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L'animato dibattito svoito al Se
nato sul SIF AR come sviluppo 

della violenta requisitoria pronunciata 
dal sen. Messeri contro l'on. Tremcllo
ni, 1ministro dcl.la Difesa, suggerisce 
qualche utile riflessione sulla situazio
ne politica ed alcune conclusioni. 

Un incidente gonfiato. Il caso Mes
seri è tutto sommato un modesto in
cidente. La virulenza dell'interessato è 
parsa del tutto gratuita e pienamente 
esaurienti le spiegazioni del ministro. 
Resta non chiara la condotta di qualche 
uomo politico e di un alto funzionario 
del ministero degli Esteri. Ma, in fon
do, un fatterello di cronaca normale, se 
è normale l'ipocrisia e l'insidia nel no
stro costume politico. 

Merita un chiarimento la Conferenza 
dei parlamentari deJla NATO che si 
riunisce annualmente per sentire un di
scorso d'occasione dell'amb. Brosio, ed 
approvare un certo numero di « racco
mandazioni » inutili, con un gradito se
guito turistico-mondano. Si sa come si 
faccia ressa ad ogni occasione di turi
smo internazionale con copertura poli
tica a spese pubbliche. La Conferenza 
ha un segretariato permanente a Pari
gi, ora forse costretto a sloggiare. Le 
spese della Conferenza le paga la 
NATO? Forse sl. Ma è giustificato che 

4 

Dll GINIRAll 
indennità e diarie dei partecipanti, che 
non sono delegati dei Parlamenti, ma 
designati dai Governi - tra essi l'on. 
Messeri - facciano carico al bilancio 
degli Esteri? Piccola curiosità in tanto 
vigoreggiare di abitudini parassitarie. 

Una osservazione va dedicata alla 
Democrazia Cristiana, partito di gover
no. Si renda conto che il monopolio 
geloso delle rappresentanze internazio
nali, il rifiuto pertinace di rinnovare le 
rappresentanze elettive a Strasburgo -
un arbitrio, anzi una prepotenza cui i 
Presidenti delle Camere dovrebbero or
mai porre termine - la tintura politica 
di questi propagandisti zelanti deJl'a
dantismo e deJl'europeismo, sono una 
delle ragioni dell'antipatia cresciuta 
fuori delle posizioni di parte soprattut
to intorno al primo. La Democrazia 
Cristiana non si è resa conto che una 
politica aperta di governo si difende 
meglio che una politica chiusa di par
tito. 

Una seconda osservazione ritorna al 
costume di questi tempi strani. L'affare 
Messeri era tale che poteva esser liqui
dato normalmente in via bonaria, sen
za pubblicità, che ha avuto aspetti ridi
coli e disgravanti, senza sussiego di trat
tative e di note diplomatiche. Perchè 
questa protocollata mancanza di buo
na volontà? Aver lasciato strada aper-

ta all'attacco infelice contro !'on. Tre
melloni ha nociuto all'interessato, al 
Governo, ai dirigenti della Democrazia 
Cristiana. 

Le cinture di castità. E qui l'osser
vazione si aJlarga. La discussione ò~
l'episodio Messeri e quella più ampia 
ch'esso ha aperto sul SIFAR hanno ri
velato un'altra zona di frizione tra la 
Democrazia Cristiana ed una parte dei 
socialisti. In poche settimane gli urti 
e le occasioni di urto si sono moltipli
cati. Scuola, divorzio, Federconsorzi e 
Federmutue, nidi d'infanzia e via elen
cando. Il Governo è malsicuro della 
sua stessa maggioranza, obbligato per
ciò anche al ricorso del catenaccio dei 
voti di fiducia che posti su questioni 
non politiche, non d'indirizzo, rappre
sentano una violazione della regola del 
regime parlamentare. Hanno fatto figu
ra di cinture di castità imposte alla 
maggioranza. 

Pure non bastano a dare una 'linea 
alla discussione che la Camera sta an· 
noiatamente conducendo sul piano. 
Non passano le precisazioni che pur 
sarebbero necessarie alle enunciazioni 
troppo generiche del testo governati
vo su alcuni temi centrali: distribu
zione dei redditi, investimenti, sicu
rezza sociale. E vengono fuori le sor-
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P~ese, come quella ultima sulla ricerca 
scientifica. Si capisce che i deputati si 
secchino di un dibattito-mortorio. Ma 
al posto dell'on. Moro direi che que
sta maggioranza è ingovernabile. Non 
d~r~ che il Presidente del Consiglio 
a. b~a dato prove brillanti in questi me
si d1 energia realizzatrice ma obblioato 
CO"d , o 
- ~e a una defatigante corsa ad osta-
c?h, dovendo guardarsi da tutte le par
ti dai nemici interni più che da quelli 
~sterni, vorrei dire, se egli non se ne 
. ~ a male, ed a costo di procurarmi la 
Ullmicizia perpetua dei comunisti, che 
se · , V1 e un uomo degno di compati-
rnento è proprio lui. 
. Si accentuano le divisioni tra i so

~ialisti: sinistra, mezza-sinistra. mezza-
est~a, destra. Ma su problemi grossi e 

gravi come quello delle regioni sono 
~~ posizioni contrapposte uomini non D estrema, come l'on. Preti e l'on. 

e. ~1artino, impegnati a salvare una 
!>Ohtica di centro-sinistra per un gover
n~ sedicente di centro-sinistra. Divisio
~~ e, ancor più, coperte inquietudini tra 
1 

. e~<><:ristiani. La verifica dei program
~1 e diventata una verifica quotidiana 

1 attriti. 
Come se qualcuno attendesse chi si 

Usu1:1erà la responsabilità di rompere. 
n gioco mascherato, da carnevale dav

vero non allegro. Mi permetterei di dire 
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agli amici socialisti che non aspettino 
la quaresima. Sarebbe magra per loro. 

Il silenzio dc. Rientra in questo qua
dro l'atteggiamento dei democristiani 
di fronte al dibattito sul SIF AR. Si
lenzio. Nessuna partecipazione alla di
fesa del Governo, nessun apparente in
teresse ad un problema grave di sin
cerità del regime democratico. E' vero 
che la ricerca della verità su un passato 
oscuro e sospetto, sul discredito che ha 
investito l'amministrazione militare ed 
il malessere che la turba si ritorcono 
soprattutto contro governi democristia
ni. Ma se una forza di tanta respon
sabilità politica come la Democrazia 
Cristiana non sente necessario dimo
strare la consapevolezza di un passato 
deplorevole, la volontà di rompere con 
esso, di seguire una linea nuova, resta 
un partito di dominio, non di governo. 

Questo nostro settimanale è recisa
mente contrario allo scandalismo per 
far chiasso. Avremmo potuto fame -
dello scandalismo - a iosa in questa 
ed in altre circostanze. Siamo stati co
stretti ad occuparci più di una volta 
del SIF AR perchè restando nel campo 
dei fatti accertati e da tempo di domi
nio pubblico, la degenerazione di un 
servizio di sicurezza militare in un 
esercizio di lunga durata di spionaggio 

.... 
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politico, occasione d'intrighi e abusi di 
ogni tipo, legato a molteplici canali di 
corruzione, aveva creato un guasto mo
rale ed una pesante atmosfera di sospet
to in tollerabili. 

E' stato utile il dibattito? Certamen
te, e questa è la conclusione soddisfa
cente in quanto ha portato in piena 
luce questa situazione politicamente e 
moralmente grave, e con questo rende 
impossibile, o non facile, il ritorno ai 
sistemi del passato. Una buona batta
glia democratica è stata data. 

La seconda conclusione non è cosl 
sicura. Il ministro Tremelloni ha for
nito formali ed ampie assicurazioni al 
&nato sull'indirizzo che intende ga
rantire. Sono abbastanza rassicuranti 
dato l'uomo da cui vengono, per l'av~ 
venire. E vi è in più la commissione 
d'inchiesta ch'egli ha nominato dopo 
lo stupefacente scandalo nello scandalo 
della sparizione di un certo numero di 
fascicoli personali relativi alle persona
lità politiche più in vista. E' questo il 
fatto di rottura con il passato più im
portante, se la indagine metterà in luce 
le responsabilità principali della dege
nerazione del servizio. 

I doveri del governo. Lo stesso mi
nistro è intervenuto sul piano ammini
strativo, e continuerà a intervenire. Sa 

-+ 
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La vita politica 

meglio di chiunque altro quanto gli ri
manga da fare, perchè l'Amministrazio
ne militare è tradizionalmente una del
le più disinvolte anche nel rispetto del
le regole della contabilità dello Stato. 
Sa anche - credo - che dovrà dedi
care particolare attenzione al capitolo 
appalti. 

Ma lasci dire tuttavia che ha dato la 
impressione di preferire le cortine di 
silenzio, o di ovatta, non accettabili 
per le questioni grosse, non solo rela
tive alle responsabilità del SIF AR. Al
la base della pratica della schedatura 
sistematica che questo aveva adottato 
vi è un criterio di discriminazione poli
tica che non basta la soppressione -
speriamo - della pratica ad eliminare 
poichè è normale anche negli uffici re
clutamento. Vi è a molti livelli una sot
tile permeazione di neo-fascismo, che 
ha lasciato tracce nell'avanzamento de
gli ufficiali, dell'esercito e dei carabi
nieri. Vi è la preoccupazione d'un'atmo
sfera politicamente antidemocratica nel
la formazione degli ufficiali. 
' E' vero che preoccupazioni analoghe 
riguardano anche altri settori. La ten
tazione di affiancare al casellario giudi
ziale una sorta di anagrafe civile e so
ciale, ed inevitabilmente anche politica, 
di tutti i cittadini sembra si sia fatta 
strada anche al Ministero degli Interni. 

Per tornare all'agitato regno dell'on. 
Tremelloni, egli e il governo devono 
rendersi conto che il dibattito sul SI
F AR, le spiacevoli polemiche passate, 
ed i permanenti contrasti d'indirizzo al 
vertice dello Stato Maggiore sulla con
cezione tecnico-militare delle nostre 
Forze ~rmate, sull'addestramento ed 
armamento, riportano il discorso sulla 
cattiva scelta fatta all'inizio dell'anno 
scorso dei due capi di Stato Maggiore 
della Difesa e dell'Esercito, gen. Aloia 
e gen. De Lorenzo, a parte fatti e cir
costanze particolari, stanno contro il 
primo l'indirizzo politico che guida il 
suo programma, contro il secondo le 
responsabilità e le indicazioni che for
nisce il suo passato. 

Nemici ancora più grandi da com
battere sono la retorica con la quale 
si crede di difendere il prestigio e la 
morale delle Forze Armate, la ipocrisia 
ed il cinismo, moneta corrente nella no
stra vita politica, condizione di regimi 
mediocri e corrotti. Ragionamenti da 
Don Chisciotte? Chi ne dubita? Ma i 
giovani - non i giovani professionali 
- che guardano e giudicano la società 
in cui sono chiamati a vivere sanno già 
che la paura della verità è la prima ne
mica della libertà. 

FERRUCCIO PARRI 8 
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dal manganello al plastico 

N on avevamo finito di stupirci, la 
settimana scorsa, per l'improv

viso scoppio di violenza - una vio
lenza nuova, efficiente e precisa, se
condo la misura dell'industrialismo, 
proprio per questo più disumana -
che le stesse tecniche moderne del 
crimine riappaiono, con una coinci
denza non certo casuale, nelle forme 
del terrorismo politico. Il teppismo 
fascista s'è risvegliato da una pigra 
sonnolenza interrotta di tanto In tanto 
da qualche sussulto attivistico vec
chio stile. da un rigurgito di antichi 
umori squadristici, e s'è presentato 
con un nuovo volto. SI tratta di un 
volro che conosciamo bene: è quello 
che ormai distingue il terrorismo ul
tra internazionale, dall'OAS al neo· 
nazisti austriaci. Non sono più le chias
sate dei giovani romani figli della bor
ghesia impiegatizia inurbata col regi
me; non si vedono I vecchi leoni da 
circo equestre, I Caradonna, I Giuf
frida, i Leccisi, I Franz Turchi, ansiosi 
di risollevare li polverone delle squa
dracce come al bel tempi del manga
nello e dell'oHo di ricino. Il nuovo tep
pismo ha ormai compiuto li suo salto 
qualitativo, è passato dalle bombe di 
carta a quelle al plastico, dalle svasti
che dipinte di notte nel quartieri ebrai
ci agli attentati perfetti, slncronlzzatl; 
con le giuliette che si dileguano senza 
lasciar tracce come quelle della nuova 
malavita. 

Com'è awenuta questa trasformazio
ne? E chi c'è dietro I nuovi ultra? 

Se ripensiamo per un momento elle 
vicende della morte del giovane stu
dente romano Paolo Rossi, forse pos
siamo fissare là, In quella tollerata 
esibizione di una violenza che aveva 
già precise caratteristiche professio
nali. dal • pugno di ferro • alle tecni
che del karate, il primo affiorare della 
nuova • mala • fascista. E non sarebbe 
solo un caso. Se l'incubazione delle 
nuove gang fasciste fosse dawero av
venuta nel chiuso recinto della città 

universitaria tra l'ambigua condiscen
denza di un vecchio rettore liberal
corporativo e la scoperta protezione 
della polizia. L'orizzonte morale del 
nuovo teppismo è ·in fatti quello di una 
sottocultura piccolo borghese frustrata 
e •n cerca di evasioni emotive: è qua· 
si fatale che sbocchi, appena se ne 
presenti l'occasione, nella violenza sa
dica o intimidatoria. L'omicidio feroce 
di via Gatteschi non oè, sotto questo 
aspetto, diverso dagli attentati al pla
stico di via delle Botteghe Oscure e 
della Baldulna, solo per caso senza 
vittime: In una società come fa no
stra, livellata culturalmente dal mass 
media, anche gli oriz.zonti morali si 
uniformano come lo standard di vita 
e la nuova classe del crimine può 
avere in comune con una certa sotto
cultura universitaria, oltre le glullette, 
anche i miti violenti. 

Che tutto ciò nasca dalle malforma
zioni antiche e nuove della nostra so
cietà è comprensibile, meno facile è 
capire chi c'è dietro questa esibizione 
terroristica. Che I mandati o I tutori 
del giovani dinamitardi romani siano 
; rassegnati e accomodanti tromboni 
che gestiscono il MSI, sempre pronti 
a ruggire nei teatri ma poco propensi 
a mettere in gioco la tranquillità bor
ghese con sortite rischiose. appare 
poco credibile. Può dunque trattarsi 
d'un fatto Isolato, di un'awentura chiu
sa In se stessa, senza prospettive e 
senza sottofondi misteriosi. Ma l'espe· 
rlenza storica c'insegna a diffi<fare di 
queste interpretazioni semplicistiche. 
Dietro li terrorismo ultra c'è sempre 
una destra seria, inserita, che conta. 
Se cl guardiamo intorno non facciamo 
molta fatica a capire da quale dire
zione potrebbero venire gli lnoorag· 
glamentl o le direttive all'anticomunl: 
smo armato. Qual è, dopo tutto, lo 
sfondo politico delle torbide storie 
che in questi giorni hanno portato 
alla ribalta certi ambienti militari? 

L. G. 

MOVIMENTO GAETANO SALVEMINI 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 1967 

alle ore 10 

al Ridotto del Teatro Eliseo (Via Nazionale 183-d) si 
terrà una • tavola rotonda • sul tema: 

LA NUOVA LEGGE URBANISTICA 

parleranno: il prof. avv. Antonio Berliri 
l'avv. Leopoldo Piccardi 
il prof. arch. Luigi Piccinato 
l'on. dr. ing. Camil lo Ripamonti 
il prof. Paolo Sylos Labini 

presiederà: il prof. Augusto Frassineti 

j 
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SIFAR 
la guerra 

del generali 

A I numero 268-a di via degli Sci-
pioni, una traquilla strada del quar

tiere romano di Prati , ha sede il « Cen
tro Studi e Documentazione sulla guer
ra psicologica ». Chi è che compia gli 
studi e fornisca la documentazione, è 
un mistero, ma senza dubbio è gente 
che se ne intende, come si vedrà da 
quel che segue. A metà estate dello 
scorso anno, il « Centro» pubblicò un 
volumetto col titolo « Le mani rosse 
sulle forze armate». La copertina scar
latta reca la foto di una vistosa scritta 
murale: « W i corsi d'ardimento W i 
Paras ». L'ispirazione reazionaria ap
pare dunque evidente. Autore è un cer
to Flavio Messalla, ma probabilmente 
si tratta di pseudonimo. Appena stam
pato dalla tipografia « Nova Agep » di 
via Giustiniani, il libro fu ritirato dalla 
circolazione. Per ordine di chi, non sap
piamo: ma l'ordine fu severo e scrupo
losamente eseguito. 

Perchè venne dato? Non siamo in 
grado di rispondere, nè tenteremo illa
zioni. Lo faccia chi vuole, dopo aver 
appreso il contenuto. 

Un'autodifesa? II volumetto è un'ap
passionata difesa del generale Aloia, 
capo di stato maggiore della Difesa. In 
cambio, svolge una violenta requisitoria 
contro il capo di stato maggiore del
l'Esercito, generale Di Lorenzo. La tesi 
è questa: mentre Aloia aveva cercato di 
trasformare l'esercito e le forze armate 
in uno strumento di salvaguardia contro 

o 

l'eversione « rossa », apartitico sl ma 
non apolitico, Di Lorenzo era diventato 
il cavallo di Troia del comunismo e del 
neutralismo socialista, avendo comincia
to a demolire la costruzione di Aloia 
appena assunto il suo alto ufficio. Il 
pamphlet sottolinea la coincidenza 
temporale tra quella che chiama « la 
bordata neutralista » del Di Lorenzo e 
talune sortite polemiche di giornali di 
sinistra (tra cui si cita largamente 
l'Astrolabio), che avevano messo in di-

SPA 
le velleità 

di una legge 

U n brutto, difficile, Inutile patteggia
mento della riforma delle società 

commerciali con la proroga dell'attuale 
sistema di imposta cedolare è In corso 
tra i partiti di governo. Entrambe sono 
leggi programmatiche, mal rinunciate 
dai contraenti di quegli accordi che per 
tre volte hanno riportato Moro alla di
rezione della prima coalizione In cui 
siedano ministri dell'ex PSI. Entrambe 
sono, per giunta. Inserite In quel pro
gramma quinquennale di sviluppo eco
nomico che la camera del deputati sem
bra stia per approvare. 

Brutto, il patteggiamento, perchè è 
uno scambiare merci la cui qualità si è 
già contrattata. Dlfficlle perchè (le In· 
discrezioni fatte sull'ultimo testo del
la riforma delle SPA divengono attendi
bili di fronte alla mancanza di ogni 
smentita) li testo attorno al quale si 
sta lavorando non è quello <>rlglnario, 
sul quale forse qualcosa era concedi
bile senza snaturare del tutto Il pro
getto originarlo. Il testo proposto alla 
metà di gennaio da Reale al suol colle
ghi concertanti accoglie sostanzlalmen-
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scussione la riforma del ministero della 
Difesa, l'operato del SIFAR e la stessa 
condotta di alti comandanti tra cui ap
punto Aloia: senza dirlo apertamente, 
la pubblicazione lascia intendere che h 
coincidenza non era stata occasionale. 
Enunciata la tesi, il pamphlet sviluppa 
la difesa ed è a questo punto che si di
mostra informatissimo. Rifà la circo
stanziata storia delle « mine d'oro », 
dell'acquisto di apparati « Radiac » e 
dei carri armati americani M60, che 
erano stati i terni delle accuse ad A!oia, 
e fornisce particolari inediti e palese
mente riservati su tutti e tre gli argo
menti. Trattando dei carri armati, illu
stra meticolosamente le differenze tee· 
nico-militari esistenti tra quelli ameri
cani, che erano stati acquistati dal no
stro esercito, e quelli concorrenti sve
desi svizzeri inglesi francesi e tedeschi; 
elenca i corpi militari italiani che ave· 
vano sperimentati i pezzi e ne indica i 
periodi; svela retroscena politici, come 
l'« impossibilità » dell'allora ministro 
de!Ja Difesa, on. Andreotti, di sottrarsi 
al « pressante appello » rivolto dall'am· 
ministrazione Kennedy ai paesi alleati, 
affinchè acquistassero i carri armati 
americani a preferenza di altri, e cosl 
alleggerissero « l'allarmante fuga del 
dollaro dal mercato americano»; testi-

te tutte le richieste del CNEL, non è 
cioè più una riforma sostanziale della 
disciplina attuale delle società per azio· 
nl, ma solo la vecchia disciplina lm· 
bellita e razionalizzata. Difendersi quan· 
do qualcuno vuole gettarci giù da una 
discesa è sempre cosa più facile che 
sallre quando qualcuno ci spinge giù 
dall'alto. Quest'ultima è la condizione 
attuale in cui si trova chi voglia avvi· 
cinare lo schema ultimo presentato da 
Reale allo schema che Reale stesso 
presentò due anni or sono in rispetto 
degli accordi programmatici. 

inutile infine tutto questo patteggia· 
mento. Perchè poi in che consiste? 
Qualcuno da una parte dice: proroghia
mo l'attuale regime transitorio di im· 
posizione sulla cedolare In attesa di 
verificare in pratica i riflessi sul mer· 
cato della nuova disciplina sulle SPA 
e facciamo pure, ma solo In questo ca· 
so, la riforma della società per azioni 
come volete voi. O almeno vicina a 
come volete voì. Ma il fatto è che men· 
tre per prorogare il regime provvisorio 
in atto sulla cedolare basta un decreto 
legge (che la maggioranza parlamen· 
tare certamente ratifica), per realizzare 
la riforma sulle SPA occorre non solo 
il varo di un disegno di legge da parte 
del Consiglio dei Ministri (il che, se 
rientra nella pattuizione, è certamente 



monia con sicurezza che « al termine 
d~lle complesse prove, gli organi tecni
c~ non avevano dato alcun parere nega
tivo ». Trattando dei « Radiac » (stru
~enti rivelatori di esplosioni nucleari), 
il pamphlet offre diffuse informazioni 
tecniche per contestare si trattasse di 
apparecchi inefficienti e dice i motivi 
per cui si erano dovu;i acquistare allo
ra e non dopo, come si era giunti alle 
c?~messe, quali accorgimenti pruden
ziali tecnici ed economici le avevano 
ispirate, come erano state ripartite e 
quanto erano costate: tutte cose che il 
Parlamento si sognerebbe di sapere. 

