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STORIA P O L I T I C * IDEOLOGIA 

II libro-scandalo di J. F. Steiner « Treblinka » 

Rivolta nel «laaer» 
La ricostruzione ambigua della vicenda di mille ebrei che dopo aver collaborate con i nazisti 
si ribellarono - Un'opera che e vivacemente osteggiata da moltissimi ebrei antifascisti 

La seconda gucrra mondiale 
non fu semplicemente t una > 
della scrie di guerre che nan-
no funestato la stnria dell'uma 
nita. quantitativamente diversa 
dalle altre per le dimensioni 
dei mezzi bellici impiegati e 
per lo spaventoso numero dei 
morti: e'e anche una differen 
za qualitativa. che fa della se 
conda guerra mondiale una ve
ra crisi dell'umanita. crisi nel-
la quale sono nati problemi 
nuovi e valori nuovi, sulla di-
struzione dei vecchi valori E' 
nato un nuovo senso della re
sponsabilita individuale. e si 
puo dire che questa nascita e 
riconoscibile a divcrsi livelli-
a livello del giudizio sui cri-
mini di guerra nazisti. di cui 
— indipendentemente dall'esito 
dei processi che si svnlgono 
in Germania. e anzi enntro i 
risultati irridenti e sqnallidi di 
quei processi — ognuno pensa 
che sia respnnsahile il man 
dante e anche il mandatario. 
non pntendo l'« online riccvu 
to » esonerare il singolo uomo 
dalle proprie responsabilita i 
ma il nuovo senso di responsa 
bilita era nato. gia durante 
la guerra. a livello delle lotte 
di resistenza condotte da tutti 
i popolj d"Europa: infatti le 
diverse lotte di resistenza era-
no caratterizzatp dalla somma 
di scelte individunli. di deci 
sioni individuali. e le forma 
zioni partigiane erano espres 
sione non gin di un « potere» 
che mibilita e inquadra gli in 
dividtii (come le formazioni mi 
litari tradizinnali) ma di indivi 
dui che si riunivano con le pro 
prie scelte volontarie. a com 
battere per la liberta- facendo 
della liberta non soltanto lo 
scopo delle proprie battaglie. 
ma I'essenza stessa delle pro
prie decision!', e persino il pun-
to dj partenza del proprio cam-
mino (nel senso che la liberta 
del proprio giudizio si assume 
come punto di partenza per 
combattere contro la tirannia 
c la mostruosita del potere). 

Cos! da potersi dire che i 

partigiani hanno combattuto 
per la liberta in quanto erano 
gia uomini liberj (liberi nel 
proprio giudizio. e quindi re-
sponsabili delle proprie scelte). 
E ancora. il nuovo senso della 
responsabilita individuale na 
sceva. durante la guerra. a li
vello del rapporto nuovo che 
si delineava tra corresponsabi 
lit A attive e corresponsahilita 
passive: mentre In precedenza 
1'uomo che non veniva diretta-
mente chiamato a irr.pugnare 
un'arma poteva illudersi di es-
sere estraneo a qualsiasi pro-
blemn di colpa o di innocenza. 
durante la seconda guerra 
mondiale si e visto che nessu-
nn puo estraniarsi dal proble-
ma, ne il soldato al fronte ne 
I'operaio in fabbrica ne il mae 
stro alia cattedra ne il prete 
sul pulpito ne il enntadino al 
trattnre Possiamo dunque 

guardare alia tempesta di fer-
ro e di fuoco che insanguind 
I'Europa e il mondo. come alia 
scena drammatica nella quale 
nacque una nuova misura del
la responsabilita umana. 

Ma all'interno di questo qua-
dro complessivo c'6 un nodo 
d'ombra: all'interno di un mon 
do in cui molli unmjni anda 
vano accorgendosi che anche 
il gesto piu innocente puo es-
sere carico di colpevolezza (in 
quanto anche I'estraneita. I'in-
differenza, la passivita. costi-
tuiscono colpa). all'interno di 
un mondo in cui gli uomini 
seppero fare ciascuno la pro 
pria scelta di lotta. libera e 
volontaria e non enstretta dal 
potere. anzi contro il potere. 
all'interno di quel mondo c'6 
un altro mondo. un mondo con-
trario. un mondo con segno ne 
gativo fnfatti all'intprno del 

la seconda guerra mondiale, 
e'e il mondo del campi di ster-
minio con la sua tenebra. il 
suo mistero. Misterioso e il 
problema di come un pugno di 
uomini abbia potuto uccidere 
una moltitudine: difatti I'ap-
parato nazista di guardia ai 
campi. anche se armato contro 
gli inermi. era pur sempre nu-
mericamente esiguo 

Nei campi di sterminio. i na 
zisti riuscirono a ottenere dai 
priginnierj la docilita. la com
plicity passiva: ma anche I'aiu-
to. la complicity attiva. Come 
mai. all'interno di un mondo 
che scopriva la colpevolezza 
anche nella responsabilita pas
siva. e'e stato un mondo che 
ha concesso al carnefice (an 
zi: al proprio carnefice) la 
propria complicity attiva? Co
me mai. all'interno di un mon
do che. per i propri idpali. 

