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Viene fatto di domandar-
si perche Richard A. Web
ster • abbia intitolato La 
Croce e i Fasci questa ni-
tida e sintetica ' storia del 
movimento cattolico italia-
no dalle origini ad oggi, 
che viene ora tradotta an
che da noi a pochi anni di 
distanza dalla sua origina-
ria apparizione negli Stati 
Uniti (Milano, Feltrinelli, 
1964, pp. 282, L. 2000). Di 
questo libro possono esse-
re messe in discussionc non 
poche < cose: le previsioni 
sugli sviluppi avvenire 
della vita politica italiana 
non meno che i giudizi 
contaminator; di critiche di 
varie provenienze sulla 
politica del Part i to Comu-
nista Italiano negli anni 
della liberazione e imme-
diatamente successivi • e, 
per cio che si riferisce al 
tema specifico della ricer-
ca affrontata, una conce-
zione della storia del mo
vimento cattolico cosi esclu-
sivamente fondata sullo 
studio delle elites dirigen-
ti da lasciare troppo sullo 
sfondo la matrice di massa 
che ricollega il movimento 
cattolico con la storia delle 
classi popolari del nostro 
paese. 

Giolitti e Pio X 
Nessuno - potrebbe pero 

affermare che si t ra t ta di 
un pamphlet anticlericale 
con un pretesto storico. La 
non piena riducibilita del 
mondo religioso alia sfera 
della politica e uno dei pre-
supposti costanti della ispi-
razione in lato senso libe
ra le • di questo volume. 
Webster, d'altra parte , non 
nasconde mai la sua simpa-
tia per le tendenze derao-
cratiche del ?•> movimento 
cattolico italiano, da Mur-
ri e Miglioli fino a Donati, 
Fer rar i o La Pira, al punto 
che, in certi casi, egli sem-
bra sopravvalutarne, se 
non l 'importanza, certo il 
peso reale che hanno avu-
to nella storia italiana. Nel-
le pagine di questo libro 
gli sviluppi del movimento 
cattolico italiano sono trac-
ciati tut t 'al tro che a senso 
unico, come una necessaria 
Peoria che preluda alia pre-
ralenza delle correnti e de-
gli indirizzi piu reazionari. 

La passione dello studio-
So americano per i piccoli 
gruppi e per le rivistine 
periferiche o semiclande-
stine lo induce a riferire 
molti particolari non sol-
tanto su La Torre di Fede-

rico Tozzi e di Domenico 
Giuliotti, cattolica e impe-
rialista, o sul clerico-fasci-
smo di Stefano Cavazzoni 
e di Egilberto Martire, ma 
anche su II Popolo di Giu
seppe Donati, il movimen
to neoguelfo di Malvestiti 
e Principi, la rivista antifa-
scista di ispirazione reh-
giosa di Giorgio La Pira: 
senza ciubbio nessuno stu-
dioso italiano di storia del 
movimento cattolico aveva 
presentato un quadro piu 
ricco di sfumature, ancor-
che piu approfondito. 

Piu sottile e il motivo 
per il quale Webster vede 
nei rapporti col fascismo 
un momento centrale nella 
vicenda ormai secolare del 
movimento cattolico italia
no. La sua tesi e da questo 
punto di vista estrema-

•mente lineare e investe in 
primo luogo il rapporto fra 
la Chiesa e quella peculia-
re « figura > di presenza 
cattolica nel mondo con-
temporaneo che e un mo
vimento cattolico di laici. 
E' sotto questo prolilo che 
il binomio «la Croce e i 
Fasci» si presenta vera-
mente come un nodo deci-
sivo della storia passata e 
delle vicende presenti del 
movimento cattolico ita
liano. 