Un dossier cc segreto ». Ma dove il 
Pm~phlet supera ogni limite di pruden
za e nella parte dedicata alla famosa vi
cend~ deJle « mine d'oro ». Protagoni
sta di questa vicenda, come si ricorde
rà, era stato il generale in pensione Se
natore, poi sottoposto a procedimento 
penale. Il gen. Aloia era stato accusato 
di aver promosso di grado il Senatore, 
benchè risultasse che a carico di questi 
pendeva un giudizio penale. Leggiamo 
adesso quanto scrive il pamphlet: 
« Quando la commissione di avanza
mento esaminò e ritenne idoneo alla 
pr?mozione a generale il Senatore, non 
esistevano a suo riguardo carichi pen-

~~rnibile) ma poi anche l'approvazione 
e e Camere. E le Camere - rispetto 

:i9~ 
1
imGpegni programmatici già assol

i a overno ma non ancora dal Par
~~ent~ - hanno un troppo grosso cu
iri l'O d1 lavoro da smaltire per poter 
ar ~empo approvare anche quest'ultimo 
~ivato degli Impegni di Governo. 

Ca 1 meglio. dato che è molto se le 

91 
~~re approvano una parte delle leg

t 1 Governo che stanno già discu
t:nd?, è d! lasc;iar perdere l mercan
p gp1ament1 dell ultima ora. Dato che il 
laar amento ha davanti a sè del buon 

91
Y0 ro da svolgere (per approvare mi

til~ran_do le leggi del Governo) è lnu
d siglare quest'altra capitolazione 
~ndo il proprio appoggio, nel Gover
l'at e nel Parlamento. alla proroga del-
1111 t~ale cedolare per averne In cambio 
r' disegno di legge sulle SPA velleita
s~o (perchè non sarà approvato da que
nue Camere) e per giunta diverso da 
al~llo ch_e si volle e che, ufficialmente 
Ne e?o, ~ ancora quello che si vuole. 
tiziosia dimostrazione la continua rlpe
nai- ~e 

1
che si fa sui più svariati gior

Ci 1 e la favola che la legge sulle 90· 

va~tà per azioni sarebbe pronta per il 

111 ° del Consiglio del Ministri, quando 
realtà - almeno qualitativamente 

;;s 8
1
1 è ancora assai lontani da questo 

u tato. 
G. M. • 
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denti, come è dimostrato e convalidato 
dal fatto che ciò non appariva nel dos
sier dell'interessato: dossier contenen
te, fra l'altro, le informazioni prove
nienti sia dall'ufficio personale, sia dal
l'ufficio legale della Direzione generale 
personale ufficiali». Il corsivo è nostro, 
ma ci voleva giacchè l'indiscrezione è 
allarmante e giustifica una grave do
manda: chi ha rivelato il contenuto del 
segretissimo dossier, e per quale moti
vo? Speriamo che qualcuno si prenda 
la briga di accertarlo. 

La guerra psicologica. Esaurito que
sto preoccupante capitolo di pettego
lezzi, il pamphlet riprende la tesi « po
litica ». E ricapitola le decisioni adot
tate dal gen. Di Lorenzo, nella sua 
qualità di neo-capo di stato maggiore 
dell'esercito in contrasto con quelle di 
Aloia. In sostanza, ecco di che si trat
ta. Con circolare del 20 aprile 1966, 
il capo di stato maggiore della Difesa, 
gen. Aloia, aveva enunciato la propria 
« summa » di istruzioni riguardanti l'in
dirizzo da dare all'addestramento mili
tare. Questo doveva essere fondato sui 
moderni principi della guerra psicolo
gica, di cui i « corsi di ardimento », 
istituiti appunto dal gen. Aloia, erano 
l'espressione più alta. Difendendo l'ini-

zHltlva, il pamphlet ne dà la seguente 
interpretazione: « Tutto ciò che fa del
le Forze Armate uno strumento al pas
so con i più moderni criteri ormai aff er
matisi nel mondo occidentale - uno 
strumento che tenga ·conto delle espe
rienze dei francesi in Algeria e in Indo
cina, degli inglesi in Malesia e nel Kc
nia, degli americani nel Vietnam -
costituisce e costituirà sempre un vero 
e proprio alto là al comunismo ». L'in
terpretazione ha tutta l'aria di essere 
autentica. 

La vita politica 

Di Lorenzo avanti e indietro. Queste 
istr~zioni, dicevamo, furono del 20 
aprile 1966. Ma ecco che interviene il 
g_cn. Di Lorenzo. Il 21 aprile, cioè ven
tiquattr'ore dopo la circolare di Aloia 
il Di Lorenzo ne diramava una propria: 
con la quale annullava buona parte del
le direttive del suo superiore mettendo 
molta acqua nel pentolone dei « corsi 
di ardimento ». Il pamphlet commenta: 
« Si trattava di una palese infrazione di
sciplinare, la quale è stata ignorata dal 
ministro della Difesa, il socialista Tre
mello~ ». Il successivo 2 maggio, il 
gen. D1 Lorenzo rincarava la dose con 
una seconda « direttiva», che dava un 
altro colpo di piccone alle istruzioni di 
Aloia. Questa nuova direttiva, com
~e~ta l'informatissimo pamphlet, «pro
plZlerebbe fatalmente un tipo di soldato 
amorfo e disimpegnato, che si trove
rebbe, in caso di emergenza, in condi
zioni di inferiorità di fronte al soldato 
della sovversione». Per comprendere 
bene la bassezza del pamphlet, basterà 
osservare che il « soldato della sovver
sione a cui si allude e contro il quale 
dovrebbe essere addestrato il nostro 
esercito, non è già il soldato sovietico o 
cinese o vietnamita o magari marziano, 
ma puramente e semplicemente il citta
dino italiano che la pensasse da "ros
so" ». Ma torniamo a Di Lorenzo. Le 
sue « direttive» del 21 aprile e 2 mag
gio 1966, dunque, avevano prodotto 11 
terremoto, contraddicendo quelle del 
capo di stato maggiore della Difesa: 
una cosa mai vista. Ma il 20 giugno 
dello stesso anno accade il colpo di 
scena. 

Il gen. Di Lorenzo emanava una ter
za direttiva, con la 'quale « faceva com
pletamente marcia indietro su ciò che 
aveva deciso con le disposizioni di apri
le e maggio». Il testo di quest'ultimo 
documento diramato dal Di Lorenzo 
non lo conosciamo ma, da quel che ne 
scrive il pamphlet, desumiamo sia sta
to tale da rimettere in auge le istru
zioni di Aloia: quelle istruzioni che, 
secondo il « Centro » di via Scipioni, 
ci darebbero soldati agguerriti contro 

-+ 
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La vita politica 

l'« eversione rossa», emuli dei francesi 
in Algeria degli inglesi in Malesia degli 
americani nel Vietnam, preparati a scan
nare gli italiani che la pensassero poli
ticamente in modo diverso da reazio
nari comandanti militari, insomma al
lineati con la « realtà » della guerra 
psicologica permanente e di quella 
guerreggiata intermittente. 

Un gioco ambiguo. Vuotato il sacco 
delle indiscrezioni difensive, il pamph
let conclude con una tirata politica di 
cui è facile immaginare il senso. Ma 
anche nella conclusione ci riserva una 
sorpresa. Affermato che la polemica 
contro Aloia e « contro » le Forze Ar
mate era una manovra comunista, la 
pubblicazione aggiunge: « In questo 
senso può essere interpretato il tenta
tivo da parte di alcuni ambienti di eli
minare dalle Forze Armate quegli 
orientamenti, quelle strutture e quegli 
uomini che potrebbero opporsi ad un 
tentativo sovversivo, che rifuggirebbe
ro comunque da prospettive del genere 
e che al comunismo non si pieghereb
bero mai. Ad ogni modo (qui viene !I 
bello) è preoccupante il constatare l'at
tacco concentrico delle sinistre di tutte 
le tinte contro il SIF AR, attacco che 
ha portato alla sostituzione del capo 
del SIFAR, in quanto è legittimo so
spettare che si mirava con questo a 
porre sotto controllo socialista anche 
l'organismo che controlla le Forze Ar
mate». 

Il capo del SIF AR a cui si fa riferi
mento, è il generale AJlavena, che suc
cedette nella carica al generale Di Lo
renzo dopo la breve parentesi del de
funto generale Viggiani: quello stes
so generale Allavena che venne allon
tanato dal SIF AR appena apparvero 
le prime notizie su indebite attività 
del servizio di controspionaggio, e che 
adesso si trova coinvolto nell'oscura 
vicenda dei fascicoli segreti scomparsi 
in circostanze romanzesche, contenenti 
informazioni riservate su personalità 
politiche italiane di primo piano. A 
questo punto, dovremmo confessare di 
non capire più niente. E diciamo subi
to perchè. L'Allavena è noto come per
sona vicina al generale Di Lorenzo, di 
cui è stato intimo collaboratore al 
SIF AR. Perciò ci chiediamo come mai 
il pamphlet, che spezza molte lande a 
favore del generale Aloia e si dimostra 
al corrente di molte segrete cose non 
estranee alla competenza di quest'ulti
mo, possa assumere le difese di perso
na assai vicina proprio al generale Di 
Lorenzo, indicato come il nemico di 
Aloia. 

In mancanza di più esatte informa-
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zioni, non possiamo aggiungere altro. 
Ma alcune conclusioni o alcuni inter
rogativi finali, ci sembrano fondati. 
Qualunque sia stata l'origine e la pa
ternità effettiva del pamphlet, questo 
deve essere qualificato come un'altra 
manifestazione del noto dissidio aper
tosi tra il capo di stato maggiore della 
Difesa, e il capo di stato maggiore del
l'Esercito. A conti fatti, non pare si 
tratti di un contrasto tra diversi orien
tamenti, diciamo cosl, politico-militari. 
Si tratta, allora, di una lotta di potere? 
E a quali fini? E con quali conseguen
ze sul morale delle nostre Forze Arma
te e dei nostri ufficiali che tirano la 
carretta da galantuomini? E con quali 
effetti, sulla « causa » che le Forze Ar
mate devono servire? C'è una relazio
ne, e quale, tra la situazione esistente 
alla sommità delle Forze Armate, e le 
ultime vicende del SIF AR? 

Sono interrogativi inquietanti. Essi 
prospettano, ci pare, due esigenze. La 
prima è di dargli risposta, una risposta 
franca, coraggiosa, inequivoca, che 
chiarisca anche chi ha scritto i pamph
let e per servire quali interes-si. La se
conda è di verificare se interrogativi 
cosl delicati e tuttavia fondati, con
sentano la permanenza al vertice dei 
nostri comandi militari, di personaggi 
tanto discussi e tanto discutibili. 

ERCOLE BONACINA a 

SINDACATI 
la Cgll 

e Il plano 

U ltima in ordine di tempo, la con
ferenza stampa annuale dell.i 

CGIL ha suscitato particolare interes
se, perchè il isegretario generale on. 
Novella ha colto l'occasione per rende
re noto l'orientamento della Confede
razione circa l'atteggiamento che i suoi 
parlamentari assumeranno in sede di 
votazione del progetto di programma 
quinquennale. Novella ha detto ai gior
nalisti che la CGIL avrebbe preso in 
seria considerazione la possibilità di 
un'astensione dal voto, ma è filtrata im
mediatamente la notizia secondo cui la 
decisione già presa in tal senso dai di
rigenti sindacali della corrente comuni
sta e socialista era contrastata dai sin· 
dacalisti della corrente del PSIUP: da 
qui l'annuncio di una « presa in consi
derazione » piuttosto che la pura e 
semplice comunicazione di una decisio
ne acquisita. 

Si è trattato, peraltro, solo di un 
breve rinvio. Il Comitato direttivo della 
CGIL, convocato per trarre un bilancio 
delle vertenze contrattuali del 1966 e 
per indicare le prospettive rivendica
tive per il 1967, è stato investito del 
problema e proprio su di esso ha con
centrato la prevalente attenzione, in 
due giorni di intenso e impegnato di
battito. Le conclusioni sono state adot
tate a maggioranza: favorevoli all'asten
sione dal voto i sindacalisti comunisti 
e socialisti, contrari i sindacalisti del 
PSIUP. Le previsioni sono quindi state 
rispettate. 

La programmazione. Che significa la 
decisione presa dalle due correnti mag
gioritarie della Confederazione? Essen
zialmente la presa di coscienza della ne
cessità di inserire il movimento sinda
cale in un processo, quello della pro
grammazione, che - anche se si pre
senta alla partenza con non poche om
bre - tuttavia costituisce un fatto 
nuovo di cui non si può non tenere 
conto. Novella, nella conferenza stam
pa, ha giustamente sottolineato che 
l'attuazione di una politica economica 
programmata è di per se stessa un fatto 
positivo, e che merita apprezzamento 
« il fatto concreto che un progetto di 
programma sia ora sottoposto all'esame 
del Parlamento». Vi è quindi, innan· 
zitutto, un giudizio di metodo, che non 
va sottovalutato se si pensa che l'ade
sione sindacale al principio della poli
tica di piano non è un dato ovvio e 
scontato. In altri Paesi (valga l'esem
pio della CGT francese) permangono 
in proposito forti riserve quando non 
aperte ripulse e, all'interno della sini
stra italiana, la tesi secondo cui una 
vera programmazione non può che col
locarsi a valle della costruzione di una 
società di tipo socialista, è fatta propria 
da vasti settori del PSI UP. 

Il giudizio della CGIL o, meglio, del
la sua maggioranza, peraltro, non è 
stato solo dì metodo, ma anche di me
rito. In sintesi, si può dire che - coe
rentemente, del resto, con posizioni 
già assunte in precedenza - la deci
sione cli astensione si qualifica come 
logica conseguenza di una duplice va~ 
lutazione: consenso rispetç<> a molti 
degli obbiettivi indicati dal piano, ri
serve e dissensi circa molti fra gli stru
menti che debbono garantirne la rea
lizzazione (e non può naturalmente es
sere ignorata l'opposizione della CGIL 
al collegamento meccanico a determi
nati parametri della dinamica salariale, 
pur nella consapevolezza della necessi
tà di tener conto delle diverse variabili}. 

Il dato significativo, emerso soprat-



tutto dagli interventi nel dibattito al 
Comitato direttivo, è comunque quello 
che .l'a~tensione dal voto non significa 
?é indifferenza né « neutralità », ma 
u_npli~a una chiara volontà di « parte
c~paz1one » al processo di programma
z~one, con « momenti» di appoggio o 
di .co?testazione non predeterminabili a 
pttor1, giacchè la politica di piano non 
e un dato sul quale sia possibile for
?1ulare un giudizio senza appello, ma 
e un fatto dinamico che il sindacato 
f>?trà influenzare coi ;uoi comportamen
ti! condizionare con la sua iniziativa. 
Ci sembra, insomma, che all'origine 
della decisione della CGIL sia indivi
d~abile la consapevolezza che un mo
vimento sindacale moderno e fiducioso 
nella sua forza contrattuale deve saper 
colla?orare alle scelte di politica eco
nom1~a. sfuggendo al pericolo di inte
grarsi m un « sistema » che vuole vi
ceversa trasformare nelle sue strutture, 
e, nel contempo, deve saper contestare 
le scelte non coerenti con le esigenze 
?ella collettività, senza peraltro isolarsi 
1~ un 'opposizione di princ1p10, sterile 
dPSt concreti risultati. I sindacalisti del 
, IuP, a nostro avviso, commettono 

I .errore di rischiare l'isolamento per 
tun~re dell'integrazione, senza saper 
cogliere la possibilità di superare que
sto rapporto meccanico facendo con
vergere l'esigenza di autonomic1 con 
quella di « partecipazione ». 

"· senso di una astensione. L'asten
sione decisa dalla CGIL in sede di vota
z~ne sul piano ha naturalmente, oltre 
c. e .un significato sindacale, anche un 
significato politico. Quest'ultimo è for
s:, il più importante, quanto meno il 
Ptu attuale. Va infatti sottolineato che 
non si è trattato di una diplomatica 
s~el:a del «giusto mezzo», una me
diazione opportunistica fra comunisti 
Ostili al piano e socialisti favorevoli. Gli 
orientamenti della corrente sindacale 
SOcialista {espressi in particolare nel 
doeumento approvato dai sindacalisti 
s0cialisti membri del Consiglio genera
le della CGIL lo scorso ottobre) hanno 
certo contribuito, e non marginalmen
;e, a~ maturare di una decisione diffici
: ~ impegnativa, ma suscettibile di po
s.tt1~i sviluppi. Ma quello dei sindaca
hst1 socialisti è stato un contributo a 
un dibattito, a un'elaborazione nel cui 
contesto i sindacalisti comunisti sono 
Pervenuti a una conclusione autonoma 
e - questa almeno è la motivata im
pressione - non destinata ad esaurirsi 
1n un episodio tattico ma coerente con 
una più costruttiva 1prospettiva stra
tegica. 
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Forse si può pensare che proprio al 
livello sindacale - per sua natura più 
« vicino » alla realtà del Paese - va 
maturando in campo comunista la con
sapevolezza dell'insufficienza della pro· 
testa generica, del comodo ma impro
duttivo (anche se favorito dall'involu
zione moderata del governo) «cartello 
dei no»: la puntuale contestazione 
non disgiunta dall'attiva partecipazione 
può, assai meglio della protesta fine a 
se stessa, validamente contrapporsi 
alla « logica » del moderatismo. 

Naturalmente, la decisione della 
CGIL non è valutabile solo in rappor
to alla « distinzione » che essa intro
duce fra sindacalisti comunisti e PCI. 
Sarebbe, anzi, ingeneroso ed errato 
strumentalizzarla unilateralmente in 
questa direzione. Per il Partito sociali
sta essa è del pari indicativa, come 
espressione di autonomia e rifiuto, da 
parte della CGIL nel suo complesso e 
dei sindacalisti socialisti in particolare, 
di un atteggiamento acquiescente e su 
balterno. Qualcuno, anche in campo 
socialista, forse non sarà soddisfatto 
dell'astensione dal voto sul « piano» 
di alcuni parlamentari del PSU (o si 
consolerà strumentalmente, ed erronea
mente, solo mettendo nel conto le 
astensioni di alcuni comunisti). In real
tà, questo atteggiamento sindacale do
vrebbe ammonire a non dimenticare 
che non basta scrivere delle etichette 
con nomi di riforme su dei recipienti 
vuoti, giacchè quelli che contano per le 
forze reali del Paese, soprattutto per i 
lavoratori, sono i contenuti delle rifor
me, ossia la loro incisività al livello 
delle strutture. E' qui che si concretiz
zano i giudizi e si misurano le respon
sabilità. 

Esistono margini per un'azione ri
formatrice suscettibile di sollecitare 
consensi e stimolare apporti da parte 
delle organizzazioni dei lavoratori? Non 
certo, a nostro avviso, attraverso la 
forzata sopravvivenza di un governo 
condizionato dalle sue componenti 
moderate; non certo appellandosi alla 
disperata soluzione della « mancanza 
di alternative ». Ma la responsabile 
decisione della CGIL indica che non 
mancano nel paese reali punti di rife
rimento per rilanciare non tanto una 
formula, quanto una politica; indica 
che una coerente e coraggiosa iniziativa 
socialista per una politica di riforme 
di struttura e di programmazione de
mocratica non si dispiegherebbe nel 
deserto, .ma affonderebbe le sue radici 
nella parte più viva della società ita
liana. 

GIORGIO LAUZI • 

La vita politica 
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EDITORI RIUNITI 

PICASSO 
Il pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

Testo di H. Parmelin, tradu
zione di Ottavio Cecchi. 2 volu
mi rilegati in tela con sovraco
perta patinata, 300 tavole a CO· 

lori e illustrazioni in bianco e 
nero. Ogni volume L. 20.000. 

La più completa mostra 
personale del dopoguerra 
del maestro pittore, inciso
re, ceramista, scultore, pre· 
sentata in una eccezionale 
rassegna al pubblico ita. 
liano. 

Liana Castelfranchi 
Vegas 

IL GOTICO 
INTERNAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 175, L. 10.000 

Editori Riuniti 
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PAOLO VI 

V aticano e Unione Sovietica da
gli approcci sono passati alle trat

tative: questo ci sembra il significato 
fondamentale dell'incontro tra Papa 
Montini e il Presidente Podgorni. 

Bisogna dire che c'era stata più emo
zione (e più tensione) tra gli osser
vatori italiani e stranieri quando Gio
vanni XXIII parlò qualche minuto con 
il genero di Krusdov, o quando nello 
scorso aprile, Gromiko varcò il Porto
ne di Bronzo. Eppure solo con l'incon
tro del 30 gennaio le due parti hanno 
finalmente affrontato nel merito le que
stioni più delicate. 

Casaroli e Medvedovski. Il Vatica
no si è presentato all'incontro con 
Podgorni con una vera e propria dele
gazione, rappresentativa della sua di
plomazia e della Congregazione per le 
Chiese Orientali. Già questo testimonia 
del carattere diverso dell'udienza a 
Podgorni, rispetto al « tete a tete » tra 
Paolo VI e Gromiko. 
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In particolare è stata sottolineata la 
presenza al colloquio di Mons. Casaro
li, l'uomo dell'est della Segreteria di 
Stato, che ha permesso agli osservatori 
di arguire che le parti hanno appro
fondito l'esame della situazione della 
Chiesa Cattolica in U.R.S.S., in una 
prospettiva che è quella ormai simbo
leggiata da Mons. Casaroli: l'accordo 
diplomatico, la regolamentazione dei 
rapporti attraverso pazienti e discrete 
trattative. 

E' invece sfuggita ai più la presenza 
nel seguito del Presidente Sovietico di 
Pavel Medvedovski che è un autore
vole membro della Commissione per il 
Culto del Governo di Mosca. Sia il Va
ticano che l'Unione Sovietica avevano 
quindi preparato una discussione in cer
to senso tecnica, del delicato problema 
della vita cattolica in U.R.S.S .. 

Da alcune indiscrezioni che circola
no negli ambienti vaticani risulterebbe 
che questo problema abbia assorbito 
buona parte del colloquio (durato cir-

ca un'ora) tra Paolo VI e Podgorni. Sul· 
la questione della pace nel Viet Nam, 
che ha aperto la discussione, Paolo VI 
avrebbe espresso apprezzamento per 
l'equilibrio ed il realismo della poli
ca sovietica, e Podgorni avrebbe ricam
biato rendendo omaggio alla iniziativa 
pacifista del Papa. Ci si sarebbe cioè 
limitati ad un rapido riferimento a 
certe convergenze di fronte ai maggio
ri problemi della pace mondiale, che 
costituiscono il massimo presupposto 
politico del « nuovo corso » delle rela· 
zioni Vaticano-U.R.S.S .. Dopodichè i 
due protagonisti avrebbero parlato per 
più di mezz'ora della situazione della 
Chiesa in Unione Sovietica. 

li passo avanti di Podgorni. Non è 
possibile dire con certezza a cosa abbia 
approdato questa discussione. Si può 
però indicare come una notevole con· 
cessione da parte ~ovietica il fatto che 
il comunicato stampa conclusivo ne 
parli apertamente. 

Da un successivo accenno di Pao-
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scomunica alla tolleranza 
lo VI si venne a sapere che della que
stione dei cattolici in U.R.S.S. se ne 
Parlò anche quando Gromiko venne in 
Vaticano: ma questa volta i sovietici 
hanno accettato che si dicesse nel co
municato ufficiale che « il Santo Padre 
ha intrattenuto il Presidente Podgorni 
anche su problemi interessanti la vita 
religiosa e la presenza della Chiesa cat
tolica nei territori dell'Unione Sovie
tica ». 

