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storia politica ideologia 
Lo sciopero demistificatore dei metallurgici 

Infranto il mito di Milano 
«capitale del neocapitalismo» 
Quella che era stata presentata come la lucida e moderna citta 
dei grattacieli e del « marketing » appare ormai a tutti come la 
acapitale dell'Assolombarda »: cioe deli'ala piu conservatrice e 

reazionaria del padronato italiano \t\ 

• a Lettere e document! 

sulla guerra d'Algeria 

Dair operation 
orange amcre» 
alia liberazione 
* - * * ' 

Binaudi pubblka in questi giorni un libro che pub 

essere considerate fa prima storia def/a lotto del 

popolo algerino dal novembre '54 af marzo '62 

Milano: la torre Pirelli 

Prima del grandc scio
pero dei metallurgici si 
parlava di Milano come 
delta « capitate del neo-
capitalismo ». Quest' ulti
mo mito. servito ai COH.SH-
mutori, ad ogni ora del 
giorno e della nottc, con 
tutti i mezzi della piu mo
derna industria culturule. 
avevu fondamenta duvve-
ro solide. Anzitutto perche, 
come tutti sanno. Mila
no e, in Italia, la capi
tate di tutto. Perche, dun-
que, non anclie del , neo-
capitalismo? 

E non e forse vero poi 
che Milano e la citta del 
grattaeielo Pirelli, del ri- , 
storante Gonzales, dell'in-
flazionc di marketing, di 
grafici, di designer, di 
< ceiifri studi >. di Pam 
Pum, di architetti «inte-
grati > negli uffici di pub-
hlicita per «Voperazione 
Natale >, di dihattiti su 
< industria e letteratura » 

(con le testimoniunzc dei 
romanzieri direttori di 
« uffici personale *)? E 
— «»cora — che altro e il 
« neocapitalismo» se non 
una societi) nella quale 
perfino i portinai seguono 
brevi corsi di relazioni pub-
bliche, 700 000 persone su 
2 niHioni hanno Vautomo
bile, i taxi hanno il radio-
telefono e la Triennale af-
fronta il problema del 
* tempo libero *? 

II « neocapitalismo » ave-
ra una sua letteratura uffi-
ciale (che nessuno leggeva, 
come sempre accade alia 
stampa del regime): « Via 
apcrta >. la ri vista tradotta 
dal tedesco per propagan
das t'azionariato operaio, 
i libri, tradotti dall'ameri-
cano, sulle nuove tecniche 
di direzionc aziendale (li 
potete trovare tutti. og-
gi, in una bancarelln di 
Porta Venezlu) giu qiii si-
no alle pubblicazioni « po-

Milano: I'uscita dalla fabbrica 

Notiziario 
di filosofia 

L'V AVVE\l\IE\TO CVLTVRM.F. di primnrin impartanza b 
I'uvita prexxo Fellrinelli. //r/rK>ielica di Hegel (pp. XXXIX-
ITftR, I.. J.i 000). cumin iln Xirnlan Merkrr. e Iradoltn dnlhi 
.strsso Merher r da Xicntn I'accnro. l.a trnduzinnc c xlatn con-
dntln snWedizioJie deir.hifbati-l'erlng di' Rcrlinn ctirnla da 
Fricdrich lia.sscnge nrl /9.».». cdizionc hn.uila. enn alctmi ntinvi 
crilcri rieunrdn airnrdinnnienlo del leslo c soprallulln circa 
In %uddirixinne di exsn in sczinni. parnzrafi e xnllotilnli. sulla 
xrrondn rirlnhnrnzione drllr I,c7inni. Inltn dn llnlhn nel lfSI2-
]fil3. die risiillaca nnlernlmenlc rireihila e miclinrata ri*pcltn 
n quella del IHMt-'Ml, del cut tesio eliminnrn ant he mnlte 
oscurila. 

