di volano equilibratore dellaeconomia. In Europa (l'Italia è Corse il caso piùesemplare) il ruolo è ricoperto esplicitamente dal-le aziende pubbliche, mentre negli Stati Unitiuna serie di motivazioni storiche e di sovrastrut-ture ideologiche impediscono questa soluzione pra-tica: il caso della Tennessee Valley Authority,sorta nel periodo di massima spinta del NewDeal e con il capitalismo privato a bocconi, sem-bra destinato a rimanere la classica eccezioneche conferma la regola. Il mito della libera ini-ziativa e la stretta connessione fra governo in-dustria e forze armate (18) concorrono infatti adeterminare un intervento pubblico attraverso glistanziamenti per la ricerca, per le imprese spa-ziali e per la difesa (in totale sui 100 miliardidi dollari all'anno), che si riversano sulla indu-stria americana, pianificandone e garantendonelo sviluppo. « Il sistema industriale non si è pro-gressivamente identificato con la competizionenegli armamenti per libera scelta... ma perchéquesto era il campo dove si trovavano disponi-bili le più grosse somme di denaro per sostene-re, con il minimo numero di domande imbaraz-zanti a cui dbver rispondere, la pianificazioneindustriale. E poiché le armi e i cannoni sonosempre stati nel settore pubblico, i finanziamen-ti del governo a questo Scopo avevano il minimosentore di socialismo. Ma la lotta spaziale dimo-stra che altri finanziamenti pubblici, al di fuoridell'area degli armamenti, possono essere ugual-mente accettabili » (19). Mentre per contro « glistrumenti di vita sono straordinariamente menocostosi degli strumenti di morte... vi è equivalen-za in costo fra un bombardiere pesante e la co-struzione di un moderno edificio scolastico inpiù di trenta città... il costo di realizzazione del-la Tennessee Valley Authority è stato pari al co-sto di due giornate e mezza dell'ultima guerraper gli Stati Uniti » (20). E la TVA ha per dipiù l'inconveniente di esplicitare la realtà di uncapitalismo che — come nota Galbraith (21) — de-ve in larga misura abolire il mercato per sopravvi-vere. Le scelte non sono quindi interscambiabili,all'interno della logica che regge il sistema 'ame-ricano: esse sono coerenti con la logica delle gran-di corporations, col loro metro del profitto, cosìcome i relativi risultati a livello scientifico e tec-nologico si incorporano perfettamente nel tipo diorganizzazione del lavoro e della società. L'omis-sione di questo dato di partenza porta inevitabil-mente a recriminazioni moralistiche ed accade-miche. E spiega ad esempio come il movimentointernazionale contro gli ordigni nucleari e peril disarmo, così vivace, ed attivo verso la finedegli anni cinquanta ed all'inizio di questo de-cennio, sia praticamente scomparso in breve tem-po, una volta tolti di mezzo i detonatori emoti-vi delle esplosioni nucleari da parte delle duemassime potenze (22).Il modello americano prevale anche nell'Euro-pa occidentale, rappresenta uno dei tanti aspettidell'internazionalizzazione del capitale. Con l'ag-gravante di impegni nel campo scientifico e tec-nologico che essendo imitativi del modello pro-posto oltre Atlantico — vengono attuati con ri-tardi temporali che in buona misura ne vanifi-cano i risultati e sono applicati in modo mecca-nico ad economic di scala più ridotta, soventecon risultati più negativi che positivi. Questi ri-sultati sono già evidenti oggi in quei paesi (adesempio Gran Bretagna e Francia) dove l'impe-gno per la ricerca scientifica e tecnologica è giàa notevoli livelli. Non basta quindi battersi perun maggiore impegno quantitativo in questo set-tore, l'obiettivo prioritario è anzi quello di fare
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emergere la dimensione politica delle scelte cheil capitalismo fa nel settore della ricerca e del-l'uso dei suoi risultati. Come ho avuto occasio-ne di esemplificare altrove, soltanto da un simi-le approccio pub scaturire un movimento che con-sapevolmente « contesti i due cardini della politi-ca dei capitalismo, le sue scene di sviluppo eco-nomico e la organizzazione autoritaria della so-cietà che le garantisce » (23).Su questa strada il discorso pub agevolmen-te generalizzarsi, si ricollega immediatamente aquello dell'università nel cui ambito «si tratta diriaffermare il valore non solo economica ma cul-turale della ricerca scientifica, e il ruolo che intal senso essa ricopre in una gerarchia dei valo-ri diversa da quella neocapitalistica » (29).Questo non per rivendicare una astratta auto-nomia della cultura, ma per attribuirle di nuovoun ruolo dialettico, potenzialmente rivoluzionario,che essa nel settore scientirico sembra avere per-m). E qui evidentemente mi riferisco in partico-lare alla cosidetta ricerca fondamentale, che mol-ti amano definire « libera ». Libera non è se nonaltro per i condizionamenti creati dai fabbiso-gni finanziari, oggi rilevanti anche in questo set-tore. Ma ancora meno è libera sul piano cultu-rale. Di essa tutto si potrà dire, ma non si po-tranno usare le parole prescelte da Brecht peruna scienza che in piena controriforma anticipa-va culturalmente la rivoluzione borghese: « 10gennaio 1610: Galilei abolisce il cielo ». Qui è mas-sima la carenza dei paesi a potere socialista, dacui in un certo periodo ci è addirittura venuta laparodia di una scienza alternativa: si pensi alcaso Lysenko, con la scienza ancella servile deldogma alla pari della filosofia medievale. (25).I casi Lysenko hanno fornito una facile giustifi-cazione alla neutralità della scienza, hanno postole basi per la rincorsa sovietica del modello .ame-ricano. E noi, tutti dietro, ad applaudire gliSputnik, Gagarin, i Vostok. Proprio come aduna gara di calcio, c'è chi tifa per Cape Ken-nedy c'è chi tifa per Ornamour. Uno spettacoloalienante e qualunquistico, alla stessa stregua dichi assiste alla partita (o la guarda per televi-sione) e ci discute sopra con impegno pari allanoncuranza per i problemi reali del nostro mon-do. Invece della prosa di Gianni Brera, abbiamoavuto i brutti versi di Quasimodo per il primoSputnik: anche qui i Conti tornano.Per cambiare registro sulle esigenze irrisolteoccorre sensibilizzare non solo tutto il movimentorivoluzionario (a cominciare dai suoi dirigenti),ma in modo particolare gli scienziati. Essi, oggicome ieri, « credono di liberarsi della filosofia igno-randola o insultandola. Ma poiché senza pensie-ro non vanno avanti e per pensare hanno biso-gno di determinazioni di pensiero e accolgono pe-r() queste categorie, senza accorgersene, dal sensocomune delle cosi dette persone colte dominato dairesidui di una filosofia da gran tempo tramon-tata... non sono affatto meno schiavi della filo-sofia, nia lo sono il più delle volte purtroppodella peggiore » (26). Dopo un secolo circa daqueste parole di Engels, la situazione non è mi-gliorata, anzi, rispetto ad allora ha un Darwinin meno. Eppure solo risalendo la corrente sipotrà parlare sul serio della cultura come prota-gonista credibile del processo rivoluzionario.Questo pub e deve avvenire lungo due direttri-ci legate dialetticamente fra di loro. Da un latoun'analisi nuova e spregiudicata del lavoro scien-tifico, attraverso cui maturi quella che Aposteldefinisce una « teoria del lavoro scientifico », per-ché « senza teoria del lavoro scientifico in quantolavoro, teoria che • permette di valutarlo e com-pararlo, è impossibile organizzare il lavoro scien-tifico tenendo conto della sua autentica natura(poiché non si pub disporre di un criterio di effi-cienza per gli atti scientifici) » (27). Una teoriadel lavoro scientifico non è però costruibile inastratto; nella misura in cui si sviluppa essa— se valida — esplicita e soggettivizza l'alie-nazione del ricercatore scientifico, chiarendogliche senza questa ricomposizione unificatrice egli,come tutti i lavoratori, rimarrà soggetto inconsa-pevole di un sistema in cui « s t essovien diviso, vien trasformato in motore automati-co d'un lavoro parziale » (28). Questa presa dicoscienza della propria condizione alienante è ilsalto qualitativo richiesto per passare dalla raseattuale, contraddistinta da un generico sconten-to per la propria condizione umana, a quella diriconquista della propria ragione stories.Il rivendicazionismo oggi diffuso nel mondoscientifico .(sul piano retributivo, per maggioristanziamenti ed una astratta autonomia della ri-cerca) potrebbe così risolvere la propria instil-ficienza in una dimensione politica, dove la lot-ta è lotta per il potere. Non il potere di unail-tusona corporazione degli intelletti, ma quelloacquisibile attraverso la costruzione di una teo-ria e di una prassi che già oggi prefigurano insé uno sbocco finale necessariamente rivoluziona-

rio. L'uso capitalistico dell'intelligenza è oggi,ancor più che ai tempi di Marx, il motore primodel processo produttivo. Le dimensioni nuove cheha assunto la ricerca scientifica l'hanno ancheorganizzativamente trasformata in un'industria,l'industria delle idee. I suoi operai hanno quir-di oggettivamente superato la condizione dell'in-tdllettuale, come lo vedeva Gramsci. Non è piùil caso di parlare di intellettuale che diventa or-ganico alla classe, ma di intellettuale che è giàparte della classe, con un ruolo non piccolo nelladinamica delle forze sociali.
(1) James Boggs, Lotta di classe e razzismo, Latcrza.Bari, 1968, pag. 68.(2) Karl Marx, Lineamenti fondamentali della criticadell'economia politica, La Nuova Italia, Firenze, 1968, vol. I,pag. 417.(3) Friedrich Engels. Antidiihring, Edizioni Rinascita,Roma, 1956, pag. 320 (la sottolineatura è mia).(4) Nella Mosca degli anni trenta erano all'ordine delgiorno manifesti pubblicitari con slogan del tipo a Lavati!L'americano si lava »: tra questi c l'ideologia del goulaschil passe è breve.(5) Ecloarda Masi, La contestazione cinese, Einaudi,Torino, 1968, pag. 104.(6) Edoarda Masi, Op. cit., pag. 105.(7) Dal Quotidiano del Popolo di Pechino, 14 aprile 1966.(8) Edoarda Masi, Op. cit., pag. 150.(9) Lo stesso dicasi per i riferimenti divertiti di tentastampa a scienziati cinesi che affermano di avere fattouna determinata scoperta grazie al pensiero di Mao. TIrichiamo non è letterale, si limita a sottolineare la eel,stenza (o per lo meno la volontà di esistenza) on divemorapporto fisa scienza e società.(10) Jean Chesneaux, Perché ü Vietnam resiste, Einaudi,Torino, 1968, pag. 147.(11) Ibid., pagg. 151-152.(12) Ibid.. pag. 153.(13) Ibid., peg. 155.(14) Ugo Farinelli, Atti del convegno «I tecnici nellasocietà italiana, Milano, 18-19 novembre 1967, pag. 51.(15) Paul A. Baran e Paul M. Sweezy, IL capitale mono-polistic°, Einaudi, Torino, 1968, pag. 117.(16) Ibid., pag. 117.(17) Giuseppe Chiarainte, La ricerca scientifica nel pro-cesso rivoluzionario, Rinascita, n. 51. 1968. pag. 12.(18) Di cul è manifestazione lampante l'interscambio diuomini alla dirigenza dei tre settori: ofr. per questo WrightsMills, L'élite del potere. -(19) John K. Galbraith, 11 nuovo stato industriale, Ei-naudi, Torino, 1968, pagg. 298-299.(20) Shigeto Tsuru in Dove va il capitalismo?, Comu-nità, Milano, 1962.(21) John K. Galbraith, Op. cit., pagg. 25-26.(22) Per un'analisi più dettagliate sull'argomento cfr.G.B. Zorzoli: Un obiettivo per gli anni sessanta, «II Ver-ri », n. 6, 1962, pagg. 3-24.(23) G.B. Zorzoli, Una politi di classe per la ricercascientifica, « Problemi del Socialismo », nuova serie. n. 26.pag, 70 (1968).(24) Ibid., pag. 74.(25) Come sottolinea Apostel, « un altro aspetto del-l'alienazione del materialismo storico si manifesta nellama iiena secondo la quale esso è stato applicato al metodoscientifico. Forse si è creduto che bisognasse ridurre lascienza alla lecnica per scrivere una storia marxista dellescienze, mentre il materialismo dialettico è specificate-mente non riduzionista nei suo desiderio di sottolinearesia ii legame che le attività hanno le une con le altre...sia il carattere proprio ed irriducibile di ogni specie diattività », Leo Apostel. Materialismo dialettico e metodoscientifico, Einaudi, Torino, 1968, pag. 60.(26) Friedrich Engels, Dialettica della natura, EdizioniRinascita, Roma. 1955. peg. 203.(27) Leo Apostel. Op. cit.. pag. 61 (l'efficienza di cuipanto l'A. è semanticamente diversa da quelle secondo ilcodice d'uso della nostra società).(28) Karl Marx. II Capitale, Edizioni Rinascita, Roma,1951, 1, 2, pag. 61.I CATTOLICIE IL DISSENSO

Un discorso a più voci che,nella differenza delle solu-zioni proposte. esprime uncomune, netto rifiuto delpartito unico dei cattolici.
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LOTTAALLA PIRELLI
documento del COMITATOUNITARIO DI BASE

La Pirelli Bicocca è il più grande stabilimen-to italiano della gomma, diviso in tre settori diproduzione: cavi, pneumatici e articoli vari: rac-coglie nei reparti circa 9000 operai. Nel milanese,accanto a questo che è lo stabilimento centrale,si trovano le fabbriche consociate AGA, SAPSA,Ripamonti, CAME, Azienda Meccanica, nelle qua-li c i r c a  2500 operai. In Italia, secondouna dichiarazione dello stesso Pirelli, vi sonocomplessivamente circa 66.000 operai che lavora-no nelle sue fabbriche, e 32.000 all'estero (gli sta-bilimenti sono 82, di cui 30 all'estero, in 13 paesiversi).
La classe operaia della Pirelli dopoi contratti nazionali del 1964 e 1969

Nell'azienda Pirelli, « avanguardia dello sfrut-tamento e della reazione », la finissima politicapadronale, approfittando della separazione deivertici sindacali, era riuscita a far passare i suoidisegni a tutti i livelli, per mezzo degli accordiseparati. Cos' mentre le scadenze dei rinnovi con-trattuali erano in passato annuali, nel 1960 isindacati accettarono scadenze biennali di rinno-vo, e nel 1964 si convenne sul rinnovo ogni treanni. A questo punto la direzione mise il suo im-pegno a bloccare la dinamica del cottimo, e viriuscì perfettamente con il contratto del '64. In-fatti, bloccando la dinamica del cottimo sul pre-mio di produzione, la Pirelli riusciva: 1) a farperdere una parte di salario al lavoratore (ladinamica portava in busta paga circa 8.000 liredel premio di produzione, sotto la voce di super-minimo); 2) a creare le condizioni a metà annoper poter assorbire gli aumenti percentuali che cisarebbero stati al rinnovo del contratto di fined'anno.17 giorni cli sciopero, una partecipazione ope-raia del 95%; eppure, attraverso il contratto 1964il padrone faceva passare in pieno nell'aziendala politica dei redditi: bassi aumenti salariali(gli operai recuperano solo una parte del sala-rio tolto da Pirelli all'inizio dell'anno), nessunasoluzione ai problemi della normativa, grave spe-requazione operai-impiegati e, questo è il peggio,si accettava la gabbia padronale della lotta: isindacati si impegnarono a non promuovere nes-suna lotta rivendicativa nell'arco di tempo divalidità del contratto. La CGIL rifiutava la firmae dopo tre mesi rilanciava la lotta per il supe-ramento del contratto, ma non riuscì a mobili-tare gli operai intorno alla sua iniziativa sincla-cale. Le tradizionali divisioni della classe ope-raia della Pirelli furono determinanti per il fal-limento dell'azione, e così la CGIL decise di lavo-rare in prospettiva del contratto successivo.Intanto in fabbrica nei tre anni aumenta ilmalcontento, e sono già chiari i sintomi di unapotenziale riscossa operaia, grazie anche, all'as-sunzione di circa duemila giovani operai. Nelloagosto '67, per esigenze molto diffuse, in alcuneconsociate ed alla tipografia, scoppiano i primiscioperi di reparto, che i sindacati raccolgono so-lo in parte con alcuni accordi insignificanti fir-mati a fine d'anno dalla CISL e dalla UIL, e dicui gli operai sono molto scontenti.tre sindacati, intanto, prima della scadenzacontrattuale (fine '67), avviavano trattative congli industriali su una piattaforma rivendicativagenerale.Nella fabbrica affiorava una volontà di lottaper un discorso nuovo su contenuti nuovi. Alloatto delle contrattazioni, le assemblee operaieesprimevano esigenze di fondo, eci erano dispo-nibili ad una lotta senza riserve. A questa volon-tà operaia si contrapponeva invece una decisionesindacale che dava il fatto compiuto, e i tre gior-ni di sciopero che i sindacati decisero di procla-mare, risultarono solo uno e sciopero dimostra-tivo ».In una„ riunione della FILCEP-CGIL, indettaper valutare l'operato delta segreteria sull'accor-do di massima che il padrone si diceva dispostoad accettare, su 17 interventi operai, 9 eranocontrari alla firma di un contratto in quei ter-mini, 8 erano favorevoli (compresi funzionari editigenti sindacali). Pure l'accordo fu firmatoanche dalla CGIL. La volontà operaia era statadel tutto emarginata dai giochi dei vertici sin-dacali.Nel '64, come si è detto, attraverso il eonge-
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gno di rivalutazione dei cottimi, Pirelli aveva pre-so ai lavoratori qualcosa come 13-14.000 lire almese. Ebbene, il contratto del '68 recuperava so-lo 3-4.000 lire. Nessun effettivo miglioramento,dunque, e nemmeno il ritorno alla condizione pre-cedente; si rivedevano soltanto, e parzialmente,l'orario di lavoro e le qualifiche, mentre resta-vano fuori i problemi dei ritmi di produzione, delcottimo e della nociv-ità. La contrattazione delpremio di produzione veniva rimandata al giu-gno '69. Dopo molti anni veniva ripresa la dele-ga sindacale (l'iscrizione al sindacato .attraver-so trattenute sulla busta-paga), che dava modoalla direzione di avere sott'occhio tutto il quadrodella situazione sindacale in fabbrica, e le fa-cilitava di conseguenza un'eventuale volontà direpressione.
La lotta in una direzione nuovaOrganizzarsi

11 malcontento lasciato dalla firma unitaria delcontratto fu subito molto forte. In un primo tem-po era rabbia operaia contro il sindacato (nonfurono pochi gli operai che allora strapparonole tessere sindacali), anche perché gli attivistisindacali facevano a gara nel decantare i conte-nuti del contratto. Successivamente una pioggiadi autocritiche da parte dei sindacati, finivanosostanzialmente in un invito a rinnovare la fidu-cia, magari attraverso una presenza più assidua,« di controllo », nelle assemblee sindacali. Ma peralcuni operai la lezione era stata definitiva: ilcontratto bidone era il risultato di una mancan-za di visione politica dei problemi operai, man-canza di una coscienza di lotta continua e fron-tale con il padrone; era il risultato della ricer-ca del compromesso, secondo la linea portata avan-ti dalle centrali sindacali (attente solo ai giochidi vertice e per nulla al clima (< politico » creato-si nella base operaia) disposte, anzi, a sacrifi-care qualunque esigenza di base in nome dellaunità di vertice.Si fanno strada le prime proposte operaie, perdare uno. sbocco politico al malcontento, si ripen-sa ai problemi della lotta della classe operaia,si discute per rivedere le forme in cui viene im-postata. Fuori della fabbrica, operai iscritti adiversi sindacati e decisi a cominciare un lavoronuovo nella fabbrica, cominciano ad incontrarsi,a discutere sul che fare. Si costituisce, in que-sto clima, il Comitato Unitario di Base dellaPirelli.I primi mesi del CUB sono duri: le sezionisindacali fanno infatti pressioni per richiamaregli attivisti ad un lavoro all'interno, e non alloesterno del sindacato. Ma dalla discussione coidirigenti sindacali, che partecipano inizialmentealle riunioni del CUB, dal confronto diretto conla linea del sindacato, e anche del partito, sichiarificano i termini del lavoro da intraprende-re, che sarà un'azione qualitativamente diversada quella sindacale.A Milano, intanto, si erano sviluppate le lottestudentesche, le quali avevano portato avanti, siapure confusamente, l'idea dell'unità tra studentie operai. Alla Innocenti, in particolare, il Movi-mento studentesco, inserendosi nel momento dellalotta, aveva contribuito ad accrescere la tensio-ne e la combattività, e quindi a portare alla con-clusione di un accordo insperato.Gli operai del Comitato Pirelli intravvedono al-lora la possibilità d'un lavoro politico con glistudenti. Prendono contatti personali con alcunicha appaiono più disponibili per un impegno con-tinuo. Il CUB prende cosi la figura d'un organi-smo costituito di operai e studenti.
Sul collegamento operai-studenti

Il CUB ha realizzato un tipo di collegamentonuovo rispetto a quello teorizzato o praticato dalMovimento studentesco. Il superamento da partedel MS della logica corporativistica e settoriale,il significato decisamente anti-capitalista delle suelotte avevano logicamente portato molti studential lavoro politico di fabbrica, luogo in cui il ca-pitale nasce e manifesta le sue contraddizionipiù evidenti, per collegarsi con la classe operaianella prospettiva del rovesciamento del sistema.Ma il ruolo puramente strumentale svolto daglistudenti nel corso delle lotte operaie milanesi del1968 (es.: Innocenti e Marelli) era chiaramen-te privo di prospettive, perché ridotto ad unasemplice funzione di servizio: lo studente distri-butore di volantini e componente di picchetti. NelCUB gli studenti hanno una posizione non piùsubordinata, ma di partecipazione in prima per-sona al lavoro operaio, che è lavoro politico, ein quanto tale non ammette divisioni di catego-rie. Inoltre la presenza degli studenti è continua,come richiede l'obiettivo anticapitalists delle lot-

te studentesche e ii riconoscimento che la fabbri-ca è il luogo di nascita del capitale.Un corretto rapporto dentro il comitato di fab-brica esige quindi una responsabilità equipara-ta, che vuol dire elaborazione e scelta collettivadella tattica, degli strumenti e dei tempi di. lot-ta. Per arrivarci, all'interno del CUB sono statedecisamente respinti: a) l'operaismo, che atte-verso il mito dell'« operaio in quanto tale », con-diziona lo studente in una prudente posizione diinferiorità e ne limita l'intervento e l'azione; b)l'autonomia tra MS e movimento operaio, formu-la portata avanti dal PCI e dalla CGIL per con-servare la « egemonia » sulla classe operaia edevitare che l'unità studenti-operai all'interno diun organismo possa scavalcarli.Inoltre, per quanto riguarda il MS « uf ficia-le », c'è da dire che la collaborazione con esso sicercata, per lo più con scarsi risultati, solo inmomenti particolari (cortei o picchetti), dato chela struttura del MS e la sua fluidità ideologica(per non dire dell'incomprensione e dello snobi-smo con cui i « leaders » studenteschi milanesihanno considerato l'esperienza Pirelli; salvo poiriempirsi la bocca dello slogan « unità operai-studenti »), non avrebbero potuto permettere ciòche al CUB si è invece voluto: che studenti e ope-rai cioè abbiano la stessa funzione politica, dianalisi e decisione, e solo secondariamente sispartiscano i compiti, per ragioni di opportunità;i primi, infatti, hanno una maggiore disponibili-tà di tempo e una maggiore mobilità d'azione, equindi assicurano meglio l'efficienza organizzati-va; i secondi sono più informati della situazionedella fabbrica e di conseguenza meglio collocatiper l'analisi dei fatti e per avanzare proposteconcrete.Ii comitato, per altro, è rimasto sempre aper-to agli studenti e, genericamente, alle «forze ester-ne » (operai di altre fabbriche e militanti di si-nistra), disposte ad accettare i contenuti del CUBe disposti a lavorare per svilupparli e realizzarli.
Metodo di lavoro del CUB

Non avendo un'ideologia precostituita, il CUBè partito da un'analisi del piano del capitale,visto non nella sua dinamica generale, ma nellasua realizzazione nella fabbrica. L'analisi dellosfruttamento in fabbrica è la base del discorsopolitico del comitato. E' attraverso la discussionesulla condizione operaia nella Pirelli che si cerca dicogliere il momento politico su cui far partirela mobilitazione.Si tratta di far vedere che gli elementi pre-sentati come componenti essenziali e inevitabilidel lavoro, i ritmi, il tempista, gli ambienti noci-vi, ecc., non sono altro che elementi dello sfrut-tamento. Sfruttamento non è solo una parola, mauna realtà che l'operaio esperimenta in fabbri-ca in forme ben precise. Perciò il CUB partesempre dall'analisi della concreta condizione ope-raia perché si vada oltre la semplice espressio-ne di malcontento e si arrivi ad impegnare lalotta frontale contro lo sfruttamento e le sue cause.Da quando è iniziato il fenomeno della for-mazione di piccoli gruppi a sinistra del PCI, mol-ti di questi hanno tentato un intervento in fab-brica (Quaderni Rossi, Avanguardia Operaia, Po-tere Operaio, Classe Operaia, Marxisti-Leninisti,PC d'I., ecc.).La critica che il CUB muove al tipo d'inter-vento di questi gruppi, tra i quali non si è mailasciato comprendere, consiste nel fatto che cs-si agiscono dall'esterno, malgrado le loro inten-zioni, perché partono da analisi teoriche conclu-se o da esigenze ideologico-politiche irrinunciahili,che poi tentano di tradurre in linee di lotta epiattaforme rivendicative. Per lo più troyanoscarso ascolto presso gli operai.A giudizio del CUB, il motivo della mancatarisposta agli interventi esterni da parte della clas-se operaia, può essere questo, che il punto dipartenza reale (e non di puro pretesto) deve es-sere la particolare e concreta condizione in cuigli operai conoscono lo sfruttamento capitalisti-co. Nè l'azione nè la teoria possono prescindereda cid, per non essere irreali e dogmatiche.
Rivendicazioni economiche e obiettivopolitico della lotta

Il CUB intende sviluppare la •sua linea poli-tica aderendo alla condizione operaia s della fab-brica, verificando i contenuti e gli strumenti dilotta ai vari livelli, della coscienza operaia. Que-sto non vuol dire che si « viva alla giornata » oche si sostenga un sindacalismo a tutti i costivincente; rimane fermo che ii discorso è politico.La lotta che il CUB intende sostenere è unalotta per il « potere operaio ». L'attacco al pa-drone, se deve essere generale, deve anche e può

passare per vari momenti; le contraddizioni delpiano padronale scoppiano solo quando l'operaiocomprende che ogni suo bisogno economico è sol-tanto un momento di una defraudazihe più ge-nerale e che i suoi bisogni economici possono tro-vare soddisfazione attraverso una lotta generaleper la presa del potere. La prospettiva è chiaracci elementare: si contesta al padrone il potere de-cisionale nei singoli punti in cui esso si attua.La lotta solo rivendicativa è fallimentare inpartenza. Sono i contenuti politici i soli capacidi generare un rifiuto generale delle condizionieconomiche. La prospettiva politica si riempie dicontenuti rivendicativi, ma non s'identifica conessi.E' fondamentale, invece, cercare di volta involta i contenuti rivendicativi, i bisogni economi-ci capaci di assumere concretamente significatopolitico.Esempio: non ci si batte per una regolamen-tazione del cottimo o per un miglioramento delloambiente di lavoro, ma attraverso la contesta-zione del cottimo o dell'ambiente nocivo, si conte-sta il potere decisionale al padrone (prima dellalotta è Pirelli a decidere i ritmi o a stabilire ilimiti della nocività; nella lotta è l'operaio a de-cidere i ritmi, a rifiutare il lavoro se esso portadanno alla salute, ecc.).Il che vuol dire saper individuare i punti pre-cisi in cui si attua la « politica » dello sfrutta-mento, conducendo assieme la lotta rivendicati-va e la lotta politica.Ogni rivendicazione è integrabile, ma se la pro-spettiva di lotta è politica, è possibile rifiutarele lotte eversive e creare dei momenti e luoghi dilotta rivoluzionaria. Nella situazione attuale assi-stiamo, come noto, a una divisione tra il momen-to economico della lotta, gestito dai sindacati, eil momento politico, gestito dai partiti operai.Ma è invece proprio l'unione tra la lotta eco-nomica e quella politica, che può mettere in cri-si la società capitalistica. Infatti, la lotta econo-mica è feconda soltanto se si combatte ii pianojgenerale della politica; d'altra parte il momentopolitico non può separarsi, senza deperire, dallelotte economiche. Inoltre, è la coscienza operaiadei propri interessi e diritti sul luogo di lavoroche porta alla lotta generale nella società, e vi-ceversa.Quando, come ora, il momento politico è affi-dato ai dirigenti di partito e il momento econo-mico ai dirigenti sindacali, c'è il rischio che laclasse operaia diventi estranea ad ambedue i pro-cessi. Senza contare che i dirigenti si trasforma-no in burocrazia di partito e burocrazia di sin-dacato.Il CUB è un tentativo di ridare alla classeoperaia il suo ruolo di soggetto sia della lotta eco-nomica, sia della lotta politica.
Rapporti con i sindacati

Da quanto scritto fin qui risulta chiaro cheil CUB non ha mai voluto proporre se stesso co-me struttura organizzativa alternativa al sinda-cato, non si è perciò neanche proposto di fareun'analisi o una critica puntuale dell'operato delsindacato, ha invece discusso del ruolo oggettivodel sindacato e nel suo documente programmati-co si legge: « inserimento degli organismi sinda-cali all'interno di questo piano (del capitale —n.d.r.) e quindi ingabbiamento delle lotte ancheattraverso lo strumento sindacale. I sindacati in-fatti devono sempre più funzionare oggettivamen-te da gestori dei contratti, devono essere sempredisponibili prima alla trattativa e soltanto dopoalla lotta (questo è ii senso iell'accordo-quadrodi cui tanto di parla e su cui torneremo in undocumento successivo). La CI stessa deve esseresubordinata al sindacato centrale e questi esse-re inserito attivamente nella programmazione. LeCommissioni paritetiche, che peraltro per ora nonfunzionano, risultano armi di ricatto antioperaioin quanto possono intervenire solo nei casi di so-pruso evidente e -sono, per lo più, in mano pa-dronale in quanto la metà è formata da dirigen-ti eia metà (ma sappiamo che è sempre possi-bile comprare qualche ruffiano) da rappresentan-ti operai ».Il sindacato gestisce il contratto e propone lalotta sempre per arrivare a delle contrattazionie dopo che c'è stato un avvio di trattative. lisindacato di fatto è nella logica del sistema ca-pitalistico, perché tende a stringere ed esaurire lacombattività operaia tra l'avvio e la conclusionedelle trattative.Il CUB non ha cercato né lo scontro né loincontro con il sindacato, poiché si pone su unaltro piano: l'impostazione politica dei problemie la conduzione politica della lotta, di fatto, su-perano la gestione puramente sindacale. Ma an-che senza cercare lo scimtro, il CUB ha detto lesue divergenze dal modo in cui i sindacati inten-devano condurre la lotta in Pirelli ed ha denun.
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ciato che lo sciopero puramente dimostrativo, losciopero solo minacciato per rialzare le trattati-ve, come pure lo sciopero programmato, sono for-me sterili, incapaci di mettere in sostanziale cri-si 11 sistema padronale.Il CUB si è fatto portatore dell'idea dello scio-pero di lotta, cioè lo sciopero corne espressionedella combattività operaia e della sua capacitàdi mutare i rapporti di forza in fabbrica.Questa concezione dello sciopero permetterà for-se alla classe operaia della Pirelli di superare lafase attuale, in cui la lotta si è quasi sempresviluppata in reazione alle iniziative provocato-rie del padrone. E' ancora, dunque, una fase di-fensiva, che va però orientandosi verso una lot-ta di attacco, corne si può vedere dal cosiddetto« sciopero della produzione », per cui gli operaidecidono, fuori dalle fasi di lotta e senza volergiungere a nessuna contrattazione immediata, didiminuire la produzione.Il CUB, dunque, pur trovandosi forzatamentea fianco del sindacato nell'intervento in fabbri-ca, e portando avanti un'impostazione diversa espesso attaccata e rifiutata da questo, ma a vol-te invece recuparata, non ha accusato i sinda-cati di essere i « traditori della classe operaia »,ha invece rilevato e fatto rilevare il limite intrin-seco del discorso sindacale e ha indicato la ge-stione politica autonoma della lotta come lo stru-mento capace di superare quel discorso e i suailimiti interni.I sindacati, a parte gli attacchi ufficiali alloinizio, sono poi ripiegati su attacchi sporadicipersonali verso singoli aderenti del comitato, siastudenti sia operai, tentando di alienare la sim-patia degli operai almeno dalla componente stu-dentesca. Risultati vani questi tentativi, sono sta-ti costretti a riconoscere la realtà del comitato.E' significativo a questo proposito che sullacronaca de « l'Unità » non vi sia alcun cenno permolti mesi all'esistenza del CUB; solo in un ser-vizio speciale sugli scioperi della Pirelli l'interven-to del CUB è riconosciuto, ma ridotto al ruolodi « spinta ». Il « Gazzettino Padano », di contro,nelle sue cronache rileva con tono allarmato laassenza sindacale in quegli scioperi, molti dei qua-li fa risalire al CUB, facendolo figurare per dipiù come « forza esterna », e alla tensione chequesto avrebbe creato all'interno della fabbrica.E' anche la posizione del « Corriere della Sera »negli articoli dedicati al CUB (12 e 17 dicem-bre 1968).