La corrente culturale sostenitrice di 
rozze campagne anti-religiose, oggi con
trastata apertamente da scrittori come 
Tendriakov e da riviste come Nauka i 
relighia, ha esercitato un'azione inibi
trice sull'attitudine del Governo che da 
anni, se non altro per i riflessi inter
nazionali, dovrebbe essere interessato 
ad una decisa « liberalizzazione » in 
materia religiosa. Dopo avere a lungo 
rifiutato di discutere una situazione cri
ticata anche dai comunisti occidentali, 
l'Unione Sovietica ha dunque discusso 
con Paolo VI di libertà religiosa, e, 
quello che più importa, ha accettato di 
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rendere questo fatto ufficiale. Pochi 
giorni prima del colloquio tra il Papa 
ed il Presidente Sovietico, l'Agenzia So
vietica Novosti aveva del resto fatto 
presumere che i sovietici si sarebbero 
decisi ad accettare una discussione se
ria e dettagliata su questa questione. 

« Il culto è libero, nelle regioni cat
toliche del Paese, Lituania ed Estonia, 
le Chiese sono aperte ... Certo le condi
zioni dei cattolici in U.R.S.S. non sono 
quelle dei cattolici in Francia, ma biso
gna tener presente una grande quantità 
di fattori, tra i quali l'assenza di rego
lari relazioni diplomatiche tra la San
ta Sede e l'U.R.S.S .... ». 

Il modello Cardinale. L'accenno del
la Novosti alla assenza di relazioni di
plomatiche tra Vaticano ed U.R.S.S. 
conferma un dato già noto: i sovietici 
gradirebbero moltissimo di poter sta
bilire contatti permanenti ed ufficiali 
con la Santa Sede. Già ai tempi di Gio
vanni XXIII lo fecero sapere, e Papa 
Roncalli invitò uno specialista in que-

SARAGAT 

stioni di Diritto Internazionale, Mons. 
Igino Cardinale, a studiare in termini 
conciliativi la questione. Cosl compar
ve sull'Osservatore Romano uno scrit
to di Mons. Cardinale che ipotizzava 
forme nuove di rappresentanza diplo
matica della Santa Sede aventi carattere 
« men che ufficiale e più che ufficio
so », atte quindi a consentire lo svi
luppo dei rapporti con quegli stati con 
i quali la Santa Sede mantiene irrisolte 
importanti questioni di principio. 

Il modello proposto da Mons. Cardi
nale, dopo che su questa strada sono 
state scambiate rappresentanze diplo
matiche tra Vaticano e Jugoslavia, sem
bra essere più che mai attuale e, pro
babilmeflte, ha costituito un punto di 
riferimento anche per il « vertice » del 'O gennaio. 

Tutte e due le parti aspirano ad una 
regolamentazione dei rapporti diploma
tici: se l'U.R.S.S. ha compreso che essa 

-+ 
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accrescerebbe il suo prestigio e le sue 
simpatie in vari Paesi del mondo, la 
Santa Sede si è resa conto di quanto 
un accordo diplomatico con l'U.R.S.S. 
gioverebbe alle sue nuove ambizioni di 
presenza mediatrice nella politica mon
diale. 

Tuttavia Paolo VI ha tenuto a ren
dere chiara una sorra di « pregiudizia
le » al discorso sulle relazioni diploma
tiche. Si tratta di assicurare in primo 
luogo condizioni « meno inadeguate» 
per i cattolici dell'U.R.S.S. E' indubbio 
che nell'incontro del 30 gennaio i so
vietici hanno accettato di discutere la 
pregiudiziale vaticana. 

La situazione reale. « La Costitu
zione Sovietica garantisce libertà di re
ligione» diceva nel 1964 a Firenze, in 
una sala del Palazzo Vecchio, il Segre
tario Nazionale dell'organizzazione gio
vanile del P.C.U.S. Pavlov, venuto per 
partecipare ad una Conferenza Interna
zionale per la Pace. Aveva davanti a sé 
Giorgio La Pira che gli rispondeva sor
ridendo: « No, no, tu non mi imbro-

gli ... Sono Professore di diritto, figura
ti, e sono stato anche alla Costituente! 
Nella vostra Costituzione c'è scritto che 
è libera anche la propaganda antireli
giosa. Benissimo! E la propaganda reli-

• :> g1osa. ». 
Il buon Pavlov, un ragazzone grande 

e grosso con gli occhi azzurri, tornava 
alla sua affermazione di partenza, senza 
rispondere! « La Religione è libera ... ». 
Si dovette passare oltre e brindare alla 
pace ed all'amicizia dei popoli di tutto 
il mondo. · 

Quando si discute con esponenti so
vietici della situazione delle comunità 
religiose in U.R.S.S. ci si trova gene· 
ralmente di fronte a delle difficoltà 
che hanno probabilmente radici nell~ 
loro diffidenza verso ogni proposta d1 
concezione laica dello stato e nella loro 
incomprensione per le posizioni (assun· 
te anche dai comunisti italiani) che han· 
no recentemente collegato la concezio· 
ne laica e pluralista dello stato a delle 
prospettive coerentemente socialiste. 

Nonostante ciò in U.R.S.S., e proprio 
al livello che fino a qualche tempo fà 

tra la fiat e il vat 
N on ci è sfuggito, e non è sfuggito 

neppure ai commentatori più sal
damente radicati nelle trincee dell'an
ticomunismo professionale, li valore 
positivo della visita di Podgornl in Ita
lia, il suo sinnificato addirittura em
blematico. Il ·primo cittadino del più 
importante paese comunista che rie& 
ve accoglienze amichevoli nel paese In 
cui, dieci anni prima, un ministro de
gli esteri poteva dichiarare che avreb
be preferito per la sua famiglia la 
bomba atomica piuttosto che li comu
nismo. che varca il portone di bronzo 
da cui era partita, solenne quanto Inu
tile, la scomunica contro il marxismo 
ateo: come negare il valore positivo 
di questi fatti? L'Europa delle crociate 
e della caccia alle streghe cede il po
sto all'Europa della ragione e della tol
leranza. 

Tuttavia la visita di Podgorni cl ha 
lasciato anche un senso d'amarezza e 
di disillusione che non sappiamo tace
re. Come se al fondo di questo disge
lo, della ragione riconquistata, non vi 
fosse. essenzialmente, una forte spin
ta morale. il sentimento di universali 
esigenze umane di pace. di reciproco 
rispetto per le diverse concezioni della 
vita. ma un freddo calcolo utilitaristico. 
E' sembrato In certi momenti che gli 
interlocutori del presidente sovietico 
fossero esclusivamente I manager del 
grande capitale, non gli operai: che 

alla base dei contatti politici vi fossero 
soprattutto interessi commerciali. 01 
qui un senso d'angust ia, di precarietà. 
In definitiva, delle stesse acquisizioni 
diplomatiche positive. 

Certo, non ci è difficile capire che 
anche un grande paese socialista ha 
bisogno di trattati commerciali e non 
nutriamo nessun disprezzo teologico 
per i rappresentanti del capitalismo. 
Diciamo di più: certi facili disdegni 
moralistici per quello che di impuro vi 
sarebbe in questi contatti ci lasciano 
piuttosto perplessi. La dura necessità 
della storia non può essere invocata 
soltanto per giustificare la tragica ten
sione del consolidamento della rivolu· 
zione sotto la dittatura staliniana e poi 
dimenticata quando si tratta di giudi· 
care le esigenze di sviluppo economi
co di uno stato socialista solo perchè 
in queste il grigiore prosaico appare 
subito evidente e in quella un frainten
dimento scenografico e retorico colo
ra di poesia non solo la violenza ine· 
vitabile ma anche la ferocia e il delitto. 
Non sono, dunque. gli accordi con la 
FIAT e l'ENI che ci scandalizzano: ci 
preoccupa però che questi divengano 
il solo metro concreto su cui si misura 
il miglioramento dei rapporti tra l'Unio
ne Sovietica e il nostro paese. 

Anche li colloquio col papa, In fon
do, è rimasto sotto il segno di questa 
ambiguità, un'ambiguità che in questo 
caso pesa maggiormente da parte va-
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sembrava il più chiuso, si stà aprendo 
un varco attraverso il quale potrebbe 
cominciare a passare un rinnovamento 
dei rapporti tra le organizzazioni gover
native e di partito e le Comunità dei 
credenti. In reazione al famoso rap
porto Iliciov, che legava meccanicamen
te la liquidazione della religione al pro
gresso tecnico e scientifico, a partire dal 
1.964, si sono sviluppate analisi più ar
ticolate della coscienza religiosa da par
te di autorevoli esponenti dell'intelli
ghentia sovietica. 

La Gerarchia esistente ha ora nor
mali contatti con la Santa Sede, il culto 
non è ostacolato, mentre sono anror:i 
insoddisfacenti le condizioni della for
mazione dcl clero e della stampa reli 
giosa. 

In sostanza la situazione reale, nono· 
stante certe descrizioni ispirate ai vec
chi schemi propagandistici della « Chie
sa del silenzio », permette di sperare 
che la trauativa avviata il 30 gennaio 
costruisca, anche a breve termine, un 
assetto soddisfacente per le due parti 
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tana 
ticana. Già il fatto che la libertà reli
giosa dei cattolici sovietici abbia do
vuto essere oggetto di una speciale 
trattativa diplomatica, e non, come per 
e~e~pio vorrebbero gli stessi comu
n1st1 italiani, di un più generale discor
s? sulla libertà di pensiero e di espres
sione, segna con chiarezza il limite 
Profondo del colloquio. Che è poi, per 
Quanto riguarda Il Vatìcano, il limite di 
una prassi neocostantinlana pronta a 
Captare, sul piano internazionale, tutte 
le occasioni di influenza, a stipulare con
c?rdati e patti col governo reazionario 
d1 Haiti e con quello comunista di 
Belgrado e a coprire questa politica 
spregiudicata e realistica sotto 11 
grande manto di un pacifismo sapien
temente dosato. 

Gli interlocutori di Podgorni erano 
Q~el~i che erano: l manager del neoca
pitalismo privato e statale interessati 
agli affari. non agli ideali; un governo 
troppo legato all'ortodossia atlantica 
Per assumere i~'>egni non generici e 
non sfumati; un papa moderno quando 
vola in aereo e quando parla della 
Pace, ma ancora legato a una interpre· 
t~zione rigida e conservatrice del pen
s~ero cattolico quando affronta I gran
di temi della limitazione delle nascite 
o della famiglia, riluttante ad uscire 
dagli schemi del neotemporalismo. 
Ouale meraviglia se Podgornl, da uomo 
concreto, è rimasto col piedi per terra? 

• 

L'ASTROLABIO - 5 febbraio 1967 

W1LSON E B1wwN A PARJ<a: In cerca dell'Europa 

INGHILTERRA 
sotto il tetto 
di de gaulle 

W ilson ha vinto la prima « man
che >> della panica con I.1 fran

cia? Si direbbe che sia questa la sua 
impressione personale. « Siamo certi 
che i nostri interlocutori francesi sono 
stati impressionati dalla nostra sin..:erità 
e dalla nostra volontà d'adesione ». Se 
tale era il primo degli scopi che Wil
son si proponeva, può anche darsi che 
abbia ragione. I contatti diretti, e so
prattutto con un personaggio come Dc 
Gaulle, hanno un'importanza ck><:isiva. 
Si trattava di scuotere una diffidenza, 
diciamo pure una ripugnanza, che De 
Gaulle non ha cessato di riaff ermarc 
dal '63. Se Wilson è riuscito a scavare 
anche una piccola breccia, si può già 
parlare di una buona partenz.1. 

Bisogna tuttavia misurare con un 
più serio realismo lo sforzo inglese di 
entrare di pieno diritto nella comunità 
europea. Resta fermo che, quando l'op
posizione nasce da un « regime perso
nale » come quello francese, e quando 
il capo di questo regime prende le sue 
decisioni, all'estremo, senza condivi
derle·collegialmente con nessuno, i fat
tori psicologici acquistano un rii i evo 
che è invece spesso trascurabile tra 
governi « impersonali », o tra stati che 
affidano le loro risoluzioni a voti par
lamentari di piena pubblicità. Nondi
meno, anche nella trattativa tra Gran 
Bretagna e Francia vi sono dati notorii, 
che non si riferiscono all'arbiLrio di 
un dispotismo, ma che riflettono un 

intreccio complesso, e diciamo pure 
grandioso, di interessi e di esit:uioni. 
di ipotesi sul futuro, e di segrete ri
luttanze ad abbandonare il passato. 

Da questo punto di vista, secondo 
noi, la que~tione della sincerità di Wil 
son nel convincere i suoi interlocutori 
che l'Inghilterra non fa della tattica, 
ma \'uole davvero partecipare alla po
litica europea; e quella della diffidenza 
di De Gaulle nei confronti di un'abili
tà di negoziatore (quella di Wilson) da 
soppesare con attenzione per non es
serne ,1ggirato, ci sembrano una ridu
zione mediocre del problema, e soprat
tutto un pretesto metodologicamente 
improduttivo. \Vilson, è vero, possiede 
solo troppo l'abilità di non farsi cre
dere, per 1a sua tendenza a strafare 
nella persuasione: l' « Economist » lo 
h:i messo tempestivamente in guardia 
contro gli automatismi della sua abili
tà di puro tattico. A sua volta De 
Gaulle ha passato la sua vita a disob
bedire o a dissentire, dinanzi alle gran
di occasioni in cui la storia della Fran
cia lo ha immischiato, e su questo ha 
costruito la propria opera, qualunque 
cosa gli altri dovessero dirne. Quando 
dunque riduciamo la questione dell'In
ghilterra e dell'Europa alla furberia 
con cui Wilson riuscirebbe a far rica
dere sulla Francia la responsabilità di 
un fallimento (cosa che del resto egli 
ha tentato sin dal suo discorso di Stra
sburgo, con un errore di cui De Gaulle 
pare gli abbia fatto grazia), sembr,1 
che ci accontentiamo di impoverire un 
problema che è assai più complesso e 
sovrapersonale pur di inserirci nell'alo
ne dell'antigollismo più acritico. 

La scelta europea. Cerchiamo dunque 
di ricondurre la questione al suo effet 

-+ 
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tivo livello. La Gran Bretagn:1 non è 
pit1 o meno sincera nelle sue intenzioni 
di chiedere l'associazione di pieno di
ritto alla Comunità europea. Come ha 
scritto una delle sue personalità più 
aperte e significative, l'economista 
.Jo<m Robinson di Cambridge, questo 
« punto » della sua storia non è do
vuto ai «gnomi di Zurigo», alla com
piacenza affaristica dei grandi opera
tori, o alla durezza coriacea di qual
che capo sindacale « è dovuta ad una 
svolta della storia economica » - a 
seguito « di due vittorie di Pirro in 
due guerre mondiali, e a una inevi
tabile propensione a importare, in 
misura assolutamente imprevedibile ». 

Wilson si è bene acconciato subito 
e agganciato a questo nuovo stato di 
fatto e vi ha prontamente introdotto 
un pizzico di .nazionalismo, per lan
ciare un ricupero inglese fondato sul 
rinnovamento tecnologico e scientifico 
in modo da rendere l'Inghilterra ca
pace di esportare proprio questi nuo
vi « beni », in cambio di quelli che 
in materie prime e in prodotti alimen
tari, la Gran Bretagna non può che 
ccntinuare ad importare in modo mas
siccio. 

A questo punto, Joan Robinson 
(che è una laburista di sinistra), pre
vede che lo sforzo inglese possa però 
venire a cozzare contro il neomercan
tilismo dominante, e che si venga a 
verificare una guerriglia economica 
degli altri paesi industriali quando si 
avvedano che il loro « attivo » cessa 
di essere compensato e condizionato 
da un deficit inglese. E' avvenuto, sta 
avvenendo cosl? Forse non esatta
mente nei termini previsti dalla si
gnora Robinson, ma quasi. L'economia 
britannica, sotto l'impulso laburista, 
si è orientata verso un grosso sforzo 
di riforma e di sviluppo. Per spese di 
ricerca e di sperimentazione tecnolo, 
gica per ammodernamento delle pro
prie industrie di avanguardia, l'I nghil
terra spende oggi da sola il 70 per 
cento della somma degli investimenti, 
allo stesso scopo, dei sei paesi della 
Comunità europea messi assieme. Se
nonchè la Gran Bretagna, in tanto può 
rinnovarsi secondo il punto di vista 
laburista, e diventare l'officina del 
mondo come lo fu dopo la perdita 
delle colonie americane, in quanto 
essa trovi davvero un mercato, sul 
quale /Congiungere allo .sforzo tecno
logico di altri paesi il suo impegno 
per un salto qualitativo di sviluppo 
produttivo e dove le sia possibile 
« collocarne » il prodotto. Ma questo 
mercato non può essere nè quello di 
uno speciale Zollverein con l'America, 
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tanto più avam:ata essa stessa sul 
piano tecnologico; non può essere il 
Commonwealth, che in parte ha biso
gno di un altro genere di beni e di 
sostegni, in parte cerca - e trova or
mai quello tecnico-industriale negli 
Stati Uniti. Per la Gran Bretagna l'ac
c<.:sso alla Comunità europea è dun
que, più che una tattica, una alter
nativ.1. Il fatto che a presentirla sia 
oggi Wilson, che al tempo di Gaits
kell e poi di Heath appariva del tutto 
contrario a questo tipo di soluzione, 
cambia poco. La ·storia potlitica non 
si valuta dal temperamento o dalla 
flessibilità di credenze dei suoi ope
ratori, ma dalla impdlenza, delle si
tuazioni obbiettive. Se la Gr.in Bre-

Lo:-mRA 
Il pub 

tagna non entra nella CEE, non mo
rirà per questo: dovrà ricorrere ad 
una molteplicità di accordi tariffari 
bilaterali, che però le consentirà una 
base molto meno sicura e molto meno 
organica di quella del MEC. Se si con
sidera che Londra condurrà di certo, 
al suo seguito nella CEE, anche i 
paesi scandinavi, si vede chiaro che il 
piano « europeo » ha per Londra ben 
altra sicurezza e prospettiva per· il fu
turo, che non la previsione di una se
rie di accordi contingenti, legati alla 
estrema variabilità delle congfunture 
di singoli partners. 

Il problema non è dunque quello 
della sincerità di \Vilson: è quello 
della obbiettiva situazione dell'indu
stria inglese. Non è un caso che i più 
forti sostenitori di questa politica sia-

no ora gl'industriali britannici (e che 
i sindacati, anche se a qualche distan
za, li seguano): Wilson è non solo il 
leader dei laburisti, ma la buona stella 
del capitale britannico. 

Le riserve di De Gaulle. Ricondotto 
però il problema a questa, che ci sem
bra essere la sua e~atta proporzione. 
è altrettanto miope accusare De Gaul
le di non accettare senza condizioni 
una « salvezza » dell'Inghilterra che 
non avverrebbe nel vuoto, ma nel pieno 
di una Europa dove tutto l'ordine po
litico è ancora da istituzionalizzare, 
ma dove esistono oggi certi indirizzi, 
progetti e tendenze, che la presenza 
inglese obbligherebbe ad una fase di 
laboriosa revisione. E' ancora I'« Eco
nomist » che ha osservato, con la con
sueta chiarezza, come sia bastato l'an
nunzio dei viaggi propiziatori di \Vii
son in Europa, per risollevare in De 
Gaulle l'interesse « politico » per il 
futuro dell'Europa, e per sollecitarlo 
all'adesione personale verso il vertice 
di Roma. 

E' sempre difficile sapere quale 
struttura De Gaulle immagini per una 
« Europa politica », dati i termini va
ghi in cui l'ha sempre delineata, e date 
le premesse diplomatiche che intanto 
vorrebbe premettervi (stacco dalla 
NATO, intesa con l'URSS, e, pit1 re
centemente, patrocinio di alcuni aspet
ti prioritari della politica estera tede
sca). Ma negativamente, l'idea che De 
Gaulle vorrebbe imporre dell'unità 
politica europea l.,.- per una certa era 
storica - quella di un'autonomia, sia 
finanziaria che morale e politica, dagli 
Stati Uniti. A questo punto si potreb
be pensare che è allora assolutamente 
~ciocco. da parte sua, nicchiare dinan
zi all'offerta inglese: i britannici sono 
infatti pronti a recare, all'economia 
europea, un tale contributo, da far 
avanzare d'un balzo Ja causa della in
dipendenza del nostro continente dagli 
Stati Uniti. Wilson vi ha del resto an
che accennato, ricordando ad esempio 
che proprio nel settore industriale
chiave, quello elettronico, gl' inglesi 
sono i soli, in Europa, a lavorare col 
proprio denaro, anzichè con quello 
americano. 

Che cosa trattiene dunque De 
Gaulle? 

Non illudiamoci, qualche cosa di 
pesante tiene pur ancora sospesa la 
sua adesione all'Inghilterra. Wilson 
non ha riportato a Londra la risposta, 
ma solo l'ascolto di De Gaulle. Un sì. 
un no, o un «come», verranno non 
solo dopo le elezioni francesi di marzo. 
ma dopo il vertice di Roma. 



Ora le riserve di De Gaulle non ri
guardano certo più le difficoltà dçl
l'agricoltura inglese dinanzi al mercato 
comune: sa anche lui che sono pallia
bili con una serie di misure tempora
nee. Riguardano gl'impegni (non la 
maggiore o minore sincerità) della poli
tica estera inglese nei confronti ameri
cani. La Gran Bretagna è il solo paese 
europeo impegnato senza riserve ac
c~nto agli Stati Uniti nella imposta
z~one diplomatico-militare dell'aggres
s1one in Vietnam; il solo paese la cui 
moneta sia inderogabilmente garantita 
dal dollaro; il solo, che conserva a Est 
di Suez impegni militari, che, quasi 
inconsistenti su questo piano specifico, 
sono la prova fisica del residuo di 
«alleanza speciale» con gli USA. Il 
f~tto che, a Washington, Wilson con
ti forse addirittura meno di De Gaul
le (perchè questi reca sempre il peso 
del suo dissenso, mentre la Gran Bre
tagna è un alleato senza condizioni), 
non cambia la fermezza laburista nel 
Proprio attaccamento al « grand lar
ge », all'Atlantico aperto, all'America. 
Ora Wilson può pensare che valga J:a 
pena di serbare questa linea, proprio 
per potere, dall'interno della CEE, 
trattare con gli USA, sia pure con ben 
~ltra indipendenza, ma con un comune 
linguaggio. Tuttavia è altrettanto 
plausibile la tesi di De Gaulle, che 
questa indipendenza è tanto più reale, 
quanto più i due linguaggi sono co
s~retti al compromesso di una tradu
zione obbligatoria. 

