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Adamo, dal lavoro Adamo ed Eva di Lucas Cranach pronto per
l’installazione alla Royal Academy Of Arts di Londra

La tiratura de l’Unità del 9 marzo è stata di 155.829 copie

H
a cominciato Giuliano Fer-
rara, ai tempi della prima
guerra del Golfo, a definire

antiamericani quelli che criticava-
no la decisione di Bush padre nel
momento in cui decise di entrare
in guerra contro l'Iraq. Vi fu un
dibattito, allora, cui partecipai di
persona, fra esponenti della reda-
zione de l'Unità e il conduttore di
Radio Londra in cui cercavamo in-
sieme (c'erano Sansonetti e Foa e
molti altri) di spiegare perché non
eravamo d'accordo con l'idea di un
intervento militare. Sbuffando e
gonfiandosi tutto, Ferrara ci diede,

appunto, degli antiamericani e di
questo epiteto mi è rimasto un ri-
cordo particolarmente sgradevole.
Perché non sono e non mi sento
affatto antiamericano come antia-
mericano non era e non si sentiva
nessuno di noi allora. E perché, tut-
tavia, quel modo di argomentare
aveva una sua rozza efficacia, una
capacità di distogliere l'ascoltatore
dalle questioni di merito e di rende-
re sgradevole, "sinistra", la posizio-
ne di chi cercava di continuare a
proporne l'importanza.
Dal punto di vista logico, in effetti,
gli attacchi a chi parla di pace basa-

ti sull'accusa di antiamericanismo
non stanno in piedi. L'opinione
pubblica americana è divisa come
lo è la nostra sull'intervento voluto
da Bush e undici anni fa il primo
Bush non fu rieletto, dagli america-
ni, proprio in ragione di un inter-
vento che non aveva avuto l'effetto
da lui sperato.
Prendere posizione pro o contro
l'intervento di Bush figlio in Iraq
oggi non può significare in alcun
modo, dunque, essere contro o per
l'America. Significa solo proporre
una opinione, largamente condivi-
sa comunque da un numero enor-

me di americani. Andando un po'
più in là si potrebbe dire che si
vuol bene all'America e alla sua im-
magine nel mondo proprio consi-
gliandola ad evitare un uso unilate-
rale della forza. L'idea del gigante
che definisce "canaglia" e schiaccia
sotto il suo tallone un paese cana-
glia sostanzialmente non in grado
di opporre una resistenza apprezza-
bile assumendone poi il controllo
politico, militare ed economico è
un'idea difficile da amare.
In America Latina o in Giappone,
nelle Filippine o in Africa, oltre che
nel mondo islamico, la lettura che

viene già data e che verrà data in
seguito di questa guerra è quella di
una guerra coloniale che prolunga,
nel nuovo millennio, tendenze e
abitudini legate all'imperialismo
occidentale. L'isolamento degli Sta-
ti Uniti d'America avrà il suo prez-
zo inevitabilmente e chi vuol bene
agli americani ha il dovere di dirlo
proprio se ad essi si sente legato da
un sentimento di amicizia e di ri-
spetto. L'amico vero non è quello
che ti dà sempre ragione è quello
capace di contrastarti nel momen-
to in cui pensa che tu sbagli.
Se tutto questo è vero e in fondo
semplice, il problema è quello del
perché l'accusa di essere antiameri-
cani lanciata da Ferrara e da tanti
altri ha ancora oggi la sua efficacia.
Un problema che va affrontato, se-
condo me, tenendo conto del mo-
do in cui cultura e linguaggio politi-
co si stanno modificando, in questi
anni, in rapporto ad una modifica-
zione epocale degli strumenti utiliz-
zati per la comunicazione fra esseri
umani.
I tecnici della comunicazione han-
no osservato da molto tempo che i
messaggi veicolati da ogni comuni-
cazione umana sono sempre alme-
no due. Uno di essi riguarda il con-
tenuto, l'altro la relazione. Se io
incontro una persona e le chiedo
come sta, per esempio, propongo
insieme la mia curiosità per la sua
salute e il mio interesse per lei, se
spiego qualcosa ad un altro gli do
insieme delle informazioni e una
prova del fatto che posso e voglio
spiegargli qualcosa. Che il mio inte-
resse o la mia disponibilità siano
naturali ed accettabili o spocchiosi
e sgradevoli dipende, in concreto,
dal modo in cui io mi pongo, dall'
insieme delle comunicazioni non
verbali che accompagnano e "quali-
ficano" le mie parole. La reazione
dell'altro dipende spesso da questo
piuttosto che dal contenuto verba-
le del mio discorso. Alla domanda
"come stai?" si può reagire, infatti,
con simpatia o con fastidio, con
freddezza o con calma. All'offerta
di aiuto si può reagire dicendo gra-
zie o offendendosi, sentendo vici-
nanza ed affetto o ironia ed irrisio-
ne.
Dobbiamo ragionare proprio su
questo punto, sulla particolare sen-
sibilità degli esseri umani al messag-
gio di relazione, se vogliamo capire
quali sono le condizioni in cui uno
slogan di per sé illogico, quello ba-
sato sull'idea per cui esprimere un'
opinione critica sul comportamen-
to di qualcuno significa essere con-