Treblinka, 1944: madri con in bracclo I loro piccoll si avvlano verso la camera a gas. 

Ricco programma di dibattiti alia Casa della Cultura di Roma 

Dalla Populorum progression 
ai problemi dell'urbanistica 

Un organismo stimolante che si propone di realizzare iniziative senza limiti di argomento e di 
' interventi — II tema delle « avanguardie » affidato ad elaborazioni di gruppo 

Trovare un legame xmmedxalo 
m duetto con la cilta altraverso 
V elahorazione di una tematxea 
« comunale »; e affwntare i mo 
menu piu urgentt del diballito 
culturale e politico nazionale. tea 
lizzando contemporaneamente I'm-
contro (e la discussione) tra ten 
denze diverse (e talrolta oppo 
ste) nel panorama dello schie 
ramento democrattco di sinistra: 
laica e. benmteso. cattolica. La 
Casa della Cultura di Roma — 
dicono i suoi dinqenti. Scandone 
0 Bardi — si sta muovendo su 
Queste linee: stamo agh mtzi: 
ma gid qualcosa abbiamo fatto; 
motto abbiamo in programma e 
parecchio £ aid in fane di a ran 
rofa elahorazione. 

Per una alia come Roma, la 
questione & particolarmente \m-
portante: Yorgamzzazione cultu 
rale, infatti. & permanentemen-
te gracile; e gli ultimi anni han

no in buona parte disperso quel 
patrimonio raccolto a fatica nel 
dopoguerra e maturato nel clima 
dell'unitd dei partilt di sinistra. 
II prima obwttivo — dicono — & 
dunque quello di * radicare * la 
Casa della Cultura a Roma; far-
ne un organismo che diballa i 
temt di fondo della cilta; un luo-
go d'inconlro. anche: al di fuort 
deplt oran ujftciah delle confe-
renze e dei dibattiti. Ed ecco il 
pnmo elenco di iniziative. alcune 
gid smluppate altre ancora da 
realizzare: la conferenza del pro
fessor Giuliano sul centro-ston 
Co; Vorgamzzazione del tempo 
Ubero (con un dibattito sulla 
scuola media superiore); un esa-
me dell'Unwersitd dopo la cac 
ciala del rettore Papi; e due 
convegm: sulla situazione del 
I tnduslria e sulla « ripresa » edt 
lizia. 

Dalla discussione. all'mcontro 

Louis Althusser 
PER MARX 

Nota introduttiva di Cesare Luporini 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 244 L. 1.500 

Uno dei libri piu discussi dell'attuale 
ricerca filosofica marxista Una analisi 
del pensiero di Marx dagli scritti gio* 
vanili alle opere della maturita. 

Editori Riunitil 

permanente: e il primo passo 
sard quello di una emeroteca di 
nvtste. anche specializzate. che 
consenlano una consultazione con-
tmua e sollecittno una frequenza 
piii stabile. 

Ma naturalmente questo non 
e che un aspelto del problema. 
Temi ciltadim e temi nazionalt 
st mcroctano stretlamente; e tan 
to piu in una cittd che ha di
mensioni cultural! e poliliche co
me Roma. Legare la «Casa» 
alia citta. stgnifica dunque apnr-
la ad un dibattito nazionale: ri 
cucne — come del resto si tenta 
ormai di fare anche in altre cit
td. da Firenze a Milano — quel 
lessuto culturale che I'tllusione 
del centra sinistra aveva in qual 
che modo sfranaxalo e loaorato. 
Co«i dicono Scandone e Bardi ed 
offrono suhito la documentaztone 
che testimoma del laroro srol 
to. e della rmnovata strullura 
orpamzzatira 

c Possiamo dire che ci muovia 
mo su tre temi fondamentali: uno 
" letterano ". un altro " storico-
ftlosofico". e quello pio preo 
samente politico >. II dibattito sul-
Vavangvardia i. naturalmente. al 
centro della prima questione: 
avanguardia m letteratura. nel-
le arti figurative, nella musica 
Un tema grosso che suscita su 
bilo polemiche e conlrapposizio 
ni evidenti Alia Casa della Cui 
tura hanno dectso dt require la 
strada dell elahorazione di grup 
pa: una Irentma di persone (en 
tin. sermon, registi. pitton) han 
no gia co.<tituito questa equipe 
di studio, e lacorano msieme 
per elaborare un programma che 
dovrebbe collocarsi alia punta piit 
avanzata del dibattito nazionale. 
Prendtamo a caso quache name: 
Pagliaram. Rmo Dal Sasso. Da-
cia SSaraim. Enzo Siciliano. Col 
vest. Bellocchio. Pedulld. Vespi 
gvant. Asor Rosa. Penlli. Que-
stt. ed alln. tutu mtorno ad un 
tavolo: e gid quaitro o cinque 
voile in un paio di mesi. 