I due pol i conservatori. Chi dei due 
ha ragione? Come al solito, De Gaulle 
lancia una serie di obbiezioni, che stan
no tra il demagogico e il realistico, e 
mirano ad uno scopo diverso da quel
lo enunciato. Lo scopo è forse già evi
dente: chiedendo alla Gran Bretagna 
di sciogliere la sua dipendenza milita
re dagli Stati Uniti, De Gaulle ha in 
vista non l'esclusione dell'Inghilterra 
dall'Europa, mn il suo ingresso in con-

dizioni tali, da non poter cost1tu1re 
- e lei sola, la Gran Bretagna - il 
rivale della leadership francese di uni
tà «confederale» (e a tempo lungo, 
s'intende) in Europa. 

Forse la Francia (De Gaulle non può 
illudersi che, dopo di lui, i fr:rn::esi 
portino innanzi le sue ambizioni na
poleoniche) si rende conto che una 
leadership europea deve, e può bene 
essere quella anglofrancese: ma in 
questo caso, bisogna che la Gran Bre
tagna abbia, dietro e dentro di sè, l'ap· 
poggio americano - mentre la Fran
cia non ha nè vuole avere un appoggio 
analogo da parte della stessa URSS 
Che la Gran Bretagna rinasca, econo 
micamente, civilmente, in capacità 
espansiva: va tutto bene; che però la 
politica unitaria di una Europa a Sei o 
a Dieci dipenda dalla Gran Bretagna 
solo perchè essa continua a presen· 
tarvisi come un prolungamento ameri
cano - questo è ciò che De Gaulle 
obbietta. Se la sua diagnosi, sulle riser
ve americanistiche della Gran Rretagna. 
è frutto di un'analisi realistica, i Cin
que non possono semplicemente dire: 
passiamo sulla testa della Francia, e 
isoliamola. O almeno non tutti Si è 
citata in questi giorni la frase di Kie
singer, che a Roma potrebbero esserci 
forti div<:rgcnzc con la Francia, al mo
mento della sommità, nei riguardi del
la domanda inglese. Ma si deve leg
gere interamente il testo di Kiesinger: 
« Noi faremo in modo che queste diver· 
genze non .compromettano la collabo
razione franco-tedesca ». Ora questo 
equivale già a dire che i tedeschi non 
marceranno verso un progetto che 
escluda Parigi per accogliere Londra: 
del resto, Brandt lo ha detto, a Roma, 
a Nenni, e senza ambagi. Ma il Bel
gio, ad esempio, marcerebbe? E l'Ita
lia stessa? 

Ecco perchè ci sembrJ paradossal
mente intelligente il commento del 
« New Statesman », quando, conclu
dendo un articolo cari::o di dubbi, si 
esprime nel senso che, d<1to il pe:.o di 
Dc Gaulle sull'Europa <l'oggi, gl'inglesi 
hanno proprio ogni intere:.:.e a spinge
re a fondo i più pazienti o irruenti ten
tativi, per entrare nella CEE proprio 
sotto il tetto del generale. A sua voltJ, 
è diritto il ragionamento di Claude 
Bourdet, quando avvisa il generale che, 
se c'è qualcuno che possa pilotare gli 
inglesi in Europa, è proprio lui, perchè, 
alla sua fine, la successione della destra 
francese si potrebbe prei;entare cosl 
•bracatamente prona al riallacciamento 
a:nericar.o, da far c~dere la maggiore 
impostazione di tutto il gollismo, la 
p:irità europea dinanzi agli Stati Uniti. 

Krns1NGER E PoMPmou 
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Forse 'X'ibon ha presenti l'apic..: e la 
co:fa di questa convergenza profond.t di 
interessi, che muove, pur renitenti, 
f.r.mci1 e Inghilterra nello stesso alveo. 
Problemi di enorme difficoltà ancor i 
sovrastano l'alta decisione, e sono, se· 
condo noi, quelli militari. Ma a loro 
volt 1 que~ti non ~i ~isolvono isolt1tJ
m..:nte e quindi dal quadro generale 
della sicurezza europea, dai rapponi 
Est-Ovest, dalle modalità di permanen
za e di flessibilità dei blocchi, e cosl 
via. 

L'ingresso della Gran Bretagna nella · 
CEE, solo attenendoci, come sin qui 
abbiamo fatto, al piano economico e 
dip!omatico-militare, coinvolge dunque 
l'intero avvenire dell'Europa. Ne diamo 
atto a Wilson e a De Gaulle, perchè 
su questo punto essi non si sovrastano 
polemicamente l'un l'altro, m:i si com
rrendono. Vorremmo anche dire che 
!>i C"mprendono, come accade a due 
grandt leaders obbiettivamente conser· 
vatori per i quali proprio quei temi. 
quei piani, sono essenziali. Tutto l'al
tro aspetto del futuro dell'Europa, co
me problema delle sinistre europee, di 
una coalizione di forze sottoposte a un 
sistema socialista, non occupa le loro 
menti. Non ce ne meravigliamo affatto : 
nè Wilson nè De Gaulle ci hanno mai 
promesso nulla di diverso. 

FEDERICO ARTUSIO • 

17 



CINA 
tra I' utopia 

e la scienza 

P er quanto grave sia la crisi interna 
cinese, di cui sono le fonti di Pe

chino a non nascondere l'asprezza, as
sistiamo a un tentativo di ripensamen
to in vari settori della sinistra italiana 
- rispetto a certe ·analisi sommarie 
degli ultimi mesi - ed è confortante. 
E' inutile segnalare giornali o riviste 
distinguendoli da altri: sarebbe come 
esprimere delle preferenze a favore de
gli uni e a danno degli altri; tutto que
sto non serve, darebbe solo l'avvio a 
polemiche inutili. Quel che conta è lo 
sforzo, più o meno impegnativo, di chi 
non si accontenta dei luoghi comuni, 
ne rifugge o se ne svincola. Se in qual
che misura vi abbiamo contribuito, con 
l'Astrolabio, non ne rivendichiamo al
cun merito: avremmo solo fatto il no
stro mestiere, lmagari <Sbagliando ma 
con sincerità. Importante è che si crei 

18 

un terreno di dibattito serio, proporzio
nato alla serietà dell'argomento. 

Sulla profondità della crisi sono le 
fonti cinesi a riferire con sufficiente 
chiarezza. Dagli scioperi che hanno in
vestito città e campagne si è passati 
alla segnalazione dei primi « incidenti » 
(provincia dello Shansi, centro indu
striale di Harbin in Manciuria, città 
portuale di Tsingtao nello Shantung), 
con « uso della violenza ». Le fonti uf
ficiali cinesi sono caute nelle loro am
missioni - erano trecento i « controri
voluzionari » di Harbin, armati di ba
stoni di ferro, contro i quali è interve
nuta una unità dell'esercito -, ma nel
lo Shansi (capitale Taiyuan) diecimila 
operai sono scesi in istrada provocando 
« disordini». Per Tsingtao mi manca, 
mentre scrivo, la documentazione, ma 
la segnalazione è ufficiale. In genere si 
ha l'impressione che Je fonti di Pechi
no diano apertamente notizia degli « in
cidenti » man mano che regioni e città 
ritornano sotto il contro11o dei « ribel
li rivoluzionari » maoisti. Tutto questo 
lascia un margine di incertezza, ma di 
credibilità, su notizie ancora incontrol
late. 

Circa l'ampiezza e gravità degli « in-
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cidenti » non sono possibili valutazioni 
a distanza. Si esagera o si minimizza? 
Certamente le fonti ufficiali non esa
gerano: non è nel loro interesse, anche 
se si dovesse prestar fede al1a tesi di 
una guerra propagandistica a danno del-
1 'opposizione (questo, semmai, è il com
pito riservato ai manifesti murali, che 
ogni corrispondente estero con la testa 
sul collo, presente a Pechino, prende 
ormai con beneficio d'inventario dopo 
certe cantonate iniziali). 

la funzione dell'esercito. Molto si è 
scritto sull'intervento dell'esercito nel
la crisi. Fonti occidentali, sovietiche e 
filo-sovietiche, hanno marcato il carat· 
tere « repressivo » di tale intervento, 
ma ogni giorno, sulle agenzie di staro· 
pa, e attraverso varie corrispondenze 
giornalistiche, appaiono giudizi in con· 
trasto con la versione più catastrofica: 
si parla di interventi isolati, spesso mo
deratori tra frazioni in urto per man· 
tenere l'ordine pubblico, oppure si spe· 
cula sulle divisioni interne tra i capi 
delle forze armate per dire che, comun 
que, non si è arrivati alla famop 
« guerra civile». 

Si è parlato molto (nelle corrispon· 
denze occidentali) di scontri armati in 
regioni come il Sinkiang, zone nevral· 
giche per due motivi: 1'esistenza di mi· 
noranze nazionali che po<Ssono manife· 
stare tendenze separatiste; il fatto che 
alcune di queste regioni, come il Sin· 
kiang, confinano con l'Unione Sovieti 
ca (lo stesso vale per la Manciuria, e 
poi c'è il problema della Mongolia in· 
terna cinese che confina con la Mon· 
golia esterna filo-sovietica). Fino al mo· 
mento in cui stendo queste note non 
vi sono state conferme di fonte uffi· 
ciale, e, in linea di massima, direi che 
con la polemica sempre più aspra fra 
Pechino e Mosca incidenti nelle regioni 
di frontiera non sarebbero negati, ben· 
sl sottolineati dal governo cinese. 

Sull'intervento dell'esercito esistono 
documenti ufficiali, dai quali si desum~ 
che il compito affidato alle forze arma· 
te è « politico », almeno « in linea di 
massima», cioè con la riserva di conte· 
nere eventuali atti di rivolta che rap· 
presentino una minaccia per la stabili
tà interna del regime. Viene continua· 
mente sottolineato questo carattere di 
« sostegno politico » in fovore delle or· 
ganizzazioni rivoluzionarrl he chieda· 
no espressamente l'aiuto tk-IJ'esercito. 
La lotta, in altre parole, sarebbe ancora 
a livello di massa, e le unità militari 
sarebbero chiamate a presidiare l'ordine 
pubblico, non a reprimere. Vari corri
spondenti ed esperti occidentali concor· 
dano in tale giudizio, proprio negando 
la tesi della « guerra civile ». 



Questo è « il punto » più verosimile 
del livello di lotta politica in corso 
mentre scrivo. 

La lotta d i mas sa. Gli epicentri di 
~uella che appare ancora una lotta a 
livello di massa sono le .grandi città 
operaie e le zone rurali, dove gli scio
peri sono stati - e sembrano essere 
tuttora - l'arma principale dell'oppo· 
sizione. Abbiamo già accennato, sul
l'Astrolabio, alla grande polemica sul
l'« economismo », e al significato che 
assume, concretamente, in un paese in 
fase di industrializzazione. Aumento 
« indiscriminato e illusorio » dei salari, 
come richiesto inizialmente a Sciangai 
(e concesso dal comitato di partito cit
tadino), col rischio di un processo infla
zionistico, oppure priorità ai program
mi di industrializzazione accelerata? O 
u~a soluzione di compromesso, capace 
d1 compensare le due opposte esigenze? 

Una risposta non è facile, anche am
mettendo i progressi dell'economia ci
n~se, che sembrano dar ragione ai soste
nitori degli incentivi materiali come 
~olla di sviluppo. Non a caso questo 
dilemma si è posto a Sciangai, dove il 
salario medio è più alto che nel resto 
d~I paese (di poco, perchè la sperequa
zione è contenuta per evitare squilibri 

su scala nazionale), e dove la pressione 
per i generi di consumo si è manife
stata in modo più radicale. La risposta 
non è facile perchè la Cina è appena 
all'inizio del suo decollo industriale, e 
l'austerity, e relativa compressione dei 
consumi, rappresentano un indirizzo 
economico giustificabile. Il problema di 
fondo è, piuttosto, quello di garantirsi 
una reale e cosciente adesione di mas
sa alla linea che giudica prioritaria l'in
dustrializzazione. La « rivoluzione cul
turale » mira anche, e forse essent ial
mente, a tale obiettivo, però dobbiamo 
notare che, invece di « presentare i con-
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ti » realisticamente all'opinione pubbli
ca, dati alla mano (obiettivi raggiunti e 
da raggiungere, giustificazione esplicita 
delle percentuali del reddito nazionale 
da destinare al reinvestimento per 
quanto alte esse siano), i maoisti pre
feriscono insistere su motivazioni ideo
logiche, tutt'altro che trascurabili nella 
loro diversa « scala di valori » - fon
damentalmente accettata dalla società 
cinese -, ma che debbono sostenere 
il raffronto con la realtà e con le cifre. 
Solo a questa condizione, io credo, la 
ideologia cinese dell'egualitarismo, che 
ha una forte carica d'attrazione sulle 
masse, può tradursi quotidianament<.: 
in adesione cosciente e non imposta 
dall'alto. 

La Grande Utopia. Studi pregevoli, ol
tre ai volumi di Edgar Snow, sono oggi 
alla portata del pubblico italiano. Una 
pubblicazione serissima, oggi indispen 
sabile per una comprensione dei dilcm· 
mi economici di quell'immenso paese. 
è già apparsa in Italia l'anno scorso 
per merito degli Editori Riuniti: Il 
Socialismo in Cina di Charles Bett
lheim, Jacques Charrière e Hélène Mar
chisio. In Francia l'editore Laffont ha 
pubblicato La Chine de Mao di K. S. 
Karol (sta per uscire anche in italiano) 
Sono testi utilissimi. 

Intanto in Cina gli incentivi esisto
no, anche se non superano in media 
il 7 per cento del salario. Un amico 
recatosi recentemente in Cina mi par
lava però già di un massimo del 4 per 
cento come incentivo materiale diret
to, anche se vige tuttora, per gli incen
tivi indiretti (comprensivi delle misure 
sociali extra-salariali), lo slogan « per 
ogni metro di progresso produttivo, 
dieci centimetri di miglioramento del 
tenore di vita ». E' una percentuale bas
sa, compensata da riconoscimenti mo
rali e da una profonda penetrazione 
dell'ideale egualitario, ma questa di
versa « scala di valori » esercita un'in
fluenza « soltanto nella misura in cui 
tali giudizi di valore non sono consi
derati arbitrari ma, al contrario, sono 
sentiti come giusti e corrispondenti al
le esigenze stesse dello sviluppo so
ciale », e per ottenere tale adesione è 
necessario « che siano costantemente 
preservate le condizioni favorevoli allo 
sviluppo di un vero dialogo » fra mas
se e direzione politica (Bettlheim e 
Charrière). Se questo non avviene per 
burocratismo o per eccessiva intransi
genza « non si stabilisce più un vero 
dialogo e fa direzione politica, anche 
se desidera soggettivamente prestare 
attenzione a ciò che pensano le masse, 
non riesce a percepire che l'eco delle 
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parole pronunciate da queste » (Bettel
heim e Charrière). 

Oggi, alla luce dei nuovi avvenimen
ti, possiamo dire che la debole eco si è 
trasformata in una voce possente, e 
Garol sostiene che questa lotta profon
damente egualitaria e anti-burocratica, 
che « disintegra » lo stalinismo piì1 di 
quanto non abbiano fatto i sovietici da 

Krusciov in poi, avrà conseguenze di 
portata storica, quale che sia l'attuale 
isolamento cinese. 

Vincerà dunque l'Utopia, il grande 
ideale egualitario dell'uomo, antico co
me il mondo? E' questa la tendenza di 
sviluppo della rivoluzione cinese? Que
sto l'approdo dei « ribelli rivoluziona
ri » maoisti? 

Lo spirito critico. Forse è esatto dire 
che oggi la Cina, più che percorrere il 
cammino dall'utopia alla scienza, è a 
mezza strada tra l'Utopia (il grande 
ideale egualitario) e la scienza. Dove 
porterà questo cammino non possono 
dircelo nè provati economisti come 
Bettelheim nè appassionati studiosi co
me Karol. Saranno i cinesi, soltanto 
loro, a poter fornire una risposta, at
traverso il fuoco incandescente di que
sta loro battaglia, che è necessario com
prendere e non condannare nei suoi 
contenuti libertari, là dove tali conte
nuti si esprimeranno, nelle forze che 
avranno saputo difenderli e imporli. In 
questo senso la Cina è veramente una 
«pagina bianca», secondo il famoso 
detto maoista. Non ci sono risposte, e 
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infatti gli studiosi più seri, come quel
li che abbiamo citato, non ne dànno. 
Cercano di capire, senza preconcetti, e 
senza nascondersi alcuno dei pericoli 
che ci allarmano. 

Un giudizio di Bettelheim e Charriè
re, scritto prima dell'attuale crisi ma 
che si applica esattamente al corso 
stesso degli ultimi avvenimenti, può 
essere accolto come traccia: «Se non 
si prepara sufficientemente l'avvenire 
favorendo lo sviluppo dello spirito cri
tico, la società rischia di affondare in 
un sistema di idee, di parole d'ordine. 
di forme di organizzazione, di giudizi, 
ecc. che corrispondono sl alle esigenze 
di una data epoca, ma che, a partire da 
un certo momento, non corrispondono 
più alle esigenze di un'epoca nuova. 
L'alternativa è a questo punto la sta
gnazione o la crisi ideologica che si è 
ancor meno preparati a superare in 
quanto si è lasciato deperire lo spirito 
critico nella fase precedente ». 

La Cina della « rivoluzione cultura
le », indubbiamente, esce da una con
dizione in cui lo spirito critico era an
dato attenuandosi per il sovrapporsi di 
una burocrazia di cui non è tanto sotto 
accusa la « corruzione » quanto la pre
sunzione illuministica. Questo tipo par
ticolare di burocrazia aveva creato un 
sistema di idee, di parole d'ordine, di 
forme organizzative che han finito per 
non corrispondere, esattamente, allo 
sviluppo delle forze produttive cinesi. 
Oggi la mano è passata agli utopisti, 
ai « ribelli rivoluzionari », che combat
tono la vecchia burocrazia anche nel suo 
tentativo di adeguarsi alla realtà con 
strumenti « economici ». Gli utopisti, 
che non sono soltanto al vertice ma 
mischiati tra le masse, rifiutano di ac
cettare, come molla dello sviluppo, un 
sistema di « diseguaglianze sociali », di 
incentivi e di stimolanti economici, e 
confidano in una ideologia che riflette 
una antica e nobile aspirazione umana: 
una società di eguali, che avanza insie
me, senza ritardatari e senza élites pri
vilegiate. E' una scommessa con la sto
ria veramente « originale», come sot
tolinea Karol. Si tratta di vedere se la 
vinceranno. 

Il rischio più grave è che questa sfi
da egualitaria risollevi lo spirito critico 
in una sola direzione, sopprimendolo in 
tutte le altre. Mi pare che, in mezzo a 
questo tumulto, la scelta di ritorno sia 
ancora una volta, per i comunisti cine
si, quella tra i « cento fiori » o un fiore 
solo. E' su questo banco di prova che 
i ciflesi vinceranno o perderanno la loro 
sfida a se stessi. 

LUCIANO VASCONI • 
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BARCFLl.ONA: IL momento della pubblicità 

I SPAGNA 
la scommessa 

sindacale 

L' attuale situazione spagnola è ca
ratterizzata da un processo tu

multuoso e contorto di rapida evolu
zione in tutti i campi. Avvenimenti 
più o meno recenti, come l'intensificata 
penetrazione del capitale straniero -
fra cui è al secondo posto, subito dopo 
gli USA, quello italiano con una situa
zione in incremento per l'accordo re
cente tra FIAT e SEA T - il Refe
rendum per la « legge organica » e le 
pressioni sempre più forti, dall'interno 
e dall'estero, per collegare l'economia 
iberica a quella del MEC, sono alcuni 
fra i tanti fattori che contribuiscono 
ad accentuare le tendenze centrifughe 
all'interno del regime franchista e a 
rendere urgente .per le forze d'oppo
sizione la ricerca di collegamenti ed 
azioni di tipo nuovo. Tutto questo 
nella convinzione diffusa che l'attuale 
equilibrio non potrà sopravvivere alla 
scomparsa dalla scena del vecchio e 
malato Caudillo, anche se è altrettanto 
diffusa la previsione che nulla di ri
solutivo potrà accadere prima di que
sta scomparsa ed è comune il propo
sito di scartare soluzioni laceranti, evo
catrici dello spettro della guerra civile, 
che tuttora paralizza anche le correnti 
più radicali dell'opinione pubblica. 

La rinascita sindacale. Di questa si
tuazione complessa, analizziamo ora un 
aspetto particolarmente importante: la 
portata e le tendenze attuali ~el ~o 
vimento rivendicativo ed orgamzzauvo 

delle masse lavoratrici spagnole. La r~ 
nascita sindacale spagnola si è mant· 
festata clamorosamente da pochi mesi: 
dall'ottobre dello scorso anno, in oc
casione delle cosiddette « elezioni sin· 
dacali ». Non erano mancate, negli 
anni precedenti, notevoli manifesta
zioni di combattività fra gruppi anche 
numerosi di operai: basta ricordare la 
lotta eroica dei minatori delle Asturie 
nel 1962 e poi le agitazioni dei tessili 
catalani e dei metallurgici di Bilbao. 
Ma si era trattato di episodi isolati, 
senza un legame coordinato e senza 
conseguenze immediate sul piano ~rg~
nizzativo. Hanno contribuito a rmv1-
gorire l'opposizione e ad indebolire il 
regime, a rafforzare nelle masse ~pe: 
raie la spinta rinvendicativa e qumd1 
ad aggravare la crisi dell'ala accomo· 
dante e paternalistica dei sindacati uf
ficiali. Ma non erano episodi coscien· 
temente collegati in un piano preordi
nato: erano ancora frutto della spon· 
taneità. 

Con le « elezioni sindacali » dello 
scorso autunno si assiste invece al 
fatto nuovo. Ricordiamo che queste 
« elezioni » sono state introdotte dal 
regime verso la fine dell'ultimo con
flitto, per dare una parvenza di ge· 
nuinità ai sindacati ufficiali, che sono 
uno strumento del Movimento e riu· 
niscono secondo i canoni del corpo
rativisrr:o classico, lavoratori e datori 
di lavoro nelle stesse organizzazioni 
di settore produttivo. L'impalcatura 
affonda le sue radici nelle fabbriche. 
con i delegati d'impresa, f! sale alle 
sezioni sociali costituite in ogni pro
vincia per ogni ramo produttivo da 
delegati d'impresa, affiancate . da se: 
zioni economiche composte da1 datort 
di lavoro. Le une e le altre, unite, 
costituiscono il sindacato provincinle. 



Ovviamente, l'elezione presuppone la 
candidatura, e bastava al regime con
trollare le candidature nelle fabbriche 
per garantirsi da ogni sorpresa. Del 
resto, queste « elezioni », non sono 
mai state prese sul serio e fino al 
1963 l'opposizione era concorde sulJa 
Parola d'ordine dell'astensione, come 
accade per le « elezioni municipali » 
(riservate ai capi famiglia e alle don· 
fe sposate) e come è stato per il Re
erendum recente. 