Il testo completodel documento deiComitati Unitari di Basedella Pirelli,comprendente l'analisi delle lotteper il potere in fabbricae la raccolta di tuttii volantini e i programmi,nel primo numero diimminente pubblicazione di
LINEA DI MASSA
Documenti della lotta di classe
Linea di massa), si propone cornu sirumeniodì elabolaiione e di intervento politico ncu'attua le rase delle lotte operaie e studentesche.Secondo ks esigenze del lavoro politico, racco-glie e ditionde i temi più significati\ i dellalotta e dell'organizzazione della lotta, sia iiiItalia che a livello internazionale. I 11 le ia I —comprendono la documentazione diretta, i testidella loua, e 11 sintesi politica dei 'no\ imenticomplessivi. La struttura di I inca di Massa-strettamente legata al livello di autonomiae di unificazione Politien raggiunto dai recentigoandi cicli di lotta. La sua iniziativa politicasi colloca all'interno della fase in cui, con lacircolazione e la massificazione (kilo scontroLt tutti i livelli della lorza -lavoro sociale. siPoile la necess¡là d¡ „me tonne d¡ organ iiiazione di massa della loua.

LOTTE OPERAIEE STUDENTESCHE
Violenza a Fondi

è il luogo dove la repressione ha assunto uncarattere sperimentale e dove la violenta si è al)bat-tuta su tilla popolazione inerme e impreparata aqualsiasi lotta, intesa come scontro di classe o rivoltapura contro la repressione. Lo sciopero del 3 l'eh-brai° era stato deciso dall'Alleanza contadina:- diceva il giorno seguente uno dei contadini pic-chiati dalla polizia — non c'entrava Bonomi o ilPCI , Ingrat) o tutti i santi: si protesiava perché learance le regaliamo per le strade, quando la gente siFerma a prenderle, oppure, sii I mercato, ce le valu-tain) a venti lire il chilo, e dovrennno andare avantiin questo modo!» Era cominciato alle nove di mattina, lo sciopero: vi partecipavano i partiti, escluso ilMovimento Sociale, gruppi di studenti, i ragazzi del-1TNAL per la parte organiziativa. Fra le possibilisoluzioni era stata ventilata l'occupa/jonc del ( '0-naine, pacirica, si capisce. ('otite lo sciopero del meseprima, tentativo Fallito per richiamare l'interessa-ment° delle autoritO competenti su tina zona eomple-lamente dimenticata e da anni.La realtO di Fondi presenta ehiaramente un aspettodi (pend realtit del mercato agricolo meridionalecon lutte le arretratezze funzionali allo sviluppo tapi-talistico, configurate orinal in una disgregazione ma-croscopica. 11 mese prima la manifestazione si eraconclusa con buona pace generale, sopratutto a livello
polit ico; disiriblIti011e arallee, prolesia Si, madi scarso peso (ts naturalmente, non \ iolenta). Lar,ente, la mattina del 3 si era diretta spontaneamente,nonostante i Tichiami di chi li voleva spingere versoil Comune, alla stazione rerro\ iaria: due ore dopolungo i binari si trovavano qualche migliaio di per-sotte, per lo più vecchi o ragazzi dai tredici ai sedicianni. Con il passare del tempo ;ivevano cominciato arain iliari,,am e con la polizia che li circondava, anzielle ne seguiva (con interesse) i inovimenti, control-land( la nianifestaii(we (pacifica). 1)iii:inte un ino-!tiento di tensione, un carabiniere, Mollo p.i Il do, ave-i chiesto se bisognava cominciare la carica; glia\c\ ;mn dato del pazzo (indicandogli le pietre, tut-l'intorno). Verso l'ora di colazione il numero degliscioperanti era diminuito notevolmente: molti tor-navano d casa, a It ii cedevano ai fischi e alle provocazioni dci Fascisti che li invitavano ad andarsene.Lo sciopero sembrava destinato come gli altri idavere un risultato inefficace, tanto era partito con tinascarsa preparazioiks, nessuna chiarezza sui fini dellaloua da portare avanti, con una sorta di inisti-ricaiione nei conlionti della sua reale funzione. Iiimattinata era giunta a Roma una delegazione chiedo (•vi distribuire ;trame nei sacchetti di plastica;tuiriaecompagnata (sco;•tata) dalla polizia fino aI alma. L'assembramento durava gia dalle nove dimitait muta, verso le se¡il gruppo era di poche centinaiadi peisone, quando comparve il contingente da Roma,inVi:110 appositamente per sgomberare i binari, datoche stava per transitare il diretto Roma-Napoli. Condivisa sperunentale (ma minai in dotazione), cascovisiera, giubbotti con strisce di amianto, scudi diperspex, con la serina ,,polizia- a 'encre d'oro, ilcontingente ebbe tuttavia. in un primo momento,un compito puramente dimostrati\ o. I a carica, scar-tando la staiione ormai quasi disserta, a\ \ enne neicampi circostanti, in un luogo senza pietre a disposi-zionis, in una stradina di due metri, recinta dal tilospinato, con il Fiume poco lontano. Qualcuno sostienedi non aver sentit() i regolari tre squilli di tromba,altri si domandano se lia il secondo e il terzo squi il lonon Insor,na dare alla gente il tempo di sgombei.ne,invece «di corrergli dietro-; p i ù  verosinidee che le persone presenti ignoravano assolutamonteil significato dei tic squilli di tromba, no, dopo esserestati a contait() rimera giornata con la poli/ta. neprevedevano minimamente la carie, Il avutanotizia dei lermi operati alla sianone, eocreva versoil castello di Fondi e la questui a, per chiederne ilrilaseio: si ripetevano altre cariche: -Su citiadim,conte dice un comunicato, che non eranone dimostranti, bensi riuniti per cui iosità». I.e cantio-nette passa\ .mo a velocità fortissima lungo il coriv.,,cguivano le vioiclue caraliclìstiche (Hia tinti, a:Fermi indiscriminati, bombe lacrimogene lanelateall'interno delle case, in risposta alle guida d'Ire donneche eercavano di sottrarre i ragazzi più piccoli allepercosse, cacce all'uonto nelle sit aile più angustenei portoni (di qui l'ineompistenza delle fout' delPontine, trascinate dalla lor‘t stessa foga). Moltail.entesi precipitava all 'ospedale per chiedere notine stilfigl! o ! Parcnii• I a 1"'lifla Proectic‘a. iii una sua -banda di contionette: solo pochi riuscivano a met._tersi in salvo in un portone, in mezzo al fumo

delle bombe lacrimogene, con le donne che sveni-vano; si cercava di non dare il nome dei feriti. Aitérmati era riservato il trattamento delle peggiorioccasioni: costretti a salire le scale della questurasotto percosse selvagge di un cordone di carabinieri,colpiti da pugni, calci, manganellate; molti eranotenuti fermi da due poliziotti e picchiati da altri due.Giunti in cima gli veniva ordinato di togliersi lescarpe, menue si chinavano erano calci e schiaffi;poi dovevano restare in piedi, scalzi, per ore. Allafine della giornata, il questore di Latina, poteva direfieramente: «Non c'è stato alcun morto» (probabil-mente ne erano previsti molti). Ai giornalisti venivacomunicato che la gente si era preparata alla mani-festazione fin dalla mattina, e aveva reagito scaglian-do bombe Molotov. (Di camionette incendiate nonce n'erano, perché le bottiglie erano state disinne-scate).Cos.' la repressione ha raggiunto un paese checimtinud a pagare la colpa di essere stato comple-tamente dimenticato, dopo la fine della guerra, dal-l'economia del paese, colpevole di non essere riuscitoa trovare una possibile ristrutturazione economica.Lo sgretolamento sociale di Fondi rappresenta unelemento della disgregazione sociale agricola: i suoierrciti hanno permesso la parcellizzazione del lavoroagricolo, la formazione di piccoli proprietari scarsa-mente competitivi a livello di mercato. Nella zonavivono treinila piccoli proprietari o contadini poveri,lavorano due o tre ettari di terra, con un red-dito massinto annuo di cinquecentomila lire. Inutilio assenti le organizzazioni consorziali o cooperative,tecniche arretrate, incapacitii t ii migliorare il pro-dotto, impossibilità di organizzarsi a livello indu-striale, tagliati fuori dai canali della grossa esporta-zione, e questo perché a livello di MEC agricolo èsiala scelta una linea di tendenza che favorisce altrimercati nazionali. In definitiva, la dissoluzione indu-strialc diventa utia disorganicitit voluta dal capitaleche ne coglie unicamente l'organicità complessiva.1.a ferocia, la stoker/a, i  lità, ha colpito dunqueun paese gift sufficientemente provato da un'econom ladistrutm incapace di risollevarsi, Due giorni dopoIn sciopero, i eontadini si sono ritrovati in Comune,aiment) quelli dimessi dall'ospedale. con ancora isegni delle percosse: molti, umiliati, piangevano clirabbia. Minaeciavano (ma reazione violenta, Sc cifosse siaLi una prossima volta. Pesava sulla testa diUll centinaio di persone la denuncia per occupa-zione della terrovia, resistenza e oltraggio; si ventilavala possibilita clic i einadini si costituissero sponta-neamente per ottenere un processo a tutta Fondi.Ma l'union(' e la compattezza createsi nella repressmite, come rivolta contro la violenza organiiiatadel potere, questo elemento M.0111111;1 non potevache creare preoccupaziimi au rartill democratiCi (eo-stituzionali). Nella sala del Comune ebbe inizio unalunga discussione rra due dei rappresentanti repubbli-cani e i .ocialisti: era giusto o no aver escluso dall'in-
Vit() alla i itini011e il MOViillculO Sociale? La DC noneompar\ e, perche impegnata in altra sede. 11 PSIdenunciava la repressione con taccorata) meraviglia,dato elle in quel giorni la giustizia ;Ive\ a dato una(buona) prova con la condanna (veramente esempla-re - sic!) di un anno al commissario Juliano. Unrepresentante del PSIUP voleva sapere quanto tempode\ e intercorrere rra gli squilli di tromba della cal-ka.troppe \ olte quest'anno lasciato indietro, altoscoppiare delle lotte, dalla spontaneità operaia chemale si inquadra entro la gabbia di schenti politiciriformisti. assumeva la responsabilua dello sciopero,rivendicandone il met to e tranquillizzando la genteindignata: il compagilo Ingr.R) aVt'Va promesso difare un libro Natte° sulk violenze della polizia (sucui costruire il terrent) per una grande battaglia par-lamentare) che trasformasse la democrazia loi miaulein dentocraiia reale (come prevede il dettato costituzionale). la Costituzione e la via italiana al socialisui o cran() sa Ive, (Lp,)

L'occupazione della Saint Gobain di Caserta
I loua alla Saint Gobant di Caserta lai avutoiniiio alle diedi del 7 febbraio, seloperi eranodi 24, 48 ore, ma l'intransigenza padronale, causadella rottura delle tuattati\e, convinceva gli operaiad adottare 1111 .11110 tipo di sciopero cioè quello-.1 pantela-. II padronato, dopo at ci iesistito due

plot ti, decitle\till t:on‘ t'Icare la (*omairtionc1;11/4,1,111d0 Fuori uno dei ci membri, eon la scusa chenon poteva staccare dal la\ oio. Alla protesta deglioperai le trattatne tem‘ano nuovamente interrotte:la Commissitme andava a litorne la situazione aiSmdaeati, dl 110 ritorno trova\ a il direttore con sei'encre in eut ,inniin,y,i\ a le sue danissioni e con_segnava le cli iut i della labbrica auhi operai. ('osi,(topo rabbandono dei Wrigenti, gli opera' sono statiin pratica eostretti dal padronato, ad occupare laSain( Gobain.
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In un primo momento ostili al Movimento .Stu-cientesco, la prima manifestazione di solidarietà siè avuta con l'arrivo di compagni della Saint Gobaindi Pisa. Le assemblee in -genere non raggiungevanoun numero superiore alla séSsantina di elementi: gliobiettivi di lotta intanto diventavano più grossi epolitici con il passare dei giorni. Dalle richieste peril riassetto zonale e l'indennità per i giorni di lavoropersi si passava al diritto di assemblea in fabbrica,alla mensa, ai premi di produzione, alla maggiorelibertà per la Commissione Interna.La cronaca dei fatti dal 16 al 24 febbraio, fattadal Movimento Studentesco di Caserta, è la seguente:Domenica 16: alle ore dieci siamo entrati infabbrica e abbiamo discusso liberamente con gli ope-rai puntualizzando la piattaforma rivendicativa.Lunedì 17: sciopero di solidarietà degli studentilocali dell'Istituto «Giannone»; si recano alla SaintGobain con un grande striscione e sono accolti.benedagli operai. (Tutta l'azione precedente per arrivareallo sciopero e la guida del corteo è stata condottada uno dei compagni del Movimento Studentesco.Tale tipo di sciopero è un fatto eccezionale perCaserta).Martedì 18: in mattinata riusciamo a portarealtri studenti davanti alla fabbrica. Al pomeriggiosiamo invitati dagli operai a distribuire con loro ilvolantino — n. 1 — davanti alle fabbriche dellaprovincia (con gruppi di operai e uno di noi). 11cancello non è più chiuso per noi e gli operai co-minciano ad accettare i nostri consigli (necessità del-l'assemblea, decisioni prese dal basso); in serata duedi noi guidano un forte gruppo di operai dove laGiunta Comunale sta discutendo la questione SaintGobain. Entriamo nel gabinetto del Sindacato e glioperai urlano alla giunta la loro disapprovazioneper non aver preso ancora nessun provvedimento.11 Sindaco è costretto a promettere la convocazionedel Consiglio Comunale per il giorno 20.Mercoledì 19: la manifestazione indetta daglioperai e pubblicizzata da loro con noi davanti allefabbriche della provincia è stata boicottata dai Sin-dacati. In effetti i sindacati non hanno digerito«l'unità studenti-operai» (in una loro riunione siparlato di una terza forza che accende fuoco tra glioperai); in serata quattro di noi sono condotti daalcuni operai, tra i più politicizzati, nella mensa dovesi tiene un'assemblea. I sindacati comunicano che ilM. del Lavoro ha convocato le parti per l'indomani.Viene decisa a forte maggioranza (non all'unanimità)la piattaforma rivendicativa:1" riassetto zonale, 20 premio di produzione, 3"mensa, 40 premio e merito, 50 una tantum, 60 assem-blea in fabbrica, 70 maggiore libertà della commis-sione interna, 80 impegno di non dar luogo a rap-presaglie; si decide che ogni modificazione deveessere prima sottoposta all'assemblea. Pochi operai(quelli del reparto officine e gli elettricisti) dicono,che bisogna comunque trattare . 11 nostro interventonell'assemblea puntualizza l'importanza .del punto 60e la necessità di non transigere su di esso.Giovedì 20: incontro con il sottosegretario Toros,si capisce che la Saint Gobain resta su posizioni inac-cettabili (in effetti la Saint Gobain ha mandato dalsottosegretario 4 dirigenti senza nessun potere deci-sionale che ribadiscono la posizione secondo cui laSaint Gobain non ha questioni da trattare). A Casertail Sindaco rinvia il Consiglio Comunale convocatoper il giorno 20.Venerdì 21: dando una certa interpretazione dellapolitica economica della Saint Gobain in Italia (forteristrutturazione, fino alla possibilità di chiudere lafabbrica di Caserta e della conseguente condottadel Sindacato nazionale (disinteresse della fabbricacasertana perché meridionale), il P.C.I. e la C.G.I.L.provinciale decidono di forzare i tempi e di organiz-zare l'uscita di molti operai dalla fabbpica per occu-pare il Comune in modo da costringere il Sindacatoalla requisizione. Momenti di fortissima tensione edrammaticità durante l'occupazione, durata tutta lanotte con noi sempre presenti a differenza dei poli-ticanti scomparsi a tarda sera. Gli operai dimostranodavanti ad un preciso obiettivo (requisizione) fortecombattività (si arriva, per esempio, a rompere conun pugno il vetro della scrivania sotto il naso delSindacé).La requisizione viene fatta sabato 22, alle ore 10,per 30 giorni. Viene nominato un ingegnere respon-sabile della fabbrica. A questo punto nasce per ilegali e lo stesso ingegnere un vizio di forma- nel-l'atto di requisizione. In effetti sia il Sindaco chel'ingegnere sostengono di non poter prendere pos-sesso della fabbrica a scatola 'chiusa ma di dover consun verbale di consistenza' prendere possesso di quelloche effettivamente c'è nello stabilimento (onde po-terlo riconsegnare integro); ciò naturalmente è im-possibile (ci vuole un anno per fare un inventario).Si teme che sia tutta una manovra per non con-cretizzare la requisizione (infatti fino a questo mo-mento non è stato assicurato nemmeno il rifornimentodelle materie prime). I membri della commissioneinterna sono preoccupad perché hanno avuto noti.

neat& la requisizione che li responsabilirza, in solidocon le maestranze, degli impianti.Hanno organizzato dei servizi di vigilanza mentrei Sindacati cercano di rassicurarli ribadendo che ormaideve essere preoccupazione del Comune. In effettiperò anche i Sindacati (è presente anche Puccini)premono sul Sindaco minacciando un'altra prova diforza per rendere operante la requisizione.Stamattina (domenica 23) si apprende che una rudi-mentale bomba è stata rinvenuta all'ingresso del Co-mune; pensiamo o all'azione dei fascisti che in spa-ruto gruppo isolato si fecere vedere al Comune durantel'occupazione, o addirittura ad una manovra dellaPolizia per giustificare una massiccia presenza da-vanti al Comune onde evitare una successiva occu-pazione.In questo momento (domenica sera) abbiamo sa-puto che il Sindaco sta tenendo una riunione, aporte chiuse, con i consiglieri. Il Comune è presidrettodalla polizia. Pochi operai davanti ai cancelli conalcuni di noi. Si porta a conoscenza\ del Sindaco, amezzo il Commissario di pubblica Sicurezza, che seper domani mattina non arrivano i rifornimenti, iforni non potranno andare avanti. Alle 24 la riunionetermina e sappiamo che 1) il Sindaco teme una rivalsapersonale da parte della S. Gobain e vuole consigliarsicon un legale amministrativo. Si è impegnatofarlo entro domani; 2) è stata stanziata una certasomma (250.000 lire) per comprare il calcare e lasabbia.Gli operai, per strada, agli amministratori delComune, fanno presente le difficoltà di avere alcunimateriali importanti (per esempio l'arsenico). 11volantino che abbiamo distribuito agli operai pre-senti in fabbrica dovrebbe essere copiato come mani-testo murale e affisso accanto a quello della S. Gobain.Martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27: un numerodi operai che \aria dai quaranta ai sessanta da luogoad alcuni tentativi di occupare la ferrovia. Si creaun Comitato di Vertice fra PCI, PSIUP, DC, PSIe Movimento Studentesco, Sindacati e CommissioneInterna, che dovranno dare indicazioni alle lotte.Viene indetto uno sciopero cittadino per il 28, in-tanto le parti sono state convocate a Roma. La S.Gobain intende tappare alcuni forni e metterecassa integrazione 400 operai. La situazione è moltotesa. Operai e studenti partecipano compatti allamanifestazione del 28 febbraio. (M.S. di ('aNerra)
La repressione a Padova
Negli ultimi mesi a Padova abbiamo assistito aduna crescita del livello- di repressione poliziesca incorrispondenza alla nascita, anche in questa zona«bianca» .del Veneto, di forze su posizioni rivolu-zionarie.Il forte picchettagio del Movtnento Studentescodavanti all'UPIM produce un primo choc nella bor-ghesia padovana. Gli studenti assieme ai quali sitrovano anche operai e docenti non si limitano apicchettare l'ingresso delle commesse, che vengonocomunque costrette ad entrare dai capireparto sguin-zagliati dal -padrone nei dintorni dell'edificio: col-l'avanzare della mattinata trasformano il picchet-taggio in propaganda sui consumatori .affinché nonsi facciano portar via dai padroni la tredicesima chegli hanno appena concessa. Spiegano che si è sfruttatianche quando si compra, incanalati manipolatidi. «mass media». Il questore Bonanno che comandapersonalmente ircontiiigente di carabinieri che sta-ziona davanti al «tempio» vedendo che la propaganda«non occulta» dei manifestanti ha success() ed ilmagazzino resta semivuoto ordina violente ca richeche creano il caos nel centro. Due studenti vengonoferiti; nove studenti, una insegnante ed un operaiovengono denunciati per resistenza aggravata e adu-nata sediziosa. Questo «zelo» piace molto ai padronidella Rinascente-Upim che riempiono i giornali dicostosi annunci a pagamento nei quali ringrazianola «forza pubblica» e si cimentano in un pistolottoideologico sul «santo profitto» minacciato dal«sovversivi».Ai primi di febbraio esce un giornale studentesco«Controstampa» che si propone di contrastare ilmonopolio dei padroni sulla stampa creando unorgano di informazione che serva gli interessi dioperai, studenti, contadini e di tutti i ceti subalterni.In esso si denunciano i falsi della stampa borghesee l'oppressione di classe che essa difende. Si de-nuncia il tradimento dei partiti revisionisti e siappoggiano le lotte operaie e studentesche svilup-patesi nei mesi precedenti a Padova indicando co-me obiettivo a medio termine l'autorganizzazionedegli oppressi in comitati di base e il collocamentoal di fuori dei canali dell'opposizione parlamentare.istituzionalizzata». Esso viene venduto in migliaiadi copie nelle fabbriche, nelle scuole, nelle università.Non si rivolge ai «quadri» ma.alle masse e riesce acomunicare le informazioni e le -idee,-a-detTnnciare-l'oppressione di classe con un linguaggio semplice,accessibile anchè.a coloro che la • selezione di

TEOLOGIADELLA RIVOLUZIO
N E d i  Giuseppe Vaccari. Una nuova dimensione del cristianesimo in -una raccolta unica nel suogenere. Gli scritti più significativi di uomini maturati nelrovente ambiente politico-religioso dell'America LatinaIL MOVIMENTO STUDENTESCOe le sue lotte di C. Oliva e A. Rendi. Le radici remote, la storia recente, gli ultimisviluppi e le prospettive dellelotte studentesche in unquadro storico e polemicoIL DISCORSO DELLAGUERRAdi André Glucksmann. Le origini culturali ideologiche estoriche della guerra intesacome guerra rivoluzionaria ecome guerra di annientamento dalla Rivoluzione francesee Napoleone, alla guerra delVietnam e a quella nucleareTRICONTINENTAL 8Organo teorico della Segreteria Esecutiva dell'Organizzazione di Solidarietà deiPopoli d'Asia, Africa e America Latina (OSPAAAL)
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classe ha privato di più raffinati strumenti culturali.Anche decidere di usare un certo tipo di linguaggiopuò essere una scelta rivoluzionaria. La borghesiae i suoi cani guardiani entrano subito in stato diallarme. Le idee e il linguaggio «sovversivi» possonoturbare l'ordine pubblico» (cioè il sonno tranquillodei padroni). Bisogna che il giornale non esca più:i nove redattori (sette universitari, uno studentemedio e un docente) vengono chiamati in questura,interrogati, e rinviati a giudizio in tribunale per«direttissima». Ecco il grottesco atto di citazione:«...per avere redatto e pubblicato articoli grave-mente denigratori delle Forze dell'Ordine, accusan-dole di aver giustiziato senza processo centinaia dioperai, contadini e studenti, di averli picchiati senzapreavviso nonché di aver ripetutamente caricatosenza giustificazione, in occasione degli incidentidell'Urrim studenti, operai e commesse, diffondendoin tal modo, a mezzo stampa, notizie false, tenden-ziose, atte a turbare l'ordine pubblico.» Mentre il«Resto del Carlino e il «Gazzettino» dedicano titolisu molte colonne («Controstampa» all'indice è unodei titoli perentori) l'Unità» esce con un trafilettoin fondo alla pagina solo dopo quattro giorni dalladenuncia dove, per compensare la involontariapubblicità che essa è costretta a fare al giornaleprecisa che esso esprime soltanto l'opinione di unsettore del movimento studentesco (onde suscitarenel lettore ignaro l'impressione che il Movimentosia,in realtà saldamente nelle mani dei burocratidel partito) e che la polizia si accanisce sulle frangepiù deboli (come a dire: vi siete isolati e ben vi statornate finché siete a tempo sotto la nostra alaaccogliente).La «debolezza» del movimento studentesco verràdimostrata pochi giorni più tardi dalla poderosamanifestazione per i fatti del Conligliachi, organiz-zata senza l'aiuto di nessuno, dove migliaia di per-sone sfilano col pugno chiuso sotto la prefettura ela questura gridando: «Padova sarà il nostro Vietnam»,«Gazzettino brucerà».Gli allievi dell'istituto per ciechi «Confiliachi»occupano l'istituto ai primi di febbraio: voglionoil direttore laico, la sostituzione della preside troppoinvadente e autoritaria, stoviglie lavate meglio, unamaggiore assistenza sanitaria (l'oculista viene solouna volta la settimana! c'è una sola infermiera per320 allievi che cura tutto con le • supposte). Gliallievi hanno diritto ad un trattamento migliore:l'istituto riceve dalle Provincie 600.000 lire l'annoper ogni studente; possiede rendite da beni immobili,raccoglie donazioni di privati. Dove vanno a finirei soldi? Tutto va liscio o quasi finché l'assembleadegli occupanti non decide di invitare un gruppodi universitari ciechi del MS di Bologna. Reazioneisterica nella borghesia e tra gli speculatori della«Pie Istituzioni»; il Gazzettino-Springer titola:i «cinesi» si sono infiltrati al «Configliachi». Stannodiffondendo idee «sovversive». Non si può tollerare.Per due volte i «bolognesi» entrano al «Configliachi»spalleggiati da studenti del MS padovano che il Gaz-zettino definisce «elementi noti alla questura» (perfar pensare al lettore che si tratti di pregiudicaticomuni pronti a sfilare il portalbglio ai povericiechi). Per due volte la polizia li «snida». Glistudenti ciechi oppongono resistenza attiva: sibarricano ammassando i banchi e altri mobili, fannoil corpo a corpo con gli agenti che entrano dallefinestre del secondo piano rompendo i vetri (lc cuischegge feriranno uno studente). Riescono ad avereil sopravvento dopo scene di violenza incredibiliproducendo nei ragazzi (tra i quali anche alcuni dipochi anni) choc le cui tracce resteranno forse pertutta la vita. Ecco le idee «sovversive» che non dove-vano circolare a qualunque costo:I centri speciali per ciechi non sono luoghi di rieduca-zione ma dei «ritiri» dei «ghetti» dove uengono segre-gate delle persone che si ha interesse ad escluderedalla vita sociale. A quale scopo? Allo scopo di serviregli interessi degli individui che controllano gli «EntiMoran» che praticano il DEPOSITO SPECULATIVODEI CIECHI (sottooccupazione di tipo carcerario asalad irrisori, sollecitazione delta carità pubblica,manipolazioni elettorali). L'educazione che viene impar-tita è una educazione da «esclusi». I ciechi sarebbero, i «missionari della sofferenza», gli esempi da additareagli altri oppressi per insegnare loro a sopportare e asoffrire invece di ribellarsi alla loro esclusione. «JIcaso dei ciechi» — ha affermato un esponente del-requipe di Rasaglia durante un assemblea studentesca —presenta molte somiglianze eon quello dei malatimentali: Il malato mentale viene segregato non perchépericoloso ma perché è debole. Allo stesso modosi approfitta del cieco.Questo non è che un'esempio di (plena che è unadelle regole fondamentali del nostro sistema socialeclassista: APPROFITTARE DI QUALUNQUE DE-BOLEZZA FRAGILITÀ DELL'INDIVIDUO PEROPPRIMERLO.In conclusione abbiamo visto in tre casi distinti, (persuasione anti-consumo, la coiltrostampa, ildiscorso politico dei ciechi di Bologna) che la

borghesia ha paura delle idee che smascherano l'op-pressione di classe. Quando scopre un'idea che co-mincia a farsi strada, essa tira fuori il manganello.Ma i padroni stanno sbagliando i loro conti. Invecedi isolare e di stroncare le avanguardie la repressioneaiuta la crescita del movimento. (M.S. di Padova)
Espulsione a Trento
Peter Schneider, giovane scrittore tedesco legato all'SDSdi Realm), è stato fermato dalla polizia il febbraioscorso a Trento, dove si trovava come assistentepresso la locale Università. In questa lettera raccontacome è avvenuta la sua espulsione dal nostro paese.Allora ecco com'è andata la faccenda.Venerdì pomeriggio, mentre stavo andando allamensa da solo (cosa questa che a Trento non Mi suc-cede spesso), due signori in borghese mi hanno kr-mato per la strada chiedendomi le generalità. Io homostrato il passaporto tenuto per le braccia, mitiravano in una strada secondaria lì vicino. Loroi documenti me li hanno mostrati con tale velocitàche non ho potuto scorgere che un pezzo di carta.Poi mi hanno portato in un bar lì nella strada, unlocale che gli studenti non frequentano, mi hannopagato un caffè e avvertito che avremmo dovuto aspet-tare una macchina, tentando di tranquillizzarmi di-cendo che era roba da nulla, qualcosa sul permesso disoggiorno e il tutto con una indifferenza che stonavacon la furia con la quale mi avevano poco prima por-tato via dalla strada principale. Soltanto ad espulsioneavvenuta ho capito che erano interessati ad affret-tare la soluzione della storia affinché i compagni nonsi rendessero conto di quanto succedeva e non po-tessero intervenire. La scelta del giorno dell'espul-sione, o forse dovrei chiamarlo rapimento, pensosia stata motivata dal fatto che il venerdì molti com-pagni andavano a passare a casa il line settimana.Gradatamente mi sono reso conto che sapevano pa-recchie cose su di me; l'amicizia con Rudi Dutscke,le opinioni politiche, come e quando e per quantatempo ero venuto in Italia eccetera.Mi hanno portato alla centrale, stranieri.Mi hanno interrogato sull'arrivo in Italia, sul per-tness° di soggiorno, sullo scopo del mio viaggio e(panto altro poteva esserci in relazione alla cosa.lo ho risposto che migliori inlOrmazioni avrebbepotuto darle il prof. Alberoni dell'Università, delquale ero assistente incaricato.Ho poi aggiunto di essere venuto a Trento perscrivere assieme ai compagni un libro su questioniorganizzative; temendo poi di essere espulso per unascusa qualunque, senza motivazioni ben precise,ho anche detto di appartenere al movimento cheha come obbiettivo «la liberazione del popolo dallasottomissione». Ho evidentemente usato una Irasecompletamente astratta che potrebbe pure esserestata scritta dal PCI. Se sia stata una mossa sbagliatao meno non sono ancora in grado di dirlo. Hannoconcluso dicendomi che probabilmente avrebberodovuto condannarmi a una qualche pena o ammenda,ma in maniera puramente formale, a causa del per-messo di soggiorno scaduto (ero arrivato _a Trentoil 20-12-68). Pere) dovevo aspettare perché avevanoancora da fare delle telefonate.Ho aspettato tre ore. Alle mie ripetute richieste dilasciarmi andare e di richiamarmi se ci fosse statoaltro da chiarire in seguito hanno sempre rispostoche tutto si sarebbe messo a posto in un attimo e diavere ancora un po' di pazienza. Allo scadere delletre ore è arrivato un tbglio, che mi hanno detto pro-veniva direttamente dal Ministero degli Interni,con l'ordine di espellermi immediatamente. E ciòper tre ragioni: 1) Mancanza di permesso di sog-giorno. 2) Presumibile mia natura di pericolo perl'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza in eon-seguenza della attività politica. 3) Presumibile peri-colo di azioni sobillatrici da parte mia.Chiesi di poter andare a prendere la mia roba,ma mi fu impedito cosi come mi fu negato il per-messo di telefonare al consolato e ai compagni.Si rifiutarono anche di mettermi per iscritto le moti-vazioni del loro provvedimento..Chiesi che mi fosse consegnato almeno il fogliocon l'ordine d'espulsione (che mi ero rifiutato di fir-mare) e nti risposero che mi sarebbe stato consegnatoalla frontiera, cose che non avvenne.Alla fine tre agenti mi portarono in macchinaalla frontiera del Brennero, dove fui preso in consegnadalla polizia austriaca lino ad Innsbruck.Il ni io desiderio è di rendermi conto dell'aspettolegale della faccenda, sapere di che cosa si è trattatoin realtà, se di una espulsione politica o del rimpatriodi un capellone. lo non ho lirmato titilla, mi è statosolo comunicato oralmente che se avessi voluto ri-tornare in Italia avrei dovuto chiedere il permessoal Ministro degli Interni.Tutta la faccenda è stata trattata con la massimafretta e senza alcuna formalità, e mi sembra impossi-bile tutto ciò sia regolare nei confronti della legge,ma, ripeto, non ne so nulla.

