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SOCIOLOGIA 

II terzo Salone internazionale di Lucca Un libra di Serge Mallet che indica una via gia superata 

Nuova classe operaia e Confusione di interessi 
vecchia Utopia gestionale intorno al nuovo comic 
Inchiesta su tre aziende tecnologicamente avanzate - Singolare 
meccanismo rivoluzionario proposto per l'Occidente capitalistico 
Certe idee, come certe mac-

chine, invecchiano per pura 
obsolescenza. E' il caso del li
bra di Serge Mallet che. a La 
nuova classe operaia, indicava 
una via emancipatrice gia vec
chia. Ora il volume, tradotto 
in Italia da Einaudi (pagg. 223, 
lire 2.500), mostra ancor me-
glio le sue pecche. 

Mallet, dopo un'inchiesta su 
tre aziende tecnologicamente 
d'avanguardia. aveva proposto 
nel '63 un singolare meccani
smo rivoluzionario per l'Occi
dente capitalistico. Aveva ta-
gliato fuori i partiti e la poli
tica, ed aveva consigliato !o 
strumento sindacale sconsi-
gliando pero gli obicttivi ri-
vendicativi. Sccondo lui. il 
« processo logico dell'evoluzio-
ne tecnico-economiea > com-
portava ormai un'utili/zazio:ie 
sindacale dei mezzi di gestio-
ne azicndalc. sicche la pro-
grammazione democratica del-
l'cconomia si sarebbe concre-
tata nel c controllo operaio» 
sulla produzione. (Inutile dire 
che non esistono. in Francia 
come in Italia, effettivi mezzi 
di gestione aziendale utilizza-
bili dal sindacato; il riferimen-
to ai Comite d'entreprise o alle 
Commission! interne era quindi 

d'un candore disarmante). 
Mallet insomma proponeva 

1'apertura di un « terzo fronte > 
economico-gestionale, in con-
trapposizione al fronte politico 
tenuto dai partiti e a quello 
sociale occupato dai sindaeati. 
II nuovo fronte veniva affidato 
ai sindaeati medesimi; ma sic-
come essi, tradizionalmente. 
elaborano c cataloghi di riven-
dicazioni invece di un program-
ma economico >. occorreva ria-
dattarli. 

Nel saggio che introduce la 
versione italiana del libro. Mal
let insiste. Secondo lui. gli ope-
rai nuovi «tendono a far porre 
in questione dal sindacato il si-
stema di produzione capitalisti
co >. E qui ci vuole una spiega-
zione. Mallet scambia il siste-
ma di produzione con i mefodi 
di produzione. la valorizzazio-
ne del capitale con la fabbri-
cazione di beni, e il rapporto 
di produzione con i rapporli di 
lavoro. Ha letto Marx con otti-
ca sociologica. DalP ldeologia 
tedesca apprende che la classe 
operaia esiste in quanta anta
gonists della classe capitalisti-
ca, e poi esamina la classe 
operaia in quanto classe di 
produttori. Quali produttori? 
Gli operai tuttofare avevano 

SCIENZA 

S VELA TO 
DAL BIOLOGO 

IL «FIGLIO 
DELLA COLPA» 
Una telefonata fu all'origine di tutto. Nel silenzio assoluto 

del laboralorio lo squillo impTOwiso del telefono fece sob-
balzare i due chimici che stavano osservando una nuova 
sostanza di sintesi, cosi che parte di questa, per il loro 
brusco movimenlo, cadde per terra diffondendosi nel pul-
viscolo dell'aria. Pulviscolo che, venendo a contatto del 
palato con la respirazione, diede subito ad una dei due 
una netta sensazione di amaro. 

Bene, il curioso della faccenda sta propria qui. che solo 
uno e non ambedue sentissero il sapore amaro. Poiche 
I'altro asseriva di non avvertire nulla, per spiegarsi la 
differenza di percezione gustativa. si procedctte in seguito 
a far assaggiare la sostanza in questione (il PhenilTtoCar-
bammato. dctto per brevitd PTC) ad un gran numero di 
soggetti diversi per eta. sesso. razza. ecc. e si constato 
che non tutti ne auvertivano I'amaro. ma solo alcuni. in-
dicati percid come PTCpositivi. in contrasto con i PTC-
negativi. 

