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Russell: comizio per la pace 

Nuovi sviluppi del la lotta per la pace in Inghilterra 

Bertrand Russell e il 
* * - t 1 * *\ -

Comitato dei Cento 
Dalle « marce » di Aldermaston a una concreta e meditata definizione di obiettivi 

La notizia delle dimissionl 
di Bertrand Rufdcll dal Conu-
tato dei Cento ha sorpreso 
l'opiniono pubblica del mondo 
lntero In seguito altre dinus-
sioni. notizie di divergenze in
terne. e I'n&sPnza delle grandi 
dimostrazioni che erano ni-
ventate ueuali. hnnno concorso 
a creare l'impressione che il 
movimento della pace britan
nico eia in crisi. Quanto 6 
vera c.ueeta impressione? Di 
quale natura e la crisi? Quali 
sono le sue consegnenze per 
i movimenti della pace e con
tro le armi nucleari negli altri 
paesi ? 

Vale forse la pena di'rieor-
dare qualcuno dei caratteri e 
dei risultatl del movimento 
bntannico contro le arm! nu
cleari. di gran lunga il ma»-
giore che si sia vieto nei 
paesi occidentali. 

II fattore piu notevole della 
Campagna per il disarmo nii-
cleare in Gran Bretagna e 

sompre stato la sua sponta-
neita Questo e il carattere 
cs5enziale per mtendere 
co<5l i suoi successi come le 
successive difflcolta Quando 
la Campagna fu lanclata. nel 
1958. gli organizzatorl di ee-
sa non avevano in realta al-
cuna idea che il successo del
la loro iniziativa sarebbe sta
to cosl enorme. Quando e^et 
timidamente fissarono la Cen
tral Hall di Westminster per 
la loro prima riunione pub
blica, si pensava che foree tin 
centinaio di persone sarebbe-
ro intervenute. non abbastan-
za per copnre la tspesa del-
l'affltto della sala Ma ne arn-
varono duemila e duemila 
sterline furono raccolte in una 
atmosfera di fantastico entu-
eiasmo Quando. poco tempo 
dopo. la prima delle marce 
fra Londra e Aldermaston fu 
progettata. es^a fu concepita 
come una protesta puramente 
simbolica. L'idea era che 12 

persone compissero la marcia. 
II Venerdl Santo ci furono in-
vece 10.000 persone in Trafal
gar Square pronte a comincia-
re la marcia nonotMante il 
freddo e la piog^ia. Questa 
poderosa splnta acqutsto co-
stantemente vigore per due 
anni: i due anni dal 195K flno 
alia primavera del 1960. m 
cui il movimento pseeb da una 
vittoria all'altra. 

Chi erano gli uomini che 
in tal modo trasformarono la 
Campagna per il disarmo nu-
cleare in movimento di mas-
sa? Essi erano soprattut'o 
g"iovani e provenivano in gran 
parte dalle classi medie E' 
vero che il movimento anti-
nucleare ha anche toccato il 
Partito Laburista e i eindaca-
ti. li ha in certi momenti pro-
fondamente influenzati e ha 
reclutato molti dei euoi mili-
tanti nella sinistra laburista. 
Ma j suoi organizzatori e In 
magsioranza dei piu attivi 

La (f counterforce strategy » di McNamara 

Rilancio della 
corsa al riarmo 

L'analisi condotta dal la rivista inglese «War 
and Peace » - Un fascicolo speciale del « Verri» 

*• ...comincid una guerra, ebbe inizio ci°&un 
evento in contrasto con la ragione umana e 
1'iimana natura*, con Questa lucida frase 
di Tolstoi si apre il primot numero della 
nuova rivista del movimento 'bri tannico per 
il disarmo nucleare {Campaign for Nuclear 
Disarmament) , che dal medesimo autore mu-

' tun anche il titolo: Guerra e Pace. Ne fa cen-
no. Qui accanto in questa Pag'ma. Tom Nairn. 
il quale rileva il carattere politico — cioe 
concreto. contenuto nella sfera del possi
ble — del discorso che viene avviato, e 
castituisce una novitd apprezzabile rispetto 
alio slancio morale un po' generico che aveva 
accompaynato I'inizio e le prime prove del 
movimento 

