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L
a storia ama sorprenderci con i suoi paradossi. 
La sua ironia si (a gioco delle certezze degli uo
mini. L'ennesima conferma ci viene dalla •que
stione tedesca» la cui soluzione si rivela male-

^mmmmt dettamente complicata, sicuramente mollo più 
difficile di quanto si sarebbe potuto sospettare 

nella euforia della caduta del muro di Berlino. Come un 
Proteo dal mille volti, ne esibisce sempre uno nuovo e di
verso non appena si credeva di conoscerli lutti. Due i (atti 
che hanno impresso alla vicenda quella che -Le Monde» 
ha definito una accelerazione: la vittoria di Oskar Lafontai-
ne nelle elezioni regionali della Sciar e II drammatico tenta
tivo dei dirigenti della Rdt di salvare il salvabile anticipando 
al 18 marzo le prime elezioni libere, originariamente previ
ste per maggio. 

Questi due avvenimenti possono rivelarsi estremamente 
importanti per impedire una incontrollala drammatizza
zione della situazione che inevitabilmente avrebbe per 
conseguenza la soluzione -al forcipe»: la unificazione (e 
non ri-unificazione) delle due Germanie a furor di popolo, 
sotto l'urto del crollo della parte orientale. A differenza del
l'esitante Vogel, Lafonlaine si era subito opposto al tentati
vo del democristiano Kohl di autocandidarsi a cancelliere 
della futura unità tedesca: un po' per calcolo elettorale ma 
soprattutto per convinzione. Oskar -il terribile», colui che 
rompendo un antico tabù socialdemocratico aveva avuto il 
coraggio di sfidare le potenti centrali sindacali sui temi del 
salario e dell'orario di lavoro, aveva detto no alla retorica 
nazionalistica. In questo, ecco il paradosso e l'ironia, più 
vicino al realismo di Adenauer che al patriottismo sociali
sta della Spd degli Anni cinquanta, aveva giocato tutte le 
sue carte su due temi, la natura •europea» della questione 
tedesca e l'impossibilità di una «annessione» della Germa
nia dell'Est da parte di quella dell'Ovest per evitare di 
esporre ad un rischio mortale le strutture dello «Stato del 
benessere» sul quale poggia le basi la democrazia tedesco-
occidentale. Insomma più che al cuore aveva parlato alla 
tersa di un paese che della ricchezza e della sicurezza so
ciale ha latto una sorta di neoidentità collettiva. Accusato 
addirittura di populismo, Lafontaine cerca di presentarsi 
come espressione della Irreversibile •occidentalizzazione» 
della Germania che ha definitivamente rotto i legami geo
politici col passato e si oppone allo spostamento verso 
Oriente del suo baricentro politico: dal Reno all'Elba, da 
Bonn a Berlino. L'obiettivo è cosi anche quello di lare di 
Kohl una sorta di prigioniero della propria retorica, amatis
simo a Est, ma molto meno a Oves:. 

O
perazione certamente molto difficile, forse az
zardata, anche perche totalmente dipendente 
da una variabile: quella della Rdt. Infatti di Iron
ie ad un esodo in massa dei cittadini dell'Est, 

• m u m sarebbe impossibile chiudere loro la porta in 
faccia. Ecco perché solo se la situazione dell'ex 

Germania socialista si stabilizza è possibile una deemozio-
nalizzazione del confronto. La scelta del «duo» Gisy-Mc-
drow di dare una rapida legittimazione democratica al 
paese anticipando le elezioni, si muove sulla stessa lun
ghezza d'onda. Anche in questo caso hanno sicuramente 
pesato meno nobili molivi di potere: il tempo, infatti, va a 
lavore della opposizione, mentre oggi la Sed, nonostante 
tutto, e ancora organizzativamente molto (dite. Ma, come 
un gioco di scatole cinesi, anche in questo caso c'è una va
riante che appare decisiva e getta le sue ombre sui destini 
della Rdt: la situazione intema dell'Una. Nessuno infatti 
crede che anche un governo e delle istituzioni liberamente 
elette sarebbero in grado di resistere ad un eventuale ritor
no della guerra fredda. 

