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STORIA 

Un interessante volume di Rosario Villari 

Napoli in rivolta 
contro gli spagnoli 

Uno studio sulle origin! della «rivoluzione di Masaniello» che 
porta in primo piano le forze sociali (contadini e soltoproletariato 

urbano) che furono protagonisle del molo del 1647 

Un paragone tra l'opera di 
Rosario Villari sulle origin) 
della rivolta antispagnola del 
1647 (1). piu conosciuta. flno-
ra. come la rivoluzione di Ma
saniello (ma queste ricerche 
del Villari serviranno a dare 
anche piu precise dimensioni 
alia Mgura di Masaniello. por-
tando in primo piano le forze 
che furono protagoniste della 
rivolta. dalla classe contadina 
al sottoproletariato urbano) e 
l'opera di Michelangelo Schipa 
sullo stesso argomento (Masa
niello, Bari. 1925) e che e un 
punto di riferimento obbligato 
per chiunque voglia occuparse-
ne. pu6 anche sembrare inuti
le e perfino ingeneroso. 

Sono passati quarant'anni. in 
cui la ricerca storica ha mol-
to perfezionato i suoi strumen-
ti. sicch6 la differenza quali-
tativa tra lo studio del Villari e 
qucllo dello Schipa (uno stori-
co serio. che fondava le SUP 

ricostruzioni su lunghe ed ac
curate ricerche) e dovuta an
che alle mutate condizioni di 
lavoro. Ma e pur necessario ri-
cordare che per lo Schipa la 
rivolta antispagnola si riduce-
va ad c un ciclo di utopie e 
di scompigli ». che non poteva 
non chiudersi in un fallimento 
perche « una societa cosi ma 
terialmente e moralmente. este 
riormente e interiormente di 
sgregata. e pero inetta a crear 
si da se la propria fortuna. non 
poteva avere altro stato da 
qucllo che le fosse concesso o 
imposto >. 

La ricerca dello Schipa si 
chiudeva cosi con un giudizio 
fortemente limitativo. condivi-
so. in sostanza. anche '!al Co-
ce. che nella sua Storia del 
Regno di Napoli piudicd gli 
avvenimenti del 1647 un « IU-
multo popolare > seguito da una 
c reazione proletaria >. e ne 
trasse occasinne per coneliuio-

Masanlelto In un ritratto di Micco Spadaro 

Un comunicato della Federazione CGIL 

Per la salvaguardia 
del patrimonio artistico 

La Federazione Nazionale Artisti (CGIL) ha 
inviato all on. Luigi Gui. ir.imstro della Pub 
bhca Istruzione ed agli onn. Depuiatl, Senalori, 
esperli. membri della Commissione parlamentare 
d'indagine per la tutela iel pitrnnnmo artistico. 
il seguente o.d.g. totato ed approvato nel corso 
di un recente Comitato Ksecut>vo della Fede
razione: 

« H Comitalo Esecutivo della Federazione Nazionale Artist!. 
pittori e scultori CGIL. riumtosi a Roma, esprime la seria 
preoccupazione della categoria riguardo alle modifiche sosian-
zjali che sarebbero state apportate alle proposte cu; era giunta 
la Commissione parlamentare d'indagine per la tutela e la 
valonzzazione del patrimonio artistico nazionale nelle sue Ri 
sullanze. Tali modiflche sarebbero contenute in uno schema 
non ufficiale. che areola ncgli ambienii artistici. di una pro-
post a di Iegge istitutiva dellAmmin strazione Autonoma dei 
beni cultural!. 

c Gli artisti italiaru. 1 quali da -inni attendono un nuovo 
• democratico assetto del settore. tale da porli in eondizone 
di esplicare con dignita ed effettiva liberta la loro produzione 
arUstica. avevano salutato con soddisfjzone le Risultanze 
de'la Commissione d'indagine. isp'.rate ad istinze profonda-
mente mnovatnci ed espressione della iens'one un.t^na di tutte 
le forze politiche del Parlamento. La Federazione. nservandosi 
di seguira attentamente gli sviluppi de'Li situazion? e di denun-
c are prontamente ogni pericok) di involuz.one. auspica che * 
parli.n.entari della Commissione d'indag'ne s*ano chiamati *ol-
lec-'tairente ad daborare la proposta di legge istnutiva della 
Amrr.inistrazjone Autonoma da presentare al Gorerno. tenendo 
conto delle raccomandazioni e delle TJa.ifieite propose emerse 
in vari convegni da organismi ed istituzioni del settore arti-
attev La Federazione so'.lecita. mftne. un urgente impegno del 
Parlairento e del Govemo affinche i proWemi de'.la saha-
avardia del nostro patrimonio artistico e culturale s.ano affron-
tati nel cor50 della pre«ente legislature >. 