11 contenuto di War and Peace e injatti in 
r/in";to senso molto notevole, e reca un con-
tribnto originate alia analisi della presents 
ztVMzione internazionale, con speciale riferi-
viento alia nuova dottrina americana della 
co'jnttrrrorce strategy. In un ampio saggio 
.\.-j questo tema, Stuart Hall fa propri i con
cetti esposti da P.M S. Blackett in un articolo 
ormai famoso, apparso nel marzo dell'anno 
^corso sul New Statesman, e il mese seguente 
con meggiore ampiezza sullo Scientific Ame
rican. in cui lo scienziato ed esperto tnilitare 
britanmco mostrava come fossero (e siano) 
bostanzialmente diverse le linee strategiche 
;,<?<ptite rispettivamente dagli Stati Uniti e 
dalla Vmcne Sovietica: I'URSS si attiene in-
jatti al vrincioio del deterrent cioe alia pos-

£ i;?>ji'"i(i di far pesare su un potenziale av-
£ icrsario una minaceia di rappresaglia nu

cleare che si suppone sufflciente a scorag-
piare I'agpressione: gli Stati Uniti invece 
mirano ar.cora a conseguire una - superio-
rita' di armamento nucleare. che dovrebbe 
cowe'iiirt: di combattere una guerra atomica 
con la prospettiva di una * vittoria - quale 
che r>e sia il prezzo 

Dopo V articolo di Blackett. le confer me 
alia intcrpretazione da lui suggerita sono 
state Tin troppo numerose ed esaurienti. a 
ccmincicre dalla conferenza tenuta da Mc 
Namara, il 16 giugno 1962. alia Universitd 
del Michigan, Ann Arbor, che segna la data 
di nascita ufficiale della counterforce strategy. 
della strategia tendente non alia dissuasione 
(deterrence) della aggressione atomica. ma 
alia disiruzione del potenziale nucleare del 
virtual* avversano. cioe alia guerra • La 
co.mterforce strategy dunque — serine Stuart 
I'aV — significa in definitiva Vabbandono 
del deterrent limitato (limitato cioi> alle 
dim"itsloni sufficient] per arrecare distruzio-
ni uKirceltabili dal senso comunc. n.d.rj. e 
un<t f"~oce ed cste<a competizione per il li-
vcllo drgli armamenti. E' un aperto incita-
mento alia corsa al riarmo* (sottolineatnre 
nobtrc) 

ir.oltre. continua lo stesso autore, • La 
counterforce strategy, poiehe si propone di 
distrainer* prima t m«.«"li e i bombardieri 
del nemico, e, inevitabilmente, una strategia 
preventiva, o del pr imo co lpo - . 

«Superiorita militare» 
II significato reale della nuova strategia 

americana e documentato fra I'altro, in War 
and Peace, da una dichiarazione del comando 
deil'Ariazidne USA presentata alia compe-
ten'e commissione del Senato di Washington, 
in cui si rifiuta il principio del deterrent li-
miiato. e si afferma come sola prospettiva 
reale quella della guerra atomica comb a t-
I ' j t i per * vincere »: 

- La " dissuasione limitata" e una dottrina 
fonda*a su una piccolo e ben difesa capacitd 
di rappresaglia, che conscnta di distruggere 
centinaia di cidd - nemiche... Lo • scopo di 
qwsta dottrina comporia alcune implicazioni 
indetiderabili 

• ra j Esso non provvede la capactta di 
vir.cere IF guerra Dopo (!) arer distrutto 
cilta nemtche. gli Stati Uniti non solo rl-
iiiarrebbcro senza difesa, ma avrebbero pro-
enrato (a se stessi) distruzioni eguali o peg-
giori.. » 

• In cor.trapposto al concetto della "dls-
Muasione limitata", una forza militarc vera-
mente dhsuadentc t quella enpace dl p re -

Vftltr* iiilla forza militare del nemico... prov-

veders una convincente superiority militare 
suIla fcrzH militare del nemico...» fsottolt-
nentnr«? nostre). 