E Gorbaciov. dando nell'incontro con Modrow segnale 
verde alla prospettiva della confederazione tra i due Stati, 
ha voluto rassicurare l'opinione pubblica tedesco-orienta
le, ancora oggi spaventata, tanto che ogni giorno quasi 
duemila cittadini lasciano il paese, facendo intrawedere 

' solo in una rapida unificazione l'unica credibile ancora di 
falvezza. Ma questa ipolesi di unità a brevissima scadenza 
confligge con l'interesse alla stabilità nelle relazioni Inter-

' nazionali e, come s'è visto, anche parzialmente con la real
tà politica e sociale della Germania occidentale. Un rebus, 
dunque, rispetto al quale l'unica cosa sconsigliabile è quel
la di imboccare delle impossibili scorciatoie: pensando di 
•tagliare fuori» l'Urss dal gioco tedesco o, come di recente 
ha latto Kohl, ipotizzando uno •sganciamento» della futura 
Germania unita dal sistema di alleanze, e quindi in primo 
luogo dagli Usa. 

Henry Kissinger ha definito «inevitabile» l'unificazione 
dei due Stati tedeschi anche prima o addirittura a prescin
dere dalla costruzione dell'Europa. Una realtà con la quale 
a suo parere bisogna Imparare a convivere ma cosi piena 
di rischi e di incognite che la pregiudiziale che egli pone è 
l'appartenenza dell'intera Germania alla Nato. Per questo 
la carta politica europea resta ancora l'unica via percorribi
le: la grande sfida posta dalla questione tedesca ritmerà 
modi e tempi della vita politica del vecchio continente di 
qui al Duemila. 

«Con la proposta della costituente lavoriamo ad un programma per l'alleanza 
di grandi componenti innovative e a nuove forme di partecipazione alla politica» 

Non siamo alla ricerca 
di un partito pigliatutto 

• • Penso che convenga riflettere 
su un aspetto del grosso proble
ma posto da Augusto Graziani (su 
l'Unitù del 3 gennaio), relativo al 
possibile Insediamento sociale di 
un nuovo soggetto riformatore: 
quello relativo al rapporto con la 
componente tradizionale della si
nistra, il mondo del lavoro, e di 
nuovi movimenti. Problema chiave 
in tutti i paesi avanzati, che si e 
espresso da noi con il timore di 
una trasformazione del Pel in 'par
tito radicale di massa». 

Ricapitoliamo dunque i termini 
del problema. Nel corso degli ulti
mi decenni, col crescere del be
nessere, nel paesi capitalistici 
avanzati, si è verificato un progres
sivo slittamento nella gerarchla dei 
valori e dei bisogni. Per la verità re
stano operanti i valori e i bisogni 
tradizionali che si riassumono nel
le parole piena occupazione, livel
lo delle retribuzioni, sicurezza so
ciale, istruzione e sanità gratuita e 
più in sintesi sviluppo economico. 
Questo è il terreno sul quale nei 
decenni passati si è svolto il conflit
to sociale, si è definito il molo de
cisivo del mondo del lavoro come 
soggetto riformatore, si è determi
nala la frattura destra/sinistra, che 
ha determinalo le alternative poli
tiche nei diversi paesi. Questi valori 
e questi obiettivi naturalmente re
stano, e si riclassificano ma perdo
no di peso relativo, mentre acqui
stano crescente peso nuovi valori e 
nuove grandi opzioni, orientate a 
definire soprattutto lo stile di vita, 
riassumibili in parole come femmi
nismo, ecologismo, pacifismo: ed 
intomo ad esse sono andati orga
nizzandosi nuovi grandi movimen
ti. Questo tipo di evoluzione non 
comporta una scomparsa delle 
ideologie, né la scomparsa della 
frattura destra/sinistra. Semmai 
comporta un depotenziamento 
delle fratture tradizionali e della 
lotta di classe come motore pres
soché esclusivo del conflitto socia-
te, e la formazione di nuove frattu
re e nuove (orme del conflitto im
plica tuttavia una potenziale 
espansione dell'area della sinistra 
giacché, per dirla con le parole del 
maggiore analista di questa «rivo
luzione silenziosa», R. Inglehart, I 
militanti dei movimenti «... tendo- ' 
no ad essere relativamente insod
disfatti del tipo di società nella 
quale vivono e relativamente favo
revoli al cambiamento sociale. 

SILVANO ANORIANI 

Perciò, nonostante siano reclutati 
tra le classi di reddito superiore,... 
quando si impegnano in politica, 
tendono a sostenere i partiti di sini
stra». Senonché la coesistenza di 
due sistemi di valori può determi
nare una frattura Ira le componenti 
tradizionali della sinistra e quelle 
nuove e la nascita di nuove -coali
zioni di crescita» di segno conser
vatore contrapposte magari ai teo
rici dello «sviluppo zero». Ciò è 
quanto in effetti sta accadendo in 
molti paesi capitalistici e contribui
sce a spiegare il successo dei parti
ti neoconservatori. 