Da questi mcontn e scatunto 
un programma assai vano: dal 
la serata di poesia (Elio Paglia 
ram ed Aniovio Porta, presenlali 
da Asor Ra*a e Alfredo Giuha 
m). at due conreqm %ul cinema. 
dal dibattito che s% svolgerd 
dnmani sul tutunsmo (con gli 
interventi di Calvesi. Siciliano. 
Ripelltno e Villart). ad una se
rata musicale con Luigi Sono: e 
ancora: il teatro musicale come 
punto di mcontro fra arti diver
se: il romanzo moderno; altre 
serate di poesia, m dibattito 

sul patrimonio artistico e le at-
trezzature espositive di Roma. 

Anche il settore * stonc&filfr 
sofico» si avvierd nella stessa 
direzione; ci sono gid i pnmi 
nomi (Lucio Villart. Verruca. 
Monticone) e i pnmi temi: la 
commemorazione del trentesimo 
anniversario della morte di An
tonio Gramsci («che dovra es-
sere foecasione — spiegano — 
di un confronto tra tendenze del
la stonografia gramsciana »» e 
del trentesimo di Rosselli (cun 
npensamento cntico*): il dibat
tito svlla c Populomm progres-
sio » che si e lenuto ieri. con la 
partecipazione di rappresentanti 
deU'Umversild gregoriana. delle 
ACIA. di inlellettuali marzistt 

Citiamo. naturalmente. le mi-
ziatire piu grosse Tra le quali 
— con estrema evidenza — si 
collocano quelle * polittche ». An
che in questo settore. i dirigenlt 
della Casa della Cultura soften-
gono la massima apertura: il 
centro deve essere — e lo e gid 
net fatti di quests prime settima 
ne — luogo di inconlro e di ela-
borazione di tulta la sinistra. 
Selle sale di via della Colonna 
Antonma. si dtscute msieme. si 
polemizza; il dialogo si traduce in 
continue miziattte: < Oggt in Spa 
gr.a * ad esevipio. con le testi-
stimamanze di Buttitta deH'Avan-
ti!. Cecchim della direzione del 
PRI. Deloav di Rinascita. Ga 
baalw delle ACU. Scalia della 
CCIL O la * Trihuna politico » 
sulla potmone del PCI nel movi 
menlo operaio internazioiale. te 
nuta da Enrico Berhngver con 
i <jtornoJi.«ti Lucwno Va<covi. Vit-
tono Gorresio. Enzo Forcella e 
Giuseppe Roffa E ancora: luvi 
t& della sinistra m Francia. fl 
dirorno. le leggi famihan Co 
munisti. catlolici. socialisti del 
PSIVP e del PSU: in un ambien 
te comune. a discutere insieme: 
per un dibattito che deve ridare 
a Roma un centro vivo di vita 
e. soprattutto. di tniziativa cul
turale. A livello cittadino e na-
rumale. 

Un programma ambizioso e cer-
tamente non facile Ma la fiducia 
nasce dalla conslntazione che — 
nella pratica — que*to invito al
ia discussinne comune trova un 
terreno ferule e nsponde ad una 
prea*a esigenza; come i dimo-
strato — dicono m conclusione -
da'.la straordinana e rinnovata 
affluenza dt publico, pronto ad 
ascoUare ed intervenire in que 
sto dialogo. 

Dario Natoli 

sapeva scegliere di combattere 
e morire. e'era un mondo che 
non sapeva scegliere di com
battere per vivere? 

Si dice che una risposta a 
questi interrogativi si trova nel 
libro Treblinka, di Jean Fran 
cois Steiner (1). Scritto con 
straordinaria efficacia e inten
sity. questo libro ricostruisce 
le vicende del lager di Tre 
blinka. basandosi sulle testi-
monian7e di quattordici fra i 
quaranta sopravvissuti a un 
massacro di ottocentomila. 
L'angoscia e la paura che la 
lottura del libro suscita giun-
gono firm a dare al lettore 
una vera e propria sofferen-
za. addirittura al limite della 
sofferenza fisica. Tuttavia non 
si pud dire che il lihro dia ri
sposta agli interrogativi- anzi 
ne crea. molti e drammatici. 
lasciandoli senza risposta. Ri 
sultatn ne e la polemica che 
infuria intorno al lihro. soprat
tutto nell'ambiente ebraico-
polemica piutto^to contraddittn 
ria. se si puo giudicare dal 
fatto che molti ebrei. d'ltalia 
e di Israele. luminose figure 
della resistenza e della cultura. 
tanto si sono indignati contro 
il libro da chiedere che non ve-
nisse pubblicato. e da doman-
dare che gli venisse revocato 
il premio « Resistence ». 