E' nolo d'altra parte (e la nuova rivista 
del movimento britannico per il disarmo non 
manca di discutere questo aspetto del proble-
ma) che questa strategia e gia in corso di 
applicazione, anzi la sua enunciazione teori-
c i ha seguito i fatti: da pin di un anno 
gli americani vantano di aver superato la 
cosidetta • falla dei missili *. cioe Vinferio-
rita missilistica nei confronti dell'URSS. con. 
cenlrando risorse ingenti nella fabbricazio-
np dt vettori intercontinentali il numero dei 
quali sarebbe ora molto maggiore di quello 
di cui dispongono I sovietici. Percld War and 

• Poace ritiene che il periodo decisivo per ar-
re^tare la nuova corsa alle armi nucleari sia 
questo cht. viviamo, mentre ancora I'URSS 
non ha ccceltato la gara su questo terreno. 
e la proliferazione nucleare non e ancora 
irrimcdiabilmente estesa: 

' Lc cosii pt'ii urgente e la mobilitazione 
generate della opinione pubblica... e un di-
retto confronto fra i movimenti della pace 
e le posizioni • politico-militari sia dei so
vietici sia della alleanza occidentals Nostro 
compVo e ottenere una tregua, e inveriire il 
corso. Le richieste devono essere concrete, 
specifiche e precise. La mobilitazione della 
opinione e lo sforzo devono essere interna-
zionali. l.'occasione e limitata, e 11 tempo 
per Vazione e ora ». 

Uso della ragione 
Qnesti obiettivi possono sembrare utopi-

stici, ma sono invece i soli che ci si possa 
ragionerolmente porre, perche nulla, che non 
sia una * inversione del corso * e i'inizio di 
vn processo che porti al disarmo generate 
e a un nvoco sistema di rapporti internazio-
nali. pud arrestare I'umanitd sull'orlo di una 
catastrofe senza rimedio. ma pienamente im-
maginabile e troppo verosimile. E Vopinione 
pubblica e una grande forza. che ha gia con-
segnito successi considerevoli in questa di-
rezione. € pud conseguime altri e maggiori, 
se sard sufficientemente informata. In Italia, 
il presidente del Consiglio ha potuto sosle-
n*.re alia TV che la • forza multilateral 
NATO* (parte integrante delta counterforce 
s t rategv) avrebbe carattere difensivo, men
tre r.eanche gli americani sostenaono alcnn-
che di simile. Ha potuto farlo solo perche 
lopinwne pubblica non e sK^icientemenfe 
intcrma'.a. 

Non e'e forse piii molto tempo, ma uno 
sforzo svstanziale per informarla pud essere 
fa:to e dare risultatu a condizione che sia 
sottetto do un serio impegno di ricerca e 
di studio Fra i pn'mi segni dl un tale im-
peano nel nostro Paese merita di essere se-
gnalaio — come qualche cosa da porre ac
canto a War and Peace — il fascicolo spe
ciale fn. 6) della rivista milanese n Verri. 
che ctfre al lettore ilaliano la traduzione 
deU'antcolo oid ricordato di Blacfcett, accanto 
a saggi di G.B Zorzoli. Hermann Kahn." 
Erich Fromm. Norbeno Bobbio. Bertrand 
Russell, e rassegne di Paolo Sutos-Labinl. 
Elsa Eazzano, Filippo Di Pasquantonio, Peg
gy TJuff. Enzo Pact. In particolare lo scrit-
to che apre il fascicolo presenta una espo-
sizione qssai ampia e convincente dei vari 
e compicssi aspetti del problema, dalla qua
le emerge con molta evidenza che Vunica al-
ternativa realistica alia catastrofe atomica e 
i> dirarmc. con tutto quanto esso comporia 
di iiiioro sul terreno dei rapporti tnter-
nazionali 

In questc direzione — che e anche quella 
trorata dal movimento inglese per il disarmo 
r,ucleare attraverso le esperienze riferite da 
Tom Nairn — si deve ancora molto lavorare 
prrche g1.'. effetti non manchino Lavorare 
nel senfo di riaffermare la ragione come 
i n o m ' w o necessario e caratterizzante della 
natura umana (secondo J'inteittfone di Tol
stoi ricordata in War and Peace) , cosa che 
pud essetf fatta solo mediante Vuso effeltivo 
della ragione nella attenta ricerca del fatti 
e dei loro nessi. 

f. p. 

manifestanti gono sempre sta
ti intellettuali e studentl In 
gran parte essi sembrano rap-
prerentare una larga frazione 
dell'opinione pubblica so^tan-
zialmente aliena dai partiti e 
dalle forme politiche tradi-
zionali. e che senza la Cam. 
pagna non ivrebbe proba-
bilmente mai trovato esprce-
sione: un'intera generazione 
che la sinistra nelle sue vec-
ehie forme sembrava Incapa-
ce di attrarre . 