Successiuamcntc i genetisti scoprirono che la capacita 
di percezione gustativa per il PTC e legata ad un parUco-
lare generc. e costttuisce un carattere ereditario che si 
trasmctte come domtnante, e che — appunto come tale — 
si e pensato di sfrut'.are nclla ricerca della paternita. es-
sendosi rilevato, per esempio. che da due soggetti PTC-
negativi non pud nascere un figlio PTC-positivo. 

E' una prova che si associa ai tradizionali metod't siero-
logici. ma che non d valsa ancora a risolvere il problema. 
A base del procedimento attualc di ricerca delta paternita 
vi e la identificazione dei singoli gruppi sanguigni. le rea-
zioni rcciprochc (soprattutto di agglutinazione) che si pro-
vocano mettendo a contatto il siero di un gruppo col siero 
di un altro gruppo, la trasmissione ereditana di codeste 
vane carattenstiche sccondo la appartenenza dei genitori 
e della genitrice ai diversi gruppi sanguigni. 

II procedimento ematologico 
II guaio e che anche gli esperti di tali ricerchc. dopo 

aver sudato le classtche sette camicie armeggiando col 
sanguc del presunto padre e quello del presunto figlio. non 
sono in grado di fornire un verdelto che abbia certezza 
matematica. II massimo che si pud dare per certo (e nem-
meno in tutti i cast) e un e giudizio di esclusione». cio& 
con sicurezza si pud affermarc quasi sempre che un de
terminate soggelto non pud essere figlto di un altro deter-
mmato sogocito. Al contrario. quando il rapporto di discen-
denza dirctta non e escludibde senz'altro tl verdetto con-
aisle nell'affermarp che d primo sogaetto pud essere fialw 
del secondo. il che perd non sigmfica ajjatto che debba 
esserlo per forza. Da cid dunque si rede che quello ema
tologico e un procedimento adatto a fornire un vahdo sus-
sidio nclla ricerca della paterwtd. ma che non ha risotto 
interamente il problema. 

Quando le prove sierologiche escludono ogni possibilitd 
di discendenza siamo a pasto per dire sicuramente di no. 
ma negli altri cast non possiamo dire di si. ci si limita 
solo a parlare di figlioianza possibile, o anche probabile. 
non piu di questo. la figliolanza certa nessuno & in grado 
di affermarla attraverso lo studio del sangye. Onde le 
necessitd di trovare altre tecniche da sostituire. o almeno 
da associare. a quelle ematcXogiche. come quella del PTC. 

Dai cromosomi alle impronte 
Qualche anno Ja taluni ricercaton del Michigan ehbero 

ad osservare che proprio il cromasoma V si differenzia r.ei 
differcnti gruppi etnici. apparendo di luighezza diversa se 
condo che si trattasse dt bianchi o negn o afalici. ecc. 
Sorgera dunque naturale Video che dircrsrtd potessero anche 
esservi all'intcmo stesso dt tali gruppi. fra i singoli mdi-
vidui. e ore cid fosse stato nlerabile non era da esc'.udere 
che eventuali caratteristwhe individuali si presentassero 
identiche fra padre e figlio. data la trasmissione diretta 
da padre a figlio del cromosoma in questione. 

Ebbene. le suddette ipotesi sembrano avere trorato con-
ferma neUe riccrche dei genetisti, che arrebbero cosi cm-
viato a soluzione fannoso problema deUa ricerca della 
paternitd, sia pure per quanto riguarda i soli figli maschi. 
dal momento che nelle femmine non si possono far confronti 
sul cromosoma Y che esse non posseggono. Questa lacuna 
perd promette di essere colmata da un test di tutt'altro tipo: 
quello del confronto. per i due soggetti in causa, delle loro 

. impronte digitalu 
Tali impronte sono caratterizzate dal nvmero delle linee 

papillari. e tale numero dipende dal fatto che il teoumento 
sia piu o meno spesso. Siccome to spessore dei tegumenti 
i un carattere ereditario Vindaginc permette di assodare 
meglio la possibile discendenro diretta. Proprio recentemente 
questa metodica & stata perfezionata dalle osservazioni di 
«no studioso ungherese che, con particctari accorgimenti. i 
riuscito ad evidenziare nei figli caralteristiche delle impronte 
ifififaH del tutto simili a quelle risconfrabiJi nei padri. 

