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ROMA — « Più che di sussurri e grida, 
parlerei di frastuono — dice l'interlocu
tore che mi siede davanti —. Lei pensi . 
di stare in mezzo a una piazza piena di 
gente che parla, ma in un paese stranie
ro, fra gente di cui non conosce la lin
gua. Lei sente il rumore, il frastuono, ap
punto, ma non capisce una sola parola, 
non capisce quello che dicono intorno a 
lei, anche se certo sa bene che stanno 
parlando e che quello che dicono, sussur
rano o gridano ha un senso compiuto e 
logico ». 

L'esempio che mi viene fatto è emble
matico di quanto sta oggi avvenendo m 
Italia («Un effetto uccedliera, mi ha 
detto quel magistrato, il fracasso è enor
me ma equivale a un grande silenzio»). 

Guardiamo solo agli avvenimenti più 
recenti delle ultime due < settimane. E' 
qualche tempo che sto cercando di ca
pire — di « indagare » non è proprio il 
caso di parlare — quello che accade so
pra le nostre teste e sotto i nostri piedi 
(diciamo così nei vari « santuari ») e di 
cui ogni giorno abbiamo conferme sia 
clamorose che indirette, e dunque sono 
andato in giro per varie città a parlare 
con alcune persone, a chiedere, a solleci
tare riflessioni e indicazioni e quindi mi 
si è « conosciuto ». Ed ecco, siccome sto 
facendo questa « inchiesta », un riserva-
tissimo confidente romano qualche gior
no fa mi telefona: «Guardi, anche in 
relazione a quello che ci siamo detti 
quando ci siamo visti, a suo tempo, tenga 
ben presente che Bisaglia con la P2 non 
c'entra, anzi è probabile che proprio da 
lì gii venga l'attacco =. Devo raccontarla 
così come proprio, mi è capitata, la sto
ria di questa semplice quanto vacua no
tizia: perché nel momento in cui la scri
vo potrei essere io stesso — senza saper
lo — a « fare il gioco » di qualche grup
po contro altri gruppi- E del, resto che 
cosa fa Bisaglia quando lancia, nelle sue 
interviste e dichiarazioni dei giorni scor
si, trasparenti « avvertimenti » del tipo 
« so chi siete e perchè lo fate, sappiate 
che lo so »? Ha detto Bisaglia al « Cor
riere della Sera» (31 ottobre): «Riten
go, ma non vorrei essere maligno, che j. 

. io possa suscitare in qualcuno motivi di 
preoccupazione, per disegni politici leciti . 
0 per loro aspirazioni ancora più legitti
me. Non posso aggiungere altro ». E' so- : 
lo un esempio, ma viene da dire: che , 
razza di lingua criptica è mai questa? 
Che cosa dice il ministro, usando un si
mile linguaggio, se non qualcosa volto a " 
confermare e ispessire la coltre morbida 
dei misteri che sta avvolgendo l'Italia? 

Lo stesso, divampante, scandalo dei pé- ~ 
troli, da chi è stato attivato in questo 
momento e non prima, buttato fra le 
gambe di certe persone e non. di-altre? ; 
E perchè? E * tutta la « nuòva »' vicènda $• 
Moro buttata in campo come un secon
do cadavere? E il « caso » Freato? I si
lenzi, le risposte sibilline,- le smentite, f 
le chiamate di correo incomprensibili per ;-. 
1 profani? 

Ancora un esemplo. Nel corso di que- * 
sta indagine o inchiesta (ina ; che come 
tale, devo dirlo subito, è molto'r anòmala) """ 
mi è arrivato anche il testo di una det
tagliata registrazione telefonica fra il fa--.? 
moso Licio Celli e un suo anonimo «fra- .: 
tello ». Stavo avendo contatti — molto ': 
« coperti » — con alcune persone per ca

pire che cosa c'è di effettivo, di concreto, 
dietro la mitica Loggia segreta massonica 
P2 (« Propaganda 2 ») e dunque mi inte
ressavano storie sul suo capo potentissi
mo (forse oggi in qualche difficoltà), ap
punto il Licio Gelli. La registrazione ri
guardava un antico stogo di Gelli contro 
Lino Salvini, allora Gran Maestro' del 
Grande Oriente e suo nemico. Poiché i 
due — Gelli e Salvini — fecero poi pa
ce nel 1975, la registrazione della ? tele
fonata (fatta dal l « fratello » stesso con 
cui parlava) è senz'altro antecedente, e 
probabilmente del 1972. Dice Gelli (ri
spondendo alla domanda del suo interlo-
cutore: « Hai più visto Lino? »): « Sì. Àp- \-