ALU VF.RIFICI DF.U.l TESI f)l CR 1MSCI che luiio il 
pensiero di C.roce e *tntn cnndizinnnlb dnircxisenzn di nppnrii 
nl marxixmo e al xacinlixmo. Emilia Agnzzi hn dedicnto un 
prossn volume. II zin\anc Crorr r il manci-.mn (pp AH, 
I.. 4.y)0), edito da Einnudi. Alia fine delln via ncciirnln ricercn 
Fnuiore e ciunia airnreomenlata cnnchninne che nelle operr del 
Crnce malum (dnpo il 1900) e poxxihile tndividuarc. *in pure 
mediatamenlc, rinflucnza r la rixonanzn delle ricendc poli-
ticn-xocinli. 

ATTRAI'ERSO UXA MIWZIOSA A\4USI dei primi xcriili. 
collncali neiramhienle filnxnfico, culturale e politico in cni 
uacquero. Claudia C.exa e ginnto nel xtia lihrn 11 gimanc FViior-
liarh (Isitcrza. pp. 30 i, I. 1500) n idrnlificare le premexxe r.wn-
IJVI/I del proccstn che porta Feuerhach a •tfnecaru dnlTorisi-
nnrio hegelixmo. 

COX i;i\TE\TO W OFFRIRE al letlore medio una tceltn dei 
testi piii • xignificalivi delln spcculasione filosuifica dcirOcci-
dente, gli Editori Enterzn hanno affidnln a.Xicnla Ahhngnnnn 
In cura della nuaia Cnllana ilrl Camlrlain che in qnnllro rolttmi 
offrirh un quadra completo della filosofia occidrnlnle. I primi 
due tolnmi, l.n filnsnfia anlira (pp. 476, I.. 2800) e l̂ a filnsnfia 
mcrtie\alc (pp. 414, E. 2700) offrano i texti pin importanti del 
penuero greco e mcdietnle. ri\pcttivamcntc dagli lonici a 
Filane dAlessandria c dal A'uot'o Tcslnmcnto a Marsilio da 

m. m. 

schede 

L'atomo e la Bibbia 
Giovanni Ru«so. in Israele, si e trovato tra L'atomo e la 

' Bibbia, tra i miracoh di una societa nuovissima e la sopravvi-
• venza di una antichissima trndizione. Xe £ rimasto, come capi
ta a tutti. affascinato e sconcertato Ha cercato. come racconta 
nel volume che prende il titolo dai due estremi (Ed. Bompiani, 
pazg. 177, lire 1000), di trovare la chiave per in'endere questo 
mondo estraneo. ed e ripartito con Timpressione di non aver 
supprato il limite psicolo^ico che - il mondo ebrnico. come 
tutlo cio che e eircondajo dal timore del iTero- 4I1 ha posto. 

IJ libro vuol e^ere qmndi un'avventiira morale chtusa nella 
forma del reportage iiorn.Uistico. II che non e incompatible, 
ma ceri'o difficile: il °iornali5ta vede. annota. cojlie impres-
sioni vivaci. ma raramente 5i arresta per affrontare a fondo i 
problemi. Cosi il Rosso awer te con vivacita le infinite con-
traddiz:on-. che formano la vita di Israele. ma non tenta nep-
pure una sintes;, se nor. sul piano psicolosjico L'atomo e la 
Bibbia resta percio un lavoro di piacevole lettura, bene m-
formato (a parte qualche inesattezza mar^inale), intereisante 
per la ricca problematical convivenza e contrasti tra ^ociali-
smo e liberalismo, laicismo e teocrazia, vocchj e Riovani; 
crisi dello spinto pioneristico o delfantico sentimento religio-
sa: nascita di uno stato nuovo che abbandona la crisalide mes-
sianica o populista, per diventare uno stato - come tutti gli 
altr i- , popolato da gente -come tutti s?li a l t n - . 

Dove va a finire Vebraismo in questa societa moderna, do-
minata dalla tecnica? Si chiede Giovanni Rus?o alia fine del 
via<j!?io. presentandoci il giovane israeliano che respmge la 
tradizione dei ghetti e si libera dagli antichi tabii. La risposta 
e chiara- esso approda a?li stessi risultati. in Israele come in 
Italia. Dovunque cioe Pantisemitismo scompire e I'ebreo di-
venta cittadino di pieno dintto, la si dissolve anche quel 
comp!e.<so spintuale che il Russo chiama ebraixmo e che 
nasce dalla coscienza della condizione di infenorita. E' ovvio 
che questo accade piu rapidamente in Israele dove I'ebreo. 
di\enuto israeliano, si sente a casa propria: ed e fatale che 
il processo culmini con le nuove generazioni che non hanno 
conojeiuto le persecuzioni e che, al timore ancestrale. so^titui-
scono un ^agliardo nazionalismo Cio che. in sostanza, rende 
superfluo il - hmore del sacro* da cui il Russo — come 
straniero — si sente frenato. mentre ?Ii autentici israellani 
lo avvertono appena, probabilmente anche meno dei cattollci 
in Italia. 