Da questa situazione nascono 
due grandi problemi. Il primo ri
guarda il programma. Il principale 
problema per la definizione di un 
programma riformatore è la ricer
ca di punti di sintesi fra le nuove 
opzioni del movimenti e quelle tra
dizionali del conflitto sociale, il 
che implica l'abbandono di alcuni 
capisaldi della cultura Industriali-
sta ed il riliuto di spinte fondamen
taliste provenienti da settori del 
movimenti. Operazione difficile 
ma non Impossibile, se si tiene 
conto di alcune cose. Intanto che 
la coscienza di nuovi valori è cre
sciuta in quanto è crescilo II benes
sere. Che una nuova qualità dello 
sviluppo richiede non meno inno
vazione tecnologica ma ne richie
de mollo di più. Che l'aumento di 
attività terziarie per potenziare le 
attività di formazione, di comuni
cazione, servizi sociali più avanza
ti, che sono necessari anche per 
conseguire una nuova distribuzio
ne del tempo della vita, rappresen
tano altrettante occasioni di au
mento dello sviluppo e dell'occu
pazione. 

In questo quadro anche il ruolo 
della classe operaia resta protago
nista. Certo non potremo più par
lare di centralità della classe ope
raia come all'epoca dell'industria
lismo. Ma è evidente che se il pro
blema chiave dello svluppo riguar
da l'uso delle innovazioni tecnolo
giche rispetto alla qualità della vita 
e del lavoro. l'Industria sarà ancora 
il luogo principale per la soluzione 
di questa partita. Più in generale le , 
profonde trsformazionl che stanno 
modificando la composizione so
ciale del mondo del lavoro - tra
sformazione delle figure operale, 
aumento dei tecnici, aumento del

l'occupazione pubblica e terziaria 
-complicano il problema ma non 
ne rendono più difficile la soluzio
ne, anzi. Questa trasformazione 
comporta anche una evoluzione 
dei valori all'interno del mondo 
del lavoro proprio verso la defini
zione di una nuova qualità del la
voro, maggiore partecipazione, 
nuovi diritti, costituendo cosi una 
potenziale area di intersezione tra i 
propri obiettivi e quelli definiti dai 
nuovi movimenti. 

Il secondo grande problema ri
guarda i modelli organizzativi. Da 
molti è stato notalo come la nasci
ta di nuovi movimenti ha già cam
biato le forme della politica. An
drebbe tuttavia ricordato che tale 
cambiamento non ha ancora mes
so in discussione il ruolo dei partiti 
quali tramite fra la società e le isti
tuzioni e luoghi di selezione del 
personale politico. La proposta di 
una costituente è anche una rispo
sta a questo problema. E si basa 
sulla consapevolezza che una 
nuova strategia programmatica 
implica anche la definizione di 
nuovi modelli organizzativi. La ri
sposta della mozione del -no» mi 
pare si limiti Invece a registrare lo 
slatu quo: esaltazione dell'autono
mia del movimenti ed esaltazione 
del partito di massa. Il che potreb
be implicare una sollecitazione a 
che quei movimenti, ciascuno del 
quali è portatore di una singola 
grande opzione ma tale da rimet
tere in discussione l'intera gerar
chia dei valori e l'insieme delle po
litiche d'intervento, si trasformino 
in partiti, e sarebbe una soluzione 
decisamente negativa. A meno 
che non si sottintenda che spetta 
al partito comunista inquanto tale, 
tornire la sintesi delle diverse op
zioni e rappresentarle politica
mente nelle istituzioni. Ambizione 
tolemaica, destinata certamente a 
fallire, e a condannarci all'isola
mento. Questo approccio inoltre 
elude un altro grande problema: la 
crisi del partito di massa. L'analisi 
di questa crisi è iniziata ormai da 

- un quarto di secolo ad opera di 
Kirkeimer che preconizzava l'av
vento del partiti pigliatutto, ed ha 
trovato crescenti riscontri nella 
realtà. Influiscono su questa crisi la 
maggiore complessità sociale, la 
trasformazione dei sistemi di co

municazione, il crescente conte
nuto tecnico delle decisioni politi
che. A tutto ciò si aggiunge la na
scila di nuovi movimenti che sta 
già modificando il modo di fare 
politica rispetto alle tradizionali 
forme di militanza e di comporta
menti decisionali del partito di 
massa. 