. punto per questo ho bisogno di vederti.. 
Gli ho imposto una svolta e se non fa .', 
una.. politica come intendo... ». Gelli in- -t 
siste subito dopo e si spiega meglio: « Glie-. 
l'ho detto chiaro e tondo: tu hai perduto 
solo un • triennio, ma noi l'inserimento 
completo a livello governativo ». E infi- ; 
ne, a conclusione di questa telefonata il ' 
Gelli stesso dice: « Dal prossimo mese 

' nessuna pietà e compassione, perché qua- • 
lora non dovesse marciare, lo •' dovremo ' 
far cadere malamente.: Senza presunzio
ne, sai benissimo che ' se gli chiudiamo 
certi rubinetti (a Salvini - n.d.r.), l'ener
gia non viene più. Chiaro? ». 

All'epoca Gelli • era il capo assoluto e 
forte della P2 ancora segretissima e in 

' piena ascesa (con i suoi legami con fa
scisti e golpisti, oltre che con alcuni espo-

- nenti- della destra de) mentre Lino Sal
vini era Gran Maestro della massoneria 
ufficiale e formalmente « pulita »: il Gran- J--

J de Oriente di Palazzo Giustiniani. Tutta 
la storia di questa vicenda Grande Orien-
te-P2, Salvini-Gelli, avremo modo di rac-

.. contarla meglio. Quello che ci ha colpi-
~: to e che subito vogliamo sottolineare è 

quel riferimento a «rubinetti» é «ener
gia»: forse, alla luce del recente scan- ', 
dalo del petrolio di cui solo ora, otto 
anni dopo, si è saputo, quelle parole' 
appaiono più chiare. Allora di scandalo 
petrolifero non si parlava.. 

E': solo un esempio, dicevamo, e a noi 
server per un primo discorso più gene
rale. Ogni scandalo ha la sua storia e la 
sua dietrologia talvolta pretestuosa ma tal
volta legittima* anzi doverosa, da ricerca
re. «Ma — mi ha detto un magistrato 
fra i molti che ho incontrato nel corso 

Un « comando » 
che attraversa 
istituzioni 
e partiti - Lettere 
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Il labirinto 
delle consorterie 
Un disegno, di Luciano Cacciò 

di questa "visita" nel labirinto dei pote
ri occulti — il problema è proprio que
sto: noi seguiamo ogni easo in sé e spes
so ogni caso viene ulteriormente smem
brato, per cui i) giudice vede sempre so
lo un pezzettino infinitesimale (senza mol
to senso e indicativo di ben lievi reati) 
di tutto il mosaico complessivo. E così 

: continuiamo a non capirci niente ». Poi 
un giudice, un magistrato, un poliziotto, 
un giornalista trovano per caso un « pez
zettino » che contiene un codice per ca
pire parti decisive di tutto il mosaico, e 
allora sono fatti fuori. « Molto spesso — e 
questo è l'aspetto agghiacciante — : nem-

"meno loro sanno di avere scoperto quel
lo che dovevano scoprire e avviene la 
cosa più tragica: la morte dei fessi ». Co
sì ha concluso quel magistrato, che è uno 
che sa di essere in qualche mirino, ma 
non sa il perché specifico. 
. E allora cominciamo a immaginare} che 
esiste una realtà, completa e complessa, 
parallela a quella che vediamo, quasi un, 
pianeta gemello. Noi sappiamo che que
sta è una Repubblica fondata sul lavoro. 
nata dalla - Resistenza e con una sua or
ganica e. moderna Costituzione democra
tica; un Paese nel quale esistono grandi 
partiti di massa, rispettabili partiti più 
piccoli di opinione, motivazioni ideali, 
strategie politiche, ricco tessuto associazio
nistico, combattivi e fòrti sindacati. E tut
to questo è certamente vero, ma non è 
tutta la verità. 