II secondo foscicolo 
di «Studi Germanici» 

E* usoto in quest! g-orrd tl secondo fasc:co:o (Xll della 
Nuova Ser.e). anno 1967. della rivista Studi Germanici. d*retta 
da Bonaventura Tecchi. 

Nella parte nservata alia saggistkra flgura. per la ftloio-
gia germankra. uno studio di Marco Scorazzi e. per la lette-
ratura tedesca, un ultenore contnbuto di Bonaventura Tecchi 
alia conosceiua critica di quegli Svevi minon (in questo fa 
scicolo rautore preso in esame e WUhelm Waiblmger) che 
sono nmasti pratkamente ignorati nella germamstica italiana: 
segue quindi uno studio di Lia Seggi sul motivo mitico di 
c Medea > nella tragedia di Hans Henny Jahnn e una rtfles-
sione interpretativa di Enzo Pact su Franz Kafka. Nelle ras-
segne. Elisabeth Albertsen e Karl Conno pubblicano un im-
portante incdito di Robert Musil. mentre Luciano Zagari ci 
da un aggiomato resoconto sul drammaturgo emigrate, come 
e nolo, nel 1955 da Monaco a BerlmoEst: Peter Hacks. 

As«ai ampia la sezione dedicata alia recensione. cui hanno 
oollaborato Teresa Gerrasi, Johannes H6s!e. Aloisio Rendi. 
Giuseppe Bevilacqua. Giorgio Baratta e Ferruccio Masini. La 
rassegna bibliografica ci offre ancora una volta. con un nutrito 
gruppo di achede. una vasta panoramica estesa. oltre la pro-
i i i i a n pui-amenta lettararia, all* cultura tadaaca in general*. 

Alcuni recent! fatti di cronaca ripropongono un inquietante problema 

Alia «liberta della droga » 

rispondono con il «jazz lucido » 

E' questo I'atteggiamento dei musicisti negri • Ginsberg e Burroughs ealtri scrittori cercano invece nella droga una «liberazione» dalla mas-
sificazione neocapitalistica • Dall'autodistruzione dei poeti « maledetti» attraverso I'alcoolismo, ai moderni teorici deH'allucinogeno 

ni di carattere paradigmatico, 
scrivendo: c la rivoluzione riet-
ta di Masaniello fini. (...) come 
sempre le rivolte proletarie, 
prive di solidi e attuosi concet
ti politici, e percid incapaci di 
intima resistenza e di o°rse/e 
ranza >. 

Ben diverso, assai piu arti 
colato. e il giudizio del Villa
ri: < Quella che infierisce nel-
1'Italia meridionale del 1C47 
164B ». egli scrive, « e (...) es 
senzialmente una guerra conta 
dina. la piu vasta cd impetuo 
sa che abbia cono?ciuta 1 Ku-
ropa occidentale del Seici'n»o ». 
Vedremo. nelle sue ru:ressH'e 
ricerche (ma anticipizioni sr«-
no state gia pubblicaie dal Vil 
lari nel suo lavoro su M<\:zo 
giorno e contadini, Bari, 1961) 
come si e venuta sv ilgendo !a 
guerra contadina e quali sono 
stati i suoj rapporti con '.a cit 
ta. Ma gia in quesio primo vo 
lume sono messi in piena evi-
denza tutti gli elementi della 
crisi che porto alia rivolta ed 
il quadro della societa napole-
tana nel periodo che la prece-
dette e completo. sia per quan-
to riguarda le sue strutture 
interne, sia per Quanto riguar 
da le relazioni con la Spagna 
e con altri paesi d'Europa. 