Ma il pericolo maggiore. a 
mio avviso. non e neppure la 
confusinne. il disordine. o la 
scortesia delle polemiche: il 
pericolo maggiore £ che la 
polemica suscitata dal lihro si 
risolva in una polemica e su-
gli ebrei » o in una polemica 
« fra gli ebrei ». Questo peri 
colo nasce proprio dalla sostan 
ziale ambiguita del libro. da 
un linguaggio settario e re-
stri!tivo. che sembra voler cir-
coscrivere al mondo ebraico 
quella che e una pagina or-
renda della storia dell'umani
ta. sembra voler scrivere una 
« stnria di uomini > nei termi
ni di una c storia di ebrei »: 
e poiche scrive una storia di 
cedimento sembra che voglia 
scrivere una storia di cedimen
to c ebraico ». Da qui. credo. 
nascono le accuse fatte da piu 
parti, al libro e all'autore. di 
antisemitismo. 

L'ambiguita si annida in fra-
si come c per un ebreo vivere 
e qualcosa di piu che voler vi
vere: d un dovere *. frase che 
lascia presumere che secondo 
I'autore I'ebreo abbia un c do
vere di vivere» maggiore di 
un non-ebreo: tanto piu in 
quanto questa frase viene det-
ta proprio a proposito delle 
complicity concesse ai nazisti 
e nei campi di sterminio e nei 
ghetti: il c dovere di vivere* 
viene citato infatti come spie-
gazione per la decisione di an-
dare a lavorare nelle fabbriche 
d'armi naziste. L'irritante ipo-
tesi che secondo Steiner il do
vere di vivere spettj agli ebrei. 
e il dovere di combattere i na
zisti tocchi agli altri. basta a 
spiegare come il libro di Stei
ner abbia incontrato una fe-
roce opposizione — per esem-
pio — proprio fra i superstiti 
dei gloriosi combattenti ebrei 
del ghetto di Varsavia. 

Ma c*d dell'altro: Steiner. 
probabilmente. ha voluto esse
re soltanto oggettivo nel nar-
rare i fatti: ma vi sono fatti 
di fronte ai quali non ci si 
pud astenere dal giudizio. e 
in un libro si cerca. per 1'ap̂  
punto. oltre ai fatti. anche il 
giudizio dell'autore. Non il giu
dizio sugli uomini. beninteso: 
poiche tutti siamo fatti di stof-
fa umana e tutti (come si ve-
de anche nel libro di Steiner). 
tutti (anche coloro che sono 
scesi piti in basso nel dare 
cnmplicita all'assassino) sono 
capaci. o possono diventare ca-
paci. di riscattarsj e risalire. 
II giudizio sugli uomini no. 
ma il giudizio sulle azioni de-
gli uomini e sempre possibile 
e sempre doveroso darlo. Stei
ner si astiene dal giudicare: 
ma Tastensione arrischia di 
diventare un disarmo perche 
finisce col mettere sul mede-
simo p:ano colui che si arrende 
e colui che si batter e noi. di 
metterlj sul medesimo piano. 
dnbbiamo rifiutarci Persino 
quando e lo stesso uomo. che 
ieri si e arreso. a battersi ocei. 
per<!ino in quel ca«o a noi non 
ba«ta dire che t £ sempre lo 
stesv» uomo » per ritenere che 
le sue azioni si equivalgano: 
anche le azioni di uno stesso 
uomo stanno infatti. secondo 
noi. su piani diversi. e le une 
possono meritare condanna e 
le altre apornvazione o ammi-
razione. Mentre l'uomo ptid 
meritare umana pietA. le sue 
azioni devono essere «empre 
pesate e mi«urate e ciudicate 

Al di la degli atteggiamenti 
ambigul e del linguaggio setta 
rio dell'autore. il libro ha perd 
un grande valore podagogico 
Esso racconta come mille 
ebrei. nel campo di Treblinka. 
abbiano aiutato i nazisti a ster-
minare ottocentomila ebrei po-
lacchi e a bruciarne 1 cadaveri 
per sopprimere le prove del-
l'eccidio; e racconta come quei 

mille. avvicinandosi il momen-
to in cui sarebbero stati uccisi 
anch'essi come ultimi testimoni 
del fatto. abbiano saputo ri-
bellarsi, per uscire dal campo 
e raggiungere le formazioni 
partigiane della foresta. Cos! 
soprawissero in quaranta. e 
grazie alia loro rivolta noi ab 
biamo potuto sapere quel che 
accadde a Treblinka. e che al-
trimenti 1'umanita avrebbe per 
sempre ignorato Quosta e dun
que una storia di abbiezione. 
ma anche di riscatto dall'abbie-
zione Di abhiezione che fu pos
sibile quando la vita appariva 
come un dovere. come fine a 
se stessa: di riscatto che fu 
possibile quando la vita appar-
ve come un mezzo: un mezzo 
per la rivolta. un mezzo per far 
sapere agli unminj la verita 

