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La grande pittura di Corrado Cagli 

UN PONTE TRA 
MITO E STORIA 

Nella jua complessa esperienza figurativa rigore e immaginazione si accompa
gnano alla persuasione profonda che l'arie è pervasa dal giudizio sul presente 

I funerali di Corrado Cagli avranno luogo domani 
a Roma alle 11 partendo dall'abitazione in via Fonte 
del Fauno. Nella casa vegliano la salma la sorella 
Serena ed alcuni amici. Si sono avvicendati nelle vi
site personalità del mondo politico e della cultura. 
tra cui i presidenti della Camera e del Senato Pertini 
e Spagnolli. i compagni Giorgio Amendola. Ingrao. 
Terracini. Tortorella e quindi Guttuso, Attardi. Zi-
gaina. Nuvolo, Enotrio. Vacchi, Ragghiami. Monco. 
Con Cagli — ha telegrafato il presidente della Repub
blica Leone — scompare uno degli artisti più signifi
cativi del nostro tempo. Con lui l'Italia perde « un 
uomo che non rinunciò mai alla sua fede nella liber
tà. facendosi luminoso esempio di rigore ideologico e 
morale». Il compagno Enrico Berlinguer ha inviato 
alla famiglia Cagli un telegramma di condoglianze. 
In alto, un disegno del 1945: «Ragazzo nel lager». 

In questi giorni la no 
tizia e le testimonianze 
su Corrado Cagli stanno 
riempiendo i giornali; gli 
amici e i critici ne parla
no alla televisione: nel 
grande salone del suo ap 
partamento romano in via 
di Fonte del Fauno si ac
cumulano i telegrammi di 
condoglianze che arrivano 
da ogni parte del mondo. 
Sembra che, con la morte. 
la sua figura sia cresciuta 
di colpo, occupando un im
ponente spazio del nostro 
orizzonte culturale. In real
tà però era da tempo che 
Cagli occupava un tale 
spazio, almeno sin dal '35. 
sin da quando cioè, insie
me col poeta De Libero. 
diventò il principale ispi
ratore della galleria * La 
Cometa >, dove gli era 
fervido amico un altro ar
tista di primo piano, lo 
scultore Mirko. 

Giovani 
Chi tra i giovani p.ù vi

vi e inquieti di quell'epo
ca difficile non avvertì 
il fascino intellettuale e il 
s» Ilecitante stimolo crea
t a o di Cagli.' Nel 51. 
riandando con la memo
ria a quegli anni. Guttuso 
ha scritto: « Cagli è sta 
to allora protagonista ù; 
un vasto movimento dj ri-
sveglio dell'arte figurati
va a Roma e in Italia. 
Non vi furono giovani di 
qualche talento che in qual
che modo non si unissero 
a lui... Cauli dipinse :n 
quegli anni centinaia d; 
metri di tele, rimile in 
ballo la mitologia, la sto
ria ebraica, i romani: di
pinse episodi della vita pò 
pillare romana come l'i 
splendido affresco La cor 
sa dei barlren o come La 
notte di San Giovanni: ed 
episodi della nostra sto 
ria nazionale, del nostro 
Risorgimento... Kgli sac
cheggiò freneticamente le 
tavole delia nostra tradi
zione. da Piero della Fran
cesca a Paolo Uccello, a 
Andrea del Castagno... >. 

L'accenno di Guttuso ai 
temi nsorgimental: tratta 
ti da Cagli si riferisce 
part:co!armente alla Baf 
(aalza di San Martino, che 
egli dipinse nel "36 con 
tempera encaustica su ta 
vola tamburata per la 
Triennale di Milano: una 
opera sorprendente per 
freschezza e invenz.one. 
distribuita su di una su 
perficie di oltre sei metri 
per cinque. Quest'opera. 
cromaticamente vivace, do 
ve i valori plastici d'ascen
denza quattrocentesca ap
parivano ripresi con straor
dinaria libertà, era l'esat
to contrario del novecenti 
smo greve, cupo ed enfan-
tico. protetto dal € re
gime ». 

Cagli aveva, a quella da-
tfft, ventisei anni appena, 

ed era già un maestro. A 
Milano, m questo perio
do. frequentava Arturo 
Martini, collaborando con 
lui. Non si trattava certo 
di un'amici/.ia casuale. 
Martini e Cagli avevano 
più di un interesse in co 
mime. Entrambi infatti. 
sentivano l'esigenza di 
rompere gli schemi acca
demici e archeologici di 
moda, introducendo nel lo 
ro lavoro la (luetica del 
mito. Naturalmente ben 
diversi erano i modi e 
l'ispirazione della Ioni ri
cerca. Martini, attraver
so il mito, riusciva a co
gliere. nei suoi momenti 
più felici, la palpitante 
carnalità di un nudo fem
minile. la scattante vita
lità di un gesto, mentre 
Cagli tendeva invece a 
realizzare nel mito una 
contemplativa modulazio
ne della fantasia, una mi
sura acutissima delle sue 
più segrete ragioni intel
lettuali. 

