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POE SIA
POESIA DEL NOVECENTOa cura di Edoardo SanguinetiEinaudi, 1969, pp. XXXVII-1150,
L. 12.000

Una volta tanto tutti i ma» e i .se»che il critico è costretto di solito ausare per esprimere un'opinione il piùpossibile equilibrata su un'antologia ri-sultano superflui. In questo caso, infatti,non c'è nessun bisogno essere pruden-ti, l'antologia di Sanguineti è esatta-mente dosata sia dal punto di vista del-l'angolazione critica che da quello deitesti presentati (con un'unica osserva-zione, perché mancano Delfini e Cac-ciatore?). In particolarc, è perletta raper-tura, con una sezione s ièc le(Pascoli e D'Annunzio) che stabilisceuno spartiacque preciso tra due mo-menti davvero opposti della storia dellacultura (e, quindi, della storia dellapoesia). Le «ipoteche» con cui Pascoli eD'Annunzio aprono il Novecento nonimpediranno infatti né «l'appello a unalinea di cultura, nazionale e europea,diametralmente antitetica alla linea uf-ficiale delle nostre lettere» di Lucini, néla «violenza immaginativa» e la «ine-sauribile esplosione analogica» di Go-voni, né l'antiretorica assoluta dei cre-puscolari o il rifiuto di ogni tradizionedei futuristi. Sanguineti osserva il No-vecento, attraverso la lente della suapaesia, come luogo di proposte positiveo negative di una «nuova» dimensionementale, e non come appendice o pro-secuzione o riinvenzione più o meno pro-blematica di alcuni dati culturali di de-rivazione ottocentesca. La tensione chesi viene a stabilire tra il discorso stretta-mente letterario dei vari gruppi e dellevarie personalità e la più vasta realtàstorico-sociale trova in Sanguineti uninterprete sottile, anche perché eglinon cade mai in una critica prettamentesociologica ma cerca sempre di eviden-ziare tutte Iç componenti delle situazioniprese in esame. Un'antologia priva diequivoci, dunque, che propone una vi-sione meno convenzionale della storiadella nostra poesia. (Adriano Spatola)

Breton-EluardL'IMMACOLATA CONCEZIONEForum Editoriale, 1969, pp. 120,L. 1.500
L'operazione estetica, intesa come unfenomeno sinergico, intent tivo, come la-voro di gruppo, scontro fecondo di molte-plici tensioni nel tentativo di realizzare ilprodotto di una felice, improvvisa, dialet-tica sintonia, questo fu, senza dubbio,uno dei nodi centrali dell'avventura sur-realista. All'isolato demiurgico creatore diun universo poetico esclusivamente perso-nale, si voleva cosí sostituire una sorta disuperorganismo psicologico che reco pe-rasse, al di là della specificazione soggetti-va e di ogni condizionamento culturale, ilfunzionamento "reale" del pensiero,calando e risolvendo, mi si perdoni lafacile metafora, lo psicologico nel neuro-logico. Trasformare ogni uomo in unpoeta, questo fu il programma del surrea-lismo; la poesia, infatti, non è che illinguaggio totale dell'uomo. Mentre illinguaggio-comunicazione é l'espressionepragmaticamente riduttiva del grandeepos primordiale che dorme in ciascunodi noi, per affiorare, talvolta, nell'improv-visa folgorazione del sogno. Oltre a nume-rosissimi "cadaveri squisiti", i t esti surrea-listi più celebri fra quelli scritti, per cosi

dire, "a due mani", sono senz'altro Leschamps magnétiques di Breton e Soupaulte L'immacolata concezione di Breton edEluard, opera che ora ci viene presentatain una scorrevole traduzione.Abbiamo sempre pensato che la poesiadi Eluard, quella canonica, collocata daBreton in piena ortodossia surrealista,non sia riferibile che parzialmente alleconcezioni centrali del Movimento. Lametafora eluardiana,è spesso sottilmentepolivalente, imprevedibile, ma lastruttura generale della composizione de-nuncia sempre una tensione verso Pepi-grammatico, l'armonioso, il concluso,l'alessandrino. Non credo si possa parlare,nel caso di Eluard, di automatismo comemetodologia generale dell'operare poeti-co; in realtà le immagini, frequentementedi derivazione onirica, sono sempre pie-gate alle esigenze di una struttura sapien-temente "trobadorica", collocate al cen-tro di una monade dai ben definiticontorni. Accade come se l'imperativoformativo di Eluard convertisse il proces-so espansionale e liberatorio dell'automa-tismo praticato o minato in un process°coagulativo, riduttivo, pervenendo, fatal-mente, a risultaii di un vago sapore"ermetico". L'ideale cluardiano di poesiaé, senz'altro, già l'abbiamo detto, squisi-tamente "alessandrino", nel senso di unameraviglia sapientemente dosata ed estre-mamente consapevole dei suoi limiti,organizzata di solito, secondo la precetti-stica di una immaginaria antologia pala-tina surrealista, su di una sola immaginecentrale articolata e il più delle volteesibita al termine di una breve modulazio-ne allusiva. Ovviamente, queste considera-zioni non valgono che ,parzialmente perl'Eluard poeta "impegnato".Ne L'immacolata concezione, il risul-tato dell'interazione tra la robusta prosapoetica di Breton, sempre tesa, nella. concretezza dei particolari, a un ampiodiscorso ellittico e venato di implicazionimetafisiche, e la sfuggente allusiva scrit-tura di Eluard, è molto spesso suggestivo,ma direi che non riesca quasi mai aprovocare quella inesausta catena di e-splosioni dialettiche che fanno di Leschampes magnétiques uno dei i cti fonda-mentali del surrealismo. L'immacolataconcezione è un'opera estremamente in-teressante come documento di un incon-.tro operativo tra due scrittori moltodiversi che, invece di sinergizzarsi, contut t a probabilità si sono scambievolmenteinibiti. (Giorgio Celli)

Giovanna SandriCAPITOLO ZEROLerici, 1969, pp. 120, L. 1.500
La nuova poesia sperimentale non èpiù interpretabile soltanto come sforzo dimodificazione degli strumenti tradizionalidel fare poetico, o come necessità di unSU peramento delle barriere linguistichenazionali per una poesia esplicitamentesopranazionale: essa cerca oggi di farsimedium totale, di sfuggire a ogni limita-zione, di inglobare musica, pittura, artetipografica ed ogni altro aspetto dellacultura (con un'aspirazione utopistica alritorno alle origini).In questo senso, il libro della Sandrioffre un esempio di notevole interesse,proprio perchè Capitolo zero riassume,come "avventura dent ro il segno", questoitinerario verso una poesia totale che siadiscorso sulla struttura stessa dell'opera-zione poetica, intesa come interazione frail segno verbale e il segno grafico, con unrimando, quindi, sia alla poesia concreta evisiva, sia atlla scrittura simbiotica (V.Accame, U. Carrega, M. Mussio ed altri),sia ad altri tipi di sperimentazione.Capito lo zero è in primo luogo unospartito musicale, dove i frammenti dilessico assumono il valore di annotazioniper un'orclmstratione immensa, ini min-!labile: e il rapporlo che la Sandia ha conil proprio mat eriale verbale e grailleo èsoprattutto un rapporto (attraverso ilbianco e il nero) con due misure ritmiche.dria no Spatola)

NARRATIVA
Antonio PizzutoTESTAMENTOII Saggiatore, 1969, pp. 168, L.2.000

Sc la penna dell'Ingegnere Carlo I.ad (la è "annerata da malo stratnento", ilQuestore in pensione Antonio Pizzu to perscrivere le sue "paginette" rigo pet rigousa colori ben altrimenti idillici: "inchio-stro violetto" o "lapis celeste". Peiletta-ment e amalgamato in quest o tenue regi-stro di tinte, il proteiforme impasto lingui-

stico con cui Pizzuto ha costruito il suoultimo libro Testament() usando un lessicocombinatorio di forme letterarie classi-cheggianti o desuete, onomatopec dellinguaggio infantile, adattamenti italianitratti da esotismi o bizzarre neo-forma-zioni di vocaboli liberamente associati,articola una polifonia priva di dissonanze,un "ballabilino senza tregua profuso" da"uno zufoletto amicante". Ecco alloraapparire disegnate dai ghirigori in questamusica preziosa e infantile, come "volatilisignificanze" nominali, le scene, gli am-bienti cd i personaggi che popolano i"venti poemetti narrativi" (cosi li defini-sce G. Contini nell'introduzione) di cui sicompone l'opera. Si tratta di un mondoconsegnato alla immobilità di un meridio-ne sonnolento e riluttante all'azione, per-.vaso da un sentimentalismo crepuscolare;un mondo che sublima ridottissime cari-che sessuali coltivando insieme ortaggi,frutti prelibati, tiori e inesauste golosità,attraversato da benefiche nonne e zie"ancora signorine", disciplinati funzionaristatali un po' scadenti e "nipotelli" chesfogano la loro vit a lit à re pressa face nd o"pipi diet ro il canapè".Giustamente Cesare Segre, in un saggiodedicato a Piziuto ("Strumenti critici",giugno 1()67), ha scritto che "alla gaddia-na società lombardo-piemontese, pluristra-tificata, mobile, tesa all'affermazione eco-nomica... fa riscontro nell'opera di l'izzu-to una società molto più statica e conser-vative. Meno giustamente ha conclusoche la cultura di quest'ultimo, al contrariodi quella di Gadda, "mancando ,di solidiappigli in una sofferta attualità" finisce dierigere "con tecniche accuratissime, unmonumento al passato irrecuperabile", silimita cioè ad unire "mondo del passato cgusto moderno". Infatti proprio da questocorteggiamento rnaniacale che Piziuto si-mula verso memorie minime, rarelattecome le "cuccume" dipinte da Morandi emosse soltanto da patetiche "poetiche delfanciullo", si sprigiona la delirante e dispe-rata gaiezza che rende il suo implacabilemeccanismo comico cosi unico e davveroferocemente globale. Dal tautologico "co-gito ergo cogito" pit/titian° non nasconodunque soltanto inutili virtuosismi verbalialla lunga stucchevoli come le vuote fanta-sticherie dei "fiori blu", ma un amorosoprogetto di dissacrante perfidia versa lastessa rea t à evocata. (Nicola (;arronr,

Felice ChilantiEXScheiwiller, 1969, pp.158, L. 2.000
II bingo racconto della vita di Chilanligiunge alla sua conclusione letteraria colterzo libro Ex, prima che si sia verificatoquel 25 Aprile politico, insistentementeevocato nel racconto, nella tensione mo-rale che lo sorregge e perfino none date distampa dei tre volumi (Ponte /(lrathustra1965, II colpevole 1967, /•;.v 1969) Comela fotografia lacerata 'dell'esodo degliebrei dal ghetto di Varsavia nel filmPersona di Bergman, i tre libri non sonoche il commento lume di rancore" e diemozione di una fotografia. ' Tolse dallaborsa una foto dei fucilati di Dongoeccoli disse (II, p. 17) in fila un att intoprima della scarica. Dentro ni i sentiilacerato e da tempia a tempia quel flumedi Voci, quel vento a larghi ondeggiamen-ti. Scusami compagno, un capogiro, lapuma caduta nel quaderno aperto. In lilafotografati un momento prima dell'esecu-zione c'erano degli ;un iet"Attorno a quest a possihiliii di morte siintrecciano nelle stesse pagine altre duepossibilità di vivere: quella del padre e delcontadini polesani al muro sotto i rucihtedeschi e quella dell'ex, del narratore,che sfugge alla retata delle Ancient inc. mada quel moment() è continuamente mor-to, fucilato, stramattato come Togliatti,come Alicata, come gli altri del lungoelenco dei nomi. Non booth i richiami aDelfint: alla fine "il poeta si accorge dinon ;Ivel ucciso mat nessuno e nessuno loha mai ucciso. Nel mondo, pt.srZ), staaccadendo qualcosa: se non è la fine,resta tuttavia qualcosa (forse tutto) chenon Si rieonnette al passato" (dalla pre-messa alle Poesie Jena .fìne del 'mind())Non aderirei, dunque, agli inviti di let turadi Gatto e di Pittuto. Quale cronaca,quale paese intinto'' ()tie dialogo lute-rione'' Si Italia (vedi le poesie di Deltmidel 14)N, del ie quelle cite hannosubito il maggioi inteivento dot tiammenti di giornale, del collage,1di titilacconstorico che esibisce la storia senia il silosoggetto ("ai sei, lì fra parentesi, vomit oadesso che stento a proseguire in 'minaPersonA? p  I .t) 1 1 e pet si me di citisi i ai ta sono accessone: °mew le ayrob•be relegate net lungo elenco del ." cantodell'Iliade, conscio dell'impoitanta di salyarn(' i noun. nonip51,1111t. 11 Imo acco.0-rieta. Nel test() di hil;iiiti i noun .1,‘,•,•

sori invece continuamente si raggrumano,si condensano, si attraggono per salvarsiinsieme, in tina vicenda che, man mano sidipana verso il suo esaurimento e lamorte, si sottrae alle possibilità di giudi-zio. Cos; le figure che entrano in primopiano (makers of history) perdono la loroimportanza. Il libro non cerca più dirispondere al quesito 'come va a finire"che è ii quesito inevitabile in un romanzostorico. Distingue fra una morte innocen-te, paesana, consapevole e una mortecolpevole, politica, inconsapevole: comeper il supertraditore Nicola Bombacci. Sisa dome si deve morire, non si st da cheparte. Il romanzo di Chilanti è giocato sututte le prospettive possibili, che allonta-nandosi dai fatti, la morte e la vita deiprotagonisti assumono continuamente,cambiando, perchè il punto di vista conti-nuamente si dilata e la storia allontanan-dosi dai giorni della passione subisce ilterribile fenomeno della destoricizzazio-ne: descrit to nell'ultimo capitolo del Pen-„view selraggio e intimamente sentito daDelfini quando avverte che qualcosa nelpassato non si riconnette più, Nel I e Ilvolume Chilanti avrebbe pot ti to darci unracconto storico, se avesse fissato comediem ad quem il suo 25 Aprile, I contadinie gli intellettuali avrebbero finalmentetrovato ii loro ruolo e il dialogo sarebberimasto un dialogo interiore. Con L.A. la.storia dei contadini e la storia di Chilantisi perdono e si smarriscono, la dimensio-ne mondiale delle cose relega il fascismoromano e la lotta contro il fascismo a unepisodio interno ad un altro futuro igno-to e per ora non individuabile. ll 25Aprile, nodo e struttura del racconto,non si verifica più. Il materiale narrativooccupa la narrazione. Non ci sono piùpossibilità di primi e secondi piani. Chi-lanti abbandona il campo. La morte diTogliatti occupa tutto lo spazio visivo,morale e politico del racconto. 1' ilracconto ha una sua ulteriore impossibileprospettiva, deve essere ricominciato(come i più strenui romanzi d'avanguar-dia) ancora una voila da capo. Va, indefinitiva, a fondersi e confondersi nellalettura politica quotidiana e, proprio co-me se fosse una prosa d'avanguardia,perde le sue connotazioni di leggibilità, tepossibilità di giudizio: tende a rimaneresolo come scrittuLL

Pier FrancescoRELAZIONI IRREGOLARIFeltrinelli, 1969, pp. 254, L. 2.000
Ma non si capisce bene dove sia ildivertimento, l'omorismo che pure dailyprimissime pagine gociola e cola nonscarso; il più delle voile è, come dice U nodei protagonisti del libro, produzione di"una congrua aliquota di bordello". Ilrischio costante generate, anche di provenarrative più controllate e più aperte, èperò proprio su tale equivoco e imponde-rabile versante: e certo emerge quando lafunzione o  la mark:diva di funzione - -della let teratura sfocia nella sfiducia versoil linguaggio, nell 'acr.monia verso la comu-nicazione,Il "romanzo goticimuco" di Paolitlidunque un libro tristissimo, lugubre ; ta iii opiù ricco di verve iminediata e tuttadialogica, tanto più dew' i icO, desolato.Anche in questo caso (perche ormaisono moltissimi), più che alla lettereuradovremmo riforirei alla sociologia. \Ito arel'ottica, più die. salvare il libro, WIVO asegnalarne la qualità di quasi enciclopedi-ca rassegna dell'insipien/a op,gcffiva chedilaga net rapporti, partieolari e generalipubblici e privati, della società, forse nonsoltanto italiana di questi anni. I qui, gliumori dell'autore sono da noi condivisi,ancora soltanto Ringo il margine, sottilissi-mo, della trascritione veloce e aspra,quella dove non esiste a leu n divert imento,C dove ogni prosenta, di lingua e dievent 0, diviene iimva 1 tea It i le negatione: maquest'ultima, si sa, è una misur.% chel'occhio sociologico non tollera, e allora?(Gaetaito rcoat

Antonin ArtaudELI OGABALOAdelphi, 1969, pp. 212, L. 2.400
hitto cio . lie iliU) essele pensato è lit-tiiio Vittiiio in .itianto l'ideologia in-segna pensate senia 11 cot po. l'ensiert,',Hyatt, di corpo, coirt, Plis ,ito di penI):1 LillalltIO At laud pt opose\ iolenta del col po net pensicio...•orpo iffiest) linguageio. e 1,1 IiigaJana suniassi it itt t.i iit del pensielo,...in di quest,' impiobabile Siolunia nonhanno siness() (11 i i ill Udii / a ic e ‘11,.11111),11è.
(shICSIO n e l
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rappresenta una tappa importante, masuperata del pensiero di Artaud. Impor-tante perché propone, in termini assaivicini a quelli di Bataille, la lacerazionetra comunicazione debole (base dellasocietà profana, attiva nel senso in cuiattività si confonde con produttività) ecomunicazione forte che abbandona lecoscienze all'impenetrabile, interrompeil loro mutuo riflettersi. Lo schema dadistruggere con l'anarchia della poesia èquello dell'uomo normale che, di fatto,non comunica ma è comunicato, infor-mato, parlato dall'esterno verso l'interno.Si situa insomena fuori da quella coscien-te trasgressiode dell'interdetto (che vuolessere trasgredito) che definisce la lette-ratura in tutta la sua volontaria colpevo-lezza. Ora, Eliogabalo è la discesa a pic-co nella carne, ma questo modo di di-scesa è la soluzione che Artaud ha rifiu-tato. Eliogabalo è il consentimento ses-suale nella sua materializzazione poeti-ea, ma un consentimento passivo. Ogninodo si scioglie dalle forze che strango-lano e concentrano l'essere intorno allosfintere, divenuto punto di morte. Piùche un serrare, è disserrare, elargimentosenza fine. Non il corpo integro, rein-ventato come linguaggio, ma utilizzatocom'è per un'esplosione manifestata conl'abbandono sessuale. Distruggere ladualità fittizia pensiero-corpo, sfinirela metafkica, l'estetica, la religione, de-nudare il linguaggio prima che il pen-siero lo calcitic:hi, aprire il mondo alPERICOLO è il compito che Artaud-Eliogabalo si prefigge. Compito poeticoin quanto rimette in causa i rapportitra oggetto e oggetto, tra le forme e i lorosignificati.Tredici anni più tardi. Artaud realiz-za quella «sortie de soi» ove l'inconsciocomunica direttamente con il corpo.Conoscere lo stato fisiologico della ma-teria significa sbarazzarsi di un corpofalso, come linguaggio falsificato; Artaudnon scrive e non produce ma si scrivee si produce per entrare nella realtàunica, la realtà dei segni dentro cuianch'egli è segno. La lotta di Eliogabalo-Artaud è una lotta contro la grammatica,cioè contro la paura. (Ugo Leonzio) ,

Jean ThibaudeauOUVERTUREEinaudi, 1969, pp. 158, L. 1.200
Questo libro fa parte di una serieromanzesca in corso, che ha per ambizio-ne di cogliere l'apertura rinnovata dellanarrazione nel suo nascere. Si presentacome un flusso indistinto e frammentarioche trasporta ogni specie di materialestrappato da un "io" in atteggiamento diricezione, attraversato da "ciò che passa","sdraiato così, con la 'testa che si riempieall'improvvis0 di ciò che avviene". Lamateria è costituita quindi dall'immagina-rio allo.stato nascente, che si esercita nellapercezione, nel sogno, nella memoria. Nonsi tratta tuttavia di un inventario fenome-nologico, e nemmeno di un gesto dirinuncia (all'organizzazione, al senso) da-vanti alla casualità della accumulazione,quale si potrebbe trovare in una narrazio-ne di tipo beckettiano, nella quale simanifesta ancora una nostalgia del "pie-no". In Ouverture ogni nostalgia è impos-sibile. L'aderenza al flusso di disgre-gazione è totale aderenza .fisica, capa-cità di metamorfosi, passaggi di densità,mescolanza corporea alla materialità im-mediata del presente (che non è presenzaimmobile ma passaggio, "vivo, attuale,mortale"). Le sequenze si interrompono esi cancellano. La narrazione non è episo-dio narrato, dilatato alla dimensione dellibro, o dei libri. Le si potrebbe piuttostoapplicare quanto scriveva Foucault nellaprefazione a ll sogno e l'esistenza diBiswanger: "Il sogno non è una modalitàdell'immaginario, è la prima comfit ionedella sua possibilità". Si spiega in questaprospettiva il rapport o di una tale narra-zione, matrice chile narrazioni, con 1"au-tobiografia", vista non come luogo di"avvenimenti" e "istituzioni" ma comedimensione del "presente" risorgentediscontinuo.E' chiaro che in libri del genere latraduzione ha un ruolo particolarmenteimportante, perché da essa dipende ilfunzionamento fonetico e ritmico deicambiamenti (di spessore, di velocità, dipeso fisico), sul quale poggia tutta l'eco-nomia del testo. La traduzione italianatradisce a volte la fluidità del testo (nonmusicale, ma "chimica"), del proprio Ms-so corpo-linguaggio. provocando jspessj.menti non voluti del tessuto narrativo,toglie a volte la violenta "senza transi-tione" dei vuoti che sono nel testo

buchi, cadute che segnano appunto "l'a-pertura", l'esteriorità incontratadella testa), riincontrata. (Jacqueline Ris-set)

SAGGISTICA
Peter WeissNOTE POLITICO-CULTURALI DALVIETNAMEditori Riuniti, 1969, pp. 204,L.1.200
Peter Weiss, nel libro in recensione,tenta di descrivere lo stato della letteratu-ra vietnamita negli anni della guerra rivo-luzionaria contro gli aggressori americani,con aggiunte riguardanti l'antichissima let-teratura del Viet Nam. lntervista, a questoscopo, gli scrittori più rappresentativi del-la generazione che ha combattuto e vintoil colonialismo francese e che combatte espera di vincere l'imperialismo americano.Tutti soldati, al servizio del popolo, primache scrittori.La letteratura deve vivere, si devonostampare libri, perché essa è una compo-nente importante del cemento ideologicoe morale che stringe il popolo combatten-te.' La poesia è popolare. I contadinivietnamiti sanno a memoria lunghi branidel poema nazionale settecentesco: KinrVan Lieu di Nguyen Du (ora anche intraduzione italiana per le edizioni Offici-na, a cura di Joie Tognelli e Gianni Toti).Gli scrittori vietnamiti della guerra diliberazione rifiutano in blocco tutta laletteratura occidentale, come quella deidominatori. Ignorano il futurismo, il da-daismo, il ssurrealismo, loro che, da soli,stanno combattendo di fronte a un mon-do voyeur, orrendo nella sua indifferenza,contri) la nazione più potente della terra.Tra i poeti soldati però c'è qualcunoche pensa già a dopo la vittoria. To Hull,ha il coraggio di affermare che "l'arte e laletteratura progrediscono più lentamentedella politica. Per velocità e potenza learmi politiche e militari sono senz'altrosuperiori alle nostre poesie... La naturadelle nostre parole ha elementi d'insi-curezza.., il nostro scrivere è un lentocircoscrivere, un dire, un rispondere".Posizioni più radicali quelle espresse inuna canzone popolare: "Abbiamo erettola diga / e fatto la strada / abbiamobattuto il nemico / lo abbiamo cacciato /questa è arte". La lettura della parte dellibro riguardante l'antichissima letteraturavietnamita suscita raffronti sorprendenticon l'Occidente. Le antiche composizioniye, versetti scritti e orali della collettivitàdel villaggio, fanno pensare ai motti deiprimi comuni italiani, alle laudi e aiproverbi di Jacopone da Todi, a quelloche si usa chiamare folklore delle regioniitaliane e infine, operando un salto disecoli, agli slogans del maggio francese eplanetario.L'esempio degli scrittori soldati vietna-miti dovrebbe innanzitutto spingere a unaconoscenza vera di tutte le componentisfruttate (del nostro paese intanto) del"popolo", nella nuova accezione maoista,escluso dal potere economico e politico; ea trovare insictiw ad esso nuovi modi dilotta per una realizzazione più ravvicinatadel comunismo mondiale. (R('nzo Paris)

LE VOCI DEGLI HIPPIESa cura di Jerry HopkinsLaterza, 1969, pp. 324, L. 1.300
Oggi come oggi, non si parla più tantodegli hippies: sono passati in secondopiano, ed anche l'opinione pubblica nonse ne preoccupa quasi più. C"è stata (e c'ètuttora) una "moda hippie", una "musicahippie" ecc.; ma il process() di fagocita-zione da parte della società borghese ètutt'altro che compiuto (com'è invececompiuto, e da un perto, per gli scrittoridella "beat generation"). D'accordo, libricome questo hanno un significato soprat-tutto documentario e, piaccia o nonpiaccia, storicistico: la divulgazione stabi-lisce già un rapporto di frequentazioneper procura, è sostanzialmente una formad'addoinesticamento, d'esorcismo: ma lasituazione non è poi così disperata. C"è, ebene o male sussiste, nell'hippie, nel"capellone", qualcosa che si pub rigirarefin che si vuole e magari anche stamparein un "oscar" mondadori con prefazionedi Fernanda Piva no (v. Kerouac), ë purerimarrà refrattario, inaccessibile a quellaborghesia "progressista" che gioca con icapelli lunghi, i calzoncini "anatomici".Qualcosa che forse non è proprio indefi-nihile, ni a certo è molto "i perd et crinnato": dalla sporcizia (perchè il "capello-ne" è sporco, ed il borghese progressistainvece adora le docce, e subito clop() lesfilate di protesta corre a casa a farsene(Ina ) al sesso (la love feast degli hippies è

tutt'altra cosa che le cerimonie sessualiborghesi, da quella dell'adulterio civiliz-zato" allo swinger party) alla politica(perchè al borghese progressista piacetanto giocare alla rivoluzione, quando neha tempo: mentre all'hippie interessanosoprattutto "i problemi umani essenzialiche Marx ha sempre differito a dopy larivoluzione. Ma ora è dopo la rivoluzio-ne" (Kupferberg).Quali sono le rivoluzioni che sono già,in qualche misura, avvenute per gli hip-pies, e di cui non si pub non tenerconto? Sono quattro in tutto: a) rivolu-zione sessuale b) rivoluzione dell'auto-mazione c) rivoluzione dell'arte d) rivolu-Zion psichedelica. Quest'ultima rappre-senta il punto di forza autonoma deglihippies. •Gli hippies hanno combattuto unalunga battaglia per la droga. Hanno vistonella droga l'elemento-chiave di una nuo-va religione e di una nuova società.Hanno sognato di poter mettere dell' LSDnel caffè dei funzionari governativi ameri-cani. Hanno visto nell'uso della drogal'unica alternativa possibile all'uso dellearmi. Hanno rifiutato la violenza in ognisua forma, perché la società americana èla società della violenza ed essi sapevanodi essere, rispetto a quella società, estra-nei più che oppositori. Ma la questionedella droga, così come la questione dellanon-violenza sembra ormai appartenere alpassato. Gli hippies sono stati scavalcatida altre forme di dissenso: da una opposi-zione che parla ogni gioro di più lo stessolinguaggio dei padroni e che sembradecisa ad impegnarsi nei termini di quelconfronto diretto che non pub, alla lun-ga, non divenire una lotta aperta per ilpotere.Tale lotta potrà essere più o menogiusta, più o meno opportuna: ma è ilconcetto stesso di "potere" che gli hip-pies considerano, da sempre, pericolosocd assurdo. (Sebastiano Vassalli)

Pio BaldelliPOLITICA CULTURALEE COMUNICAZIONI DI MASSANistri-Lischi, 1968, pp. 526, L. 4.000
Vale la pena di parlare di questo libro,anche se non è nuovissimo. Proprio per-chè se ne è parlato molto poco. in unperiodo in cui i temi delle comunicazionidi massa sono all'ordine del giorno, ed èpiù facile che un cammello passi attraver-so la cruna di un ago che trovare un libro— anche mediocre — non abbondante-mente recensito, la circostanza ha delsospetto. Essendo poi l'autore un militan-te cii sinistra, il silenzio anche deltastampa di questa tendenza accresce viep-più il sospetto.Non sono un addetto ai lavori, tuttavialeggendo il libro ho trovato più di unamotivazione per la congiura del silenzio.Baldelli, infatti, accanto ad analisi "tecni-che" dei messaggi trasmessi dai massmedia, porta avanti un discorso, clic è poila ragione del libro, sulla politica cultura-le della sinistra italiana, sul suo non porsicome comunicazione antagonista rispettoai canali informativi del potere.Vale la pena ad esempio di menzionarela critica serrata che Baldelli dà del modotradizionale di giudicare le pellicole cine-matografiche, riconducibile al modelloanglosassone dello high, middle e lowbrow, dove sovente la qualifica di highnon va tanto al filin quanto al regista. Eche comunque riduce l'apporto del criti-co ad un discorso di convenienza, bendentro al sistema. Con esemplificazionipertinenti (come Lei è favorevole o con-trario? con Alberto Sordi, sul divorzio)egli individua una categoria di film carat-terizzati da una profusione di kitschideologico, in cui problemi di viva attua-lità vengono opportunamente diluiti, di-ventando pseudoproblemi. La pellicola hainsomma un effetto catartico, mira aliberare l'intelligenza degli spettatori daogni attenzione reale, da ogni meditazio-ne creativa sul problemi civili, politici, delnostro tempo. E suite stesse esemplifica-zioni Baldelli costruisce dei saggi di criti-ca alternativa, che mirano appunto adenucleare il messaggio di alienazione, nonquello falsamente problematico.In appoggio a questo atteggiamentomistificante, ecco il film del "dialogo",ecco il magister Pasolini che fa la Passionesccmul,) Matte() ed Ueeellacei ed /wee/-lint, un uso cioè falsamente di sinistradella materia filmica, falso come un certouso rout (mu./ politico del dialogo con icattolici. Anche qui l'analisi di Baldelli siallarga a proposte alternative, e non solopersonali, conic dimostra l'attenta disami-na del nuovo cinema cubano.Ne esce un hint to della politica cultu-rale della sinistra, con i suoi giochetti, lesue "aperture", con le sue carenie diimpegno, q iran to niai efficace.

E per contrasto, si muovono lungotutto il libro i riferimenti ai modi nuovi,autenticamente rivoluzionari, di fare cul-tura, di comunicare con lc masse. Espe-rienza cubana, movimento studentesco,nuove forme di contestazione, appoggia-no la polemica di Baldelli e fornisconoconcretezza alle proposte che egli avanza.Non sono un addetto ai lavori, loribadisco; e non mi azzardo quindi aformulare giudizi suite specifiche analisisemiologiche. Si facciano pure, se neces-sario. Ma non si continui a restare nelgioco del sistema, per cui di un libro fuoridel gioco non si parla, nemmeno perdime male. (G. 8. Zorzoli)

Nora Galli de' ParatesiLE BRUTTE PAROLEMondadori, 1969, pp. 220, L. 700
Una raccolta di parole interdette con-dotta senza l'aiuto di campioni statistici,non pub giustificare un discorso teoricosull'eufemismo, sull'interdizione linguisti-ca. Non basta, ovviamente, avvertire, co-me fa la stessa autrice, che non sonosoltanto le ragioni psicologiche che per-mettono l'interdizione linguistica e chequesta non è per così dire metastorica, sepoi in altra parte del libro essa riesce ascrivere frasi come queste: "La bestem-mia, come l'imprecazione sessuale, è pees-soché sconosciuta al linguaggio femminile,in esso inoltre si evita di fare cenno agliorgani sessuali". Sorge spontaneo chiederea questo punto quali sarebbero questedonne che non bestemmiano, che nonfanno riferimento agli organi sessuali, e sel'autrice si sia niai allontanata dalla picco-la borghesia cui appartiene e abbia niaiviaggiato nei nostri "ghetti" meridionali enon, dove avrebbe potuto raccogliere ma-teriale di prima mano per i suoi "presso-ché". Con questo naturalmente non voglioaffatto dare del "sudicione" al proletaria-to e sottoproletariato urbano e non urba-no del nostro sempre brillante paese. Inaltre parole bisogna dire che questo libromanca di uno studio storico-statistico suimotivi di classe dell'interdizione linguisti-ca. La storia, inutile ripeterlo, non si facon le motivazioni psicologiche soltanto ericin meno uno studio sull'eufemismo pubessere redatto con le supposizioni. Scrive,in altra parte del libro, l'autrice: "Illegame tra l'oggetto che una parola desi-gna e la -parola stessa è psicologicamentetanto forte da far st che la carica emotivache noi associamo all'uno si rinfrangaanche, con pari intensità, sull'altra". Unaosservazione del genere a dir poco sorvolasul concetto saussuriano dell'arbitrarietàdel segno e del legame soltanto storica-mente necessario tra la parola e la cosa e siabbandona a tin sincronismo psicologicodi dubbio gusto. Imprecisa inoltre la stessadefinizione di un linguaggio comune sucui doveva basarsi ulteriormente questostudio. Manca, per finire, un riferimentoqualsiasi a Galvano della Volpe, che pureal linguaggio comune ha dedicato pagineacutissime. Se aggiungete poi che con itermini eufemistici che l'autrice ha "trala-sciato" si pub scrivere un altro libro dellastessa mole, il quadro è completo. (RenzoParis)

TEATRO
Edoardo SanguinetiTEATROFeltrinelli, 1969, pp. 98, Lire 1.300

the dunque, si dices a IL nei Prow-colli, che sono poi i registri dt_•1 dolore,si capisce, e che erano inediti, finora,noi possiamo commuoverci, perfino.Ci sono, lì, nel radiodramma, due vocifemminili, che poi si mescolano a duevoci maschili, ma che non mancanoneanche due voci bianche. Tutte insie-me, dunque, raccontano le vicende,quelle II, quelle che accadono, e clicfanno solTrire, ma non si sa poi perchéaccadono, cosi banali, tim cosi nemiche.anche. Le voci parlano, parlano. tutteinsieme, dunque, corne gli strutnenti,quelli moderni, che quando suonanospesso stonano, e vanno per i lath 1010,che fanno anche accordi, però, e poianche melodic, alle °Re, di quelle d'og-gi. s'intende. Ma tutti hanno visto, adesempio, che anche l'Oriundo era taut)cosa. che tutti ci parlavano insieme. F
ii ,'i PrOtOrOiii, COSÌ. è  I  perchésuccede che vanno d'accordo, li. neltono dei discorsi, tanto che poi è tuttauna triste//a, che non si può spiegare, esono le storie, che dicono che la \ ita,qua così, va male. che la gente piange



Quindici/XIX/6
e soffre, e poi sogna, ma poi èlì chesoftie ancora. nel sogno.sono accordi che proprio sonobelli, e che poi è dal primo lavoro,che questa prosa sta lì per venir fuori,almeno lì nel ritmo, che poi è unica day-vero, questa prosa, e che èil volgarenuovo dell'Edoardo, diciamo così. Maquesto modo di scrivere, qui, non such-be poi mica quello che è, senza quei rac-conti, 11, che si dicono, e che chissà dadove cominciano, e che poi non li ni-Sconti, così come dei miti, che sono in-troduzioni. che portano lontano, in unaterra nuova, dove la gente, lì, è felicestorse. 1.e voci sono come ;mime, li, dan-tesche, immerse in un interno, senza re-cinti, di cerchi, che poi è tutto un eer-chio, ma vengono fuori, quelle anime,soavemente, come da un paradiso, chedev'essere lo struggimento, 11, che sisogna l'Edoardo. Ed è cos.' che piangono,quelle voci-anime, quelle «vive merci»,nel loro dolore, che è dappertutto, chepoi c'è in mezzo unit dolcezza, ma unadolcezza, che da noialtri, forse, non sisente uguale. Per questo sembra. IL anoi, che quella vernice nera (oh! ni-gredo!). che ci scriveva il cadavere stillagrande botte, sulla grande bard. che poiè grande Have dove ci navighiamotutti insieme», quella ernice lì, insom-nia, del -dilette\ole giuoco dell'oca»,è certo ancora nera, ma che sopra cicade la neve, bianca, anche se si sta poisempre h, fermi. senza allontanarsi mai,niai. (Claudio Affin-oeunt

Giorgio ZampaLE QUAl TRO STAGIONICronache teatrali 1968-69De Donato, 1969, pp. 250, L. 2.800
-11 lealIO COhle1111101,.111e0 0 111 deCadenza perche... ha rot to con l'efficaciaimmediata e molt tle. In tina parola colPericolo-. L.a hieca ;it tualit i della diagnosiaitaudiana o r a  come allora,anche la critica: non solo la criticaignorante e vacaniuola che fornicando lospettatore allocco e coud toso ne autoriz-za e ne edifica le miserly scelte; nia anchequella infoi nia ta e seriabonda che, "ineor-rut t ibile" e di "gusto fine", lascia tuttaviaintatto il suo tradizionale rapporto colteatro, gioca (suo malgrado) sul sicuro eva inevitabilmente a parare nella piùringhiosa malineonia, col duplice crepu-scolare esito di sommuovere seriositàirrelate e di fomentare drammi tlelpancreas.questa seconda specie risultano inultima a traits' le cronache di Giorgioiainpa (clue pure, Ira i critici italianigraduati è uno dei meno e  dei piùhonesti), ad nula della "se\ crità" con euiVi è trattato il nosh.° taniaronts teatroprotessionistico (Ma C111, 01111:11, non èsevero 011 niente?\tailed a 1 e (plat tin stamom questo ilpunto un "salto di qualità" fouhli oagisca un'olt lea nuova; tampa continua apereorrere Hut tosto i i  de( dellatimed borghese (vado vedo nu commuovoliii annoio nil irrabbio riferisco), indottasemmai alrestremo e  della sua 'neon-sist en/a lautotrustrazione purtroppo invo-lontaria ) grazie alla tecnica dichiaratadella "cronaca": tina "cronaca" surrogatada tin codice (più teenico in senso strettoche ideologico) brechtiano.In ultima analisi dunque la "severità", il"buon gusto", la buona volontà di Zampavanno a parare (suo rira (grado) in undiscorso moralistic() (o di buon gusto, o dibravura, o di eccellenza, che è lo stesso)che non rischia niente e niente fa rischiarealla situa/lone teat ralt- la irlo è vero che ilpatetico positivo accenno ai "teatrini"rimane solo un at cenno; e quando tenta didiventare "incontro" (v, caso di Ricci)partorisce notahoni diplomatiche o vaga-muffle possibil ist e. (Midie/e P('rriera)

MUSICAo
Giuseppe ChiariMUSICA SENZA CONTRAPPUNTOLerici, 1969, pp. 152, L. 2.000

Dai lavo n musicali dadaist i (ennages didocumenti, gesh, di, ioni, musica comp-sta, rumori, giochi. cita/ioni di musichecolehri. in cui ogni inserto niant lene ildato summit ieo che ha Ilona tita quotidia-na), dalle mostre di nuova grahd, dalleimprovvisa/ioni nel Gruppo \lusted Het-tronica Viva, Giuseppe Chian passa oraalla pubblica/ione di un volume nel 'malesi succedono atorismi, gratismi, esposizio-in di 1)1;11)1 da eseguire. Si inizia con

proposi/ ion i di carat t ere generale: "lamusica non è niai stata l'arte dei suonila musica non è l'arte dei suoni ma untociò che nella storia si è usato chiamaremusica"., "se prendo una chiave la !nett()nella serratura e apro la port a non tacciomusica se prendo la elnave la met tonella serratura e non apro la porta tacciomusic:a-. Si procede con riaftermazionidei principi propri al Chian compositore:'una musica dove Lit:qua è acqual'onda sinusoidale un filo i l  rumorebianco un monnorio i l  pianoforte tinmetallo baltuto i l  tamburo una pellel'organo un tubo le foglie le foglie lecorde le corde la donna (Ina donna unlegno un legno hula terracot la unaterracotta una frusta u na frusta Liiilibro qualcosa ratto con cart a la 1111rIlala lingua le labbra le labbra la radio laradio l'altoparlante un cono unbastone un bastone una conchigha una
()ninth, passi i i  POI t'citi i.sarcasmi, divaganoni storico-ci it relie. spk.-ga/ioni tecniche, bi//airie leitetarie o run-sicali scrupolosamento datate, con dcdichetIli moglie, a Kagel, a 1.a Monteecc. I tit to presentato con al lata e tin po' berlarda. Ne i sulta Ull betIderitratto t•omplessivo (Id peimlna!).i,no. tOiula sua arg.una sin) spun() di lit onaverso il "predommio dell'acustico". iii cuiIleinz Klaus \let/gei vuole indi\ iduareuna rivoluiione "plebea" t'ont o le parti-cola! i, repressive divisioni di lavoro oli 0,raisot.iela classista, 11111lIkeoho sh11.01ra-Ili//a/i011e del th11;1110.),/!:;

L'ETA DEL RINASCIMENTO (1540-1630) Storia della musica (the NewOxford History of Music), IV, tomoprimo.Feltrinelli. 1969, pp. XII-441, L. 8.000
Fedele ci itci sticutamente dc.crit -tivo che govern.' la compila/one dellamonumentale \ cur. Hvtord //r\ifory rl,111‘.%1( (;crald c u  r a t  one delquarto volume di cut ora compare 11 li)iin)plain() hella rigoroa traduzione oli [Fall-t•ests0 ltussi, t'\•11a :Mille (Wei 1111111111iCLAIM sloliCo-a1111)1e111,11i hill-0(10111 Ilel (reprecedenti volumi. \on ritione necessariospiegare perchè reta del 1:mascimentofiorisca, per 'panto concerne la inu.ica,Più tardr rispetto al grande movimentountamsneo europeo e "tilt aiuto) , on lacosiddetta rivoluzione del pre/ii, clue11(.11'1.11mnd occidentale sepia raseesa delcapitale mobile, l'uò s enire il so,pot toche tua il consolidamento dell'albancana, la (male incomincia ad a\ etc unnet to predoininio sulla polin, a dCIuzovei iii e delle tolti nella seconda metadel secolo XVI e la contenuporanvaafferma/ione della moderna tonalità, conPilVvenlo conseguenie di ulna letterannastrumentale. (Iona monodia accompagnala e Mime del melodramma, Possauna relazione. \la told indagine oli (mesh)tip.) completamente ignorata thighanion dei vari capitoli illustranti retà delRinaseimento musicale, né (login diparticolare rilievo glUdiCal10, al rimdell'intendimento della materia, gli aspet-ti i  motivi L1'1'01111 dell'epo,signok•atico, iii inopoqio, nermtmtil sommario del tomo second() preveda uncapitol() dedicato alla tuat tat ut ica musica-le, cioè agli scritti teorici ine‘itabil-mente avrehhero implwato anche unaneogniiione ideologica dellaquestione.In compenso accurati appaiono resa medei vari generi e la rassegna delle opere edei musicish. Grande protagonista è ilmadrigale italiano, intluisce su tunele altre forme, sia in Italia sia fuori. e dalcui svduppo si producono i gencilmonothei, qLuiuitli il melodramma,essenialmente la stessa musica strumenta-le. Influisce, aol osompio, sulla "chanson"francese trattata da Charles Van denRouen), clue pur approda all'originale

esperimento 111101(111C 111e.11? I.«1(11111glIC di I e Jenne, \laudit e ( aurt'sisecondo t prmelpi del rer\ ,/ic\nret diRonsard e dei poeti della Pk' iaolt'Influisce sulla musica vocal(' profanatedesca t rat tata da Kurt Gude\vill I, comemostrano specialmente i math itahamdi Schtieti. Intluisce soprattutto stir ma-drigalisti inglesi, che I S Dent end.higalc dcI '.¡Mneattlina dtldir it tun insienieai hammingin e i t . a t o n  delge nit' re.11 paSSaggIO da 11111 pl'allt allIVa %IIesectuitme a tin costume passito d'aseohto segna ad un tempo 1.1 tnt. delmathigsile e 1,1 tiaSella VIlltioral,del solismo s' 'tilt' stitimentale, poet)dopo del molttdisonind \I canto monodion si dedica Nigel I tontine, eononciandodal Fleet) e rattillato pat innomo ,,pagnoiocontinuando attravorso la produ/ione

10a11/011e11;1,Calltala monte\er-diana, ecc.), per tinire in Germania. inFrancia, in Ighillerra.
(di ultimi tre capitoli oli (luest() prtmotom() son() ristsrvati ulla run istea sacra sutesto latino nel , o n oredid tori Nanie liridgam U /him foriiing/ii del Ilord 1. I. n1110 I  esure / si

/•',.(111 rid d e /  Nco/ / /  t ' . ,  \c(e.00isà.
/..»)-1()/()), Hans I'.cc/tin/it. e Iii .\(.(io/a yew:him/1. ("eraldAbraham (I:L./imp(' orie/i/a/e) e I ligintA Iles Pm./(),isq///i) ncordl'Abrahain. in collabora/ione con Ilenr('oates, tratta Haim. (tell() hammingocappella", cioè il i quella produ/Umesacra polironica illustrat Wine .i.ratiduPersonalità il i Palestrina, tI i l asso.Monte e il i Victoria. ,Pirni

ARTE
R. PenrosePICASSOcon una prefazione di G. C. Argan,un aggiornamento 1958-68 di Fra-tini e 140 illustrazioniEinaudi, 1969, pp. 200, L. 2.200

I nu,i monogralia clue lOndepi,irunatinio vita e (wore, monitraioclue, flop tI u ratio, il veto commeniau ii(lell'operaiione Pitasra) sta Ilella liiol'uat rue 'alma meglio, che uucllc 1ht'io'Lat. c o s i  unitsursunente intoso. non è L.01111)110 di Pentose s l111111110 Illa17,11;110 1111 11111110 (Id lionnointerno, iuiohmstitn laua t. monumental,. nascri/ione gl(illalt. t vilaollem tospei loniastet lea I si migo ile tagli m ii pt' rius t.) di unmoo presen/a artistied reI monthinuthatriee e catinsrii/atriet. oli tel ,moon() con l'it.aSti() t ai tuo i riti the finii I is umemo. I tesi, il nest a, tlu \igan u li (iiigruppo th pagine ui iì muli uui cui rl discorsoè 1-wort:Ito a latutudint. tstiropea.intliffertm/a e estratieità alle is sinumat,1 rt.plograinin,uticamente di\ ist. (la (iglu "mitt-logia personal,- -011110 1111 CaValitle Ins in-cil)ile che si piesenta nel 1)01 me//0 olt't lu
giosi ra, st.ava lea t tutti,prl'ildo' 11 1 I.o 11 corit'\a- 1 \I•ga111 Sungolart. let ltos). noll'a,-coppiata del \1st() di (min, shogone nella&nil() ilslit) sle,,so 11111i), I I  "e111,1I-Intmic Ition quatlio, que,1,1uii Il si \ cdano. i rt•einitico ,onfionlo It.pagine oli Penrose su ( (Hermit e le isset Si\ rumn sum I l.0 perplessità das .onall'aminnamone: "nella 'tir i.u, (Ike unproverbia se si nr Iola missione nonpiù Iola thu ioule I Paid(' /

Giuseppe GattMAX ERNSTSansoni, 1969, pp. 96, L.1.000
\la\ I unst iton iientra surre.,' \nutgiaininaticale l i aleum artisti, eh t. hannomites() s mu earo li soiu'li,i dell'dppdren/a delmondo im•drante tin ribaltdmvilio (tendlorred nell'appart•n/d C o n

Mid 101.11W/1011C Co)111111eSd, che v la lromanticismo germanico oli \''salis e Dot,del lin, a Kant e hretni, \tetischt.I.instein, l'artista ¡Wendt' prounuovere loscandaglio dello spaccato insolubilt.l'inconscio, non per un attiotainentorappresentazione in negat it() tiell'angosciatlel protondo, ma peu una voiontà ditotaliziare l'esperienia (lell'uomo. Cos' lanoii te della ragione non è inoint.nto olide:per:I/lone nia procutlimento opt•ialito,clue ingloba dentro di sé le polail,à dell'oi-ganico e della coscien/a critica. I u, ida-mente Urnst accet ta la stisitegia deltacontraddittorietà, per arrisale ad 1111a 0)-110ra:it'll/a del Mundt), tile slIperi Ia (11(..010-inia categonale pre-categonale ;diem'una visione (fella ucaltà globale e dummied,(,)ttesransia non si iivela solianto a I(\eWtdei COIlltl11111, nia speeialmente Nut pianodella sperimenta/lone torniale (il nonage,la decalcomania e il dripping), tlove ratito-matisino delle association' libere del pen-siero nova tin stio equivalente et,pre\si\ 0,Inoltre queste tut:niche, per la loro pt.ths-sequit à, costninscono un ulteriore dist an-/iantento (Inlet) tlall'entast Wh111110111,iledella ire:I/1011e .\111 Fine I rust tistiltaessere tin ail isti, tile non puma al ei111?,e-11111e1110 della realtà in tin iisoltato torina•It', Ilensi all'uniescamento oh un pottedi-inento inesauttbile th conosconia. tile Sipropone eome ml iiut onio di tin nuovouniant•sulio plobleinalico e posurieu.diano. Il liblo di (*tail pereorre queslatopoinnitastlisi tit! l a  lacuna duuna 1)11)110)u01a carente oli unostiltho stst emat o Lotto anprotondito siii11It's1',1111tila 11101111' Ile proiliino gffistj.
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Claudio ParmiggianiASTRAZIONEScheiwiller, 1968, pp. 68, s. i. p.
Panne:giant. ditteren-/a del meectlente. iipioduet. una stella acinque punte, anii 50 SI t  uriottiepunt,. Pot a\ etc una stella bisogna trovar-la. I a soltinone oli questo prollioniarielnede un'applica/ione logica costantetu tronte ad tom quantità oIt thstranonil'aritigiani l.m stud stella 1.11a tiot a-¡a tenu p Li,  e t'Os1 è 11.1 lo 1 11 1 1111 o+ I  astella kid Nu tin high() du cailone, nuimat chit) obi 1,11)Iiica (non tie\ t. stupue tinastolid rossa eintitie punte come maichiodi rabbi ica, oggi che \la\ manglasporeoiii, 'Iii.iom e la I nit I 011111•;Itl(IP.1111g110Hi/ ‘i%/ciiio/ o lou o oimbigi I I poi, th stelle ee!It' 50110 o l i  la1111 L'Ol(11.1 tanti("è anche chi thee ognuno ha

la sua I m o n a  o at lis ( o  uuriuu rullii'lu stella th l'armiggtain chi tontrassegnatacol mimeo) U, e questo gli ha tan()velure soglia th ncoslonte It' dint' 'I')stilli' conlrontarle con la stia, pervtsdere NC )1.11 as esselo 1,010 1111.1111:111SliiiaNla Milk' le stelle sono sostaniialinentesmith, st' 11011 1)1011110 P O I ,  1111011t10 al 0a111111011a110 (II stelhe, 0'è lasorpit.sa: stella intlit tleesileabtle,e (plinth Irasleriltile per qualsiasi uso II1)enevolo It.t tore put') at tactaisela in nonte o stilla natit.a destra, berscla In tinImodino t a t  sent. tina banthela et'tQuest') propone aIim stia atten..iont. nilnutIto problema, la soluitone del qualeit•Inede un'applitsatione logtea ,ostanteth Itslist• a 11 hit 001,111 t lià d 1 thstrafloniloli'oibo1', lit' t. simbolit
I 'CI%
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L'ALTERNATIVARIVOLUZIONARIA
ch G. B. ZORZOLI

Mentre scrivo queste righe, la crisi governativaitaliana è ancora in alto mare, ogni ipotesi sulla suasoluzione appare lecita. Ma, in una prospettiva dirondo, importa relativamente conoscere la conclu-sione di una semplice inunche in una partita a carteprolungata, le cui regole per di più sono dettate — econtinuamente mutate — da eventi e da centri dipotere formalmente estranei al gioco politico uffi-ciale. La crisi politica è solo un momento della crisidegli schieramenti politici, e questo — a sua volta —riflette con ritardo e ¡)Cl' difetto lo scontro frontale,classe contro classe, in atto nel paese.Caratteristica di questo scontro èil rapido deterio-ramento degli strumenti di integrazione che il siste-ma cerca di darsi. È una gara disperata col tempo.che si risolve — per ora — con la puntuale consta-tazione che le armi «nuove» si sono rapidamentespuntate. Proprio come le vecchie. Prendiamo il casodi Torino. Per anni la Fiat ha funzionato così: mano-dopera d'immigrazione (prima dal Veneto poi dalprofondo sud), salario garantito con la prospettivadella utilitaria a rate, un sindacato giallo per megliointegrare i nuovi venuti, botte da orbi alle tradizionaliorganizzazioni sindacali e ai loro attivisti. I,a politicadel bastone e della carota. Poi, nell'ultimo anno, ilsistema non funziona più. Non per cause metafisiche,ma per l'intensificazione del meccanismo di sfrutta-mento, che precipita il nuovo arrivato nell'infernodei ritmi di lavoro Fiat e di una città clic è diventatasimile ai ghetti negri d'America (ha ragione La Malfaquando dice che la torta è una sola, solo che lui nonparla della torta reale, dove la fetta reale più grossava al profitto privato e per gli investimenti sociali —case, scuole, infrastrutture — restano le briciole).Non c'è più tempo per raddolcire la pillola con ilmiraggio della utilitaria, il sottoproletariato del sud —in pochi mesi — ha afferrato il meccanismo di strutta-mento come se avesse letto Marx da cima a fondo.Allora Agnelli scopre il sindacato. Non quello pa-donale, bensì un sindacato «autonomo», un interlo-cutore un po' scomodo, d'accordo, ma pur sempreun interlocutore. Romperà le scatole, farà degli scio-peri, pazienza, purché siano preannunciati e determi-nati sia come rinalità clue come durata. Questo, ilSUCCO della deposizione di Agnelli aglidella Commissione Industria della Camera sull'indu-stria dell'automobile, di alcuni mesi fa. Da buoncapitalista moderno, si rende conto del fatto che guar-cosa bisogna pur pagare, per ripristinare in misuradecente quel consenso delle masse che è ciqu/UU,‘ine quo 11,,rs per il buon proseguimento della politicapadronale. Visto che l'integrazione via Fiat 500 nonfunziona più, si accetta la contestazione «program-maul», clue introduce una wee nel passivo aiiendalc,nia abbastanza prevedibile a ¡nit t/ì, COIlle le SpeSeper la promozione delle vendite (o il rinanziamento aipartiti). E alla lunga — altrettanto rimunerativa.Passano pochi mesi, e gli operai della Fiat si inuo-vono al di fuori dei sindacati, spezzano la catena pro-duttiva Ill modo 11011 «programmato.,, violano tuttele regole del gioco. Finche tutta una città, sul teniadegli affitti. si batte contro il monopolio dell'auto:anche in questo caso come se Rini avessero let tiBaran e S\\cc:/\, lt do Ve indi \ kluano nella rendita unacomponente per titilla anacronistica, anzi, organ eaal proritto capitalistico,Ma la Fiat è solo un caso. Prima era toccato allaPirelli, e quando il padrone ha escogitato il pacchet-to di concessioni (•illuminate», non solo gli operaigli hanno risposto picche, ma sono scesi in lotta gliimpiegati, cioè i tradizionali sanfedisti dell'imperodella gomma. E prima ancora a Mar/otto. I anchenel sud, accanto alla tradizionale protesta di Avola,Battipaglia apre una lase nuova, in una Iona toc-cata dalla Cassa del Mezzogiorno, clue si muove
COMM la degri/dt/joi/i'. 11011 contro la \ta,i,qui:loueeconomica. Se il m(ivimento studentesco registra uncerto riflusso nelle facoltà umanistiche (ma quantaparte esso ha avuto nell'innescare le lotte opearie degli ultimi mesi?), si s\ iluppa ill maniera impensa-bile un anno fa al Politecnieo di Milano, nella Facoltàprediletta del capitalism() italiano. Ncll'inverno scorsoSi muovono i tecnici della Snam, adesso i ricercatoridui laboratori più a\ anzati e s\ iluppati: Napoli (Rio-logia), Frascati (Fisica delle alte energie), Casaccia(Energia nucleare).Questa duplice earalierisiiea, di modernitaluppo della struttura messa in duseussione, rappreseli-la la matrice unificante le singole esperienze. Nomici tro\ lam() di lionte ai sussulti di un paleocapitalismo tisiologicamente in coma, la erisi investe i settori

dove impera il capitalismo moderno, è l'atta esploderedai proletari •( nuovi»: operai, tecnici e studenti. L'ana-logia col maggio francese è evidente: anche là furonole punte di diamante del sisteina  Renault, SudAviation, Nnterre — ad accendere il fuoco.Ma l'analogia non va oltre, Il «maggio» italiano sisviluppa secondo tempi più lunghi, e questo facilital'interazione fra movimento e organizzazioni operaie,per cui esistono comunque presupposti più favore-voli rispetto alla situazione francese.Ma, proprio per le sue maggiori aperture e poten-zialità, il rapporto movimento-organizzazioni consen-te di misurare i gradi diversi di collegamento conle masse che le organizzazioni stesse hanno conser-vato. Da un lato abbiamo i congressi delle ACLI,della CGIL, della CISL: rappresentano indubbia-mente un fatto nuovo, anche se non unico nelle con-seguenze a !lingo termine. Le stesse forze che hannoappoggiato una collocazione «autonoma ed unitaria»di queste organizzazioni sono divise sul significatopolitico di autonomia ed unità: aut(inomia dal siste-ma con corrispettivo di un'unità di base dei lavoratoricontro autonimia dai partiti per ricoprire un ruoloindipendente entro la logica del sistema, che richie-de un'unità veramente organizzativa, intesa come ef-ficientismo dei vertici. Pur con le dovute cautele, ilfatto stesso che sia in gioco una simile alternativalustra il livello relativamente sviluppato dei . rap-porti fra tali organizzazioni e il movimento.Se passiamo invece alle organizzazioni partitiphe,l'unica risposta è la scissione socialdemocratica e ilpassaggio di Moro alla sinistra DC: in un gioco delleParti dove PSI e PSU, maggioranza e minoranza de-mocristiana fanno a gara nel proclamarsi autenticiinterpreti del centro-sinistra. F, sullo sfondo, la com-petizione per il Quirinale nel '71 e — a più brevetermine — per il minister° dell'industria e commer-cio come premio di consolazione per chi non ha idorotei, ma solo Mancini, come appoggio politico.Lo iato, con lo scontro di classe nel paese, è entw-ine. Eppure che gli stessi personaggi intenti ad ab-bracciarsi nell'unificazione socialdemocratica del '66,compatti e trionfalistici nel congresso DC del '67,oggi si dividano, rappresenta pur sempre un indiceautorevole dell'incidenza O liven() pt)/itico dello semi-tro di classe nel paese.Che PSI e DC registrino questo stato di cose conscelte e intrighi da basso impero, fornisce una con-ferma del divario insanabile fra questi partiti e larealtà sociale ed economica; ma nel contenir(> de-nuncia l'estensione e la profondità delle contraddi-zioni in cui il sistema si dibatte. La crisi socialdemo-„cratica, la crisi di governo, sono ris'> olio la rseseodi tina realtà ben più seria: in crisi è la capacitàdel sistema di controllare il aese, di conservare unadialettica (,accettabile» fra contestazione e consenso.Ora ad una crisi di questo genere esistono solo duerisposte possibili: un cambio di gestione — che nonvuol dire necessariamente socialismo subito, marappresenta già una prima fase &Wirer rivoluziona-rio — o una svolta autoritaria. I 'op/tone. però,non è alla pari. Perche vinca la prima scelta, occorreun'alternativa politica c i o è  capace nonsolo di combattereil sistema ma anche di ()Wire pro-poste globali di gestione. Ed una simile alternati‘ a,la si costruisce solo intorno ad un partiriiQui l'analogia col maggio trancese è di nuovoattuale. Ma dov'è, non dico gusto partito. ma aline-no l'indizio di una organizzazione adeguata agli e-venti? Non certo nel partito comunista, soddisrattodella nuova maggioranza PSI, a cui — con abilitacomparabile a quella della Celestina di de Rojas —ha gia riferito una \ erginità classista, ed intanto damesi a tar l'occhiolino a Moro (ma qualche striz.za-tina (l'occhi viene sempre riser\ ata anche a I:annuli,nella speranza che torni sulla retta \ ia). Mentre ilPSIUP, se a livello di analisi si colloca in una posi-zione più corretta, non sembra capace di tradurreque›,ta posi/ione di principio ill iniziati'> e politichoconseguenti.Questo, non la crisi ministeriale, è il nodo realedella crisi. Ed una mancata soluzione positiva intluirebbe anche sulla c\oluzione oggi iii atto nelleorga-ii sindacali, favorendo le solu/ioni di co-modo. Con il risultato rinale di un mo\ intent() dimasse condannato, prima o poi, dopo !Nolte batta-Ole vinte. alla ̀eonritta Questa è la le/lonedegli anni vemi in Italia e in Germania, del I9(18 inFr:Incite Puntare su Moro, De Martino, Galloni,Rumor, equI\ ale a puntare su Turati, Amendola(padre), Mitterand, Mendés-France. Iuncitori, m‘lloscontro Frontale, non sai anno mai i maestri del piccolosabotaggio: o IITCVale ulula rorza ri'> oluzionaria, o laborghesia pesca i prop.' strumenti repressi'> i lIaimbianchini disoccupati, .'\ maestri sil ilitici, gene-rali in pensione, colonnelli in servi/io atti\ 0.Sette mesi la. commentando sui ,Quindici, le tesieongre,,tiali del Pci e del PSI t tp, courronta‘ o gut,.
'Ad enTell/a Org;1111//;ItI‘ a, elle — per essere superarichiederebbe tempt ltumiLhi, con i tempi cortiimposti dalla dinamica dello scontro di classe, Or.p,
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POESIA DEL NOVECENTOa cura di EDOARDO SANGUINETI
La poesia italiana del nostro seeolo iii (Ina prospettivapolemica e innovatrice.