Le elezioni di ottobre. D'improvviso, 
lo scorso ottobre, il fatto nuovo: nel
le fabbriche gli operai partecipano in 
massa alle elezioni dei delegati d'im
presa e quasi ovunque i candidati fa
langisti sono battuti e sono eletti al 
:oro posto autentici rappresentanti di 
avoratori, talora vittime note della 
repressione franchista e noti esponenti 
~ella opposizione. Cos'era successo? 

ante cose, ma in particolare queste 
tre: la costituzione dell'Alienza Sinda· 
cal Obrera ( ASO) nel 1964; nello 
~tesso anno, la formazione spontanea, 
ln alcune fabbriche madrilene, della 
Commissione Operaia; la rivolta anti
f~anchista di una parte delle organizza
zioni religiose. 

d. L'ASO è l'espressione organizzativa 
I una svolta strategica maturata in 

seno ai residui dcl sindacalismo tra
dizionale pre-franchista. Fino alla 
guerra civile il movimento sindacale 
spagnolo si era espresso quasi esclu
sivamente con l'UCT socialista e la 
C.NT anarchica. Dirigenti e aderenti 
d1 queste centrali sono stati feroce
~en.te perseguitati e ridotti alla clan-
est10ità; si ritenne anzi opportuno 

trasferire all'estero, a Tolosa, il centro 
~irigente dell'UCT (aderente alla CISL 
internazionale) e coordinarne l'azione 
con la CNT, sempre all'estero. Dal 
1?48 l'influenza di queste organizza
~10ni illegali fra i lavoratori spagnoli 
e andata scemando, soprattutto per 
due ragioni: perchè l'adesione alle 
loro iniziative anche più modeste com
Portava comunque una sfida aperta 
alla feroce persecuzione franchista e 
Perchè non hanno saputo o potuto 

collegarsi con le nuove leve operaie 
e con le nuove fabbriche (si calcola 
che 1'80 per cento degli operai spa
gnoli ha meno di quarant'anni e in lar
ga misura proviene da famiglie conta· 
dine senza tradizioni sindacali). I cen
tri esteri potevano contare, dopo il '60, 
soltanto su modesti gruppi organizzati 
nei paesi baschi (prevalentemente del
l'UGT) e a Barcellona (prevalentemen
te della CNT). In questa situazione cri
tica, alcuni dirigenti « interni » del
l'UGT e della CNT, aiutati da alcuni 
sindacati della CISL internazionale (il 
sindacato USA dell'automobile e la te
desca IG-Metal) decisero di rompere 
con il centro estero di Tolosa e costi
tuirono l'ASO. Purtroppo, nel giusto 
tentativo di sviluppare un'iniziativa sin
dacale saldamente legata alla realtà so
ciale del paese, alcuni esponenti del-
1' ASO (non è chiaro se d'accordo con 
gli altri e in buona fede) puntarono su 
un accordo con la direzione falangista 
dei sindacati ufficiali e, pare, con lo 

stesso Solés, capo dei sindacati e anche 
Ministro segretario generale del « Mo
vimento». Questa mossa doveva costa
re cara all'ASO e segnarne il declino 
forse definitivo, ma intanto aveva con
tribuito a neutralizzare durante la cam
pagna elettorale sindacale, la propagan
da astensionista cui rimase isolatamen
te ancorata l'UGT dal suo centro di 
Tolosa. 

La rappresentanza operaia. Le Com
missioni Operaie sono sorte da pochi 
anni per impulso spontaneo dei lavora
tori dell'industria - soprattutto metal
meccanica - e si sono caratterizzate 
subito come organismi unitari, rappre
sentativi di tutte le maestranze di una 
determinata fabbrica, impegnati esclu
sivamente per obiettivi sindacali (mi
gHoramenti salariali, ma anche libertà 
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di sciopero e riunione) e hanno riven
dicato fin dall'inizio il riconoscimento 
legale, scartando la condizione di clan
destinità. Ha contribuito molto a farle 
nascere ed estendere il costante dete
rioramento del potere d'acquisto dei 
salari provocato negli ultimi anni dal
l'aumento del costo della vita. 

La spinta oggettiva alle rivendica
zioni salariali ha trovato condizioni giu
ridiche favorevoli nel 1964, quando il 
regime, nel tentativo di padroneggiare 
con metodi nuovi (di stampo neo-capi
talistico) il movimento operaio, ha do
vuto ammettere alcune forme di con
trattazione collettiva, illudendosi che i 
sindacati ufficiali riuscissero ad incana
larle verso sbocchi di facile componi
mento. Questa limitata libertà di con
trattazione si esprimeva soprattutto 
a livello aziendale e i lavoratori hanno 
capito ben presto che era necessario 
avere, accanto ai « delegati d'impresa » 
eletti nel '63 tra candidati di fiducia 
del regime, una rappresentanza più ge
nuina, che raccogliesse e sistemasse le 
loro rivendicazioni, seguisse il negozia
to, li informasse sul suo andamento e 
promuovesse le necessarie forme di 
pressione. Così sono nate le Commis
sioni operaie, che ben presto hanno con
tato sull'attiva partecipazione di alcuni 
fra gli stessi delegati d'impresa, accan
to ai quali si sono messi in luce nuovi 
« attivisti » provenienti dalle file del
l'opposizione clandestina. 

Fin dal 1965 le «commissioni ope
raie » in molti casi sono state ufficial
mente ammesse a partecipare alla con
trattazione aziendale, perchè alcuni im
prenditori non hanno tardato a render
si conto che per garantirsi la normalità 
produttiva bisognava venire a patti con 
i rappresentanti autentici delle mae
stranze. Partendo da questi primi suc
cessi, il movimento spontaneo è appro
dato alla fine del '65 ad un primo ten
tativo di elaborare una vera e propria 
politica sindacale: ne furono protago
nisti alcuni esponenti di base degli stes
si sindacati ufficiali che promossero una 
serie di dibattiti pubblici al Circolo 
falangista di Madrid intitolato a Ma
nuel Mateo. Il regime, ovviamente, ve
gliava; il Circolo fu chiuso ai primi del 
'66 e i suoi soci vennero minacciati di 
rappresaglie. Nel frattempo le prime 
esperienze delle « Commissioni ope
raie » erano state seguite con interes
se dal movimento clandestino comuni
sta, che fino allora si era mosso con 
estrema difficoltà e grande rischio dan
do vita ad una propria corrente sinda
cale conosciuta come « Opposizione 
sindacale ». 

-+ 
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L'incontro fra il movimento sponta· 
neo degli operai e la presenza organiz
zata dei comunisti ha porcata alla fine 
di gennaio <lei '66 alla elaborazione <li 
una Carta programmatica in 10 punti, 
intitolata « Il futuro del sindacalismo » 
e largamente diffusa a Madrid. Seguiro
no, nel febbraio e nel marzo, le prime 
rivendicazioni ufficiali di libertà di riu· 
nione e di sciopero, di separazione dei 
sindacati operai da quelli padronali e 
di autonomia del movimento sindacale. 
Elementi di altre correnti antifranchi
ste (socialisti e cattolici) si erano in
tanto avvicinati ed inseriti nelle Com
missioni operaie, finchè nel giugno del
lo scorso anno un apposito organismo, 
l'Intercommissione provinciale di Ma
drid, ha invitato i lavoratori a parte
cipare in massa ad una manifestazione 
davanti al Ministero del Lavoro, per 
chiedere l'aumento del salario legale, 
il riconoscimento della Commissione 
operaia e la libertà sindacale. Nonostan
te le intimidazioni e un imponente 
schieramento di polizia alcune migliaia 
di operai hanno partecipato il 28 giu
gno alla manifestazione; ci furono 180 
fermati e 4 arrestati: due falangisti, un 
cattolico e un comunista. 

Le « elezioni sindacali » cominciate 
nell'ottobre dovevano segnare l'impe
tuoso affermarsi dei candidati delle 
Commissioni operaie nelle principali 
fabbriche di Madrid, Barcellona, Sivi
glia ecc., creando le condizioni che 
condussero poi a dar vita ad un organo 
centrale del movimento, composto da 
rappresentanti castigliani, catalani, ba
schi, delle Asturie, ecc. Per la fine di 
gennaio è prevista una serie di mani
festazioni operaie in tutti i centri in
dustriali del paese, che dovrebbe se
gnare l'affermazione del movim~nto del
le « Commissioni » come forza dirigen
te nazionale e creare i presupposti per 
coordinare e intensificare la lotta per 
la libertà sindacale. 

FRANCO 
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I cattolici. L'estendersi dei sentimenti 
antifranchisti tra le organizzazioni reli
giose spagnole è un fatto largamence 
conosciuto. Qui lo richiamiamo soltan
to nei suoi riflessi sindacali . La posizio· 
ne della Chiesa, nelle sue varie artico
lazioni, verso il regime è troppo com
plessa per poter essere anche soltanto 
accennata. Ricordiamo l'atteggiamento 
autenticamente reazionario della mag· 
gioranza dei Vescovi; il vero e proprio 
confessionalismo che tuttora caratteriz
za le istituzioni falangiste (ogni sinda
cato ufficiale, ad esempio, comprende 
fra i suoi dirigenti un prete, in qua· 
lità di assistente spirituale); la tradizio
ne « populista » del basso clero, non 
solo nei paesi baschi; il miscuglio di 
misticismo da Controriforma e di mas
soneria tecnocratica che si esprime at
traverso l'Opus Dei; il radicalismo di 
sinistra di nuove leve intellettuali. 

Sul piano sindacale le organizzazioni 
cattoliche spagnole non possono van
tare una tradizione anche solo !onta· 
namente paragonabile alle « leghe bian
che » nostrane. Ma le cose sono rapi
damente cambiate negli ultimi anni. 
Esistono oggi tre organizzazioni clan· 
destine del sindacalismo confessiona· 
le: la Federacion Sindical de Trabaja
dores (FST), aderente all'Internaziona
le Cristiana e appoggiata soprattutto 
dalla francese C.F.T.D.; l'Union Sindi
cal Obrera (USO), presente soprattutto 
in Catalogna e considerata un'espres
sione dell'organizzazione per l'Aposto
lato laico, paragonabile alla nostra Azio
ne Cattolica; la Accion Sindical de 
Trabajadores (AST), che si è svilup
pata soprattutto a Madrid, è appog
giata dai gesuiti ed ha una politica de
cisamente di sinistra. Ad eccezione del
l'FST, frenata dalla sua organizzazione 
Internazionale, le altre due centrali sin
dacali cattoliche hanno sostenuto la 
necessità di partecipare alle recenti 
elezioni sindacali ed anzi l'AST ha 
condotto tutta la campagna in stretto 
contatto con le Commissioni operaie, 
attraverso una « unità d'azione » che 
ha preparato una completa confluenza 
dell' AST nelle Commissioni, ritenuta 
oramai imminente e già anticipata da 
alcuni suoi esponenti. 

Falangisti in movimento. Nel set
tore sindacale perciò la situazione spa
gnola è in una fase di profonda e ra· 
pida evoluzione. In un altro impor-

tante settore, quello universicui1), si è 
<'gualmente verificata l'affermazione or· 
guni.aata <lelle forze antifranchiste, che 
h:1 messo in crisi le istituzioni falan· 
giste e ha portato a « sindacati di 
studenti » che sono ormai una delle 
principali leve dell'opposizione. L'espe· 
rienza delle Commissioni operaie, co
me quella del movimento uni\•ersita 
rio, ha già contribuito a realizzare con· 
crete convergenze fra i vari gruppi po· 
litici dell'antifranchismo. In decine e 
decine di grandi fabbriche, socialisti, 
comunisti e cattolici operano fianco a 
fianco per obiettivi che tutti si preoc· 
cupano di mantenere nell'ambito del· 
l'azione sindacale, ma che comunque 
propongono pubblicamente, accanto al· 
le rivendicazioni salariali, quelle della 
costituzione di un sindacato autonomo 
e delle libertà di riunione, di propa· 
ganda e di sciopero. Si sono già avure. 
per merito delle Commissioni operaie, 
manifestazioni concrete di solidarietà 
con i ~·oratori impegnati nelle lotte 
aziendali, che hanno potuto così raf· 
forzare le proprie capacità di resisten· 
za. Un'importante evoluzione si è pro· 
dotta anche all'interno dei sindacati 
falangisti, nelle loro strutture di base, 
cioè -fra i « delegati d'impresa » e le 
sezioni sociali provinciali. Con sempre 
maggiore frequenza gli elementi fa· 
langisti si schierano con le Commis· 
sioni operaie; si è già verificato che 
alcuni sindacalisti, partendo da pesi· 
zioni iniziali di confuso « falangismo 
di sinistra », hanno maturato una co· 
scienza politica nuova e sono giunti 
ad aderire ai gruppi politici antifrao· 
chisti. Si tratta in genere di elementi 
giovani, estranei alle vicende sangui· 
nose della guerra civile. Per rendersi 
conto dell'importanza del fenomeno. 
basta tenere presente quanto pesano. 
socialmente ed economicamente, le isti· 
tuzioni sedicenti sindacali del falan· 
gismo, che hanno in proprietà un pa· 
trimonio immobiliare valutato in alcu· 
ne centinaia di miliardi di lire, riscuo· 
tono una quarantina di miliardi all'an· 
no di soli contributi sindacali obbliga· 
tori e gestiscono in proprio istituti pre· 
videnziali, aziende di credito e centri 
di addestramento professionale. Il solo 
apparato burocratico che direttamente 
o indirettamente dipende dai sindacati 
falangisti supera le centomila unità. 

Verso lo scontro. Sarebbe profonda· 
mente errato, peraltro, immaginare una 
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evoluzione pacifica e facile del movi
mento operaio spagnolo verso forme 
di sindacalismo autentico. Regime e 
padronato, soprattutto dopo le sconfit
te subite nelle elezioni sindacali e di 
fronte all'intensificazione delle lotte 
rivendicative, hanno promosso dure 
rappresaglie, con multe, licenziamenti, 
serrate, arresti e condanne al carcere. 
Gli esponenti delle commissioni ope
raie sanno bene che gli stessi sviluppi 
dei loro movimento hanno creato nuo
vi rischi e nuovi pericoli. Finora l'ap
partenenza alle commissioni operaie, 
quali organismi esclusivamente azien
dali, e la partecipazione alle loro ini
ziative non ha offerto facilmente il 
fianco all'intervento repressivo della 
polizia franchista, perchè la loro azione 
ha potuto essere presentata come in
tegratrice delle istanze di base del sin
dacalismo del regime: è stato questo, 
anzi, che ha permesso alle commissioni 
di raccogliere l'adesione di massa del
le maestranze. Adesso, con la costitu
zione dei primi nuclei dirigenti extra
aziendali, il movimento assume un più 
marcato carattere di contrapposizione 
alle strutture legali e quindi la re
pressione poliziesca e padronale può 
trovare facilmente l'appiglio anche for
male per la rappresaglia e per la de
nuncia. 

In questo quadro diventa sempre 
più urgente la necessità della solida
r~età internazionale, soprattutto dei 
sindacati liberi dei paesi del MEC, 
anche in relazione al problema dei 
raparti fra la Spagna e la Comunità 
europea. Abbiamo raccolto a Madrid 
un appello non certo disperato, ma 
Pressante in questo senso e riteniamo 
~ia necessario fare quanto è possibile, 
in tutte le sedi, perchè sia accolto dai 
sindacati e dalle forze democratiche 
dei nostro Paese. C'è un ritardo che 
bisogna colmare con urgenza. Mentre 
si è ancora ai primi contatti di vertice 
fra centrali sindacali italiane e com
missioni operaie spagnole, è opportu
no segnalare che, ad esempio, un no
stro ministro non certo da considerare 
di sinistra - l'on. Andreotti - si 
sarebbe già preoccupato, in occasione 
di una recente visita a Madrid, di in
contrarsi con esponenti di ogni ten
denza delle Commissioni operaie per 
rendersi conto di questo importante 
fenomeno della nuova realtà spagnola. 

VINCENZO PIGA • 

L'ASTROLABIO • 5 febbraio 1967 

SPAZIO 
le all bruciate 

di superman 

Non c'è molto più da dire, dal 
punto di vista della cronaca, sulla 

tragica vampata di Cape Kennedy, ma 
i pensieri si affollano se si comincia 
a riconsiderare il programma spaziale 
americano. E' molto spiacevole dover 
fare questo discorso sulle bare di tre 
astronauti, è però fuori dubbio che 
non si può più attendere, anche perchè 
è necessario allargare la discussione. 

Il fatto in sè, a parte le tre vittime 
non è che uno dei tanti episodi del 
perfezionamento di mezzi tecnici nuo
vi. Se non fosse che sulla astronauti
ca sono puntati tanti occhi, non deste
rebbe eccessiva commozione. I voli del
l'X-15, il famoso ed estremamente di
scusso aereo ultrastratosfcrico, sono 
costellati di morti. Ma anche il sem
plice collaudo di macchine meno fan
tascientifiche è sempre rischioso al 
massimo. Non si vuole, con questo, 
avallare una tendenza a eseguire prove 
senza le sufficenti garanzie - dopotut
to i collaudatori sono lavoratori che 

Prima del rogo 

hanno diritto ad essere protetti 
però c'è da ritenere che proprio il 
mestiere di collaudatore contenga in 
sè molto pericolo imprevedibile. Una 
macchina nuova è di per sè pericolosa, 
alcuni pericoli possono essere previsti 
a tavolino, altri vengono fuori sola
mente con le prove. 

I collaudi hanno portato alla scoper
ta di fenomeni nuovi, hanno aperto 
la via a progressi tecnologici enormi. 
E' certo che nel caso di attività su 
cui tutta l'opinione pubblica concen
tra l'attenzione, molto più grandi e 
più gravi sono le conseguenze psico
logiche dei fallimenti. Molti ricordano 
ancora la costernazione degli americani 
ai primi fallimenti del Vanguard, com
mista alla paura per i contemporanei 
successi sovietici. 

Il rischio è perciò sempre presente 
e non c'è speranza che si possa progre
dire senza incidenti. Ma, naturalmente, 
c'è un limite preciso: si deve trattare 
di un vero e proprio incidente dovuto 
a cause largamente sconosciute. Ed è 
per questo che l'opinione pubblica ri
fiuta di considerare il rogo di Cape 
Kennedy come una fatalità ed impone 
un serio ripensamento al programma 
spaziale americano. Non è stato l'urto 
di un meteorite in orbita, non l'effetto 
di fasce di radiazione sconosciute, l'in-
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cidente è avvenuto a terra, durante una 
prova che non sembrava desrnre preoc
cupazione tanto da far trascurare la 
possibilità di apertura immediata della 
capsula. 

Questo punto lascia perplessi e con
ferma l'impressione di fretta impressa 
ai programmi spaziali a scapito di più 
accurati controlli. L'immediato ripen
samento, il rinvio sine die del pro
gramma, dimostrano che ci si era in
camminati sulla strada del successo 
ad ogni costo. 

Il prestigio contro la scienza. A 
questo punto giova dare uno sguardo 
al programma d'insieme. L'inizio del
l'era spaziale è stato caratterizzato dal 
tentativo di procedere lungo molte 
direttrici. Si era in presenza di una 
notevole confusione, programmi mili
tari e civili erano scorrelati, ciascuna 
arma procedeva per conto suo. La ma
ii:ia, l'aviazione, l'esercito americano 
preparavano missili e satelliti con con
cezioni molto diverse, imboccando, a 
\'olte contemporaneamente, vicoli chiu
si. Ricordiamo l'errore di fondo sui 
carburanti, le polemiche sui propellenti 
solidi e i razzi multistadio. Poi c'è 
stata una razionalizzazione, la creazio
ne di un ente spaziale, la NASA, con 
il compito di atruare programm· cs
senzinlmenre civili, lasciando ai militari 
i satelliti spia, i missili balistici inter
continentali, i sistemi missilistici an
timissile e ogni altro armamentario. 
Questa seconda fase ha prodotto una 
serie indubbia di successi, tantochè gli 
Stati Uniti sono giunti a bilanciare la 
corsa con i sovietici. Ma sotto l'am
ministrazione Johnson si è accentuata 
la tendenn a consider'.\re il programma 
spaziale solamente sotto il profilo del 
prestigio e dell'interesse militare. Già 
sotto Kennedy l'ombra della guerra 
Vietnamita aveva cominciato a profi
larsi sul mondo della ricerca, ma è 
il texano sordo alla cultura che ha 
impresso una decisa svolta all'atteggia
mento del governo federale. In campo 
spaziale l'ordine sembra essere quello 
di produrre, nel pii1 breve tempo, im
prese iJ più possibile spettacolari, an
che se scarso o nuJlo è il reale pro
gresso tecnologico o scientifico. Le 
fotografie di Marte sono uno degli 
ultimi guizzi del programmi scientifico 
americano, prima della sterzata più 
decisa verso la pubblicità. Ma poi ab
biamo la cancellazione dei programmi 
di studio del sole col laboratorio Orbi
ter abbiamo la progressiva riduzione 
dei lanci per lo studio del vento sola
re, dei campi magnetici cosmici. L'atti
vità spaziale si concentra su una sola 
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direttrice: preparare lo sbarco sulla 
luna. 

Si potrebbe pensare che la concen· 
trazione di obbiettivi sia una illazione 
arbitraria, anche perchè è ben possibile 
che un ente seguiti ad avere una estesa 
attività senza darne troppo notizia. 
Alcuni potrebbero sostenere che gli 
Stati Uniti hanno una economia cosl 
vasta, un prodotto nazionale talmente 
grande da potersi permettere il lusso 
di fare contemporaneamente molte co
se, senza sbandierarle tanto. Ma gli 
Stati Uniti, per grandi e potenti che 
siano, non hanno risorse infinite e se 
seguitano sulla strada delJa guerra, 
debbono pur comprimere le iniziative 
nei campi pacifici. Inoltre l'ammini
strazione Johnson è la tipica espres
sione della mentalità americana med:11, 
contraria per principio alle « teste d'uo
vo », sorda alla cultura, ben conscia 
del progresso tecnologico ma incapace 

VoN BRAUN: Un padre dei supermen 

di credere alla verità fondamentale che 
il progresso scientifico precede lo svi
luppo tecnologicp e il progresso scien
tifico è fatto dai ricercatori. Gli Stati 
Uniti, costruito un primo patrimonio 
di cervelli attraverso l'immigrazione e 
il contemporaneo sviluppo di grandi 
programmi di ricerca, stanno metten
dosi suJJa strada di sperperare un 
patrimonio accumulato senza darsi pe
na di migliorare il sistema educativo. 
La ricerca scientifica non produce, sem
bra essere il motto corrente, quindi il 
danaro deve andare a imprese con 
orientamento deciso. Da questo a vo
lere il successo ad ogni costo il passo 
è breve, se il successo, anche in campi 
di immediato interesse tecnologico, si 
allontana, i programmi si cancellano. 
I programmi spaziali USA. Un esem
pio: la cancellazione del programma 
Mohole, un tentativo di esplorazione 

della crosta della terra mediante un 
sondaggio sottomarino. Dopo molti an
ni di preparazione tecnica e di adde· 
stramento di personale, un tratto di 
penna ha mandato tutti a casa. E' an
cora viva la lamentela per la chiusura 
del cosmotrone, uno degli acceleratori 
dei laboratori di Brookhaven, mentre 
si stanno aprendo nuove prospettive. 
proprio per quella macchina, in campi 
di estremo interesse di fisica dei nu
clei. E poi, l'altro ieri, una \·era e 
propria bomba: cancellato il program
ma del supersonico civiJe. Nè si pensi 
che questi esempi siano unici: chi co
nosce il mondo della ricerca americana 
vede ogni giorno il contrarsi dell'impe
gno nei programmi di ricerca pura ~ 
applicata, rimangono solo i programrnt 
di prestigio, le passeggiate nel cosmo, 
l'atterraggio sulla luna. 