Siamo tutti consapevoli del ruo
lo decisivo che I partiti e le organiz
zazioni di massa hanno svolto nel
la costruzione di una «democrazia 
organizzata» dopo l'avvento del 
suffragio universale. Su questo ter
reno si è prodotto il contributo de
cisivo del mondo del lavoro allo 
sviluppo della democrazia. Lo 
stesso Kirkeimer concludeva la sua 
analisi con un Interrogativo ango
scioso sul futuro della democrazia. 
La risposta non è il partito piglia
tutto o partito professionale e non 
soltanto perché non ci piace, ma 
perché siamo convinti, per dirla . 
con parole di A Panebianco, che 
per il funzionamento della demo
crazia •l'affermazione del partito 
professionale-elettorale crea... più 
problemi di quanti non ne risolva». 
Non so come Asor Rosa abbia pre
so questo abbaglio, ma la propo
sta di costituente muove nella dire
zione opposta da quella da lui pa
ventata. Non la ricerca di occasio
nali consensi elettorali da parte di 
un ceto politico professionalizza
to, ma un programma che defini
sca l'alleanza strategica di grandi 
componenti innovative e la ricerca 
di nuove forme di partecipazione 
di massa alla politica, nell'Intento 
di determinare un mutamento del
le forme di governo e del governo. 
In questa ricerca noi andremo an
che con tutta l'esperienza, la cultu
ra, la fona organizzata del mondo 
del lavoro che rappresentiamo. 
Resta l'obiezione circa l'incompiu
tezza del progetto. Ma basta consi
derare tutte le esperienze relative 
alle grandi svolle di partiti, da quel
la che precedette Bad-godesberg a 
quella di Gorbaciov, per rendersi 
conto che nessuna di queste svolte 
è iniziata con un progetto tutto de
finito in partenza. A maggior ragio
ne ciò risulta impossibile quando 
si Invitano altre tene nd interagire 
nella definizione del progetto. Ciò 
che è essenziale per iniziare una 
svolta è dare inequivocabile il se
gnale del cambiamento. Ed è 
quanto propone di fare la mozione 
di Occhetto. 
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Ministro, si sbrighi 
e apra un confronto vero 

con questi studenti 

GIANNI CUPERLO 

D
ue clementi colpiscono 
subito chiunque si avvici
ni, senza strumcnlalità, 
al movimento studente-

^ ^ ^ ^ ^ sco di queste settimane. 
^™"™"™ In primo luogo la quanti
tà di giovani e ragazze coinvolti. Da 
anni non sfilavano per le strade di 
Roma ventimila universitari accomu
nati da un'identità autonoma e crea
tiva («la pantera siamo noi») e. so
prattutto, da una sene di rivendica
zioni chiare sul futuro del sistema 
universitario pubblico nel nostro 
paese. Erano tanti e, secondo ele
mento originale, tutti figli e figlie di 
quel decennio «individualista» per 
eccellenza che abbiamo appena la
sciato alle nostre spalle. 

Non è opportuno sottovalutare 
questo aspetto: abbiamo di fronte a 
noi, per la prima volta dopo mollo 
tempo, una aggregazione diffusa di 
giovani e ragazze disponibile a met
tere in discussione alcuni dei principi 
e delle linee che hanno segnalo 
un'intera filosofia della modernità. E 
lo fanno, scegliendo uno del terreni 
strategici (il sapere e la ricerca) sui 
quali più alto é stato l'investimento 
delle vecchie e nuove classi dirigenti. 
Uno dei terreni - è necessario ag
giungere - dove più marcato e 
preoccupante è stato altresì, in que
sti anni, il ritardo di riflessione e di 
iniziativa della sinistra. 