Gaetino Lit! 

nel mestiere un cospicuo « ca
pitale professional » (l'espres-
sione e stata coniata dal nostra 
Silvio Leonard!). Poi con la di-
visione del lavoro — rileva 
Marx — l'operaio cesso di sen 
tirsi produttore tout court. E 
con la meccanizzd/ione e la 
parcellizzazione spinta. l*ope-
raio ha perso qualsiasi rappor
to col prodotto. 

Ma per Mallet l'operaio nuo
vo (da non confondere con le 
giovani leve) «riconquista la 
autonomia professionale per-
duta ». il paradiso del mestiere. 
Mallet confonde l'utopia del-
l'uomo leonardesco con la real-
ta del lavoratore superspecia-
lizzato. quello che in camice 
bianco o tuta blu ha portato a 
fondo la conoscenza specifica 
del calcolatore o della transfer. 
II carattere « rivoluzionario » 
dell'automazione. la ricompo 
sizione «automatica » delle 
mansioni. sono fantasie vec-
chic di almeno 10 anni. Ma 
servono a Mallet non tanto 
per ideologizzare la «nuova 
classe operaia» di domani. 
quanto per rispolverare il 
« sindacalismo rivoluzionario > 
di ieri. Infatti Mallet vuole 
accollare agli operai la ge
stione democratica del capi

tale. E per questo si serve di 
csemplari specialissimi. come 
quel lavoratore che dice: < lo 
me ne frego delle storie di pa-
ga. qui 6 la tecnica che mi in-
teressn ». e che sgobba anche 
di domenica... per la tecnica. 
crcde lui (pag. 91). Mallet as-
serisce che. dopo la grande 
paura provata mezzo secolo fa. 
specie con la Rivoluzione d'Ot-
tobre. il capitalismo ha « svia-
to» le rivendicazioni operaie 
dalla sfera della produzione a 
quella del consumo. (Intende 
dire che il capitalismo ha sco-
perto gli operai come consuma-
tori delle merci da essi pro
dotto). E ne deduce che « l e 
rivendicazioni salariali classi
che non soddisfano piu >. 

Non considers la contraddi-
zione esplosiva originata dalle 
due funzioni del salario, il qua
le alimenta si i consumi. ma 
aggrava i costi. Non considera 
pertanto le rivendicazioni sa
lariali come l'ultima variabile 
ormai che puo sfuggire al con
trollo del ciclo. Infatti il sala
rio e oggi il perno politico del
la stabilita capitalistica: la < ri
voluzione » economica dei red-
diti ha prodotto le politiche sta-
tali dei redditi. 

Nonostante cid. Mallet snob-
ba gli operai in quanto sala-
riati e preferisce vedere l'ope
raio in quanto produttore. Vor-
rebbe cioe che gli operai non 
pensassero alia paga ma a tut
t'altro: per esempio a vigilare 
per cogliere in fabbrica le 
« crepe » della organizzazione 
produttiva. pronti a Ianciare 
una nuova c offensiva gestio
nale ». Cosi. i sindacalisti del
la Caltex — informa Mallet — 
studiano i bilanci come <r azio-
nisti coscienti » (nag. 143). Gli 
ingegneri dolla Tnom^on Hon 
ston loltano addirittura < per 
un'organizzazione piu raziona 
le della produzione >. Mentrc 
ennstata che gli operai sala-
riati. cioe la grande macginran 
za. continuano a infischiarsi 
della cestione delle aziende 
(pag. 215). Mallet vede l'ope
raio nuovo. lo stipendiato « sria 
idoneo alia gestione >. sceglie-
re 1'azionda come luoso dove 
«integrarsi ad una socieia eco
nomica da ciii e esclu^o >. E 
oue<ta sarebbe la * nuova stra-
da di pas^acaio al socialismo >. 
(Siamo troi>p.T cattivi se ram 
mentiamo a Mallet che Te-pe 
rienza iuso^lava e o.irtita da 
tutt*al!ri presuppo?ti?). 