A fianco, parallela a questa realtà, c'è 
una cosa diversa. Di questo ho avuto ge
nerali conferme nel' corso di questa in
chiesta durata oltre un mese. Ci sono 
certi partiti, ci sono regole, ci sono tri
bunali sconosciuti, e tutti tagliano certi 
partiti; regole e tribunali che conoscia
mo, trasversalmente. Quelli che si scon
trano in realtà e ci fanno svegliare un 
giorno sì e un giórno no davanti a-cose 
di cui non immaginavamo l'esistenza (ca
so Mota compreso, probabilmente), sono 
una sorta di interpartiti, e non uno solo 
si badi. . •. • » . : v> •--".- -'••-• -;! 

E cosi l'emergere e II sommergersi di 
casi clamorosi, di delitti, di personaggi, 
risponde a logiche che noi non possia
mo vedere né quindi, capire. Possiamo 
immaginare come « chi sa » legga i gior
nali: ci sono a ogni colonna, in ogni ti
tolo, In ogni notizia, in molti commenti 

• .-'•' ' .'.:•''.' .•'.'•,.' '•' '• • ^ •&-*•! "*•-?.•''̂ v̂ .tr:.v«'vr 
informazioni fresche e chiare che nessu
no di noi, comuni cittadini di questa Re
pubblica, sa leggere. E' il codice dei po
tenti e solo il loro. Perché una cosa è 
sicura: che a questi : « clubs » esclusivi 
— dalle nobili lobbies alle grezze mafie 
delle esecuzioni — si'partecipa solo alla 
condizione di avere concreti poteri da 
scambiare ' con abbondante denaro. < Non 
c'è altra regola: chi è « fuori » della por
ta del potere, chi non ha redditi da as
sicurare, non entrerà mai nei molteplici 
« clubs ». Abbiamo sotto gli occhi pro
prio in questi giorni lo scàndalo dei pe
troli. A parte la vicenda: specifica, che 
cosa indubbiamente è già venuto fuori? 
Che non ci sono partiti, ma in ogni par
tito «gruppi », e gruppi trasversali fra 
partiti e ognuno gioca un suo gioco, ser
vendosi di suoi uomini collocati nei più 
diversi settori dello Stato. E questa è la 
vera lotta politica che si fa nei « palazzi » 
e da ' cui derivano effetti che . incido
no sulla vita di tutti ma le cui origini 
restano un : mistero. 

Questa realtà va letta tutta in codice, 
dunque, come fanno le spie. L'ultimo nu
mero di « Critica sociale » ancora in edi
cola, pubblica due interessanti articoli di 
rivelazioni (sulla massonerìa, ' le mafie, 
eccetera) sotto il titolo « Il Grande La
birinto ». A conclusione del servizio (ric
co di notizie, che — mi si assicura — 

' sono nel complesso precise, e sono qua
si tutte inedite) si racconta di «qualcu
no » che a conclusione di un vertice « di 
potere » a Zurigo inviò una lettera così 
concepita: « Cara ; Silvia, eccomi di nuo
vo a te. Ieri mi sono proprio arrabbiato 

' noi-»hó «lì amici s"?*rl?vsno di te^1 Vo
gliono farti soffrire, perché tu sei una 
donna sincera mentre loro sono sciocchi 
e fatui. E' bene diffidare anche degli 

"amici più cari.. Quest'estate ci saranno 
. fuochi artificiali. Ho voglia di vederti, ma < 

devo recarmi in Francia per studiare I 
. fratelli stanno bene e lavorano sodo. Ri* 
guardati, bacioni - Ferdinando ». L* arti
colo così prosegue il suo raccónto: «La 
donna prese la lettera e la consegnò im
mediatamente a un giudice • che così la 
ritrascrisse: "Caro amico, ' ieri c'è stato 
un, altro vertice. Sanno delle tue inchie
ste e che sei a buon punto. Hanno inca-: 

ricato uno di provvedere. Sii prudente 
e non fidarti, diffida del tuo 'entoura-. 