Webster e giustamente > 
del parere, ormai sostenu-
to anche da numerosi stu-
diosi italiani, che l'eta gio-
littiana e il pontificate di 
Pio X siano stati, ben lungi 
dal costituire una fase di 
depressione e di silenzio, 
un momento importante, di 
raccoglimento e di svilup-
po per il movimento catto
lico italiano. E' in questi 
anni, infatti, e in una situa- . 
zione resa difficile dalla 
persecuzione antimoderni-
sta, che il movimento cat
tolico comincia ad assume-
re i tratt i e la s t rut tura di 
un efTettivo, grande movi
mento di massa: le banche, 
le cooperative, le unioni 
sindacali cattoliche getta-
no allora le loro radici e 
divengono il possibile so-
stegno di un partito politi
co dei cattolici italiani: la 
questione dell 'autonomo 
inserimento dei cattolici 
nella vita nazionale si po
ne simultaneamente alia 
maturazione delle grandi 
contraddizioni della socie
ta italiana. Ma col Parti to 
Popolare il movimento 
cattolico italiano giuoca e 
perde questa possibilita. 

Le tendenze e gli espo-
nenti piu democratici rag-

FRATTURA 0 
CONTINUITY ? 

U V 

notiilario di 
storia economica 

i*> 

* * • SUL N. 3 DEL 1964 di 
-Critica storica- e cornpar-
so uno studio di Giuseppe 
Are, II problema della indu-
strla di base In Italia dopo 
Wnita che, sulla scorta del 
materiale della Inchiesta in-
dustriale del 1870-74, produce 
interessanti elementi per una 
piu netta comprensione del-
l'atteggiamento anti - indu-
strialista della classe diri-
gente italiana in quel tempo. 

* • * ' COME 10. NUMERO 
DELLA - BIBLIOTECA DEL
LA RIVISTA "Economia e 
Stor ia"- sta per uscire un 
volume miscellaneo dedicato 
a L'opera di Werner Sombart 
nel centenario della nascita. 
Vi saranno raccolti scritti di 

' Gino Barbieri, Alberto Ber-
tolino. Maris Raffaella Caro-
selli, Hermann Kellenbenz. 
Gino Luzzatto, Fcderigo Me-
lis, Giuseppe Mira. 

• • • PRESSO LE PRINCE
TON University Press e com-

- parsa una monumentale ope-
^ r» di Milton Friedman e An-
' na Jacobson Schwartz dedi-

cata alio studio della Alone-
'f tan/ History of the United 
i States, 1867-1960. 

' - • • • • NEL N. 67-68 di « Nuo-
vi Argomenti- e pubblicato 

* un lungo. documentato ed 
. importante studio di Sergio 
- De Santis su Vecchia e nuova 
condizione coloniale nellAme
rica Latino 

' • • • LE INDIANA UN1-
1 VERSITY PRESS hanno re-

centemente edlto un arosso 
* volume di Arthur Schweitzer 
£ dal titolo B:a Busintss an 

the Third Reich,., 

• * • SUL FASCICOLO DI 
' GIUGNO di qucsfanno ' del 

- «The Economic Journal- e 
r" pubblicato un brillante studio 

j g J u M Flanders dedicato al

ia figura dell'economista ar-
gentino Raoul Prebisch, Se-
gretario generate della Con-
ferenza sul Commercio e lo 
Sviluppo di Ginevra. indetta 
dalle Nazioni Unite e recen-
temente conclusasi con risul-
tati assai modesti. Lo studio 

, si intitola: Prebisch on Pro
tectionism: An Evaluation. 

• • * IL NOTO * STORICO 
OLANDESE dell'agricoltura 
B. H. Slicher Van Bath ha 

' pubblicato un libro dal ti
tolo Yeld ratios. 1810-1820 nel 
quale egli ha raccolto siste-
matieamente tutti i dati di-
sponibili sui rendimenti dei 
piu importanti prodotti della 
agricoltura europea calcolati 
in base al rapporto fra se-
menta e raccolti. 

* • • IL FASCICOLO DI 
GIUGNO del -The Journal 
of Economic History - ospita 
uno scritto dello storico un. 
gherese dell'economia Gyorgy 
Ranki Problema of the Deve
lopment of Hungarian Indu
stry. 1900-1944 che illustra in 
breve i risultati di un libro 
sullo stesso argomento steso 
dal Ranki in collaborazione 
con Ivan Berend. • 

* * • UN P O L E M I C O 
SCRITTO di carattere meto-
dologico di Daniel Thorner 
e comparso nel numero di 
maggio-giugno della rivista 
- Annates - Concerne il te
ma • U eVonomie paysanne, 
Concept pour I'histoire 6co-
nomique? 