Quello che è stato chia
mato 1'* orfismo y di Ca
gli nasce di qui: nasce 
come dote dell'intelligen
za a ricreare incanti, fa
vole, vagheggiamenti e al
legorie. dove tuttavia la 
presenza dell'uomo, nella 
perennità della sua es
senza poetica, permanga 
costantemente. Si tratta di 
una visione che ha parti
colare riscontro nelle ope
re che arrivano sino al 
'.'i8. l'anno che .-egna il 
suo abbandono dell'Italia 
per motivi razziali. Dipin
ti come la Caccia. Il flau
tino. Davide salmista da 
questo punto di v.^ta sono 
senz'altro opere esempla
ri. Ma vorrei dire che que
sta prima radice mitica di 
Cagli non ha mai cessato 
di gemi nare dentro d: 
lui. riproponendo^: d; con
tinuo nelle più d.verse ed 
ermetiche metamorfosi. 
ma anclie prorompendo con 
esplicita evidenza come 
nella serie degli « dei » e 
dei < poeti > realizzata tra 
:1 '54 e :1 '58. 

L'arco di tempo che va 
dal rientro di Cagli in Ita 
1 a. avvenuto tre anni do
po la fine della guerra, a 
questa sua ultima stagio
ne. interrotta dalla morte 
crudele e fulminea, è fol
tissimo di prove, di espe-
r.enze. di scoperte e di 
risultati s:euri in ogni di
rezione d; lavoro: in pit
tura. in scultura, nella 
grafica, nella arazzeria. 
Lungo tutti questi anni 
egli è riuscito a far con 
vivere, all'interno di una 
a t t in ta mstancab.le. le p.ù 
diverge scelte stilistiche. 
da quelle astratte a quel 
le figurative, mantenendo 
se stesso disponibile ver
so i modi formali e i me
todi eMXUtivi p.ù dispa
rati. Le qualità più ca
ratteristiche di Cagli, e 
cioè la curiosità delle for
me. il gusto per la tecni
ca . l'ajnore pe r il g'.oco 

intellettuale, in tutti que
sti ultimi anni si sono an 
dati sempie più sviluppan
do in un fitto esercizio del 
pensiero e dell'estro. 

L'eclettismo di Cauli è 
incontestabile, ma al tem 
pò stesso, è certo, dentro 
la trama molteplice delle 
sue inclina/ioni plastiche, 
ha continuato a persistere 
un motivo di fondo, il mo
tivo che. a mio avviso, ha 
costituito in ogni momen
to la ba>e della sua per
sonalità: l'aspirazione a un 
ordine interiore: un ordi
ne che tuttavia non rifiu
tava le più estreme possi
bilità della fantasia, che 
era misura cristallina del 
sentimento, idea e sogno. 

Attraverso questo filtro. 
Cagli ha fatto passare, as
similandola. tutta l'espe
rienza figurativa moderna 
e contemporanea, mante
nendo intatta in ogni mo 
mento la propria autono
mia. Non solo, ma saperi 
do trovare nella propria 
autonomia una sostanza ta
le da alimentare inesauri
bilmente l'intero itinera
rio della sua fatica d'arti
sta. K" dunque da un tale 
complesso di ragioni mo
rali ed estetiche che l'arte 
di Cagli ha preso forza e 
jiotere di persuasione, pre
sentandosi come una civi
lissima espressione di cul
tura e di poesia, di rigore 
e d'immaginazione. Non 
possono es-ervi dubbi su 
ciò. Kgli non era uomo e 
non era artista che po
tesse prescindere dal sen
so civile del suo lavoro. 
Tale era anzi questo sen
so civile, che di fronte al
la brutalità della storia 
egli non esitava a diven
tare un -i cronista » a far
si * redattore » di i docu
menti » indimenticabili, co
me sono i suoi disegni sui 
martiri di un campo di 
concentramento tedesco do-
v'egli arrivò negli ultimi 
giorni del conflitto insie
me con le truppe alleate. 

Nei lager 
Presentando aliora que

sti ultimi disegni, m un 
Lbretto delle Edizioni di 
Cultura Sociaìe. egli tra 
l'altro scriveva: «Mi sono 
trovato costretto dalla mia 
coscienza a disegnare i va
ri aspetti del disastro per
ché disegnare vuol dire 
capare e giudicare. La pit
tura e la poesia se inte
se come veicoli di grandi 
idee possono decisamente 
collaborare alla definizio
ne della coscienza politi
ca nazionale, ma non per
vengono a farsi veicolo di 
nessuna idea se non per
vase dal giud.zio del pre
sente come della stona >. 