Si può obbiettare, naturalmente, che 
si tratta sempre di concentrare la 
spesa in settori necessari per il pro
gresso e che, dopotutto, gli americani 
sono padroni del loro denaro. Questo 
è vero, ma occorre pure che ci si renda 
conto che, mentre per qualche tempo 
sarà ancora possibile agli Stati Uniti 
cambiare rotta, migliorare il loro siste
ma educativo, fare ricerca ai fini di 
vero progresso, la cristallizzazione di 
una filosofia per cui gli scienziati deb
bono produrre subito può condizionare 
irrimediabilmente il futuro degli Stati 
Uniti. E, inoltre, conviene anche cer
care di distillare quanta buona fede può 
esservi nella firma della interdizione 
dell'uso dello spazio per fini bellici. 
quando è chiaro che sbarcare sulla luna 
può fornire una superiorità militare che 
indurrebbe in tentazione il più ascetico 
dei presidenti. D'altro lato oggi non 
possiamo pensare che una grande na
zione si fermi tanto facilmente dinanzi 
ai pezzi di carta, quando si è così bravi 
a cavillare sulla liceità dei bombarda
menti nel Vietnam. 

Non pare perciò che il programma 
spaziale americano - esasperata ricer
ca del successo anche a rischio di gra· 
vi incidenti - rappresenti un sano 
sforzo di progresso. Speriamo che il 
rinvio e il ripensamento generino an
che una maggiore comprensione e con
ducano a rettificare le posizioni anti
culturali che oggi sembrano prevalere, 
perchè altrimenti il discorso dovrebbe 
essere approfondito. Anche per cercare 
di dissociarsi nel modo più deciso da 
un indirizzo che non coincide con gli 
interessi delle nazioni veramente pa· 
cifiche. 

GIORGIO CORTELLESSA l!l 



DIRITTO FAMILIARE 

il manager domestico 
N on si può dire che il disegno di 

legge sul diritto di famiglia, pre
sentato dall'on. Reale, abbia trovato 
una buona stampa. Tutti, o quasi tutti, 
hann? dovuto constatare che la propo
s~a rtforma, nonostante i possibili buo
ni propositi del ministro, non incide 
che per ben poco in profondità, ferma 
come rimane alle zone marginali, e an
c~e 9ui senza dar luogo a modificazioni 
di significativo rilievo. 

. Per un valido giudizio sul disegno 
d1 legge è necessario muovere dalla con
siderazione che il punto centrale per 
la corretta soluzione dei gravi problemi 
che si agitano sul terreno della disci
plina legislativa dell'istituto familiare 
è innanzi tutto quello di assolvere sen~ 
za ~teriori indugi l'obbligo di piena 
applicazione della nonna costituzionale 
s~nz.ionatoria dell'eguaglianza morale e 
g.1undica dei coniugi. E a proposito di 
ciò, è più che opportuno, a mio parere, 
far ~uogo a un~ precisazione, della qua
le s1 mostra di non tenere quel conto 
che essa merita, incorrendo cosi in 
u~a interpretazione che, per quanto 
diffusa, non cessa per questo di esse
re indubbiamente erronea. E' da osser-
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vare, infatti, che l'art. 29 della Costi
tuzione, che sancisce l'eguaglianza mo
rale e giuridica dei coniugi, la subor
dina soltanto e in maniera generica, 
ai limiti stabiliti dalla legge a garanzia 
dell'unità familiare. Molti interpreti, 
consapevolmente o no, mostrano di non 
avere alcun dubbio sul fatto che i limi
ti, di cui parla la Costituzione, siano 
da riferire prevalentemente, se non ad
dirittura esclusivamente, alla condizio
ne che col matrimonio e nella famiglia 
assume la donna. A tale interpretazio
ne è visibilmente ispirato anche il dise
gno di legge dell'onorevole Reale. 

L'ambiguità di un progetto. Ora, è 
più urgente precisare che l'art. 29, nel
lo stabilire i suddetti limiti, non fa per 
nulla riferimento alla condizione della 
moglie, ma soltanto al dato obiettivo 
dell'unità familiare, di fronte alla qua
le niente autorizza a pensare che la Co
stituzione voglia scuotere, limitandola 
a danno della sola moglie, la sancita 
fondamentale premessa dell'eguaglian
za morale e giuridica dei coniugi. 

Proprio in riferimento a questo pro
blema il progetto dell'on. Reale mostra 

per chiari segni come con esso si rie
sca, si voglia o no, a eludere il dettato 
costituzionale. Il progetto propone in
fatti, una disciplina legislativa dei rap
porti tra i coniugi che, alla pari di quel
la vigente e in qualche punto in senso 
addirittura peggiorativo, non solo non 
si ispira come a imprescindibile pre
messa, al principio dell'uguaglianza tra 
i coniugi, ma fa ricorso, innovando sul
la legge vigente, ad accorgimenti ed 
espedienti che, sotto veste di voler ga
rantire l'unità familiare, in realtà paion 
fatti apposta per minare, ove anche esi
sta, la stabilità e l'efficienza. Per non 
dir di altri, questo è anche il parere del 
magistrato di Cassazione Emilio Gior
dano che, sulla Stampa del 27 dicembre 
1966, scrive, partendo dalle nostre 
stesse premesse e considerazioni, quan
to segue: «Il disegno di legge fa ob
bligo al marito di sentire e vagliare le 
ragioni della moglie, ma gli attribuisce 
il potere di decisione, salvando il prin
cipio della parità col concedere alla 
moglie di ricorrere al Tribunale. Ma 
tale soluzione si traduce praticamente 
nella prevalenza della volontà del ma
rito ». In altri termini, col disegno di 
legge si propone una soluzione che con
traddice insanabilmente al principio co
stituzionale della parità dei coniugi. 

La verità è che si è restii, nonostan
te ogni sbandierata velleità riformatri
ce, ad affrontare risolutamente il pro
blema, abbandonando, una volta per 
sempre, concezioni ed esigenze che ri-
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petono la loro ragion d'essere da con
dizioni sociali profondamente diverse 
e che, per quanto riferibili a remoti 
tempi, sono tutt'altro che venerabili. E 
se, ciò nonostante, di una venerabilità 
si pretende da alcune parti di parlare, 
la pretesa, a guardar bene in fondo, tro
va un suo nient'affatto rispettabile so
stegno in un mal dissimulato interesse 
di carattere prettamente classista. 

Parità inesistente. Si ripete: una ri
forma seria non deve per nessun verso 
intaccare il fondamentale principio in
formatore della parità morale e giuri
dica dei coniugi. Non vi può essere 
una vera e dignitosa unità familiare 
ove manchi o sia comunque deficiente 
la detta parità. Né è concepibile, so
prattutto dal lato morale, che si possa 
ovvi.ire a una carente o scossa unità 

familiare facendo intervenire il giudi
ce, tanto meno, poi, quando è prelimi
narmente escluso che tale intervento 
possa esplicarsi in rapporto a uno stato 
di fatto che non risponda alla volontà 
del marito, alla quale viene intanto at
tribuita un'assoluta e esclusiva pre
valenza. 

Non v'è unità familiare, infatti, che 
possa, nella generalità dei casi, essere 
ricomposta dalla decisione del giudice, 
la quale riuscirà soltanto a inacerbire 
ancora più lo stato d'animo della mo
glie, se è lei la soccombente, o, nel 
caso contrario , a fomentare la ribel
lione del marito alla condizione morti
ficante alla quale, a parer suo, la soc
combenza lo condanna, dichiarando il
legale uno stato di fatto che egli appun
to aveva voluto. 

Chi pensa che un rimedio siffatto 
possa essere oper.mte, si lascia eviden-
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temente sfuggire la considerazione che 
la sentenza del giudice dovrebbe espli
care la sua forza risolutiva nei confronti 
di un rapporto giuridico il quale ha la 
sua ragion d'essere nella continuità di 
una convivenza che più intima non può 
immaginarsi, e che non può quindi tro
vare nella sentenza quella efficacia con
clusiva, che viene di solito raggiunta 
invece in un rapporto giuridico di na
tura diversa. 

E' evidente che la continuità di con
vivenza, base imprescindibile dell'uni
tà familiare, non può, per intuitive ra
gioni, trarre l'energia coesiva, che è 
venuta a mancare, da una sentenza del 
giudice, che pretenda di sanare un con
trasto dimostratosi ineliminabile per 
altre e certamente meno inconducenti 
vie. 

Rimedio inefficace. Sono d'accordo, 
quindi, col ricordato dottor Giordano 
nel giudicare privo di ogni efficacia il 
rimedio escogitato dal proposto disegno 
di legge. Mi consenta però il dottor 
Giordano di non esser d'accordo con 
lui sulle ragioni giustificatrici di tale 
opinione, che egli indica nelle lungag
gini, nel costo e nelle difficoltà di un 
giudizio civile che darebbe luogo a una 
sentenza la quale, venendo dopo lungo 
tempo, non avrebbe alcuna pratica ef -
ficacia. Non è che si voglia sostenere 
che tali inconvenienti non esistano, ma 
non ritengo che proprio in essi siano 
da rinvenire i motivi di un giudizio 
francamente negativo sul progetto di 
riforma dell'on. Reale. A mio parere 
- ripeto - il motivo vero è che si 
cade in un patente errore, giuridico e 
psicologico insieme, allorchè si ritiene 
che una decisione del giudice possa de
rimere un contrasto tra i coniugi, di
mostratosi insanabile per le vie normali, 
e ricreare nello stesso tempo le condi
zioni di una stabile convivenza idonea 
a garantire l'unità della famiglia. E si 
dimentica che la rottura o l'incrinatura 
di tale unità è quasi sempre da far 
risalire ,a motivi così intimamente per
sonali da sottrarsi per definizione a una 
costrizione giudiziaria, con la quale si 
pretenda di ristabilire tra i coniugi l'ac
cordo che è venuto a mancare. 

Tutto ciò senza contare, come già 
si è detto, che il preteso rimedio, ohre 
che inefficace nel senso ora e:;posto, 
avrebbe un punto di partenza decisa
mente negativo di quella parità morale 
e giuridica dei coniugi che, si ribadisce 
ancora una volta, non deve mai e per 
nessun motivo subire menomazione al
cuna. Il ricQrso al giudice, infatti, è 
previsto soltanto come mezzo concesso 
alla moglie per tentare di sottrarsi alla 
prevalenza della volontà del marito, es-

sendo escluso che possa avverarsi l'ipo· 
tesi contraria, e cioè che il contrasto, in 
attesa della decisione del giudice, possa 
essere intanto condizionato dalla volon
tà della moglie, in modo che debba es· 
sere il marito a ricorrere al magistrato. 

Principi sorpassati . Congegnata in 
tal modo, la proposta nuova disciplina 
giuridica dei rapporti coniugali si mo· 
stra ispirata a principi che dovrebbero 
considerarsi una buona volta sorpassati 
per sempre e che purtroppo, invece, 
trovano ancora nella cosiddetta patria 
del diritto la possibilità di irrigidirsi 
in una vittoriosa resistenza 

Più che insufficiente sui punti cen
trali e movendo da una conc.ezione ar· 
caica dell'unità della famiglia legittima, 
il disegno di legge si mantiene sulla 
stessa linea anche per quanto riguarda 
l'altra e non meno importante questio· 
ne del riconoscimento dei figli adulte· 
rini e della correlativa ricerca della pa· 
ternità, questione che non trova nel 
disegno di legge nulla che possa dirsi 
compiutamente aderente ai principi fis· 
sati nella Costituzione, che pure non 
sono certo improntati a criteri eccessi· 
vamente audaci. 

Riteniamo infine di non doverci sof
fermare sulle parti secondarie della pro· 
posta, le quali, appunto perchè incidono 
su aspetti marginali, non sono tali, an· 
che se singolarmente approvabili, da 
poterci indurre a mutare il nostro com· 
plessivo giudizio decisamente negativo, 
anche in considerazione del fatto che, 
un disegno di legge, cos) poco innova· 
tore nelle parti e nelle questioni essen· 
ziali, può, se giunge in porto, chiudere 
la via per lungo tempo alla auspicata 
radicale riforma dell'istituto familiare. 

FAUSTO GULLO • 



MAGISTRATURA 
la parola 

a sua eccellenza 

U na volta parlavano tutte insieme, 
le loro Eccellenze i Procuratori Ge

~erali. L'anno giudiziario incominciava 
il 28 ottobre; ma il 28 ottobre erano 
segnate, in calendario, altre cerimonie 
piuttosto impegnative, e cosl parlava
no il 29 ottobre. A Torino, Roma, Pa
lermo, in tutte le sedi dei « distretti » 
di corte di appello: pareva che i pro
curatori generali si fossero passati una 
parola d'ordine, dicevano tutti le stes
se cose, e tutti i salmi finivano nel
l'identico « gloria ». In onore di chi, 
non occorre dire. 

Erano altri tempi: i tempi di Mus
solini, di Grandi, di Rocco. Oggi i 
tempi sono cambiati (anche se qualche 
cattiva lingua, pensando al caso ·Tavo
laro, ha parlato di « Rocco e i suoi 
fratelli » ). L'anno giudiziario incomin
cia il 1. gennaio. O, per meglio dire, 
dovrebbe incominciare il 1. gennaio. 
Ma si attende sempre, ed è naturale, 
l'arrivo dell'Epifania (che tutte le feste 
porta via): e poi, un giorno a Torino, 
l'altro giorno a Roma, un terzo giorno 
a Palermo e via dicendo, si inaugura 
l'anno giudiziario. E i procuratori ge
nerali fanno il loro discorso: con toni 
diversi, se Dio vuole, perchè oggi non 
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è strettamente necessario che tutti pen
sino allo stesso modo. 

Legge e politica. Siamo alla fine di 
gennaio, e tutti i procuratori generali, 
ormai, dovrebbero aver parlato. Cosl 
che è possibile tirare qualche somma, 
ed esprimere un giudizio su quello che 
è stato detto. 

Molte considerazioni, ci pare, pote
vano non inutilmente essere sacrificate. 
Intendiamoci: che i procuratori ·gene
rali non debbano limitarsi ad un'arida 
e fredda registrazione dei magistrati 
passati nell'anno a miglior vita, o dei 
reati commessi nel distretto, o dei ma
trimoni falliti nella giurisdizione della 
corte di appello, è evidente: come è 
evidente che possono e devono segna
lare, a « chi di ragione», le carenze e 
le disfunzioni rilevate nella ammini
strazione della giustizia, e suggerire i 
rimedi considerati opportuni. Ma i ma
gistrati non dovrebbero mai, a nostro 
avviso, usurpare compiti e funzioni del 
governo e del parlamento, e cosl insor
gere contro le leggi che regolano la vita 
dei cittadini o auspicare che altre leggi, 
oggi in cantiere, non vedano la luce. 
Esprimano liberamente e altrove le lo
ro idee come privati cittadini, questo 
sl: ma quando sono in toga pensino 
ad amministrare la giustizia secondo le 
leggi che ci sono, e non si preoccupino 
delle leggi che verranno o non ver
riflno. 

Il piccolo divorzio. Cosl, tanto per 
fare alcuni esempi, non possiamo na-
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scondere la nostra perplessità quando 
leggiamo sui giornali che secondo il 
P. G. di Genova (Spagnuolo) l'istituto 
matrimoniale non è in crisi e « la pro
posta modificazione dell'istituto sem
bra prematura e non sorretta da una 
oggettiva situazione di fatto », oltrechè 
in contrasto con il doveroso «rispetto 
dei patti lateranensi che, quantunque 
non costituzionalizzati, non consenti
rebbero un'opinione contraria a quella 
vigente»; oppure quando l'avvocato 
generale di Milano (Pontrelli), che pure 
riconosce la crisi dell'istituto matrimo
niale e crede di rinvenirne la ragione 
nella « nuova maniera di concepire il 
matrimonio come una associazione di 
interesse materiale », insorge con an
cor più violente espressioni contro il 
progetto di piccolo divorzio « perchè 
permetterebbe di rompere il matrimo
nio con estrema facilità». Ancor più 
grave, non perchè il divorzio non sia 
una cosa seria, ma perchè già si sa che 
il progetto, pur dopo aver superato lo 
scoglio della « costituzionalità », ben 
difficilmente potrà avere quella fortuna 
che il nome del suo autore sembrava 
garantirgli, è l'attacco mosso dal dottor 
Pontrelli al progetto di riforma del co
dice di procedura penale: un progetto 
che avrebbe il grosso torto, se appro
vato, di ... accrescere i diritti del citta
dino a danno della « difesa della so
cietà »! 

Ecco alcuni esempi, ci pare, di paro
le che potevano e dovevano essere evi
tate: alcuni esempi di invasione del 
terreno altrui, se è vero che i giudici 
devono limitarsi ad applicare le leggi 
approvate dal Parlamento (che poi, se
condo il dott. Pontrelli, l'aumento del
la delinquenza minorile sia dovuto ai 
« capelloni », a queste «conventicole 
di giovani zazzeruti e graveolenti, dalle 
acconciature strampalate e pittoriche, 
che hanno abbandonato 1a casa, lo stu
dio e le oneste occupazioni per dedicar
si all'ozio infecondo, al vagabondaggio, 
a svaghi turbolenti, a pratiche di eroti
smo collettivo», beh, questa è un'opi
nione - assai discutibile, diremmo ... 
- dell'alto magistrato, ma tutto som
mato è una nota di colore e nulla più: 
ben più grave è l'attacco alle leggi che 
sono state poste in cantiere per garan
tire la libertà del cittadino). 

Un vespaio di proteste. Ed ecco per
chè, onestamente, non ci sentiamo di 
gettar la croce addosso al procuratore 
generale della corte di -appello di Roma 
(Lattanzi) che nel suo discorso inaugu
rale ha voluto ricordare, fra le cause 
della crisi della giustizia, l'indolenza e 
la pochezza di alcuni giudici: sollevan-, -+ 
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do, come non è difficile immaginare, un 
vespaio di proteste fra i magistrati. 
Abituati come siamo ad esprimere 
sempre e intero il nostro pensiero, noi 
diremo chiaramente che quel procura
tore generale aveva il diritto e il dove
re, nel parlare dell'amministrazione de!
la giustizia nel suo distretto, di sotto
lineare anche quella causa di « disfun
zione ~ della giustizia, di mettere in ri
salto le cblpe e le manchevolezze di al
cuni giudici, di non prendersela soltan
to con il legislatore e con le defidenti 
attrezzature dei tribunali se i processi 
durano anni e decenni. Basta vivere e 
« operare » nelle aule giudiziarie per 
sapere che esistono giudici e giudici; e 
per riconoscere che gli apprenamenti 
di quell'alto magistrato (apprezzamenti 
che non toccano, questo è il punto, 
tutti i giudici) non sono, certamente, 
~ratuiti e avventati. Un esame di co
scienza una onesta ammissione delle 
proprie colpe e debolezze, sono di gran 
lunga preferibili alle consuete e fasti
diose frasi fatte sull'altezza della mis
sione che spesso si risolvono in altez
zosa insofferenza per le critiche e le 
cerisurc e cioè, a ben vedere, in un pec
cato di superbia e presunzione. 

la colpa non è solo dei giudici . 
Naturalmente, se la crisi della giustizia 
continua e si aggrava, la colpa non è 
soltanto dei giudici. E certamente i ma
li della giustizia non si curano nem
meno con gli altrettanto fastidiosi 
omaggi resi alh magistratura dai mini
stri in parlamento o nelle cerimonie uf
ficiali: con le solite parole che sentiamo 
da vent'anni, e che il presidente dcl 
Consiglio ha ripetuto inaugurando a 
Bari il nuovo palazzo di ~iustizia. 
« Compito del parlamento e del gover
no » ha detto l'on. Moro, « è quello di 
porre in essere la cornice entro la qua
le si svolga libera e sovrana l'attività 
di giurisdizione ... E tuttavia non è pic
colo impegno il porre in essere le con
dizioni per la retta esplicazione di un 
cosl alto potere ... ». Forse non sarebbe 
male se tutti quelli che possono e de
vono, giudici governo parlamento e 
consiglio superiore della magistratura, 
si occupassero un po' di più del qua
dro e un po' meno della cornice. Se, 
magari, davanti al nuovo e sontuoso 
palazzo di Bari non fosse stata eretta 
una statua alla Giustizia, « opera dello 
scultore Assenza » (che strana idea, pe
rò, affidare proprio a questo scultore il 
monumento della giustizia!); e se tutti 
lavorassero seriamente e di impegno {e 
con umiltà) per garantire la presenza 
e la vita di un bene cosl prezioso. 

CARLO GALANTE GARRONE • 
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TENCO: Integrarsi o morire 

FESTIVAL 
la protesta 
sterlllzzata 

Sanremo 1967. Un suicidio sca
gliato tra gli ingranaggi del Fe

stival ha inceppato per poche ore la 
più perfetta macchina lancia-canzoni 
d'Europa. Soltanto per poche ore. Poi 
le grandi ruote dentate si sono rimesse 
in movimento, schiacciando l'incauta 
pietruzza che si era illusa di fermarle. 
Poche parole d'occasione del presenta
tore, accuratamente calibrate, e la gio
stra dei miliardi e delle illusioni ha ri
preso a girare, lasciandosi alle sue spal
le perfino il ricordo, un po' molesto, 
del giovane cantautore che aveva affi
dato la sua estrema protesta al proiet
tile di una pistola. E' la legge dello 
spettacolo, è stato detto. Le luci della 
ribalta restano accese anche quando la 
morte si affaccia sul palcoscenico. E' la 
ferrea legge del profitto, avrebbero fat
to meglio a dire : la legge dell'industria 
discografica italiana, alla quale si piega, 
zelante, la RAI-TV, quando decide di 
non interrompere le trasmissioni dal 
Festival, malgrado il suicidio di Tenco. 