• • • P. DU1GNAN E L. 
CLENDENEN hanno pubbli. 
cato prcsso le Stanford Uni. 

' versity Press un volume su 
. The United States and the 
-African Slave Trade, 1819. 

1862, 

Giorgio Mori 

Questa e la domanda che sotto 
varie forme si pone e a cui in 
forme altrettanto varie si ten-
ta di rispondere, da giovani e 
da anziani, in numerose ere-
centi pubblicazioni.' <( II buon-
costume » di, Murgia,' « Giovi-
nezza, giovinezza » di A. Mario 
Fabbri e «I giovani degli anni 
sessanta» di Ugoberto Alfas-
sio Grimaldi e Italo Bertoni 1944-1945: giovani partigianl in montagna 

giungono, e vero, negli an
ni doH'immediato dopo-
guerra e anche durante le 
pressioni vaticane i per lo 
scioglimento del partito, il 
massimo di autonomia e di 
indipendenza politica mai 
conseguito in Italia dal mo
vimento cattolico. Ma gli 
stretti legami annodatisi 
fino dagli anni della guerra 
libica fra i gruppi piu con-
servaton del cattolicesimo 
italiano e i ceti piu interes-
satamente imperialistici, la 
coincidenza della s t rut tura 
del partito con una orga-
nizzazione parrocchiale le 
leve di potere della quale 
risiedevano nelPepiscopato, 
finirono - con 1'accentuare 
fortemente a destra l'inter-
classimo del parti to politi
co dei cattolici. 

L'integralismo 
Webster e, a ragjone, as

sai severo nel valutare le 
responsabilita dei popolari 
in quella crisi politica ita
liana che egli definisce sot
to il segno della trasforma-
zione di una oligarchia li-
berale in un regime demo-
cratico e che doveva sboc-
care infine nel fascismo: le 
« infelici circostanze non 
bastano a spiegare il pri-
mato popolare in fatto di 
veti" e di fuga dalle respon
sabilita >. Tuttavia le im-
plicazioni dell 'incontro fra 
« la Croce e i Fasci >, favo-
rito dall 'avvento al soglio 
pontificio di Pio XI e dai 
molteplici canali istituiti 
dai clerico-fascisti al di 
qua e al di la del portone 
di bronzo, sono state di im-
portanza generale per tut-
to il movimento cattolico 
italiano. I quadri e le isti-
tuzioni di questo che han
no potuto sottrarsi o co-
munque salvarsi dalPab-
braccio mortale del fasci
smo in tanto hanno potuto 
farlo in quanto hanno pro-
flttato della posizione o t te -
nuta o riguadagnata dalla 
Chiesa nella societa italia
na mediante il Concordato; 
cio che pero ha comportato 
per loro la rinuncia a quel
la autonomia di fatto che 
era stata una loro conqui-
sta nel travagliato corso 
della storia deir i ta l ia unita. 
L'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore, con la sua pe-
sante e prolungata colla
borazione culturale col re
gime e al tempo stesso con 
la sua pronunciata funzio-
ne di formatrice di quadri 
cattolici, 6 stata nel campo 
intellettuale il veicolo prin-
cipale di questo nuovo 
orientamento dei cattolici 
italiani. 

Webster usa assai rara-
mente o non usa affatto la 
categoria dell ' c integrali-
smo> nella valutazione del
le diverse correnti del mo
vimento cattolico italiano. 
Ma dalla descrizione spesso 
assai precisa che egli fa dei 
singoli gruppi e dei vari 
personaggi del movimento 
cattolico dei nostri tempi, 
non sarebbe difficile t r a r re 
la conclusione che, assai 
piu che non per un Murri 
o per un Miglioli della pri
ma maniera egli t rovereb-
be corretto adoperarla per 
un Fanfani o per un La Pi
ra dei quali in ben diversa 
misura egli apprezza il pas-
sato e il presente. Per que
sto probabilmente il perso-
naggio piu amorevolmente 
descritto di tut ta " questa 
storia, quasi il protagoni-
sta, e Alcide De Gasperi, 
che traversa tutta questa 
vicenda in un rapporto con 
la Chiesa piu at tento a mi
sura re la possibilita di com-
binazioni eclettiche che non 
a concepire 1'azione sociale 
e politica dei cattolici come 
< religione apphcata ». 