Ogni anno, tra settembre e novem
bre, circa 250.000 ragazzi e ragazze 
si immatricolano in una delle univer
sità pubbliche del nostro paese; 
175.000 di loro non raggiungono la 
laurea ma abbandonano ptjma gli 
studi per cause diverse, connesse In 
primo luogo alla qualità della didatti
ca e delle politiche per il diritto allo 
studio. Continuiamo a rimanere agli 
ultimi posti in Europa quanto a nu
mero di posti letto, di borse ed asse
gni di studio. Statistiche alla mano, 
oggi come vent'anni fa, sono ancora 
i giovani che provengono da ceti so
ciali meno forti ad essere espulsi pri
ma degli altri dagli apparati formati
vi. E tutto ciò mentre il futuro dell'u
niversità sembra delegato alla tratta
tiva privata tra il governo, le grandi 
imprese e polenti baronìe universita
rie. Su questo punto almeno, quale 
che sia il giudizio di merito che si 
vuole dare del movimento in corso, 
non possono esserci grandi dubbi. 

Questa generazione di studenti, 
cosi come quelle che l'hanno prece- ' 
duta. da un lato non è materialmente 
messa nelle condizioni di studiare e 
di portare a conclusione la propria 
formazione, dall'altro si ritrova esclu
sa da ogni possibile sede di verifica e 
decisione sul governo delle universi
tà e sulle prospettive di una loro pos
sibile riforma. C'è un bel dire nella 
critica di scarsa capacità di proposta 
che caratterizzerebbe i giovani di Ro
ma o di Palermo, ed il loro pregiudi
ziale rifiuto del disegno Ruberti. Si 
tenta di mutare faccia agli atenei, di
mezzando la presenza degli studenti 
nel Consiglio di amministrazione, 
proponendo per essi forme di rap
presentanza puramente consultiva; 
si conferma la loro esclusione dal Se
nato accademico e l'accrescimento 
dei poteri del rettore; si legittima un 
rapporto tra università ed impresa 
svincolato da controlli, verifiche ed 
una programmazione credibile. Tut
to ciò diventa assolutamente condi
zionato in un regime di autonomia e 
in mancanza di forti investimenti 
pubblici. E quindi ci si indigna se 
quanti, uscendo da tale disegno ulte
riormente penalizzati, reagiscono 
chiedendo che vengano individuate 
delle alternative a tutto ciò. Perchè 
allora, di fronte a questi avvenimenti, 

• non cercare di cogliere i messaggi 
fondamentali che vengono lanciati 
dalle affollatissime assemblee che si 
diffondono a macchia d'olio? 

Due questioni al proposito mi 
paiono di notevole interesse. La pri
ma riguarda una critica che emerge 
con forza al disinteresse verso i con
tenuti della formazione e della ricer
ca. Non siamo di fronte ad occupa
zioni che si risolvono unicamente 
nelle sedi, pure significative, delle as

semblee di facoltà o di ateneo. Si or
ganizzano seminari con la partecipa
zione di docenti e di esperti, si discu
te sull'organizzazione della didattica 
rivendicando, qui si, maggiori spazi 
di autonomia: si incornine la a critica
re una struttura della facoltà quale 
«esamlficio» dove l'attività valutativa 
e di giudizio scavalca di gran lunga 
quella formativa e dell'insegnamen
to. Insomma, sembra quasi che si 
rafforzi una reazione giusta e condi
visibile ad uscire dal ruolo intollera
bile di semplci «numeri di matricola» 
per ridivenire persone, autonome e 
pensanti, capaci innanzitutto di ri
vendicare diritti certi e poten ricono
sciuti. 

L'altro aspetto, collegato al primo, 
è connesso ad una immagine, non 
solo televisiva, che a lungo si è voluto 
offrire di questi giovani. Manager in 
formazione, Individualisti spinti 
pronti a coprire di ridicolo ogni esi
genza o valore che non coincidesse 
immediatamente con la carriera e 
l'arrivismo sfrenato. Non so dire 
quanto di '63 ci sia nella protesta di 
questi giorni e, francamente, si tratta 
di un interrogativo non particolar
mente stimolante. Mi sembra però 
che avere riaperto, anche da versanti 
diversi, una comune matrice solidale 
capace di rilcssere il filo interrotto di 
una comunicazione, ciò sia già in sé 
un elemento che spiazza tanta pessi
ma letteratura sulla gioventù «disin
cantata» degli anni 80. 

C'è, in questi avvenimenti, la vo
lontà preziosa di non nnunciare a 
capire come il miglioramento delle 
proprie condizioni di vita e di studio 
può essere conseguito insieme ad al
tri e. soprattutto, utilizzando gli stru
menti «elementari» della voce, del 
confronto, del nfiuto a delegare al 
potente di turno speranze ed attese 
confidando unicamente nelle pro
prie capacità o nella propria fortuna. 