r. t. 

polari > j come . Colloqiii, 
grazioso oinaggio delta 
Edtson al suoi utenti e au-
tentico * bollettino » della 
civilta degli elettrodome-
stici. Ad un altro hvello 
tterumente attestate sulla 
trincea del « cpnfro-siiii--
ftra », ma sempre 'tell'itm-
bito della * letteratura «j 
regime >. erano le pubbli
cazioni degli u{]iei studt 
« acomunisti », one «i <•/«-
boravano, ma in fretta, 
piani su piaui, inlercomu-
nali, interregionuli, europei 
(perche a Brnxelles e non 
a Milano la capitate del 
MEC?). pianificando milio-
ni e miliardi « nell'ambito 
di una programmazione piu 
generate ecc. ecc. nerso la 
democrazia e il benessere 
(per tutti), condizionando 
il vecchio capitalismo, co
me i sindacati, la spinta 
popolare come la spinta 
rinnovatrice del neocapita
lismo ». Unica condizione 
per la riuscita dei piani: 
Vaumento delle tariffe del 
tram. 

E e'eru, infine, la lette
ratura di fronda: Camilla 
Cederna, Giorgio - Bocca, 
Bilta Billa, pungenti, pre-
cisi, * cattivi » a rivelare i 
retroscena, i vizi, il gergo, i 
sogni, le letture, t vestiti, 
gli hobbg, le delusioni, i 
progetti, le vacanze, i tic, 
dei figli, delle madri. delle 
moglt e delle amanti di 
questa «corte del mira-
colo». " *. . ' 

Come dubitare, dunque, 
dell'esistenza di una nuova 
ciuiltd quando essa pud gid 
permettersi il lusso di dai 
vita ad una letteratura di 
protesta giungendo a dar 
spcttacolo di se al c Gern-
lamo» (una poltrona 5000 
lire)? . 

Del resto il mito neoca-
pitalistico si prcsentaca 
come figlio primogenilo ui 
quello. antico. del « ouon 
padrone », venuto su dalla 
gavetta a furia di sudori 
e di sacrifici, e qaindi * po
polare >, coi calli sulle ma-
iti. comprensivo e paternu. 
Non e'e grande industriale 
u Milano che non si vanti 
di aver cominciato in uno 
scantinato di periferia con 
un paio di sod « di capita
te* o « di lavoro » (finili 
tutti male perche avevano 
le mani bucate con le don-
ne). E come pud uno che 
prima di essere socio delta 
Confindustria, era iscrttto 
at'sindacati. e magari — 
come De Biasi — pensava 
alia rivoluzione, non esse
re adesso, se non generoso, 
almeno giusto e bttono ver
so i colleghi piu sfortunati, 
condannati a vit-ere con la 
busta paga? 

A ben pensare le fonda
menta di quell'altro < mi
to » che assorbe tutti gli 
altri, vecchi e nuovi, quel
lo interclassista del « btion 
cuore milanese » e qui. Per 
alimentarlo basta che ogni 
tanto un Borletti tiri fuori, 
con spirito « rotariano >. 50 
rntltoiii per il circo Togni 
in difficoltd. o che il gior-
nale di Pescnti organizzi 
con la benedizionc del-
I'arcivescovo. I'annuale 
«pranzo dei poveri > (o 
€ dei diecimila »), per Na
tale. Cost anche I'ideologia 
della «famiglia meneghi-
na > contribuiva a dare un 
tono « imioiio » e « f ruler-
no > alle dottrine e alle 
nuove pratiche del padro
nato. 