Ma Webster, che lllumina 
assai acutamente come De 
Gasperi fosse legato alia 
tradizione politica dei cat
tolici austriaci e tedeschi 
dimentica di rilevare un 
fatto storico assai impor
tante, e cioe che in Italia 
quanti hanno mirato a rea-
lizzare una effettiva auto
nomia sociale e politica dei 
cattolici non erano dei con-
servatori Mentre, invece, il 
discorso sul posto avuto da 
una personalita senza dub-
bio assai importante e com-
plessa quale quella di De 
Gasperi nella vita politica 
italiana riconduce sempre 
li, a quella saldatura fra il 
movimento cattolico e . l a 
classe dirigente italiana 
nella sua storica continuita. 

Ernesto Ragionieri 

allospecchio 
Siamo ormai nel corso del ventennale della Guerra di Liberazione, momento cu/mi-

nante della Resistenza antifascista, e intorno a noi, sempre piu numerosi e presenti 
vediamo crescere i giovani che nel corso di quella lotto, o addirittura dopo la Libera
zione son nati. Questi giovani hanno una esperienza di vita largamente diversa da 
quella della generazione precedente: e naturale che le loro idee, il loro costume, le loro esigenze ed 
aspirazioni siano differenziate, spesso contrastanti, rispetto a quelle di coloro che furono giovani venti 
o trent'anni or sono. Frattura, o continuita? Questa e la domanda che sotto varie jorme si pone, e 
a cui in jorme altrettanto varie si tenta di rispon dere, da giovani e da anziani, in numerose recenti 
pubblicazioni. Esaminia-
mo alcune di queste, che 
ci sembrano particolar-
mente indicative, e cer-
chiamo di trarne alcune 
deduzioni. 

Piergiuseppe Murgia ha 
ventiquattro anni. II suo 
primo libro, II ragazzo di , 
fuoco suscito scandalo, sit-
bi un processo, una con-
danna per oscenita. Ad al-
cuni anni di distanza si 
ripresenta at lettori con 
un'opera tatalmente diver
sa, II buoncostume (Mila
no, Sugar, 1964, pp. 328), . 
una cronaca nuda, e qua
si documentaria — sebbe-
ne scritta in forma di ro-
manzo — dei modi e delle 
forme di vita di un grup-
po sociale sostanzialmente 
fascista, anche se le vicen
de storiche gli suggerisco-
no di assumere via via di
verse etichette. La fami-
glia Zoli, proprietari ter-
rieri e industriali cadorint, 
vive in una sorta di con-
trappunto ironico con le 
sorti del regime fascista, 
e poi di quello democri-
stiano. 

La condanna e netta, 
senza residui; il libro di 
Murgia, piii che come ope
ra letteraria, va lett* in 
chiave sociologica, come 
una ricostruzione critica e 
insieme un giudizio sulla 
Italia del fascismo e della 
sua continuazione borghe-
se di questi ultimi anni. 
In questo caso Velemento 
della continuita, culturale 
e morale, tra le idee di 
un giovane come Murgia, 
e quelle della generazione 
che visse sotto il fascismo 
e netta: una medesimu 
amarezza, una medesimu 
volonta di contrastare e di 
costruire una realti, unu 
societa, diverse. 