Se questo era il silo carat
tere piu intimo. i principali 
rapporti esterni del movi
mento non 6ono meno neces-
sari alia comprensione del suo 
sviluppo. 1 piu importanti di 
questi rapporti erano in pri
mo luogo quello col Partito 
Laburista e in secondo luogo 
quello con il governo e la po-
Iitica govemativa. che e cam-
biata notevolmente dal 1958. 

Fra il 1958 e il I960 sia i 
principali obiettivi del m o -
vimento sia i mezzi con cui 
si intendeva realizzare tali 
obiettivj erano relativamente 
semplici Questo era un altro 
elemento significativo del suo 
successo La forza nucleare 
britannica Jera ancora una 
realta autonoma di un certo 
peso, anche se il rapido svi
luppo militare degli Stati Uni
ti e dell'URSS gia cominciava 
a renderla anacronistica Per-
ci6 l'obiettivo del disarmo 
unilaterale della Gran Breta
gna come primo passo verso 
la pace mondiale aveva un 
certo stgnificato. E si crede-
va che la Campagna per il 
disarmo nucleare potesse con-
eeguire tale obiettivo guada-
gnando ii Partito Laburista 
(e percio un futuro governo 
laburista) alle sue idee. Gua-
dagnando il Partito Laburi
sta si sarebbe potuto ottenere 
il sostegno della parte politi-
camente attiva della classe 
operaia. II risultato sarebbe 
stato una grande decieiva 
azione morale della Gran Bre
tagna. che avrebbe salvato il 
mondo dall'infemo della guer
ra termonucleare. Il fervore 
messianico della Campagna 
era conne^6o con la grande 
semplicita di questa visione 
morale: una visione che e 
sempre stata piu semplice del
la realta e che e diventata 
gradualmente sempre piu lon-
tana dalla realta della politi-
ca internazionale. fin dal '60 

Alcune debolezze erano lm-
' plicite nella notevole ' forza 
della Campagna per il disar
mo nucleare. E in una certa 
mlsura la presente crisi n -
sulta da circostanze che han-
no reso manifeste tali debo
lezze. 

Prendiamo per esempio la 
gpontaneita del ' movimento. 
Questo significa che il movi
mento non e fondato su per
manent! interessi di classe o 
eeonomiei, ma sull'attrattiva 
morale di una idea o visione. 
(juesto consente una assai ra-
pida mobilitazione di forze. 
fa nascere un grande e comu-
nicativo entusiasmo: ma si
gnifica anche che il movimen
to e soggetto a grandi oscil-
lazioni. a fasi alterne di otti-
mismo e pessimismo; che es
so puo apparire un giorno 
come una grande forza e il 
giorno dopo come irrilevante. 
In particolare l'intera direz.o-
ne di una organizzazione di 
questo tipo dipende in modo 
assoluto da un fattore di no-
vita. Finche i] movimento 
avanza da una nuova forma 
di azione a un'altra. finche 
es?o trova nuovi mezzi per 
co'.pire 1'attenzione del pub-
blico. ei«o guadagna nuove 
forze Ma la ripetizione e fa-
tale. Se una certa forma di 
agitazione si ripete piu di una 
volta e ottiene minor riso-
nanza della volta precedenie. 
immediatamente insorge lo 
ficoraggiamento e si determ;-
na la ricerca d: nuovi metodi 
di agitazione ad ogni costo 
Tuttavia nella natura delle co
pe esiste solo un certo numero 
di metodi dUponibili 

Consideriamo la base socio-
logica della Campagna. E" 
sempre stato nconosciuto cht 
questo era un punto debole 
Come Otsservava nel 1960 il 
giomale della sez:one gtova-
nile della Campagna per il di
sarmo nucleare: - l a nostra 
Campagna e ancora caratte-
rizzata da una composiz.one 
soprattutto di classi medie. 
Per quanto si possa lottare 
duramente. per lontano che 
si possa marciare. non libere-
remo la Gran Bretagna dalla 
bomba finche la maggioranza 
della classe operaia organizza-
ta non sara con noi -. E infatti 
eembrd nel 1960. al vertice del 
successo del movimento, che 
questo poiesse ' avvenire Ci 
fu un voto di maggioranza in 
favore del disarmo unilaierale 
della Gran Bretagna al con-
gresso laburista di quell'anno 
Ma la direzione rifiuto di ac-
cettare quel voto come politi-
ca ufficiale del partito. e di
spose una vasta campagna bu-
rocratica per contrastare I'm-
fluenza della Campagna per il 
disarmo nucleare II movi
mento antinucleare non fu ca-
pace di combattere sul terre
no della efficienza burocrati-
ca. ncile circostanze ordina-
ric di ogni giorno II tentat:-
vo di guadagnare i cindacnti 
• il Partito Laburista si l ive-