La ricostruzione del Villari 
e assai ampia e complessa: so
no studiati il flscalismo, i rap
porti con la Spagna. 1'ordina-
mento amministrativo. la situa-
zione nelle campagne. quella di 
Napoli. le forme di ribellione 
in cui si risolveva una < spinta 
rivoluzionaria tanto vigorosa 
quanto dispersiva > (fino al mo-
mento in cui si ebbe una rivol
ta generale. cioe fino al 1647) 
e che andavano dal banditi-
snio al profetismo. i] formarsi 
di tendenze antispagnole. Mol-
ta attenzione 6 rivolta al baro-
naggio. di cui vengono esami-
nate con particolare cur a la 
crisi finanziaria e le modifica-
zioni interne, per 1'arrivo al 
feudo di gruppi di affaristi. 
prima minacciosi e poi assimi-
lati (e parallelamente all'esa-
me di queste trasformazioni 
economiche. l'indagine del Vil
lari si volge alio studio dell'ela-
borazione di un nuovo concetto 
di nobilta). 

Oltre all'ampiezza e comple-
tezza dell'analisi va ricordata 
anche la varieta degli strumen-
ti di cui si serve il Villari. Si 
legga. per esempio. 1'acuta ana-
lisj del rituale delta rivolta del 
1585. da cui il Villari fa deri-
vare il suo giudizio sul carat
tere subalterno del motor si 
veda l'attenzione portata al pe
so che il « parentado » aveva 
tra i contadini: si veda ancora 
lo studio delle idee del Campa-
nella. 

Molte pagine del Villari si 
inseriscono. con un nntevole pe
so. in alcuni dibattiti in corso 
tra gli storici europei (la qup-
stione dell'abbandono di vil-
laggi e casali e dell'incidenza 
che il fenomeno ha avuto sul
le strutture delle campagne me-
ridionali: la crisi della monar-
chia spagnola, o. infine. la di-
scussione dei caratteri tipici del 
banditismo). Vi sono aspetti del
la situazione napoletana che 
possono essere collegati con fe-
nomeni di piu vasta portata: al
tri. invece. hanno caratteri spe-
cifici. L'inurbamento dei nobili. 
per esempio. non ebbe il signi-
ficato positivo che acquistd in 
altre regioni europee. ma por-
td alia conquista della citta da 
parte dei baronaggio: d'altra 
parte 1'estendersi deiroffensiva 
feudale a Napoli spinse la cit
ta a dare !*awio alia rivolta 
(che pero. come sottolinea il 
Villari. ebbe le sue redid nel
le campagne). 

Di particolare importanza e 
Vosservazione che la crisi euro-
pea del Seicento non ebbe dap-
pertutto lo stesso sbocco: quel-
lo che altrove e un ri?tagno mo-
mentaneo. a Napoli diventa ri-
stagno «ecolare e si fa « defini-
tivo il d^vario tra il MezzojTor-
no e l'Europa moderna >. Va 
infine rilevato che l'analisi del 
Villari «;i muove in una prnspet-
tiva assai ampia non solo sul 
piano geografico. ma anche su 
qucllo temporale: le vicende 
che precedcttero la rivolta del 
1647 sono legate non solo a 
quelle che si svolsero in Eu-
ropa e soprattutto nell'area spa-
gtwla. ma anche alia storia del 
Napnletano nel secolo seguen-
te. nel senso che queste pagi
ne del Villari fanno compren-
dere meglio anche i process! 
economic! e sociali che si eb-
bero nelle campacne meridio 
nali nel corso del Settecento. e 
che il Villari ha gia studiato 
in altri lavori 

Aurelio Lepra 

Allen Ginsberg al teatro c Calo Melisso • di Spoleto, nel corso 
dello spettacolo c I poeti in persona • 

Argomento. un tempo, citato 
fra le righe, la droga ha ormai 
finito per far cadere quel mal-
celato imbarazzo con cui vi si 
alludeva nelle cronache; e, sot-
to la spinta degli eventi, pane 
quotidiano della informazione. 
droga e drogati hanno persn 
anche quella certa aureola di 
eccezionahta, hanno perso il 
loro sapore maudit. 