::. gè', hanno precise informazioni. Io so
no sulle tracce di un probabile attentato, 
programmato per l'estate. Cominciano a 
girare soldi. Ci vedremo presto, dopo che 
mi sarò recato in Francia per accerta
menti" ». Questa riunione, di cui si par
la nell'articolo, si era svolta, pare, a Zu
rigo nel marzo di questo 1980 e la lette
ra che era stata imbucata a Basilea fu 

; recapitata a una casella postale a Roma. 
Come è noto poi 11 giudice Amato fu uc
ciso il 16 giugno; la bomba di Bologna 

i scoppiò il 2 agosto ! (è nei conto 'della » 
- - « informazione » si " possono mettere : an

che Monaco e la Sinagoga di Parigi). > 
--, Ecco un esempio di come si «scrive» 
! • di come si può « leggere » In codice. Ed 
iè singolare che quell'articolo di « Crìti
ca sociale», per quanto ne sappiamo, non 
abbia avuto echi e che nessuno si sia 

• chiesto: » ma perché questi sanno tutte: 
queste cose? ., .̂  , , . . . 

Ugo Baduel 

& 

ROMA — Costa dalle 150 
alle 300 mila lire, giappo
nese ma • anche america
no, maneggevole, leggero. 
«senza fine», onnipresen-. 
te; si infila alla cintura 
come una giberna, ha tut
ti i pulsanti a portata di 
mano, si prolunga sulla te
sta con una cuffia bi-po- ' 
sto: ecco il pocket stereo, 
mini lettore dì cassette. 
nuova dilagante mania gio
vanile, trionfante passio
ne della popolazione tee-
nager fornita di mezzi (ma 
gli adulti non sono esclusi). 
moda giovane. 

Magica scatoletta Ine
sauribile. filo di musica iti
nerante, ombra sonora, es
sa ti segue ovunque come 
un angelo custode, al bar 
come alla toilette, a scuo
la e a letto, quando sei 
solo o in compagnia, in 
barca e in aereo, duran
te la noiosa lezione di ma
tematica. se esci con la 
ragazza, se 1 genitori ti 
stanno parlando. 

e Va a ruba >. dicono nei ' 
negozi stereo, « e i clienti 
più affezionati sono i gio
vanissimi, 16 anni ma an
che quattordici >. Mania 
musicale, ma insieme sim
bolo elitario, targhetta di 
appartenenza a uno status 
ben definito. Il pocket sì 
inserisce - a - pieno 5 titolo 
nel vasto universo della 
moda giovane. Un univer
so rigoroso come un rito 
del Vecchio Testamento. 
- Ultimissimo arrivato, 
dunque, nel mondo della 
moda giovane, il pocket 
stereo è una trovata quasi 
diabolica- La filosofia di 
vendita punta le sue carte 
sul suo carattere « totaliz
zante ». coinvolgente - in 
modo globale e usufruibile 
al massimo in coppia: un 
modo davvero nuovo di es
sere soli In due. - ; 

La pubblicità di una no
ta casa è articolata in stro-
fette, estremamente effi
caci nella loro pura Idio
zia. « Dove vai se la • tua 
musica non ce l'hai? » ; « E* 
più facile sciare se • Bee
thoven puoi ascoltare»; 
«Con il vento nei capelli 
1 Bee Gees sono più bel
li » ; « Se vuoi trovare com
pagnia, offri una dolce 
sinfonia»; «Pattinare è 
un vero sballo se lo fai a 
tempo di ballo ». 
* DI un ex presidente de
gli SUii Uniti noto per 