E tuttavia anche in questo 
rimane. irrisolta. un'amhigui-
ta: che significant ebbe. il ri-
bellarsi I'ultimo ginrno? Dopo 
che la grande strage era tutta 
compiuta e che le prove erano 
tutte andate distrutte? Rimane 
il duhbin che I'unico scopo dei 
ribelli sia stato quello di sal-
vare la propria vita in immi-
nente pericolo: infatti i nazi
sti. dopo avere ultimato e la 
carneficina e la distruzione dei 
cadaveri. stavano per massa 
crare i mille testimoni cnmpli-
ci di cui si erano serviti Quei 
mille uomini sj ribellarono sol 
tanto dopo avere terminato il 
proprio tristo lavoro. e quando 
non avevano piu nessuno da 
salvare oltre a se stessi- ri 
mane il dubbin se il loro sia 
stato un vero eroismn. o piut-
tosto il corageio disperato di 
chi salta dalla finest ra per 
sfuggire alle fiamme Tuttavia 
non si ouo dimenticare che i 
capi della rivolta morirnnn tut
ti. come avevano stahilito. per 
proteggere la fuga dei enmpa 
gni verso la foresta. II loro. 
dunque. fu eroismo vero: ma 
perche aspettarono fino all'ul-
timo ginrno? Non e un interro-
gativo sui fatti: £ un interro-
gativo sulle ragioni. sui mn-
venti. sui significati dei fatti. 

Rimane senza risposta: 1'in-
chfesta di Steiner ha ricostruito 
una cronijtoria. ma il senso 
delle cose sfugge. enigmatico. 

Laura Conti 
(D Jean Francois Steiner. Tre-

blinka - La rivolta di un campo 
di sterminio. Mondadori. pp. 411. 
L. 3 500. 

ECONOMIA 

La Confindustria vorrebbe il silenzio 
in fabbrica fra un contratto e Valtro 

UN PROBLEMA PER IL 
SINDACATO: COME USARE 

I POTERI OTTENUTI 
Non e'e soltanto da superare la resistenza degli imprenditori, ci sono 
anche difficolta soggettive • Per opporsi all'intensificazione dello sfrut-
tamento della classe operaia bisogna conoscere bene cosa e come con-
trattare • Due interessanti pubblicazioni dell'ESI: l'« Organizzazione del 

lavoro nelle imprese» e « Tempi e cottimi» 

1° C A S O = LINEA CON SERBATOIO TRA UN OPERAIO E L' ALTRO 
(SIMILE AL LAVORO INDIVIDUALE) 

2° CASO = LINEA SENZA SERBATOIO TRA UN OPERAIO 
(RECIPROCO CONDIZIONAMENTO) 

I due casi tipici di lavoro a in linea >, in un grafico illustralivo dcll'opuscolo edito dall'Uma-
taria e dalla FIOM 

Quel die stanno oggi constatan 
do gli operai nelle fabbriche. e 
la maggior Irequenza con cui ven 
gono mutate le loro condiziom di 
lavoro Dopo lo scossone «con 
gmnturale ». si ha oggi uno stil 
liadio diffusa di licenziamenti 
tecnologiei e un accrescersi in 
cessanle dell'mtensitd di lavoro 
La riorgamzzazione capitaltstica 
e monopolistica — sotto il pun 
golo dell'miegrazione economica 
mondiale — nnn costttuisee piu 
una jase. bens't un proceszo 

Mai come ar/etso. il pndronnto 
ha percio bisoano d\ due cosp: 
di poter licenziare e spostare pli 
operai senza intoppi; di poter 
calcolarc e determinate la pat)a 
senza incaanite La mobilitd del 
lavoro deve accompagnarsi alia 
stahihta dei cottt. Percio si cer
ca di pianificare un aggancia-
mento dei salan alia produtli-
vita nazionale: e di assnqgettare 
la condizione operaia all'efftcien 
za aziendale. to ha delto bello 
chiaro Costa all'assemblea della 
Confindustria: e in un'interntta 
al settimanale C1SL ha speci/i-
cato che in fabbrica non v'd nul 
la da negoziare fra un contratto 
e I'altro. II Consiglio generate 
CG1L. rifiutata nuovamente qual 
siasi € politico dei redditi». ha 
replicato rilanaando la conlrat-
tazione articolata. 