MICHEL BUTORRITRATTO DELL'ARTISTA DA SCIMMIOTTO
I 'ultimo Butor tradotto da Oreste Del Buono: “viaggionel tempo. sciame di sogni, evocazione autobiogralka».

MAX HORKHEIMERECLISSE DELLA RAGIONE
La classica esposizittne del pensiero della -scuolaFrancoforte».

HERBERT MARCUSECULTURA E SOCIETÀ
saggi inarensiani 1933-65 hanno una limpidezza edrigore di rado eguagliati nelle opere successive.

COOPER, CARMICHAEL, SWEEZY, LAING,MARCUSE, GERASSI E ALTRIDIALETTICA DELLA LIBERAZIONE

iii

modi de I rifiuto alla societi dei consunti ed ai suoicondi/ionamenti: un libro sull'asassinio e sul suicidiodi inasa.
GLI STUDENTI AMERICANI DOPO/ BERKELEYa cura di ALESSANDRO CAVALLIe ALBERTO MARTINELLI
Una esauriente documentazione sulla attuale battagliapolitica degli studenti americani.

ANDRÈ GUNDER FRANKCAPITALISMO E SOTTOSVILUPPOIN AMERICA LATINA
Un libro chiave che interpreta in (clin iii pttl it iei edeconomici la crisi di un continente.

JEAN CHESNEAUXL'ASIA ORIENTALE NELL'ETÀDELL'IMPERIALISMO
Cina. Giappone. India e Sud Est Asiatico deli tilt iiidue seculi in Una originale prospettiva storica.

GIANNI SOFRIIL MODO DI PRODUZIONE ASIATICO
Ricostruito criticamente riter del concetto ma r\ I1111)dalle origini ad oggi.

EINAUDI

questi tempi si sono ancora più ristretti, illa gli altrinon si sono affatto accorciati. Probabilmente, in tinasimile situazione, lo stesso Marx capovolgerebbe ilproprio giuditio., il pessimism() della ragione sembrai)revalere sull'ottimismo della \

ORGANIZZAZIO-NE DELLA LOTTA
di FRANCO PIPERNO

Sabato 26 e domenica 27 luglio si è tenutoTorino il primo Convegno nazionale dei ComitatiOperai. Vi hanno partecipato compagni operaidella Pirelli, Portomarghera, Saint Gobain,Fannie, T-iat Miraliori, zone bracciantili: inodi n e l l a  rete della lotta operaia'68-'69; accanto questi, i eollipagni delle colleen-trazioni di classe che hanno portato avanti esperienzedi lotta meno clamorose Illa 11011 per quest()
meno sign i heat ive.l.a stampa tutta (dal ,,Corriere della Sera-manipolato l'informazionc trasfor-mando questo primo moment() di organizzazionecolletti\ a dèlraill011011lia operaia in tin incontrosolidaristico mal riuscito tra studenti e operai.Sara possibile iii seguito rieostruire il (lifting() eliesi e svolto al Con egno attraverso la pubblicationcdelle relazioni e degli interventi operai più signirica-t ivi dando cosi conic) delle .li \ erse posizionipolitiehe che si sotto misurate e del perehe il ('on \ e-gno alla tine si sia chiuso senza il rituale documentoconclusivo. veda intanto sii que„to numero di-Quindici» la piattaforma di discussione elaboratadall'Assemblea degli operai Fiat — piattaforma cheè stata al centro del lavoro politico cite,- a Torinoconte altrove, ha prcparato il Convegno).Mette conto comunque rapidamente anticiparela ricognizione (lei problem i che il ConvegnoIta aperto e che presumibilmente, costituirannoii punto locale dell'azione politica dei prossimimesi.Il Convegno voleva essere un punto di pas-saggio precis() nel processo che dalla riconquistataautonomia di classe porta all'organizzazione ri\ 0-luzionaria e  sicuramente l'incontro di Torinoha chiuso una rase del Favor() politico di parteoperaia; itittavia va immediatamente rile\ ato clic
kni110 11011 è  dato il Via ad una m ) g g c ideterminata, in g,rado di aprire tin ciclo nuovodi lavoro politico interamente posseduto dalleavanguardie di classe.Da (Jul la sensazione inquietante che s'avvertivadurante il Convegno e soprattutto nei momenticonclusivi di esso, hua Selltia/i0lic iii sospensione,di diflicolta a ripartire, di slasatura tra pro-ponimenti e risultati, tra indi\ idturzione dei compitie messa a pinto degli stumenti in grado di assolverlimaterialmente. Da qui la rinuncia quanto mai correttaad ogni indicazione conclusiva.Il punt" chi' (."ilve{,110 di'hnino proprioperche passaggio real(' interno alla lotta, e nonint.•ro event() politico 1,1rmale come tun Con_gesso Comunista — si scaricato tutto il divarioche esiste tra emergenza esplosi'. a dell'interessemateriale, particolare e rivoluzionario, degli operai;strumenti oftensivi in grado di far valere questointeresse contro le necessiti dello sviluppo, conch)l'interesse generale della società, coml.() lo Statoeu nue capitalista citI letti vo,Per dirla in altri termini: la lotta operaia ha cosia lungo e caparbiamente praticato lungo questianni '60 il rifiuto del lavoro, da giungere oggi allamessa a punto di programma strategico positivo,interamente elaborato dalle unisse, che non soloPretende la rottura del rapporto.1.a salario e produt-tivitit; ma che, più generalmente, ronda l'egemoniadei bisogni operai, dell'interesse materiale diproduttiva. questo ilclasse sull'organizzationesignificato ultimo della richicsta operaia dristrutturazione del salario mot .e \oci iiiceiilu\ alitisulla paga base); come della riduzione dell'orariodi lavoro, dell'abolizione delle categoric, dellacazion(.• completa tra lavoro tecnico e la oronon qualilicato L tutt'altro che una piattatormarivendicativa alternati'. i, conte vuole ii pessi-mism() sventurato derli ideologhi. L esattamentecontrario: si tralla iii un vero e proprioManiresto- delta lotta di classe degli anni '70;si tratta del moderno progetto di rivalsa del la‘oro

vivo sul lavoro morto; si tratta del primissimo con-figurarsi, all'interno della societit, a capitale maturo,della nuova rormatione economico-sociale - clue ciostiniamo a chiamare coimmismo, non per genu-lletterei ally sack: Iinliiiouii, ma per indicaremartianamente clic non e tui astratto reperimentodi nuovi valori per un uomo nuovo, bens.' il no-vimento reale della lotta di classe che vede nel suostesso crearsi e consolidarsi il nascere di nuovirapporti di forza e quindi di un nuovo organism()sociale.A fronte di questo grandioso programma datodalle lotte operaie, di cui il Convegno può essereconsiderato la registrazione più alta e deriniti\ a,c'è la desolante assenza di qualsiasi articolazionetattica — unica leva elic permette il passaggio dallalotta di classe alla lotta scopertamente ri\ oluzionaria.Ancora ulna \ olta c'è un salto tra spontancititdiretione politica tra autonomia e organizzazione,tra strategia e tattica. La lotta contro lo s'\ iluppocapitalistic() non si risolve con meccanica continuitain lotta contro lo stato. E senza quest'ultima anche(plena destinata a cedere e a rilluire.È il problema della linea politica — che nonpuò significare ridutti\ ;intent(' accettazione delprogramma straterico ene la stessa ini/iati\ apoliticamentc unitaria delle masse impone., nia ècapacita di articolare tatticamente queste stesseindicazioni, individuando i nessi attraverso i qualiscaricare contro le istitutioni della violenta capi-talistica, la violenta rivoluzionaria di classe operaia.Linea politica significa dunque tatticasignifica pratica della \ iolenza ri'. oluzionaria,;ignifica capacita di subordinare la spontaneitit.Idle masse ad un disegno politico collettivo di di-truzione delle ¡st itutioni statuale. Solo cosi è possibilerovesciare contro i padroni la crisi econoinica ela repressione politica clue vanno preparando comerisposta all'insubordinazione operaia. Si tratta,non v'è difficoltit a dirlo, di ripristinare ora equi, tilt primato leniniano della tattica sulla strategia.Si tratta di stabilire cosa signified per gli anni'70 il Soviet, il Partito, l'Arniata Rossa. II convegnoci ha insegnato questo: è \ ano insistere sui temidell'autonomia operaia, sul programma strategicoelaborato dalle lotte di massa ed ormai patrimoniodi tutto il movimento - attard;Indosi su questecose c'è il rischio di ritro\ arsi, Torino insegna. inuna unanimita impotente, pretestuosamente ray\ i-\ ata da qualcht.• inrortunio mondano-giornalistico."lutto il processo organizzati\ o s'arresta, tuttoil process() rivoluzionario ristagna pericolosamentesenza um' linea politica clic sappia individuaregli obbietti\ i e le forme con cui cominciarea praticare la lotta scopertamente rivoluzionariacontro lo stato.questo il compito cite ci deri\ a (tan riuscitaambigua di questo primo ('on'. egno,Si tratterra di scoprire, inventare, sperimentare.Ma tutto con urgenza tutto a‘endo l'occhio aiiilmiìi sempre più serrati, sempre più decisi\ i diquest'.) scontro sociale che sta per aprine politica-mente la prospettk a degli aluni '70,Il convegno ni chiuso dclinal\ anientc una l'acdel la\oro I Yo r a  in a\ anti chi, singolo ogruppo, dentro o ruori il ino\ 'memo, ritarda o spre-gia la costruzione (.1(.11'otp.anittatione e delta Iiiwanaseoncicndosi magari dietro il dito dellademoera/ia diretta, e lilt controri\ olu/ionario.a denunciato e perselito conne tale.
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di LAPO BERTI
II \Iiiiitci,. U. I. ntunù 1969, I (I. 1)(.(1dIù.

Se non ci rosser() ben alti 'menti note le iwtir(•(legli contestatori hanno ora dato , 1questo urvlailitesto-, sarebbe eerto assoi(lecifrare le proposte politiche Lite Id Ion)Tutto questo primo mimer°, 11111 Ii, sein-bro Lino apposta per scoraggiare ogni tentati\o dil'recisa linea t tilt iCI. un•;therna_1,\ d C011ereld l'Ir01.111Ild dei 1)(1 chesenil-)ra essere Isol)l)ietti\O esseniioleLeggiamo l'e(litoriole, I ii litr)r() odleitin): -Que-st 'd pabbliediloile nosee (la un convinc•imento, clicpensionio non solo nostro: il convincimento clic 1;1lotta del ino\ "ment() operaio, la storia stessa del'no\ imento, sia entrai:1 in tilla rase iitio\ chemolti schemi c()nsacrati di interprc.•taiione della1-calta e molti modi (li comp(irtomento siano saltotisenia rimeclio; elle la crisi sociale e politiea che elcirconda non possa (..ssere vissuto e fronteggiotacon 11 normale omministraiione.... Su un terrenogenerale, lleco di implitoiloni 1,,), uvant.a ogv,iil (itic.‘sito se sia maturo il stperamento del capita-lismo come sistemo niondiole, del suo nicx.1() diproilurre e tu consumare, tu pens;trc.' e t.li far pull-sure, di organii/ore la vita collettiva e i rapportitra gli S u  un terreno piti (Iirettatnente politico, a\ ania con torio il problema di una verifica.Ii liii rinnovatnento coraggioso ulegli schemi strate-gici, (lella pratica politica, dei nloduli organiiiativi(1‘.1 ino\ imento (weraio». Ossia, per dirla in terminiun po' men() in\ oluti e g l i  scontri di classe
(11 (pic,,11 llit11111 ;111111, il1 I li I u e fuori, hanno ripro-post() massieciamente il lento della conquista rivo

(lel poivre e 11111)(,1‘) u n d(11 1111;1 t e o r i c o -strategico(lei movimenti di classe e, l'applicazioncdi tin la\ Oro pratico tes() a ricomporre politiconic.sinei ini()\ i (lelle lotte, passanclo pc•r una crisi (lecisi\ a delle vecchie istittiiioni (li classe. Si trottacome tutti \ edono, ;Isseriioni abbastania gencrinepptire tonto nuo\e, perché da aimen() di(.•eionni \ anno crescendo le ror/e e IL' occasioni chequeste usigenie e queste critiche hanno ripetutamenteattermato. Mu Perehe ullotu questo linguaggio pro-lisso e Itiittoso. perche questa cauta proposiiionecli Luini piuttosto che indica/ione precisa (li linee olilavoro politico olternati\ 0, perelh.'s questi rilie\quasi (listaccati e incliretti rivolti alla politica del1)C1 elle, pti(licamente, si eVlia il più possil)ile dinominare? Si pui) torse pensare l'esigenta dirivolgersi ad un interlocutore è  principalmenteinterno al partit() ;ibbia pttrtIllot u \ olare, Aneth) inun primo tentotivo tu approccio, le Ittiti ili coneretes•andenclone il chiarimento ill pro-spetti\ a sui Hunt dello crescita politico chenil/1ativa stessa. Si potrebl)e cioè pensarc.‘ elle l'intento dicoinvolgere nella (liscussione l'area (11 partit() piùv'ista prechulersene i•ae„ssol'imposi/ione pregitali/iale di atteggiamenti (li rot •tura, ;tbbia (leterminato citk:sto cautelo, ("t'est() decostamento alit Iorga ulla naturo utfettiva delloscontro politico frontale che è iuilitiicito nella tenialieu accennata. A Rosir() avviso Itel, dllehe se COSÌIi”,se, si trotterel)be comunque (li Ilild scelta errata,sintomo oli nut atteggianmito irrime(liabilnwnte stl-bditer110 IleI confronti dell'organii/a/ione ehe si\ tiol criticare e, più ancoro, (li un (listocco imper(10nobile dol piano M'uni\ o delle lotte e dei contenutialternoti\ j clic esse esprimono ;niche nei confrontidello linea (lel partito.Il problemo clic l'uscita della rivisio poile è rondo-mentalmente uno solo. Quon(lo infatti alcuni mem-bri (lel CC7 ( l i  chiora lama e (li pro\ ato espe-rien/a, come i d e l  -Manifesto., si aediiigouio t (lar \ ita tii una it Mi/loti\ a politicanonostante i pesonti tentati\ i di dissuasione ntessi ill atto dalla dirigenza del partito, tini(lonion(la sorg,(.• stil)ito, primo (li tuile le altre: co,,1\ ogliono rare? (lo\c \ ogliono ;Indore? Ora, a que-sto q tic•W t ct tsi pros,›,wite e decisi \ o per le s(q•ti st esse (lel Id\ oro politieo elle si intentle intrapreiuleie.il primo mimer() della ri\ isla (clic (la questo puntotli \ isla ha ben poco del inanifestol non rornisccolcuna risposta (liretta proprio sotto il profil() clicplu q u e l l ( )  dello colloca/ion(.. tieiC011f1.011II &ICI D d l o  pèri) Che 1111-111.1/IdlI\ I oli
earied del pw I

pOrta dellt ( i i  a l  ineilo p r ogetto di ropporio (scontro o incontro) con il parlit() da cui pro\ *telle. cercheremo di esplicitarne

che sono o nostro ov\ iso i possibili esiti equindi le inten/ionolita latenti, convinti ira l'altroabbiano origine qui le ambiguitit e le contraddi-/ion' più rilevanti che la proposta del “Maniteslo-presento.esiti possibili si riducono sostaivialmente adue: o dentro' o fuori. Ma se, nel primo caso, l'inten-to era quello ubi aprire un dibattito all'interno delpartito e di imporre la cireolatione di temi politicisuscettibili di conquistarsi (ma vasta area d'influeniaall'interno di esso, in pariiole o totole contraddiiionecon it Illico dominonte, ci pare tile i tempi i  modiabbiano bruciato itt parienza ognipossibilita di sviluppo in questo senso. Il partit() diBerling,uer non è ancora maturo per accogliereproprio lutent() uno amie diolettica di posizioni ese quc,ia è, d'alito canto, la prospettiva del silo at-tuale processo di trasformaiione, troppo rorti sonoancora dentro di esso spinte staliniane al mono-iiiNon rimant: dunque che l'altra possibilita, la pro-spetti\ a di andare entro tempi forse brevissimi ;1(1una crisi verticale dei partjto, ill vjsta della (paleoccorre procedere con lo massima rapidita ;1111
aggrelL,';1/Hle iI i  Ilna 1111›.sa (ill;111l01iù possibileestesa di forze di portito, ma poi anche esterne, itt-
billot ;Id H11 pl11110 Conel'elo tu riferimcffloS010 111 questo prospettiva, alineno allo stato aunaiedelle cose, rimiiati‘ a del ‘‘Manllesto.• sembra acqui-store tiii quolche sens°. Mo ;1 questo puni() altriproblemi si impong,ono, I intanto: quoli sono lepttssibiIiti concrete di una simile prospeiti\ ;17 Per.elle (111;1 L'osa deve essere cluara: se è vero clic il pro-cesso di [(mita/jonc della nuova organii/o/ione poli-tica della classe operaia deve necessariamente pas-sure alti-avers° un moment() di crisi verticale der.la vecchia organizza/ione, è anche vero che il di-scorso politico che si attesta a sinistra deve essereglu in quel moment() il discorso politico di tutta laclasse, l'espressione dc.•1Ie esigente di lotta e di potereclic l'aunaie livel!c) dello scontro di classe importe.Oueste due condizioni devono mareiare insieme,assolinamcnte. Non si può concedere che venga crea-to imam° un primo initie° alternat i\ it perche questonon sarebbc che il ghetto della .inistraC signilicherebbe ollora clic, ancora Linovolta, i giochi sono foui, rien ne \ plus, e la vittoriaè di nuovo dell'avversario n u o v o  as_setto istitniionale prende forma, entro il qualc yen-gono recuperate gran parte delle spinte e delle ten-sioni di classe sulle quali ora concretamente sifonda il pl ,),(110 rivomiionario, 1 questo appun-to cïò che, sullo \ la delld nuovo organii/o/ione diclasse, occorre a ttitti i costi e\ 'tare, perché l'useitoprematura siti terreno org,ani/iativo non Si tiasitti'-Itli i n  un rot tore repressivo nei con-
1.1.()/1\11i ((ii(L:i sLsilt(1)()\ ititcuiti di  classe.(11sP2.1so con il discorso del..maniresu,„ si rn sostaniiale, perché se è vero chepliiiea dï cui esso è il support() tende,più o meno chiaromente, ad aprire e. almeno in par-te, a gestire quel processo di Crisi del pci, chea sud VOIld è parte del più ampio processo di ricosti-tuiione dell'organi//a/ione politica di classe, se

ver" "()" si caPk" corne le bana-lita politiche accennate iii questo numero ne p()s-sano costituire la necessaria impolcatura stratc•gica,l'rendionio l';trticolo (li I'vlagri. quello clic, tratt;in-clello scontro ;nominale, dovashrle pi ù esplici-tametite affrontare il problema della connessioiw 11;1le Iiirme e i contenuti (I(sll'attuale cielo (Ii lotte e tinastrategia politica alternativo. k cosa ci troviomo?A parte qualche affcm-ina/ione di stanwo palt'ttt.'otuttti-liisti necessita di legare la loua politica alle sca-(len/(2 contrattuali, (li “preparare lo sl)occo politiconel corso della loua 1.-R.,endicati\ i  si  tro\ a la Co_ra1.2.giosa afferma/jonc clic «non vi è (1t11,1,i0 clic inHale le lotte esemplari dell'ultimo anno,„ i la\ oratoriSi sono collocati alla sinistra del sindacato, imponen(logli spesso rorme e contentiti (li loua più avaniati tuquai che esso avrel)l)e aclottato.., lin salto (li titlliitasi sta poi facen(lo, sil (illè,10 ridll(), C011 Id sperimenta-hione (in parte volina, itt parte subita) di l'orme (li par-teci)aiione dirc.•tla lei lavoratori all'elaborazione(Iella piattarorma e alla con(Iti/ione della loua. Non sitrotta di mut pura riven(licaiione (li (lemocraiiit,Ma della volonta eviclente (lei la\ oratori (li impeclirein ogni monic..nto ;i1 sinclocato di\ entare un'istitti-iione ine(liatrice,. Ora, se c'è uno cosa che Lutte lelotte (li quest'ultimo periodo honno (limostrato aolabunclantiont e elle agli op(•rai non inworto Mente (li
I"(litic"re il si"dacat''' di impedire clic esso (li\un'istittliione me(liatrice. Quello clic essi vogliono t.avere sal(Iomente in mano i contenuti politici dellelotte nel loro signilicato diretto di alternati\ a di po-tere, e tonto meglio a questo 1)111110 se c'è tin sindacato,possil)ilinente unificato, eui appunto il mo-ment() dello inecliaiione, della contrattaiione. (Iel-l'accorclo. A se la classe opeloia ri\ enclica soltantole le\ e politiche (lello scontro, quella salitriole innan•/moto, e le 1Orine (li autorganiiiiiiione chu glienc: go

Feltrifie Iiin tutte le libreriePINGETQualcuno. Romanzo. Premio Femina. Lavita sordida e meschina diun " uomo senza qualità" rivelata con ossessiva precisione da una penetrante esperienza letteraria e psicologicaRELAZIONIIRREGOLARIdi P. F. Paolini. Un romanzo goticomico! TraMetastasio e Carolina Invernizio fra Lorenzo da Ponte e laromanziera nera Ann Radcliffe •CACCIATORETutti i poteri. Un poeta contestatore eprovocatore antelitteram, guarda al nostro immediato futuroSANGUINEI Teatro. Raccolte in volume quattro pièces, tutto il teatro, del più geniale anticonformista scrittore italianoG. GARCIAMARQUEZNessuno scrive al colonnelloe 8 racconti. Comincia qui lastoria di Macondo il miticodelirante paese protagonistadi Cent'anni di solitudine (4aedizione, Premio Chianciano)acclamato unanimemente come un assoluto • capolavoroCASTRO Cuba:socialismo e comunismo. Una illuminante esperienza di lotta:brani dei discorsi del leadercubano pronunciati nell'arcodei primi dieci anni del potere rivoluzionario, sulla costruzione del socialismo a Cuba
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rant iscano la gestione autonoma. Quanto poi and«saldature reale e non verba/e, intrinseca e non estrin-seca della lotta rivendicativa con quella politica»,non è cosa che debba essere messa all'ordine del gior-no da qualche intellettuale armato di buone intenzioni.Essa è già nelle lotte, è nella dimensione e nei livellidi autonomia che ha raggiunto (e non da oggi) la par-tecipazione operaia allo scontro sociale, è nell'iMpat-to stesso delle lotte di massa sul meccanismo econo-mico del potere capitalistico. Sc esiste un problemache preme con tutta l'urgenza di un'irrinunciabile sca-denza dello scontro di classe di parte operaia, non ècerto quello della saldatura tra lotta rivendicativa elotta politica, che la classe operaia matura ha risoltoda almeno trent'anni, ma quello della saldatura orga-nizzativa tra momenti e livelli diversi delle lotte efra le avanguardie di massa emerse nel corso dellelotte stesse. Tutti temi che, purtroppo, sono trascuratio sacrificati nell'analisi del Magri che, ancora unavolta, sembra non riesca a cogliere la peculiarità de-gli attuali movimenti di lotta, i tratti innegabilmentenuovi delle lotte in corso (massiticazione, circolazio-ne verticale e orizzontale, affermazione diretta di po-tere, rapporto avanguardia-massa, ecc.), che impon-gono nuovi criteri di valutazione e di intervento poli-tico. E di questi il discorso di Magri after= si, gene-ricamente, l'esigenza, ma rimane poi impigliato, difatto, in schemi d'interpretazione decisamente invec-chiati (si cfr. tra l'altro, in altra parte della rivista, lasignificativa sui delegati di reparto, raccoman-dati come un'importante novità, quando sono giàstati massicciamente rifiutati, quali strumento del pa-drone, dai più importann strati della classe operaiaitaliana).Quest'ultimo rilievo, relativo al carattere tutto som-mato e d  arretrato delle categoric interpreta-tive adottate, ci sembra possa essere esteso a gran partedel discorso politic() avanzato dalla rivista. Ci sem-bra cioè che, malgrado i propositi affermati, il tagliodel discorso del «Manifesto» finisca col porsi esatta-mente sullo stesso piano ed entro la stessa logica diquel Movimento Operaio tradizionale che, si intendecontestare. La critica di Pintor alla politica dei «nuovirapporti» tra maggioranza ed opposizione e, seppurin misura minore, il discorso della Rossanda sullaconferenza di Mosca, al di là della loro elTettiva l'un-zione demistificatrice, sembrano denunciare un'ac-cettazione passi va del terreno politico e  mi-stificatorio impost() dalla strategia tradizionale delMovimento Operaio. Non c'è, cioè, o non è sufficiente,lo sl Orzo di attingere il terreno reale delle lotte e da quiripartire, con un lavoro politico concreto, per rico-struire la prospetti\ a di tina linea strategica real-mente alternativa. I questa, forse. la carenza piùPreoccupante che il discorso della rivista, almenoper ora, presenta, quella da cui rorse discendonoquell'ambiguità e quella genericità di rondo che giàprima lamentavamo. Ambiguità e genericità estrema-menu. pericolose perché le possibilita di success() diun'iniziativa come quella del «Maniresto» si fonda-no, a nostro avviso, sulla capacità di esplicitare chia-ramente le spinte in senso alternativo che si manife-stano alla base del partito e, più in generale, nel mo-vimento delle lotte, e nella capacita di stabilire conesse un corretto rapporto di lavoro politico concreto.Senza tina simile proiezione strategica, chiaramentedelineata, e senza un simile rapporto materiale, polltico -organizzativo., con la spinta montante dello scout-tro di classe, il tentativo del «Manifesto» rischia di diventare uno del tanti squallidi episodi scissionistici dicui è costellata la storia del movimento operaio inItalia, simile in questo alle vie dell'inferno che, come ènoto, sono lastricate di buone intenzioni. In più. c'èqui il rischio, in misura foist.' più grande che Mai. dicongelare in uno sterile tentativo di organizzazionealternativa consistenti forze di partito su cui l'ini-ziativa del «Manifesto», con la sua stessa genericavocazione di rinnovamento, non mancherà di eserci-tare una forte attrazione.Certo, un'iniziativa politica non può essere giudi-cata nel suo complesso sulla base di una sua primae parziale man ifestazione, Né, tantomeno, si possonodare per scontati singoli aspetti e momenti nel com-plesso processo di passaggio alla nuova organ izzazione.Sviluppi ulteriori, modificazioni e riaggiustamentis0110 sempre possibili, né è da escludere che d1i mi-ziative pur incerte e contraddittorie possano esserecomunque messi in moto processi correttamenteut Iii-zabili dal movimento di classe ai lini della propriaricomposizione strategica e della propria riorganizza-zione tattica. Quelle che qui premeva accennare (edÒ cello una polemica su cui dovremo tornare) eranoalcune preoccupazioni di rondo e di principio di fron-te ad alcuni aspetti dell'iniziati\ a del «Manifesto,:la mancata individuaiione dell actuate terreno delloscontro di classe che, sola, può fornire di senso qual-siasi lotta di partito in vista della nuova organizza-/lone; rassenza di una linea strategica chiaramenteformulata che, sola, può garantire e favorire l'aggre-gazione delle forze politiche alternative. E mettere inguardia, inline, da un rischio: che un'iniziativa pur

nata con le migliori intenzioni possa risolversi, suomalgrado, in un'articolazione del sistema repressivodella classe dominante, già avviata ad utilizzare inquesto senso l'intera sfera del Movimento Operaiotradizionale.

PERA CHI NONMANGIALA VESPA
di VIRGINIA ANZI GHISI
L'età tecnologica ci vuole efficienti, preparati, per-fetti. Ma insieme il capitalismo ha bisogno anche del-la nostra goffaggine, di una nostra inadeguatezza.Il divario tra questa inadeguatezza e il modello diperfezione che pure ci viene proposto, è la molla della produzione in un mondo in cui la richiesta degliuomini e la richiesta della  merce si sovrappongono esi iden i I icano.L'incremento 'della produzione si basa quindi suquesta duplice richiesta: la presenza costante di unaperfezione ideale e contemporaneamente il suo supera-mento. Dal biologico, all'attivamente biologico, alsuperbiologico fino alla dichiarazione «il biologicoè mono», la riuscita del nostro bucato si basa sullanostra attitudine ad adeguarci al superamento di ciòche oggi crediamo il meglio. Ma questa attitudinepossibile solo se, implicitamente, dentro di noi siamogià con\ inti che ciò che abbiamo, che ciò clic siamo,non può essere superato: se cioè siamo convinti, nellostesso momento e riguardo allo stesso oggetto, di unaperfezione e di una imperfezione, della riuscita e del-l'insuccesso, se siamo perciò del tutto insicuri nel pro-cesso di identificazione del prodotto.L'impossibilità di un'identificazione sicura staalla base di tutto il sistema capitalistico. All'inizio,è il nostro «sé» ad esserci sottratto perché postal'incertezza del noi, possiamo essere costretti ad ac-cettare la certezza della ¡tierce; noi stessi, che siamoproduttori, non possiamo riconoscerei che nei prodot-ti. Ma nello stesso tempo il variare dei prodotti, laproduzione continua della merce, non fa che spostareil nostro io in avanti, e rincentivo non è più nemmenoquello di identificarsi ma di do-identificarsi per su-peridentificarsi: devo eioè accettare la corsa in avantiall'inseguimento dell'oggetto perché esso liii vieneproposto come sia immagine ideale. «Oggi ni sentopiù tortellino» è la storia dello scambio tra la per-sona clic una società fondata sul «successo necessario»ha reso avvilita, trustrata e st .ruttata, per di\ entarepersonalità attiva, con possibilit;', di parola e soddi-sfazione della propria percezione, nell'ogget ti -pro-dotto. Il prodotto che ci viene presentato è rimina-gine di noi stessi che noi dobbiamo possedere per-ché ci restituisce la possibilità di esistere e anche ilsignificato reale delle nostre aspirazioni, che ci re-stituisce cioè la «trascendenza» che il sistema diproduzione ci ha tolto. Il possesso del prodotto di-\ enta indispensabile per il possesso di noi stessi pro-prio perché il prodotto siamo noi ed è da questa so-stituzione che nasce il mondo della pubblicità che èla' possibilità del prodotto di essere visibile. Accet-tando di essere tortellino, insomma, io posso sent irmipiù tortellino che mai e acquisto quella I.Orza salutee bellezza che mi immettono negli intermundia chesecondo Epicuro hanno la loro collocazione tra ilsensibile e i cieli, nel luogo do‘ e gli dei vision() feliciignorando ciclo e terra.In questo universo fantomatico e allucinato in cuitanto il reale che la trascendenza — cioè in sensokantiano l'al di là dal sé — vengono cancellati, e incui le immagini dei prodotti sostituiscono la realtàdegli individui, la correlazione società-pubblicità difatto non esiste. Non si può cioè dire nemmeno chela pubblicità sia al servizio del capitalismo. La pub-blicità «è» infatti il capitalismo stesso, o, ,come di-rebbe Mc I uhan, la pubblicità altro non è che l'idea«escogitata dall'uovo per produrre altre uova». Sosti-tuendo al valore d'uso il valore di scambio, il capita-lism() ha infatti finito col rendere il prodotto stesso«pubblicità», in quanto il valore del prodotto nonsta nella sua possibilità di uso ma nella rete di co-municazioni riesce a stabilire. Il capitalismo di-yenta linguaggio e il discorso sulla pubblicita diven-ta perciò il medesimo discorso della società in cui citroviamo. Se pubblicità è il render visibile l'esserprodotto, non esiste un “eontenuto, (tuna pubblicitàche sin diverso da noi stessi, come siamo, come pos-skull° e come dobbiamo essere nella società capitali-stica. La persona è diventata l'oggetto, il mediumè diventato il massaggio. E tutto questo fa parte delmedesimo processo di reificazione. Come il roman-ziere 11011 può più nascondersi dietro i suoi personag-

gi come faceva nell'ottocento ma si oggettifica nelsuo prodotto che è la sua stessa parola, per cui nelromanzo eglin rappresenta se stesso come romanziere,così anche il capitale non è più quello del tempi delliberismo, quando poteva agire rimanendo dietro lcquinte, ma si è !duo personaggio in mezzo al popoloche produce. Si è oggettivato nel suo prodotto e si«fa» pubblicità, nel sells° che «diventa» pubblicitàperché pubblicità è dar vita al prodotto, è il prodottoclic vive. In questo modo, in tutti i campi, noi ve-niamo «immessi» nel sistema di produzione. Sc ilromanziere diventa la propria pubblicità(1'1i/ per Inc ve‘m) è un romanzo di Norman Mailer —accettando di diventare mu/ delle pmprie parole, cosìil cinema fotografa se stesso e la sua immagine di-yenta «moda». Non è più la moda clic trae il suo con-tenuto dal cinema, ma il cinema clic comunica moda,e il fotografo di moda è diventato — da quando,Antonioni ha inaugurato il filone con /1/(m. up — unodei personaggi più frequenti del cinema attuale. Il-imbblicitario» è venuto anche lui alla ribalta in pri-ma persona, perché la pubblicità, il mondo della pub-blicità, il pubblicitario stesso, si sono materializzatili quei protagonisti dell'avventura possibile che son()le immagini. I 'essere ridotti e il trovare l'unica vitanell'immagine ci introduce così naturalmente nellastoria della genesi del prodotto che è il i'esso diproduzione, e più si avanza nel capitalismo piùnoi entriamo nel romanzo del romanzo, nel teatro delteatro, nel cinema del cinema e quindi nella pubbli-cità della pubblicità di noi stessi. Non solo non c'èpiù distinzione di forma e contenuto, di segno e diimmagine, nia il medium è addirittura il fine di sestesso. La pubbheita al film In mow Ji\cormdella \loom Blo\\oin, non è più nemmeno l'aspira-zione all'immagine ideale del personaggio, ma é ilpersonaggio -ridotto» alla pubblicità: la figura delcartellone è quella di una guaina che occupa lo spaziodestinato ai personaggi.L'immagine ideale per superidentificarci nella qua-le abbiamo accettato la nostra de-identificazionenon è dunque quella della persona che crea, ma dellacosa che è creata, non rimmagine del possessoredell'oggetto, nia quella dell'oggetto stesso. E persinola qualità dell'oggetto è in realià indifferente, perchéil prodotto der(' essere inditrerente per poter essereimmediatamente sostituito da un altro e da un altroancora. E l'oggetto ha funzione di pubblicità, discambio, di coMunicazione, l'oggetto che ci dà vitae da cui dipende la nostra esistenia di prodotti, è laparola pronunciata, la parola che autorizza. I o sloganpubblicitario che ci sentiamo ripetuto ogni giornolo stesso potere che ci oh.i \ Mt, quello che ci permettedi -sentirci più tortellini che mai,. Solo chi Imo') pro-nunciare la payola, la possiede veramente, e chi pm')pronunciarla è e h e  si è iminosm, iui quel-la parola tino a fame il proprio) spa/to vitale: l'im-piegato trova la propria vita nel gergoogni indi\ iduo tro\ a nella pubblicità acquisita lapropria giustificazione e la propria storia. Da\ anoal video, assistiamo alla nostra \ icenda, slam() [rat il-ti dal coltello che squarcia la scatola old detersivobiologico, per poter rinascere alla speranza del su-perbiologico.Adeguatezza e inadeguatezza, lasciarsi uccidereper poter contlIntdre a S ¡SCR', Sono dunque le conezioni necessarie e sunreienti al piano della produtio-ne-pubblicità. La pubblieita Capitale ci ()i ift. un moil-do nuovo, il cui prow() siamo noi stessi, la cui du-rata è il nostro consumo. L tuttavia, è la pubblicitàstessa che ci insegna che l'essere prodotto è più gra-devole cite ressere individuo. I.a persona fermataper strada e obbligata a pronunciarsi su una deter-minata questione, l'uomo asso che non bevel'acqua di Fiuggi ed è dalla propria moglie additatoal pubblico disprezzo, è il grottesco dell'indis iduo.La perfetta levigatezza della pelle, la rigida perlezio-ne dell'abito confezionato, è il success() del pro-dotto. Il disagio di essere po.srsone si accresce semprepiù, i pensieri sgradevoli si insinuano nella nostragiornata riguardo alla nostra itltiiiìita. Llo cattivoodore, non Ito l'alito) perfetto, non ho successo), «Millmoglie aspetta un figlio», pensiero sgradevole,paura, inciampo ricorrente e frustrante la cui pos-sibilità ci disturba ogni volta che stiamo per fareall'amore. Ma a questo disagio si allaccia -Miamoglie aspetta un Philco-, e non solo all'idea del-l'amore iiiu si associerà d'ora in poi il pensiero delfrigorifero, ma l'oggetto rrigorifero sarà la sostitu-;done gradevole, henveniniL di una possibile per-sone: l'essere prodotto l a s  at rice) èdell'essere individuo, meglio tilt Mile() cheun figlio.Noi abbiamo dunque bisogno dell'immagine og-getto che venga a sostituirci, e per questo accet-Clam() di buon grado tutti i passaggi obbligati diquesto process(); perche, os s lamente, più l'imindrinoè tersa, luminosa, perfetta, noi siamo pieni dirughe, di pieghe, di stazzonatura, più l'immaginerinscita, più noi dobbill1110 as or accettato oli esseredei lalliti. In questo modo si è realizzata la prima
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tappa dell'alienazione automatizzata. L'alienazionedal se, nel rifiuto spontaneo e quindi -economico-del proprio io. Ma il capitalismo ci sottrae aticliel's•altro» da noi che è il nostro progetto di vita,l'altro termine della «Paarung. della coppia —che permette il rapporto di conoscenza. La pubbli-cità ancora una Volta compensa il vuoto in modoillusorio: come ha sostituito il se, cost sostituisceanche l'altro realizzando una «Ruining», narcisi-stica, tra il sé e l'immagine che è nello stesso tempocoppia, 11011 narcisistica, tra il sé e il prodotto. I ieoppia ricostituita sul piano allucinatorio tra ele-menti immaginati ha per base la coppia distruttasul piano reale. E al posto del partner, trovianwl'imago-prodotto, Li bottiglia che rappresenta per°il marito dell'altra. la pubblicità che ha diviso lacoppia del carosello dell'acqua di Fiuggi la riunisceinfatti iii modo adulterino attraverso una sostitu-zione del partner che confermi l'ambiguità del se,nell'ammiccante, stimolante, misterico mon-do delle immagini.Ma più si pongono mediazioni, più il processo direificazione si accelera. Sono anzi le stesse mediationia permettere passaggi sempre più rapidi, sostituzionipiù sempliricate, un'identificazione più immediata:«Chi vespa mangia la mela» è già il trionro dellapubblicità-potere. Ormai, si presuppone che la sosti-tuzione della persona con l'oggetto non solo Sia stataccettata, ma sia Li spontanea, entusiasta -attività-di noi prodotti. pubblicità ha reso superfluomeccartismo, perché l'autocensura si attua nell'assor-bimento immediato di tutti i passaggi e nell'adesioneolontaristica che abbraccia distruggendoli —tutte le scelte e i gesti in «Ch i  vespa mangiala mela» ha acquisito Eros e cirilià e l'ha distruttosemplicemente col darlo come scontato. Se noisiamo il prodotto e se il prodotto stesso è la pubbli-cità, siamo noi stessi che divoriamo le nostre pos-sibilità di azione.D'altra parte, il ricatto è pesante: «e chi non vespanon mangia Li IlL'k' rifiuto della parola che ciidentiriea ci proietta fuori dal video che è il campovisivo dell'uomo, lo devo ripetere lo slogan, sevoglio esistere, perché 10 slogan sono io stesso. Lapubblicità sostituisce il ricatto della cultura, ed iosoffro di afasia ogni volta che mi sento inadeguatoalla mia immagine. Io ho rinunciato al mio sé e alin io partner, cioè all'altro da me che permetteva ilmio riconoscimento. It sé si è svuotato pet' lasciarposto all'oggetto e l'altro mi è reso tabù, percheappartiene alla pubblicita. Ora devo accettare, perla mia superidentificazione necessaria, di rinunciareanche alla mia prassi, alla mia possibilità di azionee perciò al Wie,La pubblicità sembra anticiparmi meravigliosesembra anticiparmi il futuro. In realtàla pubblicità è sempre la notte del giorno prima,ciò che ci lega al passato per la realizzazione deipiani di produzione. Lo slancio verso il futuro checi offre è al servizio del passato. La pubblicitàstacca il passato da noi per mettercelo di fronte,l'anticipazione del passato. La fidanzata è giàla vecchia moglie e i figli ci hanno già seppellito.noi contempliamo il nostro cadavere. I a pubblici taè i l ricordo del futuro che in una danza macabrariesce a uccidere — come i cartelli portati dai gio-vani e inneggianti al gelato Paiper e a Patty Pravouccidendo la contestazione. Quella del capitalismoe quella della pubblicità — abbiamo visto il capi-talism° diventato pubblicità — è una falsa azione,è un'azione parassitaria, che succhia la vita. Leazioni assume dalla pubblicità non potrebbero essereripetute senza ripugnanza. Non si può più fare ciòche la pubblicità ha toecato, F in questo m'odo laPubblicità diventa il «sacro- che paralizza e vietaralit ale proprio mentre avviene lo svolgimento delrito, F noi cediamo al rieatto. Mentre il disagio citrattiene, il ridicolo ci inchioda, e quella di fermarcinon è più nemmeno una nostra nostro ririutodiventa il nostro castigo. Ci lasciamo perciò spingereavanti, ed è un -avanti» in cui ci buttiamo, inseguiti.Un avanti vuoto perché è solo un avalli isognato.Non si va avanti, ci si trova in tanti «avalli i 11101-tepliei e simultanei da cui I a ai si esce, (come non cisi è entrati), ma in cui ci si desta sdraiati, in un •Sudati e contenti, in fondo, di non esscrcistati, k come l'attuatione del desiderio di esseregià tornati che prelude ogni viaggiatore al momentodella partenza. L'andata è ii ritorno. Con la rinunciaal movimento e alla storia, il process° della nostrareiricazione Si è compitito.I-: (luest() è il capitalimo, il ciii lascino di pub.'Mena è d e l l a  'male. I a è  ilnostro suicidio colletti\ 0, iii cui il 'maim nareisistico,Narciso, diventa narciusis, maim), amore della propriainunagine che si crede immagine dell'altro, del progetto, del destino, del futuro, ed è invece immaginedella ProPria morte. Onello che abbiamo chiamatointermundia, regno di mitt beata ignoranta e di unaincosciente soddislatione nulla, lo spa/to deltutto illusorio in cui veniamo trintenini col rieauo

L' l'inganno e in cui siamo uccisi. Ma che noi stessi,abbastanza stupidamente perché abbiamo confuso lacreatività con la coat ione a ripetere e la proprieladi noi eon il capitalism°, continuiamo ad alimentare.Probabilmente, il cosiddetto ruturo della pubblicitac la sua coincidenza con quello della società attuale,potrebbe non esistere aft'atto se ci accorgessimo chein realtà questo futuro è già il nostro passato: nonil ilostr( i destino, nia solo la nostra origine, — quellacomune matrice che ci tiene per tutta la nostraesisten/a nella oscurità del suo grembo, che è ilpensiero borghese. Sta a noi decidere se cibene così,

PER UNAPICCOLARIVOLUZIONECULTURALE
di GIOVANNI BLUMER

Il term ine «rivol ut.one eultinale- ha vari significati,a seconda del sistema sociale nel (ludic viene usato.Prima delta rivoluzione, la rivoluzione culturale noula che formulare i termini; dopo la rivolutione, larivoluzione culturale ne approfondisce il sign ificato,ne riformula in maniera nuova i termini.in Cina, la rivoluzione culturale sia nella proble-matica relativa a tutti i campi riguardanti la culturasia nelle conseguenze tratte da essa per la politica in-terna e per la linea di massa riguarda in manieraspecifica i problemi posti dal la costruzione del sociali-smo in un momento in cui la rivolutione è già con-solidata.Da ciò deriva un approfondimemo e till allarga-mento della stessa definizione dli cultura, che risultapiù vicina e legata a quelle clue sollo le esigenzeculturali della nuova società e degli individui che nefanno pule. i a nostra abituale definizione storica-mente astratta della cultura come cultura linguistica,artistica, musicale ecc. è in realtà limitata a quel mondocomune nia che non è altro che una specie di giardinozoologico, per certi aspetti interessante ma per altrisemplicemente osceno. È un mondo che semluracreato per essere messo in mostra, e che riguarda sol-tanto una minima parte della gente, rimanendo lonta-nissimo da tutti gli altri. Solo in casi eccezionali, infatti,gli altri vedranno appagato il proprio diritto al linguag-gio, riusciranno cioè a vedere e a sentire espressi illtermini chiari e leggibili i temi cui sono interessati.Nella maggioranza dei casi, si dovranno invece ac-contentare di quei sottoprodotti che la cultura bor-ghese — sempre così pronta a lamentarsi di un abbas-samento di «livello» nei propri ranghi — concederàloro come «culwra popolare», nella quale il sottintesodel «cattivo gusto» viene cinicamente teorirzatb cometale dalla civiltà dei consumi. Del resto, anche in Italial'industria culturale si serve di personaggi che sfruttanola propria laurea per sostenere in privato la «cultura»,ma che per sbarcare il lunario non si fanno scrupolodi riempire chioschi, librerie e cinematografi con pro-dotti inutili, «divertenti» e puramente di evasione(cioè di insabbiamento sociale).È vero che il mercato appaga le esigenze di unpubblico sordo a prodotti migliori, ma è anche veroche non è, giusto che un operaio non sappia dove sbat-tere la testa se si avventura in libreria alla ricerca diun libro o di un opuscolo che gli spieghi la sua situa-zione all'interno della nostra società, e magari anchela funzione di tutte le cose superflue che produce.In Italia, la cultura di massa è tutta o quasi tutta ditipo reazionario; i progressisti sono concentrati in pic-cole case editrici che non riescono a distribuire i proprilibri e che limitano la propria attività alla pubblica-zione cii qualche libretto di poesia (con le loro braveteorie sulla negazione della negazione, e sulla illeggi-bilità, intesa come unico Me720 di lotta contro lalingua borghese).Forse stiamo generalizzando, ma quello che è certoè ehe questo non è il moment() migliore per una It uraperle masse. Si, le opere valide esistono, ma nessunosi interessa c.cl c.est.no di esse, tina volta che è statopagato. 1 problema è quello di raggiungere una piùvasta ceichia di lettori, e per far questo non hasiaabbassare il prezzo del libro: bisogna aiuche clue illibro apporti elementi nuovi nel discorso quotidian()degli operai e degli impiegati. Distribuire gratis mi-lioni di copie di una raeeolta di poesie o di un romaniod'avanguardia, non servnebbe a Monte: il novaffla percento finirebbe nella spaztatura, perché il linguaggionon raggiungerebbe i nelle loro vere passioni.Non è qui il cast) naturalmente di trovare una scusa

nella «ignoranza». Infatti gli scrittori hanno ancorabisogno dell'applauso borghese e perciò scrivono inmaniera borghese. Quanti lavoratori sono in gradodi capire i raffinati discorsi che si leggono settima-nalmentesu «Rinascita» (emensilmentestf «Ott indici »)?Per un lavoratore le parole non sono intercambia-bili, hanno un valore preciso, un significato concreto:per lui, comprendere la realtà è un problema ancora darisolvere, e da risolvere attraverso il linguaggio. Laborghesia colta si accontenta di idee intercambiabili,per lei le idee sono come le camicie, il linguaggio nonha nessuna importanza, quello che conta è ciò che sipuò procurare con il denaro. In Italia, una rivoluzioneculturale inizierà soltanto quando i problemi del lavo-ro, dell'emigrazione interna, della vita nelle grandicittà, saranno temi comuni. Il vero obiettivo. è quello'di dare la parola a quelli che ancora non l'hanno.Che cosa possiamo imparare dalla rivoluzione cultu-rale cinese? Essa ha soprattutto impostato il tema deirapporti tra struttura economica e cultura, ripropo-nendone la dialettica interna. Ma per noi le cose stannoin maniera diversa, noi dobbiamo avere dei nostri com-piti una visione diversa. La rivoluzione culturale cinesesi fonda su una concezione critica della cultura delpassato, e cioè della cultura feudale e della debole tra-dizione borghese. Questa critica non deriva soltantoda un rigorismo concettuale che cerca di eliminarele «idee spurie», ma anche da un concetto più globaledi cultura, più globale rispetto alla concezione bor-ghese. La cultura d'élite diventa inutile quando lacultura viene intesa come educazione popolare, ten-dente ad alzare il livello conoscitivo delle masse. Ognipaese in via di sviluppo ha davanti a sé questo com-pito. In Europa, si cercò di risolvere il problema un se-colo fa con la creazione di un sistema scolastico, legatoagli ideali «umanistici». I risultati sono oggi quelli diallora: si ottiene un'esigua élite culturale di laureatipronti per gli uffici governativi. E gente piena dicultura «umanistica-, nia politicamente ignorance, chenon prende più in mono titi libro dopo la laurea.Quanto alla scuola d'obbligo, essa insegna più 0 menoa leggere e a -scrivere.Nei paesi socialisti, la rivoluzione culturale vieneintesa come pianificazione culturale globale tendentea permettere a un sempre più vasto numero di personedi partecipare attivamente alla guida del paese e dicapire i problemi fondamentali della propria epoca.Qui il livello culturale medio è molto più alto che neipaesi capitalisti. In Cina, dove tutto deve essere vistosu scala maggiore, sono le masse contadine che devonoraggiungere quel minimo di cultura che evita l'isola-mento. Che in qualsiasi villaggio si possa leggere iigiornale è un ratto nuovo per l'Asia, dove il villaggioè il tumid° stesso, e i confini della propria terra sem-brano q tie I i dell'orizzonte. L'introduzione di una strut-tura sia amministrativa che culturale trae il villaggiodalla sonnolenza, mettendolo in rapporto, mediante ilLinguaggio, con i fatti e i problemi della realtà.della rivoluzione culturale in Cina, dun-clue, non c'è solo la lotta contro le tendenze antimar-xiste. Negli ultimi vent'anni, questa problematica eraabbastanza diffusa, ma riguardava soltanto certi settoriculturali. La concezione del marxismo-leninismo ri-guanidine la cultura come adeguata espressione cielsistema economico (in questo caso la costruzione delsocialismo) porta a considerare la cultura con grandeattenzione. Essa non viene considerata qualcosa disuperfluo come nella società capitalistica, e quindiripropone ad ogni generazione il problema del conte-mn() del prodotto culturale in rirerimento a un'epocadetenninata.La società deve trovare un'espressione adeguata,bisogna denunciare le contraddizioni e formulare lealternative, e le idee incerte debbono essere espressePer poter essere discusse. In Cina, per tradizione,la cultura e la lingua non erano fenomeni collateralialla civiltà come in Europa, dove la storia del pensierosrasata rispetto a quella sociale e politica. In Cina,la cultura era ed è, nei suoi concetti morali, il pernioattorno al quale Si organizza la vita sociale, I a culturaadempie alla funzione che nella società borghese ha ilcodice cri Ile, non è un sottoprodotto della civiltà mail SUO principale strumento. Per questo il problema deicontenuti è sempre stato il problema sentito da larghistrati delta popolazione. Oggi, il contemn() è dettatodal pensiero di Mao da cui derivano i concetti e illinguaggio.Negli anni 60, Mao Issetting lu,i rorinulato un pro-gramma globalc$ per 10 s\ iluppo culturale (Idle niassecontadine e operaie, arridandolo agli intellettuali per larealizzazione. Questo programma è il presurimslo diuna Vera autonomia politica e sociale delle masse, per•ehé soltanto la loro partecipazione att iva pu O risob erei problemi di distributione del la\ oro nelle comuni¡wile fabbriche, e penile gli strumenti principal' dellaemancipazione (la lingua e l'analisi secondo schennmar\ isti) possono portare alla partecipa/ione politicae ad evitare il burocratismo.Una wile di dirigenti contrastò questavioiontemente, anehe se non pubbheameffle, nella eon-viniione die II partno avrellbe sempre avtuo bisogno
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di una culturalc. Tuttavia il problema non eraquell° dell'ehite, era il rifiuto della istituzionalizzazione dell'élite, cd è questo problema che la rivolu-zione culturale ha cominciato a risolvere. I,a linguache si parla nel villaggio e nella fabbrica, è la linguadel lavoro, e quando il livello culturale si eleva è lalingua dell'analisi sociale, che deve integrare problemitecnici, economici e politici. Questo è un compitoculturale reale, e in Cina si cerca di risokerlo conl'applicazione delle opere di Mao alle cognizionitecnico-scientifiche. Queste opere contengono concettimorali e politici che rendono consapevoli gli abitantidel villaggio dei propri problemi e dei problemi dellacollettività senza bisogno di affidarne la risoluzioneacriticamente a una élite.Questa concezione della eu luira è il presupposto diqualsiasi forma di cogestione c di partecipazione poli-tica a livello della fabbrica e del villaggio, e il partito,da istanza strettamente organizzativa, diventa istanzadi guida ideologica. li relativa arretratezza culturalenon è più un ostacolo insormontabile, perché la societàsi basa sul criterio che le differenze devono sparire eche quello che divide può diventare quello che unisce.1 nuovi collettivi di direzione, dove i delegati dellabase lavorano accanto ai rappresentati dell'ammini-strazione, del partito e dell'esercito, presuppongonoun livello culturale, politico, sociale, economic() etecnico che anche la base deve mantenere, per inperdere il contatto con i suoi rappresentanti.Linsegnamento fondamentale che possiamo trarredalla rivoluzione culturale cinese è che non può esi-stere potere operaio senza cultura operaia specifica.Questa cultura deve essere solida e ideologicamentechiara ed emancipata, e deve permettere di manteneree sviluppare il potere operaio al di là degli slogans edelle semplici lotte salariali. Coloro che hanno vera-mente a cuore una cultura democratica e rivoluzio-naria devono prendere l'avvio dalla convinzione cheuna rivoluzione culturale non può limitarsi al verbali-sm° ad oltranza: essa deve far correre coloro chehanno i piedi di piombo, e per far questo si deve ela-borare un programma di rivoluzione culturale senzacoloro che fanno dell'estetica il loro santuario, e chehanno paura del «cattivo gusto», del giudizio bor-ghese. Bisogna usare i libri scolastici, i giornali, e nonil linguaggio da salotto (lei ht «letteratura-. Anche perl'avanguardia il compito è quello di parlar chiaro,perché parlare chiaro non è poi cosi difficile come Sivuol credere quando non si ha il coraggio di abban-donare la «letteratura».