L'ultima mania elettronica 
chiamata pocket stereo 

settecòsè " } • - . , - ; 

insieme 
•• • 

i 
della musica 

In moto con quell'aggeggio 
super-piccolo - Solitudine a due 

le sue gaffes e le sue ca
dute durante le cerimonie 
ufficiali, i maligni diceva
no che era incapace di cam
minare e parlare nello stes
so * tempo: invece " 1 son
nambuli dèi pocket, i for
zati' della musica sem
brano saper fare alme
no sette cose insieme, a 
dir poco come guidare un 
motorino, sfidare il traf
fico, fermarsi in tempo al 
semafori, badare al pro
prio compagno sul sellino 
e insieme ascoltare « la mu
sica preferita». In sostan
za, la più passiva decon
centrazione dietro il falso 
stimolo « a non perdere un 
minuto», un pericoloso in
citamento a essere costan
temente «non presente», 
fuori da se stesso, lonta
no dal propri pensieri. * 

Dice Alfredo Rossi, re-

dattore capo di Corrierboy, 
settimanale per quindi
cenni: « C'è una tendenza 
a un uso tragico di questo 
per altro ingegnoso ogget
to, che per esempio in ae
reo o ; In treno andrebbe 
anche bene. Ho visto a 
New York ragazzi e mam
me pattinare insieme, o-
gnuno con la sua cuffia in 
testa, • ognuno nella sua 
privata e Incomunicabile 
sfera, vicini e lontanissi
mi, vietato parlarsi, vieta
to ascoltarsi. E ci sono ra-' 
gazzi che vanno in disco
teca addirittura portando
si la musica da casa, equi
paggiati di cuffia e ste
reo. che ballano, nel fra
stuono della pista, secondo 
un proprio ritmo, del tut
to Isolati in mezzo a tre
mila, il che mi sembra 
davvero il massimo». 

Quando c'è, 11 pocket si 
usa sempre, al momento di 
andare a letto, quando ci 
si sveglia, in autobus, al
la partita; un ragazzetto 
dice che lui, con la sua cuf
fia ficcata In testa, fa an
che il compito In classe 
di latino. 

La tua anima per un 
pulsante: al nuovo ragazzo 
pavloviano è tolta la pa
rola, oltre che l'udito. Dati 
recenti, usciti da una in
chiesta condotta nei nove 
stati europei da esperti Cee, 
denunciano che nelle di
scoteche «il volume della 
musica e 11 ritmo danneg
giano il sistema auditivo e 
determinano stati di ecci
tazione del sistema nervo
so che possono portare si
no a sindromi aggressive». 
E nel suo Ragazzi di stadio, 
un libro sui mondo grot

tesco e violento del tifo cal
cistico. Daniele Segre met
teva In risalto l'impressio
nante regressione espres
siva, il vero e proprio lin
guaggio primitivo • emer
so come un dato generale, 
comune a molti strati di 
giovani. 

Ma con l'avvento del poc
ket, si va più avantC U 
linguaggio da povero di
venta superfluo ed è pres
soché annullato: vietato 
parlare e pensare, sia in 
discoteca che fuori. 

te verità del pocket ste
reo sta però nel suo rove
scio. «Anch'esso, come la 
discoteca — dice Ignazio 
Malore, psicanalista — ap
partiene Infatti formalmen
te "alle cose che unisco
no", ma In realtà è una 
di quelle "che disunisco
no ". In mancanza o nella 

difficoltà di conquistare 
veri rapporti interpersona
li (che restano drammati
ci e difficili anche in una 
società come la nostra, eoe 
pur si dice libera a per
missiva) ecco il surrogato: 
tutti quanti insieme, ma 
in realtà tremendamente 
soli; tanti, ma in realtà 
nessuno; con gli altri ma 
in realtà tragicamente se
parati. E* la coso, l'ogget
to di consumo — discote
ca o pocket — che sosti
tuisce un ' rapporto vero, 
11 consumismo come surro
gato della relazione .tra 
persone, che qui non c'è. 

m. r. c 
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E' un grande pittore: infatti ci vede male 