Nuovi strumenti per la contrat-

tazione aziendale sono stati con-
quistati con la lolta. in diversi 
cnnlratti. sotlo forma di Comi 
tali pantetici 11 smriacato ha 
ora il problema di usare i po-
ten contraltuali oltenuti Da su 
peiare non e'e sollmtU) la re<i 
ttenza degli nnprendilnri. O SONO 
anche difficolui saqaettive I'cr 
opporti all' intensificazimw dello 
slrvtlamento e al peggioramcn 
to della condizione operaia. f>i 
tri'ina conoscere bene co?o e co
me contraltare Due volutin pub 
hlicati dall'Editrice Sindacale Ita 
liana fonrscono uno strumento 
mditpentabile per far funz-ona 
re le nunre istanze contratluali 
e per far adeguare il rapporto 
di lavoro alia realtd della fab 
brica. 

II pnmo libro. andato a nioa. 
e per meld dedicato aH'Organiz-
zazione del lavoro nelle imprese 
di cui si danno cenni storici — 
Tavlor. Gilbreth. MTM - inte
rne ai criteri ajiplicafin. Soprat
tutto. si pone in nsalto che I'og-
gettivitn della razionalizzazione e 
urioggctlivita di parte, derivan-
te dall'uso capitalistico delle tec-
nologie e metodolopie. Questo e 
un punto cardine della coittcsta 
zione sindacale: rifiutare ogni vi 
sione unilaterale del proaiesso 
tecnico. disancorata ciae dal pro-
arps<;o sociale perchd mossa dal 
prufitto privato e non dall'inte-

wBfiBSWjuM storici 

L'imperialismo fascista: 
un 'eccezione alia regola ? 

Studt storici. la nvista tnme-
strale edita daU'lstituto Gram 
sci. e entrata. con d fascicolo di 
gennaio-marzo. nel suo ottavo an
no di vita Nuovi impegm di la 
voro hanno coUretto Gastone Ma 
nacorda a lasciare la direzione 
e cid ha suggento un allarga 
mento del Comitato direttivo. in 
cui entrano come nuovi membn 
Giuseppe Berti. Giorg.o Cande:» 
ro. Eugenio Gann. Santo Mazza 
nno. Giorgio Mori. Paolo Spna 
no e Alberto Tenenti (nmango 
no nel Comitato. oitre alio stesso 
Manacorda. Giuliano Procacci. 
Ernesto Ragionien. Rosa no Vil 
tan e Renato Zanghen). La di 
rerone e stata affidata a Villan 
e a Zanghen. 

II numero teste uscito indica 
una prosecuz.one e uno sviluppo 
dt-lla ricerca svolta in questi an 
ni. Anche per il lettore non «pe 
ciaiizzato — che tuttavia po'ra 
leggere con fnitto gli ampi saggi 
d. G A. Mansueln (Problemi t 

prospeltive di studio sull urba 
nistica ant tea. La cittd elrvscat 
e di Rosano Vilian (Congiura 
aristocratica e nvoluzione pa 
polare. che continua le Sote sulla 
nfeudalizzazione del Regno di 
Sapoli alia vigilia della nrotu 
zione di Masamello comparse 
sul n. 2. 1965. del^ nvisia) -
sarS di partico-are interesse to 
>cntto di Giamp-ero Carocci Ap 
punii sull impenalismo tascista 
neah anm "2w um tema Tie«to. 
che i'A traltera p.u ampiamen 
te nel quadro dj una indagme 
compessiva sulla pohtica estera 
del fasci^mo negli anni succes 
SIVI al Patto di Locarno) 

Vi e. qjJ. una stimolante >ndi 
cazione rretodo ogica: c Quando 
si studia limperiansmo dal pun 
to di vista delle struUure, de. 
lungo perodo- il rapporto fra 
economia e politica e conside 
rato sopratutto nei suoi aspett-
generali. stabili e permanent i 
1'impenali-mo si conft^ura come 
una reciproca mterre.az:one fra 
economia e polit:ca. e addiril 
tura come un " h!occo stonco " 

c Quando mvece si studia I'tm 
penaiismo dal punto d; vista dei 
hreve penodo. il rapporto fra 
economia e poutica perde mo.u 
dei suoi a^petti stabili e perma 
nentt. si modeUa sul mutevole. 
spesso contraddittorio andinvien: 
degli awenimentL e. tn linea 
genera!e. I'azione politics si de* 
Lnea con maggiore autonomia ». 

Insomma, nei breve penodo 

sembra accettabi'e I'osservazione 
(tuna delle p.u usate e piu for 
ti obieziom alia teona deU'impe 
nalismo ») che I'econoniia t sia 
s pes so subord.nata alia politica 
che non sia altro che uno del 
mezzi. anche se il principale. d. 
cut si serve la pohtica >; ma ne: 
lungo penodo t questa osperva 
z.one si vanifica e leconomia 
da mezzo che era. diventa. quan 
to meno. una componente essen 
ziale nel fornire la sua ragon 
d'essere. la sua stabilita perma 
nente all'azione politica. che al 
trimenti resterebbe velletaria e 
destinata in defintiva all'insuc 
cev-o » Un attegeiamento che si 
sforzi di tener d"occhio msieme 
le strutture e i s.ngoli aweni 
menti. il lungo e il breve pero 
do. e di controllare reciprocamen 
te gli um sugli a!tn. sembra a 
Carocci il piu fnjttt-oso: st'Ha 
re l'lmperialsmo nel breve pe 
r.odo. compito specifico dello sto 
nco politco. signiflchera sotto 
porre a verifVca. alia luce dei 
fatti quotidam 1'ipotesi. 1'impe 
nalismo appynto. presa come 
stnimento d"indagme. 