Le cose stavano a questo 
punto quando. nella prima-
vera dcll'anno scorso gli 
operai della Siemens e %tcl-
la Fiar scenderano in scio
pero e decidevano di * jure 
come gli eleltromeccani-
ci * del settembre del '60. 
Di non limitarsi, cioe, riif 
incrociare le braccia den-
tro alia fabbrica, o a riu-
nirsi in assemblea alia Ca
mera del Lavoro, o a comi-
zio in una piazza di perife
ria. Ma di percorrere la 
citta in tun go e in largo, 
con t cartelloni, gli siri-
scioni zeppi di parole d'or- [ 
dine. E di fischiare, di can-
tare per far capire ai mil a-' 
nesi che Milano e davrcru 
la capitale del mirucolo 
cconomico e del neocapi- • 
talismo, ma che questo 
* neocapitalismo * e in 
realtd il piii togoro, il pin 
vecchio, il piu oltuso, il 
piu gretto del mondo. 
• Da quel giorno, per no
ne mesi. gli operai metal-
turgici milanesi. sono sec-
si in strada, tutti i giorni 
spczzando i timpani alia 
gente con la nazienza e la 
buona volonta dei missio
nary Se alia fine, cssi han
no u in to, e anche perchi 

sono rlusciti a ristabilirc'' 
la verita, a rivelare Mila
no a se stessa, a proclama-
re che la metropoli 6, so-
prattutto. la « capitale del
l'Assolombarda », • dell'ala 
piu retriva, piii conserva
trice. piii reazionaria del 
padronato italiano. 

Certo, lo sciopero dei 
metallurgici e entrato nel
la storia del movimento 
operaio prima di tutto 
perche ha mutato netta-
mente, a' favore dei lavo-
ratori. la situazione dentro 
le fabbriche. aprendo le 
parte delle aziende al sin-
dacato, ma — per quunto 
riguarda in particolarc Mi
lano — un risultato non 
privo di valore e di pro-
spettiva I'ha ancora avuto: 
quello di • contribuire a 
* demistificare. il neocapi
talismo >. mostrandolo per 
quello che e, una nuova 

politica dei consumi, una 
piii scientifica analisi dei 
mercati, it risultato delle 
nuove tecniche. un mo-
mento dell'adeguamento 
politico e anche ideologico 
sollecitato dalla pressione 
della cla$se - operaia. - e 
quindi un terreno nuovo 
dello scontro di. classe, 
ma • anche, fondamenlal-
mente un fortilizio del 
privilegio per ^esistere 
meglio. 

Adriano Guerra 

La vittoriosa conclusio-
ne della rivoluzione alge-
rina porta la data di un an
no fa appena (18 marzo* 
1962): una data troppo re-
cente. II ricordo della guer-

r ra — scandalo ed esempio: 
per le alrocita del colonia-
lismo francese e per il tra-
volgente coraggio algerino 
di imporre la volonta di in-
dipendenza di nove milioni 
di uomini — e ancora vivo 
nella coscienza europea e 
mondiale, come brucia nel-
l 'animo delle popolazioni 
che vissero sette anni e 
mezzo di guerra contro un 
nemico fcroce. La rivolu
zione d'Algeria avra i suoi 
storici che ci daranno il 
quadro e l e ragioni della 
rivolta del 1954 diventata 
rapidamente guerra di li

berazione; avremo nozione 
di ogni dettaglio in cui si 
esercito per 132 anni la 

. dominazione francese. nel
le campagne e nelle citta 
algerine; ed insieme le 
molteplici spinte cultur'ali. 
economiche, sociali che de-
terminarono la lunga ca
tena delle rivolte e poi la 
rivoluzione. Saranno una 

" indagine e. una fatica da 
salutare, sia per l ' interes-
se che l 'Europa e il mondo 
hanno da volgere ai popoli 
arabi . sia per l 'originalita 
e la forza che la rivoluzio
ne algerina ha avuto. Ma 

oggi la parola e ancora 
al documento che non ha 
bisogno di una illustrazio-
ne o collocazione particola-
ri per poter esprimere al 
lettore la drammatica con
dizione di un popolo passn-
to dalla soggezione al co-
lonialismo alia lotta di He-
sistenza. contro la quale 
l 'occupante straniero ado-
pero soprat tut to Parma del 
genocidio: in campo aper-
to. con i bombardamenti 
terroristici, il napalm, la 
distruzione di villaggi: nel 
chiuso delle segrete di po-
lizia, con la pratica della 
tortura che segna l 'estrema 
degradazione di un eserci
to. di una nazione. di una 
civilta. 