CHICAGO — Renoir era miope. Rem-
brandi presbite, V«n Gogh era proba-
bijmente affetto da glaucoma' e Mo
net, come Tiziano'e Tarrìer, aveva le 
cataratte. Ebbene non si può esclude
re che furono proprio 1 difetti visivi 
a contribuire alla grandesaa dalla loro 
arte. A sostenerlo è il dottor James 
Ravin un medico oculista di Toledo 

(Ohio) che ha partecipato all'assem
blea annuale della accademia ameri
cana di oftalmologia svoltasi la setti
mana scorsa a Chicago. Davanti od 
illustri colleghl Ravin ha illustrato le 
sue teorie' sui « disordini visivi del 
grandi pittori», t problemi visivi de
gli artisti hanno In molti casi contri
buito allo sviluppo del loro stile, so

stiene H medico di Toledo, ricordando 
che Renoir, morto nel 191» aveva una 
visione piuttosto confusa delle cose 
dal momento che era affetto da mio
pia. e _8t dice persino che una volta 
abbia cercato di mettere gli occhiali 
e che abbia gettato a terra le lenti 
affermando che preferiva vedere il 
mondo a suo modo » aggiunga Ravin. 

Claude Monet, afflitto da cataratta, 
fu costretto negli ultimi ami della 
sua esistenza a contrassegnare eoo 
grossi numeri 1 odori da! momento 
eh* non era più in grado di cUstuv 
guexU. Dopo •Metal feucenenta opera
to negli anni venti Monet ritoooò ai-, 
cunl del suol capolavori, 
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Bocca Foa Tobagi: tesi a confronto 

Lia scomm essa 
del sindacato 

anni 80 
Istituzione o movimento? -1 terroristi e il piccolo riformi
smo - Il coraggio dell'autocritica - Ricordo di Di Vittorio 

r- Un ' sindacato che diventa 
istituzione, come una prejel 
tura, come una giunta comu 
naie, o un sindacalo che re 
sta radicato nel movimento 
senza riuscire a fare i conti 
con lo Siato, con la comples
sità del sistema economico? 
Esiste, anche qui, una t ter
za '• via*? 'Sono interrogativi 
che riaffiorano in molte pole
miche del dopo-Fiat. E c'è 
chi nell'area socialista, come 
Federico Mancini, è ormai si
curo: ti sindacato o è movi
mento o è istituzione. E così 
i 35 giorni di lotta a Torino 
avrebbero portato all'autaut 
definitivo: non più consigli di 
fàbbrica, ma consigli di am
ministrazione. Una specie di 
pietra tombale sul '68. Non 
un t sindacato che trae una 
lettone dalle esperienze fat
te, dagli errori, per rinnovar
si, ma un sindacato che si 
dichiara cinto, che rinuncia 
alle sue_ generali ambizióni \ 

Sono suggerimenti che., or
mai dilagano anche nei libri. 
L'ultimò — un gigantesco pam
phlet, ricco di provocazioni, a 
volte utUi, spesso solo irritan
ti — i quello di Giorgio Boc
ca (ti signori dello. sciope
ro ». Longanesi, pp. 172, lire 
6300) entrato, con decisi pas
si lombardo-piemontesi nei de
licati ingranaggi di CGIL, 
CISLtUJL. Lui è per un * sin
dacato pragmatico », capace 
di abbandonare sia la con
flittualità in fàbbrica, sia la 
« linea . fantasma », cosi.. la 
chiama, degli investimenti, 
dell'influenza sulla economia 
in generale. La proposta che 
emerge è quella di una pìc
cola cogestione corporativa, a 
livello di azienda, senza inse
guire, appunto ti fantasmi* 
della politica degli investimen
ti, della programmazióne. 