Sotto lo pseudonimo di 
A. Mario Fabbri, un alto 
esponente socialdemocratt-
co non piu giovane, ha 
tracciato, con il titolo Gio
vinezza, giovinezza - (Mila
no, Mondadori, • 1964, pa
gine 445, L. 2.000) una te-
stimonianza autobiografica ', 
sui * nati tra il 1910 e il 
1920 >. Anche in questo li
bro la forma letteraria c 
solo un pretesto per una 
ricerca, sia pure soggetti-
va, sul fascismo, sulla sua 
influenza nei confronti del
la gioventu di allora, sui 
modi e sulle espertenze at-
traverso cui la parte piu 
consapevole di quella gio
ventu trovo le vie della 
opposizione al fascismo e 
della lotta politica e par-
tigiana. Anche qui la chia
ve nei confronti del fasci
smo e sopratlutto irontca, 
la documentazione pone in 
luce le incredibili grosso-
lanitd del costume fasci
sta, la chiusura e la tn -
stezza della vita dei gio
vani, la artificiosita delle 
sovrastrutture pseudo-cul-
turali entro cui git oriz-
zonti giovanili erano rin-
serrati. Ma qui, a differcn-
za che nel libro di Mur
gia, gli elementi liberatori 
della Resistenza sono sot-
toltneati, come e ovvio m 
cht, atlraverso la Resisten
za ha trovato una propria 
strada, una formazione di 
uomo, una somma dt spe-
ranze. 

' Con Vinchiesta I giovani 
degli anni sessanta di Ugo
berto Alfassio-Grimaldi c 
Italo Bertoni (Bart, Later-
za, 1964, pp. XXII, 385, 
L. 3400), ci muoviamo su 

Luglio 1960: I giovani difendono la democrazia 

tin terreno diverso. Diver
se per il metodo come per 
i contenuti. I due autori in
fatti hanno sottoposto a Un 
ampio questionario socio-
logico gli studenti delle 
scuole medie superiori di 
Pavia e di Voghera nel 
1953 e nel 1963, interro-
gandoli sulle loro letture 
(giornali e tibri), sui loro 
ricordi, sul loro concetto 
di felicita, sulla loro con-
sapevolezza di classe; e an-
cora suglt onentamenti eti-
ci e religiosi, sulla giusti-
zia, la guerra, la democra
zia, VEuropeismo, i perso
naggi piu ammirati, i ro
ll spoztalt, le tngiustizie 
socialt, la scuola, la socia-
lita, Vemigrazione, la scel-
ta professionale. 

Una gamma di proble-
mi, come si vede, assai va-
sta e indicafica, attraverso 
la quale, sulla base di una 
analisi delle risposle. & 
possibile rtcauare un qua
dro abbastanza completo 
— per quanto il metodo lo 
permette — delle idee, del
le optnioni, delle aspira
zioni det 370 giovani pre-
scelti nel 1953 e dei 389 
prescelti nel 1963, a dieci 
anni di distanza. E" inte-
ressanle notare che di cssi 
circa la meta erano ragaz-
ze, mentre la maggior par
te, per origtne familiare, 
apparteneva alia ptccola 
borghesia (solo 46 figh dt 
operai). 

Colpisce, a quest'ulttmo 
proposito, la valutazione 
soggettiva di questi stu
denti in merito alia clas
se cui appartengono: nu

merosi riliutano ogni col-
• locazione di classe (< non 

lo so >, c le classi non esi-
stono*), la maggioranza 

• risponde: • « alia borghe
sia », una piccola minoran-
za (17) si definisce pro-
letaria (sci figli dt operat, 
ire di impiegatt, Ire di 
agricoltori, due di com-
mercianti, uno di un im-
prenditore, uno di un pro-
fessore). 

Gli autori vedono in 
queste risposle un atteg-

'.' giamento di polemica con-
tro I'esistenza delle classi, 
convalidato da altre affer-
mazioni dt queslt giovani. 
Sarebbe slato tnteressanle 

; un confronto con un cam-
: pione tratto da giovani 

operai; m ognt caso il 
grande numero di rispo
sle « alia borghesia >, dc-
nota forse piuttosto la 
mancanza di ogni cogni-
zione rigorosa dei rappor
ti sociali reali, e una in
fluenza dell'tdea genertca 
che lo studente apparliene 
at gruppi socialt superiori 
per il solo fatto dt essere 
tale. 