II carat tere frammenta-
rio, episodico di ogni sin-
gola testimonianza e pre
sto superato quando l 'espe-
rienza personale riferita, 
altri document! e testimo-
nianze la fanno simile a 
quella di al t re migliaia di 
uomini. E' questo il caso 
esemplare dei documenti 
algerini nel periodo della 
lotta contro la dominazio
ne francese. in specie quel-
li che r iguardano gli anni 
dal 1954 al 1961. Solo q u e 
sti documenti al momento 
presente ci possono dare il 
quadro della guerra di li
berazione. la storia della r i 
voluzione. 

«Maschio e femmina » 
di Margaret Mead 

Armonia e 
disarmonia 

tra i 
sessi 

Un'opera acuta e appassionato della nota 
studiosa americana di antropologia 

II libro che Margaret Mead. 
la nota studiosa statumtence 
di antropologia, ha dedicato 
al tenia del rapporto tra 1 ses
si non manchera di soscitare 
un vivo interesse anche in 
Italia, ove tale rapporto pre-
senta ancora oggi aspetti ar-
caici e drammatici dovuti alle 
strutture sociali come al co
stume e alia tradizione. Ma-
schio e femmina (Milano. - II 
saggiatore -. 1962. pp. 3lJ3 
L. 1400) si awale infatti del
la eccezicnale espenenza del-
l'autrice. che ha indagato a 
lungo e acutamente la civilta 
di popolazioni le cui abitudini 
di vita sono assai lontane dal
le nostre — e ne ha dedotto 
una impostazione insieme 
apertissima ed appassionata. 
un metodo di analisi e di de-
duzione che la vastita del ma-
teriale da lei raccolto rende 
efficace e suggestivo. 

Se ?i dovesse definire con 
una formula il pen^iero della 
Mead, si potrebbe dire - al di 
la della rguaglianza e della 
pantn - tra uomn e donnn. 
E* ben vero. infatti. che. nel
la maggior pirte delle civilta 
oggi esistenti. il pnmo ob-
biettivo. !a meta piu imme-
diata. e quello della conqui-
?ta. da parte della donna del
ta ptena parita di diritti. non 
soltanto dal punto di vista 
della lesee. ma - anrhe da 
quello del costume. E non 
e meno vero che questa bat-
taglia. pel suo interne, e una 
battaclia per il progres«o so-
ciale e civile di tutta I'uma-
nita. seriza di«tinzione tra 1 
sessi Ma — sosfr-ne la Mead 
— Ii parita dei diritti ?• tut-
t'al'ro che ri?olutiva. crea 'e 
premesse. m i non n»ili7za. di 
per se. la piena armonia del
la vita sessuale. e del corri-
spondente rapporto tra uomo 
e donna 

T.a vita sessuale. intesa ne'.-
li piu larm delle SMP acce-
?ioni. cn;nvo!ce infatti larca-
mente I'intera personality in
dividuate e presents riflessi 
non trnscurahilj sulle stesse 
relazioni sociali che la deter-
minano Tn sociologia cause 
ed effetti reagiscono conti-
nuamprite uno sull'altro: se h 
vero porci6 che il costume 

sessuale nasce entro deter-
ininati rapporti sociali. a sua 
volta esso reagisce sulla so
cieta e contribuisce a carat-
terizzarla e a definirla. 

La dimostrazione analitica 
di una tale realta e. piii age-
vole quando si studiano grup-
pi umani particolarmente ri-
stretti e. in un certo senso. 
- semplici ». quali. al limit?. 
i seicento component! ' della 
tribii dei Ciambuli della Nuo
va Guinea o le altre - civilta -
studiate dalla Mead nelle iso-
le dei Mari del Sud. i Manus. 
gli Arapesh. i Mundugumor. 
gli Iatmul. gli stessi Samoani. 