16 velleitario e al congiesso 
successivo il voto fu contra-
no La Campagna non aveva 
trovato le rad:ci di cui aveva 
bisogno nella classe operaia 

Inline la stessa forza nu
cleare britannica e diventata 
interamente anacronistica ne-
gli anni successivi al sorgere 
del movimento Anche il go
verno conservatore. nonostan-
te il desiderio di tenersi a una 
posizione di prestigio. e stato 
costretto a spostarsi verso l'a-
perto abbandono del "deter
rent autonomo ». invalidando 
eosl i] fine e^senziale della 
Campagna per il disarmo nu
cleare E* diventato sempre 
piu chiaro che l'opposizione 
alle armi nucleari in Gran 
Bretacna come altrove non e 
una questione che posea es
sere ifolata dai maggiori pro-
blemi della politica nucleare; 
l'opposizione alia follia nu
cleare si e rivelata con ere-
scente chiarezza come qual
che cosa che Implica l'oppo
sizione alia NATO, e alia su-
bordmazione della Gran Bre
tagna alia forza militare e al
ia politica degli Stati Uniti. 
Non e piu vero che la Gran 
Bretagna con un singolo atto 
morale di rinuncia possa eser-
citare un effetto rilevante sul-
la corsa agli armamenti Ln 
lotta contro la bomba e diven
tata necessariamente interna
zionale. E questa lotta non 
pub essere condotta nel modo 
semplice e diretto della vec-
chia Campagna E* diventata 
troppo complicata. troppo po

litica" sebbene non meno ne-
cessaria e;sa e ora meno 
drammatica. ed eserelta un 
fascino meno immediato 

Nej contesto di queste pro-
spettive generali deve essere 
hitesa la creazione del Comi
tato dei Cento. Esso fu costi-
tuito nel 1960 da Bertrand 
Russell e pochi altri come una 
specie di movimento d'avan-
guardia. capace di forme di 
azione piu avanzate che non 
la Campagna E fu formato 
proprio perche essi si rende-
vano conto che gia — nel pe
riodo dei suoi piu grandi suc
cessi — la Campagna risehia-
va di estinguersi poiehe I 
suoi metodi di azione erano 
inadeguati Essi si rendevano 
conto che Hn nuovo stimolo 
era necessario. che era neces
sario sfidare direttamente 11 
potere dello stato invece che 
permettersi solo rispettabili 
marce 

Cosl fin d?l principio il Co
mitato fu una parte della ge
nerate dialettica che presie-
deva alia evoluzione 'della 
Campagna. E n»n poteva sfug-
gire a quella stessa dialettica 
Questo 6piega il suo rapido 
prosresso e declino Per un 
certo periodo — come la Cam
pagna — esso passb da un 
successo all'altro impressio-
nando anche piu profonda-
mente 1'opinione pubblica bri
tannica e internazionale Le 
dimostrazioni in cui centinaia 
di persone erano arrestate te-
stimoniavano una volta di piu 
quello che lo scrittore Robert 

Tahiti e 
ratomica 

TAHITI Un giornalista italiano ha consegnato alcunl fogli 
Corona " di viaggio su Tahiti, a L'osservatore politico lette-
di tiorj rario. Sono annotazioni discrete e distese, quelle che 
per To- /i,i ricavato Corrado Pizzinelti ma Vinteresse della 
spite eu- corrjsponrf'?»j:a sfa in un particolare di cronaca che 
ropea Z'aiiforp non puteva certo conoscere quando la com-

oilara e che lc d& tutto un sapore diverso, vaga-
mente assurdo, anzi del tutto surreale. 