Come e fino a che ounto Sanremo 
copra con il suo apparente scintillio gli 
interessi e gli scontri dei produttori di 
dischi non è un mistero per nessuno. 
Basta ricordare le vendite seguite pun
tualmente ai successi decretati dai fe
stivals: il traguardo raggiunto da « Nel 
blu dipinto di blu » di Modugno con 
1.500.000 copie vendute dopo la rive
lazione del 1958, seguito a ruota negli 

anni successivi da « Una lacrima sul vi
so» ( 1.200.000 copie), « Non ho l'e
tà », « 24.000 baci », « Nessuno mi può 
giudicare» (800.000 copie), «Piove-», 
« Romantica », « Se piangi se ridi » 
( 600.000 copie). E per ogni canzone 
immessa trionfalmente sul mercato, per 
ogni nuovo idolo consegnato ai fans 
della musica leggera, decine di illusioni 
prima alimentate e poi infrante, decine 
di giovani cantanti mandati allo sbara
glio e ricacciati a viva forza nell'anoni
mato quando i pochi minuti di effimera 
gloria sanremese non erano stati suf
ficienti a fare di loro dei divi. 

Il dio della produzione. La verità è 
che l'industria discografica, più di ogni 
altro settore dell'attività produttiva ita
liana, rappresenta con sufficiente tipiz
zazione un momento avanzato della ci
viltà neo-capitalistica, una società ingi
nocchiata davanti al dio della produ
zione e da questi interamente condi
zionata. Il produttore di musica leg
gera, sia esso la R.C.A., Ja Ricordi o la 
C.G.D., inizia il ciclo della lavorazione 
e della vendita con una ricerca di mer
cato che è più che altro una ricerca dei 
barlumi di orientamento autonomo del 
consumatore, sfuggiti al condizionamen
to della produzione. Scopre cosl, ad 
esempio, che una piccola parte dei gio
vanissimi gettonatoti di juke-boxe non 
è insensibile al richiamo delle cosiddet
te canzoni di protesta, le figlie minori 
delle ballate popolari dell'ottocento e 
dei primi del novecento, dei canti d'ispi
razione anarchica e socialista creati da 
poeti e musicisti rivoluzionari o sorti 
spontaneamente dal popolo. Certo, nel
le nuove composizioni la denuncia non 
raggiunge mai la carica emotiva e l'ag
gressiva incisività di quelle di un tem-



po. Siamo ben lontani dalla fierezza di
namitarda dei canti dei marmorini di 
Carrara o dal richiamo fiducioso di 
«Primo maggio», la canzone compo
sta dall'avvocato anarchico Pietro Gori 
e cantata da migliaia di lavoratori ai 
funerali del suo autore. Ma si tratta co
munque di creazioni oneste, ispirate da 
un pacifismo e un antirazzismo sinceri 
anche se generici. 

Una « rivoluzione » qualunquista. 
Una volta appurata la propensione di 
una certa parte del pubblico per le can
zoni di protesta, l'industria discografica 
se ne impossessa, le adatta alle esi,e,enze 
di mercato, le immette clamorosamente 
nel consumo attraverso i canali di dif
fusione della radio e della televisione, 
dei juke-boxes, dei festivals. Adattare 
alle esigenze di mercato in questo ca
so significa svuotare i canti di protesta 
di ogni contenuto anticonformista e ri
bellistico, distorcerne il significato ori
ginale a vantaggio della morale codina 
e qualunquista che è propria della pic
cola e media borghesia italiana (dalla 
quale proviene la maggior parte degli 
acquirenti) e di chi controlJa il più im
portante veicolo propagandistico delle 
case discognifiche: la RAI-TV. Vengo
no fatti salvi alcuni valori esclusivamen
te formali, quale la parola rivoluzione, 
che costituisce il leit.motiv di un suc
cesso dell'ultimo Sanremo, e un an
nacquatissimo amor di pace che, tut
to sommato, non disturba nessuno. 

La seconda fase del ciclo è la diffu
sione del prodotto, il suo lancio propa
gandistico in grande stile. A occuparse
ne .per prima è la RAI-TV. Le nuove 
canzoni appaiono nei programmi musi
cali della radio e della televisione, spes
so interpretate da quegli stessi cantanti 
che le hanno incise per conto della casa 
discografica. La RAI, è noto, vieta che 
le sue trasmissioni servano da veicolo 
pubblico di qualsiasi prodotto. Al pun
to da proibire che sia messa in eviden
za l'etichetta di un vino che un attore 
beve per esigenze sceniche o il pacchet
to di sigarette fumate in analoghe circo
stanze. Ma per la musica leggera è di
verso. Non è necessario dire quale sia 
la casa produttrice di un motivo musi
cale. Basta trasmetterlo. Se il teleabbo
nato o il radioabbonato vuole poi acqui
stare il disco che riproduce la musica 
ascoltata, non potrà che comprare quel 
determinato disco, di quella determina
ta casa. Potrebbe anche essere vero che 
si tratta di una ineliminabile forma di 
pubblicità, indiretta e involontaria. Ma 
in questo caso, i dirigenti della RAI-TV 
farebbero bene a dire in base a quali 
criteri sono scelti le incisioni e i can
tanti inseriti nei programmi italiani e 
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in quelli destinati all'estero, e perchè le 
canzoni i cui dischi sono prodotti da al
cune case vi compaiono con maggiore 
frequenza di altri (la «CETRA», azien
da irizzata, è agli ultimi posti nella gra
duatoria delle trasmissioni). Quanto ai 
juke-boxes e ai festivals, è appena il 
caso di dire che gli uni e gli altri sono 
controllati dalle grandi imprese disco
grafiche, perfettamente coscenti del
l'opportunità di stringere in alcuni casi 
accordi reciprocamente vantagsdosi, al 
posto della rivalità sbandierata pubbli
citariamente nei rotocalchi. Si aggiunga 
una stampa specializzata il pitt delle 
volte addomesticata e servile, e si avrà 
un quadro abbastanza esatto del condi
zionamento effettuato su un pubblico 
che non è più in grado di operare una 
scelta autonoma. 

Ma oltre a condizionare il mercato e 
a diffondervi ciò che vuole, l'azienda 

CLAUDIO VILLA r:: IVA ZAr-.tCCllI 

discografica crea il prodotto e il più del
le volte crea anche il cantante. O utiliz
za quelli già noti, piegandoli alle pro
prie esigenze pubblicitarie ed economi
che, o li inventa. E in quest'ultimo ca
so si avvale di tutte le risorse di una 
tecnica talmente perfezionata da far si 
che una voce, pressocchè nulla di fronte 
a un microfono, assume in un disco to· 
ni e modulazioni spettacolari. Che im
porta se poi, ma soltanto quando il di
sco sarà abbondantemente venduto, il 
cantante in provetta perde il favore del 
pubblico? Se a pochi metri di distan
za la rivelazione a scatola chiusa non 
può nascondere ciò che è in realtà, un 
cantante mediocre ed inesperto? Tra i 
noti e piegati figurano molti dei gio
vani che avevano fatto sperare al loro 
apparire in un nuovo corso della mu
sica leggera italiana, dei cantautori che 
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si erano resi noti per il tentativo di 
riesprimere in chiave moderna il patri
monio musicale tipico, anche regiona
le, del nostro paese, o per il tent:iti
vo di derivare composizioni originali 
dal filone francese, o per l'ironia che 
caratterizzava i loro scherzi musicali. 
Tutti trasformati in esecotori zelanti 
delle direttive padronali. E' il prezzo 
che hanno dovuto pagare per il man
tenimento della notorietà e per la con
quista di tutt'altro che disprezzah:H 
traguardi finanziari. 

Sconfitto in partenza. Luigi Tenco 
si differenziava dagli integrati per la 
sua aderenza al tipo di musica che ave
va scelto. « Nessuno fa niente per la 
nostra musica - aveva scritto pochi 
giorni prima di uccider~i. - Eppure 
il patrimonio folkloristico italinno è co
sl vario che ogni cantante e composi
tore potrebbe attingervi mantenendo 
la sua personalità». Una per~onalità 
che egli faticava ormai a consqrvare, 
alle prese con i quotidiani prdblemi 
che lo contrapponevano all'industria 
discografica e al grosso pubblico. Era 
stato lanciato (la protesta cominciava 
ad essere di moda) per la freschezza 
delle sue composizioni e per il suo 
appassionato modo di eseguirle. Ma era 
chiaro che le sue canzoni, così com'era
no, non sarebbero state accettate dalla 
grande maggioranza dei consumatori, 
ormai condizionata in un certo modo. 
Bisognava modificarle, renderle più 
commerciali. Un compromesso che Ten
co aveva cominciato ad accettare, re
calcitrando e tormentandosene, nell'il
lusione che alla fine sarebbe stato lui 
a prevalere sul pubblico e sui padroni, 
lui a spezzare le ferree leggi del pro
fitto industriale. E cerc'.wa di restrin
gere quanto più possibile il margine 
di compromesso, con un'ostina7ione 
che tradiva la sua origine contadina. 
E' facile dire ora che 'la battaglia di 
Tenco era perduta in partenza, che non 
poteva fare altro che piegar~i o ri
nunciare fin dal principio. Ma si pos
sono ben comprendere Je ragioni del 
suo travaglio, della resa totale alla r·ve
lazione che il pubblico italiano - o 
meglio ciò che l'industria discografica 
ha voluto fosse il pubblico itali:mo -
preferiva ,Ila sua musica perfino un 
\'UOto val;:er lento dalle parole mielate 
fino alla nausea. E anche la sua ultima, 
sproporzionata protesta, l'illusione di 
modificare con un gesto clamoroso e 
tragico i dati di una realtà industriale 
ben altrimenti modificabili. Un attimo 
di « mestizia per la scompar~a di un 
valoroso cantante » e la giostra ha ri
preso a girare. 

GIUSEPPE LOTETA a 
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Editori Riuniti 
Romain Rolland 

JEAN CHRISTOPHE 
pp. 1.425, L. 5.000 
Prefazione di Carlo Bo, tradu
zione di Gianna Carullo. « I 
classici della letteratura ». 

Rolland ripropone la figura 
dell'artista-eroe ... La sua è 
la fede nell'uomo, la spe
ranza in una umanità non 
più divisa da o~i secolari, 
guerre e massacri ... 

Eugenio Montale 
Il Corriere della Sera 

Emile Zola 

IL VENTRE DI PARIGI 
pp. 335, L. 2.000 
Prefazione di Rino dal Sasso. 
« I classici della letteratura ». 

Sullo sfondo ricco di colo
re e di umanità dei grandi 
mercati di Parigi si snoda 
la vicenda di Florin in lotta 
contro l'avidità e l'ipocri
sia del mondo che lo cir
conda. 

Emilio Sereni 

CAPITALISMO 
E MERCATO 
NAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 520, L. 3.800 
« Biblioteca di storia ~ 
Una ampia analisi della for
mazione del mercato nazio
nale, del rapporto tra città 
e campagna, tra agricoltura 
e industria, nel process~ di 
industrializzazione del no
stro paese. 
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ENERGIA 
atomo 

senza campanile 

e he la doppia candidatura possa 
recare pregiudizio all'interesse ita

liano per il protosincrotrone da 300 
GeV lo dimostra, sia pure a livello pe
riferico, questa disputa che si è venuta 
ad aprire sulle colonne dell' « Astrola
bio», con l'intervento di Be~amino 
Finocchiaro, al quale vanno, ovviamen
te, riconosciute ragioni non cam~anili
stiche: tuttavia crediamo che eglt non 
possa non ammettere come l'esiste.nza 
di una rivalità interna - con otume 
ragioni per ambedue le località di 
Doberdò di Nardò - finisca per in
bcdolire la posizione italiana, facendo 
correre il rischio di un'eliminazione 
reciproca, laddove occorrerebbe una 
concentrazione di sforzi, tanto più ne
cessaria da oggi alla fine dell'anno in 
corso, avendo il CERN confermato 
che la scelta definitiva del sito sarà 
compiuta entro il prossimo 31 di
cembre. 

Del resto che vi sia stata una racco
mandazione del CERN perchè ciascuna 
delle nazioni interessate riducesse al 
massimo le candidature presentate, non 
è un mistero: e, purtroppo, non è nè 
un'insinuazione, nè una banalità, che 
per Nardò - sia pure riconoscendole 
« eccezionali caratteristiche geologiche 
e morfologiche » - sia intervenuta 
una particolare pressione di natura 
politica, prima e dopo la raccomanda
zione del CERN, cosl come è vero che 
nei confronti di Doberdò vi sono state 
le preclusioni di natura militare, che 
l'intervento di Finocchiaro non ci in
duce a credere meno sciocche e ana
cronistiche. 

Fatalmente, perciò, questa doppia 
candidatura ci porta - al di là delle 
legittime ragioni di sostegno dell'una 
o dell'altra - a una autolesionistica 
polemica che finisce per apparire, se 
non per essere, campanilistica. Certo, 
se vogliamo correre questo rischio, pos
siamo mantenere ferme le due candi
dature, che, al limite, potrebbero es
sere vantaggiose: siamo convinti infat
ti che il Finocchiaro sarebbe ben lieto 
se, eliminata Nardò, prevalesse infine 
Doberdò, come da parte nostra, sarem
mo lieti della soluzione opposta. Le 
ragioni di campanile esistono, sono 
nazionali. 

Il Mezzogiorno e l'atomo. Ma, la 

questione è un'altra e tocca proprio 
la legittima aspirazione del Mezzogi?~
no di legare ad un impianto scientifi
co di cosl eccezionale importanza un 
processo di sviluppo: noi non credia
mo che ciò possa essere vero, perchè 
un'impresa come quella del protosin
crotrone può operare a monte e no~ 
a valle dello sviluppo tecnologico di 
una società. Non ci si fraintenda: con· 
dividiamo tutti le sacrosante aspirazio
ni meridionalistiche (e pensiamo che 
quella del Mezzogiorno è la questione 
che condiziona la soluzione delle con· 
traddizioni della società italiana), ma 
siamo convinti che dare a Nardò il 
protosincrotrone non comporterebbe 
per il Sud effetti moltiplicatori di ~~
prese economiche nè salti qualitattv~. 

Un impianto come quello del gi
gantesco acceleratore di particelle ope
ra verticalmente; agisce, cioè, nell'aro: 
bito di un preesistente alto livello dt 
strutture tecnico-scientifiche, per in· 
nalzarlo; ma non opera orizzontalmen
te, se non per fornire occasionale fonte 
di lavoro, limitata nel tempo, a mano 
d'opera non qualificata: preparazio
ne del terreno, edilizia, ecc. In altre 
parole il protosincrotrone a Nardò po
trebbe creare speranze, ma poi delu
derle (come è avvenuto a Gela, pur 
trattandosi di un impianto di ormai 
normale attività industriale). 

Del resto, lo stesso rapporto della 
32a Sessione del CERN afferma espli
citamente che la zona in cui sorgerà 
il protosincrotrone dovrà essere in 
grado di fornire personale altamente 
specializzato alla costruzione ed al fun
zionamento del laboratorio, nonchè 
trovarsi nel raggio di 30 km. da una 
città dotata nelle strutture adatte a 
recepire un centro scientifico pilota. 
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Nè si tratta di quelle infrastrutture 
che il Finocchiaro stima realizzabili 
nel giro di pochi anni e contempora
neamente al sorgere del protosincro
trone: si tratta, piuttosto, di una tra
dizione culturale, di un ambiente di 
~ature strutture scientifiche nel quale 
il_ grande impianto possa inserirsi armo
ruosamente. Il protosincrotrone ha, 
cioè, bisogno di una preesistente piat
taforma ambientale e non può agire 
quale strumento di rottura dell'ambien
te, cosl come occorre invece al Mez
zogiorno. 

Che poi Nardò offra condizioni tali 
da qualificarsi come « il miglior terre
no europeo», non siamo in grado di 
giudicare e vorremmo credere sulla 
p_arola al Finocchiaro, se non ritenes
simo che un giudizio di questa natura 
spetti agli esperti del CERN, in base 
al quale deciderà la commissione di 
neutrali proprio recentemente no
minata. 

Del resto se le condizioni di natura 
geologica sono determinanti, la scelta 
sarà obbligata: il caso di Denver nel 
Colorado - citato dal Finocchiaro -
avvalora però la nostra tesi, conside
rando che se quella località è presa in 
considerazione per esclusive ragioni 
g~ologiche, ben cinque altre sono can
didate « per avere vicino un forte 
gruppo di esperti nel campo degli ac
cel~ratori o una delle più importanti 
università nazionali ». 

. Ora non staremo a ripetere le ra
gioni che militano a favore di Dober
dò, anche perchè, indirettamente, le 
abbiamo già evocate come obiezioni 
alle tesi del nostro interlocutore. Con
cluderemo, invece, con la citazione di 
quanto ebbe a dire il prof. Edoardo 
Amaldi - che dell'iniziativa del CERN 
è l'animatore - nella sua relazione 
s':'ll'attività dell'INFN nel quinquen
~o 1960-'65: «Non è compito nè 
mteresse dei fisici italiani esprimere 
preferenze per questo o quello dei due 
terreni italiani; ciò che importa ai 
fi_sici italiani, come del resto alla mag
gior parte dei cittadini del nostro Pae
~e, è che venga fatto di tutto perchè 
~ protosincrotrone da 300 GeV venga 
installato in Italia e che non vengano 
/atti passi o prese decisioni che possa
no involontariamente pregiudicare una 
simile soluzione». Crediamo che il 
Finocchiaro, come noi, condivida l'esor
tazione, non casuale, di Edoardo Amal
di e che sotto tale profilo vada intesa 
questa cordiale disputa, che nasce dal
la comune, appassionata, speranza di 
vedere l'Italia dotata dell'eccezionale 
strumento di ricerca scientifica. 

MARIO DEZMANN • 
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ERNESTO Rossr 

le ragioni d'un anticlericale 
L a prefazione che Ernesto Rossi 

fa precedere alla riedizione in 
volume dei suoi più recenti scritti an
ticlericali si apre con la citazione di 
un brano di Paolo VI , con cui veniva 
data notizia del contemporaneo inizio 
dei processi di beatificazione di Pio 
XII e di Giovanni XXIII. « In tutti 
i processi di canonizzazione - com
menta l'autore con la sua nota ironia 
- devono essere provate le virtù eroi
che e almeno un paio di miracoli del 
candidato all'aureola; e a tali processi 
prende .sempre parte un monsignore 
chiamato defensor diaboli perchè ha 
il compito di mettere in luce le ragioni 
per le quali, nel caso particolare in di
scussione, dovrebbe essere rifiutata la 
venerazione sugli altari. Penso che que
sto Monsignore dovrebbe essermi ri
conoscente per avere, quale disinteres
sato aiutante del diavolo, alleggerito 
il suo lavoro con la mia privata istrut
toria sul pontificato di Papa Pacelli ». 

A questa privata istruttoria Erne
sto Rossi ha dedicato 12 dei 27 capi
toli del suo ultimo libro (Pagine anti
clericali, edito da Samonà e Savelli), 
nel quale sono raccolti e ripubblicati 
numerosi saggi e articoli, apparsi dal 
1958 in poi sulle colonne del Mondo, 
dell'Astrolabio e di altri periodici. 
Sicchè per questo aspetto il libro co
stituisce quasi la logica continuazione 
de il Manganello e l'Aspersorio, trat
tando, dopo i rapporti fra il Papato 
e il fascismo, quelli fra il Papato e il 
nazismo con particolare riferimento al
l'atteggiamento di Pio XII sulla « que
stione ebraica ». 

Non è certo un caso che Rossi 
abbia voluto aprire questa sua ultima 
fatica con quella citazione di Paolo 
VI. Se infatti, come lui stesso afferma, 
l'esame dell'operato di Pio XII «può 
farci meglio conoscere quello che è 
oggi il vero volto della Chiesa », la 
decisione dell'attuale Pontefice, di por
re sullo stesso piano di importanza, 
pur nella loro diversità e lontananza, 
Giovanni XXIII e il suo predecessore, 
vale a farci comprendere qual'è il si
gnificato, e soprattutto quali sono i 
limiti della svolta operata dal Concilio 
Ecumenico. Sembra quasi che l'autore 
abbia voluto gettare fra i piedi ai 
tanti laici, che si sono fatti propa
gandisti ed appassionati esaltatori di 
questa svolta, la prova di una conti
nuità che lo stesso Paolo VI ha voluto 
solennemente riconfermare. 

li • mito Roncalli » . E' un chiarimen
to necessario, pregiudiziale: il mito 
tuttora operante di Papa Roncalli, la 
nuova politica diplomatica di Paolo 
VI, le suggestioni derivanti da certe 
« aperture » e da certi « dialoghi » cui 
il Papato non poteva più sottrarsi, 
rischiano infatti di offuscare e impedi
re una analisi seria e obiettiva dei più 
recenti avvenimenti del cattolicesimo, 
con gravi conseguenze e gravi pericoli 
per chi deve porsi ed affrontare, so
prattutto in Italia, il problema politico 
dei rapporti con la Chiesa. 

Esclusivamente questi problemi, so· 
no quelli che interessano Ernesto Ros
si quando tratta della Chiesa. Ma altri 
ha avuto modo di commentare ade-
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guatamente i risultati del Concilio dal 
punto di vista della dottrina cattolica 
e di rilevare come sui problemi più 
spinosi esso si sia chiuso con un com
promesso, accortamente dosato, gui
dato o imposto da Paolo VI. I recenti 
interventi per richiamare all'ordine la 
Compagnia del Gesù e per porre un 
freno alla Chiesa d'Olanda, la fermez
za con la quale il Papa ha ribadito l'im
mobilità e l'intangibilità della dottrina 
tomistica indicano con chiarezza i con
fini insuperabili opposti alle richieste 
degli innovatori. Sarebbe certo ingiu
sto e non veritiero asserire che il Pon
tificato di Giovanni sia trascorso come 
una parentesi nella storia del papato 
o che il Concilio si sia chiuso senza 
lasciar conseguenze nella vita della 
Chiesa. Un cambiamento è avvenuto 
la chiusura oligarchica della curia ro: 
mana è stata rotta, la Chiesa si è 
aperta a tutta una serie di problemi e 
di esigenze caratteristiche del nostro 
tempo e del nostro mondo ed è im
pensabile che rispetto a ciò che si è 
verificato possano essere fatti dei pas
si indietro. In particolare è difficile 
prevedere che per l'avvenire il « laica
to » cattolico, l'episcopato dei paesi 
dove il cattolicesimo è tradizionalmen
te la religione di una minoranza, il cle
ro dei paesi del terzo mondo possano 
essere rigettati in una condizione di 
assoluta subordinazione alla Curia, co
me era ancora nel recente passato. In 
questo senso, e solo in questo senso, 
può parlarsi di un nuovo ecumenismo o 
per usare i termini di moda fra le cor: 
renti degli innovatori, di una dimensio
ne «planetaria» della Chiesa. Ma tutto 
ciò sembra avvenire ormai sulle linee 
di un adeguamento, reso inevitabile 
dagli sviluppi della storia contempo
ranea, dai problemi posti dalla poli
tica mondiale, dalle esigenze sociali 
scaturite dalle grandi masse popolari 
che ovunque nell'ultimo mezzo secolo 
sono divenute protagoniste della vita 
politica. Un adeguamento quindi, non 
una profonda trasformazione; il tran
quillo riassorbimento di quanto di 
sconvolgente e di nuovo era venuto 
dal Pontificato Giovanneo, non il suo 
pieno sviluppo e il suo fedele compi
mento. 

