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proposta del la FIOM: 
[uaranta ore a parita di paga 

II lungo dibattito 
ulla settimana corta 

Con Je quaranta oie la-
/orative disir ibuite su cin-
iue giornate, la loua di 
klasse verrebbe messa in 
[rigorifero per due fiiorni 
ilia set t imana? 

Questa preoccupazione, 
londata, ancbc se apparen-
lemente epidormica, e sta-
|a al imentata dalla ricbie-
lta contrat tuale presentata 
)alla FIOM per un tnilione 
li metal lurgies Se la pin 

lorte categoria deU'indu-
]tria ottenesse infatti la 

sett imana corta > (che tra 
['altro * verrebbe istituzio-
palizzota per legge dalla 
trga onirics), il modo di 
/Ua subirebbe certo sen-
libJJi ' mutament i , piu di 
tjuanti non abbiano gia po
tato appor tarvl 11 sabato 
[estivo del bancari e dei 
fcomunali, e qtiello — ra-
lelzzato e parziale — del 
|essili e delle commesse. 

Da qui le pruriginosc 
kpprensioni per ur» week-
tnd neocapitalistico che 
jaccia carl ere il piu tipico 
[ettore della classe operain 
(telle braccia del riformi-
jmo « aU'inglese>: da qui 
la conturbante immagine 
llei due giorni di « tregtia 
|ociale> durante i quail 
| fruttatori e sfruttati pos-

o ritrovarsi livellati 
lell 'unica « categoria » ci-
kica ammessa: quella del 
t i tante motorizzato. 

Quest! sono i timori 
leologici — per cosl di-

le — manlfestatisl anche 
lei corso del dibatti to che 
J»a preceduto il varo delln 
Jivendicazione delle 40 ore 
fn c inque giorni. Ma vi so-
10 statf pure altri tipi di 
|)b!ezioni. 

Sindacal i : la richiesta 6 
jiustlflcabile soltanto In 
)resenza di livelli retribu-
livi superior! alia media 

nazioualc, e quanta menu 
in grado di suddisfaie It' 
odienie esigon/o vitali. Ed 
e un fat to. ad cseuipio. clw 
a Torino il favore inenn-
trato 6 maggioic d ie a fie-
nova, poiche il salario me
dio p mono lontano dal mi-

iiuno fiulisponsabile deter-
niiiiiito dai bisugui modei-
ni. Un giorno di testa in 
pin. coniportaudo spc.se 
supplementa l , rldurrebbi' 
di fatto (sin pure in SCIIM> 
relativo) i bilanci familia* 
ri dei lnvorntori. A c\d o 

Pruriginose apprensioni per un week-end 

neocapitalistico: due giorni di tregua so-

ciale livellerebbero sfruttati e sfruttatori ? 

saggio di Galvano Della Volpe 
p 

, & 
IK 
'h Rousseau e Marx 
L» terza edtzione del tious-

e Marx dl Galvano 
>«Ua Volpe. apparea in que-

Ite, ultime settimane presso 
jli Editor! Itiuniti (Roma. 

178. lire 2.200). contiene 
iodlflcbe e chiarimenti cbe 
jpongono uo riesarne com-
lesslvo della test dl filosona 

itica sostenuta net libro. 
conto di Rousseau, la li-
interpretativa che la pri-

ia edizlone suggeriva (o che 
_ _/a sembrare suggerisse) 

KB. possi&mo dire, la segucn-
B cnticato e messo da parte 
Rousseau giusnaturallsta, il 

iu che rivendlca la li-
e 1 diritti - naturali -

J*U0OTO contro la society. 
passertore dcll'individualismo 
itomistico borghese, Delia 
F<Hp» dava voce e risalio a 

l-secondo Rousseau la cm 
ita era ben lun^i dal-
sr$i esaunta nei Priucip: 

i**89 e nella Kivoluzione 
se-

; Questo sf condo Kou«$«»au 
»n si lasciava ridurre alia 

_ done liberale di Locke 
a i Kant. ben?t rompeva gli 

ebemi del iiiusnaturaLismo 
»r porsi come il capostipite 
"la democrazia moderua. 

jn liberale ma e^ualltaris, 
>D dei proprietan prtvail 

la delle grandi mas.«# Uvo-
itrici. anticipando cost, in 
jalcbe modo. la visione po-

Itica di Marx e di Lenin. I! 
stto russoiano di •• vo* 

ata generale -. loraaniet-
no o centralfemo democra-

ico che ne discende. la teo-
che eovrano ^ ii popoio 

non il goveruo. 13 critics 
Ine del parlamentarismo 

iglese con la tei» ch** I de-
^utati non sono I rappre-
entanti ma «cmpl'.cemente 1 
tmmissori del popoio. IJ 

kuale pu6 quindi revocarli e 
ituirli a ogni Istantc: tut-

cfo getta,va un pome <£l 
' sopra. naruralmente. d: 

Jtte le restanti e profonne 
ferecze> non soiO if a Rou> 
iu e Marx ma tra HOL.J 
IU e la democrazia prole-

iria dei Soviet uscita dilln 
Uvolozion<» :t*. '• 

Per qut'5ts »i:». Delia Vol-
veaiva prrr .n Jonrtn a 

jnferm.-jr** io ^Jmer.o *o:n-
^rava ch«- O>II:H---I . I ->C un;. 