K. KORSCH KARL MARX in-troduzione di G. Bedeschi,trad. di A. Illuminati questolibro, nato in una fase dram-matica della storia mondiale,ritrova ora, con la riaperturadei grandi conflitti di classenell'Occidente e con la crisidello stalinismo, la sua pienaattualità per la necessaria ri-costruzione di una prospetti-va genuinamente socialistapp. 400, L. 1200
GERMANIA VERSO UNA SO-CIETÀ AUTORITARIA a curadi C. Pozzoli, trad. di F.Hermanin Habermas, Aben-droth, Negt e altri analizzanoil nuovo autoritarismo dellesocietà capitalistiche matureche, in Europa, ha nella Ger-mania di Bonn le sue formepiù sviluppate e pericolosepp. 342, L. 1300

PRAGA 1968 LE IDEE DELNUOVO CORSO' a cura diJ. Cech, trad. di A. WildowaTosi e L. Antonetti un'orga-nica documentazione di primamano sui fenomeni economi-ci, sociali e politici e sui di-battiti ideologici che hannoproiettato la Cecoslovacchiadi Dubcek al centro dell'at-tenzione mondiale pp. 556,1... 1500
G. CAROCCI LA POLITICAESTERA DELL'ITALIA FASCI-STA (1925-1928) rilegato conastuccio, pp. 392, L. 5000
A. LORENZETTO LA SCUOLAASSENTE la scuola in Italia



VISIONEDI BUNUEL
di FABIO MAURI

Da un po' di tempo il cinema ci dà interpretazionidell'universo. Non nel senso che ogni rappresenta-zione, anche minima, lo è, magari involontaria-mente, ma nel senso consapevole di volerla dare. Aparte i titoli di diritto, tale condotta ha merito dicostringere la critica cinematografica a uscire dal-l'acqua bassa di medio spazio estetico dell'«è bello»brutto», «mi è piaciuto» «non mi è», per tentaredelle spiegazioni, qualche rozzo ma più vitale contro-saggio. O qualche acuta analisi, vedi Flaiano, «Eu-ro peo, » su 2001, Odissea nello spazio.In quest'annata s'è già assistito alla teogonia diKubrich, in cui, sia pure ab eterno, Dio è un mattone.È di sere fa, la visione prima de La via lattea diBuñuel.Due clochard vagano dalla Francia alla Spagna.Si imbattono, come è naturale, in luoghi diversi, madislocati in tempi diversi: il '700 giansenista; il '300e '400 dell'Inquisizione, l'anno zero di Cristo, etc.fino ad oggi. Un prete postconciliare, non giovane,discorre, in una locanda, di temi cattolici con un gen-darme. È umano, nessun problema lo coglie disorpresa o lo costringe all'artificio dottrinario. La suavisione non è più cattolica di quanto gli appaia natu-ralmente il mondo, coincide con una visione del mon-do attuale in via di sistemazione.Al termine, dopo un malo comportamento del gen-darme verso i due poveri di spirito (di cui uno bravoè Laurent Terzieft), rimandati al freddo, fuori dellalocanda, il prete getta, con un gesto di sgarbo daldoppio senso isterico morale, un fondo di caffè infaccia al gendarme quasi convertito. Arriva l'ambu-lanza. Si porta via il prete, quale evaso dal manico-mio.Altro episodio. Il film si occupa del Mistero di Ma-ria Vergine. Un Vescovo del '300, bello e alto comel'Alexandér Nevsckij, con in più tra le labbra unacorruttela francese, ne impone il culto. Brucia nelchiostro il cadavere del Vescovo che l'ha preceduto,di cui ha scoperto, post mortem, fogli eretici. Quan-d'ecco due giovani contestatari, sfidando la guardiadi metallo, gridano che no, non c'è culto di Madonna,perché Dio è Uno non Trino, e non è il figlio nia ilPadre ad aver patito danno sulla croce e... Inseguiti,fuggitivi, svelti, eleganti, cui vanno le nostre sim-patie, fuggono per la Spagna di boschi cedui tenera-mente verdi, mutano gli abiti in quelli moderni didue cacciatori che si fanno il bagno, fuggono semi-nando alle spalle oltre che i militi, la loro epoca, poi-ché si inoltrano in una Spagna franchista... Sparanosu un Rosario di Lourdes, rinvenuto in tasca ad uncacciatore. Operazione netta, lucida. I due bei giovaninon sono mossi da altro che dalla Passione di stabilirerapporto con Dio, nia che sia quell'«Ufficio», ancheSc spericolato e fatale a tutto il resto. Ma. In questopunto. Verso sera. Chi compare? La Madonna in Per-sona, sopra le felci, per niente attrice, letteralmentevergine, altrettanto chiaramente Madonna, di lucenetta e Divina, che non si sa cioè da dove arriva mache giunge, con tanto di emozione: un estratto dellapittura catalana (ma non troppo) parente di Verginiall'immagine (ma non troppo). Perfetta. Riconsegnail Rosario all'eretico e al pubblico...
Commozione profonda, meno ribalda, non menosplendida, nel giovane ispano reso opalino. Arrivo al-la locanda dove pure sono convenuti i due clochard...Altro prete attorno al camino, altra serata. In cuiun Dio parrocchiale scoppietta in fondo alla legna,alle travi, al vino in brocca, a tutto ciò che put') tra-sformarsi in gradevole buon senso, e domattina, inSacramento, profondamente radicato persino dentroil kepi franchista, simbolo di semplice dovere scemo,quindi quasi di purezza, o sotto la medriocrità di unprete paesano, non intellettuale, un po' ciarlatano,all'antica, ma convinto e più convincente degli altriper il suo pubblico della locanda, in quella veglia.Andata a letto dei due ex eretici. E, senza luce, appari-zione come improvviso ritrovamento, della Vergine,ma come ragazza vergine maliziosa, tipo figlia dellalocanda, nel letto del signore convertito. L'amorenon si consuma. Solo qualche sorrisetto e una forteeccitazione che ridà pigment(*) all'eretico, che la recen-te Visione già aveva sbiadito come un ragazzo diAzione Cattolica. Fuori la porta il prete torna, tentadi farsi aprire, siede in corridoio, intrattiene i dueragazzi e la vergine laica di là dal battente con altrestorie edificanti, beve un suo ultimo bicchiere di vino,sintomo di miseria e semplicità, augura la buona nottee va via. Ma di sotto la tonaca gli cade una corta etagliente daga, con cui avrebbe voluto fare a pezzigli avventori, assecondato dall'oste, che da semplicevillano si ribalta in un attimo in criminale sul perno

di una crudeltà contadina, più francese che spagnola,arresa alla realtà, sia quella della Santa Vergine chequella del fare a pezzi gli avventori, per gusto o perfurto. E quel prete sembra essergli più utile che gliavventori.Intatito, in un vicino ristorante, un maitre d'hotel,camerieri e cameriere, apparecchiando la sala dapranzo, parlando di Dio. Vari punti di vista sui temipiù comuni al dubbio popolare: realtà dei sacramenti,la predestinazione, etc. I due clochard vengono respin-ti alla porta. Arrivo di una bella ed elegante coppia.Breve discorso religioso tra la bella dama e il maitre.Soluzione del problema in termini di perfetta teologiada parte delta signora, cui il maitre accondiscende,dà ragione come si dà al cliente, con convinzionetecnica, quasi morale, mentre, con perfetto intreccioverbale, prende anche la «comanda». Non ci si lasciingannare: i ricchi e i poveri, l'apparenza socialedell'episodio è casuale, o per lo meno secondaria,rispetto al Tenia, che resta il Qualcos'altro.Intrecciato a questi episodi c'è- Cristo in Persona,con gli Apostoli. È un'inconografia tiliiìica di Cri-sto curiosa. Intellettuale, creatore di happenings,capace di ridere, motto discorsivo, causeur,dominato da molte idee, buon raccontatore di storie,sebbene edificanti, le Parabole, appunto. Affamato,sbrigativo, nervoso e sociale. Simile a quei conversatoriintelligenti che avvalendosi di tutto: prestanza fisica,virtuosità oratoria, acume psicologico, a volte schivi,altre invadenti, regnano con svagata prepotenza sugliimmediati vicini. Seducono. Per un attimo Buñuellascia credere di aver impostato un'immagine gros-solana, del Cristo come uomo, nella sua modernavolgarità, un tardo Renan per increduli odierni. DiII a un momento, questo Cristo impreciso, senzanemmeno un attimo di raccoglimento, ma tecnica-mente e per allontanare l'insistenza della madre,«compie il wiracolo «vero», convene l'acqua iiivino. E non sarà l'unico del Film. Da A a B; da Ba A. Dal Sacro al Non Sacro, dal Non Sacro al Sacro.Forse, per lo spettatore attento, preso soprattutto,sul piano dei Significati, dalla ribadita incompiutezzadel «punto di vista», sorge il pensiero che sogno orealtà, illusione o trascendenza, nevrosi o misticismosono rappresentati da Buñuel come semplicementereali. Di un realismo circostanziato che non ammettedubbi, con ombra, carne, luce, e più che altro inequi-vocabile esistenza. Nessuna aurea, quindi nessun giu-dizio, li prospettivizza l'un l'altro e rispetto a terzi.Nello spettatore si insinua il pensiero che la vio-lenza di Buñuel è lasciar le cose conic stanno. Nelmodo peggiore, cioè. Con un'invenzione che non sem-bra esserci. La realtà, anche o soprattutto quellastorica, ha. già inventato il suo massimo edi significato, per esempio, e di non significato, diassurdo. Forse l'audacia di Buñuel è nell'allineamentoimparziale, nella successione per scetticismo. Comese lui capisse tutto di miracoli, per esempio, anzi nesapesse fare, ma non per crederci.Un fatto è sicuro. E a questo punto lo spettatore sene è accorto. Vi è l'impossibilità di abbandonarsiall'emozione così compiutamente predisposta, né al-l'adesione intellettuale, oppure ad operare un distacco.La suspence morale tiene agganciati come per losvolgimento di un giallo teologico. Tanto che la regiasembra a tratti tipicamente gesuitica. Siccome nonascolti abitualmente i miei discorsi su Dio, io ticosiringerà ad ascoltarli facendoli recitare da unacoppia nuda che si masturba.Gran parte del film (in cui dialogo, necessaria-mente bellissimo, è ricavato collage Sacre Scritture,dai Padri della Chiesa o dall'Oratoria ecclesiasticapiù popolare) sembra attenersi alla regola di «farmondo» per tessere «un Dio Vecchio come Nuo-vo», modello presente a tutto il cattolicesimo letterariodel 900. Ma Buñuel nemmeno tale modello è colti-vato fino in fondo. Appena preso, in fine, dal discorsosu Dio, per vedere come va a finire Buñuel te loriobbligandoti alla sola immagine e al suo eni-gmatico significato. Cioè alla sua funzione, che è dicancellare il senso, per riportare il valore topico azero, anzi a meno zero, a un non senso ideoteologicoin cui l'adesione del pubblico venga sospesa e spez-zata./o lu) «vivo» Dio, nia Ne sparlo, quindi di num.()Ne te\so j ip i ( )  a che ti confided) nello 5pa:i0della tua sedia, !mew in guardia a' non credermi mai.Perché né io né Dio andiamo creduti.Forse l'opera di Buñuel andrebbe letta in chiavepsicologica, se non fosse che Buñuel stesso escludedall'interno questo modo di approccio. La psicologiareligiosa e la propria di autore è pasta in primo piano,con lineare evidenza, ma con un ruolo secondario.Perché si intenda che il Protagonista Oggettivo è pro-prio Dio. Che non è un Dio psicologico. Non puòessere preso per altro, come sovente succede sgarba-tamente in Psicologia. In cui parla Uno, lo SpiritoSanto ad esempio, e lo Psicologo risponde ad unQuello di Buñuel «E», cioè è quel Dio Autore Distac-cato, e Violento nell'Essere per Conto Proprio ein modo semplicemente Personale. Non ha nulla difumée con il di° dell'incultura moderna, né presta
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mansioni di mezzo servizio presso l'inconscio. Eil Dio Alto Medievale, coi Fianchi Larghi, di buonafattura artigiana. Non c'è dubbio. Lo stesso Buñuelha cura di toglierlo. Ce lo rappresenta. Voglio direche la visione di Dio in Persona è altrettanto naturalefilmisticamente a Buñuel che un uso appropriato diuna esemplare facciata di Cattedrale, in qualchemodo protagonista dello sfondo, per trinagolare sceno-graficamente uno «spazio sacro».
Gimcana religiosa
Questo tentativo di ripercorrere la gimcana diBuñuel, parte dalla ferma opinione che una critica lai-ca, a Buñuel, può solo equivocarlo. Buñuel non possie-de nemmeno la nozione di uno spazio laico dell'uma-nità. Per emulsione e contatto i significati si concen-trano nel luogo irreligioso, unico campo in cui eglipuò isolare, in provetta, ciò che è l'uomo. Va affrontatoquindi nel suo spazio.Una critica cattolica a Buñuel non può accusarloche di peccato contro lo Spirito Santo: negare laVerità Conosciuta. Confuso e disputato contenuto dipeccato, l'unico che non sarà perdonato!, cui Bufitielsi applica con forza meticolosa, costruendo in solido -fino al dettaglio l'Immobile da subito fa saltare inaria prima che sentimento d'uomo lo abiti. Una criti-ca postconciliare, invece, clic slitti, non senza argo-menti, verso un'unica affermazione eretica: la scorn-parsa definitiva dell'Interno, si può disporre contutt'altro entusiasmo verso di lui, a favore del suoparlare print ipalmenie di Dio, in cucina, nel sangue,in tune le passioni della carne, come Passione dellepassioni. Una riunificazione, non depurata, tra Dioe Vita. Vi è un recupero del «credi fortius,› con un“pecca» in cui «fortiter» è necessità, ma di specienaturale. Un giansenismo senza orrore verso se stesso.Curioso mondo, formato di- fornicatori, necessitatidallo stabilire rapporto ossessivo con Dio, fino allepiù insignificanti quisquiglie, reso sanguinoso e dolen-te da una reciproca intolleranza. Madre di roghi, dinotti bartolomee. In questo vecchissimo universo,per Buñuel Dio non cessa di dar segni e visioni,conic il Grande Ubriaco, o il più ingenuo, il piùPassionale e Pasticeione dispensatore di • Luce, chepur di stare con l'Uomo, talmente fatto a immaginee somiglianza di tu. si mescola coi peggiori, insinuatosotto i baschi dei malati e tra le coscie delle vergini.riveste le divise, brucia sulle fascine, mentre brillasulla cera lustra di chi dà fuoco.

Un avvenimento editoriale destinato a suscitareuna vasta eco nell'ambito della cultura e dellacritica letteraria:
Dopo anni di lavoro esce finalmente la più ampiaraccolta degli scritti, molti dei quali inediti, di CarloTenca sulla letteratura italiana e sulle letteraturestraniere.

Carlo TencaSAGGI CRITICI
a cura di Gianluigi Berardipagine CXLVI-44.1, L. 6.000

UN LIBRO CHE RAPPRESENTA LA RISCOPERTAD'UNO DEI CRITICI PIU GRANDI DEL NOSTRO'800, FORSE "IL CRITICO LETTERARIO PlU IMPOR-TANTE TRA FOSCOLO E DE SANCTIS SECONDOLA RECENTE DEFINIZIONE DI FUBINI, RIGOROSA-MENTE STORICISTA E APERTO AD UNA CULTURAVERAMENTE EUROPEA
SANSONI EDITORE
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Ma non lo fa come lo farebbe l'Essere, che è Unmodo ontologico molto proprio. Lo fa come sostanzaideologica. Senza di Cui non si può commettere ideo-logia, né compire errori. Buñuel trasmette tutto ciòin un concentrato stretto di Dio contro Dio. Delirioinsolito tra i deliri moderni, con la demenza osses-siva della Fede, senza la luckilt à della Ragione.In Buñuel, il Sacro è presente a sufficienza (chein lui è lo stesso che vivo), e assente a sufficienza(che in lui è altrettanto stesso cliò vivo) da dovervisiintrattenere per scansarlo, a colpi ravvicinati e duri.Pari equidistanza Bawd ha per la ,•Nuova teologia»,solo tesa a cancellare, intanto, una inadeguata imma-gine di Dio, per costituirne una diversa concettual-mente vivibile, magari «senza Dio». Di questa ansiae idiosincrasia, non vi è traccia.Si può sospettare a buon diritto che Buñuel vogliafarla da «briccone divino» nei confronti del Sacro edi Dio.Difatti talune famose riflessioni sul Divino Bricco-ne del Kerénji, ed altre sui legami tra il Briccone eil Picaro, fanno luce su un certo andamento del film,da sregolato romanzo religioso.Un Picaro religioso, dunque, dotato della neces-saria ironia. Ma un Picaro non allegro, spia curiosa,che confluisce naturalmente nell'angoscia, invece clicin una totale ribalderia, cioè in comicità.Essendo esautorato l'aspetto morale simbolico dadue ore e mezzo di film, l'ultima composizione disignificato precipita nell'angoscia condizionale. Vapresa, in certo senso, letteralmente. L'umanità i.nucleo religioso-irreligioso. In essa c'è tutto, matutto è inconseguente. E se non lo é, lo sono io cheposso intervenire con tanto rigore e tutta la vostraadesione, a ridare le carte in modo nuovo, distorcendodgni significato dalle fondamenta, per semplice acco-Stamm°. Non dovrei poled() fare, né dovrei poteraver doppio e opposto talent°, parimenti convinceme.chiaro che la wia vocazione, persino (plena inetqli-sica, organica. iioi.cnificante. L'Universo resta al dilà delle Sue Rivelazioni, che, anzi, gli fanno velo.La Realtà, sostanzialmente, coincide con la Sua As-senza di Significato, che sarebbe Ordine, Logica.Ma non ve ne è Una per Tutto, e quindi Qualcosadi disordinato, irreale, sciatto, grezzo, resta più reale,più dio, più imperscrutabile di ogni cosa. Perchénon è Niente. Sta sotto il naso a l'uomo, con soli-dità, ma non significa Nulla dal punto di vista, esu-torato, dell'uomo e della sua facoltà di fondare l'asso-luto.La cosmogonia di Buñuel, si siltierchbe, nel La-manna, così: Tutto ciò che È, non È NIENTF.per il semplice fatto che esiste. In cui l'Essere sifbnda come INCOSCIUNZA INTEGRALE. Cheforse è la Morte. E si comprende bene che possadispiacere anche a Buñuel..

Senza diavolo
Buñuel, comunque, sembra intuire qualcos'altro aldi là dell'Universo, persino dell'Universo Invisibile,quello religioso, che si presenta proprio come «guarcos'altro, come l'al di là» per (turpe) antonomasia.Sorge il dubbio che il «satanismo» sia l'alternativanon metafisica, critico-morale al religioso «conres.sionale» rappresentato. Sorge e si risolve negati'mente. Nel suo procedere senza tragitto, una tracciadi ordine il film se la lascia alle spalle. A elenco fateo,i temi della pellicola restituiscono un indice religiosocompleto. La divinità, Sua Personalità, la Grazia,la Libertà, la Predestinazione, il Cristo, la Madonna,i Sacramenti, la Chiesa, le chiese, altre ecologic,l'inferno, il paradiso, la morale storica, il dolore, lamorte, la Resurrezione, le resurrezioni, il potere tem-porale, il Inei no. Manca, in tin certo senso, il diavolo,E forse il peccato. Ma soprattutto il diavolo. Buñuelnon appartiene al movimento satanic() dell'arte. Conanche il diavolo il cattolicesimo di Buñuel non sareb-be diverso da un cattolicesinul non di Buñuel. Lassen-/a del diavolo ne costituisce l'unica sostanziosadifferenza.Egli si pone con la stessa cura non antropologica,appena ironica, tra gli opposti, nel punto in cui si di-mostrano tali, per mimetizzarsi, quel tanto da farlierigere frontalmente senza che se ne possa dar giudi-zio preferenziale. Sacro e sacrilego si intrecciano inprofondità senza costituire mai un unico momentodialettico, a favore di qualcosa, sia il Pensiero Logi-co, la Vitalità, la Storia. Restano distinti. Ed equidi-stanti dal Terzo Polo che è la riflessione di Regia.In questo modo, sul piano morale, il «far contrario»,ossia il «peccare», si annulla. O almeno Buñuel ripro-pone l'idea del peccato come talento rappresentativo.fi “tantasticare», (di cui persino ieri I lem ire Zollaha descritto la natura viziosa), 13uiniel 10 riconoseeeon fastidio a se stesso. Una m,r1(1 di ang()sci()so eclet-iismo che non dovrebbe essergli permesso. Non solo.Non prerde Dio per altro che sia meno di Dio. LaDivinità non è un simbolo della FIAT, né del Potere,né della Chiesa Temporale. Tali simboli sono diiPe" convenzionali. Giuocano ruoli subalterni. Come

facenti parte del mondo storico, che non è in alcunmodo un assoluto particolarmente significante e ne-cessitato. Questo spagnolo è cosl poco marxista, comepochissimi altri suoi contemporanei. Parla in propriodi Dio e proprio di Lui. Si sforza di rappresentarloda tutte le parti, come Uno clic Sta in Mezzo. Amu.-na compiuta l'operazione, cioè l'evocazione è riusei-ta, Buñuel prosegue verso il più prossitno sacrilegioda fargli in faccia. Lo reclama Spettaknc, yisto che èRegista.limners° in questa partita personale, ineliminabile,solo 'ironia resta sua nota tipologica, quindi critica,finale. Un'ironia meno ideologica, che ontologica,aperta per diretta sull'angoscia, come seetticismo me-tal'isico. Tutu) ciO eh(' ha senso per Pa)n() e hen den-In) loi coscienza di Buintel, salvo che per Humidla c()scienza non ha senso. Siamo qui alle spalle diBuñuel. Nel punto clic non può toccarsi e raggiungereper cancellarlo, dove gli sfugge un atteggiamento chenon può ribaltare, ma solo portarsi appresso, una gobbadi carattere che è anche ideologica. Ed è una situa-zione conflittuale cosi classica, elk: ne contorna lasilhuette di un solo tratto cattolico, che resta ovvia-mente il suo ambito. Così che il regista si trova afondare lo scetticismo come pura trascendenza.Cosa osservabile, la più grande, cede il significatouna Inesistenza promm-sa 0I01 \no Contrario Monde.All'interno di tale trascendenza, di tipo ibrido, Runnelopera con mano lesta, al netto da dubbi, pur di uit nitradire la verita conic Nulla, o per tradirla, cheuguale. 11 suo atteggiamento è l'opposto di quel-l'atteggiamento di Altaic', che dice: «Io, A. A.,nato a Marsiglia il 4 settembre 1 896, sod() Satanae sono dio e non voglio la Santa Vergine». Buñuelinvece la vorrebbe. Anzi in qualche modo la SantaVergine c'è, e Dio non è assolutamente Bufiuel; Sa-tana, poi, lo interessa poco, ma ciò non solo non lomodifica, semplicemente non ha senso per lui. E non10 ha in profondità.Resta solo un filo di rammarico, in Bunuel cheil Mondo avrebbe potuto avere senso, con poco più,con pow meno, senza carne, di certo. Perché la«carne» per Buñuel è quella stessa di San Girolamonella grotta, ninterin prima di antinomia allo Spirito.Coss' che il martirio, in questa sacra rappresentazione,assume il piglio della vendetta, non niai della puriri-cazione. È il non senso che si trafigge? Crudeltanecessitata. Anche in Bunuel è presente AntoineArtaud. Che ormai va dichiarato presente dapertutto,non per altro che per intero riversamente nel tessutosotteraneo dello spettacolo contemporaneo. Tanto,a parità di data, «cultura non facit saints» per nessuno.

Nella collana “Primo Piano»
Ronald Steel
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" NELLA SUA ESSENZA IL VOLUME DI STEEL É UN TRIBUTOAL SUO PAESE, NON AL PAESE QUALE E, MA QUALEDOVREBBE ESSERE": COSi IL SENATORE J.W. FULBRIGHTHA SINTETICAMENTE MA EFFICIENTEMENTE DESCRITTOQUESTA ACUTISSIMA ANALISI.IL PROBLEMA, PER LO STEEL, E DI VERIFICARE COMI" L' IMPERO AMERICANO" ( UN IMPERO " ACCIDENTALE " .SECONDO LA DEFINIZIONE DELL'AUTORE) ABBIA AVUTOORIGINE, COME SI SIA SVILUPPATO E SU QUALI MOTIVA-ZIONI, PERCHE INFINE ESSO APPAIA LEGITTIMO A MOLTIAMERICANI QUANDO IN REALTA IL PREZZO DEL SUOMANTENIMENTO GRAVA PESANTEMENTE SUI REALI INTE-RESSI DEL PAESE.
Nella stessa collana:
Theodore DraperABUSO DI POTERE
pagine XVi-266, L. 1.900
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TERRORISMOFAMILIARE
di FABIO BONZI

Teste: « Ricordo per esempio di aver ap-preso da huí clue la formica regina facirca settemila nova... »
Presidente: « Allora vede che c'entravaanche il sesso? »

(Da un'udienza al processo Braibanti).
Un breve passo del pamphlet di Virginia FinziGhisi (II caso Braibanti, ovvero un processo di fa-miglia) pub servire a chiarirne la natura e gli sco-pi polemici: « Eccoli dunque i. personaggi: madre,padre, fratello, prete, Presidente. Dietro a loro,ferina pietra di paragone, la "obiettività" dellascienza >>. Ai lettori di « Quindici » non sfuggiràche l'impostazione ideologica del testo risultaperfettamente compatibile con le tesi sostenutedallo psichiatra R.D. Lang in un volume (La po-litica dell'esperienza, recensito su queste pagi-ne) in cui si stigmatizzava il terrorismo implici-to in varie forme di e protezione » familiare e alcontempo si criticava a fondo la presunta ogget-tiv ità della scienza postasi a difesa delle istitu-zioni repressive. Sulla base di una precisa docu-mentazione l'autrice del pamphlet ricostruisce lasituazione che ha reso possibile, grazie al pun-tuale hinzionamento di determinati meccanismisociali, la condanna per « plagio » di Braibanti.La famiglia è qualcosa di più di un'istituzionetotale: è il fondamento, il background di tutte leistituzioni totali. E' una società segregata cheprepara alla asocialità del sistema o, meglio, atutta la serie di altre socialità segregate, l'uffi-cio, l'azienda, la fabbrica, che si presentano al-l'individuo adulto con regole analoghe a quelleche, bambino, ha assimilato in famiglia.Che le prese di posizione dell'autrice non gar-bino ad alcune persone citate nel pamphlet èscontato; che il loro orientamento politico mettain agitazione il piccolo Catone de « Il Giorno »,Giorgio Bocca, -è altrettanto scontato, essendo or-mai noto che a siffatto supremo contestatorenulla sfugge, tanto accurato è il controllo cheegli esercita dall'alto della torre concessagli inappalto dall'ENI. Varrà perd la pena -di :sotto-lineare, in questa sede, che il Bocca (autore diun trafiletto intitolato Variazioni su Braibanti epubblicato il 26 gennaio) misconosce l'intenzionefondamentale del pamphlet, intenzione che si tra-duce nel suo principale merito: il merito, cioè,di mostrare in modo accessibile come nonsia il caso di soffermarsi (il che invece fa il Boc-ca) a considerare « tin verdetto incredibile » ciòche invece è il risultato di una tendenza socialedominante e perfettamente organizzata attraver-so istituzioni quali la famiglia, la chiesa, i tu-tori giuridici della « moralità media » e quellimedici della integrazione nella normalità.Per esempio, una delle frasi incriminate dalpiccolo Catone dice: e La famiglia è lo strumentoche prepara e sostiene l'ideologia dominante »; sa-rebbe interessante sapere quale a uomo di cultu-ra » che si proponga una rivoluzione sociale nonsottoscriverebbe la sostanza storica attuale di que-sta verità. Ma forse la chiave per comprenderel'atteggiamento del Bocca si può rinvenire là do-ve egli ciancia (e questa è davvero una e bag-gianata ») di « faccende discordanti e per nullasistematiche della società irrazionale e in rapidatrasformazione in cui viviamo tra le quali « fac-cende », ovviamente, si collocherebbe anche lacondanna di Aldo Braibanti: perchè a questo pun-to ii giornalista, infaticabilmente a caccia di« idee » e di a studi seri », rivela abbastanza chia-ramente i limiti politici ed ideologici della suamentalità e •del suo intervento. Diremmo infattiche chiunque opponga seriamente delle idee aquelle che sostengono il sistema sociale nel (pa-le viviamo oggi in Italia non può che rilevarel'elevata organizzazione e la lentissima trasfor-mazione (semmai non in meglio) del sistema me-desimo. Il discorso di chi oggi ritiene sporadichele ingiustizie, e da ascriversi più ad una pre-sunta irrazionalità che ad una precisa e calco-lata funzione repressiva inserita in una deter-soeiale, ed esprime laminata logica uconomico-sensazionv (1i una rapida trasformazione di que-sta società in cui vive, è inequivocabilmento il di-scorso di chi vorrobbe salvare la e giustizia » dallasituazione quale essa è nel suo complesso, facen-do passare per eccezione quella che invece è laregola, e di chi non sa o non vuole riconoscere che
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l'impressione di rapido movimento esterno è inmassima parte dovuta alla propria conservatriceimmobilità (non è la memoria imbalsamatadel-l'antifascismo di ieri ciò che conta: ci fu un tempoin cui l'onorevole Pacciardi poteva passare perun onorevole esponente dell'antifascismo).Il Bocca, che pur di ammannirci uno dei suoisermoncini domenicali rinuncia persino a scriverequegli infiammati articoli sulla necessità di tas-sare il Vaticano e di disapprovare le violenze po-liziesche ai quali la vocazione moralistica lo ven-derebbe sommamente idoneo, giudicando dall'altonon è attento ai particolari. Appunto contestandola contestazione, egli ha la bontà di sostenere,con la paterna benevolenza cosi bene illustratadalla Finzi Ghisi nel pamphlet, ciò che non si do-vrebbe fare: « Scrivere (...) disinvolte semplifica-zioni estremistiche sulla famiglia, sul capitalismoe sulla repressione »; ma invoca solo un frenocritico da parte dell'« uomo di cultura » giacchètime a precisare che « potere, certo, si può » equi l'entusiasmo ben comprensibile per la libertàdi cui « egli » dispone lo induce ad un liberal° com-piacimento che, data l'occasione dell'intervento,suona decisamente stonato. No, non è affatto cer-to che lo si possa. Chiunque pubblichi le pro-prie opinioni lo spera solamente, a proprio ri-schio e pericolo. Il caso Braibanti gli insegni al-meno questo, al piccolo Catone. A noi tutti hainsegnato che, come dimostra egregiamente lacitazione anteposta alla presente nota, i giuristipossono scovare anche nella riflessione più inno-cua sottili associazioni: anche associazioni a de-linquère.

CRISI E UTOPIANELLA REALM'DEW ARTE
di RENATO BARILLI
Filiberto Meiiiìa, « Profezia di una società este-tica », Lerici, pp. 190, L. 1.800.