ARTEIMMAGINAZIONEE RICUPEROCULTURALE
di MARIO PERNIOLA

li carattere tondamentalmente mistificatoriodel saggio di Peter Schneider, birma,(,,itraziotieartistica • iie/ tardo capit(l/imp) rie,duzioneturale (nel n. 1 8 di «Quindici-) consiste nel tattoche esso è, sotto l'apparenta di un soggettivismopreso a prestito dal Maggio francese, una version('riveduta e corretta dell'oggettivismo economici-stico e della teoria tradizionalemew artistico. Si tratta insomnia di una tipica ope-razione di ricupero che riveste con nuovi panni unasostanza definitivamente equivoca. Questa si celadietro a due tesi corrette: rim/nag/tut:lone den' n111-
(1111. Vilre WITCH() della real( C  h, ril'0111.71(MCpratica dell'arte. Tutta rargo-mentatione di Schneider è diretta a privare questedue alTermazioni di ogni carica eversiva e a ripor-tarle nel contesto di quel inarxismo ide )lcche ha imperversato (Jinni quarant'annidi controrivoluzione.Schneider rimprovera a rrelloi di aver intesol'immaginatione soltanto come la compensaionedi uno scacco subito nella realtà e di averne igno-rato gli aspen i eversivi e praticamente realittatori.Tra realtà e immaginazione esiste un ¡less() dialet-tico, per cui se da un lato i desideri appartengonoa pieno titolo alla realtà e da essa dipendono, dal-l'altro la realta può essere modificata in modorivoluzionario dal desiderio. Da questa teoria MI •peccabile tuttavia Schneider deriva una conseguen-za aberrante: l'appagamento egli dice —commisurato ai desideri che una societù è in gradodi provocare e di soddisfare. L'indice di felicità diuna società è dato dal rapport() tra il limner() (lei

desideri che essa pu(s) soddistare e il numero dei de-sideri che essa suscita. Tale nid ice è hassissimo neltardo capitalismo, perché pochissimi possono sod-disfare i moltissimi desideri di possesso che essosuscita; è invece prossimo all'unità in Cina dove lacarenza dei desideri realitzati eorrisponde alla ea-renza dei desideri suscitati. Schneider finisce perciòcol negare al desiderio ogni dinamica e a subor-dinarlo interamente e meccanicamente allo svilup-po delle torte produttive economiche che restaper lui runic() vero motore della storia.L'errore tondamentale di Schneider consistenella mancata distintione Ira desideriodeSidel'10 (///friiiicH. Ugh assume nei contralti deidesideri e dell'immaginatione liii atteggiamentorelativistic() che è l'esatto pendant del suo determi-nism() economicistico. Egli crede così poco allarealtà dei desideri, da vedere nella possibilitàdella loro) realitzatione pratica inunediata l'unicocriterio della loro validità. 1:alienatione del-l'operaio — e 11011 soltanto n e l -la società capitalistica Inn! consiste, come diceSchneider, nella trustratione derivata dalla II1(111-Cahl .\(41(1 n i a  dalla naturastessa di questi desideri. ('osi non e atlaltoc veroclicnel capitalismo la classe dominante ha tin ap-pagamento•adeguato. II capitalism( min into \wel-fare e soddiVare clic (/(' 11(11/i l'appaga-mento di essi è secondario e pui) al massinio aunien-tare la stupidità. 1,:t miseria del capitalism() nonconsiste nella sua incapacità di soddisfare i biso-gni e i desideri, nia nella miserabilità intrinsecachi desideri stessi clic suscita e nel inodo con c(11
,.(1dditifd i hisogni.Non distinguendo tra desiderio alienato e desiderio autentico, Schneider non è in grado di capiree l'importanta dei nuovi fermenti ri-volutionari, di cui il Maggio francese è stata laespressione più radicale. Mentre questi lii iranochiaramente alla sostituzione del valore di scum-bio col valore d'a \o. del significato separato conrazione e  cioè alla line dell'econo'ilia e della cultura nella rivoluzione totaleSchneider distingue una rivoluzione P° tute una rivolutione culturale e si preoccupaancora di separarne I compiti e le caratteristiche.Ora, -l'iminaginatione al potere, elk, non eniente di meno della possibilità di (Tear(' colletti-vamente e della possibilità di a,eire con signiiicati autentici — appunto la distill/jawdi ogni potere senza sinilicato e di ogni significatosenza potere, cioè delreconomia e dellacultura. della politica e dell'arte. Schneider invece conwrva gelosamente le separationi e rjetiPCI'd 1U'/i'cll)!/)(lO di queste i nuovi desideri di li-berazione totale.In tal modo egli può perlino proporre un'- arterivolutionaria- con un compito agitatorio e 1)10-pagandiStie0/. Ora delle due l'una: o Schneiderintende per .arte rivolutionaria- il semplice usodei metti di espressione per propagandare edporre l'idea della rivoluzione, e allora questaattività è fondamentalmente controri\ oluzionariaperch(' la struttura della propaganda Uaplica econsolida la passi\utà e la reilicatione di coloroai quail è diretta, o Schneider — come pare più pro-babile considera -l'arte rivolutionaria» come10 sviluppo della tradizione artistica che si èvenuta determinando storicamente dal Rinaseimento ad oggi, e all .ora essa è ancora eontrmivoluzionaria, perché tale tradizione è nata con il capi-talism° ed è da questo inseparabile. In ambeduei casi di tratta soltanto di cambiare i contenuti di midforma strutturale alienata.Il carattere essenzialinente ed irrimediabilmenteborghese dell'arte riposa sul fatto che essa è tinaforma privilegiata, autonoma e separata dal vivere.Mentre la creatiritù /11.o/if:tot/aria Mangum una si-tuatione vitale e sociale in cui l'autore è diretta-mente coinvolto e che viene meno senta ran ivitàdei partecipanti, la crea:ione artivica inventa una
forma pehnanente che è reSIWCSS1(1ile Visibihnentealienata dell'attività. ISprimere artisticamente i de-sideri autentici, invece di mirare alla loro realiz-zatione pratica, è appunto ciò che gli artisti hannosempre fatto, ed è propriamente la ragione per cutl'arte è una manifestatione dimettata della creati-vità, l'unica manifestation(' della creatività amines-dalla societ;*1 borghese perche ad essa consustan/laic. All'elficacia del lavoro salariato corri-sponde perfewimente la libertà senza effetto dell'attività artistica: capitalism() e arte sono ledue facce d'una stessa medaglia.Quando Schneider vuole far uscire l'arte dalghetto in (Ali si tro\ si propone un intento con-traddittorio: proprio perché Valle i l  ghetto.pretende di realizzare praticamente l'arte, senzacriticarla radicalmente. Tale realizzazione pra-tica sarà pertanto di nuovo artistica e in ogni casoperpetuerii le separationi e le alienationi delret;',borghese. Lute non witore di morte naturale, per

ché vengono men() ks «energie creati\ e-, nia bisognawe/der/a, proprio perché la creati\ ità si realizziautenticamente nella rivoluzione. Ogni tentativodi usarla a questo line è una divenione che consolidal'alienatione, perché ripresenta la creatività sottoun aspetto alienato. I a rivoluzione sa ¡'à la line del-Torte — così come di tune le altre separazioni(eultura, religione, politica, economia...) o 'umsarà tale.Schneider critica la teoria freudiana ciel l'a co-me compensazione, affermando essa vale soloper l'arte borghese del tardo capitalismo. A inioavviso, essa non vale lemmeno Per questa: non èl'artista elte si distoglie dalla realtà empiricacome vuoie Freud _ e trova 11111 co„Ipensaftoitenella fantasia chi ciò che vorrebbe essere o avere,Ina è la realtà storica che si è distolta dalla creati-\ ità n(in lasciandole altro sbocco che l'arte. Lamancata critica radicale dell'arte porta Schneidera credere che basti la dedizione dell'artista allacausa del proletariat() per liberarlo dalla stiaalienazione; oceorre invece die isarijsia si neghiprat/ran/caw come tale. Il processo di autonegatione che rail(' ha realittato nel 1)adaisino e nel1)1.11111) Surrealismo è il pinto più alto raggiuntonell'ortcrao di tina prospettiva artistica; ia Sehneider non è in grado di comprendere l'imporianta di questa autodistrutione, proprio peruhe egli nn-ra alla rc\h/rim,iiinie ii/cH/(),t,,ied dell'alienazioneartistica.Nell'enpoyiitem ancho' l'aspetto partialmentepositivo dell'arte, la sua autonomid e ha midvengono meno. Tale autonomia e tale li-berta sono la conseguenta della \,para.:-./(aie del-Fart(' dal aunido allenato: l'artista poi) essere li-be di creare ciò che \mole, perche qualsiasi cosaegli ele i, questa non ha nessuna conseguenta pra-tica. Tuttavia è proprio mediante qta.ssta libertàe questa autonomia circoscritta e limitata che so-pravvive nel mondo borghese ahneno l'idea dellao'meati\ita e del desiderio. Lane è insieme unde una perpemaj(me (Iel desiderio:da un lato essa corrompe l'originarei struttura to--Lily del desiderio, q)iritualitzandolo (sicchétutte le realittationi immediate dt.11'arte si risol-von() in utopie), dalraliro lo preserva, pur ill que-qa torma alienata, sottraendolo al perieolo demacompleta estintione (sicché tune le condanneterroristiche dell'arte sono A  rigoreperciò non si deve parlare tanto di una realittationedell'arte, quanto di una realiztatione del de-siderio autentico, del quale l'arte è un'espressionestorica ;ilienata. l'en,ea,vement artistic() è una!Mina di reilicaiione e di alienatione molt() peggio-dell'arte: esso inratti subonlinâ l'artista allapolitica, senza garantiruli nessuna prolonda tra-
slbrinatione i  S l l a  J111\ 11;1 o' (lend S11;1:II tier\ izio della rivolutione è da tin latola sua ridtizione a ideologia, a menzogna,l'altro la perpetuat ione del concetto politico dirivoluzione. Non basta ammantare l'enya,eemeatcoi colori del Maggio franeese. perche l'Stio di\ C1111altra cosa. C'osi come non basta parlare del deside-rio e dell'immaginatione, perche il realismo) poli-tic() diventi realtà. Schneider riesumando quest icadaveri 11(111 S010 SOU0\ ;thud rampie/ia dei emitpit i di distruzione e di creation(' che attendonoi rivoluzionari, ma ri\ ela perlino mid grave al-refl.:F-ay/a rispetto mm ani nei quali 'move lotte eon-tro la borghes nmirestano.
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Quindici/XIX/13IL "SEGNO"DELL'IPPOGRIFO
di CESARE MILANESE
,.Orlando Furioso» di LudoN ¡co Ariosto. K iduzione diEdoardo Sanguineti. Regia di Luca Ronconi. Scene diUherto Itertacca. Reali/tatione di Paolo Radaelli.
Il dato e questo: un'«azione» sfrenata e libera: unagiostra, che si suppone compiersi entro il perimetrodi una piazza: area conclusa ed unitaria per eccellen-za, spazio di scena naturale (forse il più naturale cheesista), il più spontaneo luogo d'incontro e centro diconvegno di una festosa e ribalda masnada di donne,cavallier (sui rispettivi cavalli) arme ed amori (coirispettivi incanti e disincanti). Il tutto su di tino sfondoche richiama alla mente ciò che accadrebbe se unagran baldoria, che ha avuto inizio in una corte rai'-huata e fastosa, si riversasse (per diventare piùgagliarda) in una più corposa sagra popolaresca. Einsieme al dato c'è la convenzione (il presuppostodell'ambiente e delta messa in scena), ma che rimandaseC011(11 coil\ quella che scaturitadall'intesa di Sanguineti e di Ronconi: di conc(Tirela P*(Ilita d'Orlando non come [element() privilegiato(dono liberatorio) di un solo personaggio, nia addi-rittura come la condizione dell'intero spettacolo, cheper contagio e insieme per estensione, di un simileprivilegio, potrà acquistare anch'esso una più vastadimensione liberatoria.Questo elemento di saggezza,di libertà e ad untempo di distruzione della c h e  la gran gio-stra abbia scarsa memoria (quasi ¡ma (lisistima) diquelle necessarie e doverose q u a l i  ven-gono imposte dalle «regole-: e i che si chiama lainisunt. Pertanto spettacolo-evento si muove “arra_bulandosi- senza programma e manda avanti ungiuoco estremamente disinvolto e regge continua-.mente il suo discorso affidando l'argomentazione allacategoria dell'indeterminatezza.F sta di fatto che i critici utficiali non han potutoaccettare come n()rinativa e pertanto come giustiri-cat iva la concezione del disordine ed hanno espresso laloro perplessità sui risultati di quest() nuovo Orlando,Al loro sguardo, Fenno sull'apparenza (sul rest() diesi mostra), l'interferenza per eccesso di tutte quellevoci e di tutti quei gesti autoproliferanti (che si eli-devano a vicenda con intralcio reciproco) è sembratatroppo prevaricante. Questa è la loro sentenza: ilrimiere ha sovrastato le peculiarità più nobili delsegno. La categoria dell'indeterminatezza (almenoper costoro) ha fatto sì cite l'Orhuido mancasse diun elenlento formate conduttore, quell'elemento se iiemergente, sopra il quale l'artista istituisce le teen i..cite che devono dar luogo al processo più decisivo:oggettivare il segno e conferirgli (dentro a un sistemadato di aspettative) una sintassi autonoma che lo luatenga sempre ad tin li\ ello ehiaro e riconoscibile.Allora questo Orlando furioso è yenta() a mancareproprio al sistema di tali aspettative. A quelle,almeno, del critico di professione il quale (e giusta-mente dal suo punto di vista) (pur esprimendo il do-veroso elogio quelle qualitit clic provenendo dallaMaestria si impongono da so dc, per eccellenza) siritenuto daraudato della trama consequenziale, comela vuole lui: non interrotta. Qui ci si riferisce non allatrama del raeconto, ben inteso, ma a quella che deci-de la struttura del testo. Ebbene il nostro critic() haletto lo spettacolo come se fosse un n)rpus privo divere ed orientate correlazioni. In può sostenereche l'invocato principio della simultaneità (adottatoda Sanguineti e Ronconi), principio che dovrebbe giustificare tutto, in effetti non giustificherebbe quasiniente. Proprio perché il criterio della simultaneitàingenera un indistinto coacervo e dù luogo a unacongerie in massa, dove gli eventi, invece di earicarsidi tin runner° sempre più ricco di nuovi significati,finiscono col perdere anche quei pochi originari cheli tenevano i n  causa.un'obiezione, questa, che torna moltotiti le,perché rimette in discussione tutto un problenia ca-pitale: quello delta significazione. E poi c'è un'altrautilità che vi si aggiunge: l'indagine intorno al criteriodelta simultaneint serve assai bene da tramite, sia airini di una discussione antagonistica sulladell'adozione del suddetto criterio, sia come meztoper impostare (e per spostare) l'analisi siI terreno

teorico. Noi muovendo da una posizione diversa riteniamo più che corretta la scelta del criterio delta
simultaneita; e sosteniamo che un'altra strada nonc'era.Ed è una scelta che riteniamo esatta anche aliven() delta concezione generate dell'opera: se sipuò all'ermare 10 si può) che l'Ariosto coltiva unavisione sincronica del mondo. Se cos.' fosse (e così è)

solo il criterio della simultaneità sa ricavare i mezziPer riprodurre tale concezione e per esprimerla. Enon a caso questo criterio) è stato ancora decisivo alivello di esecuzione tecnica (ai fini della dinamicadi scena). E stato l'espediente della presentazionesimultanea, giustamente ridotta nei termini più ele-mentari e più semplici: la paratassi (quasi aleatoria equasi combinatorial che ha strutturato ropera. E adir il vero tutto ciò ci risulta molto ariostesco e cirisulta anche abbastanza sanguinetiano. Infatti, presiin esame i testi narrativi di Sanguineti (una voltarimossi gli stilemi che fanno opposizione, anzi distur-bo, sui costrutti sintattici normali) Ciò che resta èun modello, che in altra sede (nel nostro caso ilteatro) va convertito in paratassi; la tecnica miglioreper riottenere se non altro iii maniera analogica iltipico schema d'urto della prosa di Sanguineti.Ma dietro alla simultaneità ci sono due altri espe-dienti stilistici di Sanguineti che si dimostrano decisivi:il giuoco e il sogno. Quindi il giuoco di un sogno.Qui c'è la piazza (il luogo decretato) perennementedominata da un vortice d'energia. E dentro vi siscorge un insiellk• di tumultuose apparizioni. Conpersonaggi rutilanti, librati ill aria — come neisogni — issati su cavalli che non toccano terra: tutti

cavalli Rubicani, che come quello di Astolfo, «sonodestrier mondo non han pari». E personaggiliberi — come si è liberi nei giuochi — e furibondi efieri nei loro gesti di forza: elementari, astuti ed elo-quenti, selvaggi ed iracondi: appassionati sempre.Tutti hanno mete proprie, particolari, sempre fugge-voli Iittizie, come Si sa, ma tutti quanti sono.direttiverso un luogo in commie, puntano al centro dell'aren-go, dove vengono 'attratti ed evocati dall'energia delvortice. E durante il percorso, che li deve portare aquesta impresa: la ricerca del centro (mettersi inmostra, esistere), continuano a cercare anche le lorosorti particolari: gli amori, gli odi, le avventure gra-tuite. Ma prediligono la bizzarria del caso, entranonegli incanti, tornano in libertà, e alla fin fine sembradie non incontrino un bel niente.Parham() di persone, ma sarebbe più esatto parlaredi accadimenti: rani o persone sono cose della stessanatura, distinte per funzione, non per essenza. Edanche gli accadimenti, al pari dei personaggi, dopoaver subita l'attrazione del vortice d'energia, quandoson giunti nel centro della scena all'improvviso in-torno a loro tutto si capovolge. E sempre la mede-sima forza, quella che prima li prediligeva, che a tintratto li rifiuta e che li caccia fuori di scena.1111E11/11 novità
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Quindici/XIX/14.
Parliamo di persone (e ben inteso degli attori che ciwan dietro). nia al tempo stesso col termine -persone-intendiamo comprendere anche gli spettatori.Ogni cosa che accade in una piazza è irartinditeruno spetqcolo; ed anti ogni persona che in qualchemodo partecipa dell'azione diventa nello stesso tempoattore e spettatore. Chi è, infatti, lo spettatore di que-st° Or/ando? F. eoli che «sa in precedenza come eperché quegli atti che si svolgono in scena (per séindecifrabili) siano riconducibili a una c h e  luiconosce per intero. ('osi come è la sua presenza cheè in grado di verificare, dentro di sC, appunto perché,,sa» (per via interna), il modo con il quale il-mon-ariostesco ha subito la trasposizione riduttiva della«forma- di Sanguineti. Senza la consapevole e criticaricostruzione interna dello spettatore, lo spettacolonon sarebbe «agibile». cosi come non sarebbe agi-bile se vi mancassero gli attori.Tutto ciò che succede ne li ( l a  piazza) rapPre-senta sok) il momento di un dinamismo risk() senza rae-conto: nessun indugio, nessuna descrizione. I segni(personaggi od eventi, fatti, paesaggi o accadimenti.che dir si voglia) altro non son° che frammenti; noi livediamo sempre in fuga. Danno una rapida indicazionedi ciò che sono stati nel poema dell'Ariosto (quandoerano grandi). ma si tratta pur sempre di indicazionidi frammenti c quindi poco veri. Su questa prospet-tiva si potrebbe delineare una diversa maniera divederli; come se fossero fantasmi e in quanto talivengono e vanno senza sf()rzo, anzi senza veri ram-marichi e senza veri rimpianti; invece che personaggiliberi sono diventati esseri obbedienti, mossi dai gestievocatori di estrosi negromanti (Sanguineti e Ronconi).Ed è chiaro che questa descrizione non è che untentativo di esplorazione della struttura compositivae una maniera per rendere emergenti le ambiguita.Se si vuole, questa è tina forma di ermeneutica interna. Intanto con questa descrizione ci sembra diaver capito che lo spettacolo si avvale soprattutto del.
•••••••••••••••••••••••• eto IL PREMIO•: BANCARELLA•
• 1969, anno della••••••••••••••••••••••• Terra senza tempo•: Ombre sulle stelle

conquista della Luna,a« Non è terrestre))

•••••••••••••••••di PETER KOLOSIMO • ••
il •più importante scrit- • ••tore di archeologia spa- ••ziale, autore anche dei ••best-sellers • •••••••Il •pianeta sconosciuto• •• •• •• ••• In tutte le librerie •  ••: SUGAR EDITORE•• ••••••••••••••••••••••••
Leggete11 Caffè

satirico e letterario

relemento) della velocità del ritmo, inteso soprattuttocome mezzo di fuga dal pericolo del perrezionismopietrificante. Fuga non è il termitic esatto; o almenonon è il termine primo; la ruga è solo il risultato delmovimento, o meglio il risultato di (in() splendid()impiego del principio .rruzione. Su questo pianogli attori (in quanto- esecutori delrirruzione) 50110stati bravissimi: hanno capito tutto.Ma cosa sono a livello dei ‘egni queste vicende,queste figure e apparizioni? Brevi manifestazioni-epocali» di uno spettacolo che non ha il potere dicondurre ad un secondo criterio d'ordine (il primocriterio d'ordine è quello dell'Ariosto, nia in questasede non vale, e non deve valere). Si cerca allora unsecondo criterio che sia capace di «raccontarle .• ohnuovo e quindi di conferire ad esse LIII ulteriore senso• un ulteriore compimento. Abbiamo infatti dettoche queste apparizioni sostano in campo solo per unbrevissimo tempo (quello che basta a renderle in qual-che modo riconoscibili), ma come rani teatrali sonosoltanto segni troppo veloci; anzi resi appostafitriomper costringerli ad essere sempre e soltantol.a brevità d'apparizione impedisce loro di indugiaresul tempo e quindi di trasformarsi in -personagel..hen dichiarati o) in simboli.Se noi 'Matti prOVIa1110 a derinire queste ligure•apparizioni come elementi compositivi (come valorid'organizzazione), capaci di struiturare i i i  ice.si scopre chie non strutturano un bel niente. Infattiun individuo (ogni unita d'apparizione) catturato dalvortice, una volta che sia stata esibita la paraboladella sua .fig,tirazione», viene rimosso dalla scenasenza ch'egli subisca un mutamento; egli dilegua in-tatto senza lasciare traccia dietro di sé; e il ribaldeseotumulto, chie senza posa mulina guerra e baldoria,dopo la sua scomparsa, resta immutato e non ne haPiù memoria. D'altronde è tutto) lo spettacolo chemanca J i memoria ed è per questo che non si tro\ aiii esso la logica della narrazione; manca il congegnoletterario a largo raggio, quello clic formula la trama;e qui si parla della irania di diy,o\itio, non delLitrama di (1(w/trio. Manca il meccanismo chic amplificache narra per trasformare e conferire Imo\u lit e Il i enuovi significati. F quindi nulla di ciò che nel tumult()avviene o sopravviene è in grado di dar luogo ad unastoria seconda: quella chie i critici esperti andavanovanamente cercando; anch'essi trasformati in cavalier'erranti delusi per un'impresa mancata.Per ottenere questo t ipo di assenza. 10 spettacoloha dovuto mantenersi nella più completa delle libertaprogrammatiche (restare esposizione senza racconto• senza narrazione), pertanto essere costruito in inodoola ignorare .ogni ricerca di modulazione causale; inaltri termini eludere ed evitare la rettilinea e conven-/ionale successione del tempo. ll mondoLind dimensione sincronica e (pinion non può gene-rare una storia. E nemmeno alla fine, quando si èvisto comparire quel qualche cosa che doveva essereavverso al flusso del rovinoso tumulto, quando è com-parso il labirinto (chic ha imprigionato, sul luogo dell'agone, popolo e cose, attori spettatori, creciendo diproclamare sul tutto «Tutto fermo!»). nemmenoallora lo spettacolo ha funzionato conic una vera sto-ria. Il labirinto nell'agone e diventato un luogo checataloga, in forza della sua stessa fissità; ma non perscelta, in liii non c'è criterio) d'elezione. Il labirintonon ha tau() nient'altro che comparire. Non haFermato il vortice, che è il labirinto dinamico. Lacomparsa finale del labirinto statico va interpretatasemplicemente come un pretesto meccanicodì so It i-íioflC, che ha mutuato lo scioglimento tipico del sognoche ricorre sempre ad una lisi finale, la quale hacome scopo principale non tanto) quello di dare indi-cazioni sui significati del sogno, ma quello di provo _care il risveglio del sognatore.Tuttavia il vero scioglimento non è nella comparsadel labirinto, bensì nella comparsa del libel.° ippo-grifo. E se la soluzione data dal labirinto va ritrovatanel modello della lisi del sogno, la soluzione impostadalrippogrifo ha il suo modello nella lisi della lavola, che risolve il problema dell'uscita dalritinerario fantastico con un'azione tutta di straniamento:con il ricorso ad una frase finale che volge tutto ineiui.' Il volo delrippogrifb, che si libra indifre-rente sul coacervo prodotto dai labirinti (il labirintostatico e il labirinto dinamico) vale per quello chesi vede: per tin gesto d'uscha. Egli è una frase. Linwgno, che chiude la vicenda, ma restandone fuori.Nessun significato o simbolo vola con l'ippogrit'o.Nella saggezza del suo volo esso dimostra di nonaver rapport() con ciò clic resta nell'agone: tutt'alpiù lo contempla.Fatto si è che lo spettacolo richiede un'attivitaattenzionale analitica e non un'attività attenzionaledialettica. Se non fosse cosi Ronconi non potrebbeaffermare chie nel suo lavoro l'Orlando furioso vientra tutto intero. Ma come ci è arrivato? Con qualimezzi? Con il ricorso all'impiego più radicale delcriterio della simultaneità. Ma la radicalizzazionedi tale procedimento ha comportato la rinuncia totaleal principio della consequenzialità (che è il capo-

causa dalle buone oLa parola letterariauna parola sospesa.Intanto do che si attende sarebbe la ventila diliii nuovo sistema di significazione; e ndrattesa esorta tina nuova costellaziome: la letteratura siposta sotto il «segno» dell'ippogrifo.

saldo di ogni narrazione) e nel contempo ha sea-valcato completamente k. leggi della testualità, quelleche stabiliscono i legami fisici (i più importanti)di un eiqpit‘ di natura letteraria. ln questo casocritici di teatro), che per (..7ornoolita di diseussione,abbiamo definito di parte a\ versa, hanno perfetta-mente ragione quando rilevano la scarsa leggibilitàdelropera. Anzi questo loro dissenso porta elementidi conferma alla tesi che sosteniamo: che lo spetta.Colo) non solo non andava preso alla lettera (cosachie tutti quanti hanno capito facilmente), nia clicsoprattutto non and tires() iien(1 lettera.Nd è accaduto questo: essendo rotta la catenatestuale signilicante, ciô che rimane sotto) giudizio ediscussione non è che il singolo segno,me, completamente privo di un contesto). Gia laletteratura letterale aveva l'atto perdere al segno illegame sul versatile dei significati, ma per compensoaveva rarrorzato i legami sul versante dei signiricanti.E lo spettacolo delredando invece era orientato acancellare proprio questi ultimi.A nostro ay\ iso Sanguineti, per interposta cosaed ;inelie per interposta persona, ha fatto fare unaltro avanti al SLIO programma di (icy/li(Io.A quest() pinto ('ii) maggiormente interessa nonè di stabilire la riuscita teatrale dello spettacolo.Ciò che ci interessa di uno spettacolo teatrale è lafunzione 10 orienta in base all'elemento speci-fico) che rigmarda il terreno letterario, Nd è su questoterreno che l'Orhuido ji/riom) (di Sanguinen) stadiventanolo importante, nel senso che ha sollevatooh i nuovo il nostro problema più generate: quellodelta signiricazione. E noi vedianio come k) spet-tacolo, pur senza restituire presenza alla componentedel significato (i versi .uolo\ ¡Co) Ariostoimprese dei suoi paladini sono dei materiali ogget-tivati, non ratti narrativi, non sono rti/ori), avendoposto in assenta anche la componente del signifi-cante (con conseguente rinuto della e  dellaconsequenzialita testuale) distrugge tma no/ionc diletteratura ed impone sti quesia la sospensione doldisco's°, F. infatti, avendo eluso le leggi della conse-quenzialita lo spettacolo non fa un discorso con isegni. ma giuoca con i segni. i quali non solo nondanno più indicazioni di realta, nia non olanno nem-meno indicazioni su se stessi (comic succede 11(.11;1letteratura letterale); per esempio i segni dello spei
tacolo non si compiacciono allatto) di essere ciegantemente tali e (mall. Forse che l'isola di Alcina
oh i 'loi Quel sta per svanire?Allora, cosa è veramente accaduto in questo()rlando? La comparsa di un indifferente ilsingificante ed al significato (alla propria forma ealla propria idea, alla propria 'imagine e al proprioemu:elk)). [sso ha le qualita dell'ippogrifo che eindifferente a sé, alla persona che porta ed al l'iutpresa che compie. E come l'ippogrifo non èmina implicato nella follia del 'nand°, cosi la parolaletteraria puô continuare a sussistere come unacoa libera che non si sente per nulla chiamata incattive sorti della letteratura,deve star fuori dall'opera.
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SCRITTURA EIDEOLOGIA
di JACQUELINE RISSET

La rivista Tel Quel ('S( ¡ii Francia ogni tre me \idalla primavera del 1960. 11; diretta da tat comitato di011o redattori e si sforza di portare (multi .sivemati-catnente Imo teoria e una pratica della .1'Cri iltra. Inogni m(/tter() propene un confront° Ira forme nuove«fiction», filosofia e scienza contemporanee. Pantile-lament( rivista Ilene pubblicata una collana dimilord di ricerca nel campo della poesia, del ronumzoe (fella saggistica. Tel Quel ha anche costituito unGruppo di studi teorici che si riunisce settimanalmentea Parigi dall'ottobre '68 per confrirenze e discussioni.Della rivista viene pubblicata una edizione italiana(sono usciti due numeri)e tra poco apparirà una edi-:lone argemina in lingua spagnola. Molti volutni etesti sono stati tradotti in varie lingue. Tel Quel haPubblicalo, Ira t e s t i  di Jacobson, Barthes,Foucault, Derrida, Boulez, Klossowski, e alcuni nu-meri .speciali SII Artaud, Dante, Sade, ki semiologiain URSS. (n.d.r.)
Nel lavoro di «Tel Quel» il piano strettamentepolitico ha assunto man mano una funzione sem-pre più determinante, centrale. Può tuttavia sfug-gire a chi non sia del tutto familiarizzato con l'in-sieme di questa ricerca la ragione dell'insistenzaraddoppiata, voluta, teorizzata, sulla probleraaticadel test° (sui testi come pratica specifica e sullateoria che li accompagna). I.' intensificazione deil'aspetto politico si lega infatti molto spesso ad unripiegamento automatico di tutti gli altri settori.E molti, oggi, giudicano quasi come tin corollarioobbligato di ogni l'erina presa di posizione poli-tica l'abbandono o la subordinazione assoluta diutia attività intellettuale a carattere più o meno«letterario» — negando cosi a tale at ognipost() all'interno di un lavoro che pretenda diA. ere una qualche direzione o portata

ri iII modo di procedere di «Tel Quel» è in questo"so estremamente diverso. parte cioè dalla con-vinzione che per affrontare correttamente, con ilmassimo di profitto e di efficacia, i problemi ideo-logici e politici attuali, un punto di partenza estre-mamente fecondo possa essere quello non già«letterario» (soffocato sotto troppe incrostazioniideologiche ineliminabili), ma precisamente«scritturale» o «testuale». La scrittura, a patto diessere intesa coulle modo di produzione» speciri-co, non separabile dall'elaborazione teorica costan-te, secondo un metodo materialista e dialettico,consente in per la densità dei problemi (lin-guistici, filosofici, ideologici, scientifici) che siintrecciano in essa, di sollevare 1111 certo numero diquestioni essenziali alla risoluzione di un muta-mento effettivo nella situazione politica e ideologica.chiaro che in Ulla società borghese e capi-talista la letteratura occupa un luogo ideologicoparticolarmente carico (continuando in ciò unasolida tradizione dell'Ottocento) e si segnala quill-di come uno dei terreni principali sui quali si (leveesercitare una seria critica delle ideologie. Sarebbepen') misconoscere la forza e la resistenza carat-teristiche di ogni ideologia profondamente radi-caul, il credere che possano bastare, a questo pro-posito. un sociologismo generico (che porti sull'in-dustria culturale, sul mercato editoriale ecc.) oppu-re una inchiesta di tipo lukacsiano o goldmanianosulle implicazioni del linguaggio e dell'ideologia.Si dovrà innanzi tutto tener conto delle ricerchelinguistiche e semantiche (per esempio, quelle con-(lotte attualmente in Unione Sovietica) che com-portano capovolgimento dell'idea di «rispecchia-mento» e si addentrano nel gioco complesso dispostamenti specïoi ai quali ogni tipo di linguag-gio sottomette i suoi contenuti. Si dovranno ancheesaminare, provocando incontri e verificazioni, ivari earapi di ricerca nei quali si esercita un metodocritico ispirato al metodo materialista e dialetticodel Man ismo.Mn. nel campo della scrittura, questa opera dismascheramento e di «decostruzione» comportaanche un versante at linguaggio letterario,in effetti, è stato sempre, almeno potenzialmente,in un rapport() articolato e diretto con la legge sim-!lobed inconscia (e con la sua trasgressione), e haconsentito a chi lo affrontava con sufficiente forzae radicalità alcune imprese profondamente sovver-ske e innovatrici (Sade, Lautréamont. Mallartne.Bataille, Artaud, e qualcun altro). Si tratta perciòdi las orare intorno a questi testi in modo da ca -pink' le leggi di funzionamento e i principi di ro-vesc la mento,

Una delle nozioni chiave in questo campo — del-la lettura critica e insieme della scrittura come pra-tica trasformatrice — è senza dubbio quella di«materialità del significante». Nozione di originelinguistica ma che non si può afferrare in tutta lasua estensione se non la si legge anche in relazionead afire ricerche, in particolare al fondamentalelavoro di Lacan sulla «lettre» nell'inconscio, contutte le implicazioni clic esso comporta. L'impor-tanza e la portata decisiva di questa nozione ap-paiono chiaramente anche dal fatto, sempre verifi-cabile, che le reticenze da essa suscitate sono inogni caso da mettere in rapporto con la risorgenzadel vecchio idealismo borghese, riconoscibile dalperpetuo tentativo di impedire, in tutti i campi,la messa in luce dei «modi di produzione» realidelle forze effettivamente al lavoro sotto la super-ficie più o meno liscia dello «scambio» e della co-municazione.Che la scrittura sia da studiarsi non sotto il pun-to di vista delle categorie ben note della «letteratura»(dall'«opera», del «prodotto») nia come un tipo diattività significante prima del prodotto, si puòaccertare analizzando il lavoro del testo nei casiin cui esso cerca di spingere al limite le sue pos-sibilità di sperimentazione e di trasgressione. L'i-deologia poetica comune vede nell'esperienza del-la poesia una misteriosa «coincidenza con l'origi-ne», radicando cosi una complicità obbligata trala figura del «poeta» e la fonte centrale di ogniautorità (Dio, Natura, ecc.). Ogni esperienza nonmistificata della scrittura incontra invece unajranunemazione radicale, si svolge sotto la formadella «traversata», in una serie di spostamenti, didecentramenti successivi. Uno di questi sposta-menti coinvolge, per esempio, le «persone» gram-maticali e il soggetto dell'enunciazione. L'« iodella narrazione non è più il soggetto unitario dellabiografia e dell'identità, ma «l'esperimentatore oc-casionale», la prima persona pa) essere generatadalla terza persona ecc. Non si tratta peri) dellavecchia distinzione tra «l'io dell'opera» e dellavita», che lasciava intatte tutte le possibilità di ri-duzione — sia positivistiche: riduzione alla «bio-grafia», sia idealistiche: assenza assoluta di deter-minazioni storiche nella «poesia».Il lavoro testuale produce una serie di trasforma-zioni-disintegrazioni, sia dell'io che esso incite inscena, sia della materia (gli altri testi) che esso«integra» e «distrugge» nel suo funzionamento. Lasua legge è quella di una «instabilità regolata», chesmaschera tanto l'ideologia della unità del soggettoqualm) quella del Senso già costituito e compiuto'(tilt te e due in rapport° immediato con una eco-nomia di tipo capitalistico). Il (orm) che apparenelltesperienza della scrittura non è quello dell'im-magine unitaria, dell'identità, ma il corpo smem-brato, senza nome, che non si può accoppiare ge-rarchicamente con un'anima personale. Il testoè un tutto instabile, da rifare, il residuo di un'opera-zione che si riprende e si rilancia. Si può chiamaregiuoco, in quanto attività decentrata, ateologica,superficie dalla quale la profondità scompare, («niaquesta superficie è essa stessa prodotta da ma)spazio a dimensioni»).Nella legge stessa della sua produzione la scrit-tura, così intesa, è dunque lotta contro la «lineari-tip (ideologia del centro, dell'autorità, del Logos)e istituzione della pluridimensionalità e dell'atti-vità (nella prospettiva che è quella di Derrida,dell'opposizione alla Parola — «voce», «riflesso»della tradizione metafisica occidentale).Al livello propriamente linguistico, il linguaggio«letterario» viene comunemente definito comeuno scarto, come una anomalia rispetto all'usonormale, quotidiano. Opera una trasgressione delcodice linguistico; oppure, in modo più esattoseguendo Mallarmé esso «remunera il difettodelle lingue». Ora, questo «difetto delle lingue»(differenza tra le possibilità determinante di unalingua data e le possibilità globali dell'insieme dellelingue) consiste in realtà, secondo l'analisi di Boase di Jacobson, non in una serie di vuoti, di mancan-ze locali, bensì in una serie di interdetti particolari(«la vera differenza tra le lingue non risiede ill ciòche esse possono o non possono esprimere, nia inel?) che i locutori devono e non devono trasmette-re»). Scrivere consiste dunque, precisamente, neltoccare gli interdetti linguistici. nell'aver access()all'«inlinità del codice». Tutto ciò definisce, comescrive Barthes, una precisa re.yomahlliui dell()«scrittore. resPonsabilità che non può non esseredi tipo politico. L'obbiettivo non è di «inventare»nuovi simboli, nia di mettere in questione il si-sterna simbolico nel suo insieme, di «strappareil tessuto simbolico della tradizione occidentale».ChiaM che un simile lavoro si svolge su tuipiano che ha ormai ben poco a vedere con il vec-chio piano ,,letterario» e  che può avere va loresoltanto se legato ad una elaborazione teorica clicsi storta di portare avanti sempre e sistematica
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mettle il piano del più sired° e aflutinato maw-rirr/imue, punto basilary, ovvio (nia lacilmente ri-c(perto) del pensiero di Marx. (I ,a lezi)n(• di Al-thusser e a guest() proposito estremamente reconda:per le analisi essenziali delta necessita c delle litodalita del lavoro teriricr, d i  un la \ Oro coordinmosia al piano delta .cieirsTer eue d e l l a  critictrideobwica e  per la rilettura in Lenin delta lottafilosofica materialist:I contro l'idealism„ sotto tuttt,le sue brune).Già Bataille, in un testo scritto nel '31 eCato nel '68 hl -Tel Quel» (-I.a -vieille taupe- etIL' prefixe .‘ur dans les mots iiI/h wi//H et mir_red/Ric-1, insisteva sull'urgenza del materialism() eindieava nel i n o p i s t i c o  e purificatore, un gesto ricorrente e caratteristico degliintellettuali (sintomi precisi di guest() .riflosso.erano per esempio I prefisso osur. nella parola.surrealismo» e certe formule utilizzate dai surrealisti. come -rkolta dello ecc . ) .magine nobile u sacra dell'Aguila, uccello solmerivoluzionario tende a rare delta rivo-luzione un'aguila al di sopra delle aquile, unasuper-aguila che abbatie gli imperialismi autori-un'idea radiosa come un adolescente Cult' si1111po•Wsd eloquentemente del potere per contodi una illuminazione utopistica»). Bataille oppone(plena delta .'vecchiaia idipa), di mar\, che „sea(;1gallerie in tin suolo doit mposto e ripugnante peril naso delicato degli utopisti-. All'analisi di Bataillesi puo avvicinare (Vella di Granisci• clic (leCh l'a,nella costituzione della filosofia idealista, l'espres•sione deli''' utopia sociale» di una pseudo-classe diintellettuali separata e autonoma rispetto alle For-mazioni sociali.Su questo insieme di problemi occorre citare unlesto collettivo del maggio 68, in cui sono alter-mati, tra gli altri, i seguenti punti che definisconola precisa posizione di °Tel Quel»: «3) Pensiamo chel'attività signilicante di una data rase storica costi-tuisce una determinazione di tale lase. La Shbor-(1111a/1011C di questo) li ello specifico, rabbandono ola negazione olei suoi effetti di conoscenza e di cam-biamento coincidono sempre con una regressioni.urdeterminata in realtà dallo stato di co.,. dieagisce c si rafforza per mezzo di una contestaziomelocale;6) I,a costruzione (di una teoria tratta dada pra-tica testuale che abbiamo da sviluppare) dovrà farepatio, secondo il suo modo oli produiione complesso, delta teoría marxista-leninista, unica teoria ri-vohuionaria del nostro tempo, e portaregrazione cuit ici delle pratiche più elaborate (filosolinguistica, semiologia, « l e t t e r a --tura», storia delle7) ()gm impresa ideologica che non si presentioggi sotto una forma teorica avanzata e si contenti
oli raggruppare sotto de110111111;1/10111 CCIelliCheseintimentali delle attività indi iduali e debolmentepolitiche, ci sembra controrivoluzionaria nella inisura in cui misconosee il process() delta lotta del k.classi oggettivamente da proseguire c da riattivare».Esistono in etalclusione tre esigenze che non hi-sogna perdere oli visi;I: lavoro tesi ti a le, sforzo teori-co, correlation(' at i t  Oil il piano delta lotta delleclassi.
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IL FANCIULLOONNIPOTENTE
di GIORGIO CELLI
Altred Jurry, .0perc-, 3 ttII., delphi, 11969, pp. 7211I,. 8.000.

I .a tralormaiione del “easo Rimbaud» in uncondo paradigmatic() episodio (1(.11;1 ricerca ohvissuta fin() alle soglie dell'autommientamento dall'artista moderno, oppure la rileittniglobate del renomeno surrealista in chi;ke mi-stico-cattolica, o, 1illa fine, con una applicazione(apparentemento funambolica, ma ill iealtu ihhaStanza ingenua) di una legge che potremmo chiamare di «virtuale identità degli opposti-, la seo-pelta dell'oscuro torment() di un'anima naturali-ter» religiosa sotto il ghigno sardonic() oli Sade,sembrano non escludere più, a priori, alcuna runira assunzione nel pantheon di quegli scrittoriche la critica francese. .beatifica» di quando in quando come problematici cereatori di Dio. ('i stupi-remmo motto, tuttavia, benche il passato ci abbiacosi bene ammaestrati, se, come suggerisce Sohninella sua lunga introduzione, i cattolici, ricor-dando .magari a proposito dell'Aiewur ab‘i)lu,i traslati deliranti di certi t e n t a ssero di ricondurre l'opera di Jury sul loro ver_sante, !ton Credo assolutamente che, Sohni per-mettendo, avrebbero altrettante ragioni dei sur-realisti che (la tempo considerano lo scrittore di/1)// uno dei loro più cospicui esponenti. In elfetti,l'opera di Jury, nella sua tormentata compattezza,sembra offrire ben pochi appigli alle sottili alchimie che trasformano la bestemmia in una pre-ghiera vertiginosa, e bench(' nel labirinto oli segniin cui vivianfo sia alla fine possibile qualsiasimanipolazione ideologica, sarà sempre estrema-mente oIt tilcile mediare in sotterranea salvazione11011 tallt0 11 pugno alzato di Capaneo-Sade.in rondo il tragico è SCIllpre Una scCI•ClIollC del metarisico, 111a, per esempio, CONe come la Passionedi Cristo descritta da Jarry nei termini di una appassionante gara pod ist ici che si svolge allegramente verso il traguardo del Golgota.la rrigidità emo/ionale di Jury, cosi assoluta,simile soltanto per coerenza alla parete di cri-stalli) intangibile che ci presenta l'opera di Swift,un altro geometrico, ellittico creatore di asside-rati sillogismi, congela ogni tentativo di Net'perarc sotto la rablesiana cialtroneria di Ulm,l'invocazione rivelatrice di Baudelaire al suoipocrita lettore, li ferita, insomnia, originaria,cui tutto possa esscre ricondotto e iii Ctli tutto,l'imprecazione più sanguinosa, possa trovaremolly() di salvazione e di speranza. Se la letteraturaè, ill termini psicologici e torsi. anco, 01 1)1010..gici, uni modo per opporsi alla duplice minacciadella Ionia e delta morn!, una sorta di muroprotettivo edificato con le parole per cinderyl'atroce urto diretto del 111(Indo, la più alta garan-zia di cri icacia per l'artista, oltre a tuta totale gitu—stiijcazjono' estetica del reale (che vede, iestarenell'ambito delta letteratura francese dell'Otto-cento, in Ileredia l'esempio fors(' Iliti sigantica-tivo) potrà essere trovata in una assunzione pro-grammatica del grottesco. i l  è a cluesta dimensione che l'opera di Jarry, con maggiore e minoreevidenza, può venire ages ohnente ricondotta. 11oriso» di Bergson, il suo elan elk. calato a forzanel meccanico diviene una parodia della vita, cisembra più cite altro una definizione adeguata del-ta goffaggine, mentre il grottesco aspira sempreall'epifania cosmica, la sua natura è quella di unaperversa assolutamente tendenziosa bard gno-seologica. Tutto il grottesco, in ultimissima analisi, scaturisce (la un uso perverso e rigoroso del-l'immaginazione. Se la patqfisira di J arry è,allora, la -scienza delle soluzioni immaginarie-.possiamo dedurne che sia anche la scienza deh ht..non-soluzioni, o, per meglio (lire, il luogo piiilegiato (WC tutte le soluzioni divengono equk alenti, una sorta di .punto supremo- brenailanowile interim? hl Cl11 tutti 1 contrari rivelano — perfidament  l a  loro indefinita permutabilita.M mare I sacrilego Jan v in un cercatoie -malodetto- oli Dio, •;11';'1, u n a  opera/ion,. po ssilou lo' soltanto a li(ello della pataiisica, po\!laid da un sistematico arbitrio analogico.trio analogico, in tal senso, la legge che governail criptocosmo delle manifestazioni alchimiche emagiche, è impiegato da Jarry con implacabiledeterminazione, I suffierente, per o-,empio. pdre
1111a 1011(1(11/10s:1 C 1111/1allhellIC a‘,S111.diltia unit belva e un ()nimbus, perche -scatti-, edit
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bianca maria d'ippolito
ontologia
e storia in e. husserl
pp. 360 L. 4.000
una lucida analisi intorno ai terni dell'ontologia edella storia nella fenomenologia husserliana: laricostruzione di un percorso filosofico attivissimonella nostra culti r a
jean paulhan
chiave della poesia
introduzione di renato barilli
pp. 118 L .  1.300
la chiave della poesia, il primo testo di paulhantradotto in italiano, costituisce un punto fermoper la comprensione di un momento essenzialedella cultura francese. Un documento tagliente perdecifrare l'ambigua figura di jean paulhan.

eugen fink
l'oasi della gioia
idee per una ontologia del gioco
introduzione di aldo masullo
pp. 72 L .  1.000
un arioso, inquietante preludio sul gioco comedimensione simbolica dell'esistenza, ambiguorivelarsi e nascondersi del suo fondamento.
autori vari
arte povera più azioni povere
pp. 108 - 72 ill; in nero L .  2.000
i materiali nuovissimi di un'esperienza globale. Ladiscussione incandescente, tra artisti o critici, suun modo di vivere in comune e intendere il mondo,

di prossima pubblicazione
o. fleithein storia e futurologia
f. alquiè - filosofia del surrealismo
e. grassi - arte e mito
m. duchamp - marchand du sel
g. bachelard-la dialettica delladurata
a. bonito oliva-america antiforma
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ticamente, tina reazione a catena di metafore, unprocesso che culmina nell'organittazione di un'Hondo strayolto, nia rigorosamente causale, chemima con persuasi\ a coneretezza, la reaWi. Iigrottesco è, il questi termini, una sorta di ipertrofia logica che si 5\ Hupp, come tina tarma most iliosa, erodendo i margini del razionale.•I•utLì ia, se la Patalisieil e Lind delle più brillanticreazioni di Jarry, Ubu rappresenta senz'ombra didubbio il nodo centrale, direi quasi il baricentrodella sua opera apparentemente cosi varia e diseguale. Con I. c i  tro\ ¡MHO di fronte a uno di queipersonaggi che, identiricandosi a poco a poco con illoro autores iii una specie di imprevedibile sim-b parassitaria, finiscono per acquistare unainquietante concretezza anagrariea. Sarebbe Fintroppo racile, impiegando parametri antropologicio junghiani, proporre Ubu in forma di demonectonio o yegetale, oppure considerarlo un archetipocollettivo, per esempio l'archetipo meyrinkiano del«mago onuìipotcnte » il processo di idemificazioneJarry-Uhu, dall'autore stesso largamente alimen-tato in vita, ci permette di sospettare, invece, dellecuriose radici autobiografiche del personaggio,radici che vanno ben oltre il modello fornico a Jam-dal suo famigerato proresm)re di liceo. Pensiamo,cioè, che Ubu sia il prodotto di una indagine di na-tura precisamente autoanalitica e. come tale, ildramma è una delle più convincenti e clamorose de-scrizioni (lei sogni e dei desideri infantili riferibilia quello stadio di svihippo che Freud ha definitocome la -rase orale-. Per le sue macroscopiche im-plicazioni edipiche, L'ainelur (1/).\o/ri si delinea, al-lora, abbastanza imprevedibilmente, come l'operadi Jarr\ più at hue al cielo di llbu. L'azione serratadell' I 'hu roi rappresenta, a mio parere, il para-digina perfecto di azione n e l  senso cheesprime la sfrenata tellurica espansione del «prin-cipio del piacere-, in tutta la sua egocentrica esplo-siva distruttivita. Ubu è uomo «assolutamente li-hero» di cui ci ha parlato Hegel, il Satrapo cherealizza questa sovrumana metafisica condizionea prezzo dellm liberta di tutti gli altri. Mentre. daun lato, C'ainus scopre nello -stato satrapico» la pos-sibilità di una \ ita autentica e tragica, di cuiè la conclusa esemplificazione, Jarry, sullalined della definizione freudiana del bambinocome «mostro polimorfo», scopre nell'assoluta li-bertà la totale regressione, e quindi la nevrosi, tierl'atroce Satrapo la grottesca parodia di tinciul It) onnipotente» (diagnosi che ci ricorda il Dit-tatore di Chaplin che gioca a palla con il mappa-mondo), per cui mentre Caligola paga con la vitala sua vertiginosa I ibertù, Ubti rillisce per pagareogni URI capriccio con delle busse e delle umilia-zioni. In realta, per libu la vent morte sarebbecrescere. Caligola perisee di spada. Ubu viene scon-fitto dal battipanni.Lim roi è, in ùltima uiiaiísi. un invito a unaconressione collettiva dei propri desideri iii faut mli.soltanto da pochi, rorse, e raticosamente, superatidel tutto e mi sembra, quindi, piuttosto manicheointendere ii personaggio di li bu eu une la prerigura-/lone dei tiranni che hanno infestato il secolo ven-lesitnO, a meno che ciascuno di noi, con limiipidacoerenza, non voglia, al pari di Mann in un suocelebre articolo calitOrniano, riconoscere mum Hitlertina propriaIn conclusione, mentre it trag,ico- è sempre gene-rato da un coalitto tra il Super-io e il «principio delpiacere-. il grottesco di Jarry, del tutto apparen-While in tal senso n o i r »  dei surrealisti,scaturisce dall'urto tra it principio del piacere»,con le sue istanze demiurgiche e onnidistrutti\ e,e la realta. clue trasforma l'onnipotenzo, infantile
o no/Folk:a (ILL' smi.Ildrin1P)len" 12,Cnel.dlii"tjCOIlditi011e 11111;111d. I  li.I è iuievitabi le, d'altrapart(', che il tragic() preveda uno spazio teatralechiuso, rigidamente rormalizzato, ove sia pOSSibileuuuctiiamc rèVe1110 in atto esemplare, mentre è delpari i miev i tab i le che il grottesco debba esprimersitui uno spazio rappresentati\o aperto e imprevedi-bile, ove alla causa si sostituisca la sorpresa, e larealtii venga non data ma rivissuta collettivamentein un'azione bruciata sempre stil nascere, senzasvi-Lippu), se non nell'avventura, n e l  ca-priccio delirante, nella totale disinibitione degliistinti. Scritto negli cult ini i anni dell'Ottocento,
roi c i  appIrC ',C1111)1.(' 1)111 11011 coll ie un'opera pre-corritrice del lean() moderno, ma come un drammain cui it teatro modern() iinciir;i sul nascere avevagia trovato la SlId più compinta c stimolante espr(-,sione.Grammatica 3
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LE SMORFIEDEI POETI
di ADRIANO SPATOLA
• Ill gt-,iti poetico», ctirn di Luciano Caruso e Corradi)

«Uomini e Idee», H. 18, 1969.
Un'antologia della «nuo\ a" poesia d'avanguardiaCOUIC questa pone i poeti (Favanguardia in una situa-tione imbarazzante. Sia gli inclusi» che gli «esclusifanno ratica a capire le ragioni della scelta dei curd-tori (Luciano Caruso e Corrado Piancastelli) nei loroconrronti. Mentre i secondi si chiedono che cosa liabbia condannati a non far parte di questa improvvi-sata élite, i primi si rendono conto cite senza la pre-senza degli altri il loro lavoro non ha nessun signi-ficato. Nel suo lento e faticoso cammino verso la poe-sia «aperta» la cultura avanzata italiana dava infattiPCI' scontata diluent) la necessita del lavoro commie,della ricerca «oggettiva- di nuove soluzi(uni.Si tratta di tin bisogno reale, di ulna lOrina con-creta di salvezza dal pozzo senza rondo della poesia«privata», affidata all'esperta manipolazione di alcuni«pipit» (Franco Fortini, Preinio Fiuggi) o (Gio-vanni Giudici, Premio Viareggio) (lend contestazione— per lo zio, non so, ma per Fortini si legga quantoscrive Piero Dallamano (-Paese Sera-, IS luglio1969): «A Fiuggi è stato premiato il pupil dei come-statori, conic ha detto lui stesso, Franco Fortini.Ilpoeta e saggista, sempre in anticipo e in avanscopertasul mutare (lei tempi, questa volta era presente, per-fettamente a suo agio, didattico e dominatore per-sino nei conlionti della variopinta giuria, capace ditenor testa alla graziosissima annunciatrice (fella RA1,

Cuasi disitlVOlta Ile' Illalllpolare a parole la poesiacome un qualunque detersivo!).Questa «privacy» dosata come impegno nella lava-trice della Storia, in rondo non ci interessa. La poesiasi masturba, ma si riproduce. F più sopravvive. Piùdi\ CntIl aggressiva nei confronti del mondo.ufficiale, sembra incredibile, bui (Mora rinun-ciato soltanto ai garorani di Guttuso sulF-Unitit» oalFerotismo (?) di Moravia: uu ma come scrivere laParola «cazzo è ancora un delitto, Coss' il poeta cheririuta it ruolo prometeico di creatore del l'uoco com-pie un yero e proprio attentato alle istituzioni (dallaScuola al Parlamento alla Terza Pagina). Se accet-tiamo senza un'ombra di sorriso che i nostri uominipolitici si comportino come eroi omerici in lotta conil fato, la colpa uni è soltanto dei libri di lettura delleelementari, ma anche e soprattutto dei nostri «uominidi cultura-, I eui atteggiamento mistagogico e pre-tesco-sacerdotale costituisce un comodissimo alibi dibuon livello retorico. Perché il Silentio è più sucer.della Parola. I', la poesia è il silenzio più sacro ditutti, perché adopera la parola per tacere.Del resto, se Daniel Cohn-Bendit si è dato uilcinema, perché Fortini dovrebbe vergognarsi di ac-cettare ii Premio Fiuggi? Non è it caso di fare delmoralism() piccolo-borghese chiamando iui causa gliosceni luoghi column dell'onestit e della coorenza.Castro pagava in dollari le .irmi di cui a\ eva bisogno
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per conil)attere 13atista. I il giornalista che fa un sei.vizio sulla prostituzione (leve avere dei »contattis.fra i rurfttni. ('osi la poesia, per sopravviv(..re, perripro(lursi, per (liventare aggressiya, è costretta uiinasturbaisi,Il problenia è tutto nella e h ( '  accompagnaquest() gioco con i propri testicoli. I ...I IllatiltIlbati011e
Si tit'Ve c o m e  masturba/jonc, e non comeI olla, se (1;1\ \(1•0 si vuole clue il pul)l)lico uufibiui .0scienta (lelle reali con(litioni della letteratura nellanostra soci('tii. Chi pratica Li masturl)atione lone-raria non coni(s s(•aii(lalo ma come dliloCt'llMira
at1101.01)resNiolle si sittu oli thrill() &luit IM1111()tuvki;1
(lt'l hot. ulti 1101 o l i  >Wall() e oli oillerl;)
(Walt' ViVi;11110. ( l S a l l ( )  le simotrks

dei poeti perché i poeti usano le smorfie degli now nipolitici. I bisogna ammettere clue questo crea unnoto' \ ole punto di contatto fra la poesia e la politica...Non è per caso, dunque, che questa antologia siapre con tin testo di Aldo Braibanti. Braibanti infattirappresenta il moment() più alto e allucinante dellamorale contemporanca. Ma non come scrittore, comevittima. Fame qualcosa di simile a un caso letterarioserve solo ad aprirgli la strada dell'ammiccante eprudente coniplicitii del milieu culturale, che ha bi-sogno del rk•erbero della luee che emana da trag,ediedi questo genere per giustificare agli occhi de Ile punteavanzate della societa la propria assoluta carenzaideologica, e cioè per rimettere in gioco delle cartetruccate.Nonostante le apparente, dunque, la poesia diBraibanti non pui) essere collocata in un'antologia dipoesia intitolata al «gesto» senza una buona (lose dikmmaiaminimmmmmaaaammnimmimmaaaaaaaaaaneieletaààààaaaaaaaadaabbbbbbbbbbbâiàââcoccoccecceccebdddddddddddddççeeeeeecidcfriciddlcicleeeeeeeeeeeeeeettweeeeeeeeeeeeeeIffrifffettifedbaéleèèéééhhhhhgggggggggg111111111111111111111111htehleitihflickicelfelfejnjjjimimmui onnnnnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk 4-11nnnnnnnnnnnnnnnl0000000nnnnnnnn El000000000000000 zpPPPPPPPPPP6066 àirrrrrrrrrrrrqqqqp EIssrrrrrrrrrrrrrrrr cIssssssassssssssstSSSSssssssssSSSS (t;uuttttttttttttttttttttttttttrt 3yuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvilüutyyyyyxxxxxxvvvvw
.1141111'izio Spaiola
chiarimenti. E non solo per una questione di (late.Soprattutto, anzi, per un problema di congruenza frail titolo e i testi raccolti. Lo stesso discorso vale perEmilio Villa, i cui poemi di tip() postsurrealista risal-gono alla fine degli anni quaranta. 0 per Carlo 13el-loli, che si dedica alla poesia concreta dalla fine dellaguerra. Altrimenti, perché mancano Renato Pedio,GiuselThe Guglichni o Edoardo Cacciatore? E allora,quel discorso -riloksico o storico» clic secondo cut-ruso non avrebbe senso, «applicato a un nlateriale ea un process() ;tncora in corso di cui solo oggi si comin-ciano \  edere tutte le implicazioni-, si rivela inveceimportante, essenziale. Non tanto, appunto, per spie-gare le e  le «esclusioni-, quanto pereli-Ill l a  spiaeevole sensazi(me che niente sia cam-biato nel clima della nuova poesia, e che le «con-ventieole ncoavanguardistiehe- che Caruso a perscomparse siano ancora active eCaruso liuu ragione quando dice che -tentare undiscorso critico (una giustiricazione della sceltau suitesti clue compongono questa antologia significa indicare le ragioni per cui non si tratta d i  poesia Illd
oli (111;11C0Sd p iÙ  C01111)1CSSO eh(' sì 111110VC VCIS0 iluiuiuunaiu (1011d fusione delle e  quando aftermache ,‘Ia poesla tende ad essere non pin eserei/ioterario ma ;izione, gesto, a di \ enire sempre piùscrittura-oggetto-. Tuna\ ma Caruso sembra dimenti-care che le origini di quest() suo aiteggiamemo cri-tic() si possono iitro‘are. in Italia, sud nella poeticadei Novissimi clic licite formulationi leoriehe deipocti d e l  (il ippo 70, e ìfl particolorc di I -
1)0110 P i r , 11 0 1 (  P C I  MM;11111011ks , 11011 N 0 11 0  111;11 s t a t otroppo d'accordo con il tipo di poesia iNi\ a propa-gandato dal Gruppo 70. I Integrazione Ira la parolae l'immagine mi scinbi a quasi sempre risolta da questiautori ill direzione olu un patetismo didsittico chericorda il peggiore engagement neorealistico. 1\lanessuno pm') neï.,qtr(.‘ elio' il lawn) oli ampliamentodeirorii/Onte p0betie0 COmpitito da Liticsti auion sia
interessallte. Ill (Will Caso, sulpiano puatieo, essi halm°
orgailt/lato illostre e dihatt iii encandO dl

o C O I  pl1b4lie0 s t i o  stesso ter_rem), e rinunciando esplicitamente alla mitica (epiccolo-borghese) -aura- legata alla notion(' di poo-
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.%.teli() Maria MidfliIli
sia. lnoltre, hanno posto nei termini esatti la questionedel rapport() fra operazione letteraria e civiltà diconsumo. Direi che tutto questo ha molto a che fareCOI) una poesia come azione, se Miccini scrive chealla intimazione della civiltà dell'immagine vuole«rispondere con un'altra intimazione, di uguali stru-menti ma di signiticato del tutto opposto». Per nonparlare, poi, del problema della interdisciplinaritàarti, e del «miraggio» di una loro) fusione, chenel convegno «Arte e tecnologia», organizzato appuntodal Gruppo 70 nel 1964, ricevette una precisa formu-lazione.Ora, nell'antologia di Caruso e Piancastelli i poetidel Gruppo 70 sono completamente assenti. Sonopresenti, invece, nella sezione «Post-Novissimi-,poeti come Luciano Causa, Arturo Fittipaldi e FelicePiemontese, di buon livello, ma che con il «gesto-non hanno alcun rapporto. La stessa cosa si pubdire della sezione dedicata alla rivista «Delta» (Giu-seppe Delconte, Roberto Natale, Aldo Rescio). Unodei pochi poeti concreti italiani di fama internazio-na Ic, Arrigo Lora butino, pubblica una serie di testinon concreti. Naturalmente, egli stesso avrà inviatoquesti poemi invece di altri, ma le antologie di questotipo nascono da tre, quattro scelte successive (concor-date con l'autore a seconda della «direzione» dellaraccolta) e non da una accettazione acritica del materiale.L'elenco di queste inesattezze potrebbe continuare.Tuttavia esse non son() tanto gravi in sé, gnaw() peril Fatto che costituiscono la spia di un equivoco difondb. L'antologia sembra basata esclusivamente sulbisogno polemico di opporre a I la poesia d'avanguardiaitaliana una «nuova» (e cioè «diversa») poesia d'avan-guardia italiana. Tutto ciò che è stato fatto finora perspostare la battaglia dal terreno strettamente lette-rario a quello più vasto dell'integrazione Ii i momentoestetico e moment() ideologic() sembra dimenticato.I.a fitta trama di rapporti che si è venuta stabilendo
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una poesia di ricerca e un pubblico inquiet() einsoddisfatto delle soluzioni codificate offerte dallacultura ufficiale si dissolve in un panorama caotieodi indicazioni slegate e frammentarie, -interne» allapoesia, che rivela cosi ancora una voila la stlil dispomuibilità all'evasione.In questo contesto, la -nuova- poesia d'avanguardia ha tutte le apparenze di un passo indietro nonsolo rispetto alla \,ecchia» poesia d'avanguardia, maanche e soprattutto nei confronti della poesia urn-ciale, molto abile nei mascheramenti. Il che è falso.Falso e pericoloso. Ridurre la problematica dellapoesia sperimentale a uno scow l.° di tendente e dipoetiche partiali senza tener conto della realtà storicae culturale nella quale essa si innove signified inde-bolirne la portata e dare per scontato che il suo ten-tativo di modificare l'atteggiamento mentale piccolo-borghese agendo sull'immaginatione non ha nesstmpeso. itittavia, è proprio questo tentatko runica vela«novità» (Lila norsia d'avanpuardia. Ma si (Ulna diuna novità che ha quasi un secolo, e che è stata toin innumerevoli modi, da Rimbaud in poi.Così come è statà varie volte resa esplicita in questosecond() dopoguerra la necessità di una poesia soplanazionale legata a un linguaggio universale di tipoideografico. 0 come si parla, anche per la poesia, di«collage», di «Ussemblage», di «environment», di-partitura», di -macchina-, di «happening», di-mixed-media».Insomnia, se la fusione delle arti è ancora lontana,il tiontc tunic° delle arti si è già realizzato, sia a livellotecnico clue a livello ideologico, non solo quindi permettere in crisi la tradizione specificamente estetica,ma anche per disintegrare i postulati maniacali dellaRagione piccolo-borghese. E, in particolare, ciri
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che difierenzia prolOndamente e radicalmente la nomo-va immaginatiome (la d e l  passato è il l'attosi trawl di una iniMaginatione di gruppo, non «pi-vata«, e che i suoi prodotti non vanno tesaurizzati invista di un compenso in denaro (e cioè dell'integra-zione politico-economica) nia .•regalati», «gettatiofferti liberamente a un pubblieo sempre meno spet-tatore e sempre più attore. I 'unica strada aperta peruscire dalla masturbazione è questa, ed è difficilecredere che Caruso e Piancastelli non ne ahi) mallo)avuto sentore. A cosa è dovuta, allora, rinsulti,:ienzaquesta antologia? In primo luogo, all'atteggiamentoagnostic() dei curatori nei riguardi del material(' raecolto. Metiendo sullo stesso piano testi verbali hasati su tina versificazione di tipo lineare e test i viskconcreti o simbiotici (questi ultimi nelle seti()ni de-dicate alle riviste «Ana etcetera» e «Tool») essi hannoridotto la portata «gestuale» dei secondi senta natu-ralmente aumentare quella dei primi, che, l'abbiamogià detto, con il «gesto» non hatillo) niente a clue fare.Così i termini del problema sono stati confusi tindall'inizio, e il lettore si trova fra le mani il condensatodi quattro o cinque antologie, ma non Ima antologia.In secondo luogo, c'è una strana sproporzione fra tincerto numero di proposte locali e momentanee (pinmeno interessanti, non è questo che conta) e illavoro di poeti che insistono da anni, se non da de-cenni, sullo svecchiamento delle strutture comuni-cative. Questa sproporzione è aggravata dal silentiodei curatori su quello clue possiamo definire il tessotto) connettivo internationale di questa p()esia --che non plus) assolutamente essere vista e compresancirambito esclusivo della cultura italiana - e suiproblemi di datazione e di riferimento storico, per iquali, qui, occorrerebbero tin tempo e uno spazioeccessivi, ma che in un'antologia, mediante l'esemplificazione sui testi e il rimando agli scritti teoricivari autori, possono essere risolti in poche pagine.Tun() ciò fa pensare a un vero e proprio rifiuto diuna nozione di poesia disancorata dalla casualità e dalsoggettivismo, e intesa finalmente come metodo anti-celebtativo di presa di possess() del reale.