In Inghilterra si e dimostrato 
in piazza per dare libertd agli 
allucinogeni; in America, dove 
il problema e piu a fuoco che 
nel Vecchio Continente. si as-
siste addirittura ad una pub-
blica divisione in due fronti di 
opinione, fra assertori e nemi-
ci dell'LSD; e chi volesse sa-
perne di piit sulla < i-alidifd > 
deH'aHucinoaeJio neonate pwo 
persino acquistarsi il disco del 
dottor Timothy Leary, leader 
spirituale del movimento filo-
L.S.D. 

La droga come problema so-
dale resta affossata nelle sta-
tistiche (che, per cominciare, 
per quanto riguarda gli Stati 
Uniti, dimostrano che la per-
centuale piu consistente di dro
gati si trova fra i medici, cioe 
fra gli c addetti ai lavori >). le 
quali, si sa, non fanno « noti-
zia >. La c notizia >, semmai. 
investe certi ambienti artistici 
e letterari: cast recentissimi 
quelli del poeta americano Al
len Ginsberg a Spoleto, V* inci-
dente > sfatuntfense della cop-
pia di balterini Nureyev-Fon-

COMICS 

Frank Dickens ha inventato un'allra«creatura dell'angoscia» 

V inutile protesta 
di un «colletto bianco» 

(1) R. VILLARI. Lo rirolfo 
antispagnola a Napoli. L* ori-

J ini (I585-JH7). Bari. Laterza, 
K7. pp. MS. L. UK*, 

La divisa di impiegato della 
City londinese. e. come segni 
distintivi. soltanto un paio di 
baffi larghi e irsuti ed un co-
gnome, Bristow. n nome scorn-
pare nell'anonimita della sua 
esistenza. pianificata — ripro-
dotta in migliaia di copie con-
formi — nell'alveare della gran-
de azienda e delle casette uni-
familiari della periferia. Un 
volto ed un animo eguali a 
centinaia di migliaia di altri 
volti ed altre anime — e non 
solo di impiegati della City. 
naturalmente — immerso nello 
squallore di una rivolta che si 
riduce alio sfogo di una rabbia 
individuale che non intacca 
nemmeno il sistema. «...e per 
dare a Cesare quel che e di 
Cesare — dira in una di queste 
inutili ricerche di liberta — gli 
orari sono abbastanza elastici: 
uno pu6 entrare quando vuole 
prima delle nove e andarsene 
quando vuole dopo le cinque e 
mezzo >. 

Quando vuole. quando vuole. 
In realta Frank Dickens, il pa
dre di questa creatura dell'an
goscia. esprime attraverso Bri
stow — le cui storie pubblica 
quotidianamente suH'Ecening 
Standard — proprio l'esaspera-
zione di una condizione umana 
dove tutto e previsto. perfino. 

| appunto. la rivolta individuale: 
e tutto. quindi. si disumanizza 
trasportando agli scalini social-
mente piu irrilevanti della so
cieta i meecanismi dello sfrut-
tamento. la esasperazione del 
successo (amore. lavoro. ami-
cizia: tutto e inteso come so-
praffazione). 

II piccolo impiegato diventa 
un simbolo traducibile a tutti i 
livelli sociali, come altri < suoi 
antenati. piu o meno diretti». 
a cominciare dall'Akakij Aka-
kievic del Cappotto, come ha 
giustamente osservato Franco 
Cavallone nella prefazione in 
margine al volume pubblicato 
dalla Milano Libri (1). 

A differenza di questi c ante
nati >. tuttavia. Bristow non si 
a pre ad alcuno spiraglio di 
umanita. E' soltanto un numero 
in una massa non cosciente, 
assolutamente isolato in una 
moltitudine di eguali. in lotta 
perenne fra loro: una lotta ap 
parente. giacche il vero nemico 
(odiato si, ma stupidamente in-
vidiato ccme prospettiva di una 
condizione umana appetibile) e 

1 l 'vienda; cb« Dickens 

graficamente con felice intui-
zione in una immensa macchia 
nera di finestre incasellanti, ed 
il cui « padrone » si manifesta 
fisicamente soltanto attraverso 
una Rolls Royce e la bona del 
suo autista. 