Si tratta di un pensiero 
che Cagli non ha mai n n 
negato, come testimonia 
anche l'ultimo atto della 
sua vita. Cagli infatti è 
morto ch'era appena tor
nato dall 'aver inaugurato 
a Rovigo la mostra dei di
segni eseguiti « dentro l'ag
ghiacciante realtà di un 
lager » come egli ha scrit
to. E' un atto, questo, che 
sigilla la sua esistenza e 
ne illumina il significato. 
In nessuno modo, dunque. 
l'uomo dei suoi miti era 
in contrasto con l'uomo 
della nostra storia. 

Mario De Micheli 

VOCI ED ESPERIENZE DEL MOVIMENTO FEMMINISTA 

Libri fatti da donne 
A colloquio con un gruppo di gÌ3vani che si sono misurate con un progetto di casa editrice - Com'è 
sorta e come si va realizzando l'idea -1 primi titoli nascono da un rapporto diretto con episodi di 
lotta e situazioni di violenza ed emarginazione sociale - Il lavoro del «Collettivo di studi giuridici» 
Un grande cantiere, ribol

lente di voci, di iniziative, di 
incontri, e un cantiere tal
mente lontano da disegni pre
ordinati che non si può an
cora sapere dove approderà: 
così appare il femminismo, 
mano a mano die ci si ad
dentra nei suoi gruppi e net 
suoi argomenti. Né può man
care il rischio di un difficile 
decollo dalla fase di demoli
zione, da quel barn-burri dei 
pregiudizi e dei tabù che crol
lano sotto l'attacco di ruspe 
e di picconi. Non è un cuso 
che l'immagine trovi una ri
spondenza nello stesso lin
guaggio delle femministe, pie
gato ad esprimere di volta in 
volta delle certezze di lavoro 
contingente e insieme una 
massa di proposte in diveni
re: ti nostro "progetto" per 
questo, il nostro "progetto" 
per quello... 

"On s'engage, et puis on 
voit". per ora et si impegna 
e in seguito si vedili, sem
bra essere il celebie motto 
empiricamente adottato da un 
movimento che è in fase di 
crescita, die non lui gerarchie 
né strutture, che dietro l'eti
chetta unica del "femmini
smo" copre in realtà un pae
saggio tutt'altro che defunto. 

Progetti, dunque, per la sa
lute della donna e per tante 
altre cose ancora, e anche 
per la cultura. In questo cam
po si sono addentrate quattro 
giovani donne -- Elisabetta 
Rasy, Anne Marie Boetti. Ma
nuela Fraire e Maria Caro-
ma — dando vita ad un pri
mo esperimento editoriale «al 
femminile». Xon è certo il 
ripudio semplicistico e infan
tile della cultura di secoli 
in quanto latta in modo pre
valente dagli uomini: e un'al
tra cosa. 

Le quattro giovani -- che 
secondo le umili norme non 
scritte del femminismo prefe
riscono lasciare nell'ombra le 
proprie qualifiche professio
nali se non. come altre, per
fino il proprio cognome — 
parlando della casa editrice 
ricostruiscono il come-quando-
perché della decisione. 

Punto di partenza: come 
«nascono» le nostre interlo
cutrici in quanto femministe? 
Risponde Anne Marie, di Ro
ma: abbiamo tutte alle spalle 
una militanza femminista. 
prima come gruppo di auto 
coscienza (la pratica femmi
nista di base, sulla quale 
in tutto il mondo è cresciuto 
il movimento e che consiste 
in un confronto delle proprie 
esperienze personali per rico
noscervi le «costanti » e per 
analizzarne il significato po
litico) che faceva capo al 
Collettivo femminista comu
nista: poi nell'esserci ritrova
te alla « Maddalena libri >•>." 
tutte esperienze che ci hanno 
sollecitato ad estendere il 
campo della riflessione. 

Quando comincia la storia 
del proqetto? La paro'a a 
Elisabetta: l'anno scorso ti 
collettivo si lasciò con la pa
rola d'ordine dell'a autoco
scienza nel sociale» e infatti 
cominciarono a formarsi col
lettivi di quartiere, universi
tari. per la salute delle don
ne. il CRAC ecc. attuando 
appunto /'« uscita sul sociale». 
Xon si trattava — spiega — 
di aiutare le donne proletarie 

come se fossero diverse da 
noi, non era cioè un lavoro 
distaccato "sulle" donne, ma 
"con" le donne, per muover
ci insieme dentro una realtà 
comune. Aggiunge Manuela: 
la premessa base del nostro 
lavoro infatti è die la "speci
ficità" della condizione fem
minile, individuata nella se
conda oppressione tdopo quel
iti di classe) esercitata sulle 
donne, le cotnvolge e le unifi
ca tutte. 