EDITORIRIUNITINOVITÀ
IL XII CONGRESSO DELPARTITO COMUNISTAITALIANOATTI E RISOLUZIONIAMERICA LATINA
1.11 CHIESASI CONTESTA

Testimonianze autentichedell'esame di coscienza inatto nella Chiesa latinoamericana a cura di Rober-to Magni e Livio Zanotti.

LONGO-BEFILINGUEllLA CONFERENZAI MOSCA
I problemi dell'internazionalismo ogginel rapporto di Luigi Longo al Comitatocontralti del PCI o nell'intervento di En-rico Berlinguer alla riunione dl Moscadel partiti comunisti. In appendice idocumenti conclusivi della conferenza.AVANGUARDIAI CLASSE[POLITICAOELLE ALLEANZE
La strategia della lotta ope-raia che a Valdagno ha iso-lato il monopolio di Marzottonella serrata documentazio-ne curata da Tina Merlin.
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PER ILCONVEGNONAZIONALE DEICOMITATI OPERAIDI TORINO27 LUGLIO 1969
Documento dell'Assemblea degli operaidella Fiat — 19 luglio 1969

un ratio importante itch() iltippogetteralè.i\ll'interno della totta I hit apciano ()midi tunecontiadditioni che l'aittial .e IC &lis‘ iltippocapital stk.() si troy,' tlavanti:C) mpressione (Its1 salad() rt.sale (10\ tot)ulhu concorrenta 'Internationale:/0 il peggioramento assoluto delle condiiionitu lavoro;el gli squilillri nord-stal clic i rillettono liCihicturip(isitione delta classe (Ipernia Fiat, formatai)er o p t • r a i  immigrati (dal stal e dalresto (II m)p) che lloll alT111110 111i1C011 (Ill 1)41.agli0 di SCollIttle e di l'.1,,,,‘.12,11a/i011c. liiiCon 1.t.11e1".1c11/1 delle lotie ociali che sempre piùforli aura\ ersano il meritlione:(/) ratimento eccetionalt. (.1e1 cost() (Lila(high ,IIiinenti ;lot d o \  too ;1 spcC(1141/.10111, ;11Tell'ate//e. 11111a/1011e strIsCiallte come risposta ;111,1 pressione salariale generale;e) Lu t•risi politic(' della classe dirigente cherillette ticihi crisi dully istitutioni degli strumenndi controllo (scuola e movimento sttalente,,co: scars()o nulla radicamento del sintlacato in lal)brica; distrutione tlt.i controllo (ICI 1"(.1 sui nio‘ imenti tichemasse; tliIlit.itt tIi costituire tin t'tjtuililiit u liven()
goverildli\o ill cull perniellere :Ill'oppo.iiione di gbo.care till rtiolo preciso).La signiOcato la fine della passivita ope_raia. (ili operais prima (lelle lone, iihitutaiiit il Itvoro restando ;isststiti, e mettemlosi ill inuitia ((Jail('(heel alle assenza giornaliere), main ;lb-bandona‘ ma) 11 fal)biiea dopo due o tre mesi. 1 '1111-lialka t)peraia si ê espressa ora non solo nella ripresadella Iona. ma nella capat:itit di arganittarsi ;ammonia.int•ate. 1 1 sindacato tenta di fare semplict•mente dapainpiere, poi di trasformare gli scioperi in tante vei.tente di reparto, per polverittare l'unificaiionts poli-tica operai, per impetlire cute Lu singola lerniataSi ripercuota su tun() il ciclo prothitti‘o, nonsciaperi dci carrellisti dei gruisti, dully presse e(lelle fonderie, preparano l.i comunicatione della lottaalle 'Mee 11 inontag,gio.()fiesta pinta lase, in cui Lu lotta dene alin•si comuniea oggetti‘amente perché 1;1 1)1.0(1u/iota, sifermi per mancanta (11 petit, viene usata ,)persitlince i)er decidcle .,op,getti\ ;townie il passaggio;ilia Iona.

1 .a eusse operaia Hit è sempre staid il puntoli rilerimento th tutta lu chisse operaia ituIitiiila sua entrata iii lotta cost ituisce th per sédell() scontro

Anche gli operai delle laiee (è proprio sulle lineedi montaggio che vengono buttati gli operai più gio--ani, più resistenti alla lit ici, append immigrati)sono coinvolti nella organiztatione generale dellalotta.(iiit in questa rase degli seioperi a Miraliori sonopresenti quadri politici esterni e studenti. issi ser-vono initialmente per acceksrare il processo di unifi-cat lone degli operai, per estendere all'intero cicloproduttivo la lotta. operai che da soli, atilt' as-semblee di reparto, oche discussioni in mensa, edovunque è possibile, arganittano cartel cite bloccanoi reparti e decidono gli obiettivi, cominciano adutilittare una sede ti: incontro o di discussionepolitica esterna. t e assemblee di operai e stu-dent i sono frequentate anche da gruppi di optsrai di labbriche davanti alle quali 11011 C'è stataalcuna presenta esterna. Tutti gli strumenti cheprima il padrone usava Der r a l T aorte 11 stio con-trollo politico stilli classic operaia vengono presi
in mano dagli operai e trasformati iii strumentiper 11 lotta. I contimit tral-crimenti iti un reparto

e (la una st.'/ione air altra e i  continuiautalicentiamenti ,  cominciano ora ad esserevisit dagli operai come OCettSi(me per portare lainsubordination(' laddove non Si è manirestatasal lawn) di sostegno esternoo per collaborareI la lotta.Tra i giovani meridianali sliduciati e decisi a tor-narsune al Stud tIlt line di luglio, si fa strata laconvintione che occorre restare per continuarea combattere.Nella Iona coon.° i ritini si esprime il rifintogeneral(' clell'arganiztazione CICI laVOr0, il rilitittidel Salarit1 Villeola10 alla prOdt1/1011e. Noll la solo-plice ;itoolimitatione dei tempi, non 1;t semplicelotta Cuuìti I i  fallen o coillro It noelvità; ina 11l'irlt110 del laV01'0 (che significa tutto (mesa)), il ii-liuto categories degli scatti d'indennitif, ecc.,diventa Iona per il salario commisurato esclusi-\ amente all'interesse materiale di classe e alla !ariaoperai.uguali per tutti sganciati dalla produttiaboli/ione delle categories significant) non solorieonoscersi come tutti ugualmente sfruttati dalpadrones indipendentemente dallctt, dalla provenienta, dall'antianita di lavoro, dalle capacititlisiche, significant) anche positivamente tiiiiti poli-(lea di classe.In questa lase della Iona la sforzo clel sindacatoè tutto concentrato sulla proposta del delegato di linea.1)i frame ;ilia crescita delle lotte guidate autona-manumit. dagli operai, il sindacato, e per il suo(ratline, il padrone, inventa questa nuova n e ltentativa di riacquistare il contrail() sulle lotte. Mala organi/ta/ione operaia, maturata nello scalar°,non è disposta i tollerare 'lesson() strumento dimediatione sindacale. “Siamo tutti delegati- è questala risposta in cui si manifesta 11 nuova organizza-/kale operara.Dopo einquanta giorni di Iona, nell'assemblea diper e studenti viene discussa l'arg,anittationedi un corteo clue avrebbe dovuto portare all'esternoresPerienia di lolta autontona, cogliendo l'oceasionedello sciopero generale sul problema dei litti pro-.clamant dal sindacato. 11 carte() era stato previstocome eomunicatione della lotta, non come scalar()violento. Ma, dopo le prime provocatorie carichedella politia, la stia ricostitutione, e il suo delinitivoscioglimento violento in corm) Traiano, quell() citedo\ ova essere un carte() si traslorma in tinabattaglia iolenta spontanea i cut partecipa tutta
;t phitta liengast, a I'Vlancalieri, giù1;t popolatione, s i  propaga (1
seguendo la strati,' cite (land labbrica porta ;ti quart ieriopefai. Seavalcando cli sbarramenti di politia, luIona deft' labbrica si estende alla eittit, uniticandoin un solo scalar() 11 lotta contra il padrone e quellacontro le istituzioni dello stato: tuna l'ambitosociale determinato a Torino dalla Fiat che vieneattaccato.il puma più alto di scontro sociale finoracaution() dalla classy operaia torinese; un'occasioneesemplare di generalittatione, radicaliztatione (fellaIona. not soprattutto un'accasione per radicare neltossuto soeiale rarganittatione autanoma delproletariat() a liven() di massa. Chu la giornatadel 3 n o n  segni un episodic) isolato è provatodall'estensione ruari della rabbrica delle larmeautonome th organittatione operara (lotta contra gliallitti nei quartieri operai, (...ontro if rinearo, ece...).l'ro\ è  il ratio die Lu scontro stil problemadell'allittos condom) nel quarticre popolart. di Ni-chelino, contemporaneamente lotte di Libbriea,luit smascherato iii obbiettivi legalitari del lue I; hit (..;1\In quest,' sittiatione si e verificata l'esperientaorgaiiiiiati" utili signineativa al'Ina a\ in" Iii"g"hnora a liven° di Iona operaia; per il owner() di operaicite sono stili coinvolti p o l i t i c o  onella discussione continua con gli studenti stil

significato e sulla conduzione della Iona; e soprattuttoperché questo dibattito non viene conduit() ,11 livellodelta gestione di una lotta atiendale, bensidell'intlivithiatione delle prospettive riwItitionarietu questa fuse della lotta alla Fiat; liable per il luttoclue l'avanguardia operaia cinersd dalle lotte nonfa clue esprimere esigenze politiche e organittative(Infuse e sentite orinai tra la massa degli opera.'e torinese in generale.A qtiesto livello Si incontrano i principali pro-bleini e le più grosse difficoltà, che eansistono nellacsirunza di raccogliere, consolitlare e gent:rah/tarerisultan politici emersi sviluppo della lotta. (iarantirts eioè il colleramento Ira ;Hiestvioni Jena Fiat, e più in generale Ira I \ ;tri scum'della classe operaia di •I'arino, che non sist basalt)esclusivamente SU problemi pratici immediati, tiltSU till tliscorst) politico foodato in primo Imp)sulle seaclente contrattuali come moment() ill uni-ficazione generale delle lotte operale. R;tecoglierel'esigenta di c)rganittazione t livello di massa,sia interna alla rabl)rica, sia a livella sociale nel ter-ritorio, cite questa rase di loud ha messo piena_meow in luce. (l'arlare oggi di organi/ta/ionidi massa, sia interna che esterna alla rabbrica, nonsignifica ',Jai larmularc proposte statutarie, 1111 \empregarantire la circ()Iazione di parole d'ordints. dei con-tenon politici enicrsi dalle lotte, di proposte determi-nate sui c()ntpiti cite la lona si trova tll route. In(Iuest() senso la possil)ilita th rispanderegenie tu i arganittatione presenti u i\ ello iIi massaè strettamente legata al consolidamento di tuna sededi coortlinamento avammarthe operaie e pro-letarie, clue sono tali non per investatura indi‘ma in quanta esprimono una (leternunata situ:I-nane in cut operant)).chiaro cite questi problenii. cosi come quellidello sviluppo sistematico a partire (lane kate cleiconwiti strategici, passano essere affrontati solo inuna dimensione esenerale, tli cui dei'i i l'esigentadi rentlere permanente il corlc•gainento lra le avail-guaRlie operaie in huh it.I .'altissinio grado di inaturita politic,' raggiuntadalla lotta Fiat consente oggi tI i affrontare contilla 1.1CChCi;ia ben diversa che lid passato ilpfl)t)lenta dell'unificatione tlell'organittatitme poli-tica questa rase (lello scontra di classe. Perchéla Fiat (Is il punto più alto di ttitta una serie di lotteclue hanno investito negli ultimi due anni maggioric(mcentrazioni operaie del paese.1,a crescita promossa da queste lotte attorno iiwon tlell'autonainia oi)eraia è andata talmente ut \ ;Inn.Lill' 111 asM..11/a di Una po l i t i co  ol'1111/-ZIttiVa ritiellitt di l'OV(.'SCialSi O e c a  •sitme per il e(mtrattact() del nemica di classe.11 problema tlell'arganizzazione nasceall-intern° delle lotte operaie. Non si trawl di ripro-porre astrattamente il tema dell'orgaiiiiiaiione ri-product:n(10 inalamente il (libattitosuI pailitt, t'-liuto nella storia del movimento operaiodicatione e l'organiztazione die oggi 1/4,0no possi-bili e necessarie si misurano con le scadenttsconcrete che Li sviluppo dalle lotte impute: le sca-dente contrattuali non st•condo i tempi ts i modiina (some scontra politico tra li classeoperaia e il potere (1(1 capitale.11 tema dei contralti non a caso e slat() ;11 contradel tlibattito alla Fiat. ()petal dells' \firatiori munoportiti mud l inomcnto in cui a ‘ c \  t 1 massimobisogno di produrre, per far frame ;We lachieste delmercato e per ;Ictstnottlare scorte in ista (kiloscontra antimale. Questa scelta iii niandatoall'aria la strategia contrattnale sindat_•atot•lit• prevede h.:illative anticipate iltlm'iiitt i  musttsstivi lone dimostrative poi. (di operai mat Itannoattoccnto il moinento )1itisto e oche oti tile potts\ ,iii()recare il massimo danno al p a dri ine. halm()anticipato le lone creando un'orranii/st/i(me tipace di non metterli il lut 'tierce del 'i titi: i nautunno. Hanna ralutata la gabbia (let contiattocome tregua social(' che tlura tre utili i. I ',limo
preparato 11 leiTell0 perdu. Id hrind il i it'etiit.Ii
knurl' non prer,intlicIli lut 101.0 dultonoinid di low'.Alirontare il problema dully scadente con_trattuale signilica immediatamente candurrts lItidibattito al hyena th massa sugli alliettivi, ks modalitao il signifiento politico delle lotto.1'1(9)in) per il liven() tli ititant)inta ragr Min()dalla hiti,i, Il terreito degli ()Neill\ i non de\,Issolutamente \eon al)bandonato ;it ieterenduinsintlacali, itt è a r r i v a r e  ,t11,1 (Idiot
etti agli operai della Hat si iniptsgoano lottare
(./-1.1:::1(;)' OS( I:111;111i:: deiSi: (.1 ti )  ;.l1)(11:/iS1 it lit \  lit a 11)1ir,è tanto più tirgente in quanta quest() compitoricollegare sistermaticaniente -II\ t clue giù oggi sono einersi dallo s\ thaw') dent'lone, e non solo a Torino, che i sintlacati eu mitnuamente eurcano di \Ira\ olrere.I ) A1111101111 '.11',11 twthill per tutu, sulla pagabase, sganciati dalla produtt° nit, conic da qual
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siasi altro parametro dell'organizzazione capitali-stica del lavoro in grado di aggredire costante-mente il costo della vita. Questa richiesta garantiscenon soltanto l'autonomia e la ricomposizione diclasse nella lotta, nia è l'unica garanzia di una ef-fettiva riduzione del lavoro straordinario a cuigli attuali livelli salariali costringono gli operai.Tutto questo va inteso come un primo concretopasso verso:2) L'eliminazione delle categorie, l'inglobamentodi tutte le voci salariali (premi di produzione,paghe di posto, nocività, indennità varie, cottimiecc.) sulla paga base, che è la forma più alta attra-verso cui la classe operaia aggredisce gli strumentiindividuale di cui il capitale dispone, ben al di làdelle proposte di autolimitazione delta fatica e dellosfruttamento che gli attuali meccanismi di incenti-vazione consentono. In questo modo la lotta peril salario ci collega direttamente alla lotta contol'intensificazione dello sfruttamento, che non èoggetto di una contrattazione che possa seguire allelotte di autunno, ma si esprime nella capacità di lottapermanente e organizzata degli operai.3) Riduzione dell'orario di lavoro subito a 40ore e a parità di salario non scaglionata nel tempo,e disincentivazione del lavoro straordinario chenon deve più venir reso obbligatorio. Questarichiesta non deve assolutamente venir contrattatao posta in alternativa agli aumenti salariali, ecl èquella che assume oggi un particolare valorepolitico perché unifica i livelli avanzati di lottadi classe, dove il problema maggiore è di lottacontro l'intensificazione del lavoro, ai livelli piùarretrati, dove la lotta è per la difesa del postodi lavoro.4) Parificazione normativa completa con gliimpiegati subito.La discussione di massa sugli obiettivi non puòessere scissa dalla discussione sulla forma di lotta.Ci sono concrete possibilità di anticipare la ri-presa della lotta, anche in forma generalizzata,rispetto alle dichiarazioni ufficiali di s'ciopero daparte dei sindacati.E molto importante inoltre che nello scontroautunnale si generalizzi quella che è una dellecaratteristiche più significative di alcune fra le piùavanzate lotte recenti, dalla Pirelli alla Fiat: l'usocioè della lotta interna alla fabbrica. La fabbricada luogo di unificazione produttiva e frantumazionepolitica degli operai, è così tramutata nella sedeprimaria dell'unità e dell'organizzazione operaia.L'appropriazione della fabbrica come terreno di lottanon vuole dire in questo momento chiusura azien-dale, ma condizione per un rovesciamento all'ester-no che sviluppi e consolidi l'organizzazione autonomaraggiunta sul luogo di lavoro.Il convegno operaio dovrà affrontare esplicita-mente il problema degli strumenti che consentanodi coordinare l'intervento sui temi qui sollevati edi assicurarne l'estensione di comitati e nucleidi operai e non di un baraccone dei vari gruppiminoritari.il significato precisamente politico delle lotteautunnali è ormai ben chiaro per i padroni. Ècioè chiaro che, qualunque siano i margini di con-cessioni economiche e normative di cui i capitalistidispongono, essi non basteranno ad arrestarel'autonomia delle lotte, e la loro continuità al di làdelle stesse scadenze d'autunno.Se questo è vero — come si è già dimostratovero all'interno della lotta Fiat — i capitalistihanno bisogno di uscire dalle lotte generali del-l'autunno con una vittoria politica, che significaper loro distruzione dell'autonomia di classe, deisuoi obbiettivi come dell'organizzazione che suessi cresce, e recupero parallelo del ruolo deisindacati, magari in forze istituzionali più «moderne»e funzionali, e più in generale del movimentooperaio tradizionale, PCI compreso. I capitalisticioè sono pronti a barattare una «vittoria» deisindacati con la sconfitta politica degli operai.Con quali strumenti politici il sistema affronteràl'economia di classw?Se è facile prevedere che. le misure diretta-mente repressive verranno intensificate bisognaricordare che il capitale deve pur programmare«democraticamente» il suo sviluppo. Anzi, quantopiù è democratico, tanto più è repressivo. PCI esindacati continueranno ad assolvere alla lorofunzione nell'ambito della programmazione. Lesoluzioni politiche del capitale italiano non sonochiuse meccanicamente all'alternativa tra colpodi stato fascista e nuova maggioranza coi comunisti.È il PCI o la CGIL che sostiene questa tesi. Leformule governative dovranno affrontare i problemidi ristrutturazione. del capitale. Per i padroni infattisi tratterà di recuperare i livelli produttivi intaccatidalla lotta operaia contro lavoro e di garantirsiper il futuro attraverso la riorganizzazione deimacchinari e degli impianti il controllo deg!ioperai. Ê qui la necessità del salto tecnologico

e della disoccupazione tecnologica. I  padronitenteranno di riproporre il vecchio ricatto: o lavoromassacrante e regolare, o niente lavoro al nordcome al sud. Eliminazione dei settori e delleimprese i cui livelli di produttività non sonocapaci di tenere il passo con quelli delle grandiimprese multinazionali. Quindi chiusura di fabbriche,nuove sacche di disoccupazione, trasferimenti di ma-nodopera, ecc.Tutto questo per ricacciare la classe operaia su po-sizioni difensive. La politica del PCI serviràad 'anestetizzare queste operazioni chirurgiche; lapolitica dei sindacati servirà a riproporre la difesadel posto di lavoro.Da strumenti di mediazione falliti, sindacati ePCI diventeranno ancor più di quanto siano oggistrumenti di repressione diretta dell'autonomiaoperaia, aperti nemici di slasse. Per la classeoperaia, la possibilità di vittoria nelle lotte diautunno è innanzitutto legata alla capacità di rom-pere le divinazioni di settore, (che i sindacati si af-fanneranno a istituire) proponendo gli obbiettivirivendicativi come obbiettivi politici generali dellaclasse. Le scadenze contrattuali si tramutanoquindi in attacco contro i contratti come strumentipadronali e §indacali di settorializzazione e diingabbiamento delle lotte operaie.Vincere in autunno significa quindi, prima di tutto,conquistare obbiettivi lideguati alle esigenze dimassa, capaci di far crescere l'unità di classe e diimpedire la frustrazione del movimento di lotta;accelerare, estendere e approfondire la distruzionedel controllo controrivoluzionario di sindacati epartiti sui movimenti della classe; collegare e or-ganizzare le avanguardie operaie, sviluppandointorno alle lotte l'unificazione del proletariato.Nella niisura in cui ciò avverrà, ogni tentativo dirisposta, economica o politica-governativa del ca-pitalismo si tramuterii, in un rafforzamento dell'of-fensiva rivoluzionaria delle masse.

RAI: INDUSTRIADI SERVIZI ELOTTA OPERAIA
a cura delCOMITATO DI BASEDELLA RAI DI MILANO
Alle 14,30 circa di giovedì 17 luglio una cinquanti-na di dipendenti Rai clel Centro di Milano su circasettanta rimasti in assemblea aeprova su richiestadei sindacati il nuovo contratto. E la fine della farsacominciata al mattino alle 10,30. Metà dell'assem-blea — formata da circa 400 persone — chiede chel'approvazione ciel contratto sia rinviata a settembreper permettere anche a quelli già in ferie cli parte-cipare alla discussione e soprattutto per permetterea tutti di conoscere i termini degli accordi. La richiestaè respinta per pochi voti e grazie al preordinato schie-ramento dei sindacati. Caduta questa pregiudiziale,i sindacati danno il via ai loro interventi che scopronopalesemente la manovra riformista a cui si sonoattenuti nel corso delle trattative. Il comitato d'agi-tazione attraverso il suo bollettino «Cronaca dellalotta» (sconfessato da C.I. e organizzazioni sindacalidue giorni prima dell'assemblea) aveva fatto i primiconti sui nuovi accordi e aveva definito chiaramenteche l'aumento del 10% del salario non rappresentava— soprattutto per le categoric inferiori, operaie eimpiegatizie alcun reale mighoramento econo-mico, che anzi la differenza stipendiale tra le cate-goric più basse e quelle più alte era aumentata atutto favore di quest'ultime, e. inline, che i migliora-menti normativi come quello dell'istituzione di duenuove categorie, una per operai e una per impiegati,anziché favorire la mobilità interna dei lavoratori,la rallentava complicandola. Per i sindacati, invece,il contratto è uno dei migliori in tutta l'industriapubblica e privata, anzi, dati gli istituti che prevede,rappresenta un modello da riproporre in altri settori,e se il livello salariale delle categoric inferiori èbasso, tuttavia i sindacati ricordano che in altrisettori esso è ancora più basso e, infine — affermain assemhlea lo stratega della CGII. venuto daRoma — l'obiettivo del sindacato con le battagliecontrattuali di ottobre è di portare i salari dell'industrialivello di quello dei servizi!sindacalisti evitano attentamente di parlare dicote reali, di soldi, parlano di parametri e cosil'assemblea apprende che i lavoratori Rai hanno para-

metri simili a quelli dell 'ffl(aistr.a metalmeccanica,schiacciati in basso, ma ininimi stiiendiali similia quelli dell'Alitalia!Si chiude Coss, a Milano il giro delle assemblee che,secondo gli impegni presi dai sindacati, avrebberodovuto valutare gli accordi siglati prima dell'accet-tazione definitiva del contratto. 1l giro aveva toccatonei giorni tra il 10 — giorno del hi sigla degli ultimiaccordi economici — e il 16, i Centri di produzionedi Napoli, Roma e Torino. Eccetto che a Roma, neglialtri due Centri gli accordi erano stati approvati traForti opposizioni. La sigla finale degli accordi nazio-nali era stata chiaramente dettata da ragioni politichedal momento che in tutto il corso della lotta e finoa una settimana prima della sigla tutti i sindacatidavano per certo il rinvio a settembre del contratto.Su questa prospettiva aveva puntato la base scorgendonel rinvio a settembre l'occasione politica per congiun-gere la lotta Rai a quello dei metalmeccanici e deichimici. Per Milano la prospettiva era quanto niaiconcreta dal momento che già nelle prime assembleeera stata portata avanti e aveva trovata larga aced-glienza la parola d'ordine di uscire in piazza e colle-ganci con altre fabbriche in lotta. Territorialmente poiil Centro di produzione di Milano si trova in me//0 aduna fascia operaia che cdmprende gli operaidel Portello, della Siemens -  industrie ¡Rldella Pirelli e della Fiat. Ma il congresso della' .CGIL, la crisi dei socialisti soprattutto, espIos.oneoperaia del 3 luglio a Torino impongono la revi-sione della tattica del rinvio a settembre. Allora sanagiù dura controllare i metalmeccanici e i chimici.industrie come la Rai è meglio sistemarle subito. Itimori dal punto di vista dei sindacati non sono cam-pan in aria.E la prima volta che il rinnovo del contratto Raiimpegna tutti i Centri e tutti i lavoratori che dovunquescavalcano le tradizionali parole d'ordinc di «la Raial .servizio del pubblico», «controllo pubblico sullaRai», «vogliamo una radio e una televisione piùlibere» e simili slogans alla Arci e alla PCI. Infatti,anche se la scintilla della lotta è stata il famigeratoordine di servizio con cui si predisponevano gli avvi-cendamenti di direttori e condirettori centrali, neiCentri di produzione la lotta è subito contro l'or-ganizzazione del lavoro. Lo dicono chiaramente leforme di lotta: scioperi a scacchiera, rifiuto del lavorostraordinario, abolizione degli appalti di manodopera,assunzioni in tronco di coloro che da anni l'aziendasfrutta coi contratti a tempo determinato.A Napoli, Milano e Torino si formano comitatidi base che svolgono un duro lavoro di mobilita/ionedei lavoratori. Il primo ostacolo nasce subito peressi dai sindacati che vorrebbero amministrarein proprio il rinnovo del contratto e lasciare, invece,alla base il compito di portare avanti ii discorso «cul-turale» sulla Rai e sulla rirorma democratica dell'ente.Ma in mano operaia le stesse parole dell'autonomiae del decentramento dei Centri, portate avanti local-meute soprattutto dai socialisti che si sono vistisempre scavalcati dai d.c. e dai loro uomini, diventanola base di rivendicazioni economiche e normative inrapporto alle reali condizioni di lavoro nei repartitecnici e di realizzazione. l.a raccia operaia di questaindustria di servizi viene Fuori così contro tutte lefalsificazioni partitiche sull'industria culturale. Quelloche i tre esperti, autori del Rapporto sulla Rai resopubblico agli inizi di aprile, avevano tentato di na-scondere dietro le parole 'efficienza', 'razionalizza-zione', 'riduzione dei costi', 'estensione della produ-zione radio e televisiva' viene fuori adesso nellalotta che in tutti i Centri è portata avanti dai mano-vali, dagli operai e dai tecnici che da soli rappresen-tano circa il 40-50% degli occupati Rai.•a lotta non è stata titia esplosione improvvisa. saè stata 'preparato' e 'montata' da tutta una serie discelte sindacali e aziendali. Il contratto, scaduto il31 dicembre 1968, ad aprile '69 deve essere ancoradiscusso; l'azienda giù parla di riorganiizaiione dellaproduzione, di ri forma e sindacati diseutono ancoratra loro su II a validità o meno della job evaluation.Finiranno col trovarsi tutti uniti — CGIL, UIL, CIS1.e SNATER (sindacato di tecnici) — nell'accettarel'istituzione di due nuove, inutili, categoric.La partecipazione alla lotta nei Centri così mas-siccia e costante che l'azienda è costretta nel mezzodelle trattative nationali ad intervenire con l'Altadirezione (Bernabei e Paolicchi) presso i Centri diProduzione dove intavola trait at che restano tunoraaperte e che sono la base concreta per il rilanciodella lotta. A Milano, dove è fallita la ragocitazionedel comitato d'agitazione avvenuta, invece, a Torinola lotta ha avuto autentici momenti di unificazioneoperaia e di comunicazione con te esterne, percor-rondo la traffla delle mobilitazioni nazionali e localisciopero per le pensioni, Battipaglia, scioperoemir° la repressione nelle universit;).Ancora una volta l'iniziativa di base nei Centriliquida i tempi della gestione riformistica della lotta:rinnovo del contrano da una pane, iittiiii1i dell'entequello ad opera dei sindacai i, quest'altra
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ad opera del parlamento. La linea che la Rai segueper la sua riforma è denunciata e respinta global-mente e il contratto, per l'insufficienza dell'aumentosalariale, per la complicata trama di comitati e kt;liuuvarie che formalmente dovrebbero mettere i sindacatiin grado di controllare o essere intbrmati su quantol'azienda intende fare come produzione e comepolitica del personale, è denunciato come un momentoparticolare della riforma. La stessa durata del con-tratto — dal 10 gennaio 1969 al 31 dicembre 1971 —coprendo l'arco di tempo in cui sarà attuata la riformadell'ente e saranno prese decisioni operative per leregioni e per il rinnovo della concessione del mono-polio dell'esercizio della radio e della televisione,è la denuncia dell'incapacità del sindacato a portareavanti una lotta dura e reale contro l'azienda e lavolontà invece di questa di attuare la sua riforma.La lunga durata del contratto, con dentro quellescadenze, si comprende soprattutto se si consideranoi criteri definiti dai tre esposti per la riforma.«...la Rai è un'azienda che, a somiglianza di quelleorganizzazioni che nelle società economicamente piùmature vengono considerate del 'terziario superiore',presenta la caratteristica non solo di utilizzare tecni-che e mezzi di produzione estremamente avanzati,ma di essere in pratica una 'azienda di personale',sia per la rilevanza di questa voce nei bilanci dell'a-zienda, sia soprattutto perché il personale rappresentail più importante soggetto di produzione».«...è nostra convinzione che le potenzialità di sfrut-tamento degli strumenti di comunicazione a disposi-zione dell'azienda siano lungi dall'essere completa-mente sfruttati. Un assestamento dell'azienda sull'or-dinaria amministrazione non solo quindi avrebbepoeo senso e provocherebbe una vera e.propria perditanet in termini sociali, ma andrebbe anzi contro laprecisa natura di servizio della sua attività» (tutte edue le citazioni Sono dal Rapporto sulla Rai, pubbli-cato in «Mondo Economico», n. 13, 5 aprile 1969,supplem.).Volontà e decisioni della Rai sono quindi chiare,solo partiti e organizzazioni della sinistra italianacontinuano a pensare come alternativa alla politicadi questa azienda IRI (il cui bilancio non ha problemidi fatturato e di mercato in senso stretto, grazie allapotenzialità inesplorata della sua espansione in tuttii settori — dal cinema, alla pubblicità, alla editoriaecc.) ad una politica culturale sull'informativa radio-televisiva. Né sindacato né partito guardano alla baseoperaia. Eppure questa base operaia dell'azienda co-stituisce il punto di riferimento stabile dell'organizza-zione della produzione in Rai, è questa base chepermette la standardizzazione del lavoro, la dequali-licazione di esso da prestazioni 'professio-nale' a prestazioni routiniera nel settore programmie quella che nel settore tecnico e realizzaztivo perincite la interscambiabilità della mansione tecnica,grazie alla tecnologia elettronica, e, quindi, la de-qualilicazione dello stesso tecnico. Ed è ancora suquesta reale base operaia che il capitale IRI progettala riduzione dei costi scaricando su di essa il peso dç.Icumulo di mansioni che tecnici e operai della produ-zione si ritrovano addosso, ridotti come sono apunto intermedio, operativo tra la rase esecutivae la fase di ideazione e di progettazione deiprogrammi. In quesCultima fase poi troviamoquasi sempre addetti (autori, sceneggiatori, registiecc.) che non conoscono il mezzo tecnico e chehanno però compensi di favore, stabiliti spessoda l'uno o l'altro gruppo politico e clientelarc.Limportanta della lotta Rai sta soprattutto inquesta 'scoperta' della faccia operaia dell'azienda,nel riliuto operaio della suddivisione merceologicae sindacale tra industria di servizi e industria pro-duttiva ed è sulla base di questa 'scoperta' che la lot tadei lavoratori Rai in tutti i Centri di produzioneha battuto la manovra dell'azienda tesa a far passaretacitamente la sua riforma e la manovra dei sindacatie dei partiti tesa alla gestione in proprio della parteeconomico-normativa del contratto, promuovendo,invece, a livello di base una mobilitazione 'culturale'degli operai che ne favorisse ringabbiamento e l'in-serimento in tutti quegli istituti sindacali — sezionidi fabbrica, delegati di reparto, rias, ecc, che gli operaialtrimenti rifiutano. Quello che la lotta Rai del'69 ha battuto è stato proprio, da una parte, iltentativo dell'azienda di avviare una rilbrma chedefinisse anche il punto di coincidenza della politicaculturale del capitale — occultamento e omissionedei fatti — con l'efficienza e la Tazionalizzazione diquesta stessa industria culturale capitalistica. Dall'al-tra parte, la lotta è servita a smaselwrare anche suquesto terreno «culturale» la politica del sindacatoe del partito, essa ha permesso agli ()Kral di battere,cioè, anche questo tentativo rilbrmistico di recupe-rare per via indiretta organismi e istanze organizza-tive per il coni rollo della classe operaia e il tentativodi dar vita a comitati, sottocomitati, convegni citta-dini e di categoria che ripercorressero tutta la traliladell'organizzazione capitalistica e riformistica dellapartecipazione e del consenso.

LETTERA APERTAALLACONFERENZAEPISCOPALED'UGANDA
Vostre Eccellenze Reverendissime,i popoli delle colonic portoghesi sono a cono-scenza della visita che Sua Santità Papa Paolo VIeffettuerà in Uganda nel corrente mese.Come Loro sanno, i nostri popoli sono oggi ;me-gnati, in difficilissime condizioni, in una lotta di li-berazione nazionale contro la dominazione colonialeportoghese.La lotta annata che siamo costretti a sostenereè l'unica via storica rimasta aperta ai nostri popoliper la realizzazione delle aspirazioni alla libertà,alla giustizia ed alla dignità umana, ed è stata provo-cata dall'ostinato e criminale riliuto del Portogallodi riconoscere i diritti dei nostri popoli all'indipen-denza nazionale.Nel 1951 il Portogallo decise, unilateralmente esenza consultare gli interessati, che le colonic por-toghesi si sarebbero da allora chiamate Provinced'Oltremare». Naturalmente tale decisione avevasolamente uno scopo mistificatorio, e la realtà hadimostrato che nulla è stato mutato e che i nostripaesi sono tutt'ora delle pure e semplici colonie.Nel 1963, l'OUA inviò a New York un comitatostraordinario con lo scopo di avere colloqui con ladelegazione portoghese all'ONU, per discutere dellecolonie portoghesi e per creare un'atmosfera taleda permettere l'inizio di negoziati tra il governodel Portogallo e i dirigenti dei movimenti nazionalidei nostri paesi.Una riunione ebbe luogo, ma lit un fallimento com-pleto a causa dell'ostinazione del governo portoghesenel voler continuare ad esercitare la propria domina-zione sui nostri popoli.Ogni tentativo unilaterale fatto in precedenza dallenostre organizzazioni fu rifiutato dal Portogallo, cosìcome furono rifiutate in blocco tutte lc rivendicazioni.L'unico risultato concreto provocato dalla nostrarichiestà di negoziati è stato l'aumento della repres-sione del Portogallo contro i nostri popoli, ed almomento presente il Portogallo è arrivato a condurrenna vera e propria guerra coloniale, criminale e spie-tata, in Angola, nel Mozambico e nella Guinea-Bissau.La giustificazione che il Portogallo adduce percondurre tale guerra è la difesa della civiltà cristiana.Lo stesso Cardinale Gonçalves Cerejeira, capo dellaChiesa Cattolica Romana del Portogallo, ha avutooccasione di dichiarare nel 1967, a Lisbona, chel'annuncio di pacificazione espresso da Sua SantitàPapa Paolo VI nell'Enciclica Populorum Progressionon doveva in alcun modo essere interpretato cometin invito alla riappacilicazione dell'Africa, in quanto,pc! il Portogallo, ciò avrebbe singilicato abdicarecodardemente ai suoi sacri doveri nel continente.La guerra che il Portogallo sta conducendo neinostri tre paesi è quindi esplicitamente approvatadalla Chiesa Cattolica Romana del Portogallo. 1massacri collettivi, i bombardamenti al napalm, leculture bruciate o avvelenate, tutti i crimini che giornoper giorno vengono perpetrati nei nostri paesi,contro i nostri popoli, vengono commessi con labenedizione della Chiesa Cattolica Romana del Portogallo, così come la repressione, che si estendesino alle persone degli stessi sacerdoti africani chetentano di alleviare le popolazioni dalle loro soffe-renze quotidiane.Noi, popoli delle colonie portoghesi, sappiamo ren-derci conto di come tali crimini siano in contraddi-zione con i principi della morale cristiana espressidalla Chiesa Cattolica Romana, e vediamo comeogni giorno nuove voci di cristiani si stiano levandonella protesta contro la barbarità della guerra colo-niale che il governo portoghese sta conducendo.Nello stesso Portogallo molti cattolici, in apertaopposizione a (panto espresso dalla gerarchiamanifestano apertamente, nelle più diversel'orme, contro la guerra colonialista.Ma non è possibile negare che non si pue) dissociareRoma dalla Chiesa del Portogallo.Per tale ragione ci rivolgiamo alle Loro EccellenteReverendissime.È infatti nostra opinione che la Chiesa abbiasu di sé, particolarmente per tutto cio clic riguardal'Africa, una pesante parte di responsabilità in untoquanto concerne la difesa della giustizia e &Ha
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dignità dei popoli. Quindi noi, Fronte di Liberazionedel Mozambico (FRELIMO), Movimento Popolaredi Liberazione dell'Angola (MPLA) e Partito Africanod'Indipendenza della Guinea e di Capo Verde(PAIGC), in rappresentanza dei nostri popoli e dellecentinaia di migliaia di cattolici in essi presenti, cirivolgiamo alle Loro Eccellenze Reverendissimechiedendo che, in nome della Chiesa Cattolica Ro-mana d'Africa, intercedano presso Sua Santità PapaPaolo VI affinché Egli, nel momento in cui per laprima volta poserà il proprio piede sul suolo deinostro continente, prenda aperta e chiara posizionedi condanna del colonialismo portoghese, e con-tribuisca affinché, sulla base del riconoscimento uffi-ciale da parte ciel Portogallo dei legittimi diritti deinostri popoli alla autodeterminazione e all'indipenden-za nazionale, venga infine ad imporsi una soluzionenegoziata al conflitto che oppone il governo porto-ghese ai popoli dei nostri paesi.È indubbio che ogni futuro atteggiamento deinostri popoli nei confronti della Chiesa CattolicaRomana dipenderà in massima 'parte dalla posizioneche la Chiesa prenderà oggi sul problema fonda-mentale di tali popoli: il problcma della riconquistadella nostra dignità e sovranità di genti africane.Siamo inoltre convinti che le Loro EccellenzeReverendissime, conscie della grandezza del ruoloche esse sono in grado di svolgere, sappiano contri-buire alla realizzazione delle profonde aspirazionidei nostri popoli alla libertà, alla giustizia, alla di-gnità umana.GUI da ora Vi dichiariamo, o Eccellenze Reveren-dissime, di essere a Vostra disposizione, così comea disposizione di Sau Santità Papa Paolo VI, perfornire ogni ulteriore informazione e chiarimentosulla nostra posizione.
Dar-El-Salaam, 5 lu,s,dio /969
In rappresentanza del FRELIMO: Uria T. Simango(Membro clef Consiglio di Presidenza)In rappresentanza dL I MPLA: Agostinho Neto (Pre -si (lente)In rappresentanza del PAIGC: Amilcar Cabral (Scgretario Generale)

L'ERITREAEL'IMPERO
( on due azioni simultanee (una conclusasi tragi-camente con la morte del combattente partigianoHagos ̀Festal, in (ma pensione romana mentre met-teva a punto l'ordigno ad orologeria destinato allaAmbasciata Etiopica, e l'altro, a Karachi, contro unaereo delle Linee Aeree Ijiopiche) il Fronte di Libe-razione Eritreo ha inteso richiamare l'attenzione suidi sé e sulla sanguinosa lotta di liberazione che ilpopolo eritreo sta sostenendo coml.() l'Impero Coptodi Ailè Selassie.Gli interessi economici ed i rapporti commereialiche legano numerosi paesi europei (e non solo eur(-pei) all'Etiopia hanno eretto un denso Illuro di \ ersivoe censorio arrinché l'esistenza e le gesta delle opera-zioni militari del ELL', il cui inizio risale al 1961,fossero il meno possibile propagandate e riconosciute.Nonostante importantissimi reportages siano statipubblicati nel maggio 1967 su quotidiani e settima-nali della sinistra italiana, per merito di un corag-gioso giornalista italiano calatosi all'interno dellaguerriglia eritrea, nonostante si sia costituita in Italiauna associazione «Italia-Eritrea» con lo scopopropagandare e diffondere le ragioni del conflittotra l'Eritrea e l'Etiopia, una serie vergognosa di tat-tiche politiche e di manovre censorie che portano ilmarchio cinico e  del revisionismonumdiale hanno impedito che il problema eritreodiventasse un problema noto come problenla che sialliiìea nel contesto più ampio delta liberazione delContinente africano dall'imperialismo. premessa in-dispensabile per qualsiasi process() unitario e per ilprogress() delle masse africane.Occupata militarmente dall'esercito etiopico nel1962, ed annessa all'Etiopia viiila:l(tite dclla ri\f,ht-:lone Jederatini l 'Eritrea è stata econo-micamente ed industrialmente strangolata e ridottaa colonia con le conseguenze che ben si possono im-maginare. L'Eritrea registra una disoccupazione diproporzioni astronotniche. Tutte le istallazioni indu-striali sono state distrutte o trasferite in Etiopia, el'amministrazione eritrea è stata modellata all'imma-gine dell'antica Etiopia feudale. Le risorse minerarie(let paese sono affidate a gruppi monopolistici ank-ricaniI'Via la presenza massiccia degli americani si riscon-tra a livello militare: inratti la più grande base citegli americani hanno sul continente arricano si 1,1*0‘ a

proprio all'Asmara, in Eritrea. L'esercito etiopieo.uno dei più forti ciel continente, si vale delta colla,borazione di istruttori americani ed e t a :progettano e realizzano operazioni di «terra bruciata» contro i guerriglieri, massacrando le popola-zioni civili costretti ad esodi di massa verso il SudanPCI' sottrarsi alla ferocia dell'esercito imperiale.Dal settembre del 1961 (data dell'inizio della lottaarmata) la repressione dell'esercito etiopico é stataferoce. Pastori nomadi sospetti di collaborazionismocon gli insorti vengono torturati ed impiccati nellepubbliche piazze ed i loro corpi lasciati imputridireal sole per intere settimane, «per dare un esempio..A questo punto ci sembra opportuno riportare leparole di Paolo VI, riferite ad Ailè Selassie, con ilcitiate il papa ebbe un «cordiale» colloquio a Ginevra:«Persona nubile e buona, pensosa del bene del suopopolo come dell'ordinato e pacific() progresso delcontinence africano... Sentimenti umani e religiosiguidano il suo animo e la sua azione di uomo digoverno. Una sincera riducia in Dio e una concretavolontà di pace».Interi situati nelle zone controllate dallaguerriglia vengono bombardati ed incendiati con ilnapalm. Non vengono rispanniati donne vecchibambini.Ovviamente, così come avviene in ogni lotta diliberazione e di popolo, la ferocia reazione nonservita a spezzare i profondi legami dcl popolo eri-treo con i guerriglieri. Inlinti la lunga serie di bril-lantissime operazioni militari condotte dal FL E (elleLiontrolla oggi i 3/4 del paese) hanno notevolmenteralforzato nel popolo eritreo la volontà di indipen_denza e di lotta coml.() tutte le forme di sfruttamentocoloniale e neocoloniale.A nulla servono all'esercito etiopico i metodi spe-rimentati dagli americani nel Vietnam contro i guer-riglieri i quali eludono costantemente le incursioninemiche ed aumentano numericamente, giorno pergiorno; ormai l'esereito del ELE conta parecchi lemigliaia di uomini.
La federazione eritrea .è una diretta creazione delleN.U. ,e creatura indiretta dell'imperialismo USA.Molto tempo prima del 1947, prima che il «easo-eritreo fosse sottoposto alto' Nationi Unite. (,t;'t l'impcrialismo ,,,tattinitense ineclitit\ a ill serbarsi I'Lritreacome una delle basi per il dominio globate. I:orga-nizzazione delle Nazioni Unite non si è Innitata adimporre al popolo eritreo la tederazione. ma la lede-razione stessa è stata lo strumento che doveva con-durre alla definitiva annessione dell'Eritrea da partedell'Etiopia. All'inizio la colonizzazione fu una cosagraduale, quasi inavvertita, poi. nel 1962, 'emule for-malmente dichiarata da parte del governo etiopicoche si sentiva abbastanza rorte. La strada della \ it-toria è nelle mani del popolo eritreo. Non illudiamociche l'ONU vorrà un giorno intervenire in aiuto del1)01)010) eritreo. L'ONU potrà essere usato solamentecome piattaforma politica, dalla quale il popolo eritreopm') gridare le sue ri .vendicazioni e dimostrare la suarisolutezza nel voler condurre la lotta armata sinoalla fine. E nell'ambito dell'ONU, Hailè Selassiè puòessere accusato per quello che veramente è: Un miser()cap° reudale e tin agente u n a  mi-naccia per l'indipendenza del continence africano edel Medio Oriente.L'Eritrea non si può unire sulla base di un naiionalismo feudo-borghese. Questo tip() di na/ionalkmonon tarà altro che accentuare i difrerenti aspetti dent:comunità eritree.11 govern° rivoluzionario abolirà lo Stato ;intuit-mente esistente e le strutture del governo. Al loroposto nuove democratiche istituzioni impediranno losfruttamento di qualsiasi indk iduo da parte dei suoisimili.I.a cosidetta «terra r!.overnativa». spartita a destrae sinistra tra i capitalisti stranieri cd i reudatari eri-trei, deve essere riconsegnata al popo do che ne è statoprivato. Tutte le industre. il commercio, le attk itàbancarie in mano ai capitalisti de\ ono essere confi-scate sell/a contropartita.I,o Stitt() rivoluzionario dovrà dare piena libertàe proteggere particolarmente le donne lavoratrici.Dovranno essere accantonati i secolari pregiudiziconfronti delta donna e si dovrà combattere per ilraggiungimento della piena parità dei diritti nella vitasociale ed in queIla privata.I.° Stato pros \ ederà alla assistenia medico-sanitariaper tutti.L'educazione sarà libera e accessibile a anti glit rot i sociali.1.0 stato rkoluzionariol'ana Itahet imno.II I-1 .E ha in questi giorni inoltrato al Presidentedella Repubblica Giuseppe Sarauat tOrmale richiestaaffinché \enga reslituito al FI I il cow() del martireeritreo I lagos Tesrai morto a ((ulna,
Questo aprell0 I1011 è Stato pul,blieato neppure sullacosiddetta stampa di sinistra. lostante i telegrammi• gli p r o \  enienti da karthounl.

combatterà senza tregua

NOVITÀ LERICI
COLLANA POETI EUROPEI

In lilmeria
Nliguel Angel Asturias /Clariv•igilia primaveralminogotria Che ripele 1(1 "1011(1 eii011100. (/(Il(' Ion) opere e delle loro sollerenze.
VV. I-I. Auden / ()pyre poetiche, II volume// reperiorit) (omider() .-11i(leil. il erIp0C1101(1lrell1i111

COLLANA SAGGI
In lihreria
Gerard ('ha hand / Lotta armata in AfricaLoth/ tirmaki è  il rUCC01110 delre,speriellz(i (1j-)citil del moo giOr11(11111(1 Gerard Giulianii (/U lui rissutoitti niniumis della Guinea port(),i,,hew, partecipaodo allalotta di liberaz.ione del popolo. 11 libro è Hipporiedrammatico, giorno per d i  (10 Hie vri accadembiler:o Mond°.
I i a pow in libreria
Oreste /  Il socialismo ilaliano dal frontismo alcentro sinisira1.a voila del ¡unlit() socialista italiano dalla dichiara-:ione del 20 settembre 1942 al Congress() di Vene..-.1(1del 6 lebbraie 1968.

LERICI POESIA
In libreria
Rafael Alberti / Cal y Canto/?alire/ fl/ber/i, pecia d e / h r  cmidetta ,generd-:/(we de/ '27, re‘idente atmalmente in ltali(1 per motivi1)01111(.1. pre‘eota (lacy() libro in iui produ:le)11e poeticaeue ni dal '26 al '30, nota come poesia degli owli renti.

FUORI COLLANA

Istituto di storia dell'Aceadetnia di Scienze cecoslo-vacca / Praga material(' per uso internoIii quevo libro, per lit prima voila, venkom) pubblicatinitti i materiali relatiri ai .1(1111 di Pra,t,u1 dell'agovo11 libro (mimic low importan:a eccezionale per il Jam)(piewi materiali %ono eschisivainente di lome cec0-‘10nicca e %ono raccolti dagli .‘torici dell'Accademia delleeecimlovacca L e001 p0001blie C0110%Cere, Orclper Orll, 11110 .b1111. 1.111p0r1(11111 e dr(1111111(1fiCi de!110%11.0 le111,10.
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Quindici/XIX./23CUBA E ILMOVIMENTOCOMUNISTAMONDIALE
Intervista aCARLOS RAFAEL RODRIGUEZ
L'innegabile iiii,i,diorainento rapp()i.ii fra Cubae l'Unione c h e  (' stato 1)().\.‘ibile re,i;i.vrar(,(piesti iíiiiiiit tempi, lui pi)\ti)SII un pre.siiiip,,i;e11-.7a .tarebbe arreilembi i1(.1 Gniitiiii.‘ta
L'apin•ov(izione di 1:7del Cii.%tro all'intervenh,Cer(),‘Iorairbia cmile (Iraminatica

('0111M('\.‘i 1.11 iffer'eriell:(1
«M)l \01() " ) :

(1(111 tiRSS ( 1 ( 1 1 1 ( )  14',\\()
((1.1.11*() (1111*(1111e 1iColllll1C1110n1.7i()11(' (lei

(iiiiiivermirit) della pl*C.\el (14 pellel'e;
51(1 /Mn' O.5SC1Tell1'iCe, 1111(1 dele,1;e1.Jolle
(111(1 COlifel*C11;70 (11 IWO.\(*(1,' (11.1.111.\1011e data clalletweii:ie 1i st(iiiipa a l l e  chiqueri,f;he (Ii.%(•(,)•\i) pr(maii('iat() da (Cirli).‘ Rafaelquella c()Idereliz,(1, b(1nni) 1)()il'ip()te\i ana cella
p01111('ll1 (011 riment() di dare (b)cuinelli(i-lin), clic inibbliebi(imi) la palle ri,r,,u.ardaiiie hi politicaestera 11117,11ervi.1(1 cmicc\s(1 (hl Cild()•\ 1?(1.1(. lei 1?('drigue::. ririga ,,,,1\•i» di lima.1)a (/ue\ti) .writto c o n

ciiiiibiamenti p r o p r i  l'e 11C \(1110. ¡Al po--
,S.1:.1(111(' (111)elliel S111 Mole) del
111011(11(11e (e' ,\1111(1 ( 1 1 1 ( ' S I t )
I'(lr)1() (lill1(),1'll'allr) 1111(1 /)i1lle'
I(ihilio(iIÌU'i'i( el/ii) e ,\1111(1 1 d ( ) ( • ( * ( )

(111('/la (11C 111111 r0110,1r011el; 11.111(111C
11.1;liale* O p p e l \ i ; 1 0 11 ( '  al 11.1O1*1111..\111O
delllOCI*(111rel die 1111*(0' “1. p(ll'illi ( d e m i

c'011.11del'ellY
(*0111(' 1(1.\t* l i e  'i pel‘.\(1.1.,',1;101?(*\1(1 (.01111111(1110 Ii .1.0110) elle if iiiigli(wciinetil() deil'appiqii cm? l' Il 1?S.S. e.Niste, (' pai) apluirirebile la ...Yori)re.vi Hel r0)/1\101(1110, l'Ope) 1111 IleriO(10
(1111111i11(11O ('011 11 ( 1 1 1 ( 1Al111)(11 1,11.(*(11(1111e) ria i rappi,rti Ji.a i due . \ , ,

eraiu)aiulati 14',V,i,,ir)r(111(1e).

Qual'è la posizione di Cubanel conflitto cino-sovietico?
II conrlitto cino-sovietico ha molti aspettiangoli di visuale. Noi non siamo intervenuti diretta-mente in esso, non abbiamo neppure partecipato anessuna delk ultime conrerente del movimento comu-nista internationale, ritenendo che la [lustra parteci-pazione non sarebbe stata la cosa più convenientee che non avremmo dovuto aggravare la situazioneinternationale. ()rbene, la rivoluzione cubana è statainterpretata da Fuori in maniera un po' capricciosa.A volte alla luce !Molle Sovietica, altre a quelladella ( 'ma, attribuendoci second() le circostanze  posi-tioni pro_sovkliche pio-cinesi.ouest() non (zstano solo rra gli spettatori più o meno lontani, hensianche negli iinbienti dello stesso movimento cornti.nista internationale, ed ha provocato nem poche,' elscussioni. lit realta, potremmo dire che non pallia»)ne da posinoni ilioeine,, ne da po.i/ion, tiloso\('erchiaino di applicare il marxismo in generale,in modo creativo, alle esperiente dell'America latina,alla personalita di (iilei ed carattcristiche speciliche iii  cul sviluppa la ri\-0111/ione., ver° che not abbtalno espresso molto volte clellcdiserepan-fe sui metodi di diavioue deircconoiniasull'accento che si pone nello sviluppo della costru-zione (lel socialismo r a s e  in alcuni paesisocialisti curopei, e questo plu') aver portai() mokagente a pensare che quelle posizioni ci identiricanocon inetodi e gli atteggiamenti assunti daiCie.) clic noi abbiaino cercato di lare è evitare glierrOri in cul si e incorsi, in molti casi, per circostanze storiche a Volte hie\Il procedere Jin( nie Sovietica dopo Ia mortedi I .enin, iii particolare a pat tire dal 1934, è pieno diaccidenti storici clic ancora aspettano si chiariscadove cominciO l'accidentale e (love lini l'inevitabile.lit Unione So\ ietica, la Figura di Stalin comincia dilinos() ad essere tivalutatil alla luee di analisi moltopin obiettive, men() soggettive, c natinalmente bise)

gnera andare a qtiesta uist ltutatiouie con moka ;men-zione, tenendo contro dei fattori reali in cui Si trovOCoi nvolta l'URSS, a causa del bkicco internationale.M',1 a nostro tiudiiio, nel cosiddetto periodo del«culto della personalità., gli .ivvenimenti sovieticirece ro SÌ elle si perdesse un po' di s ista la morale dellasocieti, le risorse spirituali della socief:1, l'entusiasmopresente mulla Rivolti/ione sovietiea l'ino ana mortedi Lenin.Noi abbiamo cercato di es questo, abbiamocurcato di approrittare di questa let ione.
Non avete forse avuto anchemaggiori vantaggi storici?

Non abbiamo dovuto bisogna conressarlopassare per le tremendc prove storiche per le qualipassata Sovietica, perche a prescindercda tutte le dirricolta, e a prescindere da lutte le durez-te della rivoluzione cubana, non Si può paragonarequesta ne con renomeni conte il blocco al primopaese socialista né con gli assalti del primo periodo,né con la seconda guerra mondiale combattuta dal-l'URSS. Saremmo sciocchi se non tenessimo contodi questi rattori. Ma ciò che noi abbiamo visto sonogli effetti nocivi della mancanza di politicizzazionedella socieCi, della maneanza di democratizzazioneinterna della societii, de 1 l'arretratezza dei dirigenti dellarivoluzione rispetto alle masse, che ha avuto luogo iiit Sovietica dopo l'attentat() di Kirov e in tuttoquel periodo un po' tenebroso. F questo a nostro gltl-ClItiO ha spinto, in niolti casi, a dipendere, per losvi-luppo dell'economia e per il mighoramento del lavorodella societa, dall'incentivo puramente materiale.