Non v'e dubbio che il comic 
dell'alienazione tocca — con la 
opera grafica di Dickens — una 
delle sue punte piii alte: sia 
pure nel quadro del nuo\o 
comic britannico raccolto in-
torno alle pagine di Private 
Eye. dove Dickens ha spesso 
collaborate La lezione confor-
mista del comic civile ameri
cano £ riassorbita e ricondotta 
alle sue origini: che sono quel
le della grande arte caricatu-
rale europea dell'800 da cui il 
comic ha preso le mosse. II se

gno di Dickens, infatti. non ha 
nulla a che spartire con la mor-
bida ironia grafica di altri im
piegati americani (Dagwood. ad 
esempio). Ma e aspro. violente-
mente deformante. impietoso. 
E' un segno che non crea nem
meno panorama, cosi come 
1'uomo alienato della societa 
capitalists e incapace di \ederc 
un panorama (se non negli 
schemi della convenzione da 
cartolina illustrata). E' infine, 
un grido di disperazione che e 
impossibile mistificare — come 
fa il comic americano — in ge-
sto finale di assoluzione. 

Darro Naffoli 

1) Brisfoir. di Frank D:ckens. 
ed. Milano Libri. 1967. 
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teyn, la condanna inflitta ai 
due esponenti piu m vista dei 
Rolling Stones britannici e beat. 

Nella letteratura. la droga e 
entrata non solo, indirettamen-
te, dalla porta della cronaca e ) 
della biografia: nello stesso 
Ginsberg, e soprattutto nello 
scrittore William Burroughs — 
ma si potrebbero aggiungere 
pareeclii altri nami — la droga 
i» divenuta ora oggctto orn ad
dirittura me?70 dell'espressione 
artistica. 

Viene quasi automatico a 
questo punto, il confronto fra 
qli scrittori drogati di oggi e i 
famosi «poeti maledetti > e 
« decadenti » del secolo seorso 
e del prima Novecento. dediti 
soprattutto all'alcool. Ma fra 
alcoolismn e stupefacenti non 
e'e un filn continuo Sono. ami. 
in un certo senso. due posizio-
ni antaaoniste. 

Mentre nell'alcnol Vartista 
dell Ottocento cercava la pro
pria autodistruzione. Vartista 
moderno che si inietta stupe
facenti. mira ad esaltare le 
prnprie possibility. 

Si potra obiettare che la dro
ga da assuefazione. ma ci ri-
SDonde William Burroughs con 
una lungo. dettagliato elenco 
di droghe che creano e droqhe 
che evitano il pericolo dell'as-
suefazione e dei guasli fisici. 
« Lo Yage o Banisteria > dice 
Burroughs « ?ion riVfermina ne 
tossicomania ne abitudine... la 
tolleranza viene acquistata su-
bito. di modo che ben presto si 
pud beme Vesatta quantita sen-
za nausea ne" altri effetti sp'ta-
cevoli > (dalla Lettera di un su
per tossicomane. pt/bblicafa in 
calce a II pasto nudo. Sugar, 
1964). 

Nelle Lettere dello Yage, epi-
stolario fra Burroughs e Gins
berg (Sugar, 1967), In scritto
re ci offre un diario della sua 
evoluzione attraverso lo yage, 
dai primi terribili risidtati ad 
una tecnica sempre piu raffi-
nata e controllata. Non distru-
zione del proprio to, dunque, 
ma ricerca di una sua totale 
liberazione dalle inibizioni. E 
non solo dalle inibizioni sogget-
tive. 

Attraverso la droga. attraver
so questa c liberazione delle sue 
energie subliminali %. lo scrit
tore di oggi sembra cercare uno 
svincolamento dal condiziona-
mento operato dalla civilta di 
massa neocapitalistica. E pro
prio in questa operazione, un 
Burroughs e giunto ad accor-
gersi che la droga. in fondo. 
non e che un'arma prestata di 
soppiatto dalla organizzazione 
della societa per schiavizzare 
Vindividuo, propria attraverso 
I'illusione d'una < fuga», di una 
evasione. Di qui, la ricerca di 
un controllo sul mezzo impie
gato (i t tossicomani sono atro-
cemente sani di mente > preci-
sa Burroughs). 

L'ultima meta dell'artista 
drogato sembra, dunque, esse
re il superamento della stessa 
droga. una volta che le forze 
dell't io > represse siano state 
fatte esplodere riportandole 
alia sfera della consapevolezza. 