" e l Diacorio 

11 Rousseau coliettivteia del 
Contratto sociale e della vo
lenti! generale. 

Ne! primo etiso, I'hidividuo 
era tutto e la socicta nulm; 
nell'altro. contava la society 
e nndiviriuo era solo un'uni-
ta frazlonaria- Le due teste dl 
Rousseau incamavano le due 
anime inroncdiate e nemicrie 
della democrazia moderna. 
quella liberate o borghese «* 
quella proprtamente dnnocra-
tico-popo'.are o ennaiitarla II 
lettore poteva trarre limpres-
s:one (e qtiest'impre«i!one. In 
parte, fu tratta anche da me) 
che Delia Volpe confermss-
$c — rovesciandole — le con-
clufiionl della pubbllcistica li
berale: il primo Rousseau, ch? 
questa pubblicistlea tncamera. 
veniva re^pinto. il sccondo. 
che 1 llberali d»»nunc1ano co
me totalitano e tirannico. 11 
Rousseau d<»l centralismo de-
mocrarico, era accoltn. Seni-
brava rlbadita t:i oznt caso 
la conclusione dl Groethuy-
sen circa la -dual:td di :dea-
li - che vi *arebbe in Rous
seau. 

C:6 che gta nella pr.mj 
ed'.zione avrebbe dovuto ail-
re da freno verso QUMte con
clusion!. era U tema del ri-
conoscunento eociale dei me
rit! e del talenti pergonal! 
(e. qnindt. delle ditTerenze 
natural! tra lndlvlduo e In-
divlduo). che Della Volpe 
eitraeva dal testo dl Rous
seau con torza e rj>alto. Sot-
tolineando che l egualltartsmo 
nissoisno non e egualltari-
smo l:\eIlatore alia Bab'iif, 
egli rimandava, per la con-
tinuita piii profonda tra Rous
seau e Marx, a quel luosh: 
della Critica del Programma 
di Gotha (poi ripresi e com-
mentatt da Lenin in Staio c 
Rlvohizlone) dove si d.stin-
gue tra la prima fa*e de.la 
society comunista (o tocia-
lismo proprtamente dfito» e 
la seconda del cnniunumo 
vero e ptoprio 

Senonche n»Ha pr:ma rdl-
zione <e ci6 sin oeuo a psr> 
z:ale dtsrotpa del tettorej 
Della Volpe -iottollneava. si 
.e a(Term.i/:iuii n'. Kousseat. 
^ul r.crnosiTimento social 
delle d:n*er<»nze natural d«» 
^;i ind vidtji. ma **iua po 
ioi most rare come e.*se nnn 
fos.«ero solo illuminazloni 
e.-temnnranee nc> testo d: 
Rousseiiu benst e.en.eiito es-
«cnziale nila sua proble-.na-
l.»\i politica. 

Mostrare c!6 Della Volpe 
non poteva per U reiiduo che 

" portava ancora 

comnnlita: e, prccis.imeiite. 
per la sua critica (alia let* 
tera giusta. ma nella sostnii-
7.i unilaterale) dell'uomo -ri! 
n.itnra - rucfioiano. che ecll 
aveva assunilato In modo 
troppo drastico a! bovweois 
di Locke c d! Kant. Dove 
cerearc infatti. in itousse.iu, 
le basi per la problematic^ 
del merito Ind'.viduale. se 
tutto I! piimo Rousseau an-
dava cnticato e resp.nto? 

II preiiio ninciiiorr di que
sta terza edizione e soprat* 
tutto quello di ncornporrn a 
urntA — In un saggio assai 
originale sul Dixcorto snll'i-
'icQiiaQliauza — U pensiero 
fondamentale dl Rousseau. 
ftnora apparso sempre bi-
fronte Reinterpretato rigoro-
samente c fuon degll i x -
p.icn 3iu«na»urall.«t-ci. 11 Dl-
sco'tr* atlerma or.i Delia 
Volpe vt *\ pre^cnta i:ir» 
teor.a dove lVi:uai;liauza e 
Intesa come proi»or7ione dl 
di«e^uagl:anze dove one la 
egtia^lianza •• - veia cilc:: w 
sola come rticd atrjoe di :n-
dividu: e. qtiirdi. di d :fe-
renze 

Questa dellnizionc :n ap-
p3re:iza pir.'do^ale non so
lo ci fa intendcre - come 
Marx sapeva c:U nel '44 — 
che solo U comunismo prt-
mit'.vo o utopistico - vuo'.e 
3Strarre con I.-, vlolenza dal 
talento - * che - que*to oo 
mun^smo. In quanto nc^i 
(per brama di 1 vetlamento> 
la personalita de.l'uomo o-
vunque e perO soltanto la 
cspre<« <>.ir » unsecuem^ dej-
la propneT.-i pr.vata. cn'e ta<e 
nesa/ione - Ma o: d-*i*h uru-
ani'he i! -<CII-O profondo »f 
queiia »c.<i dvlia Crittcn d^t 
Prouramrna di Gotha che af-
fernm che. pei esscre c i:*:c 
e qu:ndi c:ua;e. ti d:r;tto 
dovra «-seere nella secooda 
f.̂ se del comunismo. non 
eguaje tss nott Tappareuse 
paradosso) ma diseguale. e 
tale. Insomma. da rtconosce-
re e tener conto delle difTe-
renze natural* dec!, individu; 
dei quail - d e e Marx ~ 
- I'tino e fl^tcameiite o -r.o 
ralmrn'e «npor:ore a:, altro -