Umani77are il lavoro. dem.i 
cratizzare l'economia: il pro-
nosito di debellare il capitali
smo insegnandogli a produrre, 
non e nuovo. Si risale al socia
lismo utopistico: cLa gestione 
delle attivita industrials in ma-
no ai produttori •* — procl<"»'Tn-
va nel 1850 lo Statuto del mo-
vimento cooperativo oweni«ta 
che nacque e falli nesh" US^. 
Utonistica ma piu comprensibi 
le. dato che il pot en* era eia 
ai bol5ce\-ichi. la richiesta d?\ 
VOpposizionc nvrraia ncIVURSS 
del 1921: « Affidare la cestione 
delle Industrie agli operai. at
traverso i sindaeati. nella ri
cerca di nuovi incentivi al la
voro e nella costrurione di nuo-
ve forme di produzione >. E 
Gobetti. sull'onda dei Consigli 
di fabbrica. poteva proporre 
nel *24 una «nuova eeonomia 
sorgente dalle \ iscere del mo-
vimento operaio ». se J lavora-
tori avessero «acquistato una 
mentalita di produttori. muo-
vendo<;i dalla fabbrica per rac 
cogliere Veredita della tradizio 
ne borchese ». Ma le varie vie 
gestionali (Agnelli offriva ad
dirittura la FIAT in coopera-
tiva...) era no sbeffeggiate dal 
sindacalismo classico: Perl-
man diceva nel '28 che esse 

fornivano < una ben pallida 
immagine della conquista del 
potere nell'azienda ». E la Weil 
che nel '36. incoraggiata dal 
Fronte popolare. auspicava un 
« primo embrione di controllo 
operaio > in vista di un c nuovo 
ordine» nelle fabbriche. non 
vedeva altri fini che < un me-
todo di organizzazione del la
voro accettabile simultanea-
mente dalla produzione. dal la
voro e dal consumatore >. Idee 
che negli anni '60 sono ancor 
piu invecchiate politicamente e 
improponibili sindacalmente. 

Libri come quello di Mallet 
(o di Andre Gortz: classici ti-
pi «di sinistra » che si rive-
lano di destra) sarebbcro in-
concepibili senza un certo pan 
sindacalismo alia CFDT in 
Francia e senza una certa ca-
renza del marxismo in Euro 
pa. Ma quel che e'e da scopri-
re non e certo la maniera per 
acquisire potere gestionale a 
fettine. o per lacerare tecnolo
gicamente il famoso involucro 
delle forze produttive. buttan-
do a mare il salario il cui con
trollo risulta essere 1'assillo 
principe dei governanti e dei... 
governatori. E" piuttosto da 
approfondire il nuovo rapporto 
fra lotta economica e politica. 
fra salario e poteri. 

Noi comunque vi consigliamo 
di leggere questo libro. Non ci 
troverete la classe nuova, ne il 
nuovo sindacalismo. Ma. gra-
zie alle analisi del Touraine 
utilizzate da Mallet, ci trovere
te una sociologia del lavoro da 
cui trarre spunti storici stimo-
lanti. circa il rapporto fra la 
composizione della classe ope
raia e gli orientamenti delle 
organizzazioni operaie 

Arts Accornero 

COMICS 

Dalla preziosa relazione dell'americano Kunzle agli inter
vene dei pedagogisti - Rinnovato interesse anche negli USA e 
nei paesi socialisti - L'anno prossimo un Salone a New York? 
II III Salone internazionale 

dei comics si e cliiuso con un in-
terrouativo: sopravvivera? Su-
perato I'entusiasmo iniziale, in
fatti. la discussione sul fumet-
to e arrivata al momento piu 
difficile; quella in cui. smantel-
lati alcuni equivoci piu grosso-
lani, bisognerebbe proccdere su 
piu strode — e specializzate — 
di analisi. La discussione dei 
pedagogisti da un canto, il rie 
same degli storici dall'altro. 
piu I'indagine su un linguaggio 
che — qualsiasi siano i termi 
ni moralistici del giudizio -
.si impone oggi come il piu 
massiccio condizionatore dell'e 
sprcssione ed il piu pronto ri 
cettore e distributore di ines-
saggi della societd civile (e 
non solo verso un pubblico in
fantile). 