Superamento cui sembra vo
ter accennare. proprio in que
sti giorni. Allen Ginsberg. 

La droga come libera scelta, 
dunque, costituirebbe una pa-
rentesi, pena il finire per es
sere scelti. Liberta della droga 
e anche quanto gruppi giova-
nili vanno chiedendo in Inghil
terra. 11 mondo beat ha vissuto 
all'ombra, spesso. della droga: 
c Ci si avvicina a Dio e si di
venta piii buoni » ha detto John 
Lennon dei Beatles < confes-
sando» d'arer impiegato stu
pefacenti (anche Henri Mi-
chaux parla di una rivelazione 
di Dio nel suo Miserabile mira-
colo. edi/o recentemente da 
Fellrmelh). Dove Dio e un po' 
quegli ideali in cui credere, 
che i giovani beat mglesi ed eu
ropei non hanno trovato nelle 
case paterae, Ed £ un Dio dal-
I'evideme sapore provocatorto 
nei confronti di una societa 
ipocritamente puritana. Una di-
mensione nuova equivalenle 
alia nuova dimensione sonora 
della musica beat. Un altentato 
alia cristallizzazione della so
cieta, una rivendicazione vita-
hstica. 

Ma £ una strada, questa, pri-
va di veri sbocchi; una sorta 
di disperato tuffo nel bmo. 

Liberta dalla droga, anzicht 
liberta della droga, £ stata. in-
vece, la battaglia che i negro-
americani hanno combattuto in 
se stessi. Da Billie Holiday a 
Charlie Parker, le cronache del 
jan del dopoguerra, fino agli 

II romaniiera 
roughs 

anni cinquantn. hanno visto 
morire i migliori musicisti sem
pre per lo stesso motivo. La 
droga nel iazz non c stata una 
libera scelta. ma una scelta im-
posta da una scrte complessa 
di mntiv't e cirenstame .-\»r/ic 
il jazzman negro, pero. ha capi~ 
to che la droga. evasione dalle 
violenze umiliatrici della socie
ta industrialc attuale. c tin frut-
to allunqato di soppiatto dalla 
stessa societa. 

Oggi la droga c quasi spari-
ta dal mondo del jazz, e so
prattutto. nnn a caso. non r en
trata nel bagaglio della nuova 
generazione, quella Icqata al 
nuovi ideali del * nazionalitmo 
negro * o del * Black Power ». 
Essere « conl ». cioe * lucidi *. 
('• I'autocomandamcnto del ne
gro che rifiuta il pin miserabile 
ricatto dello sfruttamento bian
co. Chct Baker e ormai una • 
lontana, patetica figura nel , 
77iondo del jazz. 

Daniele lonio 

ECO NO Ml A 

L/inchiesta di Piero Bolchini 

OPERAI E PADRONI 
ALLA PIRELLI 

< Partire dalla fabbrica per 
cogliere il senso dello sviluppo 
capitalistico, analizzare la con
dizione operaia per porre a 
fuoco gli elementi di rottura 
di fronte al sistema, esaniinare 
le modificazioni nei rapporti 
tra organizzazioni di classe per 
comprendere 1'evoluzione della 
coscienza operaia >: questo 
l'intento dello studio-inchiesta 
di Piero Bolchini, Pirelli: ope-
rai e padroni (Roma. Samona 
e Savelli, 1967. pagg. 190. li
re 900). Ma proprio in quel-
l'intento e il Iimite del libro: 
troppo sovente Bolchini, pre-
occup<«to di c partire dalla fab
brica », non ne esce e cio lo 
rende almeno parzialc, anche 
se il suo angolo di visuale e 
il complesso Bicocca-Segnani-
no, il maggiore d'ltalia — con 
i suoi dodicimila operai — do
po la FIAT Mirafiori. 