Poiché erano interessate a 
varie espressioni della cultu
ra un gruppo fui cominciato 
a misurarsi con un piogetto 
di casa editrice. All'inizio so
no stati presi contatti con edi
tori « tradizionali » che propo
nevano contratti tipo cinquan
ta per cento, cioè con la pos
sibilità per loro di entrare 
nella gestione dell'iniziatila. 
«Xiente di più che una delle 
tante collane sulla donna ». 
Qui comincia la demolizione. 
dal punto di vista femmini
sta. del fiorite di volumi de
dicati ai problemi temmiivli 
Gli editori Involano su: /;'>/; 
"per" e "sulla" donna piai-
dendo di mira lu donna 
come potenziale acquirente 
sulla scia di uno sfrenato 
consumismo. L'industria cul
turale e attenta. l'appo
sito filone dell'editoria ei/ui-
vale in fondo a riproporre. 
aggiornata, la vecchia opera
zione delle riviste femminili. 

Certo, escono libri anche in- i 
teressunti, prodotti su temati- ' 
che d'attualità o su questo o I 
quello elemento 'aborto. con- I 
traccezione, occupazione. a j 
seconda dei punii di listai: | 
ma l'upe>tiz:one iisulìu-nttut- \ 
tira, pioprio penile mancit ' 
una iicompo-izione di tutti t I 
temi della lotta 

Si può uir ossei vaie die 
d'altia paite il mot '.mento 
femminista stessi - - vano e 
composito com'è - irrompe i 
sulla srena co>i parole d'ordì- • 
ne e obtettu i parziali. Xon | 
esitano a nconosceilo e anzi [ 
è in questa contraddizione rhe j 
esse *i insci:>ro'io con la loto ', 
proposta L'HO strato umano . 
emarginato, le donne. - ^pie
gano - pinta uni -.e una | 
cai "-a d: cambiamento che 
non >> può ininne a smtioli > 
rivend'caziom Queste (iw<- < 
mono u>i',noppuuiiuhi!e impoi j 
tunza — due Manuela - ma ! 

sanpie limitata, in una socie j 
ta cup'ta'^tia. nspetto a' • 
progetto a'ob.ile d' liberuzia \ 
ne Per questo t i ro'lorluumo i 
ni una posizione di untino • 
mia -- incalza Anne Multe - i 
non solo dalle forze politiche ! 
organizzate, ma miche dai ! 
singoli momenti di lotta, dal- . 
la parcellizzazione, pur ne- | 
cessariu al movimento per 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Xon siamo quindi — Elisa
betta conclude questo 
"round'' — né bollettino del 

movimento, ne legistiatore. 
ne "collage". Che iosa, al 
lora? In un ceito senso si 
sentono esploratrtct, un pun
to di accumulazione di espe 
rienze, in mezzo ai tragttaidi 
parziali «che diventano cui-
tuia e ridiventano lotta •> 

Vediamo come, attraverso i 
titoli dei libit ut programmi!. 
«L'occupazione fu bellissima» 
ha due autrici - Cìiuzie'.lu 
Uè Rossi e Ci'.giuriti He. d' 
Lotta continua — che sono 
tali ma Imo a un certo pun
to- esse hanno infatti mìei vi
stato donne della Falcitela d: 
Tonno su un'esperienza di oc
cupazione delle case compili 
ta insieme. Dalle pagine vie
ne fuor; - secondo le editi •• 
et -• il passaggio delle donne 
dal «privato " al .. sociale ' 
e il loro andate oiHe la 11-
vendtcazione pw^ut.e itali
che la casa conquistata a 
questo purito appare tome 
luogo di solitudine »i fnur ud 
avvertile resilienza d: una 
« nuova qualità della vtu >-. 
l'n lituo — dicono che non 
è tutto eroico e felice, anzi 

Secondo volume e « non a 
caso » un'inchiesta condotta 
da Lieta Harrtson. tra le don
ne a Santa Marta della Pietà 
a Roma, per mettere in luce 
gli aspetti di « trasgressione 
alla norma » che conducono le 
più povere e le più sole al 
manicomio. Terzo libro. «Hap
py Xew Year », felice unno 

nuovo ovveio «alleluiano de
lti violenza ». Un'artista con
cettuale, Stephuiite Oursler, 
ha rintracciato nella collezio
ne del 1U75 di "Paese sera" 
tutti gli episodi di vto'enza 
contro le donne, ricostruendoli 
come se lusserò elementi di 
un'unica vicenda « In realtà 
è la stona delht donna ». dice 
Uria t ore n O rneatio e la 
controstonu ragionata », dice 
un'altra « D'cmno una sto
ria critica, sottolinea la terza 
voce, indicando l'oriptnalita 
dell'iniziativa nel '«'*.> che 
proprio una donna Ultra i 
fatti attraverso la propria 
sensibilità, e !•. sceglie m base 
a ciò che ha in lei una riso 
riunzii in dennitnu l'autrice 
riflette quindi anche se stessa. 