Infant una norm* 'orn .i!-
iiente ean.-iie o che s:a l» 
mede-«:ma p,*f tutt. <,-o.ne 
e».?te hncora nei -oi-i.ili-;io) 
non assicura conclude M,r\ 
re^uaiilianza reale e WTe-.t; 
va. ma. a! contrano. conva-
lida e > rlconocce tacn.imen-
te la Ineguale attitudine in
dividuate. come privile^i na
tural! •». 

ilUHi 

slato n'sposto che le riven-
dica/ioni JJIII awin/ate tan-
no camminai e anche le si-
tiia/ioni a r i e t i a t e : i due 
lUnrm di vacanza stitnolo-
no i bcneliciari a chiedere 
maK£inri salari. cosi come 
la ter/a settmtana di ferte 
stinioln #lj operai a pre-
tondere la quattnrdicestnia 
mon^ilita. Inoltrc. a cln 
•?osti*neva cite t padroni 
potrobbero allettare i di-
pendenti a lavoraie anche 
il sabato con le rn.mumra-
zioni per In straordmario. 
6 statu ricord.ito che o piu 
facile far form a re il lavo-
ratore un'ora o due in piu 
dopo Porario normnle tjior-
naliero, che non farlo n-
nunt ia ie ad un uinino di 
festa. 

Obiezioni econoruiche: la 
* settimana corta > reca 
antoniaticamenie con *o 
una deteruiinata modifici-
/mrie nei cnnsiimi. con ptt>-
minenza di qtielli pei »va-
iio e t iaspnrtn; cu> al t f ic 
rebbe ulteiioiinenio i|iu'lla 
sea la di valuri che ma i 
nionopoli li.iinio miaviilto 
per i proprt tutcressi H' 
stato risposto che I'ordtiic 
di priorita nei consumi at-
tuali — se prolungato — 
prcsentn non minori peri-
cnli, col prevalere dei be
lli durevoli (abila/ ione. 
elettrodomestici) che as-
sorbono una parte eccessi-
va delle spese private. 

Obiezioni politic-he: I'at-
tuale organizzazlone socia
le e sottoposta all'inler-
vonto e al predominio dei 
nionopoli, i quali possono 
impadronirsi del lavorato-
re nei due Riorni di testa. 
distogliendolo dall ' impe-
gno pennanen te di classe, 
catturandolo uell ' ingranag-
gio della « ricreazione alie-
nata >, utilizzando il stio 
maggior tempo Ubero con
tro di ltd per assorbirne la 
presslone, proprio nel mo-
mento in ctii da produttore 
toma cittadino. E' stato n -
sposto cbe il miglior modo 
per Inlluenzare il tempo 
libero dei lavoratori e in-
tanto fornirylielo. e sol
tanto J due giorni di testa 
ne sarebbero una manife-
stazione tanpibile. Inoltre. 
6 siilla capacita di inllni-
re stiU'uso del tempo libe
ro. che si mistira anche la 
forza d'nttrazione politica. 
Vale a d i re : 1) non si puo 
giudicare scontato che le 
ore di liberla siano inevi-
tahilmente preda deU'in-
tervento corrut tore dei nio
nopoli; 2) la battaplia per 
distruggere il potere dei 
monopoli deve anche esse-
re enndotia adefjuando cli 
strumenti della vita as«o-
ciata oi verl bt?oj:ni col-
lettivi dei lavoratori. im-
ponendo con la lotta ope-
raia un'orpanizzazione so
ciale che sia al loro servl-
zio e non a loro danno. 

Su un argornento (non 
trascurabile) e lopicamen-
te mancata qualsiasi ohie-
zione: il fatto che soltanto 
diip c:orni pieni di r:p<^.> 
— nel xcn«o dt nnn-Uico 
rn — p'is-<»no smaltire la 
fatica ro-=:du.ile •icctitnul.i 
ta in o:i,i sett imana dnll.i 
m.ipc-ot partp d e y b operai 
sottopoit i a ritmi accele-
rati o a prr.ce«i m.motoni 
o avl e l eva 'o impecno to-
tellc' .nvo 