Cuba è completamente contrariaagli incentivi materiali?
Dey() dire che, se uno analizza a 1011d0 il 1.C110111e110sovietico, la cosa pin grave non sono gli incentivistessi, ma 1;1 propaganda che si l'a loro. Vale a direquel che ci preoccupa è che costruzione del so-CialiS1110 si vada cadendo, impereettibilmente, neglischemi della societa dei consumi; che per costruire ilsocialismo si cominci a incentivare materialmente;che i lavoratori lavorino 11011 per la loro realizzazionecorne persone nia per avere più di questo o più diquello; che si prodlICa una dirrerenziatione in senoti la stessa societa socialista, sulla base delle (mande,sulla base delle cose che si posseggono, sulla base di('tutto) eii) chu ce)stituisee lo schema della societa deieonsumi.

Il fatto è che di fronte al marxismo un'imponenterivoluzione tecnologica e scientifica ha cambiatoi modelli del consumo. Anche in Unione Sovieticale masse hanno premuto per un'economia diquesto tipo. Lei crede che si possa vivere rivo-luzionariamentè trascurando un anelito di be-nessere, che è ciò che garantisce il vertiginosoconsumo del mondo contemporaneo?
Questa è una preoccupatione clic ci è stata mannestata da varie persone, i\nclie in questi giorni, tut quaiche ;iiiibasciata oc(•identale, ci siaino incontrati con I unzionari che con molta onesta ci hanno manirestato Iutapreoccupazione simile, lo credo elle bisogna distinguere tin 1)o'; distinguere i benerici di una societainclustriale dalle caratteristiche di una societa dei con-sumi, poiche anche se semblant) essere la stessa cosa,non lo sono. Cioè, una cosa è la societii industrialel'enorine capaeitit che la tecnologia inotl(srna siatiendo ai popoli per aumentare il loro benessere, altra
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cosa è la societa dei consinni, che signirica - senzacadere necessariamente nulle ipotesi di Marcuse, cheperaltro non la Mente più che ripetere cose clic altrihanno detto, anche se le ripete con prorondita e congrande (n'alita intellettuale cadere nella subordi-natione alle cosy. Prima che leggessimo Marcuse nelleShe' ultime esPosizioni, avevalno guI lem) molto sullamaked Ci\ ili/al1011-, ClOe la eoirlea/lone, lasocieta industriale ha comportato corne necessitit in-trinseca ai suoi cittadini di dipendere costantementedalle cose. Se noi potessimo l'are si che ogniavesse unlautomobile, e se ci tbssero suri stradePCI' guesto, non sarebbe male che ognuno avesse unaautomobile, o che ognuno avesse una lavatrice;ciòclic non mi pare logico è che ognuno debba cambiareautomobile ogni anno, né tanto meno che il modellodi lavatrice sia in grado di determinare lo status socia-le della gente. un renomeno questo che ha Fano direa tin economista nordamericano: «maked with thejohneses«, cioè mantenere il passo dei Johnes. I Johneslanno questo e io Faccio lo stesso perche voglio appa-rire uguale ai Johnes; questa è ressentit della societàdei consumi, lo credo che il socialismo non abbia nullaa che vedere con tutto questo.
Accetta il criterio di chi sostiene che l'apporto del-l'Unione Sovietica alla Rivoluzione cubana èstato molto più ricco di quello della Cina?

Guardi, se mi permette di porre le cose stil terrent)delle distintioni storiche, la Itivoluzione d'Ottobre,la 1,z.ivoluzio,,,. sovictica, è Haturaimente la ',ladre dilutte le rivolutioni. Di conseguenta non si può rareuna collocazione gerarchica rispetto alla RiVOILIZi011Ccinese.1);t1 punto di vista tattico, nello sviluppo della Rivo-luzione cubana, Ilella sua rase decisiva, Vale a direlicita rase initiata da Fidel, non sono state presenti semin come ri rerimento e come innuenza né quella sovie-tica ne quella cinese, i o  a portare sulla Sierra Mae-stra gli scritti di Mao "I'setung. Quand() il Cl Fidellessero gli scritti di Mao Isetung sulla gucri a di guer-riglia restarono sorprcsi di come loro, intuitivamente.erano arrivati ad adottare nella guerra di guerrigliatutta tina seril' di accorgimenti che rispeechia\ ano iconcetti proclamati da Mao Isetung,. Chi esaminassela guerra di guerriglia cubana, troverebbe tutta (maserie di elementi che gli Farebbero dire: «questa genieha segnito i testi di Mao Tsetting«. [ppure non c'ènientc di tutto questo, i testi h 1)-triai io alla meta delI 958, guando tuile le tattiche della guet-Ta eli guerrigliaerano (minai del mite.Dal punto di vista ideologic°, l'inlluenza storicadella Rivoluzione d'Ottobre è naturalmente. maggiore,nella Rivoluzione cubana, di quella cinese, nia direiche la Rivoluzione cubana è in termini generali unaconseguenza della Rivoluzione d'Ottobre, in quantose è ver() che la Rivoluzione cubana non è stata lattada un Partit° comunista, credo sia anche vero che nonc stato piccolo il contributo dei comunisti guanto apreparazione dei lattori sociali all'interno del paesccosa che molta gente tende a ignorare o sorvolare,iitenendo chu la Rivolutione latta da dodici-- e da gui sorgono molte ipotesi C 1110Iti CIT01.1.Ma allo stesso modo non possiamo giudicare la Rivo-lutione, diciamo COSÌ, cubana, in base agli stessisupposti con cui giudichiamo la Rivoluzione cinese,è stata l'atta da un partit() marxista-leninista,elaborata conseguentemente in tutte le sue premesse,durante un periodo di anni. lit dclinitiva vi sono in-fluente sia della rivolutione Sots lelit=a elle della IlV0-11111011e C111Ctie, 1111 soprattutto ci sono inrluente delnia r
E per quanto riguarda l'influenza culturale, Cubasi identifica con l'URSS?
Sl' pal'ILIM0 dl I ) C l l s 0Valida Ma (111CII:1 &na pluuiu,u 1.ae della Risoln/lotie sovieti(-,t; della seconda rase non alcuna inIltienia, vi è invece 11111 ra(licale contrad(lition(s liail modo in etti noi impostiant() i ( l e l l a  cultua, dell'arte, della posi/ione degli e t c . ,  e il1110(10 in cui lo inwostano i conwagni 50)5 ictici.

Lei concorda con l'opinione di alcuni osservatoriche attribuiscono il raffreddamento delle rela-zioni cubano-sovietiche all'insuperabile scontrofra due impostazioni: quella sovietica, della coe-sistenza pacifica-te quella cubana, dell'insurre-zione guerrigliera?
Alla Cotirert•tita Iiiconimentale noi claboramin° c piesentammo (ma risolutione sulla coesistentet.Quella risolutionts clal)oretta dalla delegatione cuInuit si oectipava di corne, a nostro giuuchitiot, (1(•bbainterpietarsi la cousistell/a.•\ 1101 •e1111)1;1 C O N Ì  \lentsinterpretata, 51,1 110' dis elNa da collie' la coesist(stita
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inizk) all'epoca di Lenin. sembra die nasconda ilpericolo che attraverso la coesistenza si pretenda ii iiped ire non solo k) scontro di una grande potenza socialista con una potenza capitalista. Illa perfino leP.ucrre di liheratione dei paesi dipendenti,neocolonizzati; Ci SO110 Stilt l peut ino dei partit'curopei che discutendo con moi sono arrivati al puntodi tlirc la lotta che voi sostenete con l'imperialismonordamericano, lo sviluppo della lotta guerriglieraVenezuela, etc., pregiudicano gli interessi della pacemondiale-. k il iutiamo completamente tale posizione.Come rifiut iaino l'immohilismo del Terzo Mondo perpreservare la supposta coesistenta dei i.raiidi e il l'altoclic la coesiten/a dei grandi non tiene in nessun contol'attacco dell'imperialismo nordamericano ai piccolipaesi. Cioè, noi condamnant() la pretesa da parte diqualunque grande polenta socialista, come UnioneSovietica, a coesistere paciricamente con l'imperiali--.ano, senza prestare aiuto ai popoli che louant) per lainopria liherazione. 1.a delegazione sovietica discussc e voti)questa mozione e dichiarò che corrisponde\.11 suo punto di vista, lo ritengo che molti partiti coinunisti latinoamericani hanno contrihuito a creaiequesta inunagine negativa della coesistenza con le!Oro pooni. clic hanno interpretato la coesistenta;)acirica in modo noeivo, meccanicista, conrondendocoesistenza in campo internazionale tra capitali-quo e socialisnki sen/a il ricorso alle anni con unariconciliazione della situazione internationale, con una.ipplicatione meccanica della teoria del passaggiopacifico. Sono due cosy di\ erse.
Che spiegazione fornisce Lei al caso o fenome-no dell'Ungheria e della Cecoslovacchia a livellodella Rivoluzione marxista?

A m'Io d u e  "si h;"" sPlegail(ml du \ erse e contradditorie; la ,.rivolutione- ungherese è la;:onseguenta degli errori contint:Y.1 dal compagni un-(7.,heresi, nel voler stimolare il ritmo di sviluppo delloro paese e la costrunone dell'industria di hase, facendo gravare sul popolo ungherese un peso più dur()cli (indic) che poteva sopportare e portando avaint¡t'esta polit imponendo in modo rigido e antidemo.ratico soluzioni che il popolo rirtutava.Il problema ceco e. 111VeCC. 11 risultato di un indehoill ento ideologieo dei dirigenti \ ecchi e nuovi; i vec:hi, con un atteggiamento opportunista, hanno per-Hess() che si svihillmsseni delle li'rze hegative• selm-ate completamente dalle masse (il gruppo di Novotni)quelli hilovi• clic rdll'resentavuho thla tendeni-a chia;intente di destra nelle posizioni di un liberalismoncompatihile con 10 sviluppo, di inodo che, da un lato.:li uni hanno determinato una realtit concreta in cuiera inserita la controrivoluzione, LW all ti hanno per.'nesso che la controrivoluzione initiasse dall'internominacciare il socialismo.
Questa domanda ha un rapporto diretto con ildiscorso di Fidel Castro sulla Cecoslovacchia:.non crede che Cuba abbia ignorato che nellaprimavera ceca era presente uno sforzo per co-struire un socialismo di tipo europeo, che avrebbedato inizio proprio a una maggiore partecipa-zione delle masse nella direzione socialista del-l'unico paese fra quelli del Patto di Varsavia cheè giunto a un governo socialista senza l'imposi-zione delle truppe di invasione?

Si giunse al socialismo per votanone pop„iare ci iiile armi in matit), giacche la Cecoslo\ acclini si dettetui governo socialista II 2 febbraio I 948, quandoscesero iii piazta e fecero ruori il governo\ 'gente e lo sostituirono con quello di Got\vald. 1,;1maggi()ranta iii Parlamento c'era. ma non era mn" 1-ciente per mantenere la ri\ olutione, e dovettero impu-gnare le armi, questo Fano non si de‘e dimenticareneppure. M;1 voglio cercare di risponderle. (»estainterpreta/ione la troviamo in alcuni partiti comunistievie una forte tendenza, \ idente e manilesta, da parte del Partito Comunista Italiano. Il cer-care di giustiricare il caso cecoslovacco sotto tale pre-messa è ciô clic conclusse noi e il compagno I idelesprimere tin gilld1/10 tanto serio del caso CeeOsioVaee0, e r i t i C a V i 1111 0  i pae-si del Patio di Varsavia per gli errori elle a nostro guidi/Io erano stati commessi e clic avevano condottola Cecoslovacchia a muoversi in quella dire/ione,nello stesso tempo ad approvare l'accaduto come unanecessitit drammatica delle circostanz.e.('omprendiamo che non si trattava di adattare il so_cialismo a conditioni occidentali iii 1111 terrenopcsiche iii tillesiO u'aso liisgui.i llstilig(tu't'o...' a quale'yecie di occidentalitzazione ci si riferisce. Molte volteci capita di leggere !ksi documenti di partiti clic non,olo si dicono mar\isti i1141 clic posseggono una tradi-tione mat \Ista, lutta una serks oli postulati che ci sein-bran() )iticiderc con (melli della socialdemocrazia.Pm') (ma solutk)ne socialdemoer,itica, attualmente, ii

sOlVere i !M'Obit:11)1 del 111011dO? NOi eredia1110 dl mob,mprattlIll0 .:,11.1arda11(10 il qtluslo 'Hondo mon cIlint, il111011d0 occidentak di un gruppetto di paesi ctitilist i.ma al »mal() contemporaneo in generale, al mondoche comprende IsArrica, l'America lai itia,un conglomerato di svariate centinaia di milioni diuomini con tremendi prohlemi ¡menti, con h emendetragedie sociali, conseguenza, non si tratta\ a di sta-bilire se la societit poteva ;I\ ere un'apertura un po)•maggiore. se poteva avere un più Ii liberta, sepoteva avere uiti po' più di partecipa/ione popolare.Nessuno potrebbe negare clic V i era in Cecoslo\ acchialiti partecipa/ione popolare clic al teMpo di No \ otni;nessuno potrebbe negare una qualche corretione di er-rori, che evidentemente hisognerehhe rare in tuttii paesi socialisti. Ma ogni mar\ isla ha il grosso pro-blema di conciliare gli elementi fondamentali delladittatura del proletariato con gli elementi fondamentalidi una democratizzazione maggiore dcl poterepolitico. Credo che questo sia il grande problema delche (.111eSla sia la grande ricerca clicbisogna rare. Noi ('ubani, Cred i amo di a‘ er recato alcuni apporti in Lluesta direzione dal l'uni° vlst.stpratico, e nessuno pc)trit negark). Quello che ohiettia -ino è che in nome di queste premessee gilt lo han-ammesso s i  permetta alla controrivolutione diagire per assumere il comando con la violenza.
Questo sforzo cubano, ritiene che sia già unapporto concreto sulla strada della democratiz-zazione della rivoluzione socialista?
( 'redo sia veriricabile ;titi:avers° lapratica. ln primo luogo, la oeazionedella diretione di noll vivere Io 'iii dalle masse naiIi contatto permanente con esse: questa e la primadosa.

nostra vitae Ri sforto

UN'OPERAFONDAMENTALEATTESA DA ANNIGiovanni GentileSTORIADELLA FILOSOFIAITALIANAa cura di Eugenio Garin
.?. c o r n  patjne 1,11-1700.Ril(7;ati con colanetto Lire 10.000.

Mentre Croce andava disegnandoun quadro della più recentevicenda letteraria, Gentile,programmaticamente ricollegandosi aSpaventa, ricostruiva la tradizionefilosofica italiana, risalendo a ritrosodal Risorgimento al Rinascimento,per ritrovare la linea di pensieroche a lui sembrava aver portatoalla formazionedella coscienza nazionale in Italia.I testi qui ora ordinaticon un lungo e appassionato lavoro daEugenio Garin ricompongonoappunto la storia gentilianadal Medio Evo agli inizi del Novecento.
SANSONI EDITORE

Valendosi di che...?
Sur\ en(loci semplicemente del fan() di collocarcilì mezto alle masse per (list.stitere tutti i prol)leini.I idel e tin nonio clic \ 1\ e costantemente (kilo() il popo-lo. e di tutti noi si puO dire lo stesso. Senza pretenderedi paraV,011;irei a 1-1del, 110i Stia1110 in contait() per-manente con la popolatione, i ori connuti. e cer_can(lo (li (lare l'esempio; sentendoci I nsecond() luoro, cerchiamo 'Orme ,,empre maggiori dipartectpatione. ('i e stato den(); beh, perche non lateelc.szioni? I )os remmo forse ricin' ei a laie n11 l'arlaillelltOCh(' Si rillilisee tIna Volta l'a11110 per appro\ areche Ist Politico ha discusso il giorno prima.dove nessuno discute, (lo\ e non \ i è mai tilla ci,ntraddizione?

Questa è una critic-a all'Unione Sovietica?
I una critica alle torme (li parlamentarimnosi ,.ono ..reate in gu'uiu'iuIe

Anche nell'Unione Sovietica?
lo (..re(lo elle in t 'nione Sois ieticas esaiiiinacron(lo il probleina. Si trovere111)e in qtieto enso tiningio\ ( l e l  sistema. Ricor(10 che nella prima

!nase So  \ let u,'1 1111.0110 (1C11111t1 (1;1 1111 citi lista (.11 IaIllaiuitu't'tii/,it)h1ilu'. il pa(lre del linnialismo giuridico. ilconser\ atoft tedeseo I lahs Kel\en. la ronfla inigliore(li dt.•inocrazia, e in realtil lo (.•rano. CioL's, 11 prima 1.;10,tluclla iii cui i lavoratori e i conta(lini e ranoicalmehte organismi in el)olli/ione, rornkce unaimmagine che assonniglia iIi ino(lo siraordinario alla(lemo(•raiia che noi a v e r e  a ('Lull. Stiamocercanclo questa lorma. Abbiamo stabilito, ;m'a\ elso i l e  piccole inunicipalita, la rappresen-tanta dir(stta popolatione Assemble(s pul)-1)liche, It eritica ai dirirenti in grandi asseml,lee,dirigenti del Partit() e (lel (4)\:erno, partecipiamo aqu(sste as5eni1)1(se. Abbiamo inolti esempi in cui si\ erilicata 1;i ci 1,,tallii/a/ione 1)tirocratica (lelle posi-/1( mn.
A proposito della Tricontinentale: molti osser-vatori, prendendo spunto dall'ultimo discorso diFidel Castro in occasione della commemorazionedel decimo anniversario, ritengono che Cuba sivada preoccupando molto pi-ù ciel proprio conso-lidamento economico piuttosto che di estenderela rivoluzione in America latina. Se questo fossevero, allora praticamente la Tricontinentaleperderebbe la sua forza.

P()sto in questa tonna,' credo che sarel,be eomple_Lamente ingiusto. Noi non ;11)hiaino 'mitan, il nostroschenia interpretati\ o della realta (Ii•ll'Antcrica lati-na e del 'l'eut) Monck): consid(sriamo valide le tesiche sono state Soslellule ;11Ia TriCOIllilleIltale e al-l'( )I tesi che d'Ara parte sono state lalsate acapriccio, dai diversi 1110)5 Amer ica  latina,ciascuno cercando uli portarle a coinci(lere con il pro-prio giu(litio. Ma la tesi della necessit;'1 (1(slla lottaarniata l'ho) iatificata io stesso a  I I l l  C
L CO r t s  11/1 Sl11111 ): I, LI(Idt)\ C ;11.1C H 11aV() Che 11 m'eussita della lotta armata e un presupposto generale nonesclusivo per l'i\inerit.-.1 latina, etc. Ora, a 110StrO ciutli
/11), qtiesto esige (1i11 (1111/1011;11.1 (1C1rA111(.1.1(:1 1;11111;1
1111'11111)(11i1/1()Ills Sls1.1d, 1 1 ( 1 1 1  si1)110 Sal.'1.11.1C;Ire1111( '111. ;11.i1111111 t giorni, non abbiamo ci • (nits_\ ara da sacrilicare. A noi non (111()1(s. conte ho (I(stto,la morte (lel CHU, perché la ripercussione statanote\ ole, non è stata una morte inutik.•, la conside-riamo una morte feconcla. Mi a litleNtO pnyosito po-trei dire clu(sllo che nel I 9(10 dissi a un gruppo di lati-noamericani ill \ isita nel nostro paese: la ri\ olutionequi e initiata con dodici tionlini, nia non vuol dire clicdodici uomini qualsiasi possono iniziaas una risolutione; debhono ,•ssere (jodle.' noinini Pro kt, dicarattere mollo s‘srio, (1k1oSti ;1 sderil ici •(11111111 eoIlOseeIlla 11101(0 profon(la della r(salta del loropause.
Questo significa che in realtà Cuba rettifica perbuona parte la tesi del doquismo» rivoluzio-nario?

No, questo non lo aceetto, Questa è una idea sup,non inia. I a prOlirerali011e guerriglie ti Pettic•(.' stata. Non ha proliferatc) iii ogni parte; Il Perù èuno dei casi tlo\ e si s0110 a\ (Ili trt' It.'111;Iti\ Isuri di S‘11111)11O e dove i compagni che hanno tentait),11;iiiii() pagato con 11 propria \ ita hanno chniostiatoche ci ,ilio (ICCisi a 'ail), 111;1 in pi lm() luogo non e stato
,111‘ 1111(111C, 111 ',Ut:0141(1 ItlOg(1, '1 1i\ oltl/j(111;11.1S ali opra kNtili a questi tentdli\ i Ildm" I atto' den'..ioni critiche stilla propria esperi(snza. I Io

puits° elle t'̀ ,Ni 11011 ;11Th1111111111111111;1111C111(' ;11)1),111(1011110
il 111.011r1l, .111(sr11111(1110 1111 ;111/1 10 ',UMM' 11(111'.,1111/
/d11(111.



Quindici/XIX/25IL RIFIUTO ALSERVIZIODI GUERRA
di GUENTER AMENDT

„,,,mbra nece‘sarie for pr,,redere awardeoh, cliAmendt alcune notizie sulk, situazione legale in Ger-mania nei riguardi legli obbiettori di coscienza esidle di fferenze con quella G i à  dello stessotermine (robbiettore di coscienza» è necessarh) dareuna divers(' ilefini:ione, più coerente con la termino-logic: 'Mesa:: chi è intenjonato a non prestare pro-prio servizio di leva 11C11C ,,oppo11.10redel Servizio di guerra». L'artieolo quarto, terzo parol-ee), della Cowin:jaw della Repubblica FederaleTedesco dice; «Nessuno e obbligato )a prestare serviziodi guerra se tale servizio è inaccettabile ai suoi con-vincimenti morali». Punntalizzare l'esatta terminolo-gia è it:dispel:so:bile, quanto C sto essa i l  go-vern() tondo: la sua azione repressiva, tesa a far si cheii miaow moiler() possibile di giovani arrivi a conseguirel'esewione. La terminologia : t w o  soli-tameme il termitic «negatori del servizio di difesa».Tale arbitraria definizione tende, oltre che i gettare:ma luce equivoca sugli obbiettori spacciandolipubblim come traditori della patria. a (Tear('Ion principio discriminatorio nel fraffamento di color()che presentano domanda d'esewione dal servizio mi-litare. Tale discriminazione \i applica su basi squisi-tamente classiste: mentre ifflatti i giovani in possess°di titolo di studio possono sostenere la loro) posizione,motivandola moralmente e semanticamente ac('ord()coi principi da l la  Costituzione„ gli altri yen-gono intralciati o impediti nella loro azione dalh,timppole dialettiche tese dalle Commissionidal Tribunali Civili, organi preposti all'esame delledomande. Tali trappole tendon() a far rolifiissaregiovane che egli non intende prewar(' servizio didifesa, iii maniera da porlo cos? Iona luce equivocae sospetta farlo recedere (Mlle proprie intenzioni..1mendt vede d e l l a  legge ii ri-medio .s(,praffazione del potere izei contralti degliobbieuori; e quest() è indicativo delle differenticondizioni nelle quali pub a,t,,ire movimento anti-auto:1(ml° in Germania e Italia. ll militare tedesco,nell'episodio di (milli(' propagandistica rifrrito daAmendt, viene punito per la sua oindisciplina» con:ma non :nee) specificata degradazione, con la con-segna per died giorni e cou Ici soppressiolie dellalibera uscita. Per un episodio analog°, ii,, militare.stato condannato dal Tribunale Militare di Verona acinque mesi di CarCere 2 2  luglio scorso.Se la propaganda pacifista slam .svolta da unClyde, ecco qualm) prevish ) dal Codice Penal(',Chiunque istiga i militari a olisobbedireaile h'ggi 0 a violare il giuramemo date o i doveri delladisciplina militare o altri doveri inerenti al propriostolto, punift), per chi .\()1(), .‘e n o n  eostimiseeIII? Più grave delllw, con la reclwlime da mu) a (remini. La pena e della reclusione da due a enmity anni,se iifauo ¿' eommesso pubblicamente ». (C. P., or!. 266).La lotta antiautoritaria ed p u b  svol-gersi in Germania con una grand(' libertà d'azione,causando al massimo provvedimenti civili o militari,a seconda dell'ambiente dove viene effettuata, masempre e solo a dis,ipllnare, mentre in Italiaessa porta immediatamente al carcere. I casi di Goz-lialducci, — *  per citare solo i più cla-morosi — hanno infatti potwo avere solo una minima11)o:um:a nell'opinione pubblica, data la loro inane-diata liquidazione interim da parte della macchinagiuridica. L'obbiettore di coscienza haliano, destinatoa subire una media di sette anni di detenzione .1)Y:zip-:Iall Ill periodi di un anno-un anno e inez,zo l'uno, conla relativa qualifica finale di -delinqueme abituale»per la “mcidivitil. del real° (('.P., art. 102, 103, 104,109), viene ad e.sere comiderwo una eccezioni' psico-logica più che una coerente personalità poli/ira. Azio-ni comuni da \vol.i,,er‘l uelle caserme o ac,f,di aim./distrettuali militari sono destinate a :leaden' Solt() /-011(1(0) arliC010 266, qualsiasi ahro tipo di attivitoreolu-callva. ProPagamffillea e Paciffila livra la 'Ha cla.ssl-ficazione O nello stesso Codice Penale oi nel CodicePenale Militare in tempo di pace.La grande it:nova:lone del cc:tiro-sir:Rini. il Co-siddetto «servizio circle» da p a e s i  in via disviluppo, è circondata da una :norm: di clausoleche .finiscono per renderla un puro mirag,1,4o. i  primicinquanta giovani (laurecui, provvisti del certificatoparrocchiale richiesto dalla legg(') accettati per quest()tipo di «servizio», stanno da ormai ntolti mesi atten-demlo il India osta partenza da part(' delle recal-citranti autoriut nilljtarj.Sintomatica inoltre è yam la rivincita dell'esercito,

arvenuta ne//963,.willa rilassatezza del period() ¡mule-diatamente postbellico. quell'anno sollo ‘tate infattieliminate tulle le clau\ole delle (mall, in un modo (1poteva servire per evitaree che venivano applicate eon una manica evi-dentemente troppo lar,ga nel concetto degli Stati Mag-giori. Il «rivedibile» e il «RAM» (ridotte attitudinimilitari) e i «servizi sedentari» venivanocome titoli di esenzione odi rinvio, O «abili arraolado «riffirmati»,e il cosiddet «ampliamento» delle con-dizioni personali valid(' per l'esenzione si è ridottoin partial ai giovani con prole 0 con moglie (lop() iisettimo mese di gmvidan.--a. (F. 13.)

Tra tutte le istituzioni — date per soppresse— dell'hitlerismo, l'esercito è quella che si è te-nuta più a lungo nascosta nella sua tana, cd è statal'ultima a «risorgere», nell'aurora della nuova Ger-mania. Contrariamente ai vecchi nuovi signori delcapitalismo, i quali grazie all'ininterrotto poterehanno avuto soddisfazione alle loro richieste, l'eser-cito rimane ancora oggi in posizione difensiva, con-trassegnata da modestia e riservatezza. Prima chel'industria degli armamenti si facesse avanti, eraagli opifici tessili che si comandava di stendere untelo protettivo e d'omertà sulla real(' runzione poli-tica e sul compito dello strumento di dominiorappresentato dalle forze armate. Le maglie di que-sto tessuto erano composte dall'autonomia interim,dai borghesi iii uttirorinc, dall'obiezione di co-scienza e dai domicilii coatti in nome di compitidifensivi; tra queste maglie era possibile dare soloun'occhiata approssimativa nell'epoca ill CUIi pa-droni stavano ben saldi sulla sella e la loro posi-zione, sia economica che politica, era rafforzata.L'ora dell'esercito è venuta nel momento in cuisi è prodotta nel paese la frattura causata dalla tra-sformazione arbitraria della costituzione. Solo dopol'approvazione delle leggi d'emergenza il vecchiosistema ha potuto toglie re il travestimento a unadelle sue colonne portanti, l'esercito; solo da quelmomento è stato possibile parlare apertamente.Certamente la Repubblica Federale Tedesca co-nosceva da tempo l'esistenza di un largo movimen-to popolare contro il riarmo, sapeva che migliaiadi persone organizzavano in occasione delle l'estepasquali marce contro l'armamento atomic°, sa-peva della protesta contro l'oppressione del serviziomilitare obbligatorio, riceveva petizioni, reclami elettere di supplica contro questo e quello, ma tuttoveniva attribuito a casi isolati di deviazione socialee la funzione politica dell'esercito non veniva nep-pure messa in discussione, dando così l'opportunitàpotere di potenziare sempre di più la Bundeswehr.
i.

La costinizione è ancora in vigore? A secondadei casi: essa vale sempre di più per i pochi chedominano, sempre di meno per i dominati.Sc legge dei poteri speciali fu per Hitler e peri suoi la premessa per militarizzare l'intera società,le «leggi d'emergenza» non possono essere altroche la logica conseguenza di una avvenuta milita-rizzazione della società della Repubblica Federale,in iii ata a suo tempo con il riarmo. La causa dellamilitarizzazione di uno stato e di una società è lacontraddizione tra il progressivo sviluppo delle forzeproduttive (tecnologia) e il modo di appropriazioneadottato dal capitalismo privato. Nelle condizioni.produttive capitalistiche, il progresso tecnologicoporta all'aumento dell'aggressività esterna (impe-rialismo) e, in misura direttamente proporzionale,al fascismo interno.Gli istituti che assicurano questo tipo di svilupposono gli organismi commerciali come il MercatoCommie e quelle militari come la NATO, en-trambe tendenti a l'are del capitale della RepubblicaFederale il principale alleato dell'imperialismo sta-tunitense in Europa. Con tale assicurazione allespalle, il capitalismo cerca sistematicamente diinfiltrarsi nella fascia degli stati semi-industrializ-zati del continente (Grecia, Spagna, Portogallo), siaa Is ello politico che a livello economico (lavo-ratori, materie prime). Per queste ragioni il capi-tale tedesco .svolge anche un'azione sempre piùmassiccia di sostegno al regime dell'apartheid sudafri-cano cd al dominio coloniale portoghese. A causadi tale «internazionale- dello sfruttamento diventapossibile la prosperità delle metropoli capitalistiche.Ma anche all'interno dei prosperi stati industrializzati esiste una sproporzione sempre in aumento trai settori della produzione e quelli del consumo.Mentre si accrescono continuamente le possibilitaJi scambi-merci, l'appropriazione dei prodotti e ilconsumo sociale rimangono limitati. La possibilitàdi realizzare le aumentate capacità non corrispondeai reali bisogni della società ma ubbidisce solo allaauto-riutilizzazione del capitale.

La cultura storica dei detentori del potere in(iermania. si nota sok) da come essi sanno organiz-zare legalmente la sottomissione.L'ordine deve essere garantito, sia tramite leggispeciali, sia tramite poteri speciali in casi d'emer-genza. Le leggi sono indispensabili, solo esse ren-dono possibile la prassi. F la prassi di emergenza,tesa sia a dilatare ilIin'iitatamene il potere dell'ap-parato repressivo dello stato militarista sia a renderepossibile l'organizzazione param i I it are della vitacivile, ha legalizzato ed è sul punto di ;aware (pantosegue:I) Inserimento in tutti i gruppi politici crop-posit ione di informatori appartenenti all'organiz-tatione della polizia segreta, nei suoi vari rami (Sei-vi/io Inrormazioni Federali, Servizio di Difesa dellaCostituzione, Servizio Difesa Militare) divisi neicompiti nia coordinati2) L'istruzione data alla politia ordinaria diavversare apertamente il movimento di massa de-mocratico. Prova di ciO la si è avuta in occasionedei simulati allarmi generali, durante i quali lapolizia sembra l'are semplici allenamenti controscioperanti O contro dimostrazioni dell'opposizioneextraparlamentare. Contemporaneamelite le variebranche della politia (kriminalpolizei, interpol, po-lizia segreta), pur rimanendo separate nei compiti,vengono sempre più coordinate nell'azione gene-rale e, basandosi sulla cosidetta -pianificazione ci-vile delle fabbriche», si costituiscono politic diemergenza collegate alle direzioni ed autosufficientisul piano difensivo. Gli ordini di servizio per«l'ordine e la sicurezza straordinaria» sono statiappesantiti sia per la polizia ordinaria che per quelladi sicurezza. Esistono dei piani per la gerarchiz-zwzione e per l'unificazione delle vie di comunica-zione e per la creazione di «treni d'emergenza» edi «compagnie d'allarme- il cui obbiettivo non èaltro clic la demolizione delle strutture comunalidella polizia ancora esistenti.3) La separazione sinora esistente tra la partedell'esercito della Repubblica Federale assegnataalla NATO e l'esercito territoriale deve essere climinata, assecondando così il parere espresso dallaXIV Conferenza dei comandanti militari a Kassel(fine maggio 1968), e la stessa struttura della Bun-deswehr deve, entro i prossimi due anni, essere ridi-mensionata secondo i vecchi moduli della Wehr-
4) bi costituzione di nuove organizzazioniparamilitari il cui compito dovrebbe essere il per-fezionamento della pianificazione nell'amministra-zione civile e militare, a tutti i livelli, dai verticieentralizzati del Consiglio di Difesa Federale e dallaSezione Militare della Cancelleria Federale, sino.alle associazioni cittadine; accanto a queste organiz-zazioni, la creazione di un corpo di sicurezza civile,di un servizio di sicurezza civile e di una asso-i' azione di autosicurezza, il tutto servito da unaspeciale semi-volontaria modellata secondol'organizzazione del servizio d'assistenza tecnicagià esistente.Alla concentrazione economica viene a corri-spondere la concentrazione del potere militare eparamilitare, per ottenere così ii column() l'ordineconfronti delle forze democratiche.

2.
Lo smascheramento del sistema di sfruttamentointerno è avvenuto in occasione della lotta control'aggressione capitalista ed imperialista esterna del-l'USA nel Vietnam. Fedele classiche richiesteliberali, lo schieramento antiautoritario fu il primoad affermare «dall'interno del sistema-, la propriaposizione pacifista e a chiedere la line della guerranel Vietnam, d'accordo con papa e zar, Metterniche Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi.Soltanto con il progredire del process() d'infor-mazione questa posizione di pacifismo borghesepoteva mutarsi iii It na autentica posizione sociali-sta. L'opposizione extraparlamentare esprimeva lapropria solidarietà con il Fronte di Liberazione delVietnam del Sud e cominciava a considerare lapseudo-analoga i t  lo liberale come quella diun nemico di classe. Nella Freie Universitat diBerlino gli studenti effettuarono collette per le armiVietcong, in un Vietnam-teach-in, a Francoforte,un oratore affermiyche «il miglior pane per il mondoson° le armi per il mondo».Tuttavia la solidarietà rest ava in un certo sensoistiatta. «Sin quando non si arriva a comprenderela lotta coml.() l'imperialismo nelle metropoli comeuna concreta necessità, non si può cancellare l'opi-nione che cataloga la s iolenza controrivoluzionariadegli USA nel Vietnam tra gli incidenti interna-zionali. E ciò vale anche per coloro che credono diaver cancel lato il proprio ruolo di rassegnati indi-vidualisti con.una disperata identificazione nei guer-riglieri-. (La Iona del popolo vietnamita e stra-
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IC0(1 deirilliperildiS1110, Ed. SDS West-Berline !NH, 1968).Ma se la solidarietit poteva esercitarsi ancora suun piano astratto, concreta era l'azione dei dominatori nel tentare di reprimere la protesta. Le provedi forza dell'imperialismo, teso a distruggere ilneilliCO «interno-, diventavano sempre più brutali.11 movimento antiatuoritario veniva cosi a trasfor-marsi movimento di protesta a na)vimento diresistenta. -Resistere significa porre la propria vita,cosi come noi la concepiamo, contro la vita comeessi la concepiscono e agire in modo da vederedistrutta la loro concezione in tutti i suoi panic:0-protestare significa aver nausea dell'intunit-nitn altrui. Resistere significa sconfiggere• e  far trionfare rum:mien». (Dale A. Smith alCongresso sul Vietnam di Berlino).In concomitanza con i maneggi international'del capitale e le reazioni conseguenti dei dominatori,resistenza internazionale cominciava ad organit-zarsi. Nel Congresso internazionale sul Vietnam aBerlino Ovest, la protesta tedesca punta sulla soli-darietit internationale e sulla organizzazione inter-nationale della resistenta totale. «I .a resistenzapolitica potrà essere portata ad un livello interna-iionale solo quando noi, in seguito a questo con-gresso, in una azione connme e in collaborazionecon le organizzazioni di tuna l'Europa occidentale,saremo riusciti ad organi//are una grande campa-gna comune per la distruzione della NATO inEuropa. Se noi cercheremo di attuare le necessariecoud i/ Kill i organizzative, cosi da poter intraprenderela lotta contro le basi e i punti strategici NATO intuna l'Europa occidentale, se cercheremo di pren-dere provvedimenti contro il trasporto dei materialibellici americani destinati alla guerra nel Vietnam,se Wine agiremo contro le roccarorti dell'armamemo americano in Europa», allora avremo coin-pinto un'atione di reale e concreta solidarictit conil movimento di liberazione del terzo mondo. (HansJùugen Krahl ul ('ongress() sul Vietnam di Berlino).1,a Critica -11C1 condotta a liven() liberaleera improntata ad un atteggiamento più o menopacirista, e da questa sorgeva la ciecit ed indilreren»ant difesa della Bundeswehr e suoi uominiuniforme come personificatione del militare. 1 1superamento del pacifismo e la concreta solida-rietà con i popoli oppressi del terzo mondo facevasorgere nella coscienza del movimento di protesta,la necessiti della lotta violenta contro sottomissionee sfruttamento. I i Hundeswehr veniva riconosciutacome strumento della classe dominante, come stru-mento di repressitaie dell'oppositione interna, comeappoggio statunitense.Latteggiamento verso l'esercito si trasformava dapacifista in politico, e in questo modo la Bundeswehrdiventa\a eSil stessa oggetto tlautalisi politica.Lin esame obbietti‘o dell'istituzione dell'esercitoraceva scorgere le contradditioni interne di ques(()strumento del potere: contraddizioni it'll online eobbedienza, comandanti e subalterni, superior' einteriori. Anche in questa, come in tutte le altresue istituzioni, il sistema capitalistico si esprimecon una organitiat io ale gerarchica. 1 gradi hannopersomali color° cioè cite OCcupanoposizioni preminenti nell'economia o nel commer-cio anche nell'esercito son() collocati aigradi piùalti. quelli che sono in rondo alla scala nel processodi produzione vengono calpestati anche sotto leanti i. 1 sottomessi nel processo di produzione siritrovano ad esserlo anche nel meccanismo milt-tare. La «campagna della Bundeswehr» significascoprire la contraddizione tra superiori e inferiorie la dipendenza del militare dal potere gerarchico.Anche se la stampa dui padroni afferma: Gil oi)
biettori SOM) ( I d  C ( ' l l t r ( 1 1 C(«Rheinische Post- del 10-10-1968), bisogna averechiaro che nel moment() attuale un'organizzazionecentrale di obbiettori di coscienta — per quantoauspicabile sia — non esiste, e che quindi non èpossibile una campagna centralizzatit coffin) l'isti-tuzione dell'esercito. Unica atione da condurre è tillprocesso di consapevolezza sia da parte dci singoliobbiettori, sia da parte di alcune delle organizza/ioniche li sostengono. Quando, doll() la creazione dellaBundeswehr, si cominciarono ad organittare leassociazioni di obbiettori, esse recu() ii possibile.coscientemente o ineoscientemente, per sottoporsial controllo delle istituzioni dotninanti e farsi giuridicamente classificare dalle regole codificate dalsistema e quindi arrivare agli estremi contemplatidalle regole stesse. CoSi ancora una volta possi-bile affermare che -l'integrazione sociale del rifitnodel servizio di guerra esercita la funtione, comuneallo stato, di servire d tranquillizzare la coscieniademocratica, di essere, per il solo ratto di esistere,indizio dell'esistenza autorizzata del libero arbitrio,di procurare al singolo cittadino una coscienta diliberta e, Maine, di garantire la costrutione indisturbata di una nuova Wehrmacht-.Fa politiciiiazione generale della Repubblica

derale schiacciò il pacifism() di quelle organizza/ionie fece in modo che il ririuto del servizio di guerranon apparisse più come una questione privata. DatIlle vditItazi°Rc Politica e ilata la nuova autoco.scienia c l'interesse politico attivo di gran patio.dully organi/ta/ioni di obbiettori.Ma Uatunento improvviso» delle richieste diesenzione motivate dal ririuto al servizio di guerranei primi dieci mesi del '68 e le reationi com-prensibilmente isteriche d e l  poteremilitare, non è dipeso da un lavoro d'organizzazioneo da campagne svolte in questo senso. Tale aumentoè dipeso in massima parte dal mtuamento dell'opi-name dei singoli nei confronti di time le istituzionidominanti, e le conseguenze saranno tanto maggioriquanto più Si riusciranno a coordinare, anche inmodo parziale, e a realizzare organicamente lerichieste espresse durante il Congresso internazionaledel Vietnam.Se una volta era possibile parlare di «diffusevelleità d'opposizione-, di -certe influenze dellamoda», oggi si è dimostrato clic un rifiuto organii-zato politicamente, privo di legami eon preesi-stenti organizzazioni pacifiste, lilt tune le possibilitadi Militia. sulla educazione e sulla forma/ione dellecoscienze, in maniera da trasformare le motiva-zioni emotive in argomenti razionali. Tale deveessere il nuovo pacifism() della nuova generatione:un pacifism() non teso verbalmente ed astrattamenteIII l'eliminazione della guerra, ma che esige re/inir.dolie .11Ie (*MIS(' e die per tale eliminazionecombatte.
3.

«Se nell'attuale ordinamento sociale esiste un'instituzione in grado di mettere in dubbio la validitadelle leggi del sistema, tale istituzione ultra litai pui)essere cite il rifiuto al servizio di guerra per motividi coseienta-. Sin quando le contradditioni (Icily isti-;incitetuzioni non erano ano2ora stali denunciatese la lase libera e 010.1111 protesta interessava gilt illit iuto al servizio di guerra -le red/jowl difensive deidominatori cram) 'imitate a semplici tentativi di discri-nonatione e diffamatione. Ii east) dell'obbiezione\,niva risolto eon l'applicatione travisata delle regolee la norma generale contemplava una -interim-eta-/tone errata» delle intentioni originarie old legisla-tort. 1 relatori delle commissioni parlamentari hannosempre parlato, e parlano tutcora, ..rirititoal servitio di d//e50» e mai come invece specifi-cato nel testo di legge — di -ririuto Ill servizio dioterni-.membri &Ile varie commissioni, collegatedipendenti dal minister() (lend ol ilesa, hanno comeregola l'essere iii contras«) eon le inteniioni originali dei a n c h e  se nel frattempo 10 stesso
contrasto, a liven() è  Stalo tu liCllillilo'hilo'risolto. Nella 201. seduta del V turno di voto, ¡matt',il Dr. Zimmermann. deputato (fella ('DU-CSU, olas asell/Il essere contraddetto che «sino a untol'ottobre 1968 circa tremila giovani halm() chiestodi essere esentati dal servitio militare in nome deldiritto ad opporsi al servi/io di guerra ---dire/. opmwsi iii servi.-if, di di,few significache in questi dieci mesi vi sono state seicento dominatein più che negli ultimi dieci anni messi iuisieiiieCon queste parole il signor Zimmermann si mettenon solo contro la Costituzione ma contro lit stessalegge che regola il servizio c o s i  conic essastata approvata il 14 maggio 1965, nella gunk'all'orticolo Ill si leggono dispositioni ben precis,.nei confronti degli obbiettori al .‘ervi..-ù) .(mcrni,Né il presidente del Bundestag, né un solo deputatodei partiti al govern() o della cosiddetta oppositameha protestato per le parole del signor Zimmerman.Non é necessaria molta fantasia per immaginarsi undibattito il cui Fine sari, l'elimina/ione del ronda-mentale diritto all'obietione, e gilt si sta pensandocome far sopravvivere nella Costitutione la senti-mentale oasi della libertit decisionale, e nello stessotempo sottomettere al potere le cosciente individual'.Second() il sistema del bastone e della carota, sivuole mettere in una situazione di privilegio il gio-\ane di leva cite ha terminato il scusi/io di guerralacilitandogli l'anunissione all'Universitim Ma talesistema gilt da ora non sembra toll rire grandi pos-ibilita di success() in quanto -  conic dimostratodurante la Iona contro le leggi d'emergenta 1;1rivolta in seno all'Universita ha tin aril«) retroattivo sugli studenti-soldati delta riserva, al punto dararli considerare. second() valutationi al vertiee dellaBundeswehr, come fattori d'insicuretia. Maggior suecesso sembrerebbe avere proposta di «collocarenella riserva coloro che sono obbligati al sersitiomilitare- nel caso clic gli stessi presentino doman-da per farsi riconoscere obbiettori al servi/io oliguerra.C'on giustificata apprensione il -Frankfurter Rund-schati- si domanda. nel suo 1irtio‘,10 olcl 5 dieembre

1968 intitolato Aiirmoitimeitio (0,s/i obbicitori, in chemoclo potra essere attuata «rimmed/a/a ,so.slituzioneoli coloro che llama) chiesto di essere tritsreriti dallatruppa al ser\ 'tit) della riserva o la ta  la pre-vista instatiratione di campi di internamento, con-templata dalle Iegg di emergenia. k cast stanti ;inch('le parole del signor Zimmermann nelle quali vienerichiesta Linintediato trasrerimento, non tank) olicoloro che hanno avuto riconoscium) il loro buondiritto ;111'01)1)a:tame, quanto oli quelli che l'hannorichiesta. il signiricato nitro non pui) essere chel'immediata «cattura-, al oli ruori oli ogni legge odi ogni procedimento costitutionale, di coloro chehanno richiesto) l'esen/ione.II prossimo gradino all'e\o.(//(//ion militarista sipui) riconoscere nellll lettera spedita da tin lettoreal giornale «Die Welt-. Scrive un inag,giore (fellaBundeswehr: «Lo scopo (fella Costitutione, cro.ata• salvaguardia di ogni singolo cittadino. non puòessere la negazione di quint«) è stato legiferato conla costituzione dell'esercito. Non è possibile infattiche ;detail vengano a essere esentati dal serviziomilitare mentre unit gran inassa oli cittadini lo staracolido. Nell'alleanza tra le natio mi del mondo liberoil primo posto deve essere riservato sicure/taesterna».Anche senza tener conto e  non ne deve o.sseretenuto conto — che la -più alta magistraturaSi è gilt da tempo accorta cite non è possibile deto.r.-minare il moment° in cui comincia ad esprimersi lacoscienza (lei singoli, e cite oil consegueuii il set.-vita) militare conic espressione ti i un possibile mo-wen«) clecisionale non è um argomento da trascurare,la proposta oli cui sopra, presentata cla un maggioredella Bundeswo.hr. sembra partorita dai calcoli delminister() della difesa.Scoprendo il proprio gioco, il maggiore dellalitindo.s\vo.lir constant "'Matti che il problo.ma delset-vita) 'Infinitd pui) essere risolto coma.. tame altre,atuaiioni analoghe: -Si doe necessariamente ritin-gere al punto in cui la possibilita ofro.rta dall'articolo4, comma 3, sit! riliuto dcl servitio di gtio..rra permotivi oli coscienta non venga più raiia valere percoloro che gilt stanno prestando ii sci vitio militare,e che il relativo (Wino rondamentale sancito dallaCostitutione venga ad essere ridimensionato, cosicome è succo.sso nei conironti di altri diritti l'onda_mental", quando questi si rirerivano li umhilitliti'.quindi probilbile clic si 1.01.111cr,la necessaria maggiorimia dei due terii e cite \terraapprovata dell 'art icolo 4, comma 3,e logic() complement()010.1111 Costitutione, ultimooit' lit' leggi d'emergenza.1 dibattiti parlamentari e le proposte oiel minister()della oliro.sa non ranno che ra1.1.017are
aCe()R10 21;1 (.ktc*IIICper \ ia anuninistrativa, old l riliuto al \i/Ii) oliguerra.Omani() e stato iici.c)rd0111) leggi oleve essereprima oli tutto preic‘o sottomessi leggi perchépossano realinenie entraa. ill possess()oli (plank)lianno il (Wino di 115e1e. I e isiante per la tutelafondamentali •  in primo luogo nella scuolaveutzono oli solito mediate dalle regole delta dottrim' delle istitutioni, senza che mai vengano eon-dotti concreti per inTossessarsi effettivamento.dei diritti pro.s isti nelle istitutioni stesse. E ea) valespecialmente per i due tIti itti ui ririuto co)neo.sssi ;timinoremmi prima old l raggiungimento della maggiorceta: il (Witt() di rifititarsi oli assistere alle le/ioni die quell() oil rit iutarsi al servi/io oli guerraper motivi oli coscienta.Tentativi oli superare la pura rormatione oli tIll1diritti e oh richiamare sit oli essi l'atten/ione parte-cipe dei giovani non sono pr0.visti dai ..piani (rinse_plainento". Dove accade. gli insegnanti si vosolono

immediatamente sottoposti a prOVVedillIcIlli llisei-plillari (la parte dello Stato, delta Cillicsa 0 (la parksoli altre istituzioni, tin professore è stato sospesodall'incarico solo) per i'sso'ISi permesso oli discuterecon i suoi alunni oli prima meolia un volantino per-venutogli socialista olegli insegnanti SI Bdi Frimeoforte, sul guide era stampatodisertare le letioni oli religione, I 0 stessocon il servitio militare:-1)i Una certa inwortanta è il o.aso delle scuolestmeriori. Molti inseg,tranti consiolerano il loro piùcompito quell() oli cons incere gli scolari (lendstupiolita olella olifesa e oh informarli modalitaper ottenere remitter() dal so.r\ itio militare. 11 gr;liinumero oli obbiettori coin diploma di mattioni dimo-stra come quest' po.olagoghi siano luI posto sl)agliatoe tlovrebbero e,serts imincdiatainunte
01111 loro CO1111111.1. r k a p t i l t )  conwtluuIintd le le/i0111 oli selenio. sociali \ enga inculcatagio\ iun l'iolea di es hare il sen libo(articolo sul..1)ethsche Nachrichten- (Id 11-10- I (m18)A party la lalsma tconsistento.iiel ratto elte, come ro..gola geno.. ralo., non stencscuole vengono rivelate lo. nio(lalita per ottoncrcl'esonero o..onte obbiettori), l'artieolo citato non la
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che esprimere un'opinione sempre più dirrusa nellaclasse militare e nella élite al potere alleata ad essa.Non signirica mina cite la cita/ione sia tratta da unquotidian() simpatittante con il na/istoide NPD: setilla \ olta gli articoh eosi den giornali di destraPole\ am) essere Ionic di di\ ertnnento, oggi tali loglihanno assunto il compito di segnare la direnone almercato della stampa, di tissare le regole alle quailsi vuole, prima o poi, far attenere tutto il resto delre(liti)ria, dalla conservatrice alla liberale.1 lamenti della stampa sindaeale. second() la qualela Bundeswehr sarebbe lama solo di gente apparte-nente al National Panel Deutschland. non pm')illrondo essere il punto di partenta per una critica da'iuktra- dell'esercito. allo stesso mod() incessi elettorali del NPD, altrettando esagerati. nonderivano dalla tascisticittatione du tutte le ¡stint_/ioni della Repubblica rederale. \  ocatione mili-tarista e l'aperta professione di quanto in altri paesiviene solo penato; sono le caratteristiche dalle qualisi riconosce la NDP, tut tun moment() storico in cui\ tune messa in discussione lit parlamento la possi_di dare un pc). di energia alla -\olonta utili-ttIt.' della na/ione". I..e parole del Partito Na/ionaledesco non -distruggono- la Bundeswehr, aiutanosolo a comprenderla.1.. di CIO é  accorto ;niche l'alto comando del-l'esercikr Per It Bundeswehr, second() l'opinionedell'Ispettore (ienerale de Nlaitière, nel momentoawhile il radi(alism() oli sinistra è più pericolosodell'atti\ ità dell'estrema destra-. (-Franklurter Rund-schau- del 28- I I - 1968).lii conseguenta di tale opi-nion(' Si cerca di isolare ermeticamente i militaridella Bundeswehr (la ogni intOrma/ione critica, coselacile lieu luoghi do\ e possono essere impart Ut )ioliiti.id esempio nelle letioni di educatione lea, piùnel caso di tentativi d'informatione prove-Mewl dall'esterno, con tuna la loro carica di aggres-si\ itu ;11 limite della libertà (1'1111(mila/t)ne. (//
f01111d (1110 nIflUfr‘tCCI:1*. d e l l ! !  ( h e
cliNtrib111%CC d r i l o .

c\prc\NionIc deifil I  pill/0/Wdd Frank littler Rundschau- del 10-12-1968,I.a lega degli obbiettori oli coscienta di Bremain\ ia Una leiteii apena al comandante della 32a.l'antergrenadierbrigade, di stanta a Schwanewele,utella quale richiede di -premiere immediati provve-dimenti- :iffinché al soltato venga garantita la libertad'espressione. Comte esplicitamente garantito dallaCostitunone. Tale passo aimcltc motivato dai prov-vedimenti presi nei comfronti di militari della ca-serma Hit/ow. Con i soldan (li Schwanewede citedopo l'inizio del ser\ iniimtri. ;1\ cyan() inoltratodomanda d'esentione, la lega .t\ e\ a ¡Hiatt.' telltil0.1111.01111a( \ t sul thrill() ill'obhiciione.ma il materiale consegnalo ai soldati era stato lorosequestrato il rientro itt cat,erma, Alcuni obbieitorierano inoltre stati puniti con la soppressione dellalibera uscita e con arresti sino a dieci giorni. 1.alega degli obbiettori afferma inoltre cite il birraiocite ave\ a mess() t disposi/ione i locali per le riu-nioni era stato minacciato obi boicottaggio. Secondo\ ersione dell'unrciale addetto alle pubbliche rea-/loin del reggimento, il materiale era stato regolar-mente restitnito il ossessori; quanto .ti provvedi-menti e s s i  erano pienamente giustificatiin qualm) coerenti col diritti della Bundeswehr, Liquale coitsidera il simpatittare del soldati eon unaIcta pacifista -tnia deg(.neratione da visa ere al-l'interno- C•1:rankfurter Allgemeine tenting'', 20-8-1968).( io che gli alti gradi della Bundeswehr definisconotilla degenera/ione delle forte di difesa. non (.'• altroche il tentati‘o di portare a conoseenia dei Ion)diritti coloro i quali ne sono, al contrario, tenutiall'oseuro Liana classe al potere. Rifiutarsi al servizioobi difesa è quindi un'azione prodotta da una man-canza d'inlormazione. rifiutarsi al ser\ d i  guerra.ttione prodotta dall'intormatione gliint;1 a segno,1)a e io: si può comprendere come il rifiuto al serviziodi guerra. di per se stesso aiione politica. non puOessere d i \  tilgato se in precedenta nonsi è anerrata la differenza tra i concetti di guerrae di di lesa, differenza che il potere tenta in tutti imodi di non far capire. trasformando un dirittofondamentale, (male l'informazione, iii un-Circa i tre quarti degli obbiettori ser\ itio didiresa son() gio\ ani in possesso della maturità liceale.11 resto è formato da rim ani hanno terminatole medie inletiori. Di ragatti della scuola io poiarenon ve We quasi nessuno- (-('hrist und Welt-,3-5-1968).Il' in tuo ii di un breve period() di agitation.'contro la runilitaiittatione d e g l i  anni cult_quanta. la Bundeswehr e la produ/ione di materialebellico ad essa collegata non ha alcuna rilevantanella cos(.sienta dei salariati. Una delle traditionaliri\ endicationi del inovimento operaio — il controllodella produ/ione di anni — ha perso Lu sua capacitàdi presa sulla inassa, in (panto l'industria bellicale collegate sIt tittlime commerciali sono talmente

vincolate agli aumenti delle possibilità (l'acquistoda suggerire una identità tra capitale e lavo no,Solamente i giovani operai ed impiegati perquali richiamo alle anni significa un direttopericolo esistenziale si sent(mo provoeati a prendereuna posi/ione definita. Landamento delle cause chehanno per protagonisti questi giovani, sia die ven-gano trattate dai tribunali civili one dalle commis-sioni militari è la prova evidente della discrimina-zione al Lu quale essi sono sottoposti. L'apparatopseudogjuridico di fronte al quale si vengono 1i tro-vare, e l'impenetrabilità del suo meccanismo, suseltant) in coloro che hanno l'intenzione di chiederel'esentione la paura di essere messi a contatto conil'apparato che li amministra. L'esigenia iminediatadi una campagna tesa a far giustizia, nell'interessedi color() che sono minacciati da persecuzioni dicarattere penale, de\ e tendcre alla dlstruzione denystrutture autoritarie e libelare i salariati dalla paura,coerentemente ad una già lunga strategia iii questadirezione.I.a paura dei salariati è anche acuita dal proce-diluent() segreto che halm() le istruttorie relative allyrichieste d'esenzione, segretezza che viene spacciatacome necessaria per la sicurezza dello stesso obbieitore. Un'esigenta indemgabile invece (l1el la direndere pubblico tutto il procconnento istruttorio.(Un tentativo di renderlo pubblico c stato compiutoa Francoforte, dove un'intera classe che ha richiestol'esentione dal servitio militare Si è riliutata di pre-sentarsi singolarmente di Ironte alla commissione.Il procedimento istruttorio doveva considerareclasse nella sua totalità C ilon ilelIC pel*,,one deisingoli componenti. 1 ntti sono stati esonerati.)Il mot imento antiautoritario deve perciò deutuitiClare tutti i procedimenti legali derivati dal rifiutoal servizio di guerra, in modo che tutti gli interes-sati possano fruire di pubbliche udienze e di avvocati.I,' -improvviso aumento- dell'obbietione oli eoseientamette in pericolo non sok) i sistemi difensit i del-l'esercito ma la stessa struttura paramilitare.leggi relative al servi/io civile, approvate assiemealle leggi d'emergenza, non ammettono infatti pinla possibilità di un rifiuto. l.a classe al potere pengiustamente che la coscienza antiatitornaria di granPatte deila nuova generazione arrivera a sabotare ladermiti\ a appricaijone de me leggi suif servitio civile;quindi tenta, eon una offensiva a caratteredi eliminare i propagandisti del rihutoe l'opposizione estrapariamentare. I a rispostatale campagna giuditiaria pu(') solo essere un'altracampagna per un'erIettiva giustizia: dal suo successoo fallimento dipenderà Li militarizzazione dell'interasocietà tedesca e raCCaNermamento dei singoli individui appartenenti a tale società.
4.

La campagna coml.() la Bundestvehr iniziataISDS non è stata cancellata nia solo rimandatal'ale decisione è stata presa in quanto, da un esamerealistico del moment() attuale, né l'SDS né altrogruppo della cosiddetta opposizione extraparlamen-tare sembrano essere nelle condizioni adatte percreare la base organittativa di tale campagna.Limpossibilita di realizzare un organizzato mo\mento di opposizione è stata anche dimostrato dall'invito rivolto all'SDS dalla stessa Bundeswehr dicreare una organizzazione paramilitare 50)L'ialism -iTale knit°, al di là della sua assurdità. è peròcit jaro) sintomo delle (.7ondi/ioni attuali: la creazionel'organitiatione di una campagna contro la Bundes-wehr è possibile solo a gruppi di studenti e giovanilavoratori. Solo i giovani di leva che hanno la pos,sibil ità di prepararsi in gruppo attraverso la discus•sione teorica, possono eorrere il rischio di richiederel'eseivione dal ser\ anche se già militari/iatinella Bunduswehr. Se tua appoggio organitiativo ilgiovane di leva si men(' nelle mani della perseetitione attuata dalla disciplina militare. attraverso Lilegge che consente di punire per il reato di diserzioneo tradimento del compito dirensivo, Per tale ragioneat n o n  è consigliabile agire all'interno dellaBundeswehr. ma dall'esercito solo trarre quelle in,-lOrmazioni tut i li alle agitationi esterne e foniire idati ai gruppi d'opposizione ai quali si appartiene,11 diffondere all'esterno informazioni iiitcrine ha latun/tone di eliminare la naturale cecità che esistenella truppa. Non si tratta di sollecitare ationi dispionaggio, come ditto ndere notizie sulla consisten/: idelle truppe O sulla tecnica operativa, nia sì minadi ben più, di spiegare al singolo militare il ruolo dalui svolto nella -pianiticatione strategica totale- ei suoi rapporti di dipendenza da color() che deckkInoin sua vece, che lo comandano, lo anullinistrano c itinearcerano.Nella militarizzazione generate delle istitutionipubbliche e da sottolineare d e l l a  Bun-deswehr di trasformare in sociale la propria funnone,inteniione che de\ e ad ogni costo essere sal)otata.