Assai scarso e, secondo 
i dati analtzzatt, il grado 
dt polilicizzazione di que
sti giovani, confermato an
che dai giornali e dai librt 
che leggono; addirittura 
sorprendenle la nsposla 
alia domanda sul piu bel 
libro letto negli ultimi 
mesi, che non comprende 
nessuna opera non lette
raria. Assai larga si palesa 
ancora Vinfluenza di idea-
It mutuali dalla tradizio
ne cattolica (spesso totto-

valutata quando si pensa 
ai giovani), diffuso un 
senso di solitudine e di 
disagio, non sempre pre-
ctsabili, che contrasta con 
la € lucidita >, con I'« cst-
genza di obbiettiuitd con 
se stesst prima che con gli 
altrt >, con < un atteggia-
mento critico > su cui si 
soffcrmano gli autori nel-
le conclusioni del loro 
libro. 

Alia luce dt una forma
zione diversa, quale fu 
quella di molti che hanno 
oggi tra i quaranta e t ctn-
quant'anni, questi giovani 
possono appartre, per dtr-

" la ancora con Alfassio-Gri
maldi c con Bertont « sen
za troppi slanct >; ma pro
babilmente e la loro stessa 
piu rtcca esperienza dt vi
ta. insieme con la difficolld 
— che noi non st aveva — 
rft indtutdunre una tensio-
ne positiva (per not: la 
lotta contro il fascismo) a 
dare questa sensazione. 
Certo si e che la «man
canza di slancio > — se 
confermala — e una serta 
menoma2tonc nella ric-
chezza della propria vita; 
e vi e da augurarst che le 
forze sociali e ideali piu 
attive nel tessuto della so
cieta pavese e vogherese, 
nempiano > presto questo 
vuoto, che pud diventre, 
quando i giovani saranno 
adulti, indifferenza o addi
rittura noia della vita, mo-
notona ripeltzione di gtor-
ni sempre eguali, confor-
mismo e mancanza di in-
divtdualita. 

Mario Spinelh 

Una raccolta di scritti cui hanno 

contribuito sindacalisti, 

industriali, politici e scrittori 

La battaglia per 
il tempo libero 
Affrontare questo problema significa oggi af-

frontare quello del tempo lavorativo, significa 

cercare una sutura fra i due momenti che le 

strutture dell'attuale societa tendono a scin-

dere e a rendere non comunicanti 

«Io mi sentirei di avanzare molte pcrplessita noi con
fronti di quel tipo di ricreazione che la civilta del bencsjero 
o della motorizzazione sta proponendo...». Questa perplessi-
ta e di un giovane industriale tessile milancse, Piero Bassetti, 
assessore al Bilancio del Comunu di Milano, ed e una dello 
risposte-proposte che troviamo nel libro - Alia ricerra del 
tempo libero* (1). E non a caso, ci pare, lo scritto di Bas
setti apre questa raccolta di scritti (di industriali, di sinda
calisti, di politici, di scrittori e critici, di laici e preti), che 
e una formula felice e un documento del tempo. Dove alia 
insaputa degli scriventi si intreccia un dialogo e a volte una 
polemica (merito delle ~ provocatorie « domande dei curatoru. 

Ma affrontare il problema del tempo libero, che cosa 
significa se non affrontare anche quello del tempo lavora
tivo, e nel cercare una sutura fra questi due tempi, sco-
prirvi una scissione, una lacerazione propria della nostra 
societa? 

L'uomo di fronte 
al progresso tecnico 

Bassetti che pure ha parecchi punti di contatto coi jeuncs 
patrotis d'oltr'alpe, e cosciente di questo rapporto (fabbrica-
tempo libero-societa) e a suo modo risponde, rifiutando 
anzitutto la cosiddetta •• aziendalizzazione >• del tempo libero. 
II lavoratore, dice Bassetti, di fronte al tempo libero ha 
scelte assolutamente libere in linea teorica, ma nella pra-
tica e condizionato da molti fattori ~ e in primo luogo dalla 
massiccia presenza alle sue spalle deU'azicnda in cui la-
vora... Ci troviamo di fronte all'operaio che lavora Marzotto, 
mangia Marzotto, veste Marzotto, gioca Marzotto, e va in 
Urss a vedere "quelli dall'altra parte" col circolo Marzotto...-. 
Questo schema pur cosl diffuso •» e per me inaccettabile». 