Ma :' !>hìo i flette anche 
MwiueUi e Anne Mane, che 
l'I hanno parie- ipato. Pei 'he 
una caiattensttt a del'e eli 
tue è que"u d: t'sM-'t' dis/ro 
nih'li u! lavoio di stesura, e 
ult'c cwuttcì istume sono 
quel'e di voler cancelline le 
spec'u'izzuz'oui conte 'e gè 
lardile, e d' tonimele 'e sce' 
te « tu sintesi tia noi ». Fan
no tutto questo come casa 
editrice autonoma: il probi e 
ma pratico l'hanno risolto at
traverso un accordo con una 
tipografia milanese: « Xoi 
mettiamo il lavoro editoriale. 
loro stampano e distribuisco
no ». 

Un'ultima riflessione di 

Contro le ba si americane 

BANGKOK — Due giovani improvvisano una danza rituale durante una manifestazione di protesta contro la presenza di 
basi militari americane in Thailandia 

Una nuova testimonianza sugli anni 1929-'30 

Il clima della «svolta» 
L'atteggiamento dei comunisti italiani di fronte alla politica del Comintern ed il giudizio su Stalin e Bucharin 
Una polemica con il compagno Lozoski — Come si giunse alla decisione di ridar vita al « centro interno » 

Queste riflessioni sul pro
blema della « svo'.ta » del '29-
'30 nascono non solo dal de
siderio di offrire ai lettori 
dell'Unità la testiniciianza di 
un protagonista, qu-anto da 
una esisenza d. cor; ette/za 
e di coerenza polr.xa alia 
qua'.e credo cii non dover 
venir meno. 

Vorrei intanto disvio ire un 
equivoco rispetto aii'aitepgia-
mento del nostro parti to vrr.-o 
l'esecutivo deK'Inte.-.ìazionile 
e del parti to bolscevico dopo 
I-a morte d: Lenin. Non cor
risponde al vero ; he i co-
m u n i t i im'ian: acbiano a^u:o 
un attc?_2i?menio supino nei 
confronti della politica del 
Comintern. Manifeìr.irono in
vece. sia ne'.la direzione <ìie 
aì 'a periferia, delle riserve. 
Ad esempio. neL'ul ' i i io con
gresso in:e.-na»ion^;e dei s.n-
decaci che si svoi^r- a Mosca 
verso la fine del 192T. il com 
pagno Ravaz7cli (Santini» ;.x>-
lemizzò nel corso di una >e 
duta piena zia con ".a s=ere-
tena generale de l l ' In te rna 'u 
naie s.ndacalp allora diretta 
d-\'. compagno Lozck:. La pò 
lemica di Rav^zzoI: fu cauta. 
ma le sue posiz.cni no.i erann 
lontane da quelle <li Ni:i. il 
d ineen te comunista spagnolo 
espulso per t ro tzkismo nel 
*29. Lozcski. preoccupato, in
vitò !a delesazione italiana 
nella sua ibitazion". Parteci
parono alla riunione Ravaz-
zoh. Germanetto. un compa
gno sardo d: cui r.o.i ricordo 
il nome e il sottoscritto. Ci 
fu uno scambio di idee, ma 

Lozooki non mi parve alla 
fine molto convinto. 

Va detto ancora che la m-ig-
(Tloranza dei dirigenti del no
stro parti to non approvava i 
metodi di direzione instaurati 
da Stalin. D'altra parte, pur 
apprezzando e etimando le 

qualità unia.ie ed il livello 
culturale di I .uchunn. non ;.e 
condivideva le po>:z.c:i: .-ul 
pr.mo p a n o q.unci.ienn.ile. In 
sostanza, esse per: J . . ino a 
concludere cnc sa reboe r-ta:o 
più conveniente per '.'L'ItSS 
acquetare all'estero prodotti 
lavorati. Il defic.t indu

striale e tecno'osiico < ra trop
po pesante, seccn-io *>.: -.".ir;:i. 
per poter essere <:olmaTo in 
breve tempo L'uf:.c r. p- i.•;•-•:> 
del parti to bo sce.irò. due t to 
da Stalin, affermo'.a m\ece 
che ai dolevano coir.? •••.e tut
ti gli slorz: ncce.->s;iri p^r i*n 
dcre il più poasibi!^ 1 l 'r.icne 
Sovietica indipendente d.tl 

l'estero. Questa posiz one. sia 
rispetto ai problemi del 0.^:10 
qi inquennale che ri.-pctto 1 
quelli militari e politici, era 
condivisa dalla mavieioranza 
dei dirigenti del nostro p i r t . ' o 
e di l la periferia. 