D
i fronte a tutto ciò la rea
zione del governo sem
bra contrassegnata da 
rabbia ed isterismo. Non 

^ ^ ^ ^ ^ si ragiona sulle cause 
" " " " ^ ^ della protesta. Ci si ap
pella ai rischi delle strumentalizza
zioni di parte (ma perchè, signor mi
nistro Ruberti. in tutti questi anni mai 
una parola sulle strumentalizzazioni 
dei cattolici popolari e sulle loro ru
berie?). Oppure ci si affida alle 
competenze» dell'ora Cava per de
nunciare 1 ribelli di presunte infiltra
zioni eversive tra gli studenti. Ciò che 
esce confermato è comunque l'inca
pacità di questa classe politica a mi
surarsi sul.terreno di un confronto 
reale, luori da un vecchio «riformi
smo» di maniera assai più simile ad 
un sotterraneo disegno di restaura
zione. Gli studenti sarebbero conser
vatori perché contrari al principio 
dell'autonomia. Ma ciò non pare 
davvero corrispondere a verità. Altra 
cosa è dire che questo movimento è 
contrario all'ipotesi di autonomia de
lineata da Ruberti. Perché non apre il 
governo un terreno di conlronto di
retto con gli studenti sulla riforma del 
sistema di governo degli atenei? Sul
la pariteticità tra studenti e docenti di 
lutti gli organismi di programmazio
ne e controllo della didattica? Sulla 
necessità di eliminare i privali dalle 
sedi del controllo e della decisione in 
materia di indinzzi della ricerca? Sul
la necessità di un piano straordinario 
di investimenti per l'università, con 
particolare nferìmento alla situazio
ne del Mezzogiorno? E l'elenco po
trebbe continuare a lungo. 

Il punto vero è che questo gover
no, liglio di un -camper», è destinato 
unicamente a normalizzare alcuni 
capitali (droga, autonomie locali, in
formazione) rimasti aperti. Che tutto 
ciò comporti una politica sociale 
conservatrice e di destra è ormai un 
fatto acquisito. Che però un simile 
programma costringa la parte sana 
della società ad una sorta di tacito 
consenso 6 ben altra aspirazione, 
tutta da deludere come sta felice
mente dimostrando questo primo ve
ro movimento dei nostri anni 90. 
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H Ringrazio Eugenio Me
landri per il suo intervento di 
lunedi sulla tragedia del Sal
vador. E vero, ce ne slamo 
quasi dimenticali, con l'atten
zione polarizzala sugli eventi 
dell'Est europeo. E la notizia, 
peraltro vaghissima, di un pro
cesso ai responsabili dell'ecci
dio dei sei gesuiti e delle due 
donne, rischia di mettere in 
pace le nostre coscienze. A te
nerle Inquiete, vale un lungo 
•studio del mese» (quasi venti 
pagine) sul n. 2 de II Regno. 
Autore. Jon Sobrino. uno dei 
maggiori teologi della libera
zione, confratello degli uccisi, 
con loro professore nell'Uni
versità insanguinala, scampa
lo alla strage solo perché si 
trovava In Thailandia per un 
corso di cristologia. Sono pa
gine di una straordinaria in
tensità: umana, cristiana, ec
clesiale, politica. Servono a 
capire, tra l'altro, la singolare 
esperienza di quei professori 
che facevano cultura teologi

ca in biblioteca e in aula ma a 
partire dai poveri, stando dal
la loro parte, difendendo, in 
coerenza con la loro fede, i 
diritti umani e la giustizia. 

Offrono, queste pagine, am
pia materia di riflessione, an
che, direi, al partito nel suo 
dibattito congressuale. Tanto 
più che. cessato il pencolo 
dell'imperialismo sovietico, 
l'Occidente non ha più alibi e 
il volto demoniaco della re
pressione non ha più veli. 
Non sono molli I lettori de l'U
nita che conoscono e leggono 
// Regno. Per questo, oggi, la
scio la rubrica al documento 
Sobrino. riportandone qualche 
passo alla lettera, o quasi, sen
za virgolette né commenti. Col 
suggerimento che qualcuno 
vada a cercarsi la rivista bolo
gnese e magari ne diffonda fo
tocopie ira i compagni. 