Questo ree.:,nte libro di Menna interviene moltotempestivame nte su alcuni problemi posti dagliultimi avvenimenti. Stiamo assistendo infatti auna crisi delropera d'arte (quadro, scultura) in-tesa come oggetto distinto dall'ambiente circostan-te, sottratto alle vita e ai suoi urti. Di conse-guenza, asFustiamo anche ad un allargamentodella flozerte di esteticità, che ormai pretende difondersi, o di ritornare a fondersi, come giù inaltre epoche passate, con la nostra attività e ilnostro comportamento di ogni giorno, Buona poie totalmente accettabile la preoccupazione di Men-na di far si che questa allargata nozione di este7ticità non si lasci scavalcare e accantonare daqualche rozzo rilancio dell' « impegno » in sensostrettamente politico-economico. Estetica come at-teggiamento globale, totalizzante, volto a promuo-vere, a riscattare sul piano della qualità l'inte-rezza dei nostri interessi e motivi vitali, armo-nizzandoli, equilibrandoli tra loro. Cosi intesa, ay-verte Menna, la dimensione estetica appare inso-stituibile, e non ha da cedere le armi né alle so-luzioni di ordine politico né a quelle di ordinetecnologico. E del resto, da che altro si potrebbedesumere il raggiungimento di un seddisfacenteassetto politico-economico, se non dal fatto di ve-der conseguita una certa pienezza e intensità dicomportamento, cioè valori da doversi dcliiiireappunto « estetici »?Pienamente accettabile anche la linea storicache. di un tal modo di impostare la questione,Menna segue pur con molta sobrietà e senza trop-pi indugi. Dopo qualche preludio illuministico, siparte soprattutto da Schiller (assai giusto il ri-proporlo all'attenzione), per passare quindi algrande nodo anglosassone fornito dal duo Ruskin-Morris, e quindi in genere al vasto capitolo del-rutopismo sociale ottocentesco, visto nel dovutocontrappunto con la presenza di Marx, per conti-nuare ancora con quel fondamentale punto diintersezione tra il secolo scorso e il nostro che èla complessa personalità di Henri Van de Velde.E anche poi passando decisamente alle nostreacque recenti, la rotta di Menna continua sicurae agguerrita. Non manca pert) di manifestarsivia via in modo crescente la tendenza a una spe-cie di umanismo forse un po' troppo irenico econciliante. 0, detto in altre parole, Menna sem-bra adottare uno schema storiografico, del restomolto autorevole e diffuso, per cui la cont empo-

raneità crescerebbe regolarmente su se stessa, at-torno ad alcune linee maestre continuamente ri-badite.
Le due utopie
Ora è certamente vero che taluni motivi gene-rali persistono, trovano conferma di generazionein generazione come attraverso una staffetta idea-le. E per restare ai temi qui delineati, è veroche tutto il « movimento moderno », dai primi fon-datori in poi nella voce dei suoi più accreditatirappresentanti, architetti, progettisti, designers.concorda nel respingere i limiti angusti della pro-gettazione del singolo pezzo, ponendo con fermadecisione l'urgenza di ragionare put. sempre intermini di ambiente globale, e di investire quindii connessi problemi di riforma o più spesso di ri-voluzione sociale. Dal che, appunto, una largaconvergenza nell'intento di emettere a più riprese« profezie di una società estetica », senza paven-tare lo slittamento inevitabile nell'utopia. Anzi, sipuò ben affermare che un carattere decisamenteutopistico non fa mai difetto in alcuna propostadel « movimento moderno ».Ma, si potrà dire quasi in formula, c'è uto-pia e utopia, é spesso, al di là del loro comunestatuto anagrafico, queste si sono aspramente corn-battute nel corso degli anni, hanno puntato voltaa volta su soluzioni pressoché opposte. Unalien-to e informato studioso come Menna non ignoracerto queste diversità, ma pare dimostrare, comesi diceva, una certa tendenza ad attenuare i con-trasti. La pianta dell'utopia si espanderebbe ar-monicam,ente « per li rami », invece di procederea zig-zag, con curve e impennate improvvise.invece forse possibile tracciare, pur solo in viaipotetica, e ben inteso soltanto in relazione al '900,clue principali famiglie di progetti utopistici. Laprima raccoglie le utopie che tentano cli realiz-zarsi allontanando il disordine, il caos del mon-do e dell'esistenza, elevando il puro regno del-l'uomo e delle sue forme eidetiche. Naturahnente,Mondrian ne è il rappresentante più autorevolein pittura, come Gropius e il fenomeno del Bau-haus in architettura e nel design.. L'altra è invecela famiglia delle utopie che mirano al raggiunei-mento dell'ordine, ma entro il disordine stesso,tro la contingenza dei dati imprevisti e acciden-tali. Trovare per esse dei campioni nel enure de-gli anni '10 e '20 non è cosa facile, perch(', consacrosanta legittimazione storica, è quello un mo-mento tutto a favore delle soluzioni in idea »,mentali, rigorose e sintetiche. Se tuttavia questoappare lo stile prevalente, non mancano talunecontroindicazioni, o tensioni verso l'« altro ». Co-si ad esempio è forse un po' coartata la sacratriade che Menna ci propone, ricalcando del re-sto diffusi schemi storici: Gropius-Le Corbusier-Wright. Si ammetterà che soprattutto rult imo, l'ar-chitetto americano, appare alquanto divergente da-gli altri: il suo organicismo, piuttosto igno-rare il disordine ambientale, vuol venire a patticon esso, pur non rinunciando a una « presa » es-senziale nei suoi confronti.Ma certo la famiglia delle utopie mondane de-ve cercare i suoi testimoni arretrando o postici-pando rispetto agli anni '20 del trionfo quasi incon-trastato del razionalismo più schietto e teso. Ar-retrando, non occorre spostarsi cii troppo, giacchési incontra subito la situazione '90, l'estenuata-esaltante avventura dell'Art Nouveau. Certo, c'èchi da • essa riesce a svincolarsi, chi cioè lasciale mollezze della linea sinuosa, dei riti fitomorfi,delle citazioni dannunziane, per spingersi fino aipiù freddi e asciutti climi che subentraranno colsecolo nuovo, ed è questo il caso straordinario delgià ricordato Van de Velde. Ma per un artistache riesce a congiungere due cosi diverse situa-zioni, anni '90 e anni '10, quanti altri invece re-stano divisi a guardarsi con ben troppa tenerezzadalle due sponde opposte! I suoi contemporaneiHorta e Guimard e McIntosh scelgono piuttostoil ruolo di testimoni a oltranza di un period() che,se conosce già e predica il valore della « sintesi »,pretende d'altra parte che questa, lungi dalresse-re una pura proiezione di schemi eidetici, siaun sottile distillato di forze vitali e naturali, e quin-di anche un cordone ombelicale attraverso il qua-le l'umanità riesca quasi a scaricarsi e clisper-dersi in un mistico naufragio. Una soluzione cuipoi gli tunnini « nuovi » dell'orgoglio volontaristae costruttivista guarderanno con malcelato disgu-sto. Ma sappiamo, perché son fatti successi ap-pena ieri, che se la « situazione Mondrian » can-cella quasi, « rimuove » lo scomodo e fastidiosoprecedente deli 'Art Nouveau, sconfessando ognicontinuit à con una pretesa arte « nuova e avan-guardistica cosi molly e cedevole, in tempi piùrecenti si è valutat a più equamente la pretesa dicui si faceva Forte l'Ari Nouveau, di far ent rarenel la « sintesi anche un opnort,,no "efficient edi valori emotivi e ornamentali. Si è riscoperto

che la condizione umana ha bisogno anche delsuperfluo, intendendo ii termine alla lettera, comeun complesso di qualità levitanti e pregnanti checi risparmino la nudità « separata » e specializza-ta di ciò che è soltanto utile, funzionale, transi-tivo, nel senso di portare a qualcosa di preciso(ritagliato, definito, nemico di ogni generosa ri-dondanza).Nel complesso tuttavia è il nostro dopoguerrache vede l'accantonamento delle utopie razionali-stiche-eidetiche a tutto vantaggio di quelle mon-dane, Il che, ben inteso, non sfugge a Menna,che infatti è pronto a registrare la nuova atten-zione prestata appunto al « mondano ». cosi comepure ai suoi relativi attributi dell'aleatorio, delcaotico, del banale ecc. ecc. Ma il rimproveroche gli si potrebbe fare è di non aver sentito laesigenza di imprimere una corrispondente svoltaall'albero genealogico. Occorreva cioè aprire lapratica per un disconoscimento di paternità, so-stituendo tutt'al più ad essa un legame di paren-tela lontana e generica. Da Mondrian innon pub venir fuori r« ordine nel disordine » cheprogramma dominante nei nostri anni. E'in qualche modo far torto alla stessa perentorie-tà con cui Mondrian volle cotnpromettersi fino allimite in una strada a senso unico, accettando evi-dentemente il rischio di cadere, ove quella stradavenisse provvisoriamente chiusa, in una manife-sta posizione « fuori gioco». Come è infatti: bi-sognerebbe avere il coraggio di proclamareFinal-tualità del progetto « alla Mondrian » o « allaGropius »: inattualità relativa, s'intende, storica,niente affatto assoluta, giacché da essi, in mutatecircostanze, potrebbe tornare ad emanare un in-segnamento valido.
Ritorno al precategoriale

Del resto, ciò è giù anche, seppur in minimamisura, avvenuto. I fatti sono estremamente com-plessi. Entro la dominante vocazione mondana de-gli anni '50 e '60,, non tutto a sua volta si è svoltolinearmente, ma al contrario abbiamo già potutoassistere a tendenze divergenti. Primo tempo:trionfo dell'Informale, delraction painting ecc.,vale a dire, ritorno al vitalismo più deflagrante ederoico, totale eversione degli schemi eidetici pri-monovecenteschi. Secondo tempo: il mondano ri-sale verso strati superiori, e si assesta al livel-lo dei manufatti, delle « cose » del panorama ur-bano, dei prodotti tecnologici. Anche in tal casol'atteggiamento prevalente resta pur sempre quel-lo di una constatazione alTascinata cli ciò che« esiste », di ciò che è claim fuori di noi, e abbia-mo allora il fenomeno principe degli anni '60,vale a dire la Pop Art. Ma non si può disco-noscere che le punt e più reattive rispetto alla mon-danità « calda » dell'Informale in quell'occasionegiunsero fino a recuperare il culto mondrianescodell'ordine, in fenomeni quali l'Optical e l'arteprogrammata. Fu un ritorno agli schemi geome-trici, anche se non più sorretto da una fiduciainet afisica circa la loro bontà, ma affidato piut-tosto a una paziente elaborazione tecnica.E infine terzo tempo: di nuovo si ritorna alprecategoriale, al prelinguistico, agli spazi di unavita spontanea e libera, ma non più, a differenzadell'Informale, come regressione individuale e so-lit aria, bensì come prospettiva sociale, comunita-ria, come invito aperto a tutti, come estensione de-mocratica della capacità di truire est et ica mente lepiù varie circostanze di vita. Al limit , gli « ope-ratori » di questa svolta estetica non sono piùtanto i singoli artisti, quanto piuttosto i gruppiimpegnati ovunque nel movimento giovanile, va-le a dire in una revisione generale, in una riqua-lificazione dei nostri costumi e della nostra mo-ralità.Ora, va ancora ripetuto, un attento osservato-re come Melilla è perfettamente a conoscenza delsuccedersi di questi vari climi. Ciò non toglie che,anche qui, si possa cogliere in lui una certa ten-denza all'appiattimento, e soprattut to all'accaval-lamento dei tempi. La sua esposizione in altreparole manca di carattere « drammatico », nel sen-so proprio del termine, non procede cioè a quellesuccessive- contrapposizioni che pure sono larga-mente richieste dai fatti. La stessa attività capil-lare di Menna lo ha portato ad accogliere in se',magari inconsapevolmente, tali mutamenti di to-no, di chiave interpretativa. Solo qualche tempofa egli poteva insistere (e la situazione loa sufficienza in tal sonso) su valori ownequelli della superficie, della bidimensionalità, del-la pura percezione. I numi tutelavi (non solo suoi)potevano va tiare da Lichtenstein a Kelly. Gli stru-multi i interpretativi, tutti rigorosamente « lingui-stiei - potevano fiancheggiare cede tecniche com-binatorie di tipo strutturalista. Eravamo appenaqualche anno fa, nel pieno cli un imperativo me-todologico, per cosi dire, « orizzontale », dove cioèvalevano i rapporti di contatto, di scambio, di
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così idiota, è l'unico spaventapasseri che possaridicolizzare il ribrezzo (borghese) per ogni ne-gazione sostanziale dei « valori ». L'eredità delpoeta è una dote che il poeta adopera contro sestesso.Dunque il poeta si sente a disagio. Un disagioprofondo, radicale. Un disagio che non nasce da-gli strumenti di cui il poeta dispone per fare ilproprio lavoro, ma dalla sostanza stessa del pro-blema. Che cos'è la poesia. Che cosa sta diven-tando la poesia. Che cosa può valer dire il fattoche la poesia ha tutte le intenzionl di continuarea esistere (14). Troppo complicato? Troppo ele-mentare, forse: si tratta di capire che il poeta èquella persona (clown, ecc.) che il critico di poe-sia — quando è un inviato dell'azienda — cercacli individuare come possibile funzionario. Con loStato, o contro lo Stato? Il poeta deve bestemmia-re, il poeta deve schiamazzare. A questo punto,il poeta lavora già con qualcosa che si « chia-mava » poesia...11 poeta si sente in dovere di assumere su disé a tutti i costi il ruolo di manipolatore del fan-tasma. In questo senso, possiamo cercare di eli-minare senso di colpa che nasce nel poetadalla legittimità sociale della sua situazione. Co-me fantasma, la poesia è « fuori »... Se la culturaè un ente parastatale, il poeta è un funzionariodi modeste ambizioni e senza grande avvenire.E per di più oggi lavora con qualcosa che nonsi chiama più poesia (15). Il suo orizzonte è ormaivastissimo, quasi sconfinato: ma la perdita di unincarico specifico all'interno della società citta-dina, regionale, nazionale o internazionale coinci-de per lui con un calo di peso burocratico, che èdirettamente proporzionale alla scomparsa pro-gressiva dell'aura che circondava la sua figura.Per chi è stato abituato a giocare dentro lazona franca del genere letterario (o dell'interazio-ne fra i generi letterari) questa assenza di coordi-nate precise diventa motivo di sconforto. Forse ilcritico lavora ancora « su » qualcosa che si chia-ma poesia, ma il poeta non lavora più « dentro »qualcosa che si chiama poesia. Quando scopre diessere un parassita, il poeta parla della poesiacome se fosse una cosa che non lo riguarda, sisente imbarazzato, si vergogna. La scomparsa del-l'aura è avvertita dal poeta con un notevole anti-cipo sul « suo » pubblico. Il poeta si presenta al« suo » pubblico come clown nel tentativo di ren-clef-10 complice di questa sua situazione. Ma perii pubblico l'abolizione dell'aura coincide con lascomparsa della pseuclosacralità del poeta, e quin-di con una crisi totale dei valori che ha impa-rato a venerare e ad accettare passivamente a li-vello di scuola media, di liceo e di università (16).11 pubblico non pat far altro che restare al difuori di questa crisi, in quanto, accettandone l'esi-stenza, vedrebbe compromessa la stabilità delproprio sistema di vita a causa di qualcosa (lapoesia) che ha sempre considerato priva di unpeso effettivo sulla realtà (17).La critica ufficiale si rifiuta di informare ilsuo pubblico di questa situazione. Se lo fa, lo fa intermini ambigui: offre la crisi su un piatto d'ar-gento alla borghesia per aumentare le proprie« chances » e per trasferire su di sé l'aura ri-fiutata dal poeta (perché il « sacro » non ha pur-troppo a che fare soltanto con lo sciamano, maanche con la famiglia, con Dio, con la patria,con il denaro, con il potere. ecc.). L'informazionediventa lamentazione e celebrazione dei poeti chela borghesia ha imparato ad amare a livello discuola media, di liceo e di università. Ogni anno,a Natale. Carlo Bo constata con le lacrime agliocchi che non esistono più i poeti di una volta.Ma per il poeta la critica ufficiale è lo spec-chio nel quale la poesia è stanca di guardarsi.La critica ufficiale (ma forse la critica ha sem-pre un'inconscia tendenza a diventare ufficiale)cerca di sistemare le cose prima che la situa-zione diventi esplosiva. Qui gioca un ruolo fon-damentale la nozione di umiltà della poesia, cheè una nozione indissolubilmente legata a quelladi mecenatismo. La critica ufficiale accetta e ri-chiede il mecenatismo come luogo culturale idea-le per il proprio lavoro. Questo lavoro è sempreapologia dello status quo (per il poeta, l'imbaraz-zo diventa allora cattiva coscienza, accettazionedello status quo legata a un preciso sentimentodi impotenza sociale) (18).Il poeta oscilla quindi tra un'azione culturalea lunga scadenza e una serie di gesti terrori-stici (19). Tuttavia è ingenuo chiedere al poetadi sopravvivere mediante quotidiani esercizi di au-tolesionismo. La dimensione mentale nella qualeil poeta pub oggi tentare di lavorare è quella del-l'invenzione assoluta. La poesia nu?) diventare unatensione pura, decisamente sganciata dalla memo-ria (20), che è sempre anche feticizzazione dellarealtà, e quindi celebrazione dello status quo. llpassaggio dalla poesia come noesia a una formadi poesia totale è l'unica maniera di usare posi-

tivamente e concretamente, nella direzione di tinautopia anarchicamente garantita, quell'esperien-za del linguaggio che il poeta è finora abituatoa fare come fine a se stessa.
(1) Nanni Balestrini, Ma noi facciamone un'altra, Fel-tr:nelli, Milano. 1968.(2) Elio Pagliarani, Lezione di fisica e Fecaloro, Feltri-nelli, Milano, 1968.(3) Emilio Villa, Brunt H, Foglio Editrice d'Arte. Ma-cerata, Roma, 1968.(4) Pierre Garnier. Spatialisme et poésie concrète, Gallimard, Parigi, 1968.(5) Magdalo Mussio, In pratica, Lerici, Roma, 1968.(6) Gerald Bisinger, 7 Gedichte zum Vorlesen, Literari-sches Colloquium, Berlins), 1968.(7) Lambert° Pignotti. Istruzioni per l'uso degli ultimimodern di poesia, Lerici, Roma. 1968.(8) J.C. Moineau, Roman, Agentzia. Parigi, 1969.(9) Diter Rot, Die Blaue Flut, Edition flansjiirg Mayer.Stuttgart. 1968.(10) J.F. Bory, Logorinthe, Agentzia, Parigi. 1968.(11) Mario Ramous, interverti, Geiger, Torino, 1968.(12) Elio Pagliarani, cit.(13) Emilio Villa, cit.(14) Luigi Ferro, Moltiplicazione, Geiger, Torino. 1968.(15) Alberto Faietti, Una metafora esistenziale, Milano,1968,(16) Julien Blaine. Paragenesi, Sampietro, Bologna. 1969.(17) Guido Davie° Bonin°, Sœnnia. C.D.E., Novara, 1968.(18) Giorgio Celli, II pesce gotico, Geiger, Torino, 1968.(19) Gian Pio Torricelli, Coazione a contare, Lerici. Ro-ma, 1968; Adriano Malavasi, 0 Babel, Geiger, Torino,1968.(20) Renato Pedio, Bricolages, Einaudi, Torino, 1968.

CRITICAE CRITICOLOG1A
di CLAUDIO ALTAROCCA
« Les chemins actuels de la critique », a cura diGeorges Poulet, Union génerale d'éditions, 1968,pp. 310, F. 4,80.

Nel settembre 1966, presso il Centro culturaleinternazionale di Cerisy-la-Salle, fu organizzatoun convegno internazionale sul tema « Tendenzeattuali della critica ». Fu in sotanza un dibattitosulle ascendenze culturali della nouvelle critiquee un confronto tra i nuovi strumenti usati peraccostarsi alle opere letterarie. Le personalità in-tervenute diedero all'incontro la caratteristica diun vero e proprio « vertice »: da Poulet a Richard,da Doubrovsky a Rousset. Dopo circa due annile relazioni più interessanti sono state riunite involume, corredato da un'utile scelta bibliograficache tra l'altro riporta i più notevoli studi criticiapparsi dopo il convegno stesso.Ji quadro di Paul Klee raffigurato in copertina,il famoso Hauptivegund Nebenwege, invita a per-correre con uno sguardo d'insieme tutte le diversestrade che, pur tra differenti intenzioni e frequentideviazioni, procedono verso tm unico orizzonte.Al centro, quella specie di strada maestra, bendritta e sicura, sembra indicare un po' l'asse cen-trale di direzione, ai cui fianchi i cammini sifanno più accidentati. Ma è certo che un asse cen-trale, un denominatore comune alle varie tendenze,anche quando lo si sia trovato, risulta poi tal-mente precario e insidiato, da non costituire unvalido strumento per orientarsi nel paesaggio cri-tico. Esso potrebbe infatti essere scaturito da unarinnovata, e mai messa in discussione, attenzionealle forme letterarie: non solo considerate in unaottica strettamente linguistica e strutturalista, maanche valutabili nelle linee-forza che le attraver-sano, nei fasci di convergenze che sanno susci-tare, nelle trame di presenze e di echi che sannoimbastire, nei temi, in definitiva, che fanno, conquelle forme, una sola carne e un solo sistema.Il concetto di tema-forma (in cui alla nozionedi tema si dà un'apertura sul piano del signi-ficante parallela a quella che si dà, sul pianodel significato, al secondo termine della coppia)è certo quello che permette il maggior numerodi corrispondenze. Esso pub riuscire utile per ve-dere, ad esempio, come Poulet, con la sua criticatematica cli identificazione, e Rousset, con il suostrutturalismo pressochè « aperto » (malgrado glistrali di Den-ida), siano in rondo si lontani, manon lontanissimi.Ma come poterlo poi fruttuosamente applicarealla psicocritica di un Mauron. o allo « struttu-ralismo genetico » cli un Goldmann o del suo allie-vo Leenhardt? E' evidente che anche presso que-sti due ambiti di ricerca, il lavoro critico devenecessariamente transitare per la realtà fisicadell'opera letteraria; e quindi sarà inevitabile chei temi e le forme vengano considerati come il po-stulato ineliminabile. Ma questa atten7ione è ap-punto soltanto pretestuosa: le vere intenzioni cri-

tiche guardano ad altre discipline, da cui trag-gono convincimento e metodo. Da una parte, lemetafore sono suggestive e rivelatrici se risul-tano « ossessive » e portano un « mito personale »dell'artista, unico e vero tema analizzabile in chia-ve psicanalitica. Dall'altra parte, il concreto espri-mersi dell'opera letteraria è il riflesso delle vo-lizioni e delle situazioni di gruppi ideologici, ri-flesso univoco, ma inserito in un movimento dicomprensione e di spiegazione, che trascorre dalparticolare al generale e moltiplica le prospettivedella storia e della prassi.Sicché, constatata la scarsa consistenza di unacomune tensione, pare forse più onesto, con Dou-brovsky, riconoscere uno spartiacque fondamenta-le: da un lato sta la critica « antropomorfica »,come « forma dell'umano », e dall'altro si situala critica della « disumanizzazione », dell' assen-za dell'uomo ». La divisione è impietosa e pole-mica, lo si voglia o no: e poi, a ben considerare,imprecisa e faziosa, perché è priva di riconosci-menti verso le sottili collusioni e interferenze cheindubbiamente esistono e donano ai filoni criticicosì spartiti una cangiabilità e una polivalenzadifficili da appurare o orientare.Ma assumendo tale ripartizione con le precau-zioni avvertite, e privandola di ogni intento chenon sia di semplificazione schematica, essa faci-lita la comprensione del cammino per le stradedella critica. E allora sarà agevole riconoscerecome la critica esistenzialista (Doubrovsky, e an-che Girard), quella tematica (Poulet, Richard,Starobinski, e anche Weber), quella nsicanalitica(Baudouin, Mauron, Robert, Laplanche), fondinole loro ricerche sulla vita autonoma dell'uomocome singolo, corne soggetto. ;niece lacritica marxista (Goldmann, per cui il vero sog-getto creatore non è un individuo. m.i in 'gruppo)e quella formalista (Genette), vedono nell'elisio-ne e nello scavalcamento del soggetto la earanziadell'obiettività degli studi letterari.Ciascuna corrente ha poi in sè tali risorse eintenzioni da superare l'angustia di una casella,e ciascuna pretende di allargare il proprio raggiodi comprensione, magari fino alla glohalità del-l'opera letteraria, fondando una sorta di criticatotale e veritiera. E infatti le discussioni sonomolte, e i rimescolamenti delle carte continui. Infondo, è l'apporto di ogni singolo metodo, in sèparziale, a costituire l'avvolgente tensione allaglobalità di comorensione dell'operaUna presa cli posizione contro i sofismi e le ripe-tizioni-variazioni combinatorie di certi struttura-listi, in nome di un'irrinunciabile ricerca, quasiascetica, dell'io trascendentale che parla nell'ope-ra (eco fenomenologica dell'io profondo di Proust),è assunta da Paul de Man: confutando l'erroredi Foucault, quello di credere che « lo scaccodell'antropologia filosofica conduce subito all'ab-bandono della questione del soggetto »• egli recu-pera il concetto del Binswanger di Verstimenheit(caduta in altezza), come fondamentale per l'av-vicinamento al mondo dell'artista, in una dimen-sione culturale husserliana e heideederiana.In questo circuito di idee si affaccia il pro-blema-Blanchot. Blanchot sembra diventare ilpadre putativo di gran parte della nuova criticafrancese. Con i suoi motivi e le sue cadenzedi pensiero, egli circola tra le righe di Roussete di Genette, di Richard e di Doubrovsky. Anchequando non si assumano apertamente le sue posi-zioni, la terminologia molto spesso è blanchetiana.La sua ricerca dello spazio letterario, vuoto enello stesso tempo gremito del richiamo all'esclu-sione perpetua della morte; la sua tensione allaapertura infinita, mai appresa e conquistata, del-l'opera letteraria: la sua valutazione della scrit-tura come luogo del pensiero e corsa dell'Altro,verso l'Altro, sono temi frequentissimi.Il teorico dell'assenza letteraria era assenteal convegno, ma indubbiamente era hen rappre-sentato. Doubrovsky, nel suo intervento, cerca dilocalizzarlo in una dimensione, di dargli dei con-fini. Compito difficile, perché la « dialettica deicontrari simultanei I> è pressochè irriducibile: ep-pure è chiaro che l'assenza dell'uomo nell'operaletteraria, secondo Blanchot, è ben diversa dallaa disumanizzazione » strutturalista: per quest'ul-tima l'uomo è oggetto di un sapere (our tra molteoscillazioni e contraddizioni, come ha rilevatoanche Eco: ad es. nello stesso Li—i-Strauss), enon soggetto di un'esperienza radicale.Eppure, da questo fianco, Blanchot continuaa parlare ai formalisti francesi. rt-slln-do unconnubio tra le suggestioni nire--",----husser-liano-heideggeriane-lacaniane da una parte, e leistanze di un raggelante oggettivismo struttura-lista dall'altra.E' un ventaglio di convergenze che raccoglieancora sentite e continue partecipazirmi. E certa-mente per alcuni autori, come Rilke. e Mallarmè,si tratta di un'attitudine critico-speculativa assaicalzante; di più, si può dire che sono autori come
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quelli nominati a suggerire simili orientamenticulturali. Ma per molti altri autori, il rischiodi un tale metodo è di perdere di vista la con-creta individualità di una persona storica, di co-stringere ogni fenomeno letterario entro schemiprecostituiti, o comunque di fargli dire semprele stesse cose. Sarebbe la prova allora che tuttala letteratura è un'« immensa tautologia », comeha scritto Barthes. Ed è stato infatti lo stessoBarthes a introdurre il concetto di écriture mythi-que, che attraversa tutte le opere letterarie: lascrittura come epifania di un nuovo logos essastessa.Tornando al libro in esame, ci sembrano im-portanti alcune opinioni di Leenhardt sul metododella psieocritica. Citando Melania Klein (« il pri-mato dell'infanzia è più un rischio che un desti-no »), il giovane critico afferma che « la psico-critica non può fondarsi sullo stesso tipo di ma-teriale della psicanalisi, poichè essa si rivolge aun oggetto la cui genesi sfugge largamente aldeterminismo infantile ». Ne consegue che « il pen-siero dello scrittore riposa... sul mondo in senoal quale egli vive ». A questo complesso di modi-ficazioni della personalità posteriori all'infanzia,Leenhardt dà il nome di posteriorità, specificandoche « questa "posteriorità" non significa che lastruttura infantile sia scomparsa, ma che il pro-cesso di costituzione non si è arrestato, congelatonell'infanzia. Altri equilibri hanno finito per im-porsi a detrimento della struttura infantile, e so-no quelli che sono determinanti in generale deldella creazione letteraria ».Tutto ciò con l'autorevole avallo stessoFreud: Wo Es war, soli lelt werden, ha scrittil maestro viennese: là dove era l'Es, dovrà es-sere l'Io (natural nt en t 0, è l'interpretazione tradi-zionale, diversa da quella di Lacan: si vedano,nella Struttura assente di U. Eco, le pp. 340-341). Ilsenso è poi chiarito da una metafora freudiana:è un lavoro civilizzatore, un po' come il pro-sciugamento dello Zuydersee ». Apparirà chiara-mente che l'amnliamento degli interessi della psi-cocritica proposto da Leenhardt viene incontro achi rifiuta certo rigido causalismo psicanalitico(si veda su questi problemi il recentissimo saggiodi R. Barilli nel n. 28 de e Il Verri »).In conclusione, il convegno si è risolto in undibattito interno alla critica francese, mentre ave-va l'ambizione di comprendere un vasto confron-to tra le più importanti teorie critiche diffusenella nostra area culturale. E' lo stesso Poulet,direttore dei lavori, a riconoscere parzialmentetali lacune: a parte l'Italia, rappresentata da AldoRossi, mancavano in sostanza la Germania (nonsi è parlato ad es. di Adorno), e il mondo anglo-americano (occorreva almeno ricordare NorthropFrye). Ma non si è parlato neppure di Chomsky,la cui nozione di rapporto tra competence (crea-tività subordinata alle regole) e performance(creatività svincolata dalle regole), rapporto costi-tutivo del gesto linguistico e creatore, avrebberecato elementi di raffronto e discussione.Assente anche ogni problematica relativa al-l'eventuale nesso letteratura-impegno e rivoluzio-ne. Quest'ultima assenza non sembra dovuta auna volontaria esclusione: sono molti a dire che,in Francia, chi si occupa di letteratura, o comeautore o come critico, ed è sensibile a questo pro-blema, o scinde le due forze d'azione, oppurel'intenzione politica è totalmente assorbita e sot-tintesa nell'intenzione letteraria ( a meno che nondecida di fare della politica la sua vera lettera-tura). In ogni caso, sembra preservata l'« aura »di autonoma sacralità del fatto letterario.Nei critici francesi è presente una vera e pro-pria passione per l'oeuvre, per le livre, ed è dif-fusa una sorta di misticismo per l'idea di écriture.la cui grazia « piove di cosa in cosa ». Sono talo-ra incerti i confini stessi tra opera critica e ope-ra letteraria: « le frontiere tra l'opera critica el'opera non-critica tendono sempre di più a cancel-larsi » (Genette), « il discorso critico prolunghe-rebbe in sè la parola dell'opera » e spesso la pro-vocherebbe (Richard), « l'opera è sempre criticae la critica sempre opera » (Jean). E per Barthes,sappiamo, la critica recouvre l'opera, in un ab-braccio unico, in un viluppo penetrante e creativo.La critica sembra allora, in un identico e in-soddisfatto movimento, dipendere dall'opera e pro-vocare l'opera: oscilla tra la sudditanza e il pri-mato. Essa sembra reclamare per sè un'attenzio-ne ulteriore, e si fa oggetto di un altro pensierosecondo e derivato: un pensiero critico su un al-tro pensiero critico, la critica dellz critica. Lacriticologia nasce dalla tensione raddoppieta perapprendere la parola e per apprendersi come pa-rola in un doppio cumulo parallelo: l'opera e lasua critica, la critica e la sua criticologia. Sonodue coppie, che giocano a scambiansi i partners.