A contatto 
delle masse 

Un altro punto che nv :>re 
me sottolineare e quasto: 1,1 
politica fascista di pieno dp^ 
poggio -il grandi grappi rr.o 
n o o l i s r c i • processo d; con 
centrazione nell'indu^'r a e 
nel commercio e ra-.m-lla 
mento del credito a fa.ore 
de. mieg ion arup::: mdj.-in.i-
In siemfico in ium.i p».- mol
te piccole e medie i/.^ndc-. 
sia industriai: t h e aa/u-ole. 
una ^rave cn.-.i. coatei.ata da 
numerosi finimenti. Si \c-r.n-
carono quindi fenoir.en oli al 
lontanamcnto di settori dei 
ceti medi dal fascismo. Nelle 
fabbriche, intanto, i salari 
erano di fame, le commissioni 
in teme erano state sciolte. 
solo i sindacati fascisti erano 
riconosciuti. Insomma vi era-

I 1 

ii--> .-intoni: ncn -.ecc.1d.1n che 
la base che :1 fascismo si 
er-a creata stava .v.ibendo vn 
precesso di erosione. 

In questo clima nacque la 
-!.-'.<"Ita ».. L'urjrenz?. d, con
tatti più strett . c o i 'e m<is,-e 
cresceva. Ricordo ti uè lo che 
.N. d:ss? al!.» cerifere .1/.» del 
parti to tra la f.ne de". IT e 
?:i inizi del "28' •< Il ro- t ro 
partito è vivo. res*'-rà *-T.o 
e rafforzerà la sua .v/:oii'»» 
eda Stato Operaio. 1923». f An
dare alle fabbr.ehe. a.in.tre 
alle m?.-iC » s: -»f:e:m) <tv. 
cero In.-cn.ma c:n la .-VO'M 
-M intendeva adezua-" 1! par 
tito ai nuc\i (o . -u . ; . cri-v. 
alla più fa .ore.ole - r ua ione 
che stava maturando S, ra
pivi . dai contatt i cr.-- <-v? 
varr.o che :'. morìo d. e-i/av 
mers: e di porre i ^roblerra 
da n i r t e dei cempaen *-ra 
eamb.ato. era più m.ii'iro e 
a v t n / a t o Avevano rn«u^.'j>.'-
::dur;a ne! par* ito « r.e.ia 
.-uà possibilità di opp i l i . .»! 
fa-ci-.Tio. I coì.»2a.n" ".• «.on 

i.r.orator. n^l'e : inbnrhe 
51 erano rafforz.-.-! Q J Ì e .a 
e r m o ria*, p.ccoli nr.in"")! -he 
m r o d u c e v i n o volan'iru *» li 
distribuivano. V: era in-<m 
ma un ampliamento (ielle d: 
sponibilità alla lo"ta. 

S: d i s c u t e a'iora .licito .-ul 
problema deile oreani/z«c.ic.ii 
.-•.r.da^al. fasciste. L'ohie"i\o 
era quel.o di sm.w:ier». \ i? 
h d?m^2ogia II termometro 
nol-tKO «non r.i-urrcz-.n-.a'.e. 
be.i.ntesc» <ra perai 'ro .-aliti 
anche nelle campione Nel 
Vercellese e nel Nova.-\s.^ e: 
f.irono scioperi di breve du 
rata contro JÌI a s r a n e 1 
podestà. In qualche localra 
si verificarono occupazioni di 
municipi da par te di disoc
cupati e piccoli proprietari. 
Le direttivo erano quelle di 

sfruttare ogni possibiLià, non 

isolarsi dalle m.'.-^e. proprio 
ne! momento :n cui la crisi 
economica era più acuta. 

Non credo che s: pa-.->a par
lare d. .ina »per,«nza nella 
( ad'iia del fa-c.->n.o a breve 
.-..idf.iz.i I! p rob 'cna di fon
do era qu°l.o ci: rcnrl ' .v reale 
la funzione di ^Uida e : ruolo 
d r.cente d"! parti 'o. Proprio 
le iniziatile allora adottata 
per rafforzare tale "-.IO'.O /o 
.itit 'J.rcio f preme.-.-e della 
futara l'iti-.» che co:irr.L-.se. al-
".\1hb1tt1rr.erro del r^ii-.iv. In 
qae.-.to .i.-n-o non ni. sembra 
cne pc.-_-.i fS.-ere ;n a'.r.ii 
modo sottcvtluta *» l'azione 
condotta da! no.i'ro partito 
e dael: aitr. p i r t i t i «-.niifa 
5c1s.i1 r:sp2tto al ero.lo del.-i 
dit tatura 