Si tratta comunque di uno 
studio stimolante per i proble-
mi che suscita e gli interroga-
tivi che pone (l'autore non \uo-
le < offrire una piattaforma po-
sitiva airazione del movimen
to operaio». cio che compete 
all'elaborazione del « movimen
to collettuo i): ed e prezioso, 
per il lettore. nella sua com-
pletezza. Nella prima parte 
(gia pubblicata su Critica Mar-
xista) si esaminano lo svilup
po economieo e finanziario del 
gruppo Pirelli, la sua struttura 
e la politica di espansione 
a dot tat a nel dopoguerra: nella 
seconda si tratta dello svilup
po tecnologico e delle sue con-
seguenze sulla condizione ope
raia. delle forme di dispotismo 
che restendersi della struttu
ra gerarchica dell'azienda ha 
eomportato: nella terza. inf-
ne. si traccia un quadro del-
1'evoluzione sindacale e politi
ca della fabbrica. analizzando 
in particolare i rapporti tra 
maestranze e organizzazioni 
awenute in questo campo dal 
primo dopoguerra ad oggi. 

Seguendo Io sviluppo del 
gruppo Pirelli e del complesso 
Bioocca. I'evoluzione e i mu-
tamenti dei rapporti di classe. 
Bolchini descrive ed esamina 
con partecipazione critica le 
iniziative e la linea seguite dai 
padroni (tra i piu dinamici e 
infltienti nelle organizzazioni 
cap:talistiche e a livello poli
tico) e le risposte e le inizia
tive operale e delle organizza
zioni di classe. 

II quadro che ne esce e as
sai significativo (« esemplare ». 
afferma Tautore). a volte 
drammatico e ricco di insegna-
menti. che hanno da to i loro 
frutti negli ultimi anni. per il 
movimento operaio. Da un la-
to un complesso produttivo che 
diviene una holding polisetto-
riale e un padrone — un «ca-

pitano d'industria > — che ri-
mane sempre piii nelTombra 
per cedere il posto al capitale 
finanziario: dall'altra un mo
vimento operaio ben organizza-
to che dopo lunghe, dure e 
severe battaglie vede diminui-
re il proprio potere contrat-
tuale — a livello politico e 
sindacale — rispetto alle posi-
zioni da cui era partito. 

La carica critica di Bolchi
ni nei confronti del p.irtito e 
del sindacato (e spesso egli 
si riferisce a dibattiti avvenuti 
e nel partito e nel sindacato) 
non impedisce una descrizione 
fedele dei diversi momenti del
la lotta di classe alia Pirelli 
Bicocca. Ma. come s'e detto. • 
Bolchini e « parziale » per quel 
suo rimanere dentro la fabbri
ca. Solo raramente nel par-
Iare di certe lotte. di determi
nate posizioni del partito e del- . 
la CGIL. di una certa linea 
padronale, egli fa presente al 
lettore il contesto nazionale. 
ed oltre. che solo spieghereb- -
be la particolarita di certe si • 
tuazioni. 

Certo. il la\oro di Bolchini 
vuole essere una rapida inchie 
sta ed egli stesso av\crte di 
avere affrontato il ca^o della . 
Pirelli come una «situazione 
particolare». ma egli soltanto 
nelle ultime pagine del libro -
rammenta questo awertimen-
to. Ad esempio non fa risulta-
re che lo stato di c rissa » sin
dacale. e in seguito di divisio
ne. non fu specifico della Pi
relli ma di tutto il settore chi 
mico: non fa emergere che il 
problema di una forte presen-
za politica nella fabbrica e sta
to cd e al centro del dibattito • 
nel partito (Conferenza di Oe-
nova. XI Congresso. Confcren 
za di Napoli. eec.). 

Ma come chiaro esempio di 
questa < parzialita >. che di 
viene errore. si puo citare la 
affermazione secondo cui negli ' 
anni '60 i rapporti sindacato-' 
partito si sarebbero risolti in 
questo modo: al sindacato e 
lasciata la c tutela dell'ope
raio » aU'interno della fabbri
ca. mentre il «momento fon-
damentale dello soontro <W 
classe > viene trasferito alio 
e^terno. nella lotta per le ri-
forme. Questa e una afferma 
zione insostenibile. soprattutto 
mentre e vivo e attuale n<-l 
movimento operaio il probV 
ma dei rapporti tra partito e 
sindacato. E da tale afferma-
tazione. che schematizza in mft-
do non rcale i ruoli che do-
vTebbero svolgere nel movi
mento operaio le due organiz
zazioni. risulta palesemente fl 
Iimite di Bolchini: quello. ap
punto. di rimanere nella fab
brica. 

Fabrizio D'Agostini 
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