Ora. applicare questo metodo 
nelJo studio deM'impenalismo fa 
scista. c:oe deirimpenalismo di 
un paese economica mente deno 
)e :n confronto alle grandi no 
tenze. non e facie. Ce ne ren 
diamo conto nferendoci al.e in 
lerpretazioni che comun-sti e «o 
ciaiisti ne dettero in qiegli annr 
i prim1 tendevano a sottolmeare 
i! earattere 'mper al'st co del 
fa*ci«mo '«!gnificat:vi gli scritti 
di Tog iatti L'ltabe fa*a<ie. foyer 
de ouerre in L'lnternat.onale 
cammunKte febbra o 1927. di An 
gek) Tasea L'anabst lenintsta 
dell'impertalismo e Veconom'a 
tialiana in Lo Stato operaio. set 
tembre 1927 di Luigi Ixwigo Vie 
e obbiettivi dell'impenalismo tla-
hano. ma ego I9J2. ancora -A 
Togliatti Per comprendere to 
politico ester a del fa*asmo tia 
hano in Lo Stato otteraio. mag 
g o 19iO) mentre la puhblicistica 
socialists nellemtgrazone vede 
va ne! fascismo un fenomeno na 
to come r'spiista a cert< problemi 
1ella politica interna della gene 
rale arretratez/a del paese. ptti 
che a quelli della pohtica estera 
i I comunisti - rileva Carocci -
si direbbe oggi. vedevano me 
glto lontano, i socialisti vedeva 
no megho vicino ». E' infatti ve
ro che la Germania di Weimar, 
in sostanza. gia considerava il 
problema coloniale in no modo 

che diremmo. per van aspetti. 
neocolonialista. e che alio stesso 
modo. e con dimensioni ben di 
verse, lo consideravano gli Stan 
Uniti. < ala marciante > deli'un 
perialismo: mentre l'ltalia fasci
sta (sopratutto per la sua po 
litica demograflca. «che aveva 
•come corollano il mito delle co 
lon:e di popo'amento ». e per la 
sua debolezza economical resto 
mvece attaccala alia forma di 
tmpenalismo piu arcaica e co-
stosa. Ed e vero. anche. che 
neg.i anni 20 il legame fra eco 
norma e politica fu in linea gene 
rale « lncLretto i — per cui. c a 
prima vi*ta » questo caso t ti-
pco > italiano pud sembrare diffi 
cilmente mquadrab le nello sche 
mn class-co dell'imperialismo 
Ma Mussolini, coadiuvato dagli 
uffici di alcuni min.sten (in par 
ticolare da! m:n stero degli Este 
r:) e dal coverno. miro. « for 
zando .'a situazione ». a e insen-
re 1'economia itaiiana nella gara 
•mpenalist.ca mondiale. a guar
dare piu lontano (nelle mien 
z:on-) degli ambenti economici ». 

II fasnsmo degli anm "20 — 
conclude Carocci in questi «ap 
punti» — non rappresenta. 
dunoue. c un caso abnorme 
1*-irimper alusmo ben'i ne 
rappresenta un caso che sot 
'olinea il suo earattere tipco 
- la p:u netta prem nenza del'a 
azione txihtica - nel per odo fra 
e due guerre mond.aii; un ca 
-*>. ar>che. che m un per odo 
nel q-iale I'impenalismo fendeva 
a qjalificarsi in Europa come 
difesa statica di impen costi 
tuti (quelli malese e fraicese). 
ne nnverd.va e ne e*asperava 
come ben videro i comunisti. la 
mtirrva aatura aggress:va >. 

Questo fascicolo di Sfudi itonci 
pubblica ino'.tre icritti di Carlo 
Carboiie (SuJ colonmlismo beloa 
m Rwanda ed in Burundi) e di 
Gianni Sofn (Storia afneana e 
ricerca mterdtsciplinare) che te-
stimoniano del positivo interesse 
della rivisia per la tematica 
extraeuropea di Lisa Foa (La 
roUetliVizzazione agncola in 
U RSS) e di Giuseppe Berti 
(Sfudi wvietici sulla Seconda In 
lernazionale*. di Renato Zanghen 
(L'agncoltura nell'Ua'.ia medie 
vale) e una nota di Alberto Te 
nenti sull'attivita del «Centre de 
recherches historiques > di Pa 
r:gi diretto da Femand Braudel. 