ORGE BORGHESIDEL TEATRO STABILEDI CORTE
di GUIDO DAVICO BONINO

in questa Hedda Gabler una battuta dalibro delle massime, alla rovescia: ed è la bat-tuta conclusiva del dramma: quando, di frontead Hedda rattrappita nell'agonia del suicidio (siè da pochi secondi sparato un colpo di pistolaalla tempia), l'assessore Brack non trova di me-glio che dire, in uno scatto di stizza: «SantoDio, ma sono cose che non si fanno! ». E' unbon mot (di Ibsen, intendo, non del personaggio)sotto cui seppellire, lapidariamente, tutto lo spi-rito di conservazione, il perbenismo, il culto coc-ciuto delle forme dell'intera borghesia europea,di ieri e di oggi: ed è, per un regista attento,la chiave di tutta l'opera: questa lunga, ripe-titiva (ma volutamente) tirata contro le velleitàconfuse, le smanie di primeggiare, le irrequietez-ze grulle di certi borghesi e il torpore ottuso,il mediocrismo quieto, pago di sè, di certi altri.scritto borghesia, borghesi: ma dovrei scri-vere, nel caso almeno della Hedda, media bor-ghesia, delle professioni e delle cariche: chè Ib-sen, pignolo intanto per istinto, era poi alien-tissimo a queste distinzioni e gradualità per laaura scientifica che respirava: quella del socio-logismo positivistie° tra i due secoli, scrupolosofino all'esasperazione a separare e gerarchizzarela piccola borghesia, degli impieghi e dei com-merci, rispetto alla media borghesia; e questarispetto all'alta borghesia (o borghesia grande,come si diceva allora, per antonomasia), che erapoi quella delle industrie naseenti, della finanza,del vertice politico. Ora in Hedda, ripeto, siamotra medioborghesi: un giudice di pace, tin as-sessore, un giovane erudito che aspira alla suacattedra d'università: come se non bastasse, visono persino clue vecchie zie (una in scena, l'al-tra fuori scena, in coma perenne) che impegnanole loro rendite per ambientare riccamente la casadel giovane, sposo di fresco.Ma riccamente non vuol dire sfarzosamente:lo sfarzo sarebbe al suo posto nella borghesiaalta, appunto: qui siamo nei limiti di una di-gnità ben lustra: non affoghiamo nello cham-pagne, nè ci ingozziamo di caviale: facciamo anzii conti, in anticipo, coi creditori, aneliamo alprimo stipendio di insegnante ecc. Su questa pre-cisa topografia sociologica non si insiste mai ab-bastanza, quando si discorre di Ibsen: che ètutto in queste «mappe di classe», una speciedi Baedeker (di eccezionale talento teatrale)del-la società tardo-ottocentesca.Giorgio De Lullo ha deciso purl ronpo di evade-re daily grettezze di questo universo meschino(che gli era palesemente disagevole; lui cosi pre-zioso, cosi elegante, cosi irresistibilmente demodé,il più demodè dei registi italiani) e ha collocatola sua Hedda in una classe che non le spetta(l'alta borghesia, appunto), panneggiando il suopetit salon da Bovary nordica di decine di me-tri di costosissimo (ahi, i bilanci dei teatri sta-bili!) velluto verde, sino a farne una specie disalone da ricevimento di certi alberghi madrilenifine secolo, che ancora resistono intatti; immer-gendolo nella luce fumosa di massicci candelieritutto-bronzo, di quelli ehe in caso di dissesto sivendono un tanto al chilo; e rifrangendovi tra-salimenti, a-parte, muti duetti della protagonistae dei comprimari a mezzo d'una colossale spec-chiera, un brutto incubo a fondo sala.Dal punto di vista delle gioie dello sguardo,lo spettacolo è la classica chicca per parrucchie-ri d'alto bordo (la battuta, tengo a precisarlo,non è mia, ma di uno dei dirigenti dell'enteche ospita De Lullo e i suoi); dal punto divista interpretativo, è di una improbabilità stri-dente: come creciere agli slanci, alle esitazioni,alle ambiguità continue di una Hedda che si at-teggia a nobildonna d'alto rango, veste con buongusto impareggiabile, respira un'aria da high lifeinternazionale? che ci sta a fare (sempre neltesto) l'oppressione cupa del ,fiordo che si erige,metaforicamente, a due passi, il desiderio d'altriorizionti, la noia plumbea delle giornate tutteeguali con questa donna, che - - se badiamo acome parla, come atteggia le mani (« A Leonora,dalle belle mani »), come brandisce nervosa l'en-nesima sigaretta deve certo aver vissuto glisprechi e le corruzioni delle capitali del peccato?come put') questa vestale parlare il linguaggio

rozzo, spigoloso, volgare di Ibsen (« Voi voleteessere il solo gallo del pollaio »), che è ancorauna volta il linguaggio della media borghesia diprovincia, impacciata e livida, prude e oscenaal tempo stesso?Di questo contrasto il pubblico pare non avve-dersi (ma di cosa s'avvede oggi il pubblico tea-trale in Italia, il più indifferente e inerte che siconosca?): e tutto si bea della crudel beltà diHelda-Rossella, che qui dà davvero fondo al suocharme segaligno e giraffesco, profondendosi insinuosi contorcimenti, in occhiate rabide, in info-riori scrolloni, convinta com'è che la sigla cri-tica del personaggio sia l'ironia del sublime fern-mitico: mentre Ibsen, è sin troppo chiaro, punt .iva semmai sulla satira della donna-mezzacalzetta.Del resto, è questo lo stesso pubblico che percirca due mesi ha sopportato con la patientia(proprio etimologica) del protomartire quel ruz-zolone madornale (cosi lo avrebbe chiamato unoYorick, un Ferdinando Martini) che è Orgia diPier Paolo Pasolini.Sarà che non ho, come quei critici, la voca-zione dell'eufemismo, ma Orgia mi è parsa undisastro, una catastrofe, da qualunque punto divista la si consideri, (E dire che per Pasoliniho sempre avuto istintivamente simpatía: questouomo di una totale sprovvedutezza, privo di ognisenso critico, col dono di dire sempre la cosasbagliata al momento sbagliato mi fa, lo confes-so, tenerezza...). Ma qui proprio non ci siamo,diceva quel tale,Sul piano della poet ica, questa improvvisa sor-tita è riuscita a scatenare in Pasolini un parapi-glia di idee confuse, imprecise, incoerenti, in cuiè Vall0 tentare di raccapezzarsi. Anche in passato,d'accordo, PasoI;„o, non ru un modello di chiarez-za: ma qui il garbuglio è cosi fitto da destarimbarazzo. (Ma è stato giusto scomodare i I rit Haledel teatro antico, la tragedia ateniese; trinciaregiudizi d'una avvent al ezza da mettere i brividisu Shakespeare e compagni; dividere con inge-nuità manichea il teatro d'ogni tempo e paese inleatro della parola e teatro della chiacchiera pergiustiti(are il primo, privatissimo, e malriuscito,esperimento drammaturgico?). Sul rondo dell'ideo-logia, poi, si rimane annichiliti: chè tutto il mes-saggio di Orgia si riassume in codesta proposi--zione: per sottrarsi all'oppressione della societàcapitalistica, del sistema, non v'è altra alterna-iv « veratnente rivoluzionaria » (sic) che suici-darsi, dopo essersi denudati e aver rivestito indu-menti intimi femminili (se si è maschietti; e sereversi-bile?). s)ièfemminucce? sarà la proposizione reversi-
Per un po', tra uno sbadiglio e l'altro, ho tesol'orecchio alla « poesia », chè una qualche attenuan-te sarebbe potuta venire dalla liricilà, dai valoriestetici (ma si pub ancora ricorrere, senza essereespulsi dal civile consorzio, a simili pretesti?).Senonchè basta essere mediamente informato peraccorgersi che Orgia è un « reader's digest » delNostro: e come ogni «digest », svilito, frettolosoe sommario: un'antologia in pillole, poco corro-borante.Dei valori teatrali credo in buona fede chenon si possa parlare. Orgia è al di sotto del « tea-trabile »: e mi ha fatto pensare, con sgomento,ad una archeologia della « cantata » o dell'« ora-torio »: regia e recitazione a parte (mentre tutti,anche i più recidivi, hanno ormai compreso cheteatro è fusione di element i gestuali, fonici, visivi,testuali, ecc., Pasolini salta su a fare del « reci-tativo » neoclassico, con cauto panneggio e appe-na accennate movenze), lo squallido mi sembrache questi moglie, marito e puttana, nel loro im-pa\ ido fraseggiare a colpi di ben torniti alessan-cirini, non si fanno mai « ascolta re »: mai la pa-rola del teatro si articola in un discorso, apreun dialogo con gli aslant i, tanlo distante ed estra-nea riesce al colto e all'inclita; i quali non hannovia di scampo che imbozzolarsi nelle loro parole,nelle loro privatissitne interiez ion i,Sicchè, a conti fa ti i, il vero spettacolo è que-sto: da una part e, tenon% soprano e contralto, inzoccoli e coturno, gli occhi fissi nel vuoto, lafronte i l  mento proles() verso l'alto, congrande sciupio di gorgheggi, roiondltàstrascicai tire a vezzo; dall'altra, h Signorie LoroR,everendksnne, non meno ret rive e bigotte diquella che Benedetto Marcello chiamava la « bor-ghesia di cappella », e come quella torpide, an-noiate, in una fantasia di borborismi, flati imper-tinenti. « II Poeta si mostrerà solo a fin di mu-siea, e solo se a ciò sedotto daily EccellenzeVostre ».Vorse, per questa via, Orgia put') anche divert i-re: Coln(' se in una gelida mattina d'inverno, inveceche l'invito del Teatro Stabile, avessimo ricevutoun biglietto del ciambellano di Maria Teresa, checi invitava a corte, alla prima degli Orti Espe-ridi, astante il povero Pietro Trapassi...
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LE FORCHETTEDI CAPOGROSSI
di PAOLO FOSSATI
Giulio Carlo Argan, « Capogrossi, con antologiadi testi, cronistoria e catalogo generale a curadi M. Fagiolo, Roma, EdItalia, 1967.

La soluzione più semplice resta quella disaltare una generazione: giubilata la mitologiaquotidiana tra padri e figli, intendersi, e litiga-re con i nonni è più facile. Restano i veicolipiù elementari delle relazioni a generazione im-mediata, il dare e l'avere si riduce a conteggia-re gli strumenti linguistici degli stretti dintorni,il rito ai lari, l'ossequio, lo sbattere di porte,all'uscita da casa. La partita, tra padri e figli,è chiusa cosi. In sigla, questa è anche la vicen-da degli studi, o dei rapporti, fra anni '50 (in-formale? astrattismo? inizi di un neoindustria-lismo, altrove) e anni sessanta, magari tardi:l'onore delle armi sul terreno espressivo, e pon-ti d'oro frettolosissimi: il silenzio ovunque. Se èvero che la fiaccola trasferita generazionalmen-te è solo apparentemente affidata alla monetalinguistica, mentre il gioco va riportato a quel-ls porzione di spazio (tessitura mitologica?) incui il fare si innesta nell'agire, le intenzioni ac-quistano dimensione e si va determinando unmodello su cui sarà vagliato, e filtrato, il siste-ma operativo: uno spazio opzionale in cui si de-positano i frammenti del codice e il codice co-mincia il suo lavorio di discriminazione e impat-to, se è dunque vero tutto ciò, diciamoci che po-co la critica recente ha mosso i passi verso quel-l'ara, per studiare i sacrifici di ieri ed i ritidi oggi. Conosciamo un primo elenco di vittimeimmolate, ma I riti restano avvolti nel folclorepolicromo dei dépliants di galleria. Si è preteritedi fronte all'atlante dell'ultima generazione, sal-tare i padri e tentare una deriva dei continentivoluta dai nonni: operazione non futile si badi(anzi!) seppure carica di un esplicito timore diconoscenza diretta, cosi trasferito come è il pro-blema nel fuoco bianco dei musei (magari con ilmagro risultato di tante relazioni al convegnosu Terragni o con le ingenuità storiografiche delcatalogo dedicato a Licini nella mostra al museotorinese). Non che ci sia la velleità di creareblasoni e ramaglie di alberi di Gotha ai giova-ni: ma, diceva taluno di fronte a situazioni al-trettanto confuse della presente, t fare storia si-gnifica fare storia del presente »; non solo masignifica discutere un poco magari di soppiattoche oggetto sia mai la storia del presente, diquesto presente, e dei presenti. Presenti, si ba-di, non solo alla bandiera!II grosso tomo che a Capogrossi dedica laEditalia — in una sua collana di « maestri delXX secolo 1) in cui il pittore delle forchette vieneterzo dopo il solito Giacometti ed un felice Bur-ri di Brandi, tutti con sontuosi mezzi iconografi-ci e strumentali, e il Capogrossi con cure intel-ligenti di Argan, e di Maurizio Fagiolo, per laparte filologica — serve assai bene per colma-re quel vuoto di cui si discorre. Quasi a voleregiocare di metafora con il sistema dei segni diCapogrossi si pub dire che Argan si è qui as-sunto il compito di tradurre in profondità, in spes-sore, lo scorrimento di superfice del pittore ro-mano, collocandolo non solo in un certo conte-sto, ma gli inizi di un certo spazio operativoche si spinge dal dopoguerra in poi, sino ad oggi.Osservazione forse banale, questa, se è poi ciòche si chiede a ogni saggio monografico, ma me-no banale se si osserva la cautela con cui Arganforza Capogrossi al ruolo di compagno di via alleavventure recentissime, preferendo, giustamente,storicizzarlo, negli anni in cui si pose in situa-zione una dimensione che preme, oggi, sulle at-tuali avventure. E il saggio di Argan (ideolo-gia della critica? perchè no?) è più una rico-struzione di un tipo di "spazio", di modello men-tale-fisico, che di giustificazione di singole opera-zioni, per altro limitate quantitativamente, di Ca-pogrossi. Che questo interesse prevalente affiori,poi, in un fitto reticolo di rimandi ad altre situa-zioni pittorico-culturali del periodo, indica comeper Argan il discorso vada riportato ad una re-sponsabilità di determinazioni non solo tecnico-pittoriche ma più dentro, nello spessore degli an-ni: e se Argan, a buon diritto, non vuol faredella frettolosa sociologia, quei nomi e quel reti-colo di dati tirano con sè una storia degli anni,rispetto alla quale (e non affogati entro la qua-le) bisogna pure decidersi a fare critica. Sic-chè il linguaggio di Capogrossi resta il perno del-

l'operazione, ma come stretta connessione (e solocosì, a mio avviso, si giustifica il suo valore disegno nè emotivo nè simbolico ma non per que-sto lasciato al vento del caso) con quello spa-zio di cui dicevo prima e in cui si commisurala sua agibilità. E si pub iniziare a riconoscereuna linea primaria di movimento di Capogrossiin questo senso: il suo rifiuto del simbolico edell'espressionistico, che negli anni cinquanta delresto fanno tutt'uno: in tanto informale la de-terminazione linguistica divenne l'equivalente sim-bolico di uno spazio, di un codice assente perchéera radicalmente mutato il corpo della vicendasocio-culturale, equivalente simbolico perciò di unvuoto che era anche (ecco un punto su cui apri-re una indagine) pigrizia conservativa di un mo-dello di valori e di rappresentazione ormai sma-gato e roso alle fondamenta. Cosi fu la stagio-ne di un livello linguistico inadeguato e dellaemozione della susseguente frustrazione: tocche-rà a pochi porsi, informalmente, in alternativa(e basti qui il caso Burri tra il 48 e il '51-'52)mettendo in opera un tipo di azione, di operazio-ne capace di svelare ciò che certo linguismo ti-rava a nascondere: il vuoto di codice, di unanuova determinazione di spazio connettivo. Ia valori » erano mutati: ma anche mutata la lo-ro burocrazia, nè si poteva chiedere a una sca-la gerarchica di valori di determinare il lavoroda compiere, si trattava di compiere operazioniche combinandosi combinassero i piani di quelcodice, i luoghi dimensionali di quello spazio cuibisognava approdare, pena l'eterna vacanzaespressionista. Argan già anni fa aveva avverti-to il problema discorrendo su un tema che, grossomodo, pub essere qui tradotto come a informalee società del benessere » (cfr. a L'informale nel-la situazione odierna » e anche « La crisi dei va-lori z' ambedue in Salvezza e caduta nell'arte mo-derna, Milano, Il Saggiatore 1964: i saggi sonodel '62 e del '57) ed ambedue i saggi sembra-no appartenere ad una ideale antologia di rico-noscimento dell'età del neocapitalismo o della neo-industrializzazione, seguita d'un fiato al roman-tico gruppo di mesi dell'immediato dopoguerrain cui tutto era al livello artigianale o palemn-dustriale della ricostruzione »; il potere corsepiù dei sentimenti, se è concessa siffatta imma-gine, e tra le mani dei ricostruttori » piovveroinvece gli esiti, consumistici ed effimeri, dell'indu-strializzazione forzosa e massiccia. Sicchè fu unnuovo gidco di relazioni, l'uso in luogo della pro-prietà, e perciò alienazione perpetua di proprietà.L'effimero contro la permanenza, guerra fred-da in luogo di rivoluzione, alternativa in luo-go di opposizione, ecc. Non si stanno qui of-frendo patenti di verità, nè la cautela critica diArgan pub indurvi, quali che siano le prospet-tive che ciascuno di noi apre alle sue ipotesi dilavoro e alle sue scelte: si avvisa che alle radicidel riconoscimento di una svolta decisiva e taleda investire più radicalmente la situazione diquanto populismo e concretismo potessero farepensare, stanno i casi (finalmente non più ca-si) Burri, Capogrossi, Fontana, Colla, di qui vie-ne il loro peso odierno. E si osservi il perno diqueste dimensioni instaurate allora, tra 1948-50e 1952-55, non a caso se si riflette alle vicendeitaliche: l'antisimbolismo e antiespressionísmo, ilcollegamento al dadaismo come altra preistoriacapace di porre in gioco le relazioni storiche sen-za solidificarle in valore, l'attualismo del mo-mento di coincidenza gesto-riflessione, il rifiuto,di ogni verginità, o nostalgia di verginità, avan-guardistica. (E qui si inserisce assai efficace-mente la ricerca di un Colla, mi pare il piùingiustificatamente trascurato dalle ricostruzio-ni di quelle vicende). C'è un ulteriore passo dacompiere in siffatta esplorazione e ancora se netrova traccia nelle pagine di Argan: neoindu-strialismo, neocapitalismo, d'accordo, ma comecondizione si chiedeva il contrappasso di unaneoborghesia rigidamente innestata nei quadridella gerarchia sociale a fare da cuscinettoe trait-d'union senza velleità rivoluzionarie (allo-ra neppure riformistiche, se non ci è dato di-menticare i governi De Gasperi, i miliziani diScelba, la chiamata al potere di quel liberalismoche c'era, pari pari, il giorno avanti e il giornostesso del viaggio in vagone letto del cavaliereBenito Mussolini nel 1922): se la torsione psicolo-gica della pittura populista sembra averne co-scienza, pur negandosene linguisticamente la pos-sibilità di inserzione più diretta dialetticamentee sul campo (lo stesso transito al più tardo emedioborghese neofigurativo lo rivela a tutte let-tere), il giocare subito la partita lontano da for-mule di impressionismo patetico o emotivo di quelgruppo acquista un senso preciso. Mancata laopzione rivoluzionaria, che borghesia era maipossibile e quali settori convocabili attraverso letenui risorse della pittura? C'è in quei mesi, inCapogrossi anche, una sorta di partita doppia.

Da un lato fondare la propria motivazione, e sibadi quanto osserva Argan: « si è mossocon gli altri, ma ha preso un'altra strada: e nonera facile capire ,anche per chi gli stava vici-no, dove volesse andare... Mentre gli altri strilla-vano di voler fare la rivoluzione (e non avevanopoi tutti i torti), lui zitto, cambiava pelle come unalucertola: senza crisi e furie polemiche puntavadritto al fondo del problema. Si muoveva cautocome un acrobata sulla corda e non aveva, sot-to, la rete di un qualsiasi assunto teorico o diuna già sperimentata cultura. Con un coraggioche rasentava l'incoscienza rischiava davvero dirompersi il collo. Quando è arrivato dall'altraparte gli abbiamo battuto le mani, ma se fossecaduto? Non sarebbe stata una caduta sulla viadi Damasco: non l'illuminazione divina e la sal-vezza, ma la commozione cerebrale e l'invalidi-tà perpetua »: e si confronti altri, questa voltaper Burri: a uno scacco che brucia ogni eventua-lità di consolazione ideologica, che ne aboliva ilsenso ». Dall'altro lato, innestarsi in uno spaziocomune a una dimensione culturale e sociale del-la borghesia medesima, in quella sua parte dipubblico della pittura portato entro l'operazionepittorica, da queste opzioni operative, ma nonsolo da queste, se pensiamo alla valutazione po-litica delle reazioni suscitate per tutti gli annicinquanta da Capogrossi e che Fagiolo qui e al-trove (a Marcatrè », « Europa Letteraria ») hapazientemente ricostruito. Che sia poi questo e ilterreno e il pusbblico delle più recenti revulsio-ni, che il discorso operativo di Capogrossi siriveli più approfondito che upa combinazione disegni, che quei segni, e altri, assumessero unpeso con cui decidersi a fare i conti diventa in-dispensabile, è solo la conseguenza di quanto siviene dicendo qui, e di quanto il volume di Ar-gan introduce a riflettere.Pub sembrare odiosa e feticistica questa sto-ria tutta vista dall'oggi. Bene, facciamo un istan-te solo dei conti. Ecco, da un lato una dia-gnosi (Arcangeli) che possiamo provare a get-tare in pasto alle vicende occorseci negli anni:a in quella deterritinata strozzatura storica che siè configurata negli anni che vanno dall'ultimoconflitto all'attenuarsi della "guerra fredda",i campioni più legittimi di un realismo modernoche sia risposta in profondità al tempo furonocampioni più grandi dell'« informel » che solo es-si di quel tempo seppero tradurre veramente laperdutezza, la ferocia, l'umano smarrimento ». Edecco, da un altro, un'analisi (Sanguineti) chenon reca certo primule ai cari estinti per farrinascere dalle ceneri chissà qual mai realismo:un'analisi pur'essa in compenso all'insegna delrealismo: « è una pittura chiaramente antimime-tica... perchè dove la pittura diventa antimime-tica, e diciamolo pure antiaristotelica, si proce-de energicamente e irrimediabilmente al di là,della dialettica del segno e dell'immagine.., sia-mo chiamati a riconoscere perpetuamente rifiu-tando quella metafora che è naturalmente l'es-senza della poesià, siamo chiamati a riconosce-re che "questo è questo": che il sacco è sac-co, che il ferro è ferro, che la plastica è pla-stica. Si verifica l'impossibilità della catarsi ».Il problema, da non evitare in metafora e illomaggio ai lupi, è proprio 11, ai nodi.
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UNA MATURITA'IN VERSIE I PROSA
di MICHELE RAK
R. Zampilloni, « Colloqui di letteratura italiana per-gli esami di maturità e di abilitazione », LeMonnier, Firenze, 1968, pp. 280, L. 1.000

1. Qualsiasi processo di rinnovamento e diadeguamento alle nuove realtà sociali ed intellet-tuali delle prassi scolastiche dovrebbe prevedereanche una pressochè totale revisione della nozionedi « libro scolastico ». In gran parte i criteri cor-renti di formulazione, circolazione ed uso dei testifrenano i tentativi di una ristrutturazione ancheparziale degli ordini della scuola, ne alterano inogni caso i significati possibili a vantaggio del-la continuità delta conservazione, contribuisconoalla serializzazione di quantità/qualità culturaliuniformi, adatte a conservare omogeneo lo stan-dard dell'integrazione, dissolvono i valori possibilidella creatività e quindi della libertà individuale,accentuano in definitiva per la gran massa dellapopolazione scolastica lo svantaggio in questo mo-mento già rilevante nei confronti delle forme socio-culturali e quindi anche tecnologiche più avanzatee rivoluzionarie. Un dissenso che non pub esseredifferito va fondato: a) sulla mancanza di un am-pio programma di revisione delle tecniche dellatrasmissione, della selezione e dell'assimilazionedell'informazione scolastica; b) sull'assenza diogni tentativo di introdurre la discussione su que-ste tecniche ed i loro materiali all'interno del sin-golo gruppo scolastico (classe, istituto, assem-blea, etc.) allo scopo di provocare l'esigenza diuna scelta tra i diversi testi possibili alla ricerca,individuale e di gruppo, di quelli che risultino piùidonei ai relativi caratteri culturali; c) sulla po-vertà intellettuale effettiva di una gamma di te-sti, tra l'altro spesso visti come adatti indifferen-temente a tutti i diversi gradi dell'apprendimen-to e non formalizzati diversamente a secondadei loro diversi bisogni; d) sull'infimo rilievo sco-lastico che, ad es. in materia di letteratura, vienedato ai caratteri formali dello studio intrapreso(fondamenti intellettuali della scrittura d'arte, suefinalità più o meno ipotetiche, ed in ogni caso rela-tive, suoi rapporti con la configurazione generaledel sapere, costanti strutturali specifiche, interes-senze del letterario nel processo di formazione in-dividuale e di gruppo, coinvolgimento personale ecollettivo nei processi di lettura, esame delle va-riabili caratteristiche del linguaggio letterario equindi del linguaggio in genere, etc.).
2. In particolare la selezione dei materiali let-terari dei testi storico-critico-antologici è in granparte ancora quella effettuata nella prima partedel secolo in ambiente idealista e tardoromanti-co. Le classificazioni per secoli anzichè per in-
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siemi di idee, lo scarso rilievo dell'esemplifica-zione, la distinzione tra antologia e testo criti-co, etc. sono fattori di una concezione della let-teratura che è sulla via di un irrimediabile su-peramento e che ha come solo metodo l'aliena-zione quotidiana di una amministrazione buro-cratica dell'esperienza letteraria ridotta ad unaristretta gamma di miterni (pessimismo leopar-diano, il foco romantico di Angiolieri, etc.).Che provocano il progressivo dissesto di ognifunzionalità culturale, sia pure generica, e rela-tiva, del letterario. La fondazione di nuove pras-si di lettura, o almeno la consapevolizzazione diuna loro necessità, permetterebbe un ben diversoavvicinamento ai materiali letterari, oggetti di atratti estrema complessità e perfezione intellet-tuale, che più di altri tipi di oggetti, possono pro-porre i gradi, ancora una volta individuali e digruppo, di una risignificazione della esperienzamomentanea e storica e dell'impegno intellet-tuale. Al contrario famiglie, discenti e docentisembrano sempre più inclini, nella sclerotizza-zione del conformismo scolastico nelle formedi un tipica rapporto autoritarista, ad unaschematizzazione dei mitemi (il « programma »)che permetta un soddisfacente incanalarsi diogni colloquio scolastico o parascolastico nell'or-dine della Domanda/Risposta. Cosi la cosiddet-ta semplificazione o riduzione dei programmi sod-disfa demagogicamente il problema di una ri-strutturazione della nozione di scuola, di un mu-tamento nei rapporti di potere all'interno di es-sa, di una evidenziazione della sua scarsissimaed in ogni caso indiretta funzionalità pedagogica.Tipico è il caso della nozione di « esame », a trat-ti termine estremo dell'alienazione, dell'integra-zione e della disinforrnazione: mettendone in rilie-vo la qualità fortunosa, l'ampiezza limitata degliargomenti, l'amplificazione possibile di queste li-mitazioni, si pub evitare di proporre una discus-sione sul fatto che esso richiede in effetti spessoquasi soltanto un adeguamento del discente ad unformulario intellettuale riconosciuto come positi-vo soprattutto per i suoi caratteri di stabilità e ditradizionalità. In questo caso viene giustifidatala prospettiva che vede nell'esame la funzionedi assicurare la base conformista che perpetuii rapporti di potere (anche intellettuali) sussi-stenti e soprattutto il consenso a certe usanze col-lettive che salvaguardano le forme del conser-vatorisrno (attitudine all'accettazione di certi lin-guaggi e valori giornalistici, politici, pubblicitari,etc.). Le tecniche dell'ordine scolastico fondatesulla Domanda Risposta risultano quindi le più sod-disfacenti ai tre gruppi impegnati, per così dire,nelle vicende della scuola: attraverso questo cana-le di fatti essi hanno la possibilità di controllare lasalvaguardia dell'ordine, sono alleggeriti del com-pito di discutere i fatti scolastici e le nozioni in viadi apprendimento e quindi di entrare in rela-zione diretta con il processo di conformazione in-tellettuale dello studente ai suoi diversi livelli.Questa inclinazione favorisce la dissimulazioneorganizzata di ogni forma di discussione intor-no ai materiali esaminati, la continuità dei loromodi tradizionalisti d'organizzazione e quindidi formatività culturale, segni di situazioni sto-riche ormai definitivamente tramontate o fati-scenti, l'inserimento della discussione nel chiu-so mondo scolastico e quindi in definitiva la de-politicizzazione studentesca, o, nel migliore dei ca-si, la perpetuazione di forme mentali e cultura-li idealistiche, parasentimentali, fldeistiche, etc.Su questa linea si colloca il manualetto sopraricordato, pubblicato da una casa editrice di so-lito più accorta nelle sue scelte, che propone unaserie di domande e risposte, adatte ai cosiddetti« maturandi » e, speranzosamente, a descriveretutta la gamma della scrittura d'arte dal neoclas-sicismo ad oggi. E' un testo che nella sua qualitàdi campione di una ben individuabile gamma diarticolazioni storico-critiche, pub illustrare ampia-mente il circuito reazionario della domanda e del-la risposta, forma dell'adeguamento individuale ecollettivo, dissoluzione asettica sia del contenutopossibile che della formalizzazione caratteristica,che non sottintende, se non come generica aspira-zione, la conoscenza dei testi, ed in misura irriso-ria il problema degli effetti e delle risultanze del-la loro misurazione personale o almeno embrio-nalmente scientifica o parascientifica. Proponepiuttosto una serie di terni fissi ai quali rispon-dendo si entra nel circuito dell'accettabile e dellodabile. E' il caso di una sintesi e di una esem-plificazione notevole del come parlare e discutere(scolasticamente) pressocchè tutto di una sequen-za di fatti della quale si pub non avere conosciutopressocchè nulla. Non si tratta qui, si badi bene,di opporsi a certe scelte che possono appariremotivate e quindi legittime ai gruppi che le hannoelaborate e che in ogni caso devono prevedernela revisione sul piano del confronto e del con-

trasto democratico. Si tratta di sottolineare quel-le che a noi appaiono grossolane mistificazioni efraintendimenti colossali di fatti ormai acquisitio in ogni caso discutibili nell'ambito della rifles-sione storica e che da una parte favoriscono lacontinuità di certe ormai rafferme concezioni deirapporti umani e della problematica intellettualee dall'altra impediscono un rapido contatto con lenuove esigenze della sensibilità popolare, dellacultura di massa e della ricerca.
3. I vuoti più notevoli sono naturalmente sulpiano della proposizione teorica e sul piano del-la descrizione dei fatti letterari del novecento. Acominciare dalla solita tradizionale, univocadefi-nizione pedagogistica della letteratura che nesmarrisce naturalmente sin dal principio i valorid'autonomia e di funzionalità in genere culturale:« La letteratura è il complesso delle opere in ver-si e in prosa che esprimono i caratteri propridi una nazione e ne rappresentano la vita, so-prattutto interiore. Cosi intesa essa ha il compi-to di ammaestrare gli uomini e di elevarli, di-vulgando il vero e il bene, servendosi delle at-trattive dell'arte ». La , poesia quindi «ha il suofondamento soprattutto nella nobiltà dei pensieri,nella profondità dei sentimenti e nella efficaciadelle immagini con cui è espressa » (p. 1). Que-sta ristretta gamma di valori critici (« nobiltà »,« verità » etc.) non individua neanche in minimaparte le caratteristiche autonomie dello spazio let-terario, ne devitalizza ogni tensione intellettualea vantaggio di una lettura ambiguamente ca-ratterizzata dalle degradazioni possibili di un gu-sto personale riconosciuto e negato nello stessomomento, per far posto ad un ordine di accadi-menti le cui chiavi di lettura non prevedonoaltro che la catena delle supposte necessità sto-riche ed autoritarie. Se ne trascurano così anchecaratteri strutturali e le qualità più evidentementeintellettuali: i generi possono permettersi di es-sere « le classificazioni delle opere letterariesecondo modelli e schemi tratti dalle opere de-gli scrittori classici e costituiscono dall'epoca del-l'Umanesimo e del Rinascimento una base im-portante del Classicismo. Benedetto Croce negain modo assoluto che i sentimenti e gli stati dianimo generatori dell'arte possano essere classifi-cati in astratto e considera i generi letterari soloutili nell'ambito della storia letteraria a rac-cogliere per uso della memoria le innumerevoliopere dell'arte e i giudizi su di esse » (p. 2). Equesti, nelle loro supposte indifferenti continuitàstoriche, possono allora continuare, ormai assurda-mente, i loro ruoli nel presente: « I generi letterarioggi più attuali sono: in poesia la Erica; in prosa lanarrativa, la trattatistica, la drammatica e l'ora-toria, specialmente politica » (11 2). Questa « ora-toria politica » come genere letterario e quindianche essa dotata del compito « di ammaestraregli uomini e di elevarli etc. », campo di eserci-zio per la « divulgazione » del « vero » e del« bene », definisce il livello ideologico ed intellet-tuale di base, entrambi rimasti ad una conce-zione già vecchia sul finire del primo dopoguerrae nella quale il discorso politico, non chiamato aprogrammare e modificare la condizione socio-econom lea del momento, poteva evidentementelimitarsi ad essere occasione di arte intesa comepiacevole cristallizzazione di frammenti emotivirifiniti sui contorni delle lezioni tradizionali.Tra questi rarefatti materiali si muoverebbeallora, metafisicamente, una critica che « è l'ar-te di interpretare e giudicare, ossia di riconosce-re nelle cose il vero, il bene e il bello. Criticaletteraria è, dunque, quella che, muovendo daiprincipi propri dell'estetica, riconosce i valoripositivi dell'arte e distingue nella letteratura lapoesia dalla non poesia » (p. 3).A parte il fatto che l'informazione è somma-riamente limitata ed esclude qualsiasi apportoteorico che non sia quello del buon senso comu-ne tarcloidealista, i toni delle risposte elimina-no immediatamente anche il sospetto e la speran-za di quell'augurabile riscontro sui testi di cuisi diceva nell'avvertenza. La distinzione tra poe-sia e non poesia seleziona rapidamente i mate-riali letterari della tradizione sul piano del tram-mentismo, il valore « mnemonico » dei generi pre-clude l'intelligenza del, loro valore funzionale equindi strutturale, l'accentuazione delta partedo-vuta ai « sentimenti » e « stati d'animo genera-tori dell'arte » dissolve i valori intellettuali delletterario in genere e soprattutto ne van irica lafunzionalità culturale.
4. Ma questa paraideologia della « nobiltà »e « verità » letteraria incom ra le difficoltà peg-giori a contatto dei fatti letterari contemporanei.Non manca certo un patetico tentativo di adegua-mento (cfr. nn. 6-7 pp. 248-49) che fa supporreun tentato compromesso tra ii conformismo let-terario di stampo fascista e l'esperienza beb-lica e resistenziale. Compromesso stroncato sin
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dall'inizio dalla incapacità a distinguere gli or-dini della nuova problematica culturale citisecolo: « D. — Quali sono stati al principio del se-colo i moventi più notevoli nella ricerca del nuo-vo? R.— Un bisogno urgente di chiarificazione fi-losofica imposto dal tramonto del Positivismo edal sorgere del nuovo Idealismo crociano. La vo-lontà della cultura italiana di inserirsi in mododeciso nel mondo europeo. La necessità, infine, diuna ricostruzione dell'intera vita nazionale sunuovi fondamenti » (p. 247).Si pone quindi in prima luogo il tema dellacontinuità rispetto alla lezione tradizionalmentefondamentale del sec. XIX: « D. — La letteraturadel Novecento si pub considerare continuazione diquella del secolo scorso? R. — Tutti questi problemisi possono ridurre in modo evidente al contrastopiù particolarmente sentito nel mondo moderno trala materia e lo spirito, ossia fra la concezioneimmanentistica e quella trascendentalistica dellavita e dell'arte, tra il Positivismo e il Neoideali-smo » (p. 246). E si saltano in poche parolequasi settanta anni di nuova letteratura: « laproduzione letteraria del Novecento anche per di-fetto di una necessaria prospettiva che ci permet-ta di giudicare più obbiettivamente ci appare an-cora piuttosto dispersiva e frammentaria » (p.247). Isolando un primo incerto fattore di mu-tamento nella « rivoluzione » marinettista: «D. - -Che cosa è stato il Futurismo? R. —Il Fu-turismo è il movimento artistic() più antitradi-zionale e clamoroso del Novecento. (...) Guarda-rono con simpatia al Futurismo i rivoluzionari diogni categoria: Papini e Soffici, Mussolini eD'Annunzio » (p. 253). Del secondo fattore dimutamento, l'ermetismo, non si intendono i valo-ri formali ed il sostanziale rivolgimento delle tec-niche espressive: «D. Che cosa è l'Ermetismo?R. E' la tendenza poetica più significativadel Novecento e sta ad indicare la difficile in-tellegibilità della nuova poesia che vuole esserepiuttosto confessione del poeta a se stesso che co-municazione ed è, quindi, in polemica con tuttala tradizione della poesia italiana » (p. 255). Co-sicchè delle sue poetiche si mettono equivoca-mente in risalto gli aspetti più ingenuamente de-scrittivi e certo meno illuminanti: « D. — Qualè il motivo dominante della poesia di Ungaret-ti? R.— La realtà insopprimibile del "dolore"è il motivo dominante della poesia di Ungaretti,ma di un dolore che non è passività, che nonisola, non uccide, al contrario invoca una reden-zione che si compie e si dimostra nel canto. Egliconfessa che "non ha a Itra ambizione e credoche anche i grandi poeti non ne abbiano altre senon quella di una bella biografia" » (p. 255).Per intendere a fondo la vacuità fondamentaledi questi quesiti e delle loro risposte è necessa-rio osservarli sullo sfondo dei gruppi che sonochiamati ad utilizzarne le disposizioni e che,nel maggior numero dei casi, accostano la no-stra tradizione letteraria per la prima volta pro-prio attraverso queste. Questo livello non cono-scitivo permette l'introduzione di una aggettiva-zione negativa sostanzialmente fuorviante e adat-ta ad incidere sul ricordo di questi primi letto-ri: « D. Che cosa è ii romanzo inchiesta? R. —E' il romanzo in cui l'autore trasferisce comein una fotografia ogni particolare della realtà,accettandola e riproducendola come è. (...) PierPaolo Pasolini e Carlo Emilio Gadda sono i rap-presentanti di questa maniera che va distrug-gendo ogni ispirazione in omaggio al più grettosperimentalismo » (p. 261). Si cancella cosi nonsolo tutta la nuova gamma di valori letterarima si tralascia sostanzialmente anche la nuo-va dimensione linguistica che li caratterizza eche si muove nel senso di un vasto ridimensio-'lament° dell'intero problema dell'informazione edella comunicazione: «-Quer pasticciaccio bruttode Via Merulana, in cui in un intreccio di ro-manzo giallo si propone in modo perentorio ildilemma lingua-dialetto » (p. 261). Per non par-lare naturalmente della totale distorsione dellemotivazioni, dei fini e dei modi della scritturacontemporanea: « Moravia (...) afferma che aspese degli elementi propri della narrativa tra-dizionale (intreccio, taglio delle scene, strutturadel dialogo, approfondimento del p('rsonaggio) ilsuo romanzo " rafforza il sostrato ideologicoculturale del racconto", ossia mescola l'analisialla rappresentazione per concludere con afl giu-dizio di condanna. Ma poichè quest() giudiziosempre implicit() e la rappresentazione e l'ana-lisi mettono, invece, a nudo una società desolalsquallida e senza alcuna fede, sui romanzi diMoravia grave sempre una certa riserva mora-le » (p. 261).Del terzo fattore, Pirandello, si descrivu am-piamente soltanto l'opera che rappresenta, in que.sta prospettiva, la consolazione dell'integrato:« fa Mutiiu Pascal, che è il romanzo più ce-lebre, narra di un uomo che, creduto mono,