A Lucca, appunto, tutti que-
sti temi sono conjluiti quesl'an-
no nella massima confusione. 
II convegno ha ondeggiato tra 
la preziosa relazione deU'ame-
ricano Kunzle die ha rifatto 
la storia della guerra nelle 
stampe dal seicento all'ottocen-

to (premessa figurativa indi-
spensabile all'arte grafica del 
comic); e la relazione dello spa-
gnolo Louis Gasca (che ha eer-
cato di stabilire i nessi inter-
correnti Ira Li 'L Abner e la 
letteratura americana); e le 
relazioni di Fabio Canziani del-
I'Istituto di neuropsichiatria 
dell'Universitd di Messina e 
del prof. Volpicclli, direttore 
delilstituto di Pedagogia del
l'Universitd di Roma che han-
no esposto i risultati delle loro 
ricerche, dalle quali e emersa 
la proposta di portare il fumet-
to nella scuola (e non solo co
me sussidio educativo ma an
che come lettura autonoma). 

Si aggiunga la mostra orga-

nizzata in uno degli splemlidi 
bastioni che circondano Lucca, 
e divisa essenzialmente nei i.et-
tori dedicati al fumetto nero 
italiano (il cosidetto «fumetto 
per adulti») e al fumetto di 
guerra: alle quali, tuttavia, 
hanno fatto seguito soltanto re
lazioni assai parziali e nctta-
mente contrastanti fra loro 
(quella del Kunzle, appunto e 
quella di una giovane assisten-
te dell'Istituto di pedagogia di 
Roma, dottoressa Sabatini). II 
tutto distribuito nell'arco di tre 
lunghe giarnate. nelle quali fa-
ceva spicco Vasbenza di alcuni 
tra i piii attenti studiosi italia 
ni e stranieri; e brillava invece 
Vattivita del gruppo francese 
che fa capo alia riuisfn Phoe
nix (il gruppo che ha organiz-
zato la recenle mostra al Pa
lais du Louvre a Parigi). 

La confusione, alia giornata 
conclusiva, era al colmo. E la 
intera iniziativa — che tre anni 
fa a Bordighera pur fra tante 
ironie aveva destato anche tan-

STORIA 

«Democratici e socialisti livornesi nell'800»: 
una raccolta di saggi di Nicola Badaloni 

DALLA DEMOCRAZIA RIS0RGIMENTALE 
AGLI ALBORI DEL SOCIALISMO 

Vengono ripresentati in que
sto volume (Democratici e so
cialisti livornesi nell'800, Edi-
tori Riuniti 1966) diversi saggi 
che Nicola Badaloni aveva gia 
pubblicato in varie rivisle. inte-
grati da altri inediti. che con-
tribuiscono certo a dare all'ope 
ra una delle sue caratteristiche 
piu evidenti cd anche — si puo 
aggiungere — abbastanza ecce-
zionale in questo genere di pub-
blicazioni. Si tratta infatti di 
una raccolta veramente orga-
nica. tale da dare cioe. piu la 
impressione di uno studio mono-
grafico completo e conrinuo che 
non quello di una serie di ri
cerche staccate nel tempo. La 
unitarieta e la continuity della 
visione storiografica giustifica-
no validamente Tassunto del-
I'Autore. di volere cioe fomire 
una ricostruzione quanto piu 
possibile complcta del panora
ma politico e culturale di una 
citta durante tutto il secolo 
scorso. 

Liberismo 
e protezionismo 

L'arco temporale preso in 
considerazione. infatti. inizia 
subito la Restaurazione (ed e 
di particolare interesse il sag
gio Liberismo e protezionismo 
che consente di risalire alle 
origini del pensiero economico 
e politico del modoratismo to-
seano) per concludersi nell'ul 
timo decennio del secolo. al 
momento in cui. cioe, comincia 
a delinearsi come nuova forza 
politica autonoma il socialismo. 

n momento culminante di 
tutto il processo 6 posto da 
Badaloni nel 1&48. non solo per-
che gli awenimenti di quell'an-
no costituiscono il momento piu 
intenso della rivoluzione bor-
ghese in Europa. ma anche in 
quanto. proprio nel '48. la de 
mocrazia livomese visse i gior-
ni del suo maggiore splendore 
politico con il Governo prowi-
sorio Montanelli-Guerrazzi. 