m. ro. 

resse collettno. t Son possiamo 
dare per scontato — si sottalmea 
— che iJ proaresso tecnico im-
ponna necpssariamente una se 
ne di cnnseguen:e negative per 
l Inrorolori »; hi^ixina mvece r\ 
vemticare d vontrnrio 

L'ultra mcta del lihro e deili 
cuta anli argamci v a;ili oiari. 
sin quali e ougi nuis^imn il po 
Ivre del padrone, con pe^nnli cow 
seguenze sull'ocetipazinne e <ul 
la salute del lavarntan Control 
tare qiMtitita e (|iMht;i dealt or 
(imnci e nodi una coudiz-orie l>ase 
per stnhilne una nannalita di 
prcstnziotie larorativa e un vn-
aliorameuto della cnndizmne ope 
raia. sin per I'u^o (sfurzot VJ<I 
per il prezzn (qualifim) della lor 
za lavoro liastt ricordnre che In 
produzione e aumenlata nel 'fi 
nonostantp i licenziamenti e i 
declassamcnli 

II libro insiste nffinchd ah or 
ganici siano visti anche m fun 
zione della sicurezza del lavoro: 
infatti. quando una squndra e 
e all'osso >. gli infortum sono prti 
prohabdi Inoltre il sindacato non 
devp ridursi a negoziare gli or 
ganici solo quando il padrone vim 
le decurtarli. mi deve prendere 
imiziatira quando risulto fibres 
sario ampliarli. 

II capitolo sugli orari. rtlevalo 
quanto S'a ancora lontano Voh 
biettivo delle 40 ore. pone in n-
salto un terreno su rui si esplicn 
ancora poco I'intervento del sin 
dacato: in fabbrica riene sottn 
valutata infatti la posvhilitn di 
canquistare n'an az'endn'.i pu 
brevi di quelli cantrattuah (per 
esempin attrarerso peine retn 
buite). e distrihuiti secondo ex-
ten adeguati alle esipeire dei 
lavoratori oltreche d^\la produ 
zione. Accurata $ Vanahsi sul 
Vavricendamento dei turm e sul 
meccanismo dei nposi. sui quali 
si fornisce poi un elahorazione 
tecnica mai tentata neppure da 
parte padronale. 

II volume seguente. uscito in 
questi aiorni. e dedicato a Tempi 
e cottimi e affronla aspetti pin 
tradtzionalt della contrattazione 
sindacale di fabbrica. dilctandoh 
perd fino cl macchmario e alle 
t citcne ». Si sottolinea la gran 
de imporlanza di una visione di 
astieme per contrastare ogni in 
tensifirazione dello sfruttamento 
e per neooziare tutta la condi
zione lavorativa L'accento i po 
sto sul earattere sempre saoget 
tivo che — per quanto scienti
fic — assunse la determinazitme 
dei tempi e dei ntmi. Basla ram 
menlare che in una fabbrica tin 
dacalmente * dehole » i tempi ta 
no aeneralmente piii stretti. La 
conteslazione sulla norma, rull-i 
norma hta pidronole ra fatto 
partendo dal a'udizio degli ope 
rai e dai criteri di nlevaziane. 
e coi.siderando tulle le compo
nent! che possono mfluire stillo 
sforzo e sul'a pre^lazione. 

II capdo'.o sin cottimi riltva 
che questa forma salariale i inn-
qi nall'c-tinzione. nonostanle la 
crescente dipendenza dell'opera^o 
dalla macchma o dal trasporta-
tore, la crescente imporlanza 
nella rezolanta rlspello alia ve-
ky\ia nell'esecuzione. Si affron-
tano poi i termini classici # I 
problem generali dei conoeoni 
tanffari e relribulivi. fornendo 
le hasi essenziali per una media 
zione sindacale fra progresso tec
nico e proltlo privato. e per un 
rapporto sociale fra guadagno e 
fatica 

A queslt preoeroli laron si puo 
*olo rimproverare qualche lac* 
na nella bibliografia: perchi. ad 
esempio. non consighare la lei 
tura di testi clatsia quali quel
li del Taylor e del Friedman? \ a 
pot aggiunto lopuscolo — piu 
scienttffco e piu figurato — rea 
lizzalo dall'Umamtaria e daVa 
FIOM sul tema dei cottimi e dei 
tempi. Insomma. il sindacato 
5t sta allrezzando. con le neces 
sane bast spedalistiche. per in 
Cidere in fabbnea sul potere pa 
dronale. che ha ultimamente fat 
to mdietregaiare la condizione 
operaia Era tempo: stanno g A 
uscendo. dalla ETAS Kompars. 
gli interessanti ed economia ro 
lumelti della collnna Mondo in 
dustnale moderno che genera-
lizza fra alt imprenditori la e» 
nascenza delle lecmche dt mana
gement 

Aris Accornoro 