I .'indirizzo operativo della Bundeswehr per raggiun--gere tale obbiettivo si basa su due (attiche:I) le 1(111.-ipni pubbliche h'Ne H (leriare Patten-:lone sil() compito einincHteinenteViene attuato'con la creazione delle cappelle delreggimenti. con le coreografie della ritirata serale,con le cerimome del giuramento, con le caserme aperteal pubblico, con tutte quelle manifestationi .«sociali-il etn compito risveglio della dirensivadella nazione.. Tali cerimonie debbono ogni modoessere disturbate e trasformate in dibattiti sulla vela
dell'etiert:lio. I ra le relailoni pubblichecontemplate dalla Ututtdestvelti vi è l'ititeuiiionc (liinfiltrarsi nelle Università per mezzo di unlare gruppo di specialisti e, sotto la maschei u di uninsegnamento scientifico, tenervi setninari sulla stra-tegia dell'eliminatione di massa. Durante unit -le-sione- del genere, uno studente d'Amburgo è riuseitonon solo a non far premiere la payola al generateBaudissin ma anche a spiegare a una gran massa distudenti il problenia della Bundestvehr. Come riserVisti dcircsereit()‘ quegli studenti Porteranno in sela consapev()Ietza critica di ciò che signirica i I ser-vizio di difesa della ,,truppa,.2) fir pn,grestIn questo senso l'arruolaniento di uoinini di scienzanei segreti come .tvvenuto non molto tempo1...i a Kiel è  poco importante rispetto alla sistema-tica influenza sui programmi di ricerca scientirica,espressa dall'istituzione di centri di ricerca autonomi:-Senta il contributo di ufficiali-ingegneri di alta qua-Ili icatione è impossibile, anche per uno Stato importank", l'acquisitione di annamenti moderni. I' quiiiiolinecessario... poter avert.. contain con il ministro (lendpubbliea istru/ione onde riceverne l'atrtorittationeper l'insegnamento delle tecniche difensi\ e Uni-versita scient incite e nella facoltà d'Ingegneria (201 aseduta del Bundestag. 4, I 2. I 968, protocol loo S. 1 0875,Deputato Jung della IDP).Il riliuto del servizio di guerra, in quanto consa-pcvole//a impedisce di svolgere iota campa-gna in favore disertione. quest'ultimapinta su di una soluzione individualistica di un con-lint° che pu° CsSCIV SOlo a iVCII0 politico.I.a disertione di soldati tedeschi bloecherebbe inoltrela campagna in favore alla disertione che viene svoltain semi all'esercito americano come appoggio allalotta (lel popolo Vietnamita, campagna organiztatadal movimento studentesco inteinazionale così conic,all'epoca della guerra in Algeria, gli studenti aiuta-rollo gli algerini perseguitati dalla polizia.Quando, al Congresso internationale sul Vietnamdi Berlin() °vest, due giovani americani bruciaronopubblicamente la lofto cartolina-precetto, a ttuiti ipar-Chian.) l o  slogan statunitense-Hell no, we ain't go- impegnava anche coloroche dalla guerra non ("ratio toccati direttamente. C'èperi) da chiedersi se il semplice rinnegare i I servitiodi guerra, accettando di essere assegnati alla rise' \ 11,sia ruined possibile risposta alla pro\ ocatione delloimperialism() ed sua inten/ione oli battere la lottadi liberatione del terzo mondo. Dato one s'imponeportare at anti la lotta contro l'imperialismo con altrimezzi, la tendenza a reclutare una specie di esercitodi collaboratori allo st iluppo dei paesi del terzo mon-do proprio tra i riservisti deve essere oggetto di di-scussione poliiica. Il risultato di tale diseussione po-litica, svelando come nel nuovo esercito di collabo-ratori allo st iluppo non Si nasconda altro che in nuovostrumento d'oppressione, non pu() essere che la de-termina/ione di rifiutarsi al servizio di riserva. 'l'aledecisioni' sarebbe certamente in conitrasto con ciòche il potere derinisce, interpretando Lu legge, comeservizio di dil'esa. Ma di servi/io di oli fesa, nella Co-stituzione, non si parla.('on l'appoggio di opinabili documenta/ioni, negliultimi tempi si cerca di accumunare gli ,,organizza-tori di sillistra» che si rifiutano di prestare serviziodi guerra. con coloro che attuano azioni di sabotaggioche «preoccupano l'opinione pubblica», «Allannenel comando delta Bundeswehr... appartenentidelle associa/ioni di sinistra sono troppo numerosi.Troppi Sono anche gli atti di sabotaggio: vengono toltevii i dalle mote e Si disiniggono veieoli titi ratite iaggiOd esercitazioni. Gli uomini non hanno ancora subitodanni degli attentatori now e ancora stato possinilescoprire l'identita-. (dal --Wehrkunde» del 20.I 1,b()).Sarebbe interessante sapere come e perchO at vengano tali distruzioni di material(' e se alla loro originenon vi siano vaganti hotel di granate o cannonate dipanzer, dato che degli attentatori non v'è niai statatraccia. Allelic se la campagna -distruggere Lu Bun-deswehr›. dovesse contemplare l'eseen/i(ate di sabo-

taggi. Ni dot 1:.1 N e l l I P r e  CLII":1 di non inettere luipericolo lc persone fisiche dei militai i.Ma tutte chiacchiere nate in Sello ulla Runde-swehr sono un pre/ioso sintonto di (..7onie Li rivoltaantiatitoritaria sia arikata ;mac all'interno(.cito, (pale dot ra ora pr o\ vedere (1i\(2 ' i(-1).(:;1. :(:'isoldati dagli scolai i. dagli ipprendisti e dagli studenti,loro poten/iali ;Wean.
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VIETNAM:GUERRAE DIPLOMAZIADAL GENNAIO1968
Un'analisi dellapolitica americana
di GABRIEL KOLKO

Agli inizi del 1968 l'Amministrazione Johnson eraimpegnata ad ottenere una \ ittoria militare decisivanel Vietnam, ma i limiti imposti dalle realtà nelVietnam, all'interno e Ilel mondo causavano tristipresent imenti a molti dirigenti americani tavoreyolalla guerra.Nel gennaio 1968 alti funzionari americani ribadi-vano pubblicamente, nel definire una base per una finenegoziata della guerra, il tenia secondo cui il problemafondamentale nel Vietnam era costituito da una inva-sione del «Sud Vietnam» da pa rte del «Nord Vietnam-,atto che, se avesse successo, «potrebbe avere serieconseguense sul Medio Oriente, America latina, Asiae persino Europa». Per quanto riguardava il Frontenazionale di liberazione, Rusk continuo') a proporre cheesso sparisse, sia tornando a nord del 17" parallelo dalquale si pretendeva che fosse in gran parte venuto, siaaccettando l'offerta di «amnistia» e di «essere incor-potato nella vita del paese...» avanzata da NguyenVan Thieu. Poiché i miti non sono negoziabili — enon Sono nemmeno concepiti per essere negoziati -sia all'interno che all'estero si dedusse che Washingtonera decisa a continuare la guerra senza apportarealcuna sostanziale modifica alle proprie azioni. Senzaparlare degli appelli di governanti stranieri perchevenissero cessati i bombardamenti sulla v arilevato che stava aumentando dell'opinumepubblica americana al modo col quale Johnson condu-ceva la guerra, che agli inizi del 1968 era approvatasoltanto dal 39 per cento degli americani. Senzaentrare nel merito delle alternative e dei complessimotivi che stavano alla base dell'atteggiamento dellaopinione pubblica, è chiaro che in un anno di elezioniuna tale alienazione dell'opinione pubblica avrebbesignificato una sicura sconfitta per i democratici, ameno che Johnson non facesse credere di stare ten-tando di porre in qualche modo fine al terribilespargimento di sangue. Cose ancora più pressanti,tuttavia, erano il deficit di 3,6 miliardi di dollari nellabilancia dei pagamenti, la fuga su vasta scala dell'oro,le voci sulle pressioni europee per una possibile sva-lutazione del dollaro. La guerra nel Vietnam ven i\ritenuta responsabile per almeno un miliardo del

deficit, e forse molto di più. In breve, l'Ammi-niarazione Johnson si trovava di Fronte ad LI lia Muni-nente crisi politica all'interno e ad una iiiteiisa oppo-sizione mondiale che era importante proprio perchéil nuovo potere dell'Europa occidentale sul futuro deldollaro nel quadro dell'economia globale le eon leianche un controllo senza precedenti sulla politicadi guerra di Washington.Nel Vietnam, gli americani avevano cominciato acredere ai rapporti ottimistici che Washington avevaordinato loro di preparare per l'annata elettorale, main realtii la situazione non era mai stata tanto svantag-giosa per gli Stati Uniti. i a media mensile delle perditedelle truppe statunitensi, tenendo conto degli au-menti degli effettivi, nel 1967 era aumentata del 50per cento rispetto al 1966, cosa che ri fletteva il grandemiglioramento della tattica, dell'equipaggiamento edell'organizzazione dei combattenti del Fronte e dellaR.D.V. 11 cosiddetto «esercito di Saigon» formatoda coseritti e da ufficiali di carriera e che consi-steva di 341.000 soldati regolari, venne appropriata-mente descritta dal senatore Joseph S. Clark, dopouna visita al Vietnam, come composto di uomini «chesi alienan() ii popolo, son() pigri, male comandati_continueranno a rubare galline, a violentare le donnedei villaggi, a combattere il peggio possibile-.All'inizio dell'anno, tutte le forze americane veni-vano spostate verso le regioni confinanti con la Cam-bogia per gigantesche operazioni di rice rea e distru-zione, o lungo la zona smilitarizzata e il confine colLaos, dove erano dispiegati circa i due quinti delletruppe combattenti americane di terra. Oltre vent imiladei mighori soldati statunitensi veinier() inchiodatinella Nola zona di Khe Sanh, nel disperato e alla fineinutile tentativo di conservare una vitale base dilancio per le puntate americane nel Laos.All'inizio del 1968, in ogni settore importante, leillusioni dei governanti di Washingtoni, gli avveni-menti militari nel Vietnam, e le realtà politiche coleconomiehe all'interno e sulla scena mondiale, pre-paravano il terreno per un monumentale disastro.

L'offensiva del Têt
La stupefacente of iensiva del Tet, che conninciòil 30 gennaio, wise Washington di fronte alla realtàdel Vietnam, senza tuttavia che essa mutasse i suoifondamentali assunti o obbiettivi politici. Nonostante iltentativo) iniziale di nascondere, con dichiarazioniottimistiche, le proporzioni delle sconfitte americane,alla line del mese gli Stati Uniti non poteyano piùnascondere il fatto che essi avevano subito la piùdura sconfitta militare della guerra e che quella di tinavittoria Futura era soltanto un'idea chimerica. Untipico membro del Congresso favorevole alla guerraebbe allora a dire: «Mio Dio, come è potuto acca-dere? lo ero convinto che stessimo vincendo laguerra».Si è già parlato altrove della gravita delle perditeamericane, ma vale la pena di esaminare certi aspettidella nuova situazione. Come venne ampiamente rife-rito, la nominale struttura governativa e l'esercito diSaigon crollarono dovunque venissero sottoposte apressione: uniformi vennero gettate, burocrati si na-scosero dove capitava, dappertutto, e il ruolo decisivodell'occupazione americana divenne ancora più chiaroa quei funzionari americani che avevano sempre soste-nuto la necessitit di sviluppare una alternat iva politico-economica al F.N.L. Ecco perché in nessun caso laazione diplomatica e militare americana poteva per-mettersi di ignorare la necessità di mantenere nel SudVietnam una forza massiccia che fosse in grado diimpedire una sicura vittoria politica del F.N.L. nelcaso che gli Stati Uniti decidessero di ritirarsi in unprossimo avvenire.Nonostante le affermazioni deliberatamente esage-rate sulle perdite del F.N.L., col Tet la capacità degliStati Uniti di auto-illudersi fini parzialmente. Si deciserapidamente che il comandante americano), generaleWilliam C. Westmoreland, venisse sostituito allaprima occasione. la Casa Bianca mandò nel Vietnamil generale Earle Wheeler per un riesame della situa-zione, e alla tine del mese Washington era pronta adammettere, conic ebbe a dire l'assistente segretariodi stato William P. Bundy, che «abbiamo di frontetin periodo molto duro». Politicamente e diplo-maticamen(e ciò significava che l'America conti-nuava a restare fedele all'ormai classico gioco dirifiutarsi di negoziare quando si trovava sulla difen-siva, quando pensava di essere troppo debole e in posi-zione di svantaggio, o quando era all'offensiva, quandopensava che una vittoria militare fosse possibile.Ciò richiedeva, come era avvenuto dal 1962 in poi,che gli Stati Uniti cercassero di uscire dalla loro)situazione diplomatica con mezzi militari, cioècon la scalata.La logica di questa permanente reazione amerioananon dovrebbe essere ignorata per il fatto che, a finidi politica interna o di rapporti internazionali,

Stati Uniti proclamarono in febbraio il loro interessead una fine negoziata della guerra. 1,0 fecero pubbli-camente e, se certe notizie sono esatte, esattamentenello stesso modo anche in privato, avanzando del lecondizioni chie avrebbero loro pertness() di assicurarsidui vantaggi iii iiitaii straordinari. lnsistettero sullaaccettazione dei loro miti relativi alla natura e allaorigine della guerra, o sul carattere degli accordi diGinevra, o su condizioni sempl icemente irrealizzahil i.Gli Stati Uniti ins istettero iiI questo atteggiamento,dopo il T-et, con dichiarazioni u flic ial i che perpetua-vano la finzione che la guerra to i l  risultato di unainvasione da parte della R.D.V., miravano a trasfor-mare la divisione provvisoria della nazione vietnamitaal 17" pa rallelo, prevista a Ginevra, in una spartizionepermanente, insistendo sul fatto che ,,non è possibileconsiderarlo (il F.N.L.) una organizzazione, una entitOindipendenti». Washington consent i\ a a ehe ele-menti del F.N.L. si arrendessero, godendo[Ina, dopo avere «accettato paciricamente I a Coqi -tuzione del Sud Vietnam- il cui cosiddetto roverno,essa si dimenticava di aggiungere, non era ancona deltutto uscito dai nascondigli nei 1ti.W sI era ritn-
giato. In sostanza. i l  Tet' 11011 a\ e‘ a 1110d Il li.11ol'ahittidiiie oli Washington di reagire militarmente alledisfatte.
Il dibattito di marzo
11 riesame della politica vietnamita operato daWashington dopo il 'let è tin esempio Fondamentaledell'interazione dei desideri degli Stati tlniti, deilatti militari, e delle realtà politiche ed economicheNel passe°, gli Stati Uniti, quando erano sull'orlodella sconfitta, aumentavano grandemente i loroeffettivi ma ora, con 525.000 uomini nel Vietnam,essi si trovavano nella impossibilità di farlo di mum).In questa esperiunza è possibile ritrovare hidicazionifondamentilli circa la futura politica americana nelV lemon).Ai primi di mart° funzionari di Washington am-mettevano che l'offensiva del 'l'et era stata -un colpoduro-, «un pugno sul naso» e cose del genere, e cheil Vietnam era «un pozzo senza tondo». 1  generalida Saigon definirono grave la situazione e il ENI.,forte come prima; la C.I.A. non feee mister() dellasua opinion(' clic tina scalata sarebbe servita soltantoad indebolire gli Stati Uniti ill altre parti del mondosenza ottenere nulla di tangibile; e si discuteva pubblicamente delle dure controversie in corso tra capi liiilitari americani nel Vietnam sulle strutture di et nu andoe simili. Gli americani i quali pensavano (lie il go-vern() 1101I avesse commesso un errore mandandotruppe nel Vietnam scesero al 41 per cento, il puntopiù basso fino ad allora registrafo, e all' ini/io di mart()il senatore Eugene McCarthy tradusse questo inFormesentiment() contro la guerra in tina vittoria politicanelle elezioni primarie (101 New Hampshire. Poientro in lizza il senatore Robert Kenne(h. In bre-ve, Johnson all'interno Si tro)va\ a in seri guaipol it ici.Cosa ancora più importanté, secondo me, era l'in-solubile crisi economica mondiale, cent rata soil dollar°,che si era profilata iii gennaio, quel inese, eon illiven() del commercio americano molto al di sottodella media e con la guerra che produceva già diretta-mente un deficit di oltre un miliardo oli dollari,Johnson chiese al Congress() altri 3 miliardi di dollariper coprire le spese minime indispeiushiil per il\ d i  milialoh di Jolla' k 1 assioni.o.tico che una nazione tri ,\ a i roprii Iiiuiil iii ciòche essa pui) permettersi, e clop() il 'let elk: era ingioco per molti e potenti interessi americani era ilfatto clic il costoso pantano) vietnamit a avrebbe potutocondurre ad una maggiore inflazione all'interno, allasvalutazione del dollaro, e un grave indebolimoraodegli interessi economici e politici americani Il altreparti del mondo. Questo punto di vista veniva dram-maticamente riflesso dal «Wall Street .1mirnal-, clueil 23 febbraio scriveva: logica del campo dibattaglia indica che gli Stati Uniti potrebbero esserecostretti ad abbandonare una po)sizio Hie intenibile...Noi riteniamo che l'Amministrazione abbia il doveredi riconoscere che 11011 V1 S0110 né guerre né battaglie,per quanto important i, che debbano essere combattutecosti quel che costi, e che nel caso del Vietnam forsenon riusciamo a sfondare per la semplice ragione clueil paese e la causa sunlit() crollando dall'interno».Per quasi tutto il illese di marzo il Presidente edsuoi consiglieri discussero le richieste di Westmorelandper altri 206.000 soldati, e Johnson ripeté la propriaconvinzione che -noi vinceremo,.. \Vail streetJournal» park) delle prospettive di una «tassa oliguerra», di passi -per imporre la evn•,n1d. e simili,Ma i consiglieri principali intimamente legati a WallStreet indicarono al Presidente le conseguenietutti questi drastici pro)vvedimenti avrebbero avutosulla fuga dell'oro e sulla crisi del (iollar() che proprioin quel Illese tormentava Johnstm, solo il mem: suc-cessivo il presidente del l'o:deral Reservo. Board,
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William Me C. NIartin, dichiarava pubblicamente chel'America si tro\ ava peggiore crisi linanziariadal 1 93 1,, e le grand' bancho: europee avevano gIIreso ben chiaro che esse volevano l'assicuraiione chegli Stati Uniti intendevano afrrontare seriamente ilproblema delrinflatione, e che la svalutazione ed ondrenar10 delroro aniericano sarebbero stan il pro_babile prezzo di una rapida scalata nel Vietnam.In quello stesso period() si venne a sapere, e la eosae stata più tardi pienamente pro\ ata, che Johnson era,per dirla con le parole di un alto runtionario, -ancoraintensamente iiiif)o'eIÌat i.l una soluiione mihtare„
ed a\ eva iii iutato Un coMprolllesso diplomatico. Maegli non poteva egualmente pennettersi la grande sca-lata che Westmoreland aveva promesso e clic sarebbeservita ad ottenere la vittoria entro otto anni, pereheIle important' settori del mondo dei grandi affari nél'opinione pubblica a\ rebbero assunto ii cost() e loslorto nccussari c, anche se l'avessero latte), non such-hero stan imitati in questo dalle grand' banchedellTuropa occidentale. Nello stesso tempo im altolontionario del Dipartimento di Stato ebbe ;I dire:-Hisorna\ a tare (nialcosa perelle l'opinione pubblie;im)stenesc tilcora po* pin a lungo la gtier:a".clic venne poi scelti e che rimasta (lelacto la base dell,' politica americana lino ad oggi,è stata quella della scalata parziale un pretzo cheWashington possa pennettersi, e di una campagnadiplomatica 51,1 conditioni e pretese che non eranoconcepite per raggiungere la pace al tavolo dei nego-hail ma erano invece intese a prolongare, medianteillusioni, false speranze e promesse, la pazienzadell'opinione pubblica americana e mondiale nei con-fronti di quella che è senz,a alcun dubbio una politicadi scalata nel Vietnam.Il list.,'Oist) col quale Johnson ;innunciava il 31 martoLi cessazione dei bombardainenti rilletteva non quest'obbiettivi e queste tensioni luicoitipal ihili, e il dill kilossforzo di taro. motto e contratiniti cose nello stessotempo. Lgh park) di «bombaidamenti molto liiiiitatisolo -nella /ona a nord deft' zona smilitarittata,O tine di nil esempio delr-autocontrollo-rica e della -riduzione del livello della violenta di-parte sua. Nello stesso tempo egli annunciav;ianche una larra mobilita/ione di I 35.000 nuovisoldati sod- \ ietnamiti e r ni It) di ;dui I 3.500 soldatiamericani nel Vietnam. Nei Vietnam sarebbero statispesi altri 2,5 miliardi di dollari, ed è di particolaresignificato che il solo ali ro argomento del discorso diJohnson a  park la sua ..lichiaratione circa la ri-huida a ehiedere 11 rieletione quello dellaCris.' del dollaro e della crisi monetaria mondiale, erurgenic necessitaoli risolvere il problema della bilan-cia dei pagamenti. 1 problemi del Vietnam e deldollaro erano assolutamente legati runo al l'alt io.In cambio, naturalmente, Johnson park) del bisognocite da parte della v i  fosse un atteggiamentoconcorde, e died(' il bemenuto a conversazioniGinevra 0 in (Inakia'si altro Posit' conveniente".Ma mise anche in clnaro l'ohhienivo tondamentafedell'America era quollo di arrestare la pretesa inva-sione del «Sod- da park del Nord e, in realta, diseparare il tid come egli presumeva fosse stabilitodagli accordi di Ginevra. rominciò cosi uiiu distor-stone sia dei rain che della storia clic, del luttointeniionalmente, esclude\ a la possibilita oli seri nego-ziati e dava agli Stati t niti till period() di respirocorso del (wale procedere ui l,i scalata della guerra etentare di nuovo di strappare una vittoria militare.
La scalata della guerra, aprile-ottobre 1968

I a ..Cessaiione old i 1)o1111)1lls(lai1iel1tt- era tin espcdicnic clic uiiiiava  a giimilagnare I'mcederealti scalata della guerra, risolvere i proffileini politiciiinerni e rassicurare i circoli finanziari europei. 11 con(Moo aggioinamo.mto (li seri ncgoziat i diplomatiei ayeVi ill parte lo stesso effetto. Così gli Stan limn cominciarono a modilicaro. i termini espliciti d e loliscorso di Johnson del 3 I inarto, ed a mettero•cent() so eonditioni cite non avosvano altro risultato cheoli rinviare raggiungimento della pace.I .a cessa/ione del 1,01111)ardamenti venue cos'alla regio nie a Hord (lei 20" parallelo, vale. a dirt.'Oltrc 200 iniglia al oli 11i della zona smilitari//ata, e gliUnili rinnegarono alla svelta la loro disporiffiilitanegoziare la pace «in qualsiasi luogoi appropriato...1)0)1)1) tin considere\ ole period() di tempo durante ulguide Washington propose numeroso: localitit (lovela R.I).V. non aveva ambasciata, cosa clic a Washing•tow veniva esplicitamente consi(lerata come pis()paganoli,questo. azioni I itaidatrici cessavano.Sucondo i dati tul t io i.ili ante' icain moth:ran, infel)l)raio gli aerei ,imericani el rettuarono 2,090 azionicontro la IZ.1),\/., in maggio i n  agosto 3,378:tin totale oli 2.41.1 iii 1551011 u nel I ()8 in confront(' alle14.)83 del 1 9()6 alle 37,()38 del 1°_167. Ma ilsorretario alla difesa Clark Clirlord il 28 inal.,,gioallernia\ i che le mission" in (pie' period() comprendosvano «circa 1 0.000 sortite al muse-. il (loppio

iuieoliu oli marto, Per quaint) riguarda i Ii-52 tutiliizati nel Vietnam, ()glum() dei quali porlava uncarico di ,M tonnellate di bombe, si passi) (lai 1 0.000voli del biennio suecessivo al gnigno 1965 ai I 5,000dei prim' nove mesi (let 1968, quasi tutti sul Sud. 1.o.sortite dell'aviazione tanica nel Sud continuarono alrinno oli 1 8,000-2 1.000 al mese, con on ;iiimentonelroso di bombe atin edlerio di v,ilidi/io molt() più accurato per (Pan-tot riguarda la scalata è (lato dal tonnellaggio dellebombe lanciale, nia i dati olisponil)ili a questoproposito son() molt() più generici. Durante tutta laguerra c()reana, durata cirea tre aluni, gli Stati t Jilineonsumarono till totalo.. di 698.000 tonnellate oli bombed'aereo), distruggendo virtualmosine nel giro di quattroinesi tutti gli offil)iettivi strategici della Corea del Nord.1)al rebbraio 1965 a lotto luglio 1968 gli Stati (Innllant:inrono Mina sola lt.1).V. 2,58 1.876 tonnosIlate (libonffie, ratti simili, con una inedia di 61,40() tonnellate al mossy. d e l  I 9(19 il consumo di homile(l'aviat.ione in tutto il Vietnam raggitinse tin massimooli 1 29.000 tonnellate ;11 mese, os data la relativa stabilita del livello sortile t a t t i c a  sulSud appare pienamente conrermata rallermazionedella second() cui il tonitellario dune 1)01111)elanciate a nord obI FP paralleloaumentOdrasticamente(lop() il mart() 1968.Sul terreno, roffensiva militare amerio:ana Si intensi'lei) (lop) il discorso «di pace, del 3 1 mart.° (li Johnson,;t partire dalla git.,,antesca «oweratione vittoria coin-pieta» lanciata ai primi oli aprile nella regione (lelIII corpo. 11 (1 maggio, quattro giorni prima cheeiassero a 1):114.!,i le oliscussioni Ira gli Mari U uiitl e lail comando americano ;I Saigon
orclinava a tutti i Collialldaillt stll Calltpo di cominciare
Una olfenStVa i n t e s a  esseniialillelltC a Illo(1.1-1-Icare emu() restates ranolamento della guerra col a per-inettere agli Stati tllliti oli negotiare cosi con lada una posi/ione di olecisi‘,;i superiorita 1111lliare,Non Vera alcun segrosto sii (nicsti latti ti litait,che ellitinque avrellf)o. potuto Ho-11111(11k collationare di lOnti americane, questa realta diceva molto di più circa le inientioni (begli Stati tIniti clicnon la moderatione. che essi chie(levano il F.N.I..111:1 .D.V., Ill effetti gli Stili Uniti chiedevanoalla resistenza vietnamita all'invasione aniericanaoliaccettare vaghe promesso. oli buona vo)lonta incambio della modera/ione vietnamita, nel fiattempo Washington sperava oli consolidare li suapositione e oli strappare i maggiori vantaggi militari possillili. C'ertamente, le premesse diplomatiche e politiche (.e. 1 1 A .'..inerica non vomiter() i(bo Io Ici leClifforol rese ass()Ititamente chiaro clue clo.sra bisogno di tempo per creare. a Saigon win alternativapolitica vitale al F.N.L., una alternativa che tin gi()r
no, in tin ruturo .•',1 11111ga Sea(Iel1/;1.., pOteStie Sosti
ttiil'Si sub, 11111)pe ;1111e1;lealle .  hua I / 1 . 1 1 1 1 J
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cite gli incontri di Parigi avessero iiiiiio, il I)iparti-mein() di Stato, dichiarava che csso non aVi'ellhemai accettato, in nessuna circostanza, unatra qua ls ias i  regime di Saigon,cosa cite costituiva l'autentica misura delle libo‘rtadi Saigon (li (lecidere iI proprio avveniros. 1.a teoriadel «gioco del (lo)mino- veniva ancora sroderata perspaventare gli stanchi congressisti che tvro.1)1)eroora potuto essere più itielini a cercare una solution('pacilka, e durante not° questo period() Washingtonammonì la RI)». e il I.ronte di non ..aVValltagglar
della “ittoderailottc., antericana. 011;111(10 il rtliro
victtlattliti eIiI la ¡tala immediatamente prossi11 la a kne Satin Venn(' citala/lone (Lila 'Mona volontil dcitom ellbc ad obbiellare

come una (limostra.washinr

Le discussioni di Parigi, maggio-novembre 1968
(ili Stati Uniti considerarono gli incontri (li Pa,rigi Comte till inetto per stornare la pressione politica

montante sia C h e  uicl l'eSil) del 111(111d0
1)10)1)1'.10 pl'OCC(le\'d110 ad (Ina SC;II;11;1 &Ha

L'erear(1110 ( I I  SpOtiiil
I.(' It.' dINClISNi(111I Ntll 11.11111'j° sbagindo aVanzando
(ICU(' 1.111/.1011i StOl'ICIle til.1111 ak.son rapp()rto coilatti (Idle richieste che, a men() c'ho' inon volessero arrendersi complostamente, non erano;Irian() negoziabili. In questa sittiationos non era possibile alcon progress(), nia è essentiale rendersiconto ehe 'lesson progress() era pro.vkto perchegli Stati t lniti cereavano ancora di decidere il (lestino (lel Vietnam sul canwo (li banaglia. Poichegli elementi ronolainentali (fella positiono. statunitense a Parigi non sono mutati lino) ad oggi, è nos-cessario esaminarli liti danos Ila natura di onialsiasi trallato

nessuna d(•11c siic 11;11(.1 sia s o '  il tinto
110111 l ' I S p e i t a t ( ) .  S t a n  (Jilin nonsottoscrissero gli loco fi di (iinevra, si 'ain't:n.0110di approvare la risolutione del 2 1 Itwlio 1954 (lellaconlerenza come un tutto unico, e il govern() I)ieinaddii inn! a la dentincii). Gli Stan t hut i, come è staiopienamentos documental() (la qualsiasi studios() oli)biettivo, si opposer() agli accor(li di Ginevra lindal prineipio 'veer() unto quanto era ill loro Polere per Ininarne i S t a n  t!Intl puntaronoimmosoliataniente alla spartitione del Vietnam lunr,o)(plena linea che gli accordi di Ciinevra inolicavanocsplicitainente come «una linea (li (leinarcazi(me IiIc pr()vvis()ria, li cui natura era legata, comeaccade ill t  ti t  rat Lit suirosserviliva dui 1)1111
cipii londamentali (lell'intero accord°. ()uellalilica‘ va rd,;‘,..00, era oh eompetenia (Jena ).v,e (lei francesi, e non obi hill regime lantoceio di Sai-gon che ne aveva o. 1 entinciato la valiolita lin olall'ini-tit), Quando i Irancesi, sotto la pressione d(TliStan L Init.', rininiciarono alle Ion-) responsabilitadi tar osservare il trattato, cessi) allelic la responsabilila Q u e s t ( )  è dato di fatto.;II ;11(1.0 dato di ratto è cite gli ;Ieeonli oli (;inevra non parlano mai (li una entita chiainata SnobVietnam» o ((leptilffilica del Vietnam-, col è rareviolenza alla stoma affermare clue lo spostanientoverso sud obi on vietnamita che vivo. ;1 n()ro1 di quel1 1" parallel() ;Irbitrariamente scelto, rappresentaun'invasione straniera, o addirittura una aggres-sion(' internationale. 1)orante la guerra civile allie-icana, I (Iirigenti o,Ii Washiiwton isolsero tunele questioni relative agli obblighl (li e  (li idosnlita nazionali in un modo che si ;idatta belle ;1111;mimic situatione vietnamita e che o1u un piunoallo (11 alral'Poggio obi 1111tt ib 1."1"1"resistenia contro tin esercito antelicano invasore e comm.() i suoi niercenari locali, i(111;11i gut avosvano servito altrettanto redelinenicliancesi durante Lu loro guerra co lonialc. in we\ e,i soli aggressori nel Vietnam sono, Nlil d c i
l'011eeili C(111\'011/I(111111 (II 111/1.(11111.111 N H  (pleb.'

(Idle CO11(11/10111 degli ;.tecoroli di( lineVra, i non vielnaniiti. I victnainiti non potraninai essere eOnsidcrati strained nel loro Mess()1); lo' 5e'Non appena •iirrivi Harriman Lsomincii)a parkins deft' natura e degli scopi dosgli acc()rdidi Ginevra nella speranta elle l'Ainerica avre1)1)(•potuto raggiungere il stio obbiettivo, vect•hio oli 11h11di una quinolicina d'anni, di una spat tu/io ne perma•¡lento'. Mentre i delegati della I(.1),V. halm() correttanio.nte sostenuto I;t noscessita (li tradurre illpralica lc intention' original' e lo spirit() (legli .‘1o.cordi di (iinevra, cite innavano ad attuare btu liti,rindiposnolenta la pace lit un Vio.inani cite si inic.nde\,a esteso dal 0)0 aI.1...)0 paraiksio, gli statu
persistevano nel eitarne alcuni elententi foori con-testo nel distoreere alcune clausole speciikhe,(ili ;uncoil I() e. 24 ('lan() il cavallo (li battaglia diHarriman il quale sostenne, senza citarli nella loroIntereiva, ,.heLu R.D.\/, ii aveva davve_



Quindici/XIX/30
ro Una misura dell'onesta con la quale gli Statiagivano a Parigi il latto (she egli osasse anti,dele all'articolo 19, il quale afferma che «nessunabase militare sotto il controllo di uno Stato stranieropotra essere stabilita nelle zone di raggruppainentodelle due parti: le due parti devono fare in inodo dele tone loro attribuite non aderiscano ad alcuna al-leanta militare...-. L'articolo 24 dice: «Le forns au-mate di ognuna delle parti rispetteranno 1;1 zona smi-litarittata c il territorio sotto il controllo indell'altra parte, e non commetteranno alcun altone intraprenderanno alcuna operazione contro l'altra parte, e non parteciperanno ad alcun blocconel Vietnam. Ai lid della comprensione del presente articolo, la parola -territorio- include le acqueterritoriali e lo spazio aereo- .Queste clansole erano espressaniente Imes('a imbrigliare nazioni come gli Stati Uniti, clue leviolarono. Poiché tutti possono leggere gli accordidi (iinevra e confutare la posizione tu tile ia le degliStan (Min, appare chiaro clue lo scopo che si vo-leva raggiung,ere adottando questo atteggiamentodiplomatico era quello di rabbonire i critici al-l'interno evitando nello stesso tempo tin accord()prematuro che avrebbe potuto rivelare la debolet-ta del regime di Saigon e l'insuccesso del corpo disped u. Ugly americano nel Vietnam, Alla fine deliurimo mese di negoziati, un sempre maggior'lumen) americani cominciavano a rendersiconto che per gli Stan Uniti la funtione degli in-contri di Parigi era (India di legittimare la guerraagli occhi del loro popolo profundamente preoccu-pato e infelice. Come un acuto osservatore politicodel «New York Times- chile a definire la strategiaseguita negli ultimi due mesi da Johnson per il Viet-nam, «In soprattutto per guadagnare tempo all'in-terno della guerra all'estero che Johnson aveva ac-cettato ii suggerintento delle colombe di procla-mare almeno una parziale sospensione dei bom-bardamenti... Finora questa LIU iL.M ha runtionatomeglio di (luaint) egli osasse sperare. Le violentepolemiche si son() attenuate ed i candidati politiciSono stati messi a tacere- .Virtualmente, tune le afrermazioni di carattere le-gale e storico latte dagli americani a Parigi sonostate della stessa natura, dalla pretesa che la 12.1).V.aveva «aggredito... il Sud Vietnam» al mito cite ilregime di Saigon è un governo «rappresentativo ecostituzionale» .lii linea con questa cinica distorsione dci fatti eraaneiìe il conseguente sforto americano di ottenerea Parigi un accord() dedicato a problemi stretta-mente militari all/iChé a problemi politici, stabilit-zando la guerra ad tin livello cite nude speranzedegli Stati Uniti avrebbe pertness() di ottenere siala vittoria militare che una spartizione permanente.solo in questo contesto che ci si pui) raccapez-tare iii quella complessa politica statunitense rela-tiva alla sospensione del hombardamenti tuttala R.I).V. e alla loro insistenza per tina -reciproeitii«.La ciel initione americana di reciprocita rassomi-gliava ad una sorta di caleidoscopio nel quale l'im-magine cambia in continua/ione, ma il suo scopoera quell() di strappare ai vietnamiti qualche vitto-ria militare tangibile, mentre si continuava tu proce-dure ;Illit scalata della guerra. Come -AviationWeek- scrisse a meta agosto, livello dell'attivitaterrestre dei comunisti, dopo la loro limitata ed ;dun-tita offensiva contro Saigon ai primi di maggio,L' slat() basso- . Non è un segreto per nessuno ilratio clue Tin d e l l e  conversationi di Parigii vietnamiti si c()mportavano militarmente in mododa facilitare tin ;nodule() progress() sul piano diplo-matico. se era questo ehe gli americani volevano. Il2(.) giugno Cyrus Vance dichiarava che gli StanUniti volevano qualche segno di -reciprocita-: «Po-trebbe essere it d i  facto, potrubhe esserl1C dataqualche italic:a/lone diretta o indiretta che essa èstata intrapresa- . Poiché i vietnamiti stavano gia(land() unit dimostra/ione di moderatione mentre glistall initi dal canto lop) stavano intensiricando 1;tguerra, utiolii giornalisti antericani giunsero hen pre-sto tu considerare hi posi/ione americana come un ci-nico piano espediente per indebolire i vietnaminsfruttare la loro buona Uccle, Questa conclusione, sulla base dei lath, era inevitabile, perché la ,,tamraamericana era piena di nolitie second() cui la moderatione dui vieniamiti era direttamente legata tulleconversationi di Parigi, Ora, ritenendo di avert. Alito success() nella loro prima manovra, Stati (Minitumentarono le lino richieste per (India che in el-letti era una resa militare chiainata «de-escala-tion- - , dopo (hulk' essi si sarebbero degnati dipremiere in consideratione le questioni politiche1 reali obhietti\i clegli Stan tluiiti veinier() iieltiti daily loro ationi uiiihittiii e nel eointinicato diJohnson e Thieu del .'() luglio, clue era tin indice ;ittendibile (fella strategia diplomatica antericana. I alesi nelle operationi, dichun;trono Johnson e il suitdip:lick:Me, era semplicemente il tieltiuhio allanuova grande orfensiva vietnamita clue ci si alien

deva venisse scatenata entro due mesi, cosa che i inslit icava I;t continua/ione dei bombardamenti sullaVssi chiede ano una spartizione perma-nente, secondo l'interpretazione distorta data dagliamericani tigli accordi di Cline\ t'a, invitando elemen-ti del a d  arrendersi ed i porsi sotto 1;1 -eosti-tutione- di 'linen. In nessuna circostanta,Johnson, gli Stan Linn.' avrehbero accettato tuna cowlitione a Saigon. Ora quello che l'America chiedevanon era più soltanto il ritiro di tutte le rorie deliaRDA/, imiti inclue quell, cli allie torte „sm,versive,..Dato clue questa conditione non era suscettibile di ne-gotiati, il Iatto clue essa sia stata costantementeripetuta ut Parigi, e I() sia ancora oggi, costititisceuna misura delle intentioni americane ,A meta luglio, g l i  Stan liniti passaronodalla loro position(' sulla «reciprocita- relativa allyationi dei vietnanuti, a proposito delle quariavreb-.hero dovuto ritenersi soddisr.dui, tul  poien/we (Fazio_
ne del F.N.L., cosa die non ponsva arrain) essere ac-cettata a Indio (li mit accettare una resa unilaterale.che gli americani 'unwind\ ano non era il rattoclue i vietnamiti rossero alrorrensiva, ritti che ros-
sero iii grado oli 1111Cidrile 1111:1, iii breve, clue essipotessero usare 1;1 loro p,rancle potcsitta inilitare per ri-spondere alla scalata statunitense.Johnson e Rttsk negarono che ci Fosse stato alcuncambiamento nella politica anic•ricana e, nel scmsoche essi erano ancora impegnati più alla guerra cluealla diploma/la, a\ e\ ano assoltitaimmte ragione.Vennero di nuov() sventolati spettro di tina im-minente otrensiva (lei ( l i  un ammassamen-to di rorze, (lel F.N.I.. come -tin autentico Ironte co-munista. . Da HMO questo risultava chiaro ii raitoclue gli Stati Uniti non intemlevano neg()tiare conc che lum avrehluero preso in consiclera-zione questioni politiche fin() a quanclo non avesse-ro prima ()memo() so(1(lisfazionc• sui proluleini(Ma idea della \ ()Ionia americ•ana (li procecier(.•sulla base della realta e della verita pm') (•ssere dataclub lui (lichiarati()ne raw' da ,l()Inison a meta agosto,secon(lo cut -il 31 mart() noi alThiamo cessato il(nuPeu' cento dei hombardamenti.. Noiaveva detto in precedenta, ..esercitati) grancle mode-razi(ute» ed ora gli Stan Uuiiti chie(levano qualcheassicura/ione di mo(leratione citi parte dellaNegando la 'cui ltd dei comportamento (ii fan() deivietnamiti e raeendo una montatura sulla modera_/ion(' americana inentrcs rigettavano nu()\e richiestesui vientamiti, non c'è citil)l)io clue per gli Stan Unitile conversa/ioni (li Parigi non avevan() nulla ;1 chevedere ecuit but richiesta nioncliale (li cessatione deilumiluar(lainenti e cli inettere rims tilla guerra. Alcontrari(), rorniva agli Stati Uniti il tcsinp() per1;1 sua contintiati()ne.Lin'altra cosidcletta «pausa- si vc•rilicò da agostofin() a tutto onol)re, e senza alcun cluhluio i generalianuericani clue aye\ ano dinienticat() il let, videro ha-lenare (li nuov() Lu visioncs (li una vittoria militarcs.
kuisk L' I LIITill1d11 C011tilltldrono a non (oncr Conto1);IllSas o del significato che a\ eva lui (liminuti()11(..• delle porcine, e cinitintutrono tu ehi,,,,lere tui\ ictnamiti assicurationi formali c•he essi a\ rebilerosinesso (li coml)attere come pielino per la «modera-/lone» americana. La stainiun ;mid-lc:ma riferiva Sui-cutii rani militari fonciamentali; maggior parit.dci eoinhatilineriti si svolgono suiiii/ititivtident,Idi-te stattnuitensi, (di sforzi americani non sonominuiti. In Rsalta, i honirlar(lamenti sul Sud V'ictilitinnon souui cliiitiuituihi. in vi,,tuam situata Ira il ire il19" parallel() son() pensanti come prima- . «Nonstato alcun rallentamento delle nostre opera/io-ni- commentO tun alto urriciale statunitense , Nes-stmo nega\ a 1;1 capaeita dei vietnamiti (li eontrattacc•are, o il an() clue loro ationi militari pet. inter'
111(2,,i d i  Cal.dlit.'1•C j o l i n , , o n  non poteva etuntintiare tu neg,iire la realtit documentata, ecl ilgiorno delle eletioni stava avvi,.inandosi in tuna sittia/tone in cui 1;1 sconritta del partito democratic() sa_re1)1)e stata certa ut men() clue non Si potess,,, farequalc•osa per Humphrey.11 inessaggio sulla cessazione 1)onti)ardainenticlue Johnson lanciO il 3 i ottobre era cluindi cli earattore imminent(' politico, perché le comlitioni p()Iitiche e n e l  Vietnam non erano du title' inomenu) diverse (la (ludic cic•i must precedenti. Imuffins era adesso (lisposto ti pernietier,.acccile,sse alla sala (lei nego/iati di Parigi, egli nonattrilutti\tu tu questo ratto alcun signiri(•ato politico,attenuation(' che noi dobluianto prencleie alla lot[era. Washing,ton non era pionta ti modiricare le sueconditioni politiche ma, come nei inesi preecdunti,intende \;t usare Ic• L'on\eisationi di Pal per guaclagitare tempo all'interno„.\lqualito onestamente,
Johnson giunse ;niche a d it'll .1;11 UV, ••(..1 11011.a11110
C1/4,,,,Cre ill 11111110 ohutii CO11111;111 ,  lui CO11101011da giorno seguente ii\doqualcosa di pin posi/ione ;inlet icana: l'intern colpa guerra velma 11\ ersata sit Hanoi,che \cm\ ti iii\ itutu .1 ritirarsi (1,11 Su(' come eondi/bone per il ristabilinumto (Jena pac.e. ()nand() venne

sollecilato ti chiarire le vaglic c h c •  egli a\ cs\aratio alla -de escalation,. e alle assicurationi (left'1(.1).\'.. Rusk rispose: inia <tpiitiouìe e chehi-sogtitu aspettare e e(lere.. .
Novembre 1968-gennaio 1969: nuova scalata
11 ririuto c l e l  regime di Fillet, (li parteci-tare alle c(Hiversationi oli Parigi con la R,D,v, e.o11 il F.N.1.. è più interessante per il modo col qualeStati Uniti (leciscro di stpurare l'ostacolo, e perrintera questione clel ruturo oli quest() regime,. clueper il e  ritar(lo clue esso catisi) d e l l e  con-

versationi. In ogni caso non cra possibile reali//a-re qtuuulchie prt){2,I*CSO, (lato che gli Stati llniti non ino-Airicarono la loro posi/ione cliplomatica relativa allapartecipazione (Id F.N.I-. al negotiato, position('riassunta nella rormula -la nostra partc.., la vostrapain.•-. In seguito i cavilli te< anzati dagli americanisulla forma (lei tavolo rivelarono clue, ;incite se Thieurosse stato più docile, gli Stati tcomunque questioni ,)roce(lurali per °suit:01;1-re i progressi della conTerenza,Una (limostrazione (lel modo reale col (iwtle gliStati Uniti considerano lui sovranita del regime cliSaigon, e (lel fatto) che I;t guerra nel Vietnam non (..‘.niente altro clue 1111 intervento americano negli affaridel Vietnam stesso, L's data dalla chiara artermatio-ne raw, il 12 novemlure (1;11 segretario tilla direst,Clitiord, secon(lo cui se Thieti non manclava tina (le-legatione a Parigi gli Stati Uniti avrelubero proceiltt-to sell/ti Saigon. I., un‘ironia (lelle cose che tinainitiativa del genere ;I\ rel)be rivelato ancora più cilia-ramentc.• clue 1;1 rormula -la nostra parte, la vostraparte- signiricava in realta americani controil clue è poi stato la sostanta della lotta nelVietnam rin dal 1954, ',via 'Hulett, conoseevaIiiitili della paiienta americana, K y  ti Parigi,magari anclic.• solo per impeclirgli di preparare tincolpo di stato tu Stiigitti. Nonostante questo la posi-tion(' americana al negoziato rimasc.• la stessa: rout,delle truppe della spartitione permanent('lung() 1;t linea siniiitarittata, nessuna coalizione conil F.N.L. e, in realta, il suo volontario sek)gli-inclit() .1);Ite queste richieste americane, iu.ssstin() Si amen-deva clue rosse possil)ile realizzare un progresso,per quanto riguarda gli Stati Uniti le eon\ etsationi forni\ano loro una parziale attenuationcdella pressione intc•rna e uitoutcliuule contraria ad unapolitica cli scalata militare. Per Stati tJiiiti lo sc•opo(•onversationi (li Parigi era proprio questo.Per quanto riguarda i camiui cli battaglia, notiiiemum tifriciali cla Saigon ri \ elar()no clue negli ultimimesi de I I 968 alunen() 50.000 soldati \ ietnanuiti sierano ritirati chille loro a \  aniate, ei)sa clicVellne d . 1 1 1 . 1  stamnpuu allleri-cana conic un ulteriore esempio oli quella -recipro-citil" che Wash iuigtittu chiede". Ptui llegalldt)il 12 novembrc.• e nei clue mesi seguenti altilimzionari americani ainnuis(1.() che in risposta allacisssazic)ne (lei boinluardanuenti si erano \erificatiimportanti ritiri (ii truppe. Contemporaneamente,Clifford annunciava il 12 noveinlure le inn:11/.10M del-l'America: -Ricorclatevi clue la guerra nc.sl Slid Viet-nam continua. Il generate Allrants ;tuna le knit/it).-ni ric.•e\ ute. inantiene una prcssione cost:mkse intCnsa lOr/e ncsmiche.. In particolare, gliStan Uniti intiapresero una granck. onensiva terre-stre.
«Dal id t  ils,k ilk. %ICI 1)011111,00,1111C1Ill , si, i I\ 1/4:- ‘.'" il I 4 d ; icelnibre Y('-Nè̀. I'L n e t n i c oliti lianciato sou) un ;twice() con Torte part un hat-taglione. Per contro, ht scorso niescs le truppe ameri-cane hanno lanciatc) u3 (pc•rationi del g,encre, men-ire il Stud Vietnam ne ha lanciatc• ()(1.1... «Presto ittardi unit srorzo di quest() genere per mocitlicare ilrapport() di forte nel Vietnam prima di tin accor-d() a ,Parigi clovra prothirre una reazionc.s., ammo-niva il giornalc, rilluitt..\tu, esso aginnp,c\l'impt.sgno americano per tina -soltiiionecosa che ,.potre1)1)(.• mandare all'aria le possil)ilitadi una pace nc.sgotiata,,. li nic\c suctscssi\o oli StanUniti aumentarono (li 21 le op(suaiioni al livello del1)allaglione, e Saigon di ISO,1 e inform:I/ion' (.11,-1 i e n N i  \ acicalinora disponiluili son() (li caratterc• più generale.t itpilota di stall/a in 'illailandia \cline rimpro_verato da alte autorit;si ,Icl Pentagon() per avere animess() in clicsembre tite -tutto collie al solito, pet(plant() ei rion,11(1.1. Vol() ancora sel eiituuuì alla set,timana, e \olle ancilts f •  l'r('Pr"prima, solo clue 1)tissiamo a un inclititto (11\erso.s.(di intact:In acid cowl() il I (Los tionicluarono Lmor-Incinclitc, c clell'anno il eonsunto di nituiiì
/ i o n i  t l ' a \  i a / i o n c  \  t:\ tu lQ..1.1t11110 he I  2 ' ) , 0 0 0  t o n n e 'late al inese, il Ii \ ello pi alto della g,ttetra. In diet:ni-l-Ire \ennc•ro undulate sui \olo Sud Vidnani 18,(10()incniro continuarono\oli di ilcogninone, con occasional' anat.:chi aoRsi



Quindici/XIX/31
Il dilemma del regime di Saigon

11 rifiuto americano di prendere in considerazionela possibilità di una line della guerra negoziata subasi realistiche era dovuto non solo ad una istintivafiducia nelle armi ma anche al profundo pessimismodi Washington circa il futuro e la capacità politicadell'amministrazione Th ¡eu. Questa assenza di al-leati politici locali di qualche peso causa negli StatiUniti il timore che. se (ma soluzione diplomaticadovesse portare ad un ritiro delle truppe americane,non sarebbe possibile evitare il trionfo del F.N.L.che viene tacitamente riconosciuto come la sola realeefficace, autentica e credibile alternativa politicaalla attuale occupazione americana.L'offensiva del Tet dimostrò ancora più dramma-ticamente di qualsiasi altro fatto quanto debole fossediventata, attraverso i regimi succedutisi a Saigon,la struttura che gli Stati Uniti proponevano comealternativa al F.N.L. Per tutto il 1968 si ebbero daSaigon notizie sulla corruzione e sulla incompetenzaburocratica del regime, che andavano dai prezzi cre-scenti dei visti d'uscita alla rete per il contrabbandodell'oppio tenuta da Nguyen Cao Ky nel 1963-'64.UI ritmo delle diserzioni nell'esercito di Saigon au-mentò almeno di un quarto nella seconda metà del1968, e forse anche di più. E tutti potevano vedere, oleggere, notifie in proposito, la decadenza della vitadi Saigon sotto il peso dell'invasione americana, la venalità della «Assemblea Costituente» i cui seggi era-no stati messi in vcndita ed i eui membri erano di de-stra, l'appoggio dato al regime dagli agrari contro icontadini, e ;niche molto più di tutto questo.Naturalmente. Washington sapeva queste cose. Inagosto il generale 1:.dwkird Lansdale, uno dei prineipaliartefici dell'avventura americana nel Vietnam, sotto-lineò a Washington la totale dipendenza del regime diSaigon dagli Stati Uniti, la sua profonda non rap-resentatività dei sentimenti dominanti del popolo viet-namita, e l'onestà e l'efficienza della struttura am-ministrativa del F.N.I.. nelle provincie, nei confrontidi quella di Saigon. F Washington si send dire più epi voltc che la stanchezza per la guerra si allargavaa settori più vasti della società vietnamita, lino aglistessi giovani ufficiai i. e che quello della pace era di-venuto un desiderio divorante .In pratica hi «Repubblica del Vietnam» consistevaancora di cricche di uniciali impegnati in perenni com-plotti. Per citare una notizia del Wall Street Journalrimane una élite che pensa sol-tanto a se stessa, priva di un reale scopo nazionale...l'interesse principale dei funzionari vietnamiti risiedenel "ruscello d'oro" degli aiuti amerieani, che sostie-ne il regime e arricchisce molti»Questo uzilRiiiio. che era tipico e meno duro diquanto fosse neeessario, Si trovava ad essere raffor-zato ogni volta che le erieehe degli ufliciall di Saigonin concorrenza rra di loro arrestavano le une i mein-bri delle altre, come ai primi di ottobre, gettandoulteriore discredit() sul mih) americano che Saigonavrebbe potuto formare il luturo governo del SudVietnam, e che ii F.N.L. era uno strumento straniero.Per Thieu e per gli uomini come lui il ruturo dipen-dente completamente dalla guerra e dalla continua-zione dell'occupazione americana del Vietnam. Losrorzo da lui ratio ai primi di novembre per impedireclic venisse ammesso iii colloqui di Parigi eraoriginato dai tinu)ri p-orondi che egli ed i suoi seguacinutrivano per il loro futuro personale, ed anche sel'America confermò in quale disprezzo tenesse l'auto-nomia del regime, non c'è da dubitare che i generalidi Saigon tenteranno in futuro, se la cosa dovesse dimo-strarsi necessaria, di minare le conversazioni di pace.Essi non potranno riuscirci, naturalmente, a meno clicgli Stati Uniti non li incitino sottobanco, ed a quest()punto ii mito di una Saigon che rappresenta una remoraper l'America ed una entità indipendente potrebbeessere cinieamenie resuscitato. Non era questo il ca-so di novembre, quando Thieu rischiò di segnalarsiagli occhi degli americani come pronto per esseresostituito, nel caso Washington intendesse parlarcseriamente di pace. .Durante la maggior parte del 1968 e nel 1969gli sl'orzi di Thieu per una • riforma» nelle zone deegli controllava sono stati diretti soprattutto ad eli-minare i principali oppositori in seno ai gruppi patriot-tici e delle classi medic che sentono sempre più lanecessità di una larga coalizione con il FNL comecondizione per la pace. È in questo quadro che solio\ enuti arresti di eentiunuu1u di buddisti loset rso febbraio, la messa al bando nello stessomese della immensamente popolare musica .pa-cilista» di Trinh Cong Son, l'arresto di Diu lascorsa estate, la chiusura di una decina di gh)rnalidi Saig(ni lo scorso novembre, il mantenimento incarcere di quelli che si ritiene siano decine di migliaiadi cittadini vietnamiti . Dato che azioni di questogenere non servono ad altro che a mobilitare ulte-riormente la popolazione eontro Thieu ed i suoi pro-tettori, gli Stati [Mid hanno affrontato' i negoziatidi Parigi pieni di timore per le uonseguenze politick