II 1848 pud essere anche as-
sunto come punto dj riferimento 
nel processo di formazione e di 
evoluzione della democrazia 

luornese. sorta in un ambiente 
culturalmente abbastanza iso-
lato anche se vivace, ed econo-
micamente abbastanza svilup 
pato specialmente se visto in 
relazione al resto della rcgione. 
Infatti. in tale processo sono 
chiaramente distinguibili due 
diverse fasi: la prima e quella 
nella quale si giunge ad una 
progressiva differenziazione dei 
democratici dal moderatismo. | 
fino al punto in cui essi con-
quistano un rilievo politico au-
tonomo (anche se mai egemo-
ne). mentre nella seconda si 
assiste ad un deciso. anche se 
non sempre chiaramente distin-
guibile. processo di differenzia
zione degli stessi gruppi demo 
cratici dalle nascenti formazio 
ni politiche del proletariato. La 
figura dominante della prima 
fase d ccrtamente quella di 
Francesco Domenico Guerraz-
zi che. nell'ambiente politico e 
culturale livornese. finisce per 
imporsi anche ai democratici 
delle altre tendenze. nelle cui 
varie distinzioni Badaloni si 
addentra assai dc-ttagliata-
menle. 

Per quanto su posizioni di; 
verse (e soprattutto con diversi 
principi ispiratori) le varie fra-
zioni della democrazia vengono 
distinguendosi dai moderati sui 
temi posti 'dallo sviluppo eco
nomico e. in particolare. su 
quello deH'accumulazione di ca 
pitale. Specialmente su questo 
ultimo aspetto il condiziona 
mento sociale dei moderati 
— con le loro inclinazioni per 
il ruralismo e per i vantaggi os-
ciali del sistema mezzadrile — 
e molto maggiore ed e proprio 
in relazione ad esso che awie -
ne la separazione dai democra
tici. che si accentua ulterior-
mente rispetto alia questione 
del pauperismo — d o e ad una 
delle conseguenze principali 
dello sviluppo capitalistico. Da 
altra parte, entrambe le cor
renti danno grande rilievo al 
progresso tecnico ed economi
co: questo aspetto e particolar-
mente evidente nei sansimonia-
ni ed e proprio attraverso que
sta corrente di pensiero che si 
realizzano i maggiori punti di 
contatto tra democrazia e mo-

Francesco Domenico Guerrani 

cettazione del progresso con
duce ad accogliere con favore 
ogni passo verso un capitalismo 
piu avanzato. anche se con forti 
venature affaristiche e specula
tive qual e tipicamente quello 
livornese. Per questo. appare 
particolarmente interessante lo 
spunto offerto dal Badaloni cir
ca il ripetersi. nei confronti del 
moderatismo toscano del ben 
piu vistoso fenomeno verifica-
tosi in Francia. di una conncs-
sione tra sansimonismo e bona-
partismo. che. tra I'altro. va 
nel senso di ipotesi storiografi-
che assai suggestive, quali 
quelle che nel moderatismo ita
liano vedono una sensibile ana-
logia di contenuti con il bona-
partismo. 

Le cause 
di un fallimento 

Ma dove il complesso rap
porto tra democrazia e modera
tismo trova la sua espressione 
piu evidente, e nella posizione 
di Guerrazzi durante il 1848: 
egli — che sempre era stato 

deratismo. L'indiscriminata t c - 1 sensibile ai moti spontanei del 

popo'.o livornese — trae dall'ap-
poggio popolare la base della 
sua forza. ma. rifiutando sem
pre le implicazioni socialt che 
un siffatto appoggio postulava, 
conduce una politica equivoca. 
assai avanzata nella questione 
nazionale. ed al contempo timo-
rosa della frattura sociale cui 
avrebbe dato luogo lo scontro 
coi moderati. 