;! t Perle t dure , 
da digerire ;)f-\ 

ìl messaggio bacchiano ri
dotto all'osso è questo: non c'è 
pia mula da fare, la « grande 
speranza del sol dell'avvenire 
si è spezzata*; l'economia è 
quetta che è. con le sue leggi 
inesorabili di competitività e 
di mercato: U capitalismo è 
mevìtabUe. E allora? Allora 
— risponde Bocca — o si sta 
con i terroristi, con la lotta 
armata, o si fa al massimo 
del piccolo riformismo, si fa 
in fabbrica un po' di coge
stione. Egli mostra di non sa
pere. tra Veltro, che esperien
ze consimili, ài alni Paesi, 
sono fallite o sono in grande 
difficoltà, così come snobba 
tutto ciò che 9 sindacato ita
liano — non quello tedesco 
— ha cercato et elaborare su 
questa materia: ad esempio 
9M piano di impresa* propo
ste dalla CGIL, -

Va qui siamo, perlomeno, 
nel campo deUa €stimoìo cul
turale*. Sono le pagine pia 
interessanti di questo € Signo
ri dello sciopero*, quando 
incontra gii operai del Oman 
di Modena e discorre dei pro
blemi concreti della sfida tec
nologica. Ma ci sono anche 
una serie di «perle», dure 
da digerire. Ne elenchiamo (a 
parte il titolo stesso del volu
me che è tutto un programma) 
oleum: l'ideologo (diciamo 
cosi) a cui costantemente ci 
si riferisce per riflettere sul 
movimento operaio è Tom Ne
gri; la Federazione sindacale 
unitaria è sempre battezzata 
col nomignolo tanto caro al 
missino Roderli: «la tripli
ce»; Luciano Lama è para
gonato ad un ministro sud
americano; le 150 ore (ovvero 
U diritto contrattuale di tra
sformare alcune ore di lavoro 
ni are dt stadio) rappresenta
no sun progetto rieoluziona-
rio anche se veuenario di ar
mare cutturatmente la classe 
per farne la dosar egemo
ne *; U Primo mangio non si 
salva pn\: sta scomparendo 
come fasta popolate; le 

| gerate misure di sicurezza in
ceppano l'impiendiloriati.à 

' neii'eailùta.' ioppositore-aile 
; tesi di Gio.gio Amendola sul 
| sinaacaio è un tal Alberto 

Mayuaghi (un altro teorico in 
gaieia.per terraiL,mq, se non 
andiamo errati); le nuove ri 
cercha del sindacato — in ma 
teria di accumulazione, dì go
vernò dell'economia.J —, sono 
frutto di chi'nel 1969'<faceva 
a gara con il professor Negri 
a chiedere anche l'impossibi
le*. Forse Bocca nel 1969 non 
seguiva le 'vicende sindacali 
e allora ignora il fatto che 
se ti sindacato, ad esempio — 
guarda caso proprio alla Fiat 
•— si batteva allora per strap
pare l'elezione dei delegati, 
dei Consigli, con specifici po
teri, i gruppi di estremisti — 
agli ordini di Negri ed altri 
— predicavano la lotta sala
riale come puntello per fran
tumare il sistema e polemiz
zavano ^ contro Ù' € delegato 
bidone*, futuro strumento idi 
* governo»,détta fabbrica, in
tegrato nel diabetico disegno 
del, capitale. 5••..-<: U •••:••'• ,?..-
^ L'elenco potrebbe continua
re. Una ultima « perla » ci 
sembra, possa compendiare 
certa-animosità del Bocca: la 
formula del PCI come Par
tito idi lolla e di govèrno » 
è un bieco « trucco formalisti
co* suggerito a suo tempo da 
Benito Mussolini. Che dire di 
tanta rozzezza?. Lasciamo giu
dicare i lettori. v 

Certo ' in questo « Signori 
dello sciopero» c'è un po' di 
quel •. € safari alle cólpe del 
sindacato» di cui parlava uri 
altro giornalista, u* povero 
Walter Tobagi, nel suo ultimo 
onesto volume: €Che cosa con
tano i sindacati* (Rizzoli, pp. 
184, L. 5000). 

Usuo invito, in attesti atomi 
di € processi *. improvvisati, 
suona di grande attualità! 
«Di errori [Si capisce, U sin
dacato ne ha fatti parecchi 
ed è giusto che Zi confessi. 
Ma va pur detto che non si 
conoscono-altre organizzazioni 
politiche o sociali con lo stes
so spietato coraggio di rifarsi 
le bucce». .-. . 