rebbe evadere dalla vita passata, per farseneuna nuova, lontano dal suo paese; ma, nonavendo uno stato civile, praticamente non riescea vivere. Quando torna se stesso e vorrebberientrare anche nella sua realtà umana, rien-trato al paese, trova sua moglie che oramai siè formata un'altra famiglia e praticamente lasocietà lo rifiuta. Non gli rimane che andare adeporre un fiore sulla propria tomba. L'uomo dun-que, se vuole vivere, deve rimanere legato allasua realtà, e non c'è illusione che gli possa of-frire una vita migliore o diversa» (p. 264). Manaturalmente l'ideologia pirandelliana che disse-sta nelle sue concatenazioni lo status del buonsenso, non pub che essere manchevole: « D. - -Quali sono i limiti dell'arte pirandelliana? R. —I personaggi sono tutti particolarmente cerebralinell'analizzare le proprie azioni con dialetticaesasperante; i problemi trattati sono sempre glistessi e generano nell'opera una certa monoto-nia; gli interessi sono troppo contorti e difficilia comprendersi; l'umorismo amaro riesce soloa demolire ogni valore umano e, anche se pa-radossale, non è mai educativo » (p. 267). Con-cludendo: «D. — Qual è dunque il compito delcritico? R.— Compito del critico è distinguerela Poesia dalla non-poesia e non pub procedereche per via di saggi e di monografie senza trac-ciare linee di svolgimenti e di rapporti tra i va-ri poet" ». «D. — Si può dare un esempio prati-co che spieghi questi concetti? R.— Filosofi epoeti hanno avuto l'idea e il sentimento dell'in-finito in quanto esso è appreso in qualche mo-do dalla sensibilità umana e poi giustificato conargomenti della ragione. Giacomo Leopardi nefa poesia in quanto lo percepisce guardando quel-la siepe ehe esclude il suo sguardo da tantaparte di a It rualtii, per lid l'immagine dellasiepe Si identifica con la sua intuizione e divieneil mezzo con cui riesce a trasmettercela. In talmodo il linguaggio è creazione individuate».Gli stereotipi dei limiti del left erario che è pos-sibile « studiare » sono quindi quelli compresitra: «Il Vico aveva affermato che la naturadel linguaggio è fantastica e prevalentemente me-taforica per cui rivela l'originaria istintività eirrazionalità. Il De Sanctis aveva parlato di sin-tesi assoluta e perfetta fra contenuto e forma.Il Croce afferma che il linguaggio (espressione)è la rivelazione necessaria di una visione intui-tiva e si identifica con essa, è estranea alla logi-ca (pura) e traduzione immediata di un senti-mento individua le (liri(I-a)».
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MANICOMIO APERTOE SOCIETA' CHIUSA
di JARETTI SODANO, MASSARELLA,TOSONI, VIRANO
Intendiamo con questa relazione sul lavorosvolto in varie direzioni sul problema psichiatri-co (emworso per il nuovo Ospedale di Ber gamo,situazione degli 0.P. della provincia di Torinoecc.) documentare alcuni aspetti originali dell()approccio disciplinare — del ruolo cioè che laProfessione può assumere oggi nella societadalla sua prima fase — formazione del gruppodi lavoro a partire dalle ragioni che l'hanno ge-nerato alle condizioni che si sono dimostrateessenziali ai suoi primi sviluppi: dalla dimen-sione interdisciplinare come demitizzazione dellerispettive tecniche, al connesso riferimento (tra-sferimento) alle forze che nell'istituzione gestisco-no gerarchicamente il potere. Intendiamo inoltremet tyre in evidenza lo spostamento che questaazione ha provocato nell'impostazione del proble-Ina rispetto a (plena che esperienze anche moltoavanzate in questo campo avevano finora da to.
L'esperienza da noi condotta nel campo degli0.P. ha la sua origine nelle lotte universitarie.Nella primavera del '68 il Movimento Studente-seo della Facoltà di Architettura di Torino deci-se la creazione di un Dipartimento Sperimentalearticolato in gruppi verticali (studenti dal I alV anno) ed aperto a tutti gli operatori culturalidella facoltà e non, con l'intenzione cli trasferi-re i metodi e le esperienze dei moti studenteschidirettamente nella realtà delle istituzioni. Nac-quero di qui i primi nuclei di lavoro nei guar-tieri, gruppi di studio su temi vari, ed équipesdi studenti che scelsero come campo d'azione ibandi di concorso con l'intento più o meno de-nunciato di delineare temi di rifondazione disci-plinare attraverso un confronto diretto con la real-tà del mondo progettuale; nel nostro caso si scel-se un bando di concorso per un O.P. ed i fat-tori occasionali più prossimi della nostra sceltacoincidono all'incirca coi motivi che fanno dellarealtà manicomiale uno dei temi più contrastatie scottanti del momento; le esperienze di Gorizia,la dibattuta legge stralcio, un certo interessamen-to dimostrato dalla stampa, le incertezze Thc.1 i di-bal titi a livello medico-scientifico intorno all'esi-stenza ed alla natura delle malattie mentali.L'approccio originario al problema è staioco-munque di natura disciplinare e gli intenti siriconducevano ad un ambito professionale: it al-ternativa alla tematica progettuale c h ecostituisce il banco di prova per gli aspirantiarchitetti in seno alla facoltà, si proponeva laesperienza diretta nel mondo della progettazione,scegliendo però un caso da cui risultava eviden-te la tesi che rarebit etto come semplice tecniconon ha in mano discorsi qualificati per interve-nire su di un problema preciso e gravido di im-plicazioni sociali e politiche; progettare un O.P.,comunque lo si faccia è un fatto esemplare inquesto senso, e da ciò è dipesa la nostra
II concorso per l'OP. di Bergamo

Il concorso prevedeva la realizzazione di unnuovo ospedale in luogo di quello esistente tutta-via prevedendo il bando uno scaglionamento delprogramma di realizzazione in decine d'anni, ilnucleo da progettare costituiva di fatto un am-pliamento del vecehio in cui sarebbero rimastimalati considerati irrecuperabili ed idue termini cui riferirsi, vecchio ospedahse bando di concorso, si integravano a vicenda co-me le due facce della stessa realtà: il prime co-me quadro esplicito di tutti i tradizionali mezzidi coercizione e di sfruttamento dei degenti, conla consueta assimilazione alla pazzia, nel sensoche comunemente Si attribuisce alla parola, di fe-nomeni (she nulla hanno a che vedere con essa(alcoolismo, arteriosclerosi, epilessia, indigenza,ecc.); ji bando conic diluizione di celeste realtàin un contesto formalmente meno gridante, doveparole come « moderno » e a funziona le ,› vengo-no usate come alibi culturale per perpetuare astes-a mcc(mnismi di esclusione.
Dalla « malattia » all'uomo malato

Nella fase di ricerca prehininare alla progetta-zione si era sentita soprattutto resigenza di pren-dere coscienza dal vivo della realtà manicomia-
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le; e ciò comportava, come primo passo, l'acqui-sizione di una serie di informazioni sulla natu-ra della malattia mentale. Fonte prima i me-dici, con le enunciazioni più diverse: la malat-tia come fatto biologico, o come « circuito cere-brale », o come ipotesi, oppure negata, o messatra parentesi. Poi la legislazione, legata unica-mente al meccanismo pericolo-esclusione. Ma se loapproccio culturale non portava a conclusioni uni-voche ed in un contesto puramente scientifico con-f Maya il problema ad una disputa tra dotti,• i l  contatto dal vivo con l'urgenza e la gravitàdei problemi legati alla condizione di « pazzia »(rapporti medico-malato e malato-famiglia, pro-blemi della dimissione e del reinserimento nelloambiente di lavoro, condizioni di vita del rico-verato) visti nella realtà dell'O.P. provocano unospostamento dell'interesse dalla malattia come de-finizione scientifica al problema dell'uomo mala-to. Poco interessava dunque la discussione acca-demica sul concetto di norma quando essa di-yenta lo strumento diagnostico su cui far levaper compiere sull'e anormale » una serie di attiarbitrari. Se come crediamo la società ha biso-gno che le proprie contraddizioni « venguno san-cite come un dato irriducibile e come tali esclu-se » essa preferisce definirsi malata piuttosto chericonoscere in esse prodotto del sistema su cuisi fonda; e le istituzioni sono lo strumento di con-trollo di ciò che non rientra nelle sue norme. Inquesta luce la medicina è scienza di classe; egé, l a  prima operazione da compiere non è quella diaffrontare scientificamente il problema delta ma-lattia o ristrutturare ii concetto di « norma » madi considerare l'istituzione nella sua realtà con-creta e restituire a chi la vive partendo dallabase — malati, infermieri, medici coscienza disè, dei reciproci rapporti delle loro contraddizio-ni e del legame tra la degradazione umana deiricoverati e la dequalificazione del personale diassistenza.
Ipotesi di progetto

Dopo aver affrontato la tematica connessa al-l'O.P. ed averne individuato gli agganci con loattuale contesto sociale e politico si pose in mo-do evidente il problema della nostra collocazio-ne. Partecipando al concorso per l'O.P. di Ber-gamo, si trattò innanzitutto di esaminare le pos-sibilità di affrontare il tema manicomio dal punto4 di vista della disciplina architettonica e vagliarela reale incidenza che un'operazione di questo ti-po avrebbe potuto conseguire.Riconosciuta la natura ideologica dell'atto pro-gettuale, si tent?) di recuperare, all'interno deglischemi disciplinari e professionali canonicamenteintesi, un'area politicamente operabile e signifi-cativa che ci permettesse di contrastare 'e finali-tà del bando e di demistificare i contenuti ideo-logici e politici che stanno alla base dell'istitu-zione psichiatrica. Contenuti ai quali la « scien-za » medica fornisce una copertura scientifica el'architettura offre la mediazione tecnologica (aquesto punto si può notare come il potere, attra-verso un disegno generale di razionalizzazione delsettore psichiatrico, si serva dell'architettura co-me strumento tecnico per risolvere le sue contrad-dizioni e per sdrammatizzare la carica esplosi-va di certi problemi).Alcune ipotesi più propriamente architettonicheche si erano prospettate (come progetti parossi-stici, parodistici, utopistici, ecc.) sono state at ban-donate in quanto l'inserirsi nell'ambito di un pro-cesso riformista di razionalizzazione anche se cul-turalmente negato avrebbe comunque ottenuto loeffetto di rafforzare l'istituzione fornendogli oltre-tutto un alibi progressista. Si assunse perciò laipotesi del rifiuto di progettare come discriminan-te cercando di evidenziare progressivamente ilcontenuto politico di tale scelta.Di qui nascono una serie di iniziative qualii contatti col M.S. di medicina, con le componen-ti interne dell'O.P. di Collegno (malati, infermie-ri, medici), l'allargamento del discorso a livellonazionale con l'indire di un convegno assemblea-re pubblico (Torino 13, 14, 15 dicembre). e paral-lelamente un approfondimento teorico sul proble-ma dei ruoli professionali, sul concetto e sullaprassi di gestione negativa del proprio ruolo, ri-scoprendo una nuova dimensione dell'interdisci-plinarietà nell'ambito della lotta professionale enei collegamenti con le forze extraclisciplinari.
L'incontro assembleare di Collegno

Dallo spostamento del problema da scientifi-co a politico, dalle riflessioni sull'interdisciplina-rietà come serie di momenti tecnici e di problemiaperti da subordinare ad una visione unitaria nonIle specialistica, e dal collegamento con esperienze

che in campi diversi psichiatria, psicanalisi,medicina, sociologia, architettura — che agivanomettendo in discussione il proprio ruolo e il pro-prio potere all'interno di esso, nasceva la pro-posta di riunire i portatori di queste istanze e sag-giare quali possibilità vi fossero per esperienzefino a quel momento isolate di trovare un tipodi indirizzo unitario nei riguardi del problema.Varie obiezioni potevano esser mosse e di fat-to vennero mosse all'interno del gruppo suscitan-do dubbi e tensioni nei riguardi di questa inizia-tiva. Ci si chiedeva se, rappresentando l'incontrofra lo sbocco di mesi di lavoro, non si sarebbetrattato in definitiva di un esito evasivo dei pro-blemi e degli obiettivi posti all'inizio: lotto som-mato, un convegno poteva non essere un'altra ac-cademia, un'altra forma di evasione dall'ambitodisciplinare e quindi dai mezzi a noi più conge-niali per agire; e quale sarebbe stato poi 11 prez-zo da pagare in termini di strumentalizzazioneda parte di forze politiche e centri di potere, ecosì via. Non sappiamo se lo sviluppo della vi-cenda possa dare, nè crediamo abbia dato una ri-sposta completa a tutti gli interrogativi; e su clue.sto riprenderemo più avanti il discorso.Di fatto si arrivò ad una decisione comune conmotivazioni anche diverse, in cui prevalevano pertutti le necessità che il riliuto al concorso fossepubblico e motivato; e da un lato l'interesse peril discorso sui ruoli disciplinari valido al di làsdell'occasione offerta dal tema, dall'altro le pro-spettive di raccogliere intorno al problema forzediverse e di collegare l'iniziativa al M.S. di Me-dicina che stava preparando l'occupazione dellaFacoltà.Il momento unificatore era rappresentato dal-la convinzione che fosse walla, in quel momen-to, una fase ineliminabile della progettazione;mentre il carattere di assemblea deliberativa eaperta a tutti dato programmaticamente all'in-contro sembrava togliere, come di fatto avvenne,ogni impostazione accademica.Dai contatti col M.S. di Medicina e con le di-verse discipline (in particolare Giaccanelli, Ba-saglia, Gilli) nascevano le relazioni di avvio al-la discussione. La dimensione politica del conve-gno fa si che esso si misuri concretamente con leoccasioni reali. La sede viene infatti trasferitanell'O.P. di Collegno e vengono discussi i proble-mi più scottanti con la partecipazione attiva deiricoverati delineando l'attuazione di una serie diiniziative intese a colpire i meccanismi dell'isti-tuzione. La mozione conclusiva chiede infatti laintroduzione del regime assembleare all'interno ditutti gli ospedali, il blocco dei lavori del nuovoospedale di Grugliaseo e l'avvio di un'azione in-tesa ad impedire la costruzione di nuovi O.P. intutte le province italiane.A quest'ultimo proposito vengono presi contat-ti con diversi gruppi, in particolare modo di Ber-gamo, per innescare una serie di iniziative ana-loghe. Viene inoltre decisa la presenza, degli stu-denti all'inturno dell'O.P. come équipe coa-diuvante.Per esigere il rispetto di questi impegni sirese necessaria l'occupazione del manicomio daparte del M.S. che naturalmente determinò lo in-tervento della polizia.
Problemi connessi al ruolo disciplinare

11 succedersi delle operazioni compiute, dallapresa in esame del bando, al rifiuto della pro-gettazione, al convegno, fino agli sviluppi riù re-centi, caratterizzati da un progressivo adden-trarsi nel vivo di realtà precise, pone il proble-ma di una lettura a posteriori del filo condut-tore di questa successione di eventi, e soprattut-to delle prospettive, a lungo e breve termine, chequesta esperienza si propone.Partendo dal concorso per l'O.P. di Bergamosi è giunti alla lotta diretta nel campo delle isti-tuzioni psichiatriche Torinesi, così come esse si-presentano e come mostrano di evolversi. Se laesperienza di Gorizia e l'opera divulgativa di Ba-saglia erano state per noi determinanti all'attodi decidere che posizione prendere nei confrontidel bando di Bergamo, la conoscenza diretta del-l'esperienza in atto a Perugia è stata fonda-mentale quando, rifiutata la progettazione si èposto il problema del come agire e del come ren-dere operante il moto di opinione pubblica che ilconvegno aveva suscitato.I contatti e gli scambi di idee con l'équipe deimedici di Perugia, con gli infermieri ed i malatisono stati tali da condizionare il nostro successi-vo lavoro in questo senso, soprattutto per il ruo-lo che là giocano gli infermieri, coinvolti dal me-dici nella liberalizzazione dell'O.P. e portal,ri diistanze originali del proprio ruolo.Su questo specifico caso espressioni come t ge-stione negativa e «redistribuzione del potere›,

rappresentano una realtà dialetticamente in mo-vimento, un'apertura oltre la disciplina, l'altarga-mento del problema al di là del recinto dell'ospe-dale, con riferimenti concreti, molto vivi, ai pro-blemi esterni della famiglia, del lavoro, in unaparola della società escludente.Uno dei problemi fondamentali che si è affron-tato è stato quell() di stabilire un rapport° coe-rente tra l'esperienza in atto e i risultati cui ilM.S. è pervenuto. In primo luogo è apparsa ne-cessaria una valutazione della tendenza (moltofrequente nel M.S.) a proiettarsi in avanti versoobiettivi « globali » scavalcando articolmioni delsistema che di fatto rappresentano la mediazio-ne del potere ai vari livelli. Se da tin lato que-sta tendenza può essere vista come necessariomassimalismo da parle di chi non costituisce an-cora una l'orza politica e intende appunto confi-gurarsi come tale, dallier° pile.) apparire comeuna scelta metodologica di fondo (dinio.4tratasinella corretta) per allargare la mobilita-zione delle niasse studentesche superando i confi-ni corporativi e focalizzare l'azione sui temi ge-nerali del sistema sociale (autoritarismo, naturaclassista delle istituzioni, l i a  radice cli que-sto problema è riaffiorata chiaramente anche nutcorso della nostra esperienza: ci si è trmsi trova continuamente nella condizione di media-re clue opposti: necessità di generalizzare il di-scorso allargandolo oltre i confini propri dell'isti-tuzione psichiatrica, necessità di ratio passa( at-traverso i continui ostacoli concreti che le stra-tificazioni storiche, i centri di potere, gli res-si economico-politici tronché le controversie « sewn-tifiche » cont inuamente creano, con la preocuipa-zione di evitare ogni possibile taglio in fondointellettualistico cii azioni che Si propongano didelineare una via senza poi sperimeni a rla sul vi-vo della realtà.Ci sembra che il metro cultural(' sia larga-mente insufficente a valutare lo sviluppo del pro-cedimento che innescando reazioni a catena hachiamato in causa non solo le forze operanti allointerno dell'istituzione ma la comunità nella suainterezza. Portare il discorso fuori dell'O P conriunioni e assemblee pubbliche, implicando sinda-cati, amministrazioni comunali, ecc. non in segui-to ad un'azione all'interno ma come forze cu cuifar leva vuol dire restituire il problema al suodestinatario; e quindi non più come problema spe-cifico ma come momento di una serie di proble-mi, tutti i problemi del vivere associato di t.iti al-cuni aspetti trovano nell'O.P. lospecchio.Il recupero di queste responsabilità vuol direnuove soluzioni da trovare e un prezzo da paga-re all'ambiguità delle situazioni; ma in ogni ope-razione da compiere la componente disciplinar( ri-mane inelirninabile: sospendere la costruzione dell'O.P. della provincia di Torino già iniziato, mva-lidare il concorso per una dimensione più ampiain cui il programma nazionale di costruzione dinuovi O.P. sia ristrutturato secondo nuove pro-spettive provenienti dal basso e non dal vertice,sono tutti aspetti del problema che richiedono creatività e fantasia da organizzare usando i ferridel mestiere.
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Inchiesta
P.C.I.
DOMANI:
PROBLEMI
E PROSPETTIVE
DOPO IL
XII CONGRESSO
A chiusura del congresso del P.C.I. «Quindici»ha interpellato gruppi e persone in vari modia sinistra del p e r  iniziare una discus-sione che è da ritenersi «aperta» e non an-cora chiusa. Non si tratta solo di sapere cosane pensano gli studenti o i gruppi dissidentiriconosciuti come tali. Si tratta di iniziare unadiscussione sulle possibilità che esistono oggiin Italia Per un discorso) che non voglia aprio-risticamente rifiutare le forte esistenti comeinterlocutrici fondamentali, ma in ogni casosottoponga ad analisi critica le politiche inalto.

Ciò che importafare
di ALBERTO ASOR ROSA

l.a logica dei movimenti di classe non coincide maicon la logica interna dei partiti. Se questo è vero per-sino nei momenti di particolare tensione politico eideale tra la classe e il partito, figuriamoci cosa potrilaccadere quando, conic è facile verificare nella situa-zione attuale, tra la classe e il partito si è aperto unvarco di proporzioni storiche. Vano sarebbe per ciòostinarsi a cercare nel dibattito svoltosi al XII Con-gresso del PCI la radiografia di un'articolata strate-gia di classe, di cui al massimo son° emersi franunen-ti, spunti e soprattutto rivendicazioni di principio,esigenze, inizi di analisi. La sfera politica, se le si con-cede troppa autonomia e troppa importanza, sembraavere le sue leggi, indipendenti da quelle della sferasociale. Quando ci si mette dentro alla sfera politica

e si chiude la porta verso l'esterno, si finisce per ve-dere sol() quell() che un'ottica particolarissima ci per-mette di vedere. Questo spiega perchè la discussione,che so io, sulla sinistra lombardiana del Psi possadi-ventare più importante di un tentativo d'interpretazionee di analisi politica che in effetti non c'è stato —degli ultimi scioperi operai alla FIAT. In questo sen-so il PCI ha ribadito con il XII Congresso la suanatura essenzialmente di partito po/itico, costruito amuoversi nell'ambito di rapporti tra forze di governopiù che a promuovere o a guidare dall'interno la spin-ta delle masse social' in lotta.Questo non significa però che la sfera politica, perii Fatto di essere rortemente separata da quella socia-le, non ne determini egualmente alcuni orientamen-ti di fond° e non coniribuisca i determinarne il desti-no. Sara pur vero che nel PCI oggi non si esprimetina linen di classe. Ma è anche vero che, quantoPCI decide per coat() della rischia di avereali-cor oggi un'importanza risolutiva per gli sviluppi lut-turi della classe. Nessuno può perciò permettersi ditrascurare questo livello di decisioni, a meno che nonsi voglia, sia pure con le mig,liori buone intenzioni,agevolare un costante recupero riformistico (Idle spin-te di base attraverso un'indiseriminata esaltazione dellivello sociale contro quello politico dello scontro.Pur tenendo conto del fatto che ogni deeisione di par-tito risulta, rispetto agli immediati conportametni diclasse, estremamente mediata e riflessa, si può diretuttavia che alcune cose importanti sono accadute inquesto XII Congresso del PCI e vanno con l'orza ri-leVate e utilizzate.
Fra queste cost. impOrtallti //o/t Illetterel al print()posto quell'affermazione di democrazia interna, cheè stata la istituzi(malizzazione del dissenso e il rispet-to per le opposizioni, anche le estreme. Tutto ciò haavuto un valore emblematico, titilissiuiio, senza dub-bio, soprattutto per i suoi riflessi al livello di base,ma ancora prcliminare e metodologico.Più deeisivi sembrano altri due fatti.Il primo riguarda la coact-ma del principio di au-tonomia nei conrronti dell'Unione Sovietica. Tuttavia,il distacco del partito dalle linee direttive del sovie-tici costituisce uno di quei passaggi forse rischiosiIna necessari, aura erso i quali soltanto può intro_dursi la costruzione di una linea strategica alterna-tiva di classe in Italia e lit Uuropa occidentale. Sitratta naturalmente di un proceso, nè ci si puù ac-contentare della semplicistica formula dell'«unititnella di\ ersita». Ma essenziale è stato che il Con-rresso, nelle sue grandi linee, abbia conrermato lairreversibilitii di tale process() e l'esigenza di elabo-rare una tavola di nuovi principi internazionalisti(anche se poi nel concreto i discorsi su questo terre-no si facevano o ambigui o confusi o sfuggentil.II secondo ratio riguarda la chiara sconfitta subitadall'ala «collaborazionista» del partito. 11 Congress()ha espresso su questo ti tito, 11011 solo negli interventi,non solo nei documenti, ma anche nel comportamen-to e nelle reazioni della grande massa dei delegati,un'opinione molto netta: la collaborazione con i par-titi (fella borghesia non si fara a i  euvi. Al diqua di questa arfermazione, che ha pressochè il va-lore di tina linea, non c'è evidentemente un atteggia-mento unitario, bensi till vasto arco di posizioni, cheva da coloro i quali considerano la collaborazionepo.v\i//i/e a certe coadi-j(mi 1 col(1r() i quali conside-rano tale collaborazione ittipos,\.ibile ad (wal (wadi-Assai importante, peri), è che il discorso siarestato aperto, perché esattamente su qui..\to putttoil dibattito e lo scontro diventeranno nei prossimi mesideterminanti. In ciò sta a mio gituhiiio quanto di piùpositivo si pui) individuare nella situazione interimdel PCI. Che le cose stiano ri questi termini non di-pende infatti da tin mero equilibrio di forze iniernc,alchimisticamente ricomposto. tin problema 4r-taule- di questo tipo probabilmente ha giocato la suaparty, nia un problema sostanziale di rapporti conl'esterno ha giocato a questo punto assai di più (al-tro elemento non marginal(' d'interesse di questo Con-gressol. A giudicare dall'esperienza di questi ultimimesi non è vero che il partito comunista, e neanchei suoi vertici, siano itisciisihili ai uiioviiiieiiti reali dilotta, nuche quando non riescono nè a prevederli ria interpretarli correttamente in termini di classe nèa guidarli verso chiari obiettivi strategici. Esiste vi-ce‘',ersa nel PCI un vasto arc° di roue, che è ancorainnuenzabile dal discorso politico e, più che dal di-scorso politico, da quanto si riesce a mettere in attonel paese sotto lOrma di movimenti di massa e dirivolgimenti sociali, Il problema è quello di costrin-gene queste 'brie ad una re\ isione graduale della htien strategica del movimento operaio, sollecitandoper quanto ci è possibile il livello dello scontro di cla,se ma anche dimostrandoci capaci di tradurre in con-crete formulation' politiche quelli che son() i suggeri-mein' provenienti dal basso. Se ci limitereino a faregli agitatori e i ribelli otterremo lo stesso risultato dicoloro i quali si limitano a tare i predicatori teoricidel rinnovamento: lasceremo cioè spazio, come giùs'è detto, alla mediazione riformistica dei vertici. Ciò
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clic importa fare, nella prospettiva di medio periododello scontro di classe, è coinvolgere continuamenteil livello politico rappresentato dal partito nel livel-lo dei movinwnti sociali e delle lotto. In questo sells()il XII Congresso del PCI ha detto semplieeniente chele possibilitit di lavoro nel partito e sul partito) nonsono esaurite e clic anzi forse soltanto ora tendonoa presentarsi sotto 1;1 chiara forma (non settaria, nongruppist lea) di una lotta politica da combattere.

