
  Pagina 1 -(25 settembre 
1992)–  

 

Il colore dei pugni 
 

Da dove nasce la contestazione a Trentin e ai sindacati. le basi 
ideologiche della protesta dei lavoratori 

- di Saverio Vertone 

Volano pugni, schiaffi e bulloni in una manifestazione sindacale, e 
subito rinasce l’enigma della violenza. Di chi sarà ? Chi la fomenta? 
Perchè esplode? Che colore ha? È di destra o di sinistra? Diego 
Novelli, l’ex sindaco di Torino, non ha dubbi: "È squadrismo, sono 
fascisti". Davvero? Davvero. E perchè allora hanno dato del fascista 
a Trentin? Parole. Sì, certo, parole. Ma anche quelle di Novelli 
sono parole. Anzi, che tutto finisca stupidamente nella parola 
"fascismo" è un mistero povero della violenza italiana, un giallo 
dozzinale dovuto alla miseria del nostro linguaggio politico. Se si 
vuol credere agli insulti, da noi ci sono fascisti che sono pronti 
a pestare i propri avversari solo a patto di ritenerli fascisti; e 
difensori delle vittime che sono disposti a condannare gli aggressori 
solo se si sentono autorizzati a considerarli squadristi. I 
picchiatori di Firenze e di Milano sono fascisti più o meno com' era 
fascista Ceausescu (al momento della sua caduta) secondo 
l’indimenticabile cronaca di Moretti al Tg3? Oppure come erano 
fascisti, per il Pci, gli assassini di Guido Rossa, prima della 
dolorosa discesa agli inferi della memoria e degli album di famiglia? 
O si può pensare a un uso intensivo della squalifica, che a poco a 
poco è diventata una metafora insignificante? "No", risponde 
l’onorevole Bodrato e spiega: "Togliete Lenin alle masse, e si 
prenderanno Hitler". E un giudizio preoccupante, perchè sembra dire: 
"Se volete togliere di mezzo Hitler, rimettete in corsa Lenin". Prima 
di procedere alla restituzione vediamo però che cosa è successo. 
Anche perchè è giustificato il sospetto che Lenin non sia stato 
affatto tolto. L’aggressione a Trentin è avvenuta dopo un durissimo 
anatema di Occhetto, e dopo una campagna di denuncia del suo 
tradimento. Non risulta che i naziskin si siano occupati del 
segretario della Cgil (almeno finora) e lo abbiano indicato come un 
profanatore della croce celtica. Risulta invece che una corrente di 
sinistra del sindacato (la corrente di Bertinotti), Rifondazione 
comunista, il manifesto, e in genere le schegge più dure del famoso 
nocciolo abbiano attribuito proprio a lui la rotta sul costo del 
lavoro e la quiescenza alla manovra dei 93 mila miliardi, con le sue 
innumerevoli iniquità. Trentin è stato presentato, nei casi 
migliori, come Esaù, nei peggiori come Giuda, e in media come un 



capo sindacale troppo propenso alla resa. Non si capisce perchè, 
adesso, dovrebbe essere aggredito proprio dai Caifa o dai Ponzio 
Pilato. Trentin è stato accusato solo dalla sinistra. Ma quando alle 
accuse sono seguiti gli schiaffi, è misteriosamente comparsa la 
destra. Bisogna concludere che chi viene insultato dagli ex comunisti 
è destinato a prendere i pugni dai neofascisti? Scatenando una 
comprensibile indignazione nelle persone più sensibili, il Tg3 ha 
illustrato le sofferenze che la manovra del governo infliggerà agli 
operai e agli statali, ai venditori e ai compratori, ai giovani e 
ai vecchi e (con una generosa menzogna) perfino ai diabetici, ai 
quali lo Stato negherebbe l’insulina. Il Tg3 ha suonato le trombe 
del giudizio e ha orchestrato lo sdegno. Ma noi dovremmo credere che 
Trentin, al quale si attribuisce un tacito avallo a questa 
persecuzione, sia stato punito dai vampiri che invocano la 
sopraffazione sui più deboli, e non dai cuori generosi che non ne 
sopportano neppure l’evocazione televisiva? Viviamo da troppo tempo 
in questi misteri della violenza per rinunciare, una volta tanto, a 
bloccare sul nascere il ricorrente semplicismo con cui viene 
spiegata. È inutile e ridicolo parare a destra un colpo che viene 
da sinistra. E se la violenza che sta serpeggiando nelle piazze 
italiane è di sinistra (come dimostra l’arresto a Napoli di un ex 
fiancheggiatore di Prima linea) è bene chiamarla con il suo nome. 
Ancora una volta la manovra del governo non è stata discussa o 
criticata ma presentata come una manifestazione di puro sadismo. C' 
è da meravigliarsi se qualcuno ne trae le conseguenze? La spiegazione 
di Bodrato ha un senso solo se non si dimentica che in Italia, caduta 
la premessa sbagliata, è rimasta una conclusione gratuita. Non c' è 
più il socialismo, ma serpeggia ancora una vaga pretesa di 
rivoluzione. Nel mondo le famose masse non sembrano aver bisogno nè 
di Hitler nè di Lenin. Qui invece, a poco a poco, i due emblemi si 
sono divisi il lavoro. Sicchè, chi non vuole assumersi la 
responsabilità di quel che dice trova comodo attribuire al diavolo 
le conseguenze delle sue parole. Ecco perchè esprimere sentenze 
sommarie sul tradimento di Trentin è di sinistra. Eseguire sul campo 
le sentenze è di destra. Per stroncare lo squadrismo c' è un metodo 
semplicissimo: smetterla con i giudizi sommari.  

Saverio Vertone 