Quale era la risposta dì To
bagi al quesito: istituzione o 
movimento? Egli ha indagato, 
tra i numerosi protagonisti 
(Lama, Storti, Benvenuto. 
Trentin, Camiti), con molta 
umiltà e correttezza. E la 
sua conclusione è limpida: 
«Gli anni Ottanta si amano 
come una stagione difficile: 
U sindacato è ancora una vol
ta in campo aperto, non può 
vivere sul passato; non può 
vivere sulla rendita del po
tere conquistato nell'autunno 
caldo*. E* un po' quello che 
molti hanno detto e scritto a 
proposito della drammatica 
vicenda riat. Ma Tobagi ha 
lanciato anche a» ammoni
mento preciso. smoàUirmente 
lontano dalle tesi di Bocca e 
Mancini: «Un sindacato che 

> diventa parte integrante del 
potere inuuziunam 1 lincee per 
lasciare scoperte .sacche di 
proiesta, rabbia, conflittualità 
che presto 0 tardi si apriran
no altri canali di rappresen
tanza». • ;i :;• •.' '•• . ; • 

0 E' una tematica che in qual
che modo si riallaccia ad un 
terzo volume, di ben altra na
turammo non estraneo alla di
scussione dì questi giorni. Al
ludiamo ad una ricca raccol
ta di articoli e saggi, dal 1946 
al1978, di Vittoria Foa («Per 
una storia del moviménto ope
raio», Einaudi, pp. 290, lire 
.15.000). Anche qui affiora l'in
terrogativo « quale sindaca
to?». L'ex prestigioso segre
tario della CGIL nella prefa
zione al volume — contenen
te valutazioni notoriamente 
contrastanti via via con quelle 
dei comunisti, anche dei diri
genti . sindacali comunisti, ma 
non per questo meno acute e 
stimolanti — osserva che a 

:'€•? PST^f «prttna o.poij'or-. 
ganiziàzione operaia diventa 
anche e spesso prevalente
mente una istituzione, cioè uno 
strumento di mediazione.e di 
stabilizzazione con riferimen
to al sistema sociale com
plessivo ». Sono sèmpre falliti, 
dice Foa, i tentatici «di co
struire strumenti che siano 
al tempo stesso di rivendica
zione e di trasformazione so
ciale, di lotta e di gestione 
della società futura».; ,-.']• 

Dogmatismi 
U e ignoranze 

Eppure - ancora quésta è 
oggi la scommessa del « sin
dacato dei consigli» messo a 
cosi àura-prova nella vicèn
da Fiat: non essere -un «AK>-
vimehto» che « resiste » e ba
sta, e nemmeno ima-eistfta-
zjone» che amministra i pro
pri poteri, ma un sindacato 
che- «governa e cambia» 3 
lavoro, la produzione, la di
stribuzione della ricchezza. 
Lo stesso Vittorio Foa pàsce 
poi con U mettere ih guardia 
da chi vede àggi sólo «di
sgregazione e riflusso ». E , 
nella scélta di un suo scritto, 
un emozionante ricordo di Di 
Vittorio del I9S7. c'è l'invito 
a ricercare sempre, contro 
dogma-ismi e intolleranze, con 
la forza della ragione, la stra
da deWvn'tà per ff sindacato. 
fi « cai/m» » Pepvinà.._— come 
ricordi Foa — lo faceva fai 
ben altri tempi. aWindomani 
di un eccidio di braccianti 
(1950) nel Fucino e nel vivo di 
una dura polemica con i «li-
berìni ». Una pagina da rileg
gere ogal mentre patriottismi 
e settarismi, contrapposizioni 
e incomvrensioni sembrano lo- . 
gorare ogni progetto di rinno-
vanwtn ver U sindacato, ogni 
possibUHà di uscire dalla mor
sa: o istituzione o movimento. 

Bruno Ugolini 
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