Strategic di classee partito
ch MASSIMO CACCIARI
Il discorso sul XII Congresso (e (plinth sul P( 'I,oggi) va inquadrato storicamente. Siamo arrivati alpinto in cui è ormai necessario ricostruire tutto Lin-eiclo» del movimento comunista nel nostro paese.D'altronde, siamo di fronte a scadenze che impongo-no un salto qualitativo non solo a livello di interventoL' di lavoro politico, ma anche a livello di analisi,il rapporto partito-classe è il filo conduttore. Unprimo -stacco» ill questo rapport() va inquadrato in-torno al '48-'50. Si tratta di tin fenomeno comples-so e irriducibile agli schemi della «storiografia deltradimento»: un ¡macro capiudivico, una risiriniura-zione capitalistica complessiva si trova di fronte aduna 'classe altamente politicizzata nelle sue lineedi avanguardia, ma non ancora massificata nel rap-porto di produzitme, non ancora politicamente cp'itio-ne e  ad un partito che ne tradisce le spinte rivolu-zionarie proprio aella misura in cui riflette le og-gettive debolezze, la collocazione contraddittoria. Manmano che questa situazione si decanta, si riduce lapresenza pratica. operativa del partito a livello oliclasse.Ma non scompare quello clic ;throve ho chiamato«controllo ideologico» del partito sui movimenti diclasse. Si può anzi dire chic questo controllo perman-ga ancora per tin decennio, indebolendosi progressi-vamente e -sotterraneamente». II partito può Conti-nuare a gestire, senza incontrare alternative efficaci,un discorso di «riferiinento» alla classe — e cioè undiscorso in grado di strumentalizzarne i movimentisenza minimamente analizzarne dal di dentro leprospettive politiche, i contenuti autonomi. l.a clas-se operaia -appare», in questo period, politicamente«subalterna» alla strategia riformista del partito. Ciònon fa che garantire un vuoto reale tra movimento diclasse, process° di ricomposizione politica della clas-se e unificazione, organizzazione di questo proces-s() stesso.Questo tipo di controllo ideologico-istituzionalefunziona fino alle grandi lotte del '58-'60. Anchequi lo -stacco» è impost() da natta una serie di fattori,facilmente riconducibili, peri), ad un unico enormefenomeno: si determina una situazione ntloya dello

SCOntrO di classe: da ulna pane, il pi/1/10 del capitale,come organizzazione complessiva del ciclo, politicoe dal l 'a l t ra,  lad econom ieo « n u o v a »  classe ope_raia, massificata nel rapport() produttivo del piano,all'attacco sui livelli più avanzati delloin grado di atTerrarne il meccanismo e di colpirloq11(111(0 hile. Un salto qualitativo colossale, di cuiliti I la il PCI pm', far proprio. Il partito non può cheriaffermare le proprie scelte «sociali-, la propriavisione della classe operaia come classe ,,subalterna»,votata all'accelerazione dello sviluppo capitalistico,rovesciando L'osi esplicitamente le indication' dellalotta.Ma non è tanto questo tipo di considerazi(mi chegut importa, quanto gli effetti pratici che l'accentuar-si della -different:I- tra d i  classe e strategiae organizzazione del moviinento coniunista compor-tano. Tra il '60 e il '66, il partito vede progressivamente restringersi i suoi margin' di -controllo esterno» sulla classes o, meglio, i suoi margini di controllodc//'“esterno». Il sorgere di gruppi di intervento diclasse, il moltiplicarsi di tutta una serie di punti diriferimento di lavoro pratico e teorico alternativialla strategia «ufficiale», non è che l'indice di questasituazione: il livello raggiunto dalla lotta di classeinveste e mette in crisi i meccanismi di integrazioneistituzionale del partito, si okt una v( Ice drastica-mente autonoma, cerca di ricomporsi organizzati-vamente. È la terra di nessuno clic il partito pertanti anni ha assicurato intorno alla lotta .vituiczadea venir contestata nei fatti. Questa terra si trasformain luogo di battaglia, iii scontro tra ml progresskoavanzare della strategiap.  emergente damelotte strategia del partito. il partito è chiainato adintervenire a questo L o  fit, certamente, perribadire la sua lined, esclusivamente alla ricercad¡ tecomodamenti tattici, ma, per la prima Volta,esso non si trova di fronte alla spontaneitit o alla



Quindici/XVI/34
passività soltanto, ma ad esigenze politiche, strate-giche ed organizzative che crescono al di fuori deisuoi schemi, in opposizione ad essi e da essi non piùmediabili. Qui si apre tutta una serie di contraddizio-niInnanzitutto, la necessità di rispondere alla pro-pria «crisi», e cioè quella «rincorsa» dei movimentidi classe parallela e complementare alla ricerca capi-talistica del «consenso», obbliga il partito ad unaserie di iniziative in equilibrio instabile con la pro-pria strategia ufficiale. Da una parte, la necessitàdel «confronto» obbliga ad una democratizzazionedel dibattito interno; dall'altra, chi chiede democrazianel partito ha sempre più chiara in testa tutta unastrategia alternativa e non più semplicemente il ram-modernamento dell'istituto». Gli accomodamentitattici si configurano spesso nel loro aspetto realedi mere risposte, meri atti di difesa, e con ciò stesso,lungi dal ristabilire un controllo, accentuano il di-stacco tra classe e partito. Man mano che questo di-stacco avanza — man mano che sotto la spinta delpiano capitalistico, il partito va chiarendo la pro-pria fisionomia e la propria linea strategicaqueste contraddizioni vengono necessariamente «im-portate», vengono ad aprire grosse falle nel corpostessci del partito.un fenomeno quasi impercettibile tra il '66 eil '68; diventa evidente dopo il maggio e dopo laCecoslovacchia. Il nuovo balm in avanti della Ionaoperaia fa precipitare la crisi del partito e ne evi-denzia i risultati ultimi, Ciò che ora entra in gioco10 stesso «controllo interno» del partito. Non sonofenomeni «soggettivi»: il punto di riferimentoè oggi la Francia, mentre più nessun mito stabi-lizzatore tiene a livello internazumale. I at totalecontraddittorietà tra linea del partit() e situazionedello scontro di classe si misura oggi su questi fattiassolutamente rilevanti, oggertiri. Il dibattito deveaprirsi, ma aprendosi a questo liven() tende costante-mente a trasformarsi in Iona politica. in scontro aper-to tra due visioni alternative. Ciò libera grosse forzedi classe, larghi strati del partito disponibili ad uncorretto discorso di classe. Non vorrei che l'analisisuonasse empirica. Non si tratta né di alcuni nomi,né di alcuni fatti settoriali. Si tratta di evidenziareun process° in atto, una linea di tendenza tutt'altroche conclusa — al fine di prevenire strategicamentei tempi e i modi e le forze nei quali e con le qualirimettere con i piedi a terra il discorso sulla num.('organizzazione.Cominciamo con il misurare le differenze. I feno-meni di «resistenza» locali (sezionali, addirittura)dell'XI, hanno assunto, nel lavoro di preparazionedel XII, un segno opposto. Anche qui non si trattatanto di una generalizzazione quantitativa (anche diquesto); ma del fatto che quella «resistenza- si etiastormata in attacco politico alla linea tifileiale-Resistenza», in quanto tale. — non s'è più ti anikstata: la divergenza o assumeva subito carattere pienamente politico: la crisi, nei fatti, del mito della«unità» a tutti i costi, da una parte — e, dall'altra,il disgregarsi del gruppo della vecchia sinistra diil'XI, stretta intorno a Ingrao. L'integrazione completadi Ingrao nella direzione riformista del partito mi-naccia, a questo punto, di avere effetti contrari a quelli che l'operazione stessa si proponeva: lungi dalcostituire il perno di un nuovo, estesissimo contr011ointerno, essa decanta una situazione di frattura trabase e vertice, obbliga le forze di classe del partitoa scendere allo scoperto, autonomamente, anche sulpiano organizzativo concreto. E cioè: l'attacco bru-tale alla «sinistra» nell'XI, teso a creare le iiremesedi una larga disponibilità del partito, da cima a fondo,alla linea dell'incontro con il ceto politico borghese,non ha avuto altro esito che quello di spezzarnel'unità, evidenziandone le potenzialità alternative,che proprio Ingrao riusciva a mediare e mistificare.Questo movimento ha assunto spesso toni macro-scopici a livello sezionale e spesso anche provinciale;naturale che a Bologna sia trasparso solo in minimaparte, organizzativamente ancora immaturo e nonsufficientemente rappresentativo proprio di quellache costituisce oggi la sua forza: un'ampia, ormairadicata presenza ai livelli di base e di classe delpartito.Il riformismo alla ricerca del suo «consenso»: il• XII ha evidenziato la problematicità di questa ricer-ca, più che la sua reale possibilità. Esiste, oggi, perla prima volta, nel partito e nel movimento operaioin genere, una netta linea orizzontale, discriminante:al di sotto di essa va delineandosi un ampio «ter-ritorio» in cui crescono forme di loua politica, diresistenza e di attacco — forme positive di alter-nativa politica, di autonoma ricerca di classe.Storicamente, questa ci pare una direzione di lavoro fondamentale, un passaggio obbligato nello s'lupix) della nuova organizzazione in Italia: stru-menti e forze da strappare al «consenso», prima, eda unificare organizzativamente, da utilizzare orga-niz2ativamente ai livelli fondamentali dello scontrodi classe, poi.Per questo, per questa dimensione strategica gene-

rale che il discorso assume, attestarsi sulle posizioniraggiunte con il lavoro di basic intorno al XII, sa-rebbe il suicidio di quelle forze che hanno condottofin qui la battaglia.Il XII ha evidenziato soltanto una serie di temie di forze sui quali e con le quali attaccare. Ha messoin moto una linea che va seguita fino in rondo, penal'esaurimento rapidissimo e la reintegrazione di stam-po ingraiano. Per le opposizioni tattiche e le lun-ghe marce al riparo, non c'è più posto nel partito.Ciò è l'opposto di una indicazione frazionistica. Ciòsignifica lotta aperta, politica su determinate posi-zioni strategiche — lotta che potrà anche passareper la porta stretta della «democrazia interna», etc.,ma soltanto per conquistare i più ampi canali dicircolazione, nel partito, del discorso di classe, dellaprospettiva rivoluzionaria, nazionale e internazionate. Non una frazione individuabile, organizzaiaformalmente — ma un lavoro, una certa azione,un certo intervento, un discorso alternativo d isleso” sulla struttura del partito, in grado di crearetutta una serie di punti di riferimento generali, alivello di base e di iniziative di classe. Soprattutto:un'azione che non Si present' mai subalterna allescadenze e alle esigenze «ufciali,, ma che abbiauna propria continuità e una propria autoncHnia,che sia misurata tutta sulla crescita del movimentodi classe, tutta e direttamente.Questa crescita va centrata SU due obbiettivi, ,stra-teKicamente connessi: rottura della «disponibilità«riformistica del partito attraverso un lavorodi lotta e coni ronto politico al suo interno (lavoropronto a »partecipare, al moment() della •IllioVa sintesi» social-democratica) unilicazione strateg,icaprogressiva, sulla base del k. prossime scadenze dilotta, con i movimenti di classe e il movimento stu-dentesco; unificazione nei Iuti, nella limdazionedi un ampio home rivoluzionario, di tin process()organittativo ri\olu/ionario che può essere soltantocoinvolgendo in sé tutte le forze disponibili e attra-verso la crisi di tutte le «istituzioni» date.Questa linea non solo non tenta alcun recuperoverticale del PCI, ma nasce dalla consapevolezzaopposta: e cioè che la linea riattermata nel XII èirrever‘ibile. Per le sue origini, la sua storia, la suacollocazione attuale il movimento comunista occi-dentale è stolicamente obbligato a funzionare nellosviluppo capitalistico. Modi e tempi dellapossono apparire ancora incerti, ma la linea è unaCOSh1111C della strategia comunista, clue Bologna hariconfermato ormai senza più equivoci mailmen()formali.Noi cliciamo clic quest() process() è costretto a svol-gersi contraddittoriamenie, clic sotto la spinta e lapressione dui movinicini iii ela.sse, ed anche per unaparallela e complementaie chiariricazione e radicalizza/ione delle opposizioni interne, larghi strati dibase del partito possono diventare (e stanno di enGuido) ore/li di generalizzazione e politicizzazionedei contenuti della lotta operaia, momenti important'del suo scatenamento e della sua gestione. Strumentie canali del partito vanno traslOrmati, in questa dire-zione, in luoghi permanenti di scontro tra due lineestrategiche contrapposte, di cui una sappia davverorappresentare motivi ed esigenze della lotta di etas-se, sottraendo, nel partito, al controllo della dire-zione, qualsiasi possibilità di comunicazione politicalivello di base.Cato, non è l'indicazione unica. Ma è indicazio-ne necessaria. Kon tenere presente questo livellopossibile dell'iniziativa politica oggi, è sballare tuttoil giudizio sulle forze e sui tempi della nuova organiz-zazione. Con il movimento comunista il discorso eil confront° cilebbono essere seri, generali, coscientidella propria importanza strategica. Non basta sven-tolare le stampine di Mao, opporre totemismo a tote-mismo. Dobbiamo imparare a vedere il movimentooperaio nelle sue differenziazioni e contraddizionireali — analizzare come queste emergano nella loroimportanza storica infine: come esse vadano usate,generalizzate, fatte esplodere. Vediamo come questolavoro sia strategicamente uniticato alla crescita delmovimento di classe, ne sia una componente essen-ziale, anche se questa unità non potrii essere «vissuta.alla giornata o giudicata col metro dell'attivismo cie-co, anche se «fuori», in certe fasi, non conterà neppureaffermarla.Sc al moment() ciel grande incontro tra riformismovero e piano capitalistico, queste condition' di gene-ralizzazione cil inutü del -blocco» anti-capitalisticosaranno soddisfatte, si potra aprire una lase ben diver-sa da quella del desiderato establishment. Si apriràla fuse della fondazione e della organizzazione delnuovo partito classe. Le prospettive non sonopiù utopistiche. La -Wunsch/cit. ri\ollifionaria puòfinalmente prendere corpo e occupareno delle prossime scadenze. Lsse sono il primo bancodi prova, decisivo per molti aspetti. di tutto il discor-so fin qui svolto,Per questo, sul -nuovo partito» vu aperta tipid'ora la discussione. Non credo che sarebbe, oggi.un lavorare di preligurazione, un esercizio lettera-

rio in Utopia. E la situazione oggettiva e le scadenzeche si preparano a fondue la necessità e l'urgenzadel discorso) organizzativo, come orizzonte strategico,obbiettivo autentico e reale dei movimenti di classeche oggi crescono, del discorso rivoluzionario clic oggiriprende consistenza su tutto l'arco dei momenti cdegli elementi fondamentali della lotta.Qualche ipotesi circola già, ma contraddittoria. Suquesto terreno un'unificazione è forse ancora li ntanissima. Man mano che l'intervento pratico,tiva di lotta tende a coordinare i vari elementi del-1)locco- anti.capitalistico nuovo, si ha a volte so-spetto) Chi' prospettiva organizzativa, che la l'ina-lita s u l  tempo lungo, vada divergendo. Suquesta coniraddizione può giocare il riformismo pri-ma e il capitale poi. È tempo, quindi, che il discorsosidla nuova organizzazione venga fuori esplicito,come im terreno di confront() politico ormai at-tnale. I il pHilder/Ui del partito operaiodcl piano capitalistico internazionale. Risolverlo,cominci;ire a risolverlo, significherebbe lumen. \illtemp° il rilancio politico del piano stesso, prevenirela strategia capitalistica SU I terreno decisivo e quicostringerla alla difesa e qui attaccarla.Il ratio chi, ben Poe() fino ad ora, dentro e fuori ilpartito, dimostri questa «maturità., non l'a che sotto-!Meanie l'iirgenza. Il lutto) che si oscilli ancora ingran party tra tatticismo e utopia dimo,,iia clue sussi-ste una grossa differenza che va coimaia: quelia Irail livello oggettivo dIC assume oggi lo scontro ilclasse e la coscienza soggettiva ed organizzativa chesi ha di quest() scontro stesso. Portare ciO eprcsto e interamente alla luce è un compito a cuitutti, e a tutti i livelli, dobbhamo impegnaici. èunicamenie all'imeino di questo compito st ategicocHti/p/c\wa'(,, che visto e r1ii/Lwo lo stesso discorsosidle e  sui processi in alto, oggi, nel movimentocomunista organizzato.

Le illusionie la lotto
di VINCENZO CALO
(Jul partito, come un compagno, va consideratoinnanzitutto per come lo giudica il nemico di classy,elogi dei giornali del giande capitale, «Stampa-,«Giorno , «Espresso» e permia) -Corriere della Sera»,di Fanfani, Bet it dcli, I ai Malta, Parti, Labor, sonosuftieienti a qualiheare il congresso del PCI perquello che è stato: un'occasione di più offerta allaborghesia d'integrare le masse lavoratrici nel sistemadi slitntamento capitalista, ud pieno rispetto dellaCostituzione bori..these, naturalmente, e con regolarediploma rilasciato da Saragat.
Le VedelleS de/ Cwi,i,,rCsSO. B e l  linguer èla grande scoperta della stampa borghese. Uscito dauna (June più ricci e famiglie della Sardegna, figliodi tin vecchio parlamentare socialista, nipote dell'ex-presidente della Repubblica Antonio Segni, ha tuttii Humeri per fare l'ometto giudizioso. F nel sitocaiattere.La cosidetta nuova sinistra: Pintor, Natoli, Ros-sanda. Di sinistro hanno solo la faccia che ostentanoin pubblico, quando escono dai loro salotti. La vec-chia guardia: Scoccimarro, Secchia, D'Onofrio. Sitratta più semplicemente di vecchi,Ma le battute non vogliono liquidare sbrigativa-mente il XII congress() del PCI, che la maggiorparte dei benpensanti si °mina a considerare unacosa seria.
I vuoti del congress°. A liquidarsi e stato lo stessocongress() del PCI, e proprio per la mancanza diuna qualsiasi seria analisi dello scontro di classeoggi in Italia.Da Longo a Berlinguer, con le vatianti di Napolitano e Pintor, tutti hanno parlato di «crisi che tuavaglia d i  .vuoti di potere», di «spinta demo-cratica (Idle masse., di »pericolo d'involuzione.. APalle il rergo pat lamentare face( )10 borghese,nel dibattito o nei cocumenti del congresso,

(111*allalish cIel proCCSo (li C C O n o m i c aiii atto'' Dalla lined d'attacco del grande capitale(capitalism() monopolistico di Siato, FIAT), dellesue \ hinti tattiehe, (tulle contiaddizioni cite lo mi .nano, non solo iispetto ul suo antagonista, il prole-tariato, ma ;mac nel mro rapporto col picco do emedio capItule it.ilidno, con le pu utili concentrazionifinanziarie inteinazionah7 Cosa si plopone alla classyoperant, agli slruttatori del nostro Paese, agli interlettuah d'avanguardia? (.'on chi, contro chi, direttada chi dovrebbe essere la cosidetta nuova maggio-ranza?



Quindlci/XVI/35
La «dernoerazia interna» del congre.m) del PCI.Si è fatta parlare la cosidetta nuova sinistra, e si 50110confermati nel comitato centrale i suoi esponenti,proprio perché essa non conta niente, è la copertura«di sinistra» alla politica revisionista del PCI, nonha conquistato neppure una posizione alla base delpartito, non sa proporre una linea alternativa, mentreva balbettando le stesse stupidaggini degli anarco-sindacalisti, e cioè che la classe operaia è all'attacco(mentre sta conducendo solo battaglie difensive), chee pronta a scardinare il potere borghese (mentre laclasse operaia non ha ancora fatto decisive esperienzesu questo terreno, né si è data strumenti d'organiz-zazione, non ha ancora un partito rivoluzionario diavanguardia e la stessa ideologia rivoluzionaria, ilmarxismo-leninismo sviluppato dal pensiero di Maotse-Tung e Lin Paio è ancora patrimonio di una pic-cola minoranza).Quando, alla vigilia del X Congresso del PCI, nel1962, i compagni del gruppo «Viva il Leninismo», conun ampio dibattito politico su tesi marxiste-leniniste.riuscirono a conquistare la maggioranza nel Comi-tato federale di Padova e circa la metà del ComitatoRegionale Veneto del PCI, la direzione li espulse im-mediatamente, violando, naturalmente, gli stessi arti-coli dello statuto che regolano le misure disciplinari.
/ rapporti PCI-URSS. Le pretese di autonomia delPCI rispetto all'URSS gli sono costate il taglio par-ziale dei fondi. Il PCI, da buon partito revisionista.ha battuto subito cassa a destra, ricevendo aiuti finan-ziari dal grande capitale e sopratutto dal capitalismomonopolistico di Stato (vedi la pubblicità sull'Unitàcome giustificazione palese). Cosi oggi è conic Arlec-chino servo di due padroni. Del resto, nella sua lottaper inserirsi al governo attraverso una serie prelimi-nare di esperienze locali, comunali e regionali, il pacontinuerà a giocare la carta dei suoi rapporti conl'URSS, così come la DC gioca quelli dei suoi rap-porti con gli USA. L'alleanza controrivoluzionariaUSA-URSS santifica tutto e non esclude affatto ac-cordi «nazionali» realizzati con la sua benedizione.
Le prospettive per il pro‘simo fanera. 11 grandecapitale e il capitalismo monopolistico di Stato pun-tano sul condizionamento delle masse lavoratrici permezzo del PCI e dei sindacati revisionisti. CGIL allatesta (programmazione economica, allargamento delmercato interno con meccanismi inflazionistici, con-trollo delle lotte sindacali, accordo quadro, ecc.). Manon perde di vista l'opportunità di una repressionediscriminata sui gruppi minoritari di marxisti-leninisti,da condurre ovviamente col pieno appoggio del PCI,o se necessario di un colpo di Stato.I prodromi di questa possibile svolta sono già icrescenti attacchi fascisti: si tratta di un nuovo fasci-smo che ha abbandonato le nostalgic per il regimemusàoliniano per darsi una piattaforma demagogicadi rivendicazioni politiche ed economiche, popolari,contradditorie ma significative in quanto rappresen-tano il tentativo di ottenere una copertura di massaalle azioni squadriste. ed eventualmente allo stessocolpo di Stato.In conclusione il gruppo marxista-leninista di «Stel-la Rossa» afferma che mai conic oggi ha un estremovalore di attualità la parola d'ordine lanciata da Maotse-Tung per precisare la situazione e i compiti chestanno di fronte alle masse lavoratrici:Abbandonate k illusioni. Preparatevi alla lotta.

II P.C.I.cs Bologna:una battaglia perperdere la guerra
di MARIO CAPANNA
Che a Bologna non si facesse un passo in avantiverso il socialismo era prevedibile da tempo. Appa-riva chiaro già in agosto, all'indomani dell'invasionedella Cecoslovacchia. Condannare l'intervento, senzainterrogarsi suite cause di fondo che l'avevano pro-vocato (slittamento verso forme neocapitaliste aura-verso il nuovo corso, donde l'esigenza del Cremlinodi mantenere inalterato l'equilibrio nel campo socia-lista e, perciò stesso. al livello internazionale) eragravemente mistificante per ogni forza politica: maper un Partito Comunista portava al tradimentodella causa rivoluzionaria.Nel suo Congresso il P.C.I. ha chiarito bene ilconcetto della propria autonomia nella fratellanza.Accanto alla «via originale» al socialismo si è ripro-posto il legame internazionalista con gli altri partiticomunisti (meno quello cinese, che è degenere...).La tesi è conseguente: l'esito è quello dell'inter-nazionalismo nella coesistenza e cioè il rispetto,di fatto, della divisione del mondo nelle due grandi

sfere d'influenza (USA -URSS). L'internazionalismodelle burocrazie. E qui che si innesta il problemadell'uscita dell'Italia dalla NATO. Longo si rich ia-ma alla conferenza di Karlovy Vary del 1967 esubordina l'uscita allo smantellamento dei blocchi(NATO e Patto di Varsavia), il che significa chie-dere ai presenti padroni del mondo (Washington eMosca) di rinunciare ai propri domini. Si tratta diuna tragica inversione.Non si vede che è appunto l'uscita d a l l aNATO una delle premesse indispensabili per la dis-soluzione dei blocchi e l'inizio della fine dell'impe-rialismo capitalistico-socialrevisionista. (La NATOnon è solo un patto militare, è un poderoso legameeconomico-politico al servizio del dollaro: eccoperché la Francia non è uscita reabnente dal blocco).Il problema, dunque, è quello della strategia per larealizzazione del socialismo nel nostro paese. E cioèil problema della mohilitazione a fondo delle massesfruttate e dell'attivazione in senso rivoluzionariodella loro coscienza politica. Non dunque rit intodel conseguimento di obiettivi di potere, ma recuperoin prima persona, da parte delle niasse, della dimen-sione politica complessiva nel corso della lotta per ilraggiungimento progressivo di posizioni di forza. Chevuol dire: riconoscere alle masse il ruolo di effettiveprotagoniste della storia, riconoscere ad esse sole lapossibilità e la forza di abbattere il capitalismo.Oggi si tende all'opposto. Il PCI tutela in Parla-mento le istanze dei lavoratori provocando, solocome effetto di ricaduta, fiacche e parcellizzate mo-bilitazioni di base, mentre le organizzazioni sinda-cali, a passo con il capitale, cercano di alle‘ lure unminimo le condizioni di sfruttamento sul lavoro.Questa assurda yiviserione (Partito mine masse-sindacato debolicizzato) è la più grossa sfasaturastrategica di tutta la sinistra occidentale e vive al-l'ombra del sistema capitalistico. (Ci sono dei modielementari per essere revisionisti: non attivare a rondo spesso questo vuol dire frenare - tune le poten-zialità di lotta delle masse e settorializzare le lottestesse — un modo, per esempio, è quello di lottareper il superamento delle zone salariali senza mostrarecome questa loua non è per nulla qualitativamentediversa dalla battaglia éontto la NATO). Di tuttoo‘ iamente, a Bologna si è taciuto. Eppure il PCIsa bene di non riuscire a mobilitare politicamente lemasse. Un esempio. Sciopero per le pensioni, 5 feb-braio, Milano: 2.000.000 di popolazione, circa 1mi-I d i  lavoratori; adesione massiccia allo scioperonelle fabbriche. Teatro Lirico ore 10: 2.000 operaiannoiati dai sindacalisti: gli altri erano a casa adormire. Una giornata, che sarebbe dovuta esseredi lotta e di chiarificazione politica, fu vissuta comesemplice vacanza dal lavoro da parte di milioni dioperai. Eppure i sindacati hanno vinto in parte.Non è detto ai lavoratori che il governo ha mol-lato perché, per non dovere svalutare la lira, èstato costretto a incrementare la spesa pubblica?Si è detto che a vincere effettivamente è stata latbrza del dollaro? Non si è nemmeno detto chequesto è il prodotto di vent'anni di gestione parla-mentare delle lotte'da parte del PCI. È l'esito con-seguente di chi si affida alla forza delle schede (19maggio). Quando non si conta sulla forza reale dellemasse che si mobilitano, quando non si fa nulla perattivare e radicalizzare la loro coscienza rivoluzio-naria, non resta che la via delle soluzioni di vertice.Ed ecco allora il puttanesco ammiccamento di Longoa Moro: si chiarisce la prospettiva della nuova mag-gioranza. Accordarsi sul prezzo non saràMa questa volta, forse, non sarà facile ingannare glioppressi, o, almeno, non si riuscirà ad ingannarlitutti. La base proletaria non è più compatta conicun tempo sotto il dominio dei vertici. II Movimentostudentesco ê una realtà di massa al di là del PCI.11 ceto medio si sta proletarizzando ed entra in crisiprofondamente.Masse sempre più vaste mostrano di voler avan-¿are verso la rivoluzione socialista, anche se a Bo-logna il PCI, non accettando di mettere in discus-sione il proprio impianto strategico, ha ratto unbalzo contro il socialismo, verso la socialdemocrazia.

Cosa e mancatoe cosa c'è stato
di LUCIO COLLETTI

Nel complesso, e soprattutto se si fa un confrontocoi congressi precedenti, mi sembra che l'impressionesul XII Congresso debba essere piuttosto positiva.11 dibattito è stato più ampio del solito. Il climagenerale, almeno a giudicare dai resoconti di stampa,parso privo di quegli elementi di grave intimida-

zionc, che non erano mancati in\ece nell'XI Con-gresso. I...a regia del dibattito, naturalmente, è statacalibrata al millimetro. Ma, questa volta, si è trattatoalmeno di una regia ilium Mata». Gli interventidella nuova sinistra, pur assai espliciti nella lorocritica alla linea del partito, hanno potuto figurareper quattro giornate del Congresso: ciò che nellastoria dei partiti comunisti non può considerarsi.un fatto di ordinaria amministrazione. Questaimpressione favorevole è accentuata, naturalmente,non solo dal confronto coi congressi della Demo-crazia Cristiana e del PSI, ma anche — seppure di-spiace dirlo — dal confronto col Congresso delPSIUP, che mi è parso dominato, più che dal suoSegretario politico, dalla presenza ammonitrice del-l'ambasciatore sovietico. Detto questo, è necessarioaggiungere tuttavia che, malgrado l'ampiezza e la«serenità» del dibattito, il XII Congresso ha con-fermato un limite di fondo. In otto giorni di discus-sione non è venuta fuori alcuna analisi seria delletendenze di sviluppo del capitalismo italiano edeuro-peo. È mancata, insomma, quella che un tempo sichiamava l'«analisi delle classi e delle rorze moulddella rivoluzione». Questa tradizione, il eui ultimoesempio risale in Italia alle Tesi gramsciane per ilCongress() di Lione, poteva ai suoi tempi dar luogo— come è ovvio — anche ad analisi sbagliate; mateneva il dibattito politico a tin livello in cui l'analisimarxista appariva ancora una cosa viva. Venuto adisperdersi questo costume (che non era solo politicoma intellettuale), soprattutto sotto l'azione dell'empi-rismo e del «possibilismo» togliattiano, l'analisi poli-tica si è ristretta agli epifenomeni di superficie (idorotei, i morotei. i demartiniani, i giolittiani), espri-mendo così l'angustia e la miopia di una visionestrategica che scambia i «pupa//i), per i protagonistireali. Se si pensa all'imponenza materiale e organiz-zativa del XII Congresso e la si pone a confronto,da una parte, con la povertà della sua analisi delcapitalismo e, dall'altra, con l'importanza assoluta-mente ridicola attribuita agli starnuti di Brodolini,si ha la stessa impressione che si proverebbe a vedereun astronomo puntare il suo radiotelescopio per scru-tare le «nubi» che offuscano qualche mente muliebre.Che poi questo discorso sul «metodo», non riguardiil metodo ma la sostanza, è ciò che ognuno capisceda solo. L'assenza di un'analisi reale è la Ibglia difico che copre da sempre, nel movimento operaio,la politica di destra. E tuttavia.., e tuttavia, purvedendo questo, credo che si debba confermare l'im-pressione positiva che esprimevo all'inizio. Non solosi è profilata una minoranza di sinistra, coraggiosae decisa che è assai meno esigua alla base delpartito di quanto a prima vista possa sembrare). Nonsolo i temi di questa minoranza sono riaffiorati, avolte, anche nei discorsi di qualche (,centrista» (l'in-tervento di lngrao, ad es., non mi è sembrato nientemale). Ma, ciò che più importa, questa minoranza,venendo confermata nel Comitato Centrale, è stata,per così dire, legittimata e riconosciuta: cosa che,nella storia dei partiti comunisti, erano almeno cin-quant'anni che non accadeva. Naturalmente, è benedare tempo al tempo ed evitare illusioni e giudiziaffrettati. Ma un po' ii ragionamento, un po' lasperanza, mi inducono a credere che stia per comin-ciare anche nel partito comunista il periodo dellalotta politica palese.