11 cc neotemporalismo » di Paolo VI. 
Quali riflessi tutto ciò ha avuto sugli 
affari temporali della Chiesa? Si è 
verificato quel « superamento dell'età 
costantiniana », invocato dalla mag
gioranza dei cattolici dei paesi teoriz
zato e richiesto da tutti gli ambienti 
progressisti del cattolicesimo mondia
le? In particolare cosa è cambiato nei 
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rapporti fra stato e chiesa in Italia? 
Anche in questo campo la nuova poli
tica diplomatica inaugurata dal Papa
to, che costituisce una novità rispetto 
ai precedenti che conosciamo, rischia 
di rappresentare un equivoco per la 
esatta comprensione della politica com
plessiva di Papa Montini. Vale la pena 
di sottolineare qualcosa che dovrebbe 
essere ovvio: Giovanni XXIII non 
aveva inventato nulla, ma ha fatto 
si che per la prima volta da quella 
cattedra venisse una umile testimo
nianza di tolleranza e di rispetto per 
gli altri; quanto cioè la civiltà laica 
aveva affermato nel mondo occiden
tale e che dalla controriforma in poi 
la Chiesa aveva tentato di uccidere. 
Ma }"apertura al dialogo di Papa Ron
calli è divenuta, con Paolo VI, non la 
premessa del «superamento dell'età 
costantiniana» e dell'abbandono defi
nitivo del clericalismo da parte delJa 
Chiesa, ma, al contrario, politica neo
concordataria e quindi neo-temporali
sta. Nè crediamo che possa trarre in 
inganno il fatto che questa politica 
neo-temporalista comporti anche, nei 
confronti dei paesi comunisti, l'esigen
za di modificare il tradizionale atteg
giamento della Chiesa, che l'aveva por
tata ad identificarsi, durante il ponti
ficato di Pio XII, interamente con la 
politica del blocco occidentale. Se si 
guarda da una parte a ciò che avviene 
in Polonia e, dall'altra, a ciò che av
viene in Spagna, dove la Chiesa pre
para, all'ombra del Concordato, in 
maniera sotterranea, la successione di 
un regime clericale al regime franchi
sta, difficilmente la validità di questo 
giudizio potrà essere contestata. 

Un mestiere difficile. E in Italia? 
Nel nostro paese il mestiere di anti
clericale è un mestiere difficile. Chiun
que ha voluto negli ultimi venti anni 
fare aperta professione di anticlerica
lismo si è scontrato con l'incompren
sione e il dissenso, a volte con la 
deplorazione e lo sdegno, dei partiti 
di sinistra. Il vieto anticlericalismo 
sembra qualcosa di inguaribilmente 
passatista e ottocentesco, un atteggia
mento fuori delhl realtà, cui non si 
riconosce la dignità di battaglia poli
tica valida e attuale. E' questo un 
giudizio diffuso, quasi generalizzato, 
all'interno delJa classe politica della 
sinistra e fra le file degli intellettuali 
impegnati e dei pubblicisti democratici 
in qualsiasi maniera interessati ai pro
blemi politici e sociali. 

Ernesto Rossi - con pochi altri -
ha costituito una eccezione. Come 
studioso, come pubblicista e uomo po
litico non si è mai lasciato influenzare 

da questo quasi unanime giudizio ed 
ha svolto in questo campo, con effi
cacia non minore di que!Ia raggiunta -
nelle sue campagne contro i monopoli, 
una costante azione di chiarimento e 
di demistificazione. 

Il suo ultimo libro, che oltre ai 
capitoli sul pontificato di Pio XII, ne 
contiene altri otto dedicati ai diversi 
aspetti dei rapporti fra stato e chiesa, 
tre sull'insegnamento religioso nelle 
scuole elementari e quattro sulle finan
ze vaticane, non costituisce un trattato 
completo sul clericalismo e sui modi 
in cui si esplica nel nostro paese. Lo 
stesso Rossi osserva che per un'opera 
del genere sarebbe stata necessaria una 
équipe di storici, di giuristi e peda
gogisti laici « quale - ricorda - io 
stesso avevo cominciato nel 1957 a 
raccogliere intorno alla collana Stato 
e Chiesa », poi interrotta nel 1960 
a causa del fallimento della Casa edi
trice Parenti ( « dopo di allora - ag
giunge - non sono più riuscito a tro
vare un editore che volesse aiutarmi 
a riprendere l'iniziativa » ). I numero. 
si saggi e articoli, ora raccolti in volu
me, costituiscono quindi la testimo
nianza, il filo che unisce i diversi mo
menti di una lunga e coerente battaglia 
personale, condotta in apparente iso· 
lamento. Ed anche il volume offre un 
utile materiale di documentazione alla 
riflessione e al dibattito su questi 
problemi, un quadro sufficientemente 
vasto per riproporre alcune conside
razioni e alcuni interrogativi. 

La battaglia laica. E' davvero assur
do, astratto, fuori della realtà ripro
porre alla sinistra una intransigente 
battaglia laica? Ovviamente il laici
smo non può costituire motivo qua
lificante di scelta politica, nella batta
glia per la libertà e per il socialismo, 
in quei paesi dove rappresenta una 
conquista definitiva e un patrimonio 
ormai acquisì to della coscienza col
lettiva, in qualche maniera condiviso 
dagli stessi cittadini di fede cattolica. 
Ma questo è vero anche in I talia? O 
non è piuttosto vero che la « pace 
religiosa », conquistata al prezzo del 
cedimento laico, e in una versione fal
samente realistica, non costituisce oggi 
un ostacolo, forse uno dei maggiori 
ostacoli, alla piena realizzazione di 
uno stato davvero democratico? 

Se ci chiediamo quale peso abbia 
oggi la rendita fondiaria della Chiesa 
in alcune nostre grandi città; se pen
siamo agli interessi azionari del vati
cano e alle polemiche suscitate, e an
cora non risolte, dalla applicazione del
la legge sulla cedolare alle azioni di 
proprietà della santa sede; se guardia-
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mo alla dittatura esercitata oggi dalla 
Chiesa nel campo del diritto matrimo
niale, una dittatura che Paolo VI ap
pare ben deciso a difendere contro 
ogni, anche modesta, rivendicazione 
laica, ci si presenta un quadro diverso 
da quello continuamente rappresenta
to da una ottimistica rappresentazione 
della realtà. Il centro-sinistra che avreb
be dovuto dimostrare il definitivo su
peramento di ogni prospettiva laicisti
ca, mette quotidianamente in luce le 
contraddizioni in cui si dibatte la no
stra « sinistra democratica » ripropo
nendo continuamente problemi di lai
cità dello stato. Fra tanto dibattito e 
tante contrapposizioni di scelte « socia
liste » a scelte « socialdemocratiche », 
i ministri socialisti (Mariotti insegna, 
ma anche Mancini avrebbe molte cose 
da dire in proposito) debbono conti
nuamente sperimentare come quelle 
riforme (scuole, case, ospedali), che la 
socialdemocrazia ha realiz?.ato in molti 
Paesi europei incontrano in Italia come 
ostacolo insuperabile gli interessi co
s:ituiti - ideologici, confessionali e 
di potere - del mondo cattolico. 

Se infine si valuta la funzione del
l'unità politica dei cattolici realizzata 
intorno alla DC, il numero e la forza 
delle organizzazioni collaterali, il po
tere acquisito con il sottogoverno, 
l'unanimità che si verifica o si ricom
pone nel partito di maggioranza relati
va ogni qual volta entrino in gioco i 
problemi dello stato, non sarà diff~ 
cile giungere alla conclusione che il 
nuovo clericalismo non è mutato di 
qualità ma di dimensione e di poten
za e costituisce oggi la remora più pe
sante ad ogni seria riforma sia nel 
campo dei diritti civili, sia in quello 
dell'organizzazione dello stato, sia in
fine in quello economico e sociale. 

Una nuova sfida clericale. Puntual
mente quando problemi di scelta si 
ripropongono fra clericali e laicismo 
si manifesta sia da parte della Chiesa 
sia da parte della DC una intransigen
za e una fermezza di propositi, nel di
fendere le posizioni acquisite, che ra
ramente è dato riscontrare fra i parti
ti laici. Per venti anni - con De Ga
speri prima, con la nuova generazione 
di dirigenti cattolici fanfaniani e doro
tei dopo - questi si sono illusi che. 
un nuovo tipo di rapporto potesse 
instaurarsi con il mondo cattolico. 
Puntualmente smentiti dai fatti, si 
trovano oggi, dopo le recenti prese 
di posizioni di Paolo VI, di fronte ad 
una nuova sfida clericale con il ritor
no sulla scena della iniziativa dei co
mitati civici (ed acquista cosl un chia
ro significato la rivalutazione che vol-
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le farne alcuni mesi fa l'attuale pon
tefice). 

Un fatto nuovo tuttavia si è verifi
cato in questo ultimo anno grazie allo 
scontro e alla polemica apertisi nel 
paese sul problema del divorzio: il 
riformarsi di una opinione laica nel 
paese che sembra superare ormai i 
ristretti confini di una piccola élite di 
uomini politici e di intellettuali resi
stenti e testardi, per -interessare pit1 
vasti strati popolari. 

Chi conosce Ernesto Rossi sa che 
non monta mai in cattedra, che alla 
proclamazione dei principi e degli 
ideali, preferisce le armi della docu
mentazione, della polemica e della sua 
mordente ironia. Ho ritrovato perciò 
con piacere, ripubblicata in Pagine 
anticlericali, una frase che gli sentii 
pronunciare alcuni anni fà in una con
ferenza del Partito Radicale in occasio
ne dell'anniversario del 20 settembre: 
«Comunque penosa sia la situazione 
presente, comunque avanzato sia il pro
cesso di involuzione confessionale della 
nostra repubblica, noi, però, non di
speriamo. Sulla storia dell'umanità non 
cala mai il sipario, ed attori del dram
ma siamo noi, con la nostra volontà 
e i nostri ideali ». Sono parole e con
venzioni perfettamente comprensibili 
in un uomo che ha saputo per venti 
anni resistere in galera contro il fa. 
scismo. 

Come allora, anche oggi sembra 
avvicinarsi il momento della verità su 
questi problemi. Non avendo avuto il 
timore dell'isolamento ed avendo con
tinuato con intransigenza la propria 
battaglia anticlericale, oggi Ernesto 
Rossi può vederla imporsi alla attua
lità politica. Lo sviluppo sociale e ci
vile del paese fa esplodere le contrad
dizioni esistenti fra le aspirazioni di 
libertà e la legislazione esistente, fra 
la situazione italiana e le conquiste 
civili degli altri paesi, sia occidentali 
che comunisti. Tutto ciò per la prima 
volta sembra scatenare forze difficil
mente riassorbibili e controllabili. 

Saprà, questa volta, la classe diri
gente della sinistra essere all'altezza 
delle sue responsabilità? Vorremmo ri
cordare una frase di Piero Calaman
drei, scritta in un articolo del Ponte 
nel lontano 1951; « Anche questa re
pubblica pontificia ha avuto e avrà la 
sua funzione storica; sta a noi far si . 
che essa sia una fase soltanto transi
toria di una evoluzione in corso: sta 
a noi impedire che la rete degli inte
ressi creati... trasformi stabilmente que
sta democrazia appena nata in cronica 
tirannia confessionale e in dittatura 
guelfa». 

GIANFRANCO SPADACCIA 11!1 

Cronache ital iane 

tribunale 
internazionale 

per I Crimini 
d i guerra 

nel viet-nam 
Oeni giorno vengono pubblicate dalla sta_mpa 
mondiale, e in particolare da quell~ d~gh 
Stati Uniti notizie che, se provate indiche
rebbero u~a crescente violazione dei principi 
stabiliti dal Tribunale di Norimberga e delle 
reeole fissate da accordi internazionali. 
Noi Intraprendiamo la nostra inchiesta ~~niti di evidenti 
Indizi d1 tali cnmini, riferiti non dalle. v1tt1me, ma 
dal mezzi di comunfcazione favorevoli al responsabili. 
Vi aono quindi ampie raaionf per decidere che è 
nec11urfo riunire un Tribunale, composto da uomini 
1mfn1ntl non per il potere, ma per il contributo 
moule e Intellettuale che hanno dato a quella che 
noi chi1ml1mo ottimisticamente "civiltà umana". 

Il Tribunale Internazionale per i Crimini di 
Guerra nel Vietnam agirà come commissione di 
inchiesta per definire il carattere delle 
azioni compiute dagli Stati Uniti nel Vietnam. 
Esso non ha potere militare nè autorità di Stato, 
ma aspira a riflettere i giudizi e gli interessi dei 
popoli oppressi. 
Il Tribunale ha bisogno del vostro sostegno 
Chiediamo a tutti i popoli di promuovere mani
festazioni, petizioni, .dibattiti per raccogliere 
adesioni alla nostra iniziativa. 
Il Tribunale, se pure non avrà il potere di 
imporre sanzioni, sarà in grado di rispondere 
a queste domande: 
Ha il Governo decli Stati Uniti (e con esso I aovernl 
do; Australia. Nuova Zelanda, Corea del Sud) com: . 
messo atti d1 auressione secondo le leCfl 1nternaztonah? 
Ha l'Esercito Americano usato o sperimentato nuove 
armi o armi proibite dalle leggi dì 1uerra (gas, 
prodott~ ehim1cl speciali, napalm. ecc.)? 
Vt sono stati bombardamenti di obbiettivi da carat
tere puramente eivife. eome ospedali, scuole, dlahe, 
ecc .• e in che scala? 
Sono stati sottomessi pririonieri vietnamiti a 
trattamento inumani proibiti dalle leul di auerra? 
In particolare a torture e mutila.doni? Vi sono 
state rappresa~lle lnaiustilicale contro la popola· 
z1one civile, e 1n particolare vi à stata esecuzio
ne do 01tacc1 7 
Sono stati creato campi dì lavoro forzato, vi 6 
atata deportazione di popolazioni o altri atti in· 
t1ai allo 1termin10 di popolazjoni o che possono 
euere definiti 11urldlcamente come atti di aenocl 
dio? 
Il Tribunale esaminerà tutte le testimonian
ze che eli verranno sottoposte, provengano 
esse dalle parti m causa o da qualsiasi 
altra fonte. Le testimonianze potranno esse
re orali o sotto forma di documenti. A 
nessun testimone in grado di testimoniare 
rieuardo aeli avvenimenti di cui si occupa 
questa inchiesta verrà negato l'ascolto. 

T• lf ,.,,... ,. ............. ~ .... 
""'1-·--·l• 

presidente Bertrand Russell 
brulle Josuè De Castro 

t11ippine Amado Hernandez 
trancia Simone de Beauvoir 

Jean-Paul Sartre 
laurent Schwartz 

cermanla Gunther Anders 
Peter Weiss 

11appona Shoichi Sakato 
1n1hllterra lsaac Oeutscher 

Italia Lelio Basso 
Jucoalavia Vladimir Oedijer 

pak11tan Mahmud Ali Kasuri 
stati uniti Stokely Carmichael 

Oave Oellinger 

mandate la vostra adesione al Comilalo 

Bertrand Russell 
via del Babuino, 89 - Roma 
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LETTERE 
-I al direttore 

una precisazione 

di Calogero Volpe 

Egregio Direttore, 
il settimanale da Lei diretto 

nel numero posto in vendita con 
la data dcli'& gennaio 1967, ha 
pubblicato un articolo dedicato 
al processo a carico del sig. Da
nilo Dolci, a firma di Giuseppe 
Loteta, intitolato « A cena con 
Giuliano•. 

Per quanto nell'articolo del 
Loteta personalmente mi con
cerne, debbo dirLe, egregio Di
rettore, che il Suo collaboratore 
ha dimenticato o voluto dimen
ticare che in data 9 marzo 
1959 io querelai il sig. Michele 
Pantaleone - concedendogli la 
più ampia facoltà di prova -
per le affermazioni lesive della 
mia reputazione contenute in un 
suo scritto dal titolo « La Ma
fia e ìl Potere •, comparso sul-
1' fapresro del 28 dicembre 1958. 

In quell'arricolo il Pantaleone 
mi aveva attribuito, con qualche 
variante verbale, quelle frasi che 
il Loteta non esita a dichiarare 
che furono da me pronunziate 
durante un comizio a Villalba 
del maggio dd 1958, sulla fede 
di un certo Immortini Liborio. 

Per informazione Sua e del 
Loteta, aggiungo anche che men
tre quel procedimento era in 
corso, il Pantaleone « a seguilo 
delle risultanze della islrullorìa 
d1ba11imen1ale e delle dimostra· 
zioni anche documentali dirella
menle fornite dall'on. Calogero 
Volpe • dichiarò « per debito di 
lealtà• che erano risultate prive 
di fondamento tutte le afferma
zioni lesive della mia reputazio
ne contenute in tutti gli scritti 
pubblicati sull'Espresso, ed in 
particolare dichiarò anche - co
me potrà personalmente consta
tare leggendo il testo che Le in
vio, in copia fotostatica, della 
dichiarazione medesima - che 
« in/ ìne rimane esclusa ogni pre· 
tesa collusione dell'on. Volpe con 
la ma/ ia, tanto sul piano gene
rale che con particolare rif eri
menlo a pretese minacce di con
tenuto mafioso allribuile all'on. 
Volpe nel riportare 11 discorso 
da lui pronuncialo a Villa/ba il 
18 mauio l 958 •. 

Ove Ella lo desideri, potrà 
esaminare l'originale (allegato al 
procedimento n. 1655 di regi
stro generale dell'anno 1959) nel
la cancelleria del Tribunale di 
Roma. 

Dunque, le propalazioni re
centemente riprese dal Lotcta 
« in difesa • del sig. Danilo Dol
ci sono state smentite dal loro 
primo autore nel 1959. Se l'al
lora imputato Michele Pantaleo
ne avesse avuto fede nell'Immor· 
dino Liborio e negli altri 70 fir. 
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ma tari della dichiarazione rela
tiva al preteso contenuto del 
mio discorso a Villalba del mag
gio 1958, si sarebbe difeso « pr<>
vando • la verità del fatto, e 
non avrebbe sottoscritto la di
chiarazione che invece sottoscris
se per ottenere la remissione del
la querela. Con formale riserva 
di querelare il Loteta per ciò 
che egli ha ritenuto di poter 
scrivere su di me, La invito e 
diffido a norma e per gli effetti 
di cui all'art. 8 della legge sulla 
stampa, a pubblicare questa mia 
lettera sul prossimo numero del 
settimanale da Lei diretto. 

Distinti saluti . 
on. Calogero Volpe • 

Omelliamo nella lettera del
l' on. Calogero Volpe il secondo 
periodo, che non ha relazione 
con la sua rettifica. Gli diamo 
allo che la documentazione f o
loslalica allegala comprova quan
to è contenuto nella lellera. Ri
petiamo anche a lui che aJ
l' Astrolabio non interessano le 
persone ma l'accertamento di una 
interi erenza e collusione Ira 
fenomeni mafiosi e politica che 
hanno avvelenalo la vita sicilia
na. Da questo punto di vista, 
dato anche l'andamento sorpren
dente di cerio testimoniale al 
processo, ritenevamo doveroso 
fossero ascoltale le nuove testi
monianze addolle dalla di/ esa 
Dolci, che la semplice indica
zione dei motivi di escussione 
faceva ritenere importanti ai 
fini di quell'accertamento. Ci 
siamo perciò doluti e ci dolia
mo che il Tribunale abbia rite· 
nulo di scartarle in blocco. 

Riteniamo anche che l'on. Vol
pe avrebbe meglio prorlvedulo al
la sua di/ esa invitando il T ri
bunale a non escludere testi 
nuovi. 

il questore 

e Mattarella 

Signor Direttore, 
Con viva sorpresa ho dovuto 

leggere nel numero 2 del setti· 
manale da Lei diretto in data 
8 gennaio u. s. un passo che mi 
concerne, inserito, a pagina 27, 
nella rubrica « Cronache Italia
ne •, intitolata «A cena con 
Giuliano •. Secondo quanto sa
rebbe stato dichiarato dal Sacer
dote Giacomo Caiozzo, io avrei, 
in epoca imprecisata ma che è 
facile ricondurre agli anni del
l'immediato dopoguerra, agito c<>
me « uomo di collegamento • del-
1'0n. Bernardo Mattarella e sa
rei «stato visto una volta pas
seggiare a Castellammare con 
Giuliano sul terzo stradale •. 

Al riguardo La prego di vo
ler precisare, ai sensi della legge 
sulla stampa, quanto segue: 

l) sono stato Commissario 
di P.S. addetto all'Ispettorato di 
P.S. per la lotta contro iJ ban
ditismo fino al settembre 1949 e 
non ho mai conosciuto nè avuto 

contatti di sorta, nè diretti nè 
indiretti, con Salvatore Giuliano. 

E' pertanto assurdo che chic· 
chessia mi abbia potuto aver vi
sto una volta con il predetto 
Giuliano in Castellammare del 
Golfo, che è la mia città natale 
e dove sono ben conosciuto; 

2) sono amico del sig. Ni
cola Mattarella, funzionario ban
cario e mio coetaneo, nativo co
me me di Castellammare del 
Golfo. 

Evidentemente conosco anche 
il di lui fratello On. Bernardo, 

ma con quest'ultimo i rapporti 
sono stati sempre improntati al: 
la diversa rispettiva posizione d1 
un funzionario e di un parla
mentare e uomo di Governo. 

E' pertanto parimenti priva di 
ogni fondamento la asserzione 
che io abbia agito come uomo 
di collegamento tra il suddeno 
parlamentare e chicchessia. 

Confido in una pronta ed ade
guata pubblicazione della pre: 
sente rettifica ed invio distinti 
saluti Nicolò Albertinl • 

vicequestore 

LA NUOVA ITALIA 

William Warbey 

VIETNAM 
« Un docomento estremamente utile per conoscere cose che 
anche i piu competenti probabilmente ignorano». Paolo 
Vittore/li. 
Prefazione di Gildo Fossati. L. 900 

SAMONÀ E SA VELLI 

Ernesto Rossi 
PAGINE ANTICLERICALI 
Una privata istruttoria sul pon tificato di Papa Pacelli. L. 2.300 

Livio Maitan 
IL MOVIMENTO OPERAIO 
IN UNA FASE CRITICA 
I problemi di classe nella realtà dello stato e della società 
italiana. L. 1200 

LACAITA 

L'ANTICLERICALISMO 
NEL RISORGIMENTO 
Antologia a cura di Gabriele P epe e Mario T hemelly. . 
Un libro che restituisce al termin e ' anticlericalismo ' il signi· 
ficato autentico di lotta per la libertà d i coscienza e per la 
creazione dello Stato moderno. L . 3500 