Su questo terreno. che per 
alcuni aspetti si pu6 consi-
derare sperimentale. Marga
ret Mead ha particolarmente 
studiato il formarsi. sin dalla 
prima infanzia. delle compo
nent! sessuali. Probabilmen
te non tutto cio che ella sot-
tolinea nei riguardi dell'al-
Iattamento. delle prime espe-
rienze del cibo e della eva-
cuazione. e di altri aspett: 
consimili puo essere aeeetta-
to senza riscrve d: tipo mc-
todologico e interpretativo 
Ma questp e problema specia-
l'-t?co: resta il fatto che le de-
scrizioni e le analisi concer-
nenti un'eta gia meno opina-
bile. quando cioe i bambini 
e le bambine comineiano ad 
avere un contatto piu orga-
nizzato e razionale con il 
mondo esterno. appaiono di 
una eecezionale vivezza. e ci 
immergono in una serie di 
- mond; •» infantili ove i nes-
si sociali e la componente del " 
s c so eserritino tina influenza 
determinants 

Contro una diffusa tradizio
ne. letteraria ed evasiva. la 
Mead sottolinea con forza n 
varieta estrema delle forme 
di vita sessuale tra queete po
polazioni opesso confinanti: 
cosl i Minus delle isole del-
I'Ammiragliato appaiono - pu-
ritani Sno al midollo ded'ti 
alia fatica e al lavoro - e - di-
sprezzano 1'amore e il p'.a-
cere dei sensi -: i Balinesj - i 

1 cui rapporti reciproci sono 
superficiali. senza calore - e 
via dicendo. Proprio - dalle 
differenze. dai contrast!, dai 
sistemi strani e Imprevistl se
cond© i quali queste sette po
polazioni — osserva la Mead 

- hsnno rcgolato la loro vita 

o modellato le relazioni tra i 
sessi. tra genitori e figli. tra 
uomini e donne. e dalle loro 
capacita creative, dovremmo 
apprezzare maggiormente il 
valore. per la civilta umana. 
della presenza di due sessi e 
I'importanza di questa diver-
sita. che a volte dimentichia-
mo. a volte falsiamo. e 
che non valorizziamo mai a 
pieno **. 

E' questa la tesi fondamen-
tale del libro: dirersifa. che 
non significa. ne deve signi-
ficare. superiorita o inferio-
rita per Ttino o per Taltro 
sesso. ma. al contrario. inte-
grazione e reciproca spinta 
a valorizzare le qualita spe-
cifiche inerenti rispettiva-
mente alia donna ed all'uomo. 
Solo in tal modo. mantenen-
do cioe una chiara coscienza 
che proprio da questa diver
sity si puo sviluppare tutta 
tina gamma di reciproci arric-
chimenti. il problema della 
parita aiuridica e nel costume 
puo evitare lc schematizzazio-
ni e le deformazioni che un 
astratto razionalismo gli ha 
spesso imposto 

Tale punto di vista ci sem-
bra del tutto corretto. anche 
?e. forse. incompleto Se in
fatti anche il rapporto tra i 
sessi e un rapporto sociale 
— come la Mead riconosce 
ampiamente — lo sviluppo 
positivo di tale rapporto h 
inevitabilmente connesso alio 
sviluppo dell'insieme dei rap-

'porti sociali. Piu specifica-
mente: solo una societa che 
sia veramente - di liberi e 
di eguali •*. una societa socia-
lista. pu6 improntare di se 
tutti gl> aspetti dei rapporti 
umani in senso positive- e 
quindi anche il rapporto 
uomo-donna. finalmente libe-
rito non tanto dai miti e dai 
pregiudizi inerenti alle tradi-
7ioni. quanto dalla profonda 
rottura implicita sempre nel-
li divisione capitalistica del 
lavoro e nel rappcrto di sfrut-
tamento Ouesta neces«iria 
premessa sfugge alia Mead-
ma il leggere 1 qtiesta luce il 
suo libro non fa che confer-
mare il suo valore scientifico 
e la cssenziale validita del
le prospettivo ideal! entro cui 
si mtiove. 