Puo individuarsi ccrtamente 
in questa contraddizione una 
delle cause del fallimento de-
mocratico del "48 toscano: del 
resto. questa causa 6 espressa-
mente indicata in quella che il 
Badaloni definisce « rautocriti-
ca della democrazia >, alia qua
le dedica una dettagliata ana
lisi. In tale autocritica rientra 
anche la sostanziale accettazio-
ne della funzione di guida del 
Piemonte nel processo di unifi 
cazione nazionale. con la conse 
gucnte adesione alia monar-
chia. Vero e che. per il Guer
razzi. questo cedimento si ac-
compagna ad una sempre mag
giore intransigenza antimodera-
ta (al punto che proprio in fun
zione antimoderata e in segno 
di protesta contro il sistema di 
suffragio ristretto instaurato 

dai moderati. egli giunge a di-
mettersi da deputato). La de
mocrazia risorgimcntale trova 
certamente in Guerrazzi uno 
dei suoi esponenti piu a\anzati. 
come tcstimonia anche la posi 
zione assai cauta e riservata 
tissunta nei confronti dcH'Inter-
nazionale. anche se mai egli 
approdo ad una pur \aga for
ma di socialismo. 

Pisani 
e livornesi 

La ricostruzione delle intri
cate vicende che bene rendono 
la complessita del processo. 
che portarono alia costituzione 
dei primi nuclei socialisti nolle 
pro\ incie di Livorno e di Pisa 
nel *.enlenn:o IRr< 1R93. cr»mp!e 
tano il quadro del la\oro -\n 
che qui. come in tutti gli altri 
precedenti sapci Badaloni man 
tiene sempre il nes«o tra situa 
zione economica (e quindi svi
luppo della classe operaia) ed 
elaborazioni cultural i e politi 
che dei gruppi e dei singoli in 
tellettuali che si richiamano al 
socialismo. II dato for^e piu 
intcressante della ricerca e 
quello che coglie la differenza 
tra la formazione dei gruppi 
cocialiMi pi«=ani ri«petto a quelli 
livornesi- mentre. nel primo 
ca*o. la differenziazione a w i o 
ne soprattutto rispetto aeli 
anarchici. nel <econdo — date 
!e notcvoli tradizioni democra 
tiche della citta — si assiste 
soprattutto ad una diffcrenzia-
rione nei confronti della locale 
democrazia. Per cui. ad esem
pio. le diffieolta connesse con il 
principio della accettazione del
la lotta politica sono, logica-
mente. assai maggiori a Livor
no che non a Pisa. 

Tutto ci& serve a confermare 
ulteriormente la varieta delle 
situazioni e delle fonti di ispira 
zione nelle quali si formo il so
cialismo italiano. dalle quali 
esso trasse alcune caratteristi
che generali che opera rono 
sempre nel corso della sua 
storia. 

Claudio Panizi 

le speranze — t> ncm/mf/ato 
nel caos: il fumetto, questo in-
gombrante fardello della cul
tura di massa contemporanea. 
ne c uscita piu confuso ed equi
voca di quando vi era cntrato. 
Peggio: anclic la ccrimonia del
la premiazione ufficiale (che 
vedeva quest'anno Vassegna-
zione del primo premio inter 
nazionale) ha agqiunto confu
sione a confusione. Ai premi 
assegnati dalla giuria (a Cap\, 
Feiffer, Crepax tra i disegna-
tori; a Mondadori. Corriere dei 
Piccoli. Milano Libri tra gli 
editori) gli nrganizzatori del 
Salone no hanno aggiunti im-
provvisamente altri: frutto di 
una equivoca politica che vu<> 
le il Salone sostenuto da qucgli 
stessi editori ai quali. invece. 
si rivolge hi critica — spcw> 
aspra — degli studiosi e dei 
pi it semplici appassionati. In-
tcressi cditoriali. problemi pe-
dagogici. ambizioni persanali. 
indagine storica ed estetica .it 
sono mischiate cosi: riportando 
la discussione indietro nei 
mesi. Ed aprendo il Salone alle 
critiche pit) diverse o. spesso. 
ingiustificate 