La p .micol . i te t oruu cor. 
cm questa richiesta di ora-
rio rnlntto a n.irita di pa<zi 
c stata presontata d.dla 
FIOM ha cioo p«»sto proble- i 
ml non i:n1iuV:enli E" p:e 
valvi la formula/ioiit* p.n i 
a i a n / a i a . che err, ron.i v: 
sa dal la ilraiule ni.icc vv i 
ran/a <lei metallurgici l*i- i 
nit- nel 54. ipi.m.i.* I*f ***I«I 
diede v.ta a un ,!*h^ttit<i 
Mille 36 ore. e come nel 
56. ciii.iinlo 11 i-la-~e opi.-
raia torine«e e-pios5e la 
storica n v e n d i c a / i o n e <iol-
le 40 ore pa^a'.e 48 queste 
elaborazions sono trutto 
d'un travanlio ideolocico. 
prima incora che -*s!tdi 
cale 

0.*a en 
d'.ivan^u mi. . i 
st.i hi^oiina r 

>c que>ta riiiiicvtrt 
-lata JKV 

c o r Lis t' - t» 

Bertrand Russell e i laburisti 

Un filosofo 
della raqione 

« All'armi, siam fascisti »: 

applausi, stimoli e domande 

Italian! di oggi 
e Italia di ieri 

II 28 novcnibie l!Mr). in 
un suo disroisn all.i Cnme-
ui dei Loul. Meitiand Rus
sell dissc lestitatniente 
< Non ciedo sia • -possibilt* 
t'.sauernii* la /•ravila delle 
pnssihilita del pernnli che 
esistuno ncli 'util i / /a/loiie 
dell 'enei^ia atoinic.i (...) 
Noil bastii rendeie dilhrile 
la Ljiieiiii. la Kueit.i deve 
e.ssei** aholila (. ) I In ( ..) 
la ronviri/mnc d i e si ttatti 
di un piohloma d i e n ' o u i o 
deve ns<»lvert». altiittieti-
ti VUtimi) sc-ornp.-irira » 

Eiano trascoisi alluiu 
soltanto poehissimi mesi 
dalla liomhn atomic i di 
Hiroshima. aneoi menu 
dalla line della seconda 
yuenn mondmle. 

A dieiasselle anni «!i di-
stau/a. in questi #101111 nei 
quali iiiuora una volt.i I'al-
/tio.s/eia o inqiiinat.i dal 
la csplosione delle hopibe 
termonucleari amei icane. 
il nome e I'azione di fJei-
trand Husscll hnnno tatto 
il f>iro delle ngenzie di 
stnnipn e degli oryani <li 
informazione. Lord Kussell 
ha compiuto novanta anni: 
Lord Hussell e minatciato 
di espulsione dal Pait i to 
Labnrista a causa delle sua 
dccisione di pnrtccipare al 
Cnn^resso mondinle per 
la pare e il disainio che 
si U'rra prossiuinmente a 
Mosca 

Kussell ha una lun^a 
esperien/.a di persecu/ioni. 
di ostracisnii, di insulti e 
di accuse. Durante la pri
ma ijuerrn mondiale. nel 
191(5, fu eondannato da tin 
tribunale londinese per la 
sua propaganda pacilista e 
fu allontnnato dal sun in-
carico cli piofcssorc n Cam
bridge; gli fu riliutato dal 
governo inglese il visto pei 
l>li Stati Unili; fu eondan
nato. nel IiUH a sei mesi 
di carceie per aver seritto 
che le trtippc americane 
avrebbero potuto esseie 
impiegate in fun/ione an-
tisciopero, < tin compito — 
aggiungeva con crnda iro-
nia — a c*ui I'csercito ame-
ricano si c a«idestrato in 
patria >. 

Cio che da forza nll'nzio-
ne pacilista di Russell, ol-

• 

il suo <|:ip|:,-,' <i«iiotto ' m e 
no ore e mono promt d 
lavorol imphca una diipl;-
cc hatta.clia: per r idurre il 
prclievo di pliisrnlore e la 
appropriat ion* d» tempo 
libero sull 'operaio. -

/? *x Accornmrii 

Bertrand Russel 

tre alia sua petsonaltta di 
grunde uonu» di cu l tu iu t* 
alia tenacKi ct»n cui difen-
de le sue idee e -1 .-i<lope-
ra a dilTondorlr. o il fat
to d i e — cent! .iri.irnoule .t 
c]u<«uii> do mijii- parti si 
imm.i^inii e <i th iv - e^li 
non e un u.,t-,nst.» . isti . itto 
up utop:.-i.i !<• it'stimoni.' 
rl sun termi- .tt'e^maniento 
di .idt^orit .dl.1 h>u.i .in 
tilutlet i.in.i e ! 1 i-i'iiM-niit'il 
le pien.i «;iusti:-e.i/nin«* che 
ecl« h.i <l.i*.i> <lell.t ^ueir.i 
ooiit io l.« (term.una 11,1/1 
st.i. m.» lo d<H tinunta tor 
.-e anciu piu lejii^oilin. vo 
lentieri ignor.»:».. <lclln sua 
propacand.i porone un'In-
Clulterra soci.ili.'.t.i. quale 
ei*h <illora -.:'.'.: avxedeva . si 
airri;i»c. -.-..f r.ittiittc sul 
ni .ue. 1 er I..! tronte al ia 
egt-niom.i <h II America ca
pitalist.1 <• I ' ; :r t i n.i/rona-
l ismo — iul i -»c nsso — c-
lo M'ifi' v he ei proporu.i-
nio. rn.i iiiii; i o t i erno rag-
guumet lo -e non a v r e m o 
una foi/ . i nav.ile nastante 
a difendetei d.< qiuppi po-
tenti i-cnic la Standard Oil 
e il v'omne d« - K.uges. c h e 
non o>ei.mno dismrbarci 
se sat erno Im 11 » 