Gli altri 
partiti 

Dopo ia crisi bord :<r.ar. >. 
ne. no-tro pari io no.i si cra
n i p.u verificate la icra/ . >n.. 
m<> so.o di.-.-T_-!. mai eli fon
do. comunque Po. e. : .1 !» 
cr.-i de.la « v.o 11 * e 1: o.b.ìt-
Mtc -11 prob'.rmi e .-alla ro 
lirica dell-i Te.7.» Internìz.o 
naie d . i cnne a--.a. v.vtce 

Oiud.ro tuttav.a u.i errore 
ridurre la «.-.\o.ta>, a m prò 
b en:a di c o r d a i o ;»»/.sc ìale. 
Recar.-. ,r. l 'ai.a era .n primo 
IU020 un problema d: orien
tamento paliti o e dco'ciiro. 
Si m i r a v a insomma di a\cre 
o m : a o fidaci.» nell'i>-,-nire 
de.i'»mancipazicne dei lavo 
raion, nelli loro \o lea ta di 
libera rs: dal fasesmo. Chi 
aveva questa fiducia soste
neva cosi la necessita di ridar 
v.ta al «centro interno» per 
poter assecondare niagc or-
mente la pur debole orga
nizzazione politica di base e 
rendersi più direttamente con

to della reale s i tua ' ione in 
cui si doveva onerare. Î a 
vera tagione della < svolta > 
npc.-a in queste eni^ei/.». K 
mer.-ero. fcr.-e. temlen. e a 
aopra-, valutare il L'rad > della 
cr_s. e. ononi.ca e paliti: 1. ma 
la linea .-teli.» non .-. caso 
n- creò Mtuaz.oni art.fseio.-e. 
non corr:sponcienti alle neces 
sita del momento 

I d i ruen i i — quadri inter 
m-rii compresi — formatisi 
ne ì l i leeal i tà . nelle carceri, al 
cornino, commisero de zi: cr 
ron? P - molto probao.le. Ma 
iV.-tore m.ijz'ore « T I l'atte 
i i - r io 

D'altra p.irtr- va r.cor.Ia'o 
che le .n.z.at:vc e l'attività 

dv=>l part: to influirono ;xj-ativa-
mc.v.e anche =-:H'ittetrtjia-
me.ito e .-Jli'a*:.*. ta c>gli al
tri partiti arridaseli*: Sono 
in molti, anche fra u'i av 
ver.-in. a ricono-eere che >1 
nostro IU il parti to ••he det te 
il contr.buto ma.'e.c--» per ac 
celTare la e »duta del lasc 1 
••mi e dopo ta.e e «ri it » fu 
anche quello che si .ire.-".ito 
su! a f.c'na poì.t.ca c r i la 
s t r i r t a r a orsamzzativa p.u ro-
bu-aa e con sii or.e i. unenti 
più ijusti Nò va dirr. »nii<a;o 
1) contributo dato alla cu-rr» 
di S i a s n a Aveva raj .one 1! 
compagna T c ì i a ' t i qu * ido ;.f 
fermava. « Ven:?mo «la !on 
t ino e andremo lont » 10 . E 
un'affermazione, questa, che 
esprime felicemente .1 '-on
ce: to della continuila politica 
e Tif.ini7ziti\ a, d?lla capa
cita del nostro part i ta di lot 
tare e, contemporaneim^nt*. 
formare nuovi quadri. 3enr.a 
tutto questo oggi n o i avrem 
mo !'influenz.j che abbiamo. 
Il men to storico dell* <• svol
ta .> va quindi valutato al
l'interno di questa prosoeuiva. 

Battista Santhii 

tt. • 

Elisabetta Rasi/ sene a chia
rite ancora le ambizioni della 
casa edttiice. In t/uesti anni 
-- dtee vi e stata una 
grande cluhoiuzionc da parte 
del movimento femminista. 
ma rome accade alle culture 
subalterne essa viene in ginn 
parte trasmessa per tradizio
ne oiule: e a questa col tu
ia >' ci voce » che noi possia
mo dare uno spazio nella 
starnila, dentio le istituzioni. 

Cultura e professiona
lità, viste da un altro osser
vatorio femminista' ne par
liamo con Lutila Rematiti, av
vocato, tle! Collettivo studi 
giuridici 'die Ini piescntuto 
recentemente i pi •mi fittiti di 
una ncercu per eliminale dal
le leggi oum dis •mutuazione 
di sesso 1 Collettivo di studi 
•iiundici. attenzione, non di 
giuriste Laura Rannidi 
spiega penile II movimento 
temiti'it'sta contesta un'attitu
dine della società oigumzzata 
dall'uomo tinti! e quella del 
professionismo a tuit' ; costi, 
rivendicando invece la possi
bilità pei 1! cittadino in gene-
ie di entrine net problemi fi
nora monopolizzati da certe 
categorie. Slamiteli fine delle 
specializzazioni:' La base di 
conoscenza tecnica resta — è 
la 11spositi - - però si tende 
ad affermare un elemento di 
estrema democrazia, cioè, la 
esigenza che non vi siano li
miti di comprensione. 