tro di lui, diventa così efficace.
Due sono le condizioni infatti in
cui, secondo i tecnici della comuni-
cazione, la prevalenza dei messaggi
di relazione diventa schiacciante.
La prima di queste condizioni ri-
guarda il clima. Più alta è la tempe-
ratura emotiva di un dialogo, me-
no facile è lo scambio delle infor-
mazione di contenuto, più forte di-
venta la tendenza a farsi influenza-
re dal messaggio di relazione. Di-
scussioni sulla pace o sulla guerra,
passione politica o tifo calcistico,
scontri d'amore e difficoltà gravi
nelle relazioni interpersonali
espongono inevitabilmente chi le
sostiene o le subisce a schierarsi e
ad interpretare l'altro dal punto di
vista dello schieramento. Nella stes-
sa direzione agisce, d'altra parte, la
mancanza di tempo, la necessità di
esprimersi in modo schematico e
di definire con chiarezza da subito
le proprie posizioni.
Prendendo ad esempio di comuni-
cazione in cui ognuno è attento al
modo in cui propone le proprie
argomentazioni ed è attento, nello
stesso tempo, alle argomentazioni
dell'altro (il messaggio di relazione
è qui soprattutto questo: "mi pon-
go con te come persona interessata
a dialogare con te") il dialogo pro-
posto da Platone nei suoi racconti
su Socrate, l'esempio opposto che
viene immediatamente alla mente
è il dibattito del talk show televisi-
vo. Stretto nei tempi, caratterizza-
to dall'incontro-scontro fra perso-
ne che si sentono chiamate a dimo-
strare le proprie ragioni e i punti
deboli di quelle dell'altro, questo
tipo di dialogo non ha abitualmen-
te nessuna pretesa o capacità di da-
re informazioni. Né all'altro né a
chi ascolta. Si perde o si vince, nell'
immaginario collettivo dei sondag-
gi, sulla base del non verbale, della
capacità di dimostrarsi sicuro e di
mettere in difficoltà emozionale
l'altro.
Profondamente influisce, in que-
sto tipo di situazione, la posizione
incerta dell'ascoltatore. Consapevo-
le di non avere mai informazioni
sufficienti sugli argomenti di cui si
parla, convinto di non avere la pos-
sibilità di averne davvero, l'ascolta-
tore si affida, sempre di più infatti,
all'intuito, al "mi piace" e al "non
mi piace". La diffusione mediatica
dell'informazione, il suo essere di-
sponibile teoricamente per tutti, ce-
lebra in questo modo il trionfo del-
la incompletezza sistematica dell'in-
formazione, della necessità, per chi
ascolta, di scegliere sulla base delle
emozioni che prova. Di utilizzare
le emozioni piuttosto che la rifles-
sione per scegliere il suo schiera-
mento.
È in condizioni di questo tipo che
le comunicazioni alla Ferrara di-
venta così (assurdamente) efficace.
Basata sulla supponenza e sulla
pseudosicurezza di chi la invia, es-
sa si propone come il veicolo natu-
rale di un'inquietudine incapace di
trovare parole per esprimersi. Cen-
trata sull'idea per cui il bene e il
male esistono e sono chiaramente
individuati essa aiuta soprattutto
ad allontanare la fatica e il dolore
del pensiero e del dubbio. Invalida-
re la posizione dell'altro tacciando-
lo di cattivo, di falso, di ingrato o
di antiamericano serve soprattutto
ad evitare di ascoltarlo.
Non è un caso, credo, che le buone
ragioni della pace trovino spazio
più fra la gente che nei dibattiti
fatti sotto il fuoco di una telecame-
ra.
Tutti coloro che le sostengono san-
no bene quanto esse non siano an-
tiamericane né a favore di Saddam.
Tutti tranne coloro che hanno un
qualche interesse, politico o emo-
zionale, ad evitare di prenderle in
considerazione. Sfuggendo il con-
fronto e trasformando in scontro
quello che dovrebbe essere un dia-
logo.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

DIRITTI UGUALI PER CHI LAVORA

O
ra la Cgil ha le sue
proposte di legge. So-
no quelle che hanno

in qualche modo attirato
l'attenzione (e le firme) di
oltre cinque milioni d'italia-
ni, nel corso di una mobili-
tazione popolare davvero
senza precedenti. Il proble-
ma ora sarà riuscire a far va-
lere quelle prese di posizio-
ni di massa e l'elaborazione
che ne è seguita. Sapendo
che su molti aspetti le opi-
nioni, anche nell'ambito
del centrosinistra, sono di-
verse. Le tre proposte di leg-
ge d'iniziativa popolare ri-
guardano, tra l'altro, l'esten-
sione dei diritti e delle tute-
le nel lavoro. Sono, insom-
ma, dedicate anche ai lavo-
ratori cosiddetti «atipici».
C'è l'obiettivo di riformare
gli ammortizzatori sociali
per dare ai lavoratori, so-
prattutto quelli delle picco-
le imprese, un minimo stru-
mento di protezione del red-
dito. C'è quello di rendere
veloci i processi del lavoro.
C'è la volontà di estendere
le tutele per i lavoratori del-
le aziende sotto i 15 dipen-
denti. E c'è, infine, il tentati-
vo di evitare, per usare le pa-
role di Guglielmo Epifani
«che prolifichino quei rap-
porti di lavoro come i falsi
parasubordinati e le presta-
zioni professionali, che so-