K c«>n Ui >,'1>s» spirit** 
real 1stico < lie .cieora I'nn 
no snisn. <h t ionte nll'acu 
tiz/arsi delbi vrisi pei Ber-
lino. Russel n,.n rs i tnva fld 
atlermare * l.'importnnza 
data dalle / inien/e occi-

cu ia tamente ignorati. Le 
tHippo tedesrhe sono un
co/a eomandale da uenera-
li, rnolti dei quali sono ex 
nazisti La unascita della 
(Jermaniu sntlo Hitler puo 
henissimo essero un prece-
dente In C ian Brelagna 
<i sono truppe todesclie, 
invitate dal governo bri-
laiinico IV s traordinaiio 
the ahbiamo potuto di-
menticaie tanto in ftetta 
quel cbe 'u t t i piovavamo 
nel IH41). Tutt i tpiesti pro-
hlemi aggrovigliati sareb
bero molto piu facilniente 
-isolvibili se il mondo ac-
tet tasse la proposta di 
Kruseiov di un disarmo 
generale e complelo. pro
posta che, dt ininte tutta la 
recente crisi, ha piu volte 
r ip iesenta to». (Si veda, 
per questa e per al tre ci-
ta/.inru dell 'yrticolo il vo
lume: Hertiand Russell. IC 
doirinin'', Milano, Longa-
ncsi. J9U2. pp. 181, L. 91JD). 

Siamo ben lontani, come 
si vede, dal pacifismo 
nstratto. dal razionalismo 
antistorico, dnll 'utopismo 
di cui si suolc accusnro 
Bertrand Ritssell. La ve-
rita e che questo tilosofo 
della ragione. questo logi-
co della mntematica, non 
ha forso mai dimenticalo 
— qualsiasi /iiudizio ne 
abbia dato allora e dopo — 
la lezione dei suoi studi 
marxisti della primo gio-
ventii. Definire Russell un 
marxism sarebbe senz'altro 
formulare un giudizio fal-
so; ma forse sarebbe al-
t re t tanto erroneo trascura-
re, nella sua attivita, e nol
le sue posizioni, i punti 
di contatto con la grande 
tradizione della quale il 
marxismo e un punto cru-
ciale: la moderna cultura 
socialista. Poiche, al di la 
dei suol stessl con t ingen t 
atteggiamenti , ci sembra 
fuori discussione che Rus
sell appartenga di dir i t to 
alle forze cbe oggi si pos
sono deiinire. in senso lar
go. socioliste. Per questo, 
anche, egli non si perita dl 
andnrc a Mosca. e di col-
laborare con quegli orga-
nismi internazionnli che i 
dirigenti del Par t i to Labn
rista credono di dover por-
re al bando. Per tut t i que
st! motivi se Ber t rand Rus
sell sara davvero espnlso 
dal Labour Party, ci6 non 
provera. semmai. cbe una 
cosa: quanto lontani siano 
ormn! dallo spirir to del so-
cialismo quei dirigenti la
buristi che lo espelleranno. 

Mario Spinella 

L'' niro d i e tiHn fine del
ta proiezinne di un film p'l 
spettalori applattduno: suc-
ceile, reqolurmente per Al
l'armi siam fascisti! che si 
proietta da settimane con 
successo a Genova come a 
Torino, a Milano come a 
Roma. In qiteqli applnn-
si e'e almeno altrattanto 
snllicvo die consenso, al-
tretlanlo austo cite commo 
zionc. E' tin fenomeno sin-
totnntico: ci si sente cotnv 
libera tl da nn peso, da 
nnn ccusnra. dn una sor-
la di (iitlocensurn; finnl-
meitte plwl'nbbiamo canta
ta vhiara e tutta: ai fascisti 
e ai padroni, ai pontcflci e 
ai re. ai boia e ai vili. Ci 
accoraiamo quanto. in qtic-
stl anni. la stessn vcrita e 
amplczza d'tin'occirsn fos
se statu nnrtata inllo seller-
mo come a metd, anncb-
biata. attenuata. in un cer
to senso ovattata. per far-
si strada. Orn, ecco, sullo 
storia drammatica di un 
c'inqimntennio. una ricn-
stmzione aspra e spictula, 
serizo ombra di qualunqui-
smo. che piultosto di con~ 
nincere utiole colpire, che 
non tone d'essere partiaia-
na, che al termine propa
ganda da la accezinne piu 
schietta di aqitazionc, di 

rt-

dt 
in 

iio/ernteu. di snrcasnto 
coluzionano. 