La >< lezione » entra nel me
rito con un riferimento al 
self help. in campo medico, 
quella conoscenza del proprio 
corpo che «è fondamentale 
per la prassi femminista ». Lo 
stesso concetto di sapere, di 
capire, dt non rimettersi co
me oggetto al ginecologo o 
all'avvocato 1 < ignoitindo che 
cosa avviene nel tuo corpo 
0 nei rapporti personali » ' 
viene trasferito alla legge, tn 
futuro probabilmente realiz
zando gruppi di self help 
legali. 

La prima occasione di co-
supevonlezza — racconta Lau
ra Remiddi rievocando le tap
pe di un processo che ha coin
volto numerose giuriste — è 
stata la battaglia per il di
ritto di famiglia, nel quale ci 
siamo insciite^aggeicndo nu
merose correzioni, alcune del' 
le quali sono state accolte la 
proposito dei doveri dei geni
tori verso 1 figli e della di
visione dei bern>. Adesso il 
collettivo sta perfezionando In 
ricerca sulle discriminazioni 
nelle leggi: diventerà propo
sta di legge'' E chi la pre
senterà'' i< .Yozz abbiamo an
cora deciso come "gestirla" 

e la risposta • dipende 
da mille fattori, dalla situa
zione politica, se ci saranno 
le elezioni anticipate, da! Par
lamento che eventualmente 
ne verrà fuori... ». 

.4 differenza di altre. Laura 
Rannidi tiene conto della si
tuazione politica generale e 
ribadisce: « Certo, è necessa
rio farlo ;>. Tuttavia si dichia
ra conti aria a «qualsiasi 
compromesso legislativo sul
l'aborto .>. Perché questa con
traddizione'' « E' un'afferma
zione di principio — cosi si 
esprime - per tenere tn vita 
non voglio di-e uria polemica. 
ma il dibattito delle idee, che 
va o'tre ti dibattito parla
mentale ». 

Torniamo al collettivo. Vi 
lavorano « persone che hanno 
conoscenza professional e del 
diritto o lonoscenza scolasti
ca 1 studentesse o laureate 
non avviate alla professione) 
e persone che non sono ac
cademicamente qualificate 
'sempre su! piano del dirit
to». non conoscono la legge. 
ma ne possono individuare i 
riflessi sociali dando un con
tributo pia 1 alido di chi si 
attiene aridamente alla tec
nica >• Quella che e una pras
si ant'ca del rnoi ime rito ope
raio itene riscoperta con pas
sione dalla piotane donna che 
si ia liberando dal mite dc'la 
professionalità in senso angu
sto. '< Ti accorgi — ella con
tinua — che puoi mettere in 
discussione tutto, ricostruire 
tutto per creare una società 
dnersa. con il contributo di 
forze nuove. Altrimenti. la 
cultura si tramanda di padre 
in figlio, di professore in al
l'ero e c'è un lim'te spu en-
toso in questo cerchio chiuso». 

Laura Remiddi ci parla 
dei latori de! convegno su «.'«* 
donne e la legge > a! quale 
ha partecipati» po'hi giorni 
fa, a Filadelfia Un'organiz
zazione nel segno del femmi
nismo che ha sette anni di 
vita, che al primo incontro 
imitai a su cinque partecipan
ti e che quest'anno ne ha 
avute duemila un «grosso mo-
rimento dt idee, una ricogni
zione su tutt' i problemi che 
scottano... Tra le organizza
trici cita Lisa Rtchelte. giudi
ce di Filadelfia e specialista 
delle questioni dePa donna e 
dei minori: tra le aratrici di 
riìiet o. Eleanor Xorton. av-
locatessa a Xeir York, una 
battagliera donna di colore 
che ha fatto 1' punto sul mn-
1 imento femminista negli Sta
ti Uniti. 

Si aiverte la differenza con 
Paesi che hanno un forte e 
antico movimento operaio or
ganizzato'' Per Laura Remid
di la domanda e un'occasione 
di polemica proprio con 1! 
mot imento operaio, per il suo 
" patcrna'isrno »; ma e anche 
momento di riflessione sul 
fatto che le donne americane 
ftanno ancora '.oliando per 
introdurre r.e'Ja Costituzione 
l'emendamento sull'eguaglian
za. E aUora torniamo in Ita
lia, riconoscendo entrambe 
che su questi temi la «rico
gnizione» 'e il confronto) de
ve andare più a fondo. 

Luisa Melograni 
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