di una pace quasi ad ogni costo, nia soprattutto diuna situazione di eguaglianza e di autodecisionedel mondo politico sud-vietnamita senza la presenzain veste di controllari dei soldati americani.È improbabile che gli Stati Uniti si spostino se-riamente dal loro attuale obbiettivo militare di unapermanente divisione del Vietnam ad una genuinasoluzione politica. lino it die non sana appal's() sullascena di Saigon un regime più forte, o fino a cheessi non muteranno il loro fondamentale obbiettivodi dominare qualsiasi governo possa essere costituitoin futuro. Tuttavia, colpi di stato ed una ulteriore in-stabilità tra i generali di Saigon potrebbero indurregli Stati Uniti ad abbandonare più rapidamente il lorosogno militare. Molti ufficiai i americani nel Vietnamhanno considerato la cessazione dei bombardamenticome un modo per dare tempo ai generali di Saigondi costruire il loro esercito e la loro infrastruttura po-litica. Questa tattica è fall ita. L'inverno scorso, inuna provincia densamente popolata considerata sottocontrollo governativo al 70 per cento, un altolocatoconsigliere provinciale americano riteneva che in ele-zioni veramente libere la vittoria sarebbe stata di quillsiasi candidato si fosse dichiarato contro il goverw t.E un altro ebbe a dire: «C'è nel paese un grande (lestderio di pace» e «essere per la pace significa esserecomunista» . Tutto questo ha causato a Washingtonun pr orondo pessimism°. scorso marzo ii segreta-rio alla difesa Melvin Laird disse al Congresso: «Ilproblema fondamentale rimane quello di realizzareun controllo governativo sud-vietnamita permanentesul paese». 11 segretario di stato Will P.  Roger,,ribadì questo tema il 21 aprile, quando park) non solodi edificare l'esercito di Saigon ma allelic di «dareun'alta priorità allo s\ iluppo dell'unità politica delpaese». Dal 1954 in poi gli Stati Uniti non sonomai riusciti a raggiungere questo irrealizzabileobiettivo.
Scalata della guerra chimica e della guerracontro i civili
Anche se i dati sulle operafioni per la distruzionedella vegetarione non sono sempre attendibili, è cer-to il fatto che l'uso di erbicidi chimici è aumentatoenormemente dal 1962, sinché ha completamenteesaurito lc capacità dell'industria statunitense di pro-durne altri. E dunque colpa dell'industria e non dellapolititica che non ci sia stata una ulteriore escalationnella distruzione della flora. Sin dall'inizio del 1968tutta la produzione nationale di 2, s„ veni' a tipedita in Vietnam e, dall'anno fiscale 1966 all'anno1967, le spese del govern() degli Stati Uniti per gli en-bicidi spediti in Vietnam sono salite da 12,5 milionidi dollari a quasi 100 milioni. Durante i primi mesidel 1968 il Pentagon° cominciò a concedere appaltiper la costruzione di nuovi immensi impianti chepotessero soddisfare le richieste, e quando quest i saran-no terminati, hi distruzione della vegetazione delVietnam aumenterà ulteriormente. .1 dati del Pentagono sugli ettari irrorati non coin-cidono con le spese di acquisto e neppure con le caratteristiche e le capaeità dei prodotti impiegati didistruggere lit \ egetazione.11 Pentagon() sostiene cli a\ en distrutto la vegetazione SU 54.000 acri nel '64, su tin milione e mezzo diacri nel '67 e su un milione c trecentomila nel '68.Sostiene inoltre di aver irrorato 10.000 acri di piantagioni nel '64, 221.000 nel '67 e solo 87.000 nel '68.Gli altri dati ufficiali sulle arec irrorate sono in teriori, ed è molto probabile che il numero di acri clica\ rebbero potuto essere contaminati con i quantitatividi prodotti chimici acquistati sia ben al di sopra deldoppio del massimo dichiarato. D'altronde, è certoche l'uso cli erbicidi nel Vietnam aumenterà in propor-none alla capacità di produzione dell'industria, e per-sino gli esperti più moderati del governo USA hannosottolineato il fatto che un danno ecologico proluhgato, la cui durata è considerata superiore a vent'anni.,ara inevitabile nelle culture di mongrovia.Con dell'uso massiccio dei B52 è e i iciato an nuovo tipo di guerra corm.° le popolaiiomcivili e il loro ambiente \ Hale, in l'orme cosi hat Hiche non hanno precedenti nella storia. Questi ad euvolano ad wilt quota di 30.000 piedi e portano 10sbombe, di solito divise in due gruppi uguali rispettivamentre da 500 e da 750 libbre e  lc bombe For-man() rispettivamente crateri del diametro di 15 e di23 piedi nel suolo. Di conseguenza, !lei primi noveniesi del '68, più di due milioni di simili crateri sonostati aperti, principalmente nel territorio del Viet-nam del Sud, aggiunti al milione già provocato inprecedenza. Nessun tipo di vegetazione vi potrà piùcrescere per un lungo periodo di tempo ,Nei soli dati ufficiali sulla preeisione dei bombarda-menti degli obbiettivi che mi sia stato possibile con-sullare, l'aviarione statunitense ammette (The la metàdegli obbiettivi che si \ 0IC\ ;1110 ColpirC non coincide aC011 i luoghi sui quali le bombe cram) state si!anciate,Questa barbara arma d'orles, è perch) uno strumemo
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politicamente e militarmente più vitale, e doe, conancora un po' di tempo e di pazienta, gli Stati Unitipotessero a rag,ione aspettarsi cite Thieu, eventualmente, assltillCSSé su tu sé i I l'OsSo delle responsa•lilitu militari degli Stati tiutiti. senta prima rare;denim concessione diplomatica .111.11.N. II 1aprile Nixon annunciO il miracola 1.a stalgluti politica tel Vietnam del Sud è signiticati\mente aumentato dtu quando questa anumnistr11none entrata in o•arica- M:1 o i ù  reale titisura di tale fantasia è stato il (alto che itt stessoNixon chiese al parlamento solo miseri 1 56 mi-liardi di dollari in più per resercito di Saigon perl'anno fiscale I 970. 1 'altra Palle del gioco si basasulle discontinue spekinte cite rorse Washingtonpossa arrivare a ritirare unilaterahnente 50,000o più uomini dal Vietnam come contropartita adLit gesto «reeiprocoss da parte d e l l aRI)V. I 'amministratione Johnson aveva giù presoin C011sidel'aliolle (In simile gesto per poter ofet_tuare un'economia sully torte di servi/), le cuiprincipali luntioni sono quelle di so:I.\ ire gli ulhiciali e di shrigare a tavolino le pratiche burocratiche. D'altra parte pert.), m a r / o ,  Nixone 1 .aird insinuavano pesantemente che tale gestopolesse venire l'atto come ultçriore esempio della-do-escalation- degli Stati ;MIL e Lodge ne ripark) ancora alla conterenta di Parigi alla lined'aprile, illa spacciandolo collie CSCIllpio di buonavolont;'1 al (plate ¡ v¡etnamiti avrebbero dovutonello stesso modo corrispondere.Tutti questi stratagemmi sono stati abbastaniaaccuratamente smascherati dalla stampa atti t'ic,tMi. I. iii iornale, verso la meta di mario, riportOle parole di un consighere del Presidente: -Per ilsignor Nixon il Inuit() crucial(' è il tempo-. -I danche questi (gesti di pace da parte degli (ISA) possotto senialtro servire più a rendere elastica laclessidra nationale che ad accelerare i negoziatiConcluse un giornalista del -Wall StreetJournal-. (.1.o scopo principale di un ritiro lirut ¡tato) di truppe sarebbe (luell() di mantenere pa-tiente l'opinione puhblica americana nei riguardidi una guerra permanente, scrisse stesso gioritale un mew più tardi. ....Se i giornali e la televisione continueranno a soil intendete e ad aftermare che ritiri di truppe stanno per essere etret•mati e possono avvenire da un moment() all'altro,,,scritte Tom Wicker nel “New York Tunes- del 21)sTamministrationo.s verra aiutata Hui tenerebada pressiom politiche nationali per accele-rare i tempi e terminare il conllitto-. Ouesta stra-tegia, naturalmente, comincio eon Johnson e lesue cosidette tregue nei bombardamenti cd è ha-sata sul principio che si pui) far meglio la guerraquando si park' di pace eon rormule ingeniose e conpropositioni conditionali che di solito richiedonomolto tempo per essere smascherate conte Fran--dolente.11 problema che song(' iO una simile procedurae che un pubblico statunitense ormai avvilito, e ilmondo, sono diventati molt() più smalitiati Ito' Icontralti (lei cosidetti impegni americani per 11pace e elks ormai non è più Facile ingannarh. Giadal -.10 aprile il -Nos\\ 't'otl I tines poteva collimentare che -egli (Nixon) sostiene di vederegn¡ricativ1- progressi verso It pace negli ultiitiitre illesi ma, poiché i combattimenti stanno ancota continuando al medesimo livello, tale asset'none puts) essere accettata dal pubblico basandosisulla sola riduciass. Al di sopra di ogni cosa, la di-plomazia di Nixon non altera le realtio materialisull'inadeguaterta dell'apparato militare e delle suescontitte, i problemi economici interni ed interimtionah che gli (ISA non sono stati in grado di risol-vere e la fragilita del govern() di Saigon.I i 'et;i mistira dello scettickino pubblieo degliStati Uniti nei conlionti degli insostenibili sforiidi Nixon di convinced() della natura paci(ica duneproprie azioni, è stata rivelata non più larch delrinitio di maggio, quando senatori di una cedaialuenta uscirono dal loro riserbo critic() sull'operato di Nixon nei riguardi del contlitto. Nei giorniche seguirono, tuna ridda di previsioni ottimistichefungi() espresso' da molte fonti governative: la pier-ra parebbe smeltery per tacit() aeeordo,Litio specialista, e i negotiati di Parigi sravano ProCédelidO bone, sottintesero altri. quandoI'll Ni. rese di pubblico dominio il proprio programma, basalt) sum punti, 1'8 inaggio, fig./and()liiteriormente Washington verso una linea difensiva,gli esperti statunitensi trovarono il mod() di son'gervi concessioni all'ottimismo, nonostante essistessi continuassero con intransigenta a non aecellar(' né un ritiro inconditionato delle truppe,né il riconoscimento N  di un ruolo premiHunk.. in tin nuo‘o govern() net Vielnoin Slid,Malgrado O CCellar(' le più che leginime proles(' N  Nixonnon pay\ I respingerle completainente senta 1111mettere che 1;i position(' statunitense ,agnilica\

un'inyossil)ilitii di progresso, proprio tu quel pro-gress() elle stava usando come giustificazione sia perle t.•sortationi alla patienza rivolte agli oppositoriin patria, sia per l'escalation militare,ill (pest() Contest() che si deve analittare il di-sco)rso (li Nixon del I 4 maggio, pero.shè, come Johnson,il nuovo president(' scopri la noscessita di usare parolecomplesse e contingenti per g,tiaolagnare tosinpo e li-l)ertii per la continuatione del conflitto. II suo disco's()fu ovviamento.s ed intentionalmcnte vago, e venue com-pinto uno sforzo allbastanza artificioso per combi-nare e ripetere in una nuova tertninolo¡.;ia tutte leveeehie eohdifioni e i veeehi tempi dil'Iomatiei degliStati I. Juiit i, ereditati dalla preceolento.• amministrazionee senza concedere milla oli tondamentale che potessespettare l'impas,c i t  posi/ione americium di nonnegotial)ilita aveva creato a Parigi.Lassunto essentiale del discorso di Nixon rima-neva la richiesta di base (lie la IZDV accettasse la fin-/jaw ;iniericana oli proporre il problema (lei Vietnamcome un'invasione di un'entitii nazionale separata eculturalino•nte distinta chiamata Vietnam del Soul daPalle della stessa ItI)V, e che in qualche modo 11 nu-trita presenta americana nella regione potesse essereequiparata a quella . N  e della kepubblica Demo)-eratica. (_'omperare il (.sarnefice alla vittima per l'agio.ni pro)agaliolktio'lle. o 1111.1 cosa, lo stesso e();:o ratioper ottenere progrossi diplomatici, è ben altro, li simultaneo, mum() ritiro di mite .1,e roue non sudviet..namite- sottintendo' una parita tra difensori victtta-itliti ag,gressori amosricani e, ;niche tralasciando leestrumamente \ aglie sulla durata o.hi tenwoin cui le truppe aniericane sarel)l)ero rimaste noslle;tree strategiche designate, lascia intenolere una chiarapreinessa sull'azione richiesta N :  ahhanolonare ilproprio paesos e disarmarsi. In realta los assertioni ohNixon ignorano complutamente il ruolo primario clotssvolgo', militarmente e politicamente, n c l  Viet -mini (lel Suol attuale, ruolo a sua volta inferiore a quell()che inevital)ilmente è (lestinato a svolge.rLs in futuro,e insiste sulla tin/ione die s i a  un mero sturi •mento della Repul)l)lica 1)eni(teratica e un aspetto deltentativo di quesrultimo impadronirsi (lei Sold coonli forta. Secondo il programma zunericano, i nego-,'iati (lovro.shbero avvenire solo tra Stili Uniti e Iteptil)-1)lica 1)einocratica del \iietnain, anche attraverso ac-coati ..inrormali-, presuinibilmente simili alle tor-nados oli e l k s  Johnson aveva aoloperatocon success() per ()Honer(' temporanei vantaggi incampo titi litho.' (lop() il maggio (lel '()8,1°'i tIll11110t vagos eohiraddhol.I0 t' uioti suseettIl'Ilvolidialog() loss(' il piano) di Nixon nei riguardi di unaccord() militar(' Ilene sue linee generali; esso erapersino peggiore nei contralti delle question.' politi('lit' l,i1 dintensione politica, che il govern() statuni -tense aveva contintiamosige rem) di secondaria Unpintanza, lii iec,iuitootiutu deriniti\,aniente da Nixon, ;iliastregua oli una questione che solo il govern() di 'Fillet';1\ rel)l)ero risotto separatamente dopoIT• ILN si fosse olisarmato e avesse rinunciato ;drum)(lend rorta no' futuro,L'olferta oli Thiosoi sslil)ere islo‘tioni», presumil)ilmente org,anizzate second() la falsarigaprecedenti osletioni a Saigon che gli Stati tIniti av(svano avallato come „libere», venne citata ad esemp¡o
di c"lhe gli accordi politici a‘'rebl)ero pongo essertspraticamento• realittati. t Juil possibile supervisione“interna/ionale.• eletioni, accennata daNixon, non potrehlw assicurare oin'eletionos libo•ranel Sud Vietnam più ors n o n  l'abbia (alto inGreeia nel '4() nella 'o ;  Suol ilel '48. ('on unasimile proceolura liii Ill it politica, Saigon avrehheI'll N sua mince C raVVellire aSStelll'alo, In ettettiil piano amoricano cerea solo una separa/ione udiie una resa politica ola pane Vietnamiti.1Scludendo le quasi inune(liate riserve esprissse dalSegretario oli Stato 1Z(1.,,osrs nei contralti di eletioniinternationalmente uontrollate, 0 11 conri(losiozialerichiesta lormulaia ola Laird il 22 inamio sull'even-tuale t ruppe americane, da subordinarsi ittogni caso ;II lip() oli -ole-escalation- unilateral(' dagliStati Uniti richiesto ai \iietnaniiii sin (111 1111170c'erano alcome iik.ong,ruentos oli vitale importanta neldiscorso, altrimenti molto sottile, oli Nixon. Lessen/a¡nvat.¡;thile (1,111 pos¡tione americium è stili rest_stun/a oli due distinte nationi vietnamite, 'wive oliquella unItà e s h h I I  invece sia laIMV (plant() hanno r,itistainente insistito,tuiìitìi elk' è stata anche rio.sonoseitita sin dalla storia(she dagli accordi oli Gineva del I 954. No'l suo oliscorsoNixon ;weenie,' min sola voila alla possibilitn di minication.', senta ulterior' &thigh, anche se proprio la
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plausibilita oli un simile evento mina il punto essen-ziale (fella posi/ione sostenuto dagli Stati Uniti nelsolo mercanteggiare e  indica un cello aspetto (liquell'alirettato opportunism() che c'è slat() nell'impo-stazione del discorso, peraltro estremamente ittlehligenie. La seconda incongruo•nza è che è privo disenso l'insistere prima, durante e (lop() il (lisecg.so diNixon sul Fatto che s i a  un seinplico.• struino•ntocontrollato dalla Repubblica 1)emocratica, senta i oh,ritti ,li partecipare, in qualita di partito ben differen-ziato, a tutte k tasi dci nego/iati. La sua eselusioneda un accordo noilitare per tale ragione giustifiche-rel)he anche, ovviamente, la sua eliminazione dallavita politica immediatamente post bellio.sa del Sudcome forta -straniera-. Solo il programma (lei 10punti e v i t a  quest° inwasse particolarinentepericoloso) e otite una 1);isos pratica, integrata IO il ililleltle i' Politleamentes Per (ma Pace ohore\Iolu duratura, con una giustitia in grado di evitare tutti queitrabocchetti ventiti 1ul1i luce subito oloi)o la conicrenta oli (iinevra olel '54.gli Stati Lhuiti non hanno 1)asilarinente \riato il loro atteggiamento militare nei riguardiconllitto e si sono appoggiati ;ilia diplomazia serve,'(losene unieamente como' oli uno stratagosmina che permetta la continuation(' della propria autonomiacombattimenti, costriq.,,endo il popolo americanocredere che gli USA siano impo..gitati in un no.‘gotiatosteso. a un accordo sulla terribile guerra, in termini,che hanno una qualche rentota speranti oli venireosspressi. Nulla (lend politica dell'amministrationeNixon a Parigi, e titilla deft' condotta nella g,tio•rrastessa giustifica un 0„.iii.sillo da patio.' del illoViniento,control la guerra in America e tel monolo (s n(sistorti oli porre termine illi guerra di Washington nelVietnam. In (plank), nessuno put') preolire il coned.tenarsi (kith sviluppi e 111111)011;m/a con la quale l)ossoil() presentarsi i prol)lemi chiave l'econonnamondiale, l'opposizione interna negli tiSA, sia (1;1parks oli potenti uomini d'affari clue olella massaIlla Solo il rail() elle oltiestifluenza forse olecisiva tel frenare Nixon, come giaavvenuto con Johnson. In ultima analisi, d'altronole,possiamo essere certi di tina sola cosa: gli Stati (lnitinon possono ottenere né una vittoria partiale né,tantomeno, una vittorin totale nel \iietnain. Ben ;i1(li sopra oli tutto, la rorta del 1)01)010 vietnamitastesso nella sua giusta lotta coign) l'invasione americann ha dimostrato, che prima o poi, Nixon olovraadattare 11 sua strategia diploinatica alle realt;'t militari e politicho• olel \iietnani. La capacita amyl icanadi renolersi conto dei 1)1.01)11 irrealitzabili obbietti\ancora limitata, e l'inesorabile letiono• ultnnidiciotto mesi che il tempo eomineia a maneare.
I limiti del potere americano
I)op)o ;min oli lo.'roci combaunnenti e oli sprs(20tuuissiccio Sia obi utotiiitti elio.' di materiale, doi)o) escalation su escalation e it pill orrenola tortura (ins lastoria rico)roli come inflitta ola una granole nation(sindustriale ;1(1 un paese relativamente pieco)10 e povero,gli Stati (Initi sono ora più lontani &Ha auspicatavittoria (li (indigo non lo siallo inai star', 1)01)Illaint,1111'0111..1R' il Vero sigilifiCal0 di olliesta sorpreildo'lltcreallii 11011 sOlo l'1 il hittlro prossillio della guerraill \lietnani 1)ensi ;inch(' l)o.'l il potere ;inio•ricatio.ovunquo• nel monolo, nosi prossimi olecenni.('erti rani sono innegabw. 'offensiva del To del'U" l'ollensiva del rel)l)raio-inarto oli quossranno,hanno olimostLito come l'esercito oli Ii1)(.srazione po.polaris sia in .,,raolo) obi sostenero• campa.,,ile militarieon esito positivo in ogni angolo olel paest.•, (li intuite-litio.' l'initiati\ nello stal)ilire il tei ten', oli o.oinbattimento os, oli conseguenta, conditioni (Jena 1,aliaglia, oli riaversi (Idle perolite inflitte per poi olganit. -zare un'olfensiva ancor più impressionanie. I :nu_ziativa della guerra rimane sempre ai \Iiostnainiti.Non mosno innosg,a1)ile è il ripostuto Liniment() dapolo del regime oli Saigon oli sviluppare una struttura politico ideologica amministrativa che in qual-che modo possa diminuile 0, anehe lontanamente,possa sfitlare lo.' prosto•se, lin tropix) mooleste, olell'll Noli essere il rappro•sentante autentio‘o (lei poilolo del\tietnain (lel Soul. In realta è  It \()/ii organitta-none politica nationalos, sia in suns() l'isie0 Clio' ill sellso soCiale, o '  politico, in grado, oli rappio‘sentare tutti s(•ttoii e tutti eli elenksnti dk•Ila vita Vietnamita, I biit000.'iltie i geno.srali oli Saigon, qualunquo•Fosse lit crieca d'apparteno•nta, non hannoinearnaros qualcosa ;11 (li sopra (li loro sto•ssi t oli eositiCleilleliti d e l  paolionalo; nella lotopolitica m I N I e i n i t ogtbo'i il o' la separa/ioni naiiondlo.II metro usato dagli Stati t nit.' per in\ endicai e comeobi prop' ii uI)I)aito'uielt/i contiollo 01,1 paite oli logostessi lOgic del \Iietnain Sold oli esercitaisisoil pause, è il -Sistema oli \ alutatione per le /ono.roirali-. II semplice tau() che N  al)Ilia conolottoopeia/ioni orrensive in orsni imrte del \'1(sindin, do
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vrebbe, per logica, essere sufficiente a distruggeretutte le pretese dell'efficacia di detto sistema, ma,visto più da vicino, esso rivela l'enormità del falli-mento americano nel raggiungere i propri scopi ela non plausibilità delle fiacche asserzioni di Washing-ton sul continuo accrescersi delle forze sud vietnamiteper non dire addirittura che esse si stiano trasformando nel governo legittimo.giornali americani hanno ripetutamente descrittola maldisposizione delle truppe di Saigon ad attac-care le forze dell'FI,N appostate attorno a loro, letacite tregue che danno all'FLN il libero controllo suquelle regioni dove Saigon ha stanziato in gran numen) le proprie truppe e c h e  hanno i com-battenti dell'FLN nell'infiltrarsi nelle città — comea Saigon durante ii Tet — senza che gli innumerevolicittadini, ulficialmente «degni di fiducia» li tradi-scano . Malgrado ciò, gli Stati Uniti continuano asostenere di controllare la maggioranza della popola-zione del Sud in quanto sostenere il contrario sarebbe ammettere il proprio fallimento.Nel dicembre '67, gli Stati Uniti sostennero che67q. della popolazione dell'intero paese fosse sottoil controllo di Saigon «fidata» e  che il 17%fosse sotto il controllo dell'FLN. L'attendibilità diquesti dati era data dal tatto che Que-Sahn era inclusanella lista dei «fidati, La cifra aumenti) di pocodurance gennaio. ma dopo il Tet scese al 61%. Nellostesso modo, durante l'ottensiva del Tet, 400 dei555 gruppi istituiti per il mantenimento dell'ordine,abbandonarono le basi, bench, it fatto, ben significa-tivo, abbia avuto scarso rilievo sulle statistiche delsistema. Le autorità americane ammisero, a quel ternpo, che l'offensiva del Tet aveva fatto regredire iiloro programma di «pacificazione» da 14 a 18 mesi.Ma in ottobre il sistema statistico assicurava gliStati Uniti che al momento il 70% della popolazionedel Sud (56(.'; della quale nirale) era «fidata» e chealla fine del gennaio '69 tale popolazi(ine era arrivataal 79(.; della popolazione totale e al 69(.'; quellarurale. Nell'ottobre del '68 si diceva che l'FLN con-trollasse solo il 15' della popolazione, malgrado lesue asserzioni di controllare 10 (lei 17 milioni di abi-tanti e i 4/5 del territorio, Poichè i dati americanihanno una cos's grande importanza nel ruolo degliUSA alla conferenza di Parigi, la questione della loroattendibilità è vitale .lIn'inchiesta del Congresso ha rivelato, in sedeteorica, che 232 ufficiali ‘isitano una volta al mesei 12.650 villaggi rurali del sud Vietnam e fornisconorapporti ai computers del sistema statistico, il cuirisultato è il rapporto di «sicurezza- mensile su chieffettivamente controlla i *cob villaggi sudvietnamiti, Questi americani in unitorme di solito nonparlano la lingua vietnamita; nello stesso tempo sonocaricati di molte altre responsabiliià e ad ognuno diloro viene chiesto di visitare in inedia 37 villaggi atmese Se n(ni lo fanno, il rapp)rto del mese prece-dente ¡ermine valido. In realtà molti villaggi non ven-gono visitati più di una volta l'anno e per questa ra-gione i ricercatori di dati, dopo che l'offensiva delTet riuscì a far passare sotto il controllo dell'FLNi i s i t a n o  ormai tali luoghi solo piùsulla carte.11 problema e pero ancora più eompleseo: quandouri ya l'Americano e si mette a tar domandeli abitanti sanno che, se dicono la verità, le truppeimericane potrebbero poi attaccarli e, con tutta pro-radere al suolo it villaggio. Essi si manten-ono quindi su posizioni neutrali, così, anche se nella-una sono presenti unità militari dell'FLN, gli ame-icani possono continuare a considerare il villaggio(altamente fidato». Inoltre. poichè l'inviato amenicano nel suo rapporto dà anche un resoconto delsuccesso delle proprie aukità pacifistiche, ammetten-do che i villaggi assegnati al suo controllo min sonorivelerebbe il fallimento della propria azionepersonale. «Sono nei guai con Komer in quanto nonmi faccio freneticamente tUtti i miei villaggi, comedo\ lamenta\ a uno di questi americani.quindi più tacile continuare a distorcere tranquilla-mente i rani. e questa è la pratica comunemente adot-tata. »Come ho scoperto quando sono stato in Viet-nam», riferì all'inizio di quest'anno il deputato JohnV. Tunney, « le statistiche ufficiali sulle aree sottoprotezi(ine go‘ernati\ a, son() normallimite censitein maniera rudimentale, così come avviene con lestesse regioni, che gli addetti ufficiali possono visi-tare solamente alla luce del sole con un relativosenso di sicurezza. rapporti quindi non sono indica-ti' i della lealtà popolare e neppure sono stime delleeffettive diretioni polite:he assume dalla popolazee

Malgrado tune le enormi distorsioni ed esagera-zioni e la maniera approssimativa con la qualedati ‘engono raccolti. le statistiche americane dispo-nihili sul controllo dei villaggi rivelano che, alla finedel '67, l'FLN poteva, b.a.‘e ( t a l iwatuniten‘i, affermare il proprio totale controllo su10,5 milioni di rurali dei 14,7 milioni del paese. 11gruppo preminente .tra i villaggi che gli americani

considerano come «proprie è compost() dai villaggi«C», nei quali pere) «le richieste di contributi daparte dei Viet-Cong possono continuare ad esserci.Ciò non impedisce ai controllori di restare a dormirein tali villaggi». Nel dieembre '67, solo 231 dei 12.722erano classificati «A». Alla luce deltagenerale approssimazione di tutto il sistema di valuttrzione statunitense dei villaggi e della sua parzialite.il fatto che emerge da tale empirica confusionel'impressionante dimostrazione della legittimità (tullerivendicazioni dell'I'LN di essere il governo dellamaggioranza del Sud Vietnam.L'aspetto più duraturo del potere dell'FLN è lastruttura di base politica e la sua persistenza perlunghi periodi e in grandi regioni, anche dopo ma\sicci rastrellamenti americani e temporanee oceineizioni, ed csso è la più eloquente testimonianza deltareale adesione popolare al fronte di liberazione.Questa struttura politica viene messa alla prova perlunghi periodi, quando unità militari dell'ULN abban,donano i y il laggi in ritirate tattiche, quando anchevengono distrutte. È questo fatto, e la ripetutamissione di esso da parte degli USA, che riveladefinizione di legittimità e d a t i  dal popol,,sud\ ietnamita come al suo autentico rapprcsentante politico. Questi continui c reali successi politici, forse più di ogni cosa nella storiadei venticinque anni di lotta del popolo vietnamitaper l'indipendenza dall'invasione straniera - lottache ha dovuto trascendere sia dalle dietatte mii il it iiiche dalle vutorie — è la ragione essenziale per cuigli Stati Uniti non possono trionfare nel Vietnam.Ma ci sono altre ragioni quasi altrettanto importanti. Il fame americano, l'uomo che per finny laguerra deve vincerla perderla, è solo in parte etti -cue. Durante la guerra in Corea, come ;tininess() ulti-cialmente ed esplicitamente dalla storia americana.«un senso di futilità» tra le truppe americane porti)ben presto al distattismo, alle caotiche e allainefficienza nelle operazioni militari. Ma niainella storia bellica americana il morale e l'impugno(Idle truppe son() stati co si bassi come old ill \Questo fattore lo  stesso che fu il più grande pro-blema per gli Stati Uniti in Corea — pone ora pro-blemi che il Pentagono è sempre meno in grado dirisolvere.Un sintomo rilevante del problema è il numeroestremamente basso nel rinnovo degli arruolamenti,che è appena ui quint() per i «marines» e per i piloti,sia degli elicotteri che degli aerei. E già dal '68 questofenomeno ha cream una seria mancanza d'effettivi.11 diffuso uso di droghe tra le truppe di stanza nelVietnam è stato oggetto di una inchiesta del Senatonel marzo '68 ed è un sintomo rileeante del basso)morale e della scarsa efficenza di dette truppe, I militari di colore in Vietnam son() 1'11'2; del totale deglieffettivi, nia tale percentuale è più che raddoppiataSi esaminano i dati riguardanti i militari in primalinea, e il profondo malcontento di questi soldati neiconfronti degli ufficiali razzisti e del loro comporte-mento viene ora discusso apertamente dalla stampastatunitense. Tra i soldati di stanza negli Stati Unitinegli ultimi mesi sono nati almeno 15 giornali odopuscoli contro la guerra che vengono prim:4)1'1111(.111ediffusi Ilene basi d'addestramento, tra i quali perl(emeno sei vengono pubblicati amiche dirt:stern(); organirzazioni militari control la guerra St 111110 inoltrepsuntando ovunque. II Pentagono ha anuneseo larietà e la diffusione della 1)i-0N/ilea/join% e inalgradolapropria azione repressiva condotta li'. ello intilnida-torio nei confronti di molti militari, alla line d'aprileha dovuto ammettere che «non teniamo tutto sottocontrollo»1.a questione è in realtà molto più seria di quantonon appaia dalle diagnosi ufficiali, in quanto è iocessano dell'eroismo per combattere il Pentagonodall'interno dell'esercito e in quanto il Pentagonoin grado di distruggere tale ram() organizzato del movimento antibellico. La questione del morale delletruppe è motto più critica poichè, per citare untavoce del Pentagono. «è chiaro clic non Si pue) com-battere un esercito chi: non ‘‘..(le ; 111 ; 1base delle proprie problema è già mot-to peggiore di quanto non 10 fosse in Corea, do‘ eil morale delle truppe fu uno dei fattori che deter-nil-narono la .guerra. Perchè la differenza tra un esercitoche combatte solo perchè gli viene ordinato di farloe uno che combatte credendo in una causa, pue), diper sù, essere la differenza tra il successo e il falli-mento. «II problema di questa guerra-. come pareabbia detto un ufficiale americano in Vietnam-, è chenon c'è nessuno da odiare... chi può odiareMin? lo lo odio, nia t a d ° .  k un altroufficiale avrebbe aggiunto: lo nemmeno k odio» .Un situ ile disfattismo è ora un fattOre preminentenell'efficienza bellica americana. Alla luce della na-tura di tutta la guerra, viene a rinforzarzi il !alto che,come hanno affermato due deputati. «Stiamo coni',attend() questa guerra quasi sempre secondo i teimini fissate dal nemico... r e s t a  sempre duiViet Comi». Data, la sua lone ill tin paese

straniero, tee auiolosi sempre oli fronte ad una popo-latione per 10 più ostile, con il morale distruttodelle proprie file ed incapace di riconquistareil controllo della situazione per lunghi periodi e sottoqualsiasi circostanza, l'attuale politica americana ditemporeggiamento nei negoziati di Parigi, sta condu-cendo gli Stati Uniti verso la dislalia nel Vietnam.Perchè la lezione essenziale del Vietnam, forse lasua lezione più perversamente ottimistica, elk., inuna situazione politica essenzialmente rivoluzionaria,non esiste nessuna relazione tra l'impiego (let poteremateriak• e i risultati ottenuti, sia c h eIn verita qui ci Si trova molto spesso di rronte alcaso in cui un combattimento viene combattuto de-terminandone il risultato nella maniera pin conven-zionale: è hulk:van/a della tecnologia clic rivela ilimiti del potere americano nel secolo ventesimo,guerra di Corea avrebbe già dovuto dinu)stratetutto ciò. Da parte degli Stati Uniti quell'eventotrastiirmato essenzialmente in guerra d'artiglieria e inguerra aerea, nia attraverso un indir izzo bellico mokocapace e semplici nia efficienti Ibrtificazioni, i nord -Coreani e.e . f.orze cinesi col tempo diventarono sem-pre più forti, meglio organizzate e più temibili, Allafine delta guerra quando gli Stati Uniti con la solaartiglieria stavano sparando almeno 25 volte più deiloro nemici, le statistiche militari sulle perdite, esage-
ratamente mampolate dagli Stat i I. lilt i, loll slipera-
roil() nun 111 proporiione di 2,5 aI.A modo suo, più o meno la stessa cosa sta succe-dendo nel Vietnam, ma la sconfitta cite gli Stati Unitistanno subendo aumenta sempre più via via che aumen-ta la sproporzione tra il potere otfensivo dei conten-denti. Alcuni dati sulla portata dei costi e degli effet-tivi risultati conseguiti possono illustrare l'impotenza;unericana. Nell'ottobre del '68 il Pentagon() stimOche tutte le l'orze (lc:11'11.N e della necessitaronodi circa 7.500 tonnellate di rilOrnimenti al muse,inclusi i viveri. All'inizio old '68 gli Stati Uniti sta-vano consumando 14 milioni di tonnellate di carbu-rante milkini di tonnellate di munizioni al mese.11 solo tonnellaggio delle bombe durante i primi 10mesi del '68 era hi media di 120,000 tonnellate almese. I condizionatori d'aria e le apparecchiature perla conservazione degli alimenti pesavano anofta dipiù. Da questi dati vertiginosi riguardanti consumimassicei esco.. solo una disfatta massiccia, Come ammesso) da esperti del Pentagono, l'uso smodato esenza precedenti di potenza di fuoco come sostitutodelle capacita minute è mitt (Idle principali candle-ristiche (Idle tattiche uiiiiiluii nnericane nella(lel Vietnam-. I .a risposta vietnamita talestrategia è seed l'ona poseibilite oli movimento, 1;1dreentraliziotione e la difesa sostenuto, lia prevalsoe si dimostrerà vittoriosa.Gli Stati Uniti rivendicano la validità della pro-pria politica militare, ma è stato proprio Mc Namarait rendersi conto che in realtà essa era tin Iallimentoe che i Vietnamiti stavano velocemente oltrep.issandoforze americane iii potere di fuoco e  iiiequipaggiamenti, se confrontati alla inconcIndente esprecata pote.nza offensiva statunitenze che aveva poriato lo stesso Mc Namara al pessimism() nei cou-monti (idle ctiettive possibilità americane dopo iseiIllesi di perdite e di stalli. I dati astronomici stifle per-dae nennehe, analoghi a quelli effettuati in Corea,venk an() usati hheramente per giustificare i rani-menti, anche se tali dati avevano sempre un carat-tere spesso basati com'erano su illazioni etrequentemente inventati; per citare un ufficiale awe-ricano: «sotto le pressioni dall'alto, in ,modo da rarcoincidere ogni dato sulle perdite nemiche con quell,'elic era stato prc‘ i,to per qucila data partieolarcazione-.Gli Stati Uniti, ammoni lo stesso stavano«diventando le vittime delle loro statistiche imifla-_'iomiate». Net caso delle incursioni dei 13 52, «soloraramente si rinvenk ano nemici uccisi- (wand() poiven iva fatta una attenza ispezione del terreno bombar-
dato La lezione del Vietnam è che la barbaric non ènecessariamente sinonimo di vittoria militare o poli-tica e cite la logica del genocidio e della iiiolìscli-ill distruzione di massa si è dimostrata incapacedi ottenere la vittoria. In quanto, a differenza dellaEuropa della seconda guerra mondiale, ii popolovietnamita non sta aspettando passivamente di veniredistrutto dalla seinplice superiorità geolnetrica dellapotenza di fuoco del proprio carnefice ma, al contra-rio, esso è cosciente che Ii propria sopravvivenzadipende sino in tondo dalla resistenza e dall'attenersialle norme (fella causa ( W a l e  cerea diporre termitic alla guerra attraverso onorevoli nego-ziati, ove possibile, ma anche, se necessario, impo-nendosi stil camp() di battaglia. I..a guerra, l'incoerentee indiscriminato uso delle ¡urini Si sono ora trasfor-mati ill tinà completa e totale sconfitta che gli StatiUniti stanno infliggendo a se stessi, I questa sti-prema questa incapaeita di tiadurre poteretecnologico in vittoria militare e politica, che gliStati Uniti sono ora costretti ad affrontare.
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El LissitzkyLA RICOSTRUZIONE DELL'AR-CHITETTURAVallecchi, 1969, pp. 200, L. 2.200
Interessante ollana dedit.1I., alle tonti ('(I al t'Ut:111111'111 1 t  111(1'1 1 11-ra modetna, un lest() ton(lameniale i)erl'inteiprolatione dal vit') dull'architeittuasoviet t( (ItTli anni I  • iipp.1.,i) per lainia (olia in lingua le(lesca nel 1'00 conun 111010 1)en 11tH suggesli‘o "1 ().'.(),Iitssii Aichileitura 'lei 1111;1 m'In/1one\lon(1tale-\ I 1 ra Veis() questo cont i 11)titi) è possilm.riconsideraie la (listrilltinone (legh iule-ressi culituith e d e l l a  lignia di 1 1I l',',11/1\ y clic, po 1;1 sil:1 t ti sil! 1111,1, t'1.11111;11:1 ha quelle amIliguaniente col(lel processotu 0‘.01ilii()-ne (lell'aile sovietica, La lesponsahdila illquesto [duo va soprallutto0)111111(.111;11(mi oconlentall L i t  vlsano lacon(cnienta i riconduire ti_ui ti Imitima..titi della pelsonalitil a s p e t t i(1(.11a vivendi' peison.dc , lie pin ,,trieliamente saiebbero liduipicialmli in lei iminti i peisonalita sociale. mollo ine-Ito sutil•ith.d.1 t IC1.1'1,111;11.1 0,11 t;11111/11'11k' 110111 leo1 1  M'a tlit 1 I 1 Iss11/LV.11,1slellsee 111 rol 111;1 eSillit'11.1 1 1.1101 1 dIs111-111 I dalla sIla indagine stil sirmlitalo socia-le (lell'arte I allerina " It .1110 t'',Irt'W1(),,It' dalla lit obi/1011e edll s lwo 1;Idl..11L'delld 111)11.1 nilg /Va I I IIl 11(11(P) diChill1111 CO111110 ti iMil) L1V('tri,,iii a It.collalloratoie atti(o ileosiltliione delmoud') nuovo Put Inn r(tpera (I1 iii 11 listanon 111 valore 'in Mi' 1101 s,é', 11011 II:1 1111;11111;1111:1 ;11110111)111.1, non ha 11(.11(.//a pioPila: ItIllo titi Io \t'elle ;Id i it tt'i t i t i 1 la.1 t'ISO 11 su() rappoito von la comunli.C.()11('slit è (piani() (ThIme del 1 ').") (topo mn,' 1,1011,1 chupoleva seml)rare ltit.u, nia 1,1 cita ispreiiaera stala lesinnoniata (la 1 Issti/1,> sl essoin soi il 1 precedeill 1)111)1)11cm' su vat luriviste e non ((Impies' in quesia lassetmaIn un ,ippaiso su ''I ),is IstinsiMati" nul ;111(minavii " \ichitettiu-rd 1110(1(111a Ill \ i 111  esIsle I s'Isleiitio lot In per 1111(duilin(loppert i illi or.in nul niondo i i ien 11 iii _I ;ii t tilt el Ionien non (.'è licol o iIItiessiin posn)-I o nat poleinit'a (lutin iilleiessi portal(1.1 I 1 Y,11 . 1  1 p h 10 Illa t 1 lia uit 11 11 1 .si I L' 1)11(' st ;I 1 a III Op 111 1 I. (",1 111111.1 inti((dticeirdo attelle (n'est.' setilli pieeedonlu.il signilicato teale di (piesio loua appat.si) mn too it tetilonionto nolla toslinionian-in di kiislottlin \lorinlott. iii it_t_'islono diuno reconle visito o \loseo dt sludenli odoconli di alclidet t tua richiesto espri•mule tin rittillito stilla l'Irma di (piesiocon(1).1..tio i j loti,t, ii‘,111/i; delleni molto ( h e  nsullidono lapio (.1 evidente (lui conirast i che dovet toi()sviluppiusi all'inlern() di questo umuppod'avanimardia c110, ad tin cou() nionlenio,setill)th .1(er eremonii/aio It cultura ;11'-t'Ill( el 1,111It'aPurtioppi, la letision(• della lestiino-manta è atttti,ita esclusivainente pi(.1.1-none (li Werner Ilehebrand, preparaia peuLi riedinone tedesca del I nella ;maleche su definisce argutamente -arianoiudesco runti(malisia" e r u  t'spulsodall'I !mont. St)viel ut .1 ne! 1()38., .1111)1.(4ii taun p()' trop)() .isione per rat•contate le suie ploprie periptvie t. per Itanciaregtudi/i. chu non possono essore coi,consideiati s i i  tutti sllet'essi%alla ViCelltla chu interessO ddeliamenio litvit i e l'opeta di 1 I I I ',Mt / I t //ei///tuili

Oriol BohigasARCHITETTURA MODERNISTA.GAUDI E IL MOVIMENTO CATA-LANOEinaudi, 1968, pp. 182, L. 20.000
1.1 n0)1)11,1,11, .1 tilt' 11'11.11tl.t ( iiiiull 0 d\lodeinisino (.0.11,1m) presenia till honte(11 avan/amenio ;minai mono\He nionogialie still'opeiii iii ( u i tst sono stisseruite Ininteliottamenie ;1.1quella londantentale, pubblicata neloli 'Zilrols e I oilitiold lin() dl 1C, 01111 ',11".1tll 11111',. Sell t' S‘t00110 \ L ' I l lilt_' Il,1 1,111(u M i l o  .1(1 (111.1 selicmollo inthila (ut contlibini, lii pit.(aleniaai !Ieoh c (.‘ l u e  i wilahlaii() ();sionalmenie i ',ou(ra del (ollahoiatoil siimadi o le niat.,q(mt pelonalda uli,l \lotlei•nismo, uuiu Illone inaugulaio ui,ui „1001 diIZitrols (' P)) e 1 ilict-P(.111(01 l i t ' ,

.)111' ri 1Y111(10 t (talldi t 11 "11111d1S1110".111 11(1Sill 11R'1111110111 e, 1\'Illa tlt 101 111R; tinsisientalico (101 lenomen()\lodeinismo calalan(), (»lest() panora-ma, tuttavia, liesce ‘,01() in pattu a rortnretina nsposta il pi()1)1(mitil (1(.11a dettiii/i(mesiolica dol \11)(lernisino c della stia collo-canone più i it t u u (math() tIti la cultu-s.t europea l ine  del set;)10 \I \.Se (li notule a (lues' u quesit11(.1 lenlidivo tu st dune lappoot fra ii1111)\ 'muni() (..atalano It Vit'll1(10 lit luit_t'toniche (1(.11' \inerlea (11 Sullivan o (lelatt-lopa th \louis, 1<tisl,m, Horta, Huilage, silascia spesso Iras( male nel gloco delleanti; ipithoni, dei liniandi. delle inlluen/e,(1(..11e date "Ii (I(.‘e essuie iit-onosendo ilmei do du iv ti (apdo sol() unit rigolosaderinvione sot iologica del mode' nismoperme, le (11 st dune rappoiti tondatiun pin ti 51i quad io ti i rileinnen((), li()-higas 'nulle in nliet () (..onte. J parl ¡Il' dallapuma metà (lei secolo \I \‘ ,italogna,iti und sPinta, di in(luslitalli/a/lont.(he raggitinso (miro la fine (I(.1 secolocompaialmli d e i  pu) ii‘anialipays' etliopout' t'110)',1,111/0 pg)IIIIt'llt', II 10II 0 phi-") 1.11‘' e(1 ().o1101111(0. donno:Motets() iniponettli lenonioni (11cf )1i) effila/ion(' Iman/Lillo. (1(1 Minb(111,11("do pi(P.nessisln, ( oslilniseono unmulispensobtle poi la c(niipron-mont' (lei piestipposti doll'interonuit linonlo ed ollresi tin londontentaleFile' incuit) ( lit' i 1 . 1  t en dointolo .1 einopeoSit (ities1.1 1(1(.(11())nea lunell'ill1//illil 1111',11t liii ti 1 111,1 M'Ili' (111;1Ie I(0111011111 1 a l ls1  i. III It111111S1 I.Ilt'l .(111\'11.olliu CO11 l'asS111111,1flollt' delld10/1(111C dl 1  e 1)11c, l'uldti/a/ione(Il uni' lecinca ii(anrida, eccItologas moite t o i n e  un divei•st) d()Saggl() 111 (1110S1 1 UW1'0(110111 I t'alalll'.u1//i tilVelS;1111e111V lIt'IS1/11;11111 huh li\ I d a  (iii t11 1 DullIt'Ile(11 1 \1(1111.111e1, 11010111llel, 1111ol, l'11111 1( at1,11,1lt ; I  poil no dallepulino iipere, (111;11)111 intinno .11 1 N1).()liant() alla dissolu/1one del \10(leini-snio in quant() mot imenio, chu avvioneintoino al 1')1(.i iii concomitan/ii conl'aIt et tuais" (1(.1 -no\ ecent isino“ spagn().1(1,'I() esplicilamente con ilde( lino econoiniv() consertienie 11 sconlit-la coloniale del '')8 e con il soirere di unperio(lo (li aspri (ont asti sot lall 111/11s.11oet'lleri'l 111;11 Ill lIlla s'Ida/10111' Pill'ilp/11,1-1)11e ;1 c h u ,  ;el 111;11111, eoS1 11 1111aOH() Si *1111010 111S(1SI d 1111/11e pt'l la 111I./1011e (It'l rtiolo sociale deg,11 .11(.1111(1u eper la formula/1one (li nuovit Volt ima OSSerVil/lolie rignaidil il 'l'obit.-111;1 del 1:1111)0110 (It')!.11 I  Illodel.111-S1 I e(111 SVill111111 slleeesSI\ I tlt_il',itt'ittt ti1 Mil t'011101111)olaIll'a. li(11111',;IS 101111 dl1st II 1111 lo t 11;let'lltItIsl tui IleVslIt'l 11111 (11-,1111/1011e "11111 11,1111'011/e \ sIllesslon ¡sin"t 011 011.1 al \lt)ilt1111,,111() CalercnIctil',111111y1/4' 11',11t'IlIt'111(1 il \lotoinetilo N10(1(.1 /evice, tiella sua inito(111/1(me il it luit sciii1)1,1ait ril)uire la Int'S11111;1 eS1 1.111011•1 dl 1111(..111di ;1111 110S1 1.1 C1111 1111 ;1 SlesSaaVrehlIt' poilai() ;111011110IlleSsai:',,10 VI 11'111 1;1110 I*,1 11()•.11it iwinioneélit' 1 It1111)1 Sell1l11;111() 111111111 pc1 iiirecoller() (1(.11ii 1(../Ione tlu pionteit qualirtati(li (• light (die (piani() (lice po'rest il ti ire 1.1 su), loti il della loio opera).Stmill)ra chu pet questo su (1(.1)1)a polit;ispel tale elle 11 stortaino(lerna non N.11 11111 al lare dl .1111/ass.11)11.111(C pu' p i e(lion. l'evsnel. I litclico1/4.1 \  pli
.1,q1(,11 )

Elio ToccoGUIDA ALLA SICILIA CHE SCOM-PARESugar, 1969, pp. 346, L. 3.000
I l i t )  I  o c e o  I l t ' l  p l  ¡ I l l  p A r I l l e  ( 1 1 1

I d u t ( )  )  I  t '  11 0  C h e  l a  " ( l o c u m e n l a h o n e  d e imonument' reccilleineilie stomparsi inSicilia'', (),,,,r,etio del suo lavolo. "nonrigwirtla assolutainente le (listru/ioni peicause Ilelliche- e elle la pr(gr(..ssivin(lisgrego/iono poltinionioI. dellisola "vo inipulaln ;id uluti preeisnvolontà miroita". (ln crede che su lualt u diunit tom s a p p i a  chu I);uniloPolo' i delendost, (lopo il revente 'niella).lo, \l ido delle abilahon1 nopolosiciliano, ha pat lalo di -(minculi() volontirrio" e chu Pieu') i n  un suosoi il o lii s()slentii() clic Sla Ill L'ors()co1140 il populo oiuhiuii'u,ilt uit 'Aniert., tinot11101,1 oli 0111111111/1(We t'1111 111;110, 011eslodinlosito se non altio. 1,4( o nonl'unie() .1 n'envie 10 tou..o delle I lo11,•dol inoinlione 1111;1 101o111;111/4dinli) 1 di dus! itiiionelot vo 1 n'il(' !pollue o elnai ‘ .11«Inn() non è dedto ;ut() ;11 "leentei-, sp(",so

I inap.tiori responsal)ili ro1/111('1111 (.1(/C11111elltil, ma a luit 1, perchè di Itilli,precisa, è quella cultura (li cui si lenta constaccesso thu eliminau. vestigia. I.aloltura del v()Itime è ;Ippassioniudeanche per tin ii(di ha ;Ivoi() il (lisculibile(11 assistere ulla implacabilesisteinatica (Ils' d e i  monumente Va &Ho 1.1111el'eSSt: del1:1Via() COSill 1111(1 11111111/1 1 Ill IO (Ialcalailere (li protestii che lo carittleii/ta.perlanto parlicolarincide 'Mures-saille (niella parle de(licala ;111,1tra lo cause (lelerminanii e Malles('(lelle r()vine elencale, della "v()Ionla
l'ecval() elle il l'In() non approfon(liscaal)11aslailta i  motivi che delerininan()questa "volontà- che si limit u principal-mente a !Ormille le prc)vc. Perlant() (1()i)()la leilura S l I l d i o  SIèle11111 I dl ; I d  1'110 1 ()Ce() dl111(111 I//ale i s1101 proSS11111 SIOI'/1 Vt'iso(n'esta direilone e i  en1,11(. t111111(111111‘111111si Che sel•Va il SHer.illel i l dCse1111/10 11 elasSe Sle1111111 51C(11111)01 11 MI 1 t ' o n  loSIt'SSO s t  tutu tit dIsl111-/1011e plop1.1(1 dei t'011(1111s1;11(/1 1 Cui), Va(1C1 10, lell(Int'llhe I 1;1 l'alt 10 pH) lat'11111C11-le ere(111/11t. 1110111 del tall 1 tk'111111/111 1 (11110(.01 V'è ttitultu daelle0S1;111/1' es110s1 e dado st ii tI luisit, lisce111111(1 111ert.'(11111 I 101 101'1CO111110”11;11e t Ii 11 11‘l'S1111 it'iut t' tlt it'll tilt' illa/Iolle. I/ tiliC1'1111

FILOSOFIA
Friedrich NietzscheECCE HOMOAdelphi, 1969, pp. 200, L. 1.800.

Su -1.e Momie» del I 2 Itiglio scorsoc'era tilla 'citera (li (tiorgio e(11-tore. insieme con Niai/Mo Montinari,(lell'operit compleia (11 Niet/selle. ()Icaun inese puma, sempre sul supplemenloleiterario tIti ittiotnliatio parigino, Jean-rY1 ich(.1 sembrava non condivi-(Ica. i'opinion(' elle iniest'inipresn ed.110-Claie pt/Ssil 1110(.111.1Cill'e 11 ligurii del lilo-solo te(lesco, i thora ('olli, con moltogarho, precisa che "dans l'edition c()in-p1(...te se trouveront pul)11(:,, unire troiset ituatre mille pages (l'inetlit, ce ill11signirie (nie rragineids posthumesson!. ip(su (le choses pres, deux roispIous nonihreti que ce qui en eiait t•onnuconsegtien/e sono notevoli.A(I I e s l u  finoi.1 noti (ItI possaggi siffla inisturiosn (lot-111111 (.1011...elerno rttorno- cran() ben po-Mentre assai n(tinelose ne sono leiniert)retaiioni. c h i e t l e  Cohl,phis utile de prt..senierune nouvelle -inierimetation" (le celle(loctrine, ou (le pul)lier pour lit premièrefois dans l'or(lre chronologique, commeC'est le t'as de 1;i nomelle e(lition, lecahier M III I.., c'est-a-(lire plus (le cenipages litli 11.(1111 été tut IlIst_t_'s par Niet/sche(lans aucune de Ses 011Vrages 1)111Thee51111•111e111e, Mals Rirent el'l des pellt1;1111les 11101S oli plu naissance en lui lapensée (le I. "Ciel !lei l'et()111", quit se ilotiveprécisement dans ce cahier?" 1 utto (d'e-st() per soitolineare l'impor!iiiiiii (1(.11'mi-/halva e(litoriale A(lelphiilticllu lianeese (li e  a (niellatetlesca (li De (il tivter).nia perche Met/selle? l'el(..he ()_grisi Mteressa ancora pin a lin ' I unaino(la o tin incontro. un trovai sel() sullapropria siiada? Se lo chie(leva t i cNancy su Vspi il (ii. I  9()8), clue (lavaalla (lOmanda (1111 risposia vagainent(sorlica insiente ;tccessibilc: ..Nietischeest la pout ce dont nous avons le plus11(..soin: delivrer 'lotie métaphysique,notre savoir el noire histoire d'eusmes; occuper noire scène, hure flottes lemon(le et ses enignlys. (1), ().3 U. Il lit It)è che in Francia. pur con mita la dilliden/ii (.110 oggi si convient. per i l'adri.Nietisehe e tin sanione. un mriure. hasiipensart. I t a t a d l e ,  kloy,o((skI,(iiiiiiiet. 1 oucatilt, e it(I(..ssosu,'tI'ii'ill luit It u1)eiri(LI, e p(11 ;Melle ;Id A11111ISSel.'ZR:Mill:1111(1 ( 1  e t 1 1 1il suoi /Vicq:tube CI la c h c
;RIcs..o è toi' nalo 111,1 caricd con I)i I f c-ri. Ili i Cl II:. da ho lu'.' Nol I() teniam() aneora Illquarantenit, perche lutist' Io consideinunoun po' lit c h e  ieneva su il einitrrone bai harl della ll'clu mot(c'eut scritto (u uh mit tien, 1\1,i t.'bilo ,.111.icctit cittlga, chupiesto ci tro‘ercino a lare i L'onti L'on(Viol mass() cil:Mut) e  c o s ì

iiist•I val() nulle sut. palot(' (lit oiacoloct)si privo per Io pin codici(li rilerimento, coil quel stio idiolctiodionisinco e V.0;101111'10, Sic ‘/(1///ibii.rebuy, perché non dar credito ( . ( .honni, corne a una (1(.11e p()ssihiliinterpretative per capire hum) INieti\chc?In certo modo, e il tentativo chu I;t lo-1)ert() Calasso, che 11;1 scritto un bel .ar,gio a chitisura dcl Iikto (li cui pal nanti,.rinora, ace(' hr)ino ern consi(lciala(m'opera con i piedi it dalrallra poile,vers la follia, e tiutnoli poco mile perun'elrettiva comprensione del -pensielo,)di (n'est() Amict isto, Calasso invece luun'opera/ione coperincana: inseriscece homo in un coniesto logieoorp,itilico tu svolgimento, e considerit lilollia i m o  Niet/sche coin(' caverna volutit, 1.1111 prest.eltit. I thelaioria,certo queslo libro è 1;t glossa Illologlea partlla ..(ICS1 111(1", e IO sle111111aL'Ont:1111/4,1\0 d1 1111'eSislell/a.Niel/sdle, Si  l'iR't:(1111;1 aly111110 li stia\ e  suoi 111/1.1. 1111 da solo, sen/it testi-e sen/a pubblico, in un -tnonologoIttule ', 1.1 Niel/selle Si spier,n, uotne gliriesce, t' si otlre, ()sua laicit. i cht è iilhuilai() del ..grantle ineriggio-, quand()(..adranno lilt ii gli i(loh, e St po111'à (1110si alla \lia, (tilla, 1111;1 tu1ILI. "t tur(i:11(11.11)1(1cl gii ora iiii()rno: quant(' cos('sono Festoie iii piedi?... ( ItiiioIioi Alt(irf)(.( ,i)

Giuseppe BedeschiALIENAZIONE E FETICISMONEL PENSIERO DI MARXLaterza, 1969, pp. 212, L. 2.000
Alfred SchmidtIL CONCETTO DI NATURA IN MARXPrefazione di Lucio CollettiLaterza, 1969, pp. 246, L. 2.500

(111C yol111111 1)1t'ell1;1110 1110)110 t' nonol'edS1011;111 analogie anche se gli ()gt,e1 I 1(1(.11.intlagine sono 1l1(4) )ndaincitte diltonnoti, ;d tempo st t_550) IC111.1110 ths011'.111.0 11' IISPetilVe speSs() soliIlledes11111 testi, 11011 sol() Si lial la. se nonandlallitu 011.11i, della 1 1 1  1111;1" perentiamIll i riovani atitotr, non solo Io (luericerche, appludandosi s11 elellle111 1SlIt'Cl1.1e1 t't/111 I 111111 1 11111 \11111, ticostruis(•otio. sia 111110 111171;11111ellIt', l'Illsit'11Ie dello S\'011',111It'111(1 11111 \Milo sell/.1SO1 s O l o  SII 1111a dt'llt' pain in cuicrioneamenly 11 iradiiione ancoiii sti(1(11-vide rol,el'atI I ti ii \. t '"econoinica" ((la P(., fir (.irtictrCapr/a/(.). l'analorta ;mit stilgolateè che entiambi I voltoni, chenasomio in (lue pausi (love gli sviltippile()1.1ta del 11111 se1io t' prit' icsititli•t'Yi (1(.1 moviniento opetaio hanno con()senti() vicomte t•stremanteme olul It__I suit i, sinitiovono entrambl ; I l  unitlinea inteipletall\ ( 11.1 la sua (miginysuit manie(' nella Ilcosititinonu dell'ana-hsi marmana, 101111V;1 00111.1.111/1(111C1110)111pl'ClIS111111 li1111110111.11111e1111111;11.\11110 taliciale, ()purot:1 (jalvan()della debitore commente,tin), il lietleschl, it (n'esta Imeaagh (illerioli Ny11111)1)1 y grado (I(malmula iaggnintI con l'ultimo v()Itinie oil1 . pwsectil()re inconsapev()Ic 1()Schtni(11, almeno a seoriele l'indice (leinonti ciononostaille, (•on varieineuriu//e e sopramillo con un linguitg,-gi() che i 111111 Lisera trasparnes'one, con esiti imalit ici che rientranoagevolmenle nella Iradifnme di cul soprae (1(.1 tuultui ineddi per la culttoa niai sislatedesca.I.() Schnudi tin dall'im/i() circosonvepunlualmenly l'oui/otite In cul m'ondeInti()velsi nella Slla 111t111',1110 "Il 1)1.t'Sellle11\'010 1111 CO1111.111111t1 ;111.1111011lIela/1()11(' 1.110Stdlea di 'Mars. [sso esaniiiia ulconceito (11 naltua. cIte ici pensiciomusli») sembla s(011,e1(• un mol() nialgi-(M'Igue ranalist del process() di
„\,„i t,) liman/itlitto (mile processo (liproduilone elle in Niais (lune (1st() e
formano ne del valore (on vielle stilton-.'lem() sopRillulto ''nel su() in()vinionlo\itnit." t'orne lavoialivo chu eread'its()". Ma ;molle e  second()ii iianglulo (11 relalivantenle Ine•splorato, l'aulne (.1 Mouette t v o  uItalcune quesiioni crucial' pui la inierpre-ian(me s i a n a ,  itinan/itulto I rappolio del maietialisino\lais con raniertotu ' d o s ( )e successivo dilleienirarsi su quesioterieno (11 I nrel•, dalla mirait:de posumilliemarsiana (11 culcocren,,a contintilla dalle ()pole gulvaiiiIl lut() al Cirpihih•

Se (Ittn(lin. c o m i l a i l r e



4Quindici/XIX/36
come debitore nei confronti della antro-pologia materialistica di Feuerbarch,I 'autore pone immediatamente in evi-denza il punto decisivo in cui Marx se nedistacca, il suo rifiuto di ogni forma diontologismo, che porta di nuovo allaspeculazione, alla spiegazione del mondoin base a "principi", insomma ad unaconcezione del mondo e non ad uncriterio radicalmente critico per cuiprincipio del materialismo viene fan()valere non in quanto principio filosoficoonnicomprensivo ma in quanto recepi-mento della istanta delta distintione eautonomia fra soggetto e oggetto, erifinto del riassorhimento hegeliano del-l'oggetto nel Soggethy, e dunque comepresupposto di ogni indagine scientificache sarà seinpre indagine della "parte";da questo punto di vista l'autore,sviluppando la conce/ ione di Marx percui "la materia deve essere categoriasociale nel senso più ampio" coglie dauna parte il nesso Ilegel-Feuerbach-Marxma dall'altro il recupero, anche se maiesplicitato, operato da Marx nei confrontidell'istanza materialistica presente inKant. 11 concetto di prassi viene inseguito entideato in quanto media/ione ericomposinone, che man! iene al suointerno la distintione, tra natura e societàper cui, sottolinea Schmidt, "per Marxnon c'è alcuna scissione fra natura esocietà, quindi anche nessuna differentametodica fondamentale fra scionia dellanatura e scienza (fella storia". I Con CIOl'autore salda i conti con il dualism()metodico di Dilthey e della sua scuola percui mentre ii crutch() scientifico, della"smegamone" I I. rkliiren) casuale, insom-nia il metodo della scienza di Galileo eBacone, rimane valido nel campo dellanatura, e la natura risulta implicitamentel'unico oggettivo, il mondo storico-socialediviene irriducibile ad esso in quantonriducibilment(' 'tumid() soggettivo, noninediato e non inediabile con l'altroquindi non analittabile in sensoma solo comprensibile medianteintuihone. D'altro canto la prassi comemedia/ione reale elle non annulla ladistin/ione fra mondo della natura emondo della storm ma non li lasciasussistere di contro come due realtàobbedienti a logiche est rance, Monett(' inuna implicita coneetione gnoseologicache risulta del tun° estranea a quellahegclieneggiante dello Lngels dellafiend natura per cui natura storiaritrovano si la Imo unità nia in quantovengono avvilite a semphee illustrationedelle sempiterne leggi delta dialettica eogni tenoineno reale, storico o naturale,vede vanificata la sua peculiarità e cessadi esseie oggetto di indagine scientificaper farsi incarnaiione dell'Assoluto,La ricerca del Redeschi tende invece amettere in luce il rapporto Marx-liegel apartire dalla differenza cite assume ilsenso del concetto di alienahone, che è-ogget i ivi//ai i n  1 legel, ment rediviene il leticismo delle merci in Marx; anon tener lei tua 1;1 dminiione avvienepoi, come avviene, l'autore I() dimostrasulla scoria del testi, in Marcuse euckacs, che la critica marxiana dellasotarta horghese si trasfornn in CrIllea cliUna metastorica condizione umana el'obiett iv() del rovesciamento che la prassirivolutionaria dovrebbe operare diven-gano non più i  rapporti sociali diproduiione borghesi, ma le cose, lemacchine, gli oggetti, i consumi, magari.