Si serite In lezione 
lirecht e di Piscutor 
(]iiesto choc, che provoca il 
montaqqio e sottolinea il 
commento, e non solo negli 
aspetti formali del film, 
nella contrapposizione vio-
lenia delle vitlime ai car-
nvficl, deqli opprcssi aqli 
sfruttatori, dei ricchi ai pn-
reri, dei vincitori ai via-
ti. bens'i in quel fondo so
cialista e proletario della 
lesi centralc: non n casa 
r'ortini. che e I'autore del 
commento, qtrnndo preseu-
16 le poesie di Brecht sot-
tolined appunto in 7>redi-
cazione socialista, I'imma-
qine emblematica dell'uo
mo operaio, che respira 
nelle paqine brecht'tanc. 

Tutti sanno, ormai, le 
difficoltn che pli autori 
hanno incontrato e dovu
to superare Per fare il lo
ro documentario storico e 
che. beninteso, continunno 
a pesare sull'opera, non 
foss'altm che per aver do
vuto rinunciare, proprio in 
un film dedicato all'ltalia 
foscistn, al materinle ifn-
Uano prodotto allora e te-
nuto ora a chiave dall'Isii-
tuto Luce. Ooni osservazio-
ne va quindi fatta tenendo 
conto di quei limiti. I qua
li. pcrb. hanno forse impo-

1922: dietro questi uomini in camicia nera, 
gli industriaii ancora in camicia bianca 

rivista delle riviste 

Indifferenza o partecipazione? 

) -\ cVT^Yn\c* PvV""-n3flnin oc 
cVic 

II rent J dell J p.irlrcipjzionr 
pofiiiiM. n v i e r » della indiffr-
rrri/a pnlitira. e un tenia che 
(livrnia «empre piu nppafsio-
n.inrc. via vfa che nn fn>' da 
Mile Ir p.ii i i . da tutti i campl 
polii iri >i a w r r l e rhc a q iu l -
CO*J non va • nel vecchio tipo 
di r.ippurln Ir.i pirlit i r rill.i-
•linn. tr.» ternirhr di pn>t>.i-
C.UKI.I t- nt.i--e. :TJ -iniun-ni! 
ir.idi/ii'n.ili ,1" inlurm.i/ioii,- •-
lnro rrrellivil'i Ir.i verrlii 
-fln'iiii ill <»rs.ini//.i/n'tir •-
niio\i* fur'itr «Ii .i»-«tri.i/ioni. 
-rim popnj.ire. rr.» il l ipiro 
ui'-^1:1.1 nit-tu 11 id" I Tin re I leu 11.1 
le rr.nli'iori.ile- .inrlie in n i u 
eerla nii-iir.» «lo| »i i t i idrn ^ 
pnli l iro e lo «fnrzo <li unifi-
r.i^ionr nil l i iralr rhe «orce 
• l.ill.i »nrieiii c ivi le 

I*. il «li-corrn e latito pin 
eomplr*«o qnanto piu e-us.* 
iiatur.i'i «li*iiii7fnnf: if prnlile-
ma rhe s u r r t r . ad e*empro. 
un dir irenir o nn prop.izan. 
jli-r.i comnnrsia. i! lerrrno di 
rl.i»-r *u cui e s l i l avom. non 
e lo «re««o di que l lo rhe af-
fronia nn dirlcrnte d r o un 
parroro. o nn «nrioh»2n in*e-
rilo neiriniliMtria o un « r o -
«iumi-i.i n rarlirale Del re*m 
.inrlic .1 propo'iro <|e||a mi-
Mir.i tlel fenomeno del co- i 
flelto » ind!fferenl i*mo«. e 
diffirfle prnnuneiare *»ntcn/.-
*rrure: a! di l.i deirn##er\-a 
/iiMie nrm.ii o*»vii» e parifir.i 
ehe l< T V ha inrroilonn nn 
nerovo iipi» di informai ione r 
prnpatanda polirir.i e rite l.i 
«im inflneti/a r l i - i n " pr«-«.i • 
Inenr.mo ulirl «lnim'"nii men" 
dirrlti e »n>isr«ti*i e *npr.n 
unto mrnn amplir. non *i \* 
F? pni vero rhe « la eenir» 
osel n'orrupa me no rhe per II 
pa«iaio dl # politica •? 

Vale eomuuque (a pens, in 
qne*ta sede. cli secnalare che 
sul tenia si t»ta ^vilnppando 

waemlaiuamitm - -.^ A: 

nella r i \ i - la I'rtnpi imulvrnt 
(Humeri di jprifr r n i a c i n ) 
cui hanno p,irncipjlt> fuiorj. 
ITJ sir allri. Xorherto Rohbio , 
Lelio Ba«*o, .Annro Carlo 
Jemolo . Fiili.i Sa*sauo. Kuio 
l-'orrellj. Matteo MaUeolii. 
Ania ldo Forlani, Giampiern 
()r*ello. M.rrio P.inniin/io 
llmil.iiio nell.i di-ru—inne p j -
r.-ri e ili-p.ireri. ri,-hi.inii cli 
• ihlili^i, ,11 termini rli « nlit>-
il.i/ioili- ». ••ci i ih' i di n u « j •, 
• indii-trii eiilnir.ilt- ». ' inir-
^r.i/ionr <>. rvc err. «-|ie <rn---«» 
l.i-i-i.int» il tempo '"!*•• trotano. 
»i mi>ehi.iuo. <-i>nr.'- e.iinr.il,-. 
.(tlitni-mi ,- pe--i:iii»nti. 