Bologna:lo costituentedel GreatLabour Party
di LUCIANO FERRARI-BRAVO
L'unico documento precongressuale (di questo sitrattava infatti) del «partito della classe operaia»,che tentasse tuttavia di fondare su di una analisispecifica dei livelli di composizione «tecnica» e dellagenerale collocazione della classe operaia in Italiail discorso strategico complessivo del partito, è statoil volume di Giorgio Amendola (Editori Riuniti,Roma 1968). Ad esso va fatto riferimento, fin dal-l'inizio, non soltanto perché è rimasto in effetti privodi alternative di analisi altrettanto globali, ma so-prattutto perché ha costituito, nelle sue linee difondo, il terreno positivo comune sul quale, conqualche eccezione, si è basato l'intero Congresso).Per la verità, Amendola non è stato molto for-tunato con questo libro: ne firma la prefazione„mentre la TV trasmette le immagini di un possentemovimento di lotta in Francia» ed esso giunge al
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lettore quando quel movimento, realmente possente,ha goduto del trattamento a tutti noto da parte delPCF. L'incidente non è richiainato per puro gustopolemico. A maggio, in Francia, si è data una ve-rifica generale delle caratteristiche proprie, struttu-rali, storiche del riformismo comunista, di quellafigura specifica di direzione del movimento operaioconsolidata da decenni e non più modificabile perlogica «interna». Sul piano della gestione pratica delmovimento essa si costruisee in un modello assaisemplice: ogni lotta, per (panto grossa e importante,è sempre troppo «oggettivamente» limitata per spin-genie innanzi ed esaltarne i monienti di scontro conlo Stato e di violenza. Quando poi, per nulla cercatao voluta, la lotta diviene generale e lo scontro stessoimpone di aprire e eondurre avanti risolutamenteun process() rivoluzionario, ecco ricomparire la logoraI andiera del governo popolare o quella decisainentelurida del «bagno di sangue» (Waldeck Roche!) cheattenderebbe le avanguardie «rivoluzionarie».Tutto ci i) può sembrare una troppo rozza sempli-ficazione; nia non saranno mai abbastanza ricordatecerte molto semplici verità. È ad esempio ricordan-do che un processo rivoluzionario comunista è laliquidatione violenta del vecchio assetto statale esociale che pm') correttamente valutarsi la dimen-sione storica del maggio francese per quel cite riguardala politica dei partiti cranunisti: una dimensione nondiversa da quella costituita per la seconda interna-tionale dal 1914.    Ed ora, come allora, debbono dinecessità emergere le componcnti repressive speciii-camente antioperaie: a livello generale di movimento,la Cecoslovacchia significa probabilmente anchequesto.Ma che nulla di tutto eiii dovesse apparire, senon altro come rilevatione oggettiva di certi «dati»accanto agli altri, è dovuto anche alia peculiarestruttura u(et rica- del cliscorso di Amendola. Checioè it senso politico delle lotte operate. come tali,debba necessariamente essere assente e dovuto allasemplice e buona ragione elle, malgrado il eitolo,nel suo libro la classe operaia non c'è. Il discorso sisvolge infatti attorno a due poli. Da Una party c'èuna «riduzione antropologica e oggettivistica dellaclasse operaia ai suoi dati» (cfr. Caceiari, in «Con-lroPiano», n. 2, 448), un'esclusiva considerazione diessa in quanto forza-lavoro, la eui unification(' interimsi basa su un rapporto sole:into empiric(), non scien-tifico-marxiano, di sfruttamento (sull'esattetta dei datidi Amendola a quest() proposito non è il caso difermarsi). Che questa sia in realtà la sanzione diuna permanente trantumatione di classe dovrebbeessere ovvio: le Irme concrete dello ,,sfruttamento»sono sempre tanto diverse quanto i processi lavora-tivi stessi. L'unica «unificazione» possibile è quiaffidata al capitale (nia in che senso e per quali ra-gioni esso vi debba procedere, deve restare del tuttooscuro), o alla crescita della «coscienta» socialistadei lavoratori. (Del resto qui si va anche troppo perit sottile: l'autore tutto teso com'è a dimostrare chegli operai non sono poi eosi numerosi come preten-dono gli estremisti e che coniunque la classe godedi una «ricca articolatione interna» scopre ben prestoche gli operai si distinguono anche a seconda delladistanza delle loro abitazioni dalla fabbrica: perchéI on dire subito la sacrosanta verità che nessun operaioè uguale all'altro?)Tutte queste articolationi, questa reale frantuma-?lone è poi per Amendola tutto un fiorire di «eon-traddizi(mi»'. Purché l'unica reale contraddizione delmodo capitalism di produrre, la classe operaiastessa, non salti fuori, ogni differenza si tramuta im-mediatamente, per questo Mida della dialettica, incontradditi(me, ed ogni contradditione offre natural-mente nuovi «terreni di scontro» e «nuove possi-bilità di controllo» per la classe operaia, una cattivainfinità dialettica è sempre stata il proprium di ogniri form ismo.Questa classe operaia, malgrado l'ufficiale predi-lezione (1t,1 PC, sanzionata ;niche dal Congresso, perm m,un arx so come «storicismo assoluto», è senzastoria, o meglio è tutta dentro, come l'unzione dipen-dente, alla storia del capitale.Ma non diventa anche quest'ultima, a questopunto, incomprensibile?Oui si apre l'altro polo del discorso. Quell'unifi-cazione che mai la classe può attingere, (India storiadi cui mai la classe è agente attivo ed autonomo,è stata assicurata e fatta dal partito, «dal di fuori»e «dall'alto». Poiché qui partito sta per PCI, con lasua specifica organizzazione e con la sua specificalinea politica, è inutile dire che questa storia saràall'insegna della «continuità»: il culto per la gloriosatraditione di Gramsci e Togliatti non garantirà sol-tanto la ininterrotta fedeltà alla linea in quasi ventianni e la sua proietione nell'avvenire, ma consentirasenz'altro il riallacciarsi all'indietro, senza fastidiosisalti e rotture, dalla prima alla seconda alla terzainternazionale.., e col rispetto a tutti dovuto: anar-chici, cattolici e socialisti di ogni colore.La separazione e contrapposizione resa cosi espli-

cita nel discorso esprime la reale storica inadegua-tezza del rapporto classe e partite), ormai cronicanel M.O. E i termini del rapporto, emr concepiti,non ne autoriiiano che la perpetuazione: una classeoperaia ridotta a forza lavoro non pu() checare tina «unifica/ione» nella forma di un partitopopolare e nationale; quesrultimo, ideneil'icato conicpar tit() della “classe operaia. non tali) die appiat.time e reprimerne la reale insorgenta politica. (Nondi uno degli effettivi grandi cicli di lotta di classeoperaia di questi tiltimtti anni è statu prodotta unaanalisi decente dal pareito).Ma la pressione di classe si va facendo ormai Mom-tenibile su tutta la società e pone grossi problerni»suo partito-. La risposta dev'essere coerente contutta la linea del discorso seguito fin qui. Latteg-giament() repressivo si esprime (per (Ka) itel rilanciodel progetto riformista che è tutto esplicito nell'im-posta/ione di Amendola. Anche la .variatione»-ivecchio»-sinistra (ingraiana, per intenderci) oli quo-sta lined, impostata sulla pretesa, assai più ingenua
politit.7amente, oli rendere direMnicuic funtionale laIona di classe »Iona» politica e parlamentare delpartito - di inettele direttamente la classy al servi-/io) del parent) e della sua linea puO ritornaremile in quest() moment(); e comunque aol essa VaL'11/.'altrO Orferk) titi terrenO di unificatione.(panto al Congress() si sarebbe dovuto incaricare disantionare. «Come il Congress() sia andato», suiquesta base teorico-politica, e a tutti noto. A tutti,e detto eon intentione; tuai come questa volta • haesultato P.:Uinta» V i  è stato un cosi .grande eserio e rispettoso interesse da park della stampad'informazione per un Congress() del partitoi Il (waledel resto era initiato con l'autorevole viatico deltariduciosa ;mesa di un bel pugno di ministri e sotto-segretari («Rinascita» del 7-2-19(19), che ()ra lecitoritenere non dovessero andare delusi. La relati(lIned'apertura di 1 .01g0, fruit() a quanto pare di ela-borate mediationi polnico-diplomatiche, non nascon-deva dietro la tradizionale p(..santetza burocraticadel test() le direzioni b c.attacco) del discorso. Nona easo, s'è trattato (lei possibili contenuti di «situistia' (per COSÌ dire) di entrambi i traditionali orien-tamenti d'«al;u, del partito: di quello di destra, nellamisura in cui il rotto tilo-sovietismo che lo sostieneespiime 1)iii. sempre, nella vecchia base del partito,un'altrettanto rotta fiducia nella inseauratione del-comunismo. in Italia; di quello di (vecchia) sinistraper il fatto 'to'so dei richiaini, oli cui si t a Unte, inuna imposta/ione sostantialmente deniocraticistica,alla fenomenologia della »contestatione,da sé che, essendo questi i reali ohiettivi,rispettivi »destinatari. nel partito vi Si trovassero
pienamente eonseniienti. IaCCCOslovacehia e stata
rin u s a t a  dal partito nel suo insieme come,,garanita- della propria disponibilità »democratica-e soltanto la patetica tigura di un Donini poteva
ancora altarsi ad additare come discriminanie rivolutionaria la bandiera ormai oggettivamente del unto
stinta del «paese di Lenin». Quanto ;ilia «contesta-tione», ai «nuovi fermenti delle inas.w e via gene-ricittando, era già stato un bel rospo per molti con-gressisti il clover tar i conti con essa in concreto.Proprio Longo, con una mossa di elevata abilitàtattica, aveva suggerito a suo tempo il comporta-mento »corretto»: corretto si, nia quanto laticoso edifficile! Ma ora si tornava finalmente a parlare distrategia e, del resto, anche sui termini lattici dellasituatione partilo non poteva che dare, coin('VedrelnO, un giudizio diverso,1 'investitura finale di Berlinguer ha offerto aquest'ultimo la possibilità di rivestire di qualelk.'di-gitità culturale il discorso, di l'are le eoncessioninecessarie agli interlocutori giusti e di negarle a chinon ne aveva il diritto, di attenuare la rigidità dialcune impostationi initial', di avantare financol'inaudita richiesta di un'analisi marxista sill -socia-lism() rcalittato-. Insomnia di ratiricare la continuitadella linea e l'imità di tutto ii gruppo dirigente su diessa.Tra la relatione di Tongo e l'intervento di Her-linguer tutto (o quasi) si è svolto secondo le regole:una discussione »vivace e tesa» per I'» Unità», che nonha lesinato lodi alla tetragona resistenza di cui eon-gressisti e dirigenti 11;111 saputo dar prova sui propribanchi.Tutto o quasi: perche vi è ancho,' stata la -nuov-sinistra. I Segue, Bettiza e compagnia che pur hannodedicato un'attentione «nuova» al Congresso, nelcaso della nuova sinistra sembravan presi da tinavera e propria eccitaitone. Non si tratta amico n'a,della eostitutione di trationi dentro il partito,Pull sempre (lel i iconoseimeino aperto oli (ma „typo,siiione» non destinata a sparire dopo il conrsesso,di una articolatione più »funtionale- delpartito. Quanto al fatto che la nuova sinistra si costituisca sulla base di WI discorso «rivoluzionario)„, nonè ehe il più accorto giornalismo borghese sia statopreso dit una intprovvisa ventata di f(tIlia; al contrario, si tratta dell'appreztamento sostanzialmente

corretto del fatto che nel momen(() in cui tuttopartito confernta e accentua il suo asse sicuramentea destra, solo una corrente di »sinisera» pito svolgerelu luntione di punto di riferimento mistificante e dic(aurollo repressivo cIte la sintatione generate dellelotte richiede. Ma qual e poi il ''discorso» della nuovasinisira? Il richiamo alle nuove dimensioni dent. lonenow indica (ne 10 può, nel quack() del l'CI: in questosenso Terracini ha pertettamente ragione) il processoCMICICto CHU() il guide esse assumono pieno signiticaeo politico, salvo che per generici, e sostantialmente rdorici, riterimenti ad lull «dualismo di po-
ecru -, buoni solo per essere inunediatainente tradottistravolti in esigente di deinocratia (firma, 0 ;OW-rittura di «partecipaiione». Si dira: la sinistra old('ongresso è solemn) un sintomo oli renomeni assaiPitt consistenti, e correttamente impostati, (loner() ilpartito. lol è stato detto: essere minoranza nel pareitonon significa, oggi, essere minoranza nella classe.Sia pure, Ma come potrà essere usata, nel partito,dopo questo Congresso, questa maggaoranta di classe?F. più ancora: non va neces\ariamente ogni tentativoiii questo senso contro gli miei essi politici (e, talora,
gli stessi interessi Mum:Walt) della maggiorantaoperaia?Il discorso va allora fatto cadere da ultimo sulleprospettive clue ci riguardano, dopo questo Con-gresso. Sembra anenuarsi, tie non svanire limo,sviluppata dial PC nell'ultimo period() diinovinicnio sindentesco e gli stessidiretti movimenti di lotta della classe operaia mieitermini di autonomi movimenti di massa, down) alquail il partito potesse svolgere ima funtione nondi esclusiva rappresentanta, ma di legittima presentae di -egemonia. generale. Tale position(' non villaabbandonata, ma sama sempre più cosh-dui a -lin-gere» (in maniera sempre meno credibile) che ilM.S. voglia la -riforma della scuola- e clic gli Opera.'i(iglitino più democrafia nelle labbriche e nei sin -dacati. Lo spatio in questa diretione si riduce, e lostesso Congress() ne e tIti \intomo, nella misura in cui,contemporaneamente, si ravvicinano seadente e lemediazioni politiehe che il !mono (levy ora aftron-tare nel process() di costituzione delta nuova ¡nag-gioranta, e, soprattutto, in cui cresce sul terreno delloscontro di classe (ivi comprendendovi il M.S.) umpolo orimni-....rairo indipen(leine e un discorso poli-tico maturo e compiuto.Time le condizioni di quest() process() verso l'or-anizzaiione sono presenti: una composizione oli classela cui qualita nuova sempre più si dispiega material-menu:: l'alto'/ta e l'estensione della tensioneti\;i le strozzature oggettive e politiche del sisteina.I.'essentialeè muoversi fin d'ora in questa direzione:sapendo magari rivolutione di tebbraio» saràdel PCI, ma sapendo anche che l'ottolne ë possibilesolo se, qui e ora, dentro le gross(' scadenie Mum'.diate del movimento, si eostituisce e si stabilizza
un rapporto avanguardte mutasse linalmente adeguatoalla maturità col al livello dell() scontro.

Approfondirelo scontro
di ANTONIO LETTIERI

Nel Congiesso del Paitito comunista si sono in-dubbiamente iii lesse le nuove realta sociali e poli-!idle esplose nel 1968. Il discorso sulla strategia delPatin() emerge dal congresso itt tuna la sua complessita, senta essere svuotato da quella torma di mediatione mistilicante clic era tipica della linea tt)gllat-tiaumi Il Partito comunista sembra avere avvertito,
traendo la letione dal maggio trancese e dalle MIo‘eesperienie del Movimento operaio e studentesco iiiche si è aperta Una Init)\'a ra,•.e iii cui la lottasociale e la lotta politica, la strategia e 1;1 tattiea, nonsono manipolabili \olontO da un rruppo (hi igente.E, non a caso, itt questo nuovo china destra titolimistica del Partito che sempie in tutti i partiti operaisi presenta come la più realistiea, la più legata alleCosy, ë apparsa come la tOrta più naditionale e coit.servatrice, definitiva la più velleitaria.Per molti aspetti il Congress() ha avuto un ClUallo' ro' interlocutoiio, collie moment() di nu pro éessodi revisione initiato nella piimavera del '68, allaIgu lia delle elezioni, conreonato nell'estate dopol'invasione della ('ecoslov;ftchia. Ma all'Intern0 olitialCSIO process() due element, segnano una svoltaimportante: la libetazione del dibatino e deft, ricercainterim, la nuova positione internat.ionale del PCI,cite abbandonando il limbo della pura metodologiaoinita nello diversiniL ha avviato con la posizioneassunta dagli esponenti della «sinistra», nia anehe
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con le conclusioni di Berlinguer, un discorso piùpregnante diretto al merito delle questioni.La debolezza maggiore della piattaforma uscitadal Congresso di Bologna riguarda, a mio avviso,i contenuti della strategia alternativa da praticare inItalia. Su questo punto il PCI paga il prezzo di unalunga tradizione che ha disancorato la prospettivapolitica dalla analisi socio-economica concreta. Èquesto uno dei retaggi più negativi del togliattistno:aver ridotto l'analisi delle forze sociali ed economi-che in movimento (contrariamente a quanto avevainsegnato e praticato Gramsci) a pure formule ideo-logiche e a semplice strumento della politica dellealleanze. È, questo, tuttavia un problema che investetutto il movimento di sinistra e non può essere affi-dato o delegato né al PCI, né ad alcuna altra forzasingolarmente considerata.Pcisitivo mi sembra il fatto che sia stato messoin ombra il discorso sul partito unico che aveva carat-terizzato la fase più difensiva del movimento operaioitaliano. Quando il movimento è in una fase diespansione e quindi anche di articolazione nelle sueespressioni di lotta, come è accaduto nel corso del-l'ultimo anno, la pretesa di ridurre con operazionifusioniste o frontiste le diverse espressioni del mo-vimento al comune denominatore di un partito ri-schierebbe infatti di essere un'operazione di arre-tramento. Lo svolgimento e le conclusioni del con-gresso comunista dimostrano invece, a elk) parere,che la costruzione di una nuova strategia, ancorataai processi unitari reali, può oggi essere concepitacome un processo che coinvolge le diverse articola--zioni partitiche e non partitiche, Senza riduzione aschemi frontisti, ma anche senza false alternative framovimento spontaneo • e partiti...D'altra parte, la condizione per lo sviluppo  diuna strategia rivoluzionaria è- strettamente condi-zionata dalla capacità delle diverse articolazioni delmovimento di portare avanti e di approfondire loscontro a livello sociale. Fuori di questa prospettivanon' ci sarebbe, quale che sia l'interpretazione delcongresso di Bologna, che il ripiegamento a destraPCI e l'isolamento delle punte avanzate del1110V imento-

Classee partito
di FRANCO PIPERNO

11 Congresso di Bologna si è svolto in presenza delnuovo ciclo di lotte operaie apertosi nel '68, ma solonel senso che queste lotte gravavano dall'esterno sulCongresso.Infatti l'asse intorno a cui il dibattito ha ruotatoè stato «come canalizzare la lotta di massa dentro lalinea del Partito, come far funzionare il nuovo avan-zato livello della lotta di classe dentro la strategiadelle riforme».11 Partito si è riproposto come cerniera tra classeoperaia e capitale, e cioè come organizzazione isti-tuzionale di pane capitalistica che filtra i movimentispontanei della classe utilizzandoli ai fini dello svi-luppo economico e sociale.Questo, in prima approssimazione, è il senso dellariproposizione, nelle sue linee generali, della «viaitaliana al socialismo» che, appunto, attenendosialle risoluzioni congressuali, sembra essere lastricatadi articoli costituzionali .da non scordare: Parlamentoe parlamentari da riattivare, investimenti pubblicida affrettare, giunte di sinistra da moltiplicare ecc.Come ognuno vede: le stesse cose sconfortanti disempre.In più qualche assemblea in fabbrica e un po' didemocrazia diretta parastudentesca. Così è propriola funzione assolta dal Partito — cioè il suo esserel'articolazione operaia dell'organizzazione socialecapitalistica — che spiega l'ambigua presenza dellereali scadenze della Iona di classe nella tematica con-gressuale. Si pensi, ad esempio, come il dibattitoche ha coinvolto e differenziato .(si fa per dire) de-stra storica, centro, sinistra e «nuova sinistra», sisia svolto in gran parte su Dubcek e De Martino;mentre l'approssimarsi dello scontro di classe attor-no «all'occasione» rappresentata dal rinnovo deicontratti, ancora una volta è arrivato al Congress()attraverso la mediazione dei banchi sindacali. Eppuretutti sanno che questo scontro è il nodo fondamentaleche mentre chiude tutta una fase delta lotta di classeapre la prospettiva degli anni '70.Quesia considerazione permette di trarre una primaconclusione sul Congresso o meglio sul Partito e,ad un tempo, di avanzare una ipotesi di lavoroC'è un distacco tra Partito e classe, che le lotte,lungi dal colmare, vanno via .via approfondendo. Gli

interventi congressuali dei quadri comunisti di fab-brica forniscono una chiara esemplificazione di que-sto discorso. L'operaio comunista che pure facevauna ricognizione corretta dei temi materiali, auto-nomi, attorno ai quali si va unificando la classeoperaia (salari, ritmi, ecc.) immetteva poi questodiscorso al livello politico formic attraverso il «cap-pello ideologico» delle rifieme di struttura.È stato possibile così toccare con mano il distaccoche c'è tra la lotta reale dell'operaio e la sua ade-sione «formale». Di fronte a questo processo chesepara sempre di più la classe dal Partito, il livellosociale dal livello politico tradizionale, non c'è postoper il tentativo «romantico» di recuperare il Partitoalla strategia di classe — per dirla apertamentenon sarà il buon senso bolscevico di Natoli o il gia-cobinismo spigoloso di Pintor a ristabilire un canaledi comunicazione tra il Partito e la classe.Viceversa si tratta di mettersi dal punto di vistaopposto: si tratta cioè di incoraggiare, di seguirecon simpatia questo process() che allontana sempredi più il «cielo della politica» dalla lotta di classe.Perché se il contatto tra classe e Partito s'interrompe,il capitale sociale non ha più alcun controllo (chenon sia quello scopertamente repressivo) sui movi-menti della classe. Del resto è proprio 'una ipotesidi questo tipo che può fornire una spiegazione poli-tica della stessa situazione di «stallo» in cui versal'iniziativa capitalistica — gli investimenti destinatia colmare il gap tecnologico non partono, malgradole ingenti riserve finanziarie; la stessa riforma deltascuola, continuamente rimaneggiata, sta per collusio-ne; più generalmente l'instabilità del ceto politicotrapela continuamente e clamorosamente in tutte lemisure che il potere va prendendo in questi ultimimesi.Perché se è vero che il meccanismo di accumula-zione, per funzionare a regime, necessita di alcunegaranzie politiche relative ai rapporti di forza frale classi, allora bisogna concludere che sono le lotteoperaie e più generalmente lc lotte di massa ad ipote-care ed impedire politicamente lo sviluppo capita-listico.La linea di tendenza è così chiara: solo uno scon-tro generalizzato sul piano della violenza sociale pui)ridare equilibrio al rapporto capitalistico di produ-zione oppure consentire, attraverso un rovescia-mento -rivoluzionario, la risoluzione dei problemimateriali di migliaia di operai, di braccianti, di stu-denti.Non c'è alcuna materiale possilliina di canalizzarequesto scontro all'interno degli istituti di inediazionecapitalistica, ovvero non saranno i partiti o il Par-lamento a garantire una qualsiasi soluzione a questoconflitto. Chi indugia nella prospettiva delle «fortez-ze e casermette», nella politica degli spostamentigraduali, nel recupero delle istituzioni tradizionalidella classe, favorisce oggettivamente la controffen-siva padronale.Sicché il compito all'ordine del giorno è quello del-l'organizzazione autonoma della classe operaia.A questo proposito si deve sottolineare che nelcorso del '68 le lotte hanno proposto esse stesse al-curie forme organizzative (comitati di base, comitatidi zona) che .possono e debbono costituire il puntodi partenza obbligatorio per la ricostruzione del-l'unità politica di classe.A -veder bene questi strumenti politici di massa,ricalcando a grandi linee le esperienze organizzaii-ve (soviet, consigli) già proposte nel corso delle«strette» rivoluzionarie, recuperando internamentel'autonomia di classe fondata sulla particolarità ever-siva dei bisogni e delle esigenze del lavoro produttivoe perciò stesso operano una formidabile critica pra-tica all'ideologia umanitaria, solidaristica, antimpe-rialista.
th.
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E se gioconon riesce?
di G. B. ZORZOLI

Ci siamo, questa la reazione istintiva dopo il XIIcongresso del PCI. E vengono spontanei i paral-leli: per il ruolo di avanguardia spregiudicata e nonpriva di asprezze, Amendola come Cattani, al centroLongo come Nenni, più in là Ingrao come Lombardi.Ma a questo punto sorge il problema: dove collo-care Berlinguer? Sull'interrogativo si arena il facilegioco dei paralleli, e insieme il più importante —e serio — tentativo di ragionare per analogie. IlPCI di Bologna non è il PSI del congresso di Napolidel 1959. In mezzo c'è non solo l'esperienza delcentro-sinistra, esistono per il PCI rapporti diversicon re masse, ma sopratutto due anni di movimentocontestativo in Italia e nel mondo. Sono questi treelementi, a rendere impossibile la ripetizione dellaparabola del PSI, ma contemporaneamente si devea loro l'urgenza con cui parte della borghesia sol-lecita il fatto nuovo, l'evento «storico» (persino il«Corriere della Sera» segue ritmi inconsueti, fra ilprimo e l'ultimo articolo di commento al congressoil salto è enorme, i ,comunisti da nemici sono diven-tati fratelli separati).Si ha insomma la sensazione che tutti avvertanol'urgenza di risolvere uno stato di cose non più so-stenibile; la barca fa acqua e il centrosinistra nonriesce a tamponare le falle, occorre mutare registro,cambiare in fretta. Questa strategia dei tempi cortiha per corrispettivo l'ambivalenza delle scelte chela borghesia si pone; oggi essa pratica in modo siste-matico la politica del doppio binario, apertura alPCI da un lato suggestioni autoritarie dall'altro. Seil gioco preterit° non riesce, è già pronta l'alter-nativa.In questa situazione, il congresso del PCI ha «rive-lato» Berlinguer. II suo discorso conclusivo a Bolo-gna ha smentito i luoghi comuni sul grigiore e sullamediocrità degli uomini dell'apparato. Egli ha dimo-strato una capacità analitica e creativa che invanosi cercherebbe nello squallido sfogo caporalesco diAmendola; un organico legame fra teoria e prassiche manca all'incerto Ingrao; rispetto alla nuovasinistra ha il vantaggio di tenere in mano le redinidel potere. Cosa propone Berlinguer? Non il partitodi governo che vagheggia Amendola, non la puntadi diamante delle forze rivoluzionarie come vorrebbela nuova sinistra, bensi un partito di opposizionedialetticamente inserito nel gioco del potere. II rife-rimento, insomma, che manca alla presente coati-zione governativa, la forza che possa spingere sem-pre in senso innovativo le esigenze popolari for-nendo alla classe dirigente del .paese una indicazionesugli adeguamenti necessari per evitare lo scontrofrontale. Per far quest() occorre appunto un partitonon incapsulato nella logica del piccolo cabotaggiogovernativo, non compromesso come il PSI agliocchi delle niasse; un partito ancora i contatto conla realtit del movimento e quindi in grado di garantireun minim() di rapporto fiduciario, quanta. basta percontrollare le spinte eversive della (Amnesia/lone.In questo quadro di riferimento rientra la paitecipa-zione del PCI ad amministrazioni locali-insieme asettori delle forze governative (mistirieando cosìla test delle autonomie locali), rientra l'appoggioesplicito o tacito a provvedimenti governativi «quali-ficanti», e probabilmente anche una qualche formadi disimpegno d a l l a  NATO.Andrà in porto la nuova operazione di allarga-menu) dell'area “democratica»? La risposta dipendedalla capacità delle furze interne ed esterne ai partitidi potenziare l'azione del movimento verso obiettiviche pregiudichino la credibilità del PCI come garantedi un'opposizione ordinata. Sc ad esempio le lotteoperaie del 1969 riproponessero molte Pirelli, in cuii lavoratori gestiscono la lotta in modo da contestaredirettamente il potere padronale scavalcando la me-diazione sindacale; o Sc movimento operaio e silldentesco realizzassero insieme una lotta contro ilPatto Atlamico intesa come rottura rivoluzionariadi un equilibrio interno ed internazionale e noncome momento tattico di appoggio ad un accordodiplomatic() tipo «sicurezza europea», allora l'opera-zione PCI perderebbe la sua attuale appetibilità.A gusto punto, pera. verrebbe quasi ,,icurament,‘,I,iocata la cart a dell'autoritarismo espheno.I pernon perdere la guerra dopo avere vinto una battaglia,occorre condurre quest'ultima in modo da convin-cere non solo la borgliesia, nia anche gli stessi partitidell'opposizione di sinistra, della inevitabilità di unascelta tra sbocco rivoluzionario e soluzione autori-taria. Con l'ulteriore svantaggio, in quest'ultimo caso,di non possedere un De Gaulle che garantisca unautoritarismo moderato, ma solo tantiastiosi De Lorenzo.
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Gli avvenimenti del '68, il Maggio francese dauna parte e la crisi cecoslovacca dall'altra, e in certomodo anche l'acuirsi delle lotte studentesche, nellamisura in cui esse sono anche il sintomo dell'esau-rimento delle vecchie istituzioni di classe, hanno im-posto brutalmente all'attenzione gli elementi di crisinel movimento comunista internazionale che eranomaturati a livello di massa soprattutto nei più recenticicli di lotta operaia.Tutti questi elementi di crisi hanno avuto, comeeffete() non secondario, quello di rendere definitiva-mente chiaro l'impatto negativo della soluzione co-munista tradizionale sui livelli più avanzati delloscontro di classe, quale esso si configura lill'internodei paesi altamente industrializzati.Se da una parte, infatti, la crisi cecoslovacca, qualemomento non isolato del comunismo non rivoluzio-nario dell'Europa orientate, si può dire in prima appros-simazione che segni il fallimento di un aspetto del-l'esperienza comunista, quello che si è trovato alleprese con i problemi di gestione statuale di un'eco-nomia altamente industrializzata; dall'altra, il Maggiofrancese e le rivolte studentesche, nella loro funzionedi innesco dell'attuale lase di lotte sociali nell'Eu-ropa capitalistica, hanno chiaramente individuatol'inadeguatezza della soluzione comunista tradizionaledel partito nei confronti delle prospettive strategiche(livello delle lotte) e dei problemi Littico-organizt*tivi (forme della lotta) sollevati dall'attuale fase di.massificazione e di ricomposizione dei movimenti dimassa operai e studenteschi.Si pone quindi a gusto punto l'esigenza di ripen-sare criticamente l'intera esperienza comunista a li-vello internazionale, lungo l'asse tematico del rap-porto partito-classe, al fine di abbozzare un giuditiopoliticamente definitivo che sia in grado di coglieree definire l'eredità storica del movimento comunista •in rapporto •agli attuali livelli della rieomposizione diclasse su scala mondiale. Si tratta, in altre parole,di ripercorrere e districare il complesso rapportostorico-politico che nel corso di quarant'anni ha le-gato e condizionato l'evoluzione oggettiva della classee lo svolgimento ideologico-organizzativo del movi-mento comunista. Tutto ciò nell'intento, evidente-mente, di sgombrare il terreno da ogni possibile ac-cettazione politica della classe ed aprire invece, subasi corrette, il dibattito sugli attuali problemi di or-ganizzazione sollevati dalle lotte di massa.In questa prospettiva, il seminario si propone in-nanzi tutto di preparare il materiale storico-criticonecessario ad impostare la discussione e la valuta-/bile diretta delle nuove forme organizzative. Cre-diamo che a questo scow sia essenziale fornire unaricostruzione e valutazione dell'esperienza storica delcomunismo internazionale, intese ad individuare, dalpunto di vista dello sviluppo di classe, i nodi politiciattraverso i quali tale esperienza è venuta assumendola sua attuale configurazione e che sono poi in sestessi i precedenti politici immediati dell'attuale situa-zione di classe in Europa (Lenin e lo Stato sovietico,lo stalinismo, la bolscevizzazione, la crisi del '29,il rapporto comunismo-socialdemocrazia). Il moment()specifico in cui si svolgerà il seminario (primaveraprossima), coincidendo presumibilmente con la ras,•di apertura delle grandi lotte contrattuali, bruirapoi il materiale diretto alla discussione politica sullesoluzioni organizzative che emergono sempre piùchiaramente e pressantemente dal ciclo di lotte aper-tosi nel '68.Alcune ipotesi sono a q ties to punto necessarie.La prima è che, almeno in una valutazione politicadi lungo periodo, si possa considerare definitiva-mente chiusa, dal punto di vista della maturazionedi classe, l'esperienza comunista di organizzazioneinternazionale della classe operaia, nella forma piùo meno definitiva assunta nel corso degli anni '20.La verifica di questa ipotesi implica, almeno in viadi abbozzo, un'analisi dell'attuale livello oggettivodella ricomposizione di classe ed un confronto conl'attuale configurazione strategica ed organizzativadel movimento comunista internazionale. A noi, co-munque, non interessa tanto, in un primo momento,pervenire ad una descrizione esauriente della situa-zione attuale del comunismo nel mondo, quanto piut-tosto cogliere nella lase di formazione e di consoli-(lament() della soluzione comunista, gli elementi poli-tici che continuano poi ad agire negativamenteo positivamente — nella situazione di classe.

Una seconda ipotesi, che è già stata formulata inaltre occasioni, ma che va comunque ulteriormenteapprofondita all'interno del seminario stesso, è quellache connette la linea e la forma dell'organizzazionecomunista alla fase proletaria della storia della classee vede quindi la soluzione comunista progressiva-mente superata dai livelli di loud che la classe ope-raia viene via' via conquistando, sul piano della co-siddetta «spontaneità», a partire dagli anni '30, neipaesi a capitalismo avanzato.Una terza ipotesi, strettamente connessa con laprecedente, è quella che individua nel processo diristrutturazione capitalistica internazionale, seguitoalla grande crisi del '29, il terreno stesso della con-traddizione che a questo punto si apre tra il movi-mento comunista, ideologicamente chiuso nella roccadello Stato sovietico, e vasti settori della lotta operaianell'Occidente capitalistico, nel senso cioè che vienequi a mancare da parte dell'unica organizzazionepolitica della classe la necessaria mediazione teoricae tattica dei nuovi movimenti di classe. Qui, all'in-terno della complessa tematica che sottende questedue ipotesi, andrà poi collocato il tentativo di defi-nire quello che è forse il nodo decisivo di tuttal'esperienza comunista, lo stalinismo, visto nella suafunzione di blocco ideologico dei temi politici scatu-riti dall'esperienza leninista dell'ottobre e del poteresovietico, e quindi come mancata risposta strategicae organizzativa ai nuovi contenuti della lotta operaiasuscitati dallo sviluppo capitalistico stesso.Il seminario si articola fondamentalmente su cin-que filoni di ricerca:— Un primo gruppo di analisi è raccolto intornoal tenia dell'Internazionale Comunista, intesa sia inseno stretto, quale risposta organizzativa al ciclo' dilotta operaia inaugurato dall'Ottobre sovietico, sia,in senso più ampio, come sintesi storica dei piùimportanti motivi politici e ideologici che maturanoa livello internazionale negli anni '20 e che riman-gono poi a condizionare, proprio nella loro figuraideologica, tutta la storia recente della classe operaiainternazionale (natura dell'organizzazione politicadella classe e del suo rapporto .con i movimenti dimassa; analisi dello sviluppo capitalistico; definizionedi imperialismo; comunismo e socialdemocrazia,fronti, alleanze, ecc.).-  Un second() gruppo di analisi è dedicato aStalin, allo stalinismo, come momento di massimaomogeneizzazione e di consolidamento a livello inter-nazionale dull ideologia comunista. L'analisi è cen-trata sulla funzione di blocco che l'ideologia del co-munismo stalininno -ha esercitato sugli sviluppi sue-cessivi della Iona operaia internazionale, tagliandofuori importanti settori di essa dalla possibilità diarticolare teoricamente, tatticamente e organizzativa-mente i nuovi livelli dello scontro con il capitalismomaturo.— Un terzo gruppo raccoglie indagini su deter-minati passaggi storico-politici, allo scopo di fornireuno spaccato esauriente del rapporto classe-partitoin momenti particolarmente significativi; es., passag-gio dal fascismo alla resistenza e dopoguerra in Italianell'area di massima concentratione industriale (Mi-lano, Torino).— Un quarto gruppo di analisi ha il compito diverificare alla rovescia l'ipotesi iniziale del rapportostorico-politico tra comunismo e fase proletaria dellalotta di clase. E ciò analizzando il fallimento del-l'esperienza comunista di fronte ai livelli di indu-strializzazione avanzata, in due aree particolarmentesignificative: quella de Ill.,uropa orientale industrializ-zata (RDT, Cecoslovacchia), dove l'organizzazione diclasse si è trovata a funzionare come organo dellagestione statuette del sistema, e quella anglosassone,dove essa si è trovata nell'impossibilità di organiz-zare politicamente i movimenti dell'operaio collettivodi linea creato dalla rivoluzione fordiana.— L'ultimo gruppo di analisi, cui è affidato ancheil ruolo di sintesi della tematica proposta, riprendeda Una park' l'interpretazione dei movimenti di classeai livelli più alti di maturazione politica internazio-nale, e dall'altra il problema del partito non più inuna prospettiva storica ma direttamente come discorsopolitico attuale che cerca di cogliere e valutare lenuove esperienze organizzative scaturite dalle recentilotte operaie e studentesche.
Data proposta: 26-27 aprile.Sede: Milano o Firenze.
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