Mario Spinella 

' E proprio all 'obiettivo di 
svolgerc un racconto, pur 
incompleto, dei sette anni 
di guerra e dedicala la fa
tica di Patrick Kessel e 
Giovanni Pirelli, che han
no consultato migliaia di 
document! (lettere, tcsti-
monian/e . rapporti . dichia-
razioni davanti ai t r ibunali 
colonialisti) scritti o det-
tati da algerini in massima 
parte detenuti nelle carce-
ri o internati nei campi di 
concentramento di Fran-
cia o di Algeria duran te 
la guerra. La raccolta che 
ne e stata ordinata {* Do
cumenti della Rivoluzio
ne algerina » - Editore Ei-
naudi) illumina su tutti o 
quasi tutt i i momenti e 
gli aspetti della rivoluzio
ne: dal primo scoppio in-
surrezionale del 1954. e 
quindi dalla prima ondata 
di spaventosa repressione 
colonialista detta « Opera
tion Orange Amere * per 
giungere. a t t raverso • tu t to 
il calvario delle tor ture , 
lino al concretizzarsi della 
speranza: la line della 
guerra e la vittoria della 
rivoluzione nella prima-
vera del 1962. 

Per quanto quasi tu t t i 
i documenti contenuti ne l 
la raccolta provengano dal
le prigioni e dagli a l t r i 
luoghi di detenzione — o, 
in misura molto minore, 
dalle campagne algerine e 
dalle comunita di residenti 
algerini in Francia — men
t re solo per poche eccezio-
ni si t rat ta di scritti giunti 
dalle unita di combat t i -
mento del Fronte di l ibe
razione nazionale. anche lo 
aspetto mil i tare della guer 
ra. •« Tevoluzione vissuta 
dal popolo fino alia scoper-
ta di se stesso in quanto 
massa ». sono ampiamente 
investiti dall ' insieme delle 
testimonianze ordinate da 
Kessel e Pirelli . Gli au to -
ri. nella loro prefazione, 
formulano un avver t imen-
to essenziale. Siccome san
no che la let tura del l ibro 
e un contat to. talora scon-
volgente. con l ' immensa 
sofferenza di un intero po
polo. mettono in guardia il 
let tore dal cadere in « un 
at teggiamento sent imentale 
o passionale — di orrore, 
sdegno. esaltazione ». il che 
* significherebbe svisare la 
ragione e il senso» della 
raccolta. 

In realta, proprio per 
quello che si sottolineava, 
la raccolta e gia una s to 
ria della guerra , nel senso 
che descrive il t ravolgente 
cammino del formarsi de l 
la coscienza rivoluzionaria 
di massa, condizione essen
ziale per il successo della 
guerra di liberazione. Se\ 
all 'inizio dell ' insurrezione 
a rmata . il 1. novembre '54. 
la violenza rivoluzionaria 
coinvolge s t ra t i ancora l i -
mitati della popolazione, 
subito dopo la repressione 
colonialista e'. le reazioni 
che essa determina — de-
nunce. proteste. prese di 
posizione: impegni di lotta 
prima di individui, poi di 
gruppi e di masse — s ta-
biliscono una dialettica r i 
voluzionaria inarrestabile . 
Finche. soffrano sotto la 
tor tura o combat tano con 
il Fronte di liberazione. so
no tutti gli algerini che si 
schierano contro il colonia-
lismo. 

Cio si manifesta in modo 
evidente dopo il '56. q u a n 
do nella valle del Soum-
mam gli organismi a lge
rini che guidano il FLN 
lanciano la piattaforma po
litica della lotta di l ibera
zione elaborando la dot t r i -
na della guerra totale al io 
occupante francese. P e r 
contro il colonialismo adot-
tando una misura a l t r e t -
tan to totale di repressione 
— che viene definita a Pa -
rigi e ad Algeri « pacifica-
zione •> — si smaschera din-
nanzi al mondo intero. Lo 
cstendersi della guerra de
termina anche un a l t ro 
elemento decisivo. oiena-
mente avvertibile alia let
tura delle testimonianze: 
i patrioti algerini — anche 
nei documenti che provano 
la loro sofferenza sotto In 
tor tura — aopaiono sem
pre meno come vit t ime e 
fempre piu come protago-
nisti. destinnti a coalierc 
la vittoria. di un processo 
irreversibile nel m o n c t e 
quello che porta alia l ibe
razione dei popoli opnressi 
c alia fine del colonialismo. 

Mario Galktti 
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