Cr.i>cnn<». pot. tir.i I'acqu;) 
.il .«ito miiltno e «e -i pno c i -
pire d i e Mario Pannunzio ; i 
lacni d i e 1 cili.idini r<.nlinui-
no a preferire i pariiii ron-
-olid.iti .i qnell i n u o \ i (m< 
perrhe non dovrelihero farlo 
\ i -ro rhe .id ahli . indonire rrrti 
pnrliti nnm i »nno poi t loro 
»ie*»i d ir i sen i i? ) . «» e mrno 
di<po?li a ron*ider,ire romr 
• l.iio po<iti*>o qiielln d i e il 
*.«re secret.irio della D.C. .\r-
naldo Forlani offre rol rilr-
».ire rhe "Tela meilia dei di-
rjpenti ilemorri<tiatii *• *oin-
» 40 a n n i » . Que«io dato. in 
falli. «icnifica poro. A p a n e 
il faito ehe il fenomeno e 
i n d i e proprio del P.C.I. — *e 
non a n d i j m o errait —. rhi <•» 
no qnr*ii eiovant iliricrnii 
<?rmncri«itani? Quale e. rioo 
il loro tfpo di par iee ip i / ione 
•li rntnntnrinto o di nrnlr*-
•.iOfti«m/> pnli l iro? Foti'late in 
vere app.iiono ,-ihrr o«*erva-
' ioni «|e||o -.i,-«-.o Korl.ini: ad 
—empio. quella <erondo la 
•piale in fI.1I1.1 \ l e nieno di-
-larro ira i eittadini in crnere 
e la \it.i politir.i rhe non 
ncjtll altri pae^i deU'Orciden-
te europen e ncpli Stall IJnlil 
d'Amerlra. Nni lo sosteniamo 
da temiwi. 

I rro. tnito 50111111JI0. a pjr-
rc afcurie o*?rrr,Jzioni inicre--
-aiiti di N o r b e n o Hohhio c di 
Arttrro Carlo J e m o l o . finora 
ri pare rhe ad a \ er ro l io il 
rcntro del prohlcma *ia stato 
-o lo Matreo Matteoiii qnando 
ha ricondntto il di>cor»o alia 
-ie*.a nainra e alle \ iri—-i-
oiil ini dell.i ilemorrnri 1 in 
l u l i a . II \ c r o di-rnr-n rhe *i 
• tarrhi da n tu pi.in.i -.oriolo-
1:1.1. o .mrnr.i il.tlle rjnrrrl't \ 
,K 2>*nerj/ioiii 'di «-ni ro i i in -
r-i.i;ni> .id .11 rrr ortnai Ir orrr-
, lit*- pi»>rie r la -.irtir.i/i"fi^ 
m l j l r ) rominri.i inf.itti allnr-
t he *i anirneire rhe il riua-
d ino e dt\enra(o «reuiro nei 
ronfronti ileU*a* ieuo «taiale, 
drl c o v e m o . del Parlamcnto. 
dei partiir, nella mi*ura in 
cui la sua a-peuam;i di un 
profondo rinnovamenro i o r i i -
le ed ernnnmron. preannun-
eiato dalla f.ilieraiirtne. •• *ra-
'.1 fni-ir.11.1 <• Ci *i attende- J 
\ a n o minamrnii *n-r.in/i.ili e | 
riforme riilir.ili ripetntamen- • 
re prnme»>e. L i promr**a •• ' 
-rata in p a n e ehi-.i <v te di rhi j 
la r n l p i ? ) j 

M. Marteorrr •ottolr'nea an- i 
che rimpnrtanra che ha « por-
lare il rittadinn a contatto con 
il poirrr locale *. rrrare TEnte 
l lcaionr, aumentarr Farca 
ilelle anronomie. Trnre co«e 
«arro*ante R prri iudirial i 
Per rni. «e «i cuanla alPin-
- ieme del fenomeno. .1 eome 
l.i *ocieia iialiana n,-l *no in-
-ierne ridiied.i *empre pin 
I'i'-ll.i p-irirripazmri'- ariiroli-

1.1 «li rni il «nn <vilnppo ri\ih* 
'•I ernnorniro aumenla le e<i-
zenre, e'e <la c o m rn ire e«.i 
F n / o Forcel la: » j l i anni rli.-
- l iamo \ i \ e n d o -nno t l i anni 
della nta««ima po l i l i c inakionc 
nella noitra storia unitaria n. 

p. S. 

"?fo cert^ scelte. un orizzon-
te internazionule piu vusto, 
umi dtuiensionc europen, 
che in niolti punti diventa-
no il fascino maopiore del-
I'opera. Pezzi come qtiel
li sitllu manifestnzione ope
rant e antifascista di Pa-
riqi nel 1934, o come quel-
li sulla aiicrra e il calva-
rio del popoio spagnolo, 
tra il '36 e U '39, contro gli 
aqqressori nazifascisti, so
no tali da riuscire indi-
nienticabili. C'e forse solo 
il film L'Espoir, girato da 
Mulraux allora, prima a 
Madrid poi in Francia, che 
nbbfn la stessa potenza 
drnmmatica ed cuocatiuo. 