Quest'anno. infatti. Lucca or 
rivava in un momenta ow»i 
pnr/irofrjrp nclla stnria del 
comic In Francia il movinwntn 
di riesanic ha assuntn prapnr-
zioni sempre piu va^te rd at 

tente: sfneiate appunto nclla gin 
ricordata mostra al Louvre, ed 
in un esame felicc dei rappnr 
ti tra bande dcssine« c finurn 
zione narraliva. tWoli .S'fnfi V 
niti — dove la diffusione e In 
varieta dei comics rnquiungr 
punte cccezinnali — hi discus
sione sta finalmctfp v^cend-t 
dall'ambientp universitarin per 
impegnare direttampnte i car 
toonist: i quali, infatti. si da 
ranna convegno nei provsimi 
giorni a Parigi. mentre Van 
no prossimo una grande apr> 
sizione dovrebbe essere orga-
nizzata a New York. Anche M'I 
papsi socialisti — dove in al 
cuni casi il fumettn ha vni 
notcvolissima diffusione — Vin-
tpressp per questo nuovo dibat-
tito intcrnazinnnlp spmhm su-
scitatore di nunri imppgni: 
tanto che quest'anno. ppr la 
prima rolta. il Salnne ha p" 
into esporre anche le nperr del 
gruppa di grafici impegnnti 
iwlla vastissima produzione un 
qherpse (P. bisogna subito ri 
levarln. ad un elevato livelln 
figurativa p tecnico) 

Questa rinnovamento *r p>** 
scntava in partp ennscauen-
za ed in parte siiscitata-
re di aupllo che ahNamn chin-
mata il nuovo comic (c chp n 
trova. appunto. rispecchiatn nel 
le premiazioni ufffrinli — non in 
quelle aggiunt'ne e personoli 
deali orqanizzatari del Salone) 
Tatp. anzi. em Vattp-a di unn 
riconfprma di atie*ta sroltn 
chp la imbhtirazinnr ulfiria'r 
del Snlonp (curata da Rinaldn 
Traini) aveva vretpntaln — 
romp abhiamo gia segnolato — 
Vnppra di im p'ttorp italiano. 
Guidn Ruzzplli la rut nnares 
siriln pofpmica p i chiari ri 
fprir^prii ai i.'Vf <ro?Vj«f» tpmi 
di dibnttitn della <;ocipta con 
tpmpnranpa ci spmbrar.n Vindi-
razinne piu intprpssante emer
sa in questi anni dal monfto 
del comic europeo (cd d pro-
habile. infatti. che la sua * sto
ria > sard abbastanza rapida 
mpntc edita npgli Stati Un'ti 
pd in Francia) 

TuUo que*tn tavrtrn prppara 
torin. e qupifa climn. sono ri 
wltati inutili L'av.ro prossi
mo il Salnnr patera nelle wn 
ni del Cnmnnp di Lucca: e eV 
chi teme che questa pnssa r>-
*cre il suo atto funebre Mn 
nn-i c auestn quello chp prco^ 
enpn U Salnvp. in aiipsli Ire 
anni. ho aruln Vindiscvtibile 
merito di richiamnre Vattenzio 
ne su un problema troppo a 
lungn trascuralo e lasciato 
dunque nelle mani degli orga-
nizzalnri induslriali' i qunli. 
naturalmente. ne hanno fallo 

uno strumento per controhhnv 
dare una ideoloqia di classe. 
reazionaria. <emnre piii imbr 
rut a dei miti delta societd dpi 
consumi e delta rinlenza. I pri 
mi tentatin per rihaltnrp que 
sia situaz'mnp cost macrnscnp' 
cmr.ente npoatira DOfinr, ntn 
risentire della cri*i del Sato 
ne. Anzi. la battula di arreslo 
pud servire da lezione: tracts* 
compromissioni. infatti. rischia-
no di rmettere in discussio 
ne (in Italia) it poco che si c 
fatto. Wdanda ftato (come te
stimonial certa stampa di que 
sti qiorni) alle posizioni di pit) 
apcrto scctticismo: che sarin 
quelle, in definitiro. di chi bn 
tutto Vinleresse a la*ciare le 
cose come stanno. offinchr' il 
fumetto continui ad essere H 
veicolo di una «nrrenturn» 
che ecita di far pensare (m 
fa € pensare > come piu fa em 
modo). 

Dario Natof! 
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