no utilizzati solo a danno
dei diritti dei lavoratori».
In che modo? Dando uguali
diritti a tutti i lavoratori che
prestano personalmente e
continuativamente lavoro
dipendente. L'idea non è
quella, ad esempio per i Co.
Co.Co., di ipotizzare uno
specifico tipo contrattuale,
con propri diritti e tutele.
La proposta intende deter-
minare le condizioni affin-
ché l'ordinamento lavoristi-
co vigente estenda la pro-
pria efficacia «anche alle si-
tuazioni in cui la prestazio-
ne di lavoro viene resa nelle
modalità d'autodetermina-
zione della prestazione stes-
sa, oggi caratteristica della
collaborazione coordinata
e continuativa». Insomma
tutti eguali. Tutto ciò met-
tendo le mani nell'articolo
2094 del codice civile.
C'è poi la questione dei con-
tratti a termine dove già esi-
ste una legge promossa dal
governo di centrodestra e
per la quale la Cgil ha testi-
moniato la propria opposi-
zione. Ora chiede di reintro-
durre, per la messa in atto
di questi tipi di contratto,
«causali legali e contrattuali
collettive», con la predispo-
sizione di nuovi diritti. Al-
tre norme, studiate dalla
maggiore Confederazione,
sono tese a contrastare l'ulti-

ma novità in materia di for-
me di flessibilità: il ricorso,
definito «improprio e stru-
mentale», alla forma con-
trattuale dell'«associazione
in partecipazione». Un'idea
nuovissima che intende far
passare i dipendenti come
padroni o qualcosa del gene-
re. La Cgil sostiene che qua-
lora l'apporto del cosiddet-
to associato si concreti nel-
la prestazione di un'attività
lavorativa, il contratto di as-
sociazione in partecipazio-
ne si ritenga nullo ed in sua
vece si consideri stipulato
tra le parti un contratto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato.Insomma
un tentativo di tamponare
la frantumazione del lavo-
ro, un uso cattivo e selvag-
gio della flessibilità. Il pro-
blema è che intanto stanno
passando leggi che aggiun-
gono, invece di togliere e
normalizzare. Ora stanno
per essere messe in moto: il
lavoro "a chiamata", "a pro-
getto", "occasionale", "staff
leasing", "job sharing",
part-time "elastico". È però
presumibile su questi aspet-
ti uno scontro del governo
con tutti e tre sindacati e
non solo con la Cgil. Anche
perché trattasi di novità che
tentano di far fuori non so-
lo la Cgil, ma la contratta-
zione, il sindacato stesso.

«Chi è contro la guerra è antiamericano»,
così si dice. Perchè uno slogan illogico

acquista tanto potere di comunicazione?

Uno, due o tre?:
la soluzione esatta è la n. 3

Indovinelli:
la sculacciata; il treno; il governo.

I cerini:
11 = XI

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Chi sa amare sa anche
dire: stai sbagliando

C
ara Unità,
in questi ultimi tempi,
moltissimi hanno seguito

le manifestazioni per la pace in
tutto il mondo. L’impressione
mia che ho avuto è che la gran
parte non sono antiamericane,
ma è l’atteggiamento del presiden-
te George Bush che non condivido-
no.
Ho troppo rispetto per la persona
umana per presentarla in negati-
vo, ma George Bush a mio parere
ha poca dimestichezza con la di-
plomazia. Noto in lui un compor-
tamento scomposto, alle volte fu-
rioso, «in un crescendo deliran-
te». Agiremo con la forza e vince-
remo. Per dare maggior credibili-
tà alle sue parole giorni fa si è
avvolto in un giubbotto antipro-
iettile e contro il suo antagonista
Saddam Hussein ha ripetuto il
suo odio e sprezzo. Pronta la rispo-
sta del dittatore Saddam Hus-
sein: agli aggressori del mio paese
faremo tabula rasa!
Per noi inermi cittadini sembra
quasi una maledizione che a peri-
odi di tempo spunti sempre al-
l’orizzonte uno o più satanassi,
da qualsiasi parte del mondo pro-
vengono. Neppure le suppliche
del Papa servono più, che sembra
invitare i contendenti: Se siete sen-
za peccato scagliate la prima pie-
tra!
I nostri pensieri, come si dice sem-
pre in questi casi: «Speriamo in
un futuro migliore», ma quale fu-
turo? Se dopo la seconda guerra
mondiale non c’è più stata guerra
o guerriglia senza torture dopo
Auschwitz? Se abbiamo dimenti-
cato la nostra umanità, l’amore e
il rispetto dovuto al prossimo!
La saluto cordialmente e grazie
per la sua attenzione.

Oreste Moretti, Treviso
Ndr: questa lettera è già stata pubbli-
cata su Cara Unità il 5 marzo u.s.
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