Ma, dctto questo, il film 
fa riflettcre anche per i 
suoi stcssi limiti songetti-
vi. Se volessimo sbrigarce-
la in una definizione, po-
tremmo dire che la chiave 
interpretativa, la soluzione 
rapprcsentativa dell'opera 
e illnministica invece che 
storicislica, in certi punti 
addirittura assiomatica in
vece che deduttiva. Essa dd 
in Ogni caso piuttosto il 
senso di un conflitto di 
prtitcipt. di ttn'untitest glo-
bale, eterna, che non la di-
mostrazione di tin cammi-
no, di un contraddittorio 
svilnppo, di un dramma 
storicamente snodantesi, e 
rinnovantesi in termini d i -
versi e con protaqonisti di-
versamente collocati Di 
qui cava il suo grande me
rito. di qui anche t suoi 
schemi. 

Se andassimo ad csem-
plificazionl rnimtte, sareb
be facile, eppero ingenc-
roso. muovcre rilicvi a 
qnesta o quella lacuna, a 
questa o quella affrettata, 
c spesso cstrema, contrap
posizione. Senonche, il ri-
lievo di fondo potrebbe cs-
sere un altro: cio che man-
ca nel film e una compo-
ncnte essenzialc della tra-
gedia del -popoio italiano, il 
modo stesso come esso su-
biscc la violenza fuscisla. 
come questa penetra e si 
articola 7iella vita del ven~ 
tennio. come dall'interno 
della nostra soctefd sorpo-
iio le forze, le componenti 
delln contrnddutorie del 
rrrpi7je, e della resistenza 
popolarc: in termini politt-
ci cio si esprimerebbe 
nella constatazione della 
mattcanza del problema 
dell'tinild antifascista, di 
come cssa va maturando c 
realizzandosi dal primo nl 
secondo dopopuerra, jn 
trent'anni terribili ma non 
passati invnno. Appena oc-
crnnate ririvono quelle 
che furono pure le qrntK.'i 
scoperte di un nuovo bloc-
co storico. t'affennza opc-
rai-contadini, la Resisten
za come espressione di tin 
vnovo potere c come rea-
lizzozionc di una nuova oc-
iterorjone. ecc. ecc. 

Piii che rtscrvc, questi 
vorrebbem csserc slimo'i 
alia riflessionc su nuovc 
opere che scguano I'escm-
pio straordinario di vigo-
re e potenza fornito da 
All 'armi. siam fascisti! c 
lo segxtano con una rocn-
zione storicislica assoluta 
Che e poi qtielfn che esinc-
rro i giovani. Leqgiamo sui
te pubblicitii di un o'torun-
le che a Torino la casa 
distribulrice del film ha dc-
ciso di reaalare a venti 
giovani spettatori altret-
tante copie del libro di R. 
Zangrandi, Lungo viaggio 
at t raverso il fascismo (Ed. 
Feltrinclli 1962. /,. 4.000. 
pp. 745). Felice trorata, e 
curiosn. quasi mal'tziosa. 
Xon si potrebbcro. tnfaff*. 
pur con una materia comu-
ne. c una trancdm umnnn r 
snc'nlc snffrrTn v.on rxenn 
qvii c'»e hi. 'hir^i i^pitn-
zioni con dter<c c pun
ti ,h "'.<tn cost divergent'. 

Qui tiel l:hrn di Zan-
prandi. il lunpo r ioapio dal 
fascismo alia democrazia «' 
tutto percorso dall'intern > 
di nn'espericnza fascista — 
chiusa, quasi disperata. 
rancurosa — nel t roraplio 
di una qenerazione che non 
ha piu le rndtct nnttfasci.*?'" 
del pnssato. c non possie-
de colleonmenti col mondo 
tuon da} confini del Lit-
tnrio. I ciovnm d'oooi som 
abbnflnnza intelliaenii p?r 
irarrc un rtft'r oTjmfir^lr'.--
m<'ntn dnl i~nniror>:o In un 
certo -<'/'.-(>. Vepopca e 'J 
drawna che rrjicrcorrou-» 
nel film. I, mvitann a mi-
surare. con piii secera psr-
tecipazione. le remore e ? 
confini della esperienza 
amarn di anrl nruppo. pi'i 
che di qiiciJn oeriern?ton«\ 
Ma e anche rem Vinverso: 
alenne tlomande che il !•-
hro ponp o meolirt *.*n*-
*u 'prrcht- },nn clnste <•! 
r.nrnif c-r>, r nn'n «" <>i 
<ri-"n)'i' f v - r l i i ' 'in jv)|i p'o 

/'i Vn'ti ' I'rrrhi- in r-nci , v ' -
'icil,' ritmi ,;re '.r ' *•; <!• '-
'o rnia<c tn ' > nncora rfrc-
dono alia ncerca e all'emn-
zionc artislica nuovi con-
tribuli illiiniinanti 

Paolo Spriano 
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