Claude Levy-StraussLE STRUTTURE ELEMENTARIDELLA PARENTELAFeltrinelli, 1969, pp. 670, L. 6.000
Pubblicato vent'anni fa e rieditato conaggiunte ed emendamenti nel 1 966,questo libro appare stranamente inritardo, in Italia, rispetto alle traduzionidegli altri volumi dell'autore. Ma ilritardo si spiega con la difficoltà e la moledel testo. Il quale però costituisce,probabilmente, il capolavoro dell'antro-pologo francese. Anche il lettore nonspecializzato che affronti le prime due-cento pagine. (sino all delle analisidi modelli culturali isolat h che si prolungaper le quattrocento successive, e con unaanaliticità che richiede tin impegno distudio non occasionale, escludendose iii p1 ici atti di curiosità, per quantovolonterosa) si trova avvinto da quell()che non è esagerato chiamare un vero eproprio roman/0 ant ro) 1)0)11 c o n  isuoi colpi di scena che hanno aprotagonista non personaggi uniani indivi-duali ma la proibi/ione universale dell'in-cesto e il matrimonio tra cugini incrocia-ti. 11 che equivale a dire clue l'operapossiede anche una not evole (malt t àletteraria, Ma questo non significa negar-ne l'enorme valore scie 11111 ico Il tema del

lavoro è ormai sin troppo noto: nell'indi-viduare la linea di displuvio che separa ifenomeni culturali da quelli naturali, sene trova uno che ha le caratteristiche dinormatività, tipiche dei fenomeni dicultura, e quelle di universalità ecostanza, tipiche dei fenomeni di natura:è il tabù universale dell'incesto, Distrug-gendo le spiegazioni in chiave eugenetica,religiosa, o  meramente fisiologica,1,('•vi-Strauss mostra, attraverso una fittarete di comparazioni e di calcoli combi-natori, che la proibizione dell'incestopermet le uno scambio sociale e impedisceche ogni nucleo familiare si chiuda su sèstesso. In tal senso la strut tura elementaredello scambio, che si ritrova anche (sullalinea degli studi di Mauss) nella praticanon economica del dono circolare econtinuo, sta alla base della vita sociale,anti è essa stessa la struttura fondamen-tale ciel sociale.Letto alla luce delle opere successive,questo libro mostra una curiosa ambiva-lenta: niai l'antropologia era arrivata auna cosi radicale riduzione comporta-menti tuition, dei valori spirituali, dellacultura, esigenze concrete della vitaassociata. Mai (Insigne si era avuto unaffresco così genialmente materialistic()che desse ragione di tut te le istitutionisovrastrutturali. Ma al tempo stesso sidisegna in quest'opera la riduzione diogni struttura sociale a strut lure costantidello spirito umano, uguali sotto tutte ledunque niai come in questolibro erano stati posti i fondamenti pertina riduzione idealistica dell'antropolo-gia. In questa ambiguità sta il fascino el'indubbia importan/a di un'opera clicconterà per il nostro secolo, nel suo giocodi luci e online, come l'Origine dellespecie, la Traumdeulung o Cos,' parli,Zarathustra. (Umberto 1...co)

RELIGIONI
Carlo FalconiLA CONTESTAZIONENELLA CHIESAFeltrinelli, 1969, pp. 500, L.1.800

La struttura di questa recentissimafatica di Carlo Falconi, forse II piùinteressante storico delle religioni con-temporanee che ci sia in Italia, segue unaduplice traccia. La prima parte dell'operasvolge una storia dei movimenti e degliindividui, che dalle origini della Chiesa adoggi, svolsero opera di contestazionetendenze autoritarie e conformiste dellegerarchie ecclesiastiche. Al fine di chiariree giustificare i motivt di dissenso di queigruppi, l'A. espone una serie di argomen-tazioni di carattere teologico e giuridicodi cui la contestazione cattolica si èavvalsa per sostenere la libertà di parola eil diritto di critica, nell'ambito stessodella Chiesa. A questa necessaria "intro-duzione" storica, l'A. ne fa seguire un'al-tra ben più ampia, avente per oggettol'attuale cont esta/ione postconciliare,quella che, per intenderci, ebbe inizioclop° il I 966 ed è in pieno svolgimento.Le forme secondo le quali si manifesta ildissenso, gli obiettivi contro i quali siesplica, i suoi principali protagonisti intutto il mondo; tutto ciò è studiatomediante la presentazione di un grannumero di citazioni da document i, dichia-razioni, prese di posizione delle più di-verse fonti. Fondamentale dal punto divista della documenta zione, il lavorointenso di annotazione dei numerosi rife-rimenti bi bliogra fici, che è frutto deltapluriennale ricerca dell'autore dalla qualenon si potrà prescindere per intraprende-re studi ulteriori. Di grande interesse,anche se forzatamente limitata, un'appen-dice contenente fra l'altro tina cronologiadella contestazionc e alcuni interessantidocumenti inediti.Un discorso a parte media la situazio-ne italiana, trattata solo at traverso lastoria della comunità dell'Isolotto e deigruppi del Casalese. I gruppi italianiattraversano una fase storica estremamen-te fluida che si manifesta attraverso lamancanza di distinzione tra gruppi poli-tici e religiosi, l'esistenza di gruppi eparrocchie svolgenti attività "sotterra-nee", la carenza di not itie su molt i gruppidel Mezzogiorno e delle isole auspica-bile che, quando verrà il momento,Falco-ni sviluppi quella -carta geografica dellacontesta/ione religiosa nella penisola"restala per ora allo stato di semplice
f V(/llri:1*() .'1;t)l'erChi(1

Isaac DeutscherL'EBREO NON EBREOMondadori, 1969, pp. 184, L. 2.200
'II luturo d'Israele puà foi se dipendeledalla capacità o meno degli Israeliani di

evitare ogni presuntione nazionalista e ditrovare un linguaggio comune con i popolicircostanti. "L'ammonimento é di Dent-considerato da //me-LW-Fortuneuno dei maggioii storiografi marxisti ecome tale stiuttato net comment() olidocumentari televisivi sulla Rivoluzione,sulla vita di Lenin, su altri pittoreschiavanspettacoli "storici", ed è contenuto iiiquesto volume post umo che raccogliealcuni saggi sull'ebraismo, in essi assiemedalla vedova apparent ement e al solo scopodi distruggere ogni supposizione di coeren-za attribuibile al coniuge.Il dialogo con Israele, second() la tesi diDeutscher, è infatti possibile principal-mente per la superiorità intellettuale enu:zit/h ebraica sul vicinato) arabo, supe-riorità (la dimostrarsi appunto dando aipertness() di parlare. Cii) iii(want() la maggioranza deglicome la maggioranta l'brei in teiregentili, sono I bre i "moderni", I Tbreomoderno è quell() clic, rinnegata Lu tededei padri, ha trovato la possibilità ti iesprimere la naturale intelligen/a deltastirpe sganciandola dalle siren(' pastoieimpostele dall'osservanta religiosa. Usem-pi: Spinoza, Heine, Marx, Rosa Luxem-burg, Trotnii, I i cual e Chagall.L'appart cueilli' a II'unicn organism() 0-conomieo-sociale della storia che abbiainvo'iitaio il conceit() di "ia//a" esclusiva-mew(' per giustificiue a sé medesimo lapropria chiusura e per mantenere in (To-che storiche una conforma/ione tribaleendogama, catatteristica della preistoria,l'appartenente a tale ra//a deve dunqueonnegare la propria mama ermetica seVoi ole giungere alla "naturale" espressione.Ma tale abiura, sculpt(' secondo Dent-deve essere t u a  alla fede,La coscienza di ra//it dovrà perinaneieinfatti immutata, y at co indispensabileper la conquista delta conoscen/a. Comedebba piocedersi per rinnegaie unit lode erunanei e ;input (mein i id ulna C h esolo d l  tale hole esiste, Dtietscheinon repu I a (wpm tu no spiega re.Si linnta a suggeine ai compagni (rem-ra di definire sé stessi ebrei alci, cioènon elm'', cioè superobiec con solididistinhoni caratteristiche (Idle classilica/join 1(oscher c lo ou ff.. tall(' Ill 110111C deltafratellanta della ra//a umana del socia-lisino, dottrina quest'ultima destinata adesseie sviluppata solo dai superebrec cosìcome (la tin stipei eke() stata fondata, •II volume si chiude con un pianto delKaddish di chagal sidle cencii di Maiddanek e di Auschwitz, Ina l'intentiOne dltar unire i let toi i gentili alla grandepreghiera per i ilium tu salta completamenteper aria quando leggiamo, immedco amente dopo, l'esortarione agli israehani dinon svolgere il nail() di piussiani delMedio Orient e,"alirimenti. ewes(' arabi
reSier(11111H 111(1110thill
e FI ('o 1111rebre0 1110.(110)0'1W SellIprC ilperieob) di fare da (two) espiatnrw". (l'a'/1/o noiril

STORIA
STORIA DELL'ANGOLAA cura dell'ARMAL (Associazioneper i rapporti con i movimenti afri-cani di liberazione)Lerici, 1969, pp. 00, L. 000.

lidm1 Davidmm iii 1111 111)10 del 1()
ocr ‘  \  a. gnMamente. che li hrfflahla,Intollerabili conditioni di vita, le las-so. irragionevoli. la discrimination(' rat-/laic caratteri//ano ii politica por-toghese in Angola. James Dully, tinostorico inglese delle colonic portoghesiin Africa, in un libro del 1 959 dentin-ciava la ipocrita comtradditione che contraddistingue l'intero process() di colonit,zazione dell'Africa da parte del Porto-gallo: la contradditione tin le Mien/rim'ocivilittatrici» proclamate,/are l'Africa»!). e la realta politica, costi-until dallo slant:UM:1110 selnavisti codelle colonic I e due diagnosi, di Davidson e Dull\ , sono alide entrambe.ma manca iii l'̀,Se la nozione di till movi-mento che lentamente maturava, in An-gola, dai primi tempi del colonialism()fino ad oggi, e che oggi esploso inmodo irrompente e tiene a bada le roued'occupazione portoghesi della colonia.ultimo baluardo del colonialismo euro-peo militaresco e totalitarioA ciO si aggiunga che la diagnosi dil)til't è tutt'altro che speed tea' essavale per tutti i paesi colonittati, nel no-on: di Cristo. dai •,cristiamssimi 0 re diSpagna o di Portogallo, soprattutto uuuAmerica I atina. (*nine si vede, libri du
storia eolOinale p O r l o g n e wnon mancano, e anche di oedute liberati.Ma quell() che qui si presenta ha una

caratteristi(., propria e distintiva. F unilibro antitradizionalista. Non è né unmanuale scientifico, né un resocontoobiettivo, ma è piuttosto un pamphletchiaramente rivoluzionario, un opuscolodestinato a solidilicare la coscienta anti-colonialism di chi combatte la loon diliberazione dell'Angola. F redatto daun gruppo di militanti del MPLA (Movi-mento Popolare di Liberazionee vuol essere un libro di testodelle scuole del territorio liberato, Prassi,battaglia, liberta sono gli interessi difondo degli anonimi autori, non wienia
ptIra e nt'tit un Ito !ale ipladro si compren-dono anche eerie ingentuta e certi sche-nudism' che l'improntano. come hitter()primo capitol° dedicato alla -storia deltasocieta umana» ripresentata second() uncanone marxista tortemente scolastico,L'inieresse del hbro consiste, a nostroavviso, nella ripresa e malutazione cheVi si fa del .enace, metodico, progressivo51°1.1.0 autonomistico dei popolimale Angola contro i Portoghem, (1;11)prima nella loro penetra/ione del periodoafro-portoghese, particolarmentc insida)sa e già clamorosamente mercantilisoca,e poi nel corso della occupatione col()Male propriamente detta. Sia pureschernaticamente, il libro delmea la sito-
ria e  COIldi/.1011.1 SOCi0-eC01101hielle

regn0 MI10(10110 del Congo. nonchéregno del Ngola e della region(' delKissaina, costituenti insieme il Kuanza.dal secolo NIII, 1 contrastire e capi locali conseguenn nil 'ni acciai'si del mereanti di schlavi portoghesi(1490), le alternative di risolte e repressioni sono ripe' corm:, lii tina 1)10,11(11 .Ivaclue inette in risaho contro i canonidella scot iogratia coloniale tradizionicle — il moment() dell'insurretione, dellaresisten/a, dell'unita anticolonialistica.Cosi hanno spice() episodi come (pwliidella Prima Lega del I 590 ii a rerno delCongo, Matamba e Ngola, delta IIpromossa dalla regina1.ega (lel 1 615Jinga Mbandi, in alleanta con glidesi (pur essi al tacciatisi alle costel'AngoliO coffin) i Portoghesi rinforzatidai brasiliani. Alla Inal •Cla
espallsI()111qa del Colo 'tini p o r t ( )ghese verso le regioniintern() (attaccato dal I 645), dal mainunan (dal I 769), degli Ambo, Lundae del Kuando-Kubango, cori ispondela metodica. benche non sempre Hilt:aceresistenza indigena. rest() apparechiaro come il passaggio (1(.11;1 prima lasecii penetra/ione POI it ito rehglosa-mei can-tile .ii quella dell'occupatione colonialevera e 'propria, dopo il 1 57s, hi deter-minato tra l'altro dalla costanteinsicuretta iit,llti quale versavano i bianchi sotto la pressione delle rivolte indi-gene. I 1 clue vuol tornire una rico-struzione del moment() insurrezionale
e hbei n e l l a  lOrla del pop011 del-I'Angola. ha tin suns() e una stia ethea-dia polemiea, Il stio senso, la sua («lea-cia derivano dalla passione politica e ci-vile di popoli oggi organizzatisi per 1;1lotta di liberazione: una lotta armaia clueè esplosa nel lebbraio 10)61, con lit tot'co alla prigione di Luanda, e con lit solleva/ione dei contadini del nord, UnaIona che oggi procede, tenace, eontroun paese nemico turocemen.te razzista eancorato al colonialism() pm vieto e as-surdo, hintr,riarj)

LE ORIGIN! DEL MOVIMENTOOPERAIO IN ITALIA20 documenti in facsimilea cura di G. CerritoLa Nuova Italia, 1969, L. 1.500
Si trait,' oh u una raccolta di documentsully i l ( • 1  'nos intent o opein io

it al ia 110, C011'edtli.1 (1;1 una breve sintesistorica e da un'introduiione soil signiticat() attuale (11 una lestinioniania (locomentaria manilesti sulk. primeassociazioni operaie (li mutuo soc(.orsodov.. i leini s o n o  ancora iiicarat tyre corp()nitivo e t'oli shoeCIllpolitici moderati (esigenze di "quella¡mi) 01ic (Cogan classe di cittialini, per laquid(' unicamente la nostia patria potràdivunire grande" passa ti lIti lei tuo ra (Itest i ;luau( hico-nvoltinona i 1, dov(s, lecan-to alle istanze inteinazionaliste, si pion-lano le prime analisi di (lasso questoriguardo son() suggestivi g.11 appolli iii'soldati prolotaii' disortino,schierino sidle barri(.ate con pli 0110.1;11,brat:L.1;ml cotild(11111 "Ona1)1 t'li 111 tit•i(i‘'aito e tub:Ivan() in tioiuid (111)10. Poi la nolliltà assassini) e iii l"/ innome del io' 1 ;1  t u b a  innowt. (lend o g g i  c'è una lotit i iti
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1)(11 più graiude.. ben più no1)11e essa l apailia (1(.1 11101(.1.11 lai« del mondo".Ma l'anal chistii«, alloi a, non el 11 11 Ni()
UW111(.1110 111101 I1(1 al (pale si c()arailtivan()
le istatu/e di associa/1one operaia, i
doctlinetuti ce nt toiraiscono it.stint(ranan
/a con atti colley! nenli la naseila delle
primo org,anii/a/ioni sindacall (vedi i l
plograninia e 1(1 s'alto(' (1(.11a juderaitont.
(1(.I iti l i i ltt ())elai() nanan() del I  S1)
I 10V mIii() ancora i imodtinom (II n'antre-
st e  di v()Iatoini int.retili a episodi
5pet.t1 ici (conv()(..ailoin. di congressi, (t
arreinlanotti (li stI(..r.no su vari casi i i i
n.pl('ssione stilmla da parte ).),()vet nal IS I

Dalla Ic i  iii t (11 questi doeumenli,
l'Asimov 1() sforto (let cm alun iii lorniie
un malerialt. lice() e (.s.luriente (i(') 111)110-
st:tille (pull() elle non t.onvinee ancoi a in
tin'ininativa del gtmert. è hi inancania iii
un tagho st' ii p o l i t  ico, Mancan/a ch(' O
evidente si t na t i itt lu ici cenin di sintest
siot tua chu accompagnait() la lat.colla
chu 11(111 si dislaccano (la unit impos1.1-
none inantiiilist t i

Pe1(.11i' '‘e 11011 sl Voleva (t OttleVa
M110111,110 1111 ;11)1)0/i0 (11 1111111ISI (101
1/01 loti() s l o t h  () i i i  a l  gl )II1C111( SOC() n(11)

11(1 i s ' i t ' i i i  luit,  ' M a ( )  Va lUVa• i t t  RI S  I
alla I (  Min a Vil :I ( 1 i  l l  1(.11 iiut'iii i (11sti'ti it Il it IVI. f(Hibrielld lh.dprill

Collotti Pischel - RobertazziL'INTERNATIONALE COMMUNIS-TE ET LES PROBLEMES COLO-NIAUXMouton, Parigi, 1968, pp. 584
pinh. 1)11,111).

0111'11 della Li,ir d o s
rItides (mia Soi ht titi V I  se/lo-

in., laccoght. n'alertait. per la 'initia del
..ocialisino interna/amide.

I ..impteiia del teilla ha rem) né, (•,;saria
un'esalla delinulanone dell'indagine que

',lata m a l e i t a l e
pubblicalo dagli organi

(1(11'1 ni el na/1011.11e comunisl a dalla Sula
tollda / 111  1 U')t OteCIS11111C1111'(.0111 e l;ip(tiui ii dei congressj (1(.111 n'orna-/1011.11). e (1(.11'1 ,.(•( iitivo ;Imam:0o e dei (lueconglessi (I(.1 popoli (1(.1P hienie di ltakii(11 1\10..c.1 ( I 1).'.'), 1)(1.10(11(.1 iii ti(1.111 dell'Imeinahonale ("Inint.1.01 1-, "In-1 et mal lonale Coin mil nisle- "11111(1-.;cluill- I, 'telle ire rdi/ioni parallele 111,1non 'deuil 1(.11(., 11.111(.(.se, ledesca.Sono segnalat i  casi in cui non è
siaio pos.abile a c e e s s o  a colle/ioni
complyle. Pet 1.1 ticeica tiel materialt.
.J.0;1 usat colin. 1).1..0 la documenta/1one
esi..lente alla bibliolet..1 dell'isi auto Coan

I.a scella del malcriale è slata quanlo
possibile anipsa letiendo presonl 1 dut.

1(.1111 jondameniali. I  I I.1 delimiione del
iiipporlo lia i l  jonomeno
mn() e ha dommamone coloniale nelle vain.
1 am deli 'lilt ou na.' it 1 . a  M'el (.11 S11 (111e-
g() punto è mata i  più possibile
dan) chu la hW/1one assegliata tua lotta
anti(.010inale in  ' Ippon) ai fini (1(.111
itvoluilome mondiale uno  degli vivraient I
d'ulve pei segunt. Pevoltimone ideologien
(1(.11'1 nt et:la/tonale stessil, l e  mierpre(a
/rom di avvemmenti d a l e
(1.1111, ( ' .  Nia pei pays (Ineltainente
indnellaniente soilopinai a conlrollolii

(iii (ineslo cont est o s()n() slat
iiitiiisi peicits attelle l'America ialina
lenomeno delPimperialisnio giapponese)
sia dl ( * 1 1 ( '  1.1111ellianoltale (•()Wil
del'aVa 111(11()(1.111111 dal plohlenia colonia
le ill sens() lai() (es wu-ilion(' dei negri

ica). 1 'indarrin. limitai:1 .11 i)35,
(1;11.1 delPtillumo congiesiso delPlinerna-
iionale, Nol livrant() successivo 1;1 (lues' io-
n(' coloniale diventa sol() inaigniale (., iii
asse nia m a n e a n o  (lilt 11111)'
Indicallvt delle opiann pointent. (1011.111-

na/ionale, dal 1 11.'S 'und:intente dom'
da Malin, (./ / '

POLITICA
Lelio BassoNEOCAPITALISME SINISTRA EUROPEALaterza, 1969, pp. 324, L. 1.500

I' i •  ( 1 1  1 eh)) Itasso .1111111(n-
m) dent. ()I gain/in/loin luttiinonali della
classe opeimai ha (.01111)0mo semple, c
coi I ispt ln(lt. anche oggi .11 ..sii( t essit
(1(.11e suc poslintill it.oliche 11.1 i  111111
1,11111,,oin t liti tlt 11,1 le p.10\ 11111 r,(.1101.t/Ioni
(.)tiesia I t  (.()1ta c i  (la in Ithin ana

monvi iii t i  esio i t i s t i c c e s s o . . ,
I (.11() 'lasso, semple ;muni() in lenonicin
icali della so( n o n  ha 111.11 vol tissu t

all'oppoilliiitqlio, i t  ',qu'Iota (•,11)1
(101 110',11() ( '  slii,u I1.111.1

11//,11.1 11 , r , c  di lima 1(.11.1 1111,1111(1,1
/1011c dl ‘ , ( •11 / .1  11111',1 i  101111(11c...

l'atten/ione chu ha senipre posto
g.t.re del nuovo, ;111(• condi/ioni particolai

nuove contiatIdiiioni della socIcia
capitalisnea It t hann() lacdmente posio
c(Iniro (.01 lenic nrat vicino alle 11th t\
p,ein.raiioni. Ne ci paie chu l'i(let)1().),ismo

acritico chu peinte.' ' n 'ove  ge
neranom i m p e ¡ r a u a l e  poss.'
rapprest.inale 'ma tutoya ..seonlittit.. (11
•Itasso, e  vcio, conte é voit+, elle alla
Lise ..1(leologistn.a). sla lacen(lo stsuit()
la consapevoltvia (1(.11a tive(..ssitit (Ielhu
analisi mai \khi della societa,

'lasso spesso stat() acctisal() tu ..(1()I
Irinarisino.., o p '  Io (1;1 tniei .0011111;1pH
Che (1(11'1100(11a/1011e utili ¡Ca (0 (111111(11
(il -(10111111,11 la -1 lcllui tt.'alla sOVIO11(',1

lacevano 1.t lin() missione (non
e un cas() eht. nut)Iti th questI ()r,}1,1 si
liovarao srai banehi (lel gt)vel in) (11 centr().
sinknit), 11001Isa si 1.(111(111V11 sui slIta
00111111110 110111;11110 ;1(1 111111 L'Ottella 11111111sI
t'd aholle Che del Mat\ lsIst110 rat:esse
11011 iii lui lu )111111111 I 11')C11 va (' 1 1 1 ; 1  la
sos11111/11 della VI111 delle Oly11111//11/10111
(11 (.111Y-te.

111 (Illes10 V0111111(' son() l'at'00111 al(11111
rec(raiii sag,gi (letlicati alra/ione 1 1V0111
/10111111a 1101 11110s1 dl ea011ithS1110 11V1111
/alo. t  Ii VOIOIlle hait) (1;1 di\ 01 Nu oevil
si( 1111, 11111 Che 111.11111011e 1111(')..!111 111 si il
11111111 th 11(11SIt'ts.): la I 1001 Ca alle111,1 (I('l
Illo(11 Coll i (1111111 la Classe 011(111111 SI 11011('

e licha 10111 001111 0 11 0111)1
lui it,' 111(1(1(1 no,

lacc(+11.1 slato pteniesso tin hm
}.),() sagglo silliul tool la i s  olunoilaria f l

\ (.(1 t  in ..;4.i,}no 1(.111111sta.
st. (.1 si t  iiitlelrinwrimetanone chu (li
I (min (. si ala (lata movimento ope
tai() "Moi na/i(Inale stilla scia (leIroppoi
itunstica noetpletaiione th Sialin. i n
sapno s t .  c l a m ( )  ;Illa con
sapevoleiia cht. era th 1 emn stesso della
pal itc()Iart. t  innlinont. in t'in minurava
e si leithita‘a s ( ) v i e l i e a ,
lui quemo saggio liasso I ipt.icorre 1.1 na
s(•ita della tt.oi 1.1 ii(-0111/1011,11 1,1 liti l t l i

socialisino
analisi non (.1 paie ..(lotti Mai ' m a l t /
/irait cotti 'u' t  I lui indivi(lici/ione dei noth
londamentall da ;d'imitait., ptoprio iiiii
g() l'intIonvo (non It. regole tu c()1111)()r
lanietoo) detiato (la Mai \ ed
pei la i ivoltinom. nul nostio lump() mn
pausi (11 capnalismo avaniaio.

SI trima (11 un viltitile tl(n1
pt.telie non conclusa 1.1 loitit per Penian

(lel pit)lentriato. tin lihr()
linhea metot io  (11 layon, iflia elle non
conce(le nulla allt. loi mule, chi. ci I ichia
nui ail un continuo lavoro (li , i / i o n e .
t'r(tnr.f..(1.(k /iti/«1.//1(/)

Ornolla VoltaDIARIO DI PARIGILonganesi, 1969, pp. 318, L. 1.600
P111 111111111elld() 1101 SoS11111/1,111 11111 11 1 di

1111 1)111110 (h %/kid 1111 ellel 1 hale",
111)h) ('()S1 11111,;((' 1111a (1( (Chinent 1(''t1 1
11101111111/11 th  1  IO() }',101 111111S(It'() s11110
sCe 1111110 1/0111 l ' I '11110('S('  ' I l s
(1(.1 pein)(10 plect.denle. Ma l'impot
niù che solleintarsi sulla litilagmosa
aneddin It I del 111M/1111(11h) (11 Massa,
11101 1 ele l'a('('01110 S111 01(1) th 101 le
011etale t h  1011̀110111 so011111 g i à  da
!mur» tempo inaltraava il culmine della

.st ta sponlanoila. I a ponta imite (l el li hit
opetcoitt. cionologiciimenk. gli avveni.
'nom' degli tillitni ;min, sidleonandosi in
pat licoline -1)1(.cedeni 1- (1(.1 1')(0 e
(1011'1111/1,, ( d u  si iopei t di massa
titi 1(.111raai() i n n n e  nulle (lei
lectuei, la  sussegmmie inila/iont.
1111111 iIi eontinlini causai i (1;111.1

(1t.11'ari ¡connu', 1;1 ( test 11.1 della
si 'ill ,llit'I tut(n)eiala lino allo sconli, t di
piiiiia 1i11(' 111111 «,1,110 .1111110 tim opuilo
(1.101 s111(101111 1101 111111111, ';(1110 g l i(.1(.111(.pil clu., 11(.1 il leliole ,u titulo,(.(initibuist 0n() a ticompolie 11 (piadio(telle cause e degii sy()Iginieni di iiliul ( 1..1poluica clu. cancella quasi (1(.1 hotu il
1()11,1ort. ;mate() poptilist a ()1111.11 cuti ah) a
rat parie (1(.1 leptraitillo etillutale (chi ha
am (na (1(.1 (111111)1 SI Vatla ;I I dente! 1111
(1001111101110 11(110 e C(101111110 ('0111(' 1('
/Pei c / / / / 1 / h / / e  (101 (  .011
,;101 Sol 1)(inin- lo  1 invor:1 dom WHO(' I l '
mollo Y,10‘0.0 1 onwo, ut Wollo n()1111co, 1;1
cunlionono o  l'incol 1 (10110 hnlo
n'oh' mon,' inCapaci (11 cohogin•,1 i on.

( 101;111101110 i  nu Inovinn.niti d u o ( )
the in gnin parle non t  con inondovano,
!Hart nionlo conl ()bilan( lala dalla fragile
(1111(.//a (1(.1 poi(ne u .11)0,111.,1 le() jrances(..
\hi, po' umilitra..11 di là di II lit) schema chu,

uit' lit t, 1 1 1   ilt'Vi iii
l'Ya' t ' i  al it 11, I I I  a '11 dl) 11("1( l
'Ill (  I IV a l l  Ì  al (' 'a l la i ' ,  a 1 (' (111 , ( / t t l i

necessari() rilrovare lest intomantt. (Il 101 111(. organizzative con n'aie111 esa sui lIa classe operaia, della (*colafion(' (lei leini operai nell'insulundmdiione social(' generalitiata pariiie
della cronaea spicciola ajlioran() appunto
1 (10(1111101111 di quello elle O stato il limile
encorne di queslo ((moment): la slasalina
lia il %/cilice raggiumo dalla lot la di classe
e il basso patio di oniogeneit:t polit Ica e
organiiialiva 110110Slallle i l  lia Iradi
11011e di ,1,;(///ChiNnie e dl .111111111)(11.111smoben più aimosa (li quellaintyglio, a (sinisa di essa. Non a caso,sembra ben foutait() dalla assoltwione ilfalicoso diballito ideologicoirasc.inalo avanti dai gruppi disinistia. Ma 1;1 'lustra impressione O cheujuiellul che fin qui %tala la storia (1(.1 ' 1011slia cominciando a rilinursi sulla
cresc.ila delle loi te e dell'organizzazioncope raia 1 „  I

Fidel Castro RuzCUBA 1969: ANNODELLO SFORZO DECISIVOJaca Book, 1969, pp. 36, L. 400
Si (l'alla del lest() atterrait. del discorsopiontinciato il 2 gennaio ail' Avant' da

1.1(101 ('asti() per celehrare il decuno ann()
ti i tivolunont. t ('111);Li

11 1)1 11111) mmislto culnino fa il punto
della sil thifion(., lull limita I  pel 10(10 prt..
coduille la presa del notule con la realla
atinale, illustra gli i •

ancora da laggitinger(., eue.Delle osservamoill sul conit.nuio di(n'est() libiet Io lion poirebberu, ey,c1c,
evidenlemenly, clic considerafioni
elle sil en') chu ridel l'aslio ha delto o che
(.venivalitionle avesse laciul(); il du. vomi
11011(1(.1)1)u i i p p o d o n t l i t a  (1(.1
l'inter() prOcesso rivoluilonaho cutnmoche non può cei 10 trovar posto in una
breve Segtutltuione

In (plesta sede. però, p u ? )  direqualeosa sulla pubblicai.ione del discorsoconic "l'alto" cildoriale. Issa O seni.'altroopportuna, coin(' O opportuna l'opera cltetiti letnpo pori ano avant i alcuni
italiani ch(' hanno estes() il loto inleresse
alla vicenda polit ica e s()cialt.
eu lal uliul, fornendo una mole considere-
volt. di mal eriale dotti meni al iv)),

Fra (n'est i O senza dubbio 1;1 Jaca
Book, il cui layon) di inforinatione sulla

del sot tosviluippo .1111111.1111CIlle
appre//;111110. LaSe1:1110 till 1:1V luI porplessi
celle "noie delPeditore" che quasi rego-larinenie accompagnant) 1e, stuc 1111111)11ea-
flot11. Si (111(.1)11C 111fal 1 1, a leggere quelle"noie", chu la Jaca It001; ()menti ti suo
lavoro q u a l e n n o ,  111411 C11i110, elle 11
suo gill(11110 111'1.10111;1 l'ittgtunienio, sia in
sede editoriale clue politica, in manieraro ppo su per fit. ia le.Anunesso che questo qualcunonon .sarv.bbe sufficienle, pd la Jaca Bt)ok,contrapporgh lui sorietii che O coscienic (havorc, svnia illiut iii "Frocciat hic"?et, mu/hue/hi
Kenneth E. BouldingIL SIGNIFICATO DELXX SECOLO VERSO UNASOCIETÀ POST-CIVILEEtas Kornpass,1969, pp. 131,L. 1.500

K01111(.111 li0111dillg 1111O111 a  (111(1
li il ill lt )10 th ('1011/1;11.1 su )011111 .1111(1 1(',1111
eh(' 1111111,1110 S0110 la 11,111(1101 a del I at h
t'I hi suuit uhhiiutt ii lIlt t (t.ome tin
() tin Acl‘les allincan(losi iuptv,i/loni
che appaiono ..(11 sinisti 1111 Iloigliesta

alla L'unifia cons(.rvati ici perche I 'lm
tan() und Inn til.I t i / i t  mn. s t .  non
huit d t . 1  inacchinin inietpreianvo
pielabblicaio p i n  lIrtrai doeinatismi
tult.oltIgIcr ma 1 un t u( ut ti iu iiu u I Il 1111(' st t
111/1()111 o .111,,111(..111111 1.111(y (Il leildull/a
(-11(* 11(111 1,111110 Chu 1 1111(4101'10
1110(11 dl (111)..1111//a/lonu
a (111(111 .11111.111. .111(:11(‘ m.* .1(1;1111 .1(1 tilt
1)1V5I‘,1(' 1/111 11VC11(1 (11 IOVI1olorie

11 t()11111111110 11111 11010 (' Illul Ili )1 1(1 (11
li0111(1111},, lesta 11 1('̀ ,10 ;I 0,11,111(10 1)10
sh el (111101110 stle11111100 .1 1'1* (0/1%0 Ito 1/011

It I 'M'in if t I l  libio tradolio (1.111Thias
IS.ompass t. 11111 clic I  liii t lilt p.11111)111(1,
iIi cui It()(11(Iiiir n o n  sitigg,einlo
tenlanont. c i n  st)no eadtrai molti
silt tI..eollughi- l e n i a  ill delmeale It.
piospelli\ ( I ( . 1 1 ( .  soeictit avait/irae
e n i o n d o  unicio I  toti p,l u elenutmti
(Il londo della ( 1 ( . 1 1 ' e s t  (1(.01
USA sono plesunn ni.11(1 sloi/o
pietaii‘o pievraitonale th Itotilding I i
oli it'l,l nulle tecnolturn., 111(11,111mm,, tu tul
eciione evoliiiionninca dol pit)gresso (1(.1

1,1 c e t . ,  110111(.1111(), ci m
Hel 111011(10 a(1 1111,1 ..).,,1,111(1(' 11,111,,i/loitc-
vvim1 1111.olgaliii/a/1011(' Sot lilt' 1 (111 t i
l,IIlt' Ii 111 111(.11).111 soit() r ia .1(101111)1.th,
.11111(110 111 pal l i e l  11:1(-,1 11111 ilioric
(1111: 11 ( 1 ( 1  11r()Ce,,,,o e (Loo dam,.,scoperte d a l l e  lori, ;tipi'va/ion' locnolorjelie 11,1Ia L•olimilcrevolupeso nul condinoliarc qut..,a0 oce,,,,o
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IRMAPAGINA
IL CASO TRIMARCHI: COMEE PERCHE' LA BORGHESIASI È MORSA LE NATICHE
Una facoltà di giurisprudenza permeatafin nelle midolla dai miti più ottusi dell'ideo-logia borghese (neutralità del diritto, fun-zione di custodia dell'ordine democratico,rapida e brillante carriera dopo la laureaecc.) e restata pressoché immune — graziesoprattutto a rilevanti errori politici del Mo-vimento Studentesco — dal contagio dellalotta di massa: mentalità imbevuta di mec-canismo giuridico che rendeva possibile alsuo interne la santa alleanza di tutti gliidioti a medio quoziente intellettuale (granparte dei docenti, degli assistenti e deglistudenti e consentiva quindi oggettivamenteuno spazio di manovra ad alcuni manovalidella reazione raggruppati nella Confede-razione Studentesca: questo, a brevissimelinee, il quadro in cui operava, dall'iniziodell'anno accademico, il collettivo di basedi giurisprudenza del MS, che riusciva aguadagnare progressivamente il consensodegli studenti della facoltà sulla base dialcune proposte iniziali di mobilitazione:appello mensile di esami, non verbalizza-zione degli esiti negativi, individuazionedell'esame come memento di selezioneclassista, sedute pubbliche del Consiglio difacoltà-rifiuto della congestione, critica delruolo eminentemente conservatore dellafacoltà e della destinazione dei suoi lau-reati, collegamento con l'agitazione al pa-lazzo di giustizia.Il corso di diritto private del Prof. Th.-marchi, frequentato in alto numero da stu-denti del primo anno di corso, era quelloche presentava il coefficiente più elevatedi contraddizioni e di disagio acuito anchedal comportamento esibizionistico, sprez-zante, particolarmente reazionario del cat-tedratico legalista: era quindi quello chemeglio favoriva, dopo il lungo lavoro diimpostazione, chiarificazione, preparazione,l'inizio di attacco politico da parte del col-lettivo. Per questo la mattina dell'11 marzovi fu in aula 208 una massiccia mobilita-zione, decisa soprattutto a non mollare sullarichiesta di restituzione dello statino in casodi esame fallito e quindi sulla possibilitàper II candidato di ripresentarsi il prossimomese e non alla prossima sessione (fra treo quattro mesi): la richiesta coinvolgeva gliinteressi della maggior parte degli studenti,il 65% dei quali, a legge, sono lavoratorie pendolari. L'ottuso rifiuto di Trimarchifavoriva la radicalizzazione; premuto dalla'forza di massa il docente, costitutivamenteincapace di valutare in modo politico lecose, restò muto per ore ad ascoltare ilserrato dibattito degli studenti,I fatti «strani» che costelleranno l'interavicenda cominciarono quella mattina alter-ché si misero in moto, cianotici in volto,i primi grandi notabili del sistema: MarioTrimarchi, padre del docente e prime pre-sidente della Corte d'Appello del tribunaledi Milano, venne a fare un'ispezione inaula, poco dopo insieme a De Peppo, pro-curatore generals della Repubblica, ed Al-legra, capo dell'ufficio politico della que-stura, saliva furibondo dal rettore Polvani.Alle 16,30 del pomeriggio, mentre l'assem-blea continuava alacremente i suoi lavori,la polizia irrompeva in aula e «liberava» ildocente.L'ultima edizione della «Notte», uscitaalle 19, già parlava di sequestro e di altrecose ignobili perpetrate a danno di Trimar-chi. L'indomani, mentre il senate accade-mice deliberava la chiusura della facoltà dilegge per un mese, su tutti i quotidianicominciava la canea. La magistratura partivaall'attacco, II MS, che già controllava poli-ticamente tuna la facoltà di lettere e filo-sofia, serrava le fila dando inizio a unamobilitazione generale particolarmente in-tensa rimasta pressoché costante fino allaconclusione del processo (19 luglio).Fin dai giorni immediatamente seguentiemersero con chiarezza elementi che, rive-larono come sui fatti accaduti 1'11 marzole forze reazionarie si dessero febbrilmenteda fare per costruire un calcolato disegnorepressive di ample proporzioni.Cominciò subito un'abile opera di misti-heaven° e di manipolazione. La stampaborghese si impadroniva a grandi titoli dellavicenda, pompandola per mesi, bollando disquadrismo il MS, esaltando il luminosoesempio di resistenza del Trimarchi lasciatosolo dagli organi dello state che sembra-vano garantire l'impunità dei teppisti rossi;in parlamento il nenniano Craxi, il repub-blicano Bucalossi e un numero imprecisatodi banditi democristiani e liberali si strac-ciavano le vesti a suon di indignate inter-pellanze rivolte a Sidle, a Restivo, a Gaya:*a Milano la Conf. Stud. — da tempo bene-detta da Saragat, raccoglieva tutto il cana-

gliume acefalo delle burocrazie giovanililocali democristiane, liberali, repubblicane,socialiste (Finetti, per es., della scuderiaCraxi) lodata dal «Corriere della Sera»riusciva a mettere insieme, nel momentodella sua maggiore incidenza, 800 personache andavano a piangere in corteo dal sin-daco e dal prefetto.Di notte, guarda caso, scriveva W Nennisui muri dell'università, di giorno, dopo ilmese di serrata della tacolta, proteggevaTrimarchi col salute romano. Intanto il ret-tore Polvani invitava i confederati a crearesquadre d'azione anti-MS.Questa manovra combinata degli stru-menti manipolatori e repressivi mostrava irisvolti preoccupanti, sul piano politico, del-l'intera vicenda:1) i socialisti si accollavano aperta-mente il ruolo di punta di diamante deltareazione;2) Trimarchi e i confederati diventa-vane sempre più a fondo oggetto di tran-sfert da parte della borghesia come coloroche si opponevano, per la prima volta inmodo deciso ed esemplare, al dilagaredella violenza irrazionale e sovvertitrice;3) era possibile eliminare i movimentidi massa, chiaramente plagiati da individuiastuti e ambiziosi, togliendo di mezzo i capie, se il governo ne fosse stato capace, va-rando un po' di riforme (non a caso i con-federati gridavano per le vie di Milano«Capanna in galera» e «riforme si, rivolu-zione no»; la stampa faceva il resto accre-ditando il mite del leader e ostinandosi bie-camente a misconoscere la maturità e laresponsabilità collettiva delle lotte di massa).A questo punto il caso Trimarchi si inse-riva in un conflitto politico le cui implica-cazioni andavano molto lontano. Per questoil MS non poteva mollare la presa: cidd'altra parte sarebbe avvenuto in un me-mento in cui — va ammesso con franchez-za — l'uso tattico combinato degli stru-menti borghesi aveva prodotto interne almovimento il massimo di isolamento dal-l'inizio delle lotte. Si trattava dunque di ar-ticolare e di estendere la lotta. Questo fucompreso con chiarezza dopo l'errore del21 marzo, lo sputtanamento di Trimarchi nelcentro di Milano, giustificabile a livello emo-tive di massa, ma non del tutto sul pianopolitico, nel sense che costituì un momentodi radicalizzazione i cui effetti furono ge-stiti completamente dalle forze reazionarie.Quell'episodio colpiva violentemente al-cuni cardini della concezione borghese: di-struzione del prestigio del corpo docente,dissacrazione della autorità costituita, insomma una sfida intollerabile alle normedella civile convivenza. A 66 si deveaggiungere il fatto, non trascurabile per lareazione, che il MS liquidò in breve il mar-gine di manovra avuto dalla Confedera-zione. Fallito il tentative governativo didare vita a un proprio braccio secolare al-l'interne dell'università, non restava che lavia della repressione frontale e calcolata. Eil calcolo vi fu indubbiamente: non c'è bi-sogno di dedurlo da una analisi. Infatti: a)sui mandati di cattura scattati il 9 giugnocontro 14 compagni e datati 7 giugno, sinotava, cancellata ma leggibile, la data del21 maggio: troppo presto per sperare dinon subire una risposta di massa; b) ai fatticontestati parteciparono migliaia di per-sone: la procura selezionò circa 40 nomi-nativi, scelse poi 14 compagni, i più faci-norosi, cioè quelli ritenuti gli esponenti piùin vista e più attivi del MS.Il calcolo ci fu ancora se, all'indomanidegli arresti, il «Corriere della Sera», inquesti casi sempre bene informato, annun-ciava che il processo sarebbe stato celebratein settembre. Il gioco era chiaro: togliere leteste più calde, tenerle in galera per tuttal'estate come minima, nella speranza cheil MS «decapitate», con la calura addosso,si smarrisse. Questi calcoli hanno solo mo-strato che se i reazionari sono ciechi i social-democratici sono miopi. La reazione dimassa fu generosa, vasta, decisa. Arrestatiall'alba del 9 giugno, alle 19 dello stessogiorno udimmo dalle celle di S. Vittore glislogans rabbiosi di 5.000 studenti. ll 12giugno più di 20,000 compagni, operai, stu-denti, impiegati, sfilarono uniti in piazza delDuomo, a S. Vittore e al palazzo di giusti-zia. La Statale veniva occupata subito dopocon la partecipazione attiva dei docenti edegli assistenti di lettere e filosofia (quellidi legge ovviamente non si impegnarono:la legge non lo consentiva...). Dieci giornidopo, in carcere, mentre fuori i compagniallargavano la lotta collegandosi con lefabbriche e i quartieri popolari, iniziavamouno sciopero della fame' a oltranza (nontoccammo cibo per sei giorni fino a quandofummo sottoposti ad alimentazione forzata)reclamando l'immediata fissazione del pro-cesso. Al sesto giorno 5.000 compagni strin-sero di nuovo d'assedio S. Vittore per tuttala sera e la notte. Due giorni dopo il pro-cesso veniva fissato per il 9 luglio.Il processo: volevo dire la commedia. Sem-brava d'essere a teatro: le parti rigidamentefissate, i punti del canovaccio (gravissimisul piano penale; Sequestro pluriaggravato,violenza e minaccia pluriaggravata, oltrag-gio) frutto di una spudorata montatura che,emersa clamorosamente nel corso del dibat-timento, mostrava la feroce e sottile vio-lenza con cui il sistema si accinge ad eli-minare «democraticamente» I suoi opposa-tori. Sono emerse, ad opera di due testi-

moni che hanno ritrattato in aula, rivela-zioni estremamente gravi: le accuse sareb-bero state preordinate da elementi deltaConfederazione con la collaborazione del-l'ufficio politico e delta procura della repub-blica, la discriminazione tra i responsabilifatta ad and per «mettere fuori gioco defi-nitivamente il MS».La sentenza è stata conseguente: allalogica socialdemocratica ha unito il tribute,pagato fine in fondo, at formalismo giuri-dice. Nessuna imputazione è stata derubri-cata: giocando con le attenuanti la pena èstata ridotta al minimo: siamo usciti conta condizionale e cioè siamo liberi con lemanette ai polsi, disponibili ad ogni provo-cazione e ricatto polizieschi. Si negò confermezza che si trattasse di processo poli-tico poi ci venne concessa l'attenuante peravere agito per particolari motivi di interesseMiracoli della logica, non dicodelta giustizia. La quale non può esseremai al di sopra delle classi e lo si è visto.In quell'aula la verità (?!) doveva esserericercata da chi aveva passato la vita avoltar libri e ad applicare gli articoli delcodice fascista: questa verità la si cono-sceva da motto tempo, prima di entrare inaula: da quando esiste l'oppressione bor-ghese.Il processo è stato, relativamente all'in-tera vicenda, l'ultimo atto di ritorsione dellastupidità borghese su se stessa: della gran-de manovra non è rimasta che la miseria dichi l'ha ordita. Ed è fallito per sempre iltentative di costituire un coagulo delta forzemoderate e qualunquiste nell'università. Ditutto questo sarà fatta la giusta utilizza-zione nel prossimo ciclo di lotto nuove,La sentenza fu emessa «nel nome delpopolo italiano»: una ennesima turlupina-tura sulle spalle delle masse popolari. Nondimenticheremo. È solo questione di tem-po, di teoria, di organizzazione: poi le mas-se faranno pagare fino all'ultimo. (MarioCapanna)

DALLA CACCIAAL CAPELLONEAL COLPO DI STATO
A partire da questo primo scorcio (resta-te 1969, le guide turistiche dell'Italia setten-trionale possono aggiornale la voce «No-vara» unendo alle altre indicazioni di attrat-tive offerte quella della Caccia al capellone.Il nuovo sport si è imposto vivacementenel corso di quest'ultima settimana di giu-gno. Come spesso accade per le novità,ci si è lasciati travolgere dall'entusiamo esi è giocato un po' troppo pesantemente. Sisono visti in azione «commandos» di mi-litari in boghese e in divisa, battaglioni delladivisione corazzata «Centauro», battaglionidi avieri in assetto di guerra che arrivavanoa tempo di record nei luoghi delle zuffe, pat-tuglie di paracadutisti in borghese giuntidi rincalzo per l'apertura della caccia. Lu-nedì 30 giugno i punti «strategici» dellacittà erano presidiati da autoblindo; mentrel'esercito assumeva un effettivo controllodel centre urbano, tutte le vie d'accesso allacittà venivano controllate da posti di bloccodella polizia stradale. Un cosi massiccioschieramento di forze per l'«apertura» dellastagione venatoria ha sortito, naturalmente,Il risultato che si poteva prevedere: la sel-vaggina sta calando, i capelloni ormai scar-seggiano.Quanti sono i capelloni attualmente instate di fermo? Trenta? Cinquanta? NonIo sappiamo. E bisogna anche tenere contodei molti che sicuramente sono stati colpitima non catturati e che non potranno rectiperare una ragionevole aggressività, comeselvaggina, prima di un carte periodo ditempo.Viene da chiedersi, naturalmente, comesia cominciata tutta questa storia; quailsiano stati i preliminari dell'apertura dellaCaccia.I giornali parlano di atti innominabili di

violenza e di teppismo compiuti da cape,loni che, vedi caso, erano già noti come
delinquenti comuni, ai danni di solcbli,Anzi, giornali parlano di «reclute», pm-valentemente ed è un ottimo accorgimentosemantico, bisogna riconoscerlo, per farleva sull'Illuminata Opinione Pubblica. Dun-que alcune reclute erano state percosse eseviziate da capelloni. D'accordo: diamoper buone le notizie dei giornali. Conce-diamo tutto. Restano pera aperti alcuni fattiinsolubili che mostrano come la Cacciaal capellone abbia implicazioni così estesee così pesanti che rendono assolutamentenecessaria una sua regolamentazione im-mediata. Perché altrimenti si comincia conla Caccia al capellone o si finisce (conl'omertà della stampa, il silenzio imbaraz-zato dei partiti, le grida isteriche dei bot-tegai che gioiscono all'arrivo dei «nostri»iii itSSOII0 dl guerra) ai uoipo di Statocompiuto come normale operazione di «ri-pristino dell'ordine pubblico»...Esagerazioni? Non crediamo. I fatti sono

presentati cosi come abbiamo avuto mododi vederli. Nulla di riferito per sentito dire.Soltanto testimonianze dirette, in prima per-sona. E vorremmo ancha, da tali fatti,trarre alcune conclusioni che anch'esse sonofrutto di nostre riflessioni personali.Gli atti di teppismo noi non li abbiamovisti. Non dubitiamo che ci siano stati. Mache uno o pochi atti del genera isolati fraloro abbiano potuto coinvolgere l'Esercito(non le «reclute» né i «soldati», e neppure leforze d'ordine cui spetterebbe di doverereprimere ogni atto di teppismo, cioè laPolizia e i Carabinieri: ma proprio l'Esercito,le Forze Armate) in una spirale della vio-lenza, o meglio delta demenza, che hatrasformato per matte sere una sciocca cit-tadina perbene in una specie di emozio-nante Far West (molti qui dicono che s'èsparato, ma noi non possiamo testimo-niarlo) è un fatto quasi incredibile. Eppure,incredibile a no, il fatto è successo.Si dice che i tafferugli non fossero preor-dinati. Che sono esplosi come normale rea-zione dei soldati stanchi di subire continueangherie. Si tende a minimizzare le coseormai, e in pratica ci si è già riusciti. Nes-sun ordine dall'alto per i militari e comecontropartita si riconosce che dietro icapelloni non c'è nessuna manovra delPCI, come in un primo tempo si era da piùparti affermato, seconda l'ottima tecnicadell'»attaccare per primi». Ma noi vogliamodire che i conti non tornano.Nessun soldato, tantomeno recluta, ow&in un'impeto d'ira per un torto subito, met-tarsi l'elemetto, indossare la tuta da com-battimento, impugnare il parabellum e an-dare a tarsi giustizia. Anche perché elmettoo parabellum non fanno parte del suo equi-paggiamento normale, canto i calzini e lestellette. Per averli, dove richiedorli. Peravere un camion a sua disposizione, deverichiederlo. Per avere un intero plotone dicommilitoni equipaggiati da combattimentosu un camion dove avere un ordine dal-l'alto. Per avere di rincalzo un battaglionedi paracadutisti in borghese che vengonoda «fuori presidia» quella recluta dovrà es-sere almeno un generate.Ma se un generale sguinzaglia un plotonedi soldati equipaggiati da combattimentocontra dei civili (che poi questi si arminodi sassi, bastoni o catene per reagire ciòè molto stupido, anche a nostro avviso:farebbero bene ad alzare subito le mani,così eviterebbero di venire pestati) senzache sia stato proclamato nessun coprifuocoo dichiarata la legge marziale, questo è unatto non solo illegale, ma anche incostitu-zionale: chi, come noi, ha potuto assistera atali episodi, ben difficilmente crederà an-cora di vivere in un paese libero.A questo punto ô solo questione del nu-mero degli uomini e della località in cuivengono utilizzati che può permettere didistinguere una Caccia al capellone da unColpo di Stato. Per questo cid che è acca-duto ci sembra particolarmente scorretto, eper questo chiediamo che, come ogni cac-cia, anche ,quella al capellone venga stret-tamente regolamentata in modo da impe-dire a) l'estinzione della razza del capellone,in vista di future caeca b) la degenerazionedella violenza che potrebbe sfociare in for-me ben più pericolose se 1m:ill/raid adobiettivi non strettamente pertinenti la cac-cia stessa, ma più specificamente politici.(Sebastiano Vassalli, Giorgio Fonio, EnzoPorcelli) •

NEI PROSSIMI NUMERI:
Cronaca delle lotte alla
Fiat e del 1. Convegnonazionale dei Comitati
Operai di Torino.
La rivoluzione culturale
cinese a cura di Paolo
Gambazzi e Guido Neri.Il Festival Culturale Pa-
nafricano di Algeri.
Distruzione, rivoluzione,
linguaggio di Jean Pier-
re Faye.



LAVOFiATORI!
ormai da giorni tutti i giornali, la radio, la televisione non fanno che parlare della

CONQUISTA DELLA LUNA
di questa nuova conquista dell'umanità»

DUNQUE SU QUESTA TERRA VA TUTTO PROPRIO BENE?
sembrerebbe di si, dal momento che il governo americano si permette il lusso di spendere, soltanto per l'Apollo 11

16.000.000.000.000(sedicimila miliardi)
(e il governo russo non spende certamente di meno) per mandare tre uomini sulla Luna! E quanto è stato speso sino ad oggi?

TUTTI Cl DICONO CHE QUESTA IMPRESA È UNA GRANDE CONQUISTA DELL'UMANITÀ

MA CHI E' QUESTA UMANITA'?
noi sappiamo soltanto che da quarant'anni siamo fermi alle otto ore, che poi diventano tranquillamente 10 se contiamo le ore che ci mettono le corriere per percorrerequalche chilometro, mentre i padroni sono in grado di mandare, in soli 4 giorni, tre uomini sulla Lunanoi sappiamo che in fabbrica continuiamo a lavorare tra i gas, in mezzo alla polvere, alle temperature piti bestiali, in condizioni di continua pericolosità giornodopo giorno ci uccidiamo per la fatica fisica e psichica e per la mancanza delle più elementari misure di salvaguardia fisica, mentre i padroni sono riusciti a costruirenavi spaziali che resistono, con uomini a bordo, a piti di 3.000 gradi di temperatura

Ma ci rispondono: VOI NON TENETE CONTO DEL PROGRESSO TECNICO E SCIENTIFICO
noi sappiamo soltanto che ogni progresso tecnico e scientifico che abbiamo potuto toccare con mano ha portato per noi soltanto

DIMINUZIONE DEGLI ORGANICI E AUMENTO DEI RITMI
ed è questo che i padroni vogliono farci dimenticare, buttandoci sugli occhi il fumo della conquista dello spazioNO! NOI NON SIAMO CONTRO LA SCIENZA: NOI SIAMO CONTRO IL FATTO CHE IN QUESTA SOCIETÀ LA SCIENZA, LA TECNICA, TUTTO È AL SERVIZIO DELPADRONE E DEI SUOI INTERESSI NOI SIAMO CONTRO IL FATTO CHE MENTRE LE POSSIBILITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE DIVENTANO SEMPRE PIÙ GRANDI,LE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLE MASSE LAVORATRICI DIVENTANO SEMPRE PIÙ PESANTI

PERCHÉ TUTTO È STATO COSTRUITO SULLE NOSTRE SPALLE
non dimentichiamoci, compagni, che se il capitalismo americano è riuscito a fare ti.ito è soltanto grazie ai milioni di contadini e di operai dell'America latina che puòsfruttare tranquillamente attraverso le dittature fasciste che gli americani appoggiano e controllano, è soltanto grazie al suo dominio economico e politico su tutto l'occidente,è soltanto grazie ai 22.000.000 di negri dell'America del Nord e al lavoro degli operai, meglio pagati di noi, ma sempre sfruttati, anche se ancora non se ne rendono conto

MA COSA FA LA RUSSIA?
non solo spende cifre uguali e forse maggiori per delle imprese che non interessano le masse lavoratrici di nessun paese, ma parla ormai da anni di COESISTENZA, diCOMPETIZIONE PACIFICA, con il paese che fonda tutta la sua potenza sul dominio e lo sfruttamento di mezzo mondo —e tutto questo quandoNON VI È ANGOLO DI QUESTA TERRA DOVE LE MASSE LAVORATRICI NON SIANO COSTRETTE A LOTTARE GIORNO DOPO GIORNO PER LIBERARSI DALLAOPPRESSIONE 0 PIÙ SEMPLICEMENTE PER PORTARE A CASA DI CHE VIVERE

PARLARE DI PACE QUANDO LA PACE NON ESISTE, SIGNIFICA ABBANDONARE A SE STESSITUTTI QUEI POPOLI CHE LOTTANO PER I LORO DIRITTI
ma perché compagni avviene tutto questo? perché cifre tanto ingenti non vengono impiegate per il benessere di chi lavoradi chi, in un mondo così ricco e potente, ha ancora fame? il fatto è compagni che
IL PADRONE ACCUMULA SULLE SPALLE DELLE MASSE LAVORATRICI, SULLE NOSTRE SPALLEDELLE CIFRE TANTO ENORMI CHE NON SA PIÙ COME INVESTIRLE!

NON PUÒ APRIRE NUOVE FABBRICHE, NUOVI POSTI DI LAVORO, PERCHÉ POI PER POTER VENDERE QUELLO CHE HA PRODOTTO IN PIÙ SAREBBE COSTRETTOAD ABBASSARE I PREZZI E QUINDI RIDURRE I PROPRI GUADAGNINON PUÒ RESTITUIRLI Al LAVORATORI E ELIMINARE LA DISOCCUPAZIONE FACENDOCI LAVORARE MENO PERCHÉ ANCHE COSÌ VERREBBERO A DIMINUIREI SUOI GUADAGNI E POI, SE TUTTI NOI STESSIMO MEGLIO, NON AVAEMO PIÙ BISOGNO DI VENDERE LA NOSTRA VITA PER POCHE LIREE AVREMO PIÙ FORZA PER RIVENDICARE I NOSTRI DIRITTI
ecco quindi che, per non far crollare i propri profit/i, al padrone rimane soltanto una strada: spendere quanto ci mangia ogni giorno inprogetti spaziali, in armamenti, in palazzi enormi e lussuosi per le sue banche, per le sedi delle industrie ecc. ecc.

COMPAGNI!
ormai da alcuni mesi si stanno preparando le piattaforme per il rinnovo dei contratti —alla fine dell'anno si inizierà ancora una volta a lottare

MA QUANDO NON ABBIAMO LOTTATO?
eppure se tiriamo un bilancio di questi 25 anni di lotta, dobbiamo constatare che
MENTRE IL PADRONE SI È FATTO SEMPRE PIÙ FORTE

(e il viaggio sulla Luna non è altro che l'esaltazione delta sua forza e una minaccia nei riguardi di tutti coloro che cercano di liberarsi dal suo giogo)
NOI NON ABBIAMO FATTO NESSUN REALE PASSO IN AVANTI!

e se le 40.000 lire di 25 anni fa sono diventate oggi 90.000, il costo della vita è aumentato tanto, tanto di piti che noi stiamo peggio di ieri
DOVE È ANDATO A FINIRE IL PROGRESSO?

possibile che con tutti i trattori, i concimi, le macchine che sono state inventate, un chilo di pane costi pití di 200 lire?il fatto è che ai contadini un chilo di grano viene pagato 58 lire

IL PROGRESSO, COME SEMPRE, E' FINITO NELLE TASCHE DEI PADRONI
tutto questo deve farci riflettere: se tutte le nostre lotte del passato e del presente ci hanno portato soltanto le briciole di una torta che, grazie al nostro lavoro, è diventatainvece sempre piti grande, significa che fino ad ora non siamo riusciti a colpire il padrone là dove ci sfrutta e ci frega
LA CONQUISTA DELLA LUNA HA DIMOSTRATO LE IMMENSE POSSIBILITÀ CHE HA L'UOMO MA HA DIMOSTRATO ANCHE COMEIL PADRONE SI SERVA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA PER AUMENTARE IL SUO POTERE E IL NOSTRO SFRUTTAMENTO

la scienza e la tecnica devono invece essere veramente al servizio dell'uomo per
LIBERARLO DALLA SERVITÙ DEL LAVORO

per diminuire l'intensità e l'orario del lavoro e aumentare l'occupazione, per eliminare la nocività e la pericolosità in fabbrica, per
ELIMINARE LO SFRUTTAMENTO IN TUTTO IL MONDO
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