Perché li hanno uccisi 
Venivano considerati comu

nisti e marxisti: a volte anlipa-
irioll. anche atei (di ateismo 
erano accusati i primi cristiani 

SENZA STECCATI 

MARIO OOZZINI 

Hanno osato 
toccare l'idolo 

perché rifiutavano di adorare 
l'imperatore romanodivinlzza-
to, un idolo). Altri li accusava
no di appoggiare il Fronte di li
berazione, d'esserne la faccia
ta ideologica. SI. conoscevano 
il marxismo, il suo grande con
tributo per analizzare l'oppres
sione, ma non è stato il marxi
smo la loro principale fonte di 
ispirazione né la loro ideologia 
per trasformare la società. Per
ché lo è stato il Vangelo di Ge
sù. Tantissime volle hanno ri
petuto che non appoggiavano 
un partito o un movimento po
polare ma che li-giudicavano 
lutti sostenendo solo ciò che 
aiutasse la giustizia. Criticava

no quello che sembrava loro 
eticamente ingiusto e politica
mente sbagliato, specialmente 
le tendenze militaristiche e le 
azioni terroristiche del Fronte. 
Hanno sempre favorito il dia
logo e la trattativa. Allora la ra
gione della loro mone non ri
siede in quelle accuse. Va cer
cata altrove, cóme per Rome-
ro. tanti altri martiri, Gesù stes
so. Non c'erano motivi giusti 
per eliminarli ma bisognava 
eliminarli. Questo bisogno è la 
reazione degli Idoli verso 
chiunque abbia II coraggio di 
toccarli. Gli idoli sono realtà 
storiche che si propongono 
con le caratteristiche della divi

nità: definitività, autogiustifica-
zione, Intoccabilità, offerte di 
salvezza ai loro adoratori 
(sebbene li disumanizzi). A 
questi idoli il vescovo Romcro 
dette un nome: la ricchezza, 
l'assolutizzazlone del capitale: 
«Non si può toccare gli Idoli 
impunemente. Guai a chi toc
ca la ricchezza. È come un ca
vo ad alta tensione. Si brucia». I 
gesuiti dell'Università toccaro
no l'Idolo dicendo la verità sul
la realtà. Erano convinti che al
meno la verità è a favore dei 
poveri. Il peccato del mondo, 
le strutture di ingiustizia cerca
no di farsi passare per cose 
buone con eufemismi: libertà 

di espressione, democrazia, 
elezioni, difesa del mondo oc
cidentale democratico e cri
stiano. Un gigantesco insab
biamento per nascondere lo 
scandalo delle vittime. Dire la 
verità e dirla come una lotta 
contro la menzogna è essen
ziale nell'Università e centrale 
nella nostra fede. Questi gesui
ti hanno voluto liberare la veri
tà dalla schiavitù in cui viene 
tenuta dagli oppressori. Per 
questo li hanno uccisi. 

Chi realmente li ha uccisi? 
Si, coloro che idearono ed 

eseguirono il delitto. Ma anche 
molti altri sono responsabili, 
per azione o per omissione. Il 
governo Usa offre milioni di 
dollari, molti dei quali f iniro
no nelle mani di chi dà morte a 
innocenti. Ma che hanno fatto 
tanti governi europei, cosi de
mocratici, per càtare la barba
rie che negli ultimi quindici an
ni ha devastato il Salvador 
(70.000 morti: in Italia, propor
zionalmente, sarebbero molti 
milioni)? Quali parole efficaci , 

hanno pronunciato i leader re
ligiosi, le conferenze episcopa
li, le università dei paesi demo
cratici e cristiani? Che hanno 
fatto i mezzi di comunicazio
ne? Forse si tace anche per un 
inconsapevole senso di colpa. 
Non si può continuare a vivere 
nell'abbondanza avendo prati
camente tutto e desiderando 
possedere sempre di più men
tre milioni di esseri umani 
muoiono ogni giorno di fame. 
Questo complesso di azioni e 
omissioni uccide i poveri e chi 
li difende. L'eccidio dei sei ge
suiti dovrebbe suscitare perlo
meno una domanda onesta: il 
mondo occidentale e cristiano 
è tanto buono e santo come si 
dice, tanto umano e libero co
me si proclama? Dovrebbe 
strappare il mantello dell'ipo
crisia. Dovrebbe indune a so
spettare che il denaro e la li
bertà di pochi generano, per 
forca di cose, gli idoli che pro
ducono molte vittime in altri 
luoghi, anche se a migliaia di 
chilometri di distanza. 

lllilll! 2 l'Unità 
Giovedì 
1 febbraio 1990 