Giovanni Borghi replica subito che no, che questo 6 in
vece lo schema giusto. -E* nell'ambito aziendale>- che va 
ricercata la soluzione del problema. Risposta che ha almeno 
il pregio di essere meno evasiva di quella di un Vittcrio 
Valletta il quale afferma che - I'italiano non hi bisoqno di 
spinte - per impiegare il tempo libero bastandogli - la propria 
immaginativa ~. Certo Valletta sembra estraneo a certo 
aziendalismo alia Marzotto, avendo piesjato tutti la societa 
ai bisogni della sua azienda. Se per6 spinge^ie lo sguardo 
solo un pochino al di la della grande Fiat, vedrebbe che egli 
oggettivamente e stato l'uomo del sistema che piii ha ope-
rato... per ridurre U tempo libero agli italiani e a privarli di 
ogni immaginativa. Testimoni le citta e le strade dei week end. 

Civilta delle macchine, automazione: che cosa fara l'uomo 
di fronte al progresso tecnico? Come ordinera la sua vita? 
Sara piu libero o schiavo? Sono domande che investono 
1'intero assetto sociale e chiedono anche risposte ideologicbe. 
Ma Iimitiamoci a un quesito oggi attuale: la lotta per la 
riduzione deH'orario di lavoro, puo essere fine a se stessa, 
pub essere cioe intesa come mero prolungamcnto della 
"vacanza* o peggio come una - fuga- dall'ufficio o dalla 
fabbrica? 

Necessaria la riduzione 
dell'orario di lavoro 

' Vi e qui una risposta-proposta assai penctrantc e puntuale 
che troviamo nello scritto di Bruno Trentin. il scgretario 
generale della federazione unitana dei metallurgies Trentin 
assume senza riguardi la sfida lanciata dalla cosiddetta civilta 
del benessere e propone una contestazione partendo dalla 
lotta sindacale. - La lotta per la riduzione dell'orario di lavoro 

scrive Trentin — aprc la strada alia ricerca e alia eon-
quista di risultati irrcvcrsibili e non assorbibili: apre cio* il 
capitolo nuovo della contestazione e deH'aggressione non solo 
alio sfruttamento ma die forme nclle quali si esercita -. Dove 
la coscienza della lacerazione e netta e awerti ta la neces-
sita di trasformare la societa. anche partendo d i diversi 
livelli, per suturare la frattura oggi esistente fra tempo lavo
rativo e tempo libero, tra produzione e societa. 
• Che cosa significa infatti. per Trentin. Iottarc per la 
riduzione della giornata lavorativa? - Vuol dire., anche s»l-
vaguardare l'equilibno e I'arricchimento della vita fami
liare e. nel senso pju lato, la vita culturale del lavoratore... 
Vuol dire salvaguardare la vita associativa — che e condi
zione e garanzia di vita e di sviluppo democratico — messa 
di fatto in crisi dallo schema della civilta del benessere, 
che ci propone una citta di fabbriche. di quartieri-dormitorio, 
e di. luoghi di svago come tre momenti non comunicanti*. 
Che e appunto coscienza della lacerazione del tessuto sociale 
e che la scissione si supera mutando e socializzando futta la 
rita (produzione e svago) e non un momento solo di essm. 

Suturazione non facile, ma faticosa, che involge tutti I 
momenti del "ostro vivere e lottare quotidiano. dove appun
to deve socrorrere un grande «• ottimismo della volonta - che 
condividiamo con le prime -conclusioni- di Adriano Guerra. 
La ricerca del tempo libero diventa percio necessita di 
affrontare senza indugio - i problcmi delle strutture sociali 
c della Iiberta -. 

r.g. 
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