La notizia c di questi ultimi giorni e dice: a 
Tahiti, e dintorni, i francesi stanno preparando piste 
di lancio e attrezzature per i loro prossimi missili 
ctomici Non r una notizia da poco per nessuno ma 
per i tahhiani. per gli europei che, alia maniera 
teggendaria di Gauguin, continuano a sbarcarvi 
fuguendo la civiltd e come una auoce beffa. e un 
richiamo alle vanitd di certe fnghe nel mondo 
d'oggi - -
• Sentite quel che dicevano costoro. quando il gior-
nalhta italiano li intervistava (erano i giorni della 
crisi di Cuba) Un francese: - Possono scaricare tut-
t: i mey.tuoni che vogliono sulVEuropa e I'America; 
to sono qui - Lna belga: • Felice! Felice! Mi da ra
tio della pazzt quando decisi di venir qui. Adesso 
*<• scoppia qnnlcosa voglio vedere chi e if matto! -. 
Una sua arnica 'Certo. volendo potecamo anche 
stare a HUTC- o Capri Ma il fatto di aver messo 
centimVa chilomelri tra noi e VEuropa e altamen-
te por.itivo lar.to piii rhe se scoppia la guerra 
Tahiti non vale certo una atomica!*. 

E ora': E tra poco? Tahiti, nel caso dannato di 
tin conflitto termonucleare. carrebbe certo una e 
pin atomiche. visto che e destinata a direntare un 
tranipolino di lancio. visto che a 1200 chilometri di 
di3tanza (una bczzecola) si comincia a costruirc un 
polijono nucleare e missilistica. Visto che addirit-
turc atiomo u Papeete dove abitami 'iiiesti tug-
gitirt cost felic di starsene lontani dai guai. sara . 
conruito un grande aeroporto. base dj re t ror ie . 
serte di magazz.ni e laboratori. " . .* 

/! periro.'o atomico e riuscito a • infrangere 
uno dealt ultimi miti del paradlio' terrestre. 
c piu forte, piu artuale della bcllezza di * Moa-
Mor ~ e delle tahitiane alleare ed infedeli • Je m'en 
fans, mon-tie'tr- r i tpondeca al piornalista italiano. 
che gli chi"dcra che cosa sarebbe successo dopo il 
bioccj di Cuba. Voste francese di Papeete. Ora. 
dinanzi a un'altra crisi, non potrebbe piii rispon-
dcrr cost. 

Il va'.ore sintomatico e slmbolico. del caso di 
Tahiti <• prozioso Salta talmente agli occhi che non 
abbiamo uisoaufi di inslstervi E' una conferma.nuo-
visf'ma. d"lla morale del no%tro tempo, della legge 
de'Li . rlim.ensicnt atomica - Non si sfnage al peri-' 
colo atomico mrttendo mialiaia e mioltaia di chi
lometri tra se e il punto in cui potrebbe cadere 
un ordipno tn'ernale. Si sfngge, affrontandolo. con 
la eoscienza <hc I'unico modo per arrirare alia %al-
vezza •* qwllo di lottare per distruaqere quell'ordi-
gno. dt bnffp.-.<i, iasieme a milioni e milionl di altri 
uomini a^nche -i a'tungn ad tin disarmo nucleare. 
II destino di nascuno t legato a quclll di tuttt. il 
dorer • <fel tnhiliano e cguale a quello del oarigino 
o del mtscovitc o del novayorkesc. 

p. s. 

Jung ha chiamato il * corag-
gio civile - del popolo ingle
se. le riserve di idealismo e 
di senso politico che si ma-
nifestano troppo di rado nel-
Tordinaria vita politica 

Ma anche la sf;da alia leg
ge doveva perdpre inevitabil
mente il suo carattere d: no-
vita La pubblica opinione fu 
meno impressionata nelle oc-
cisionl successive II Comitato 
come la Campagna costituiva 
pS'cologtcamente un movi
mento da - millennio -. soste-
nuto da uno 6lancio ideale del 
tipo - tutto o niente - Esso e 
dovuto soccombere aila stes?a 
legge dell'usura. fino al pun
to in cui ha ce"ato di andare 
avanti e poteva solo andare 
indietro. essendo impossibili 
|a stability e l'equilibno Uno 
dei piii acuti osservatori del 

• movimento della pace disse 
I'anno scoreo:'- Poiehe lo slan-
cio originale del Comitato dei 
Cento sorgeva dal bisogno di 
piii immaginativi metodi di 
azione. esso ha perduto terre
no quando i manifestanti si 
sono stancati delle dimostra
zioni mensili cosl come si era-
no stancati delle marce an-
nuali *. Le dimissioni d: Rus
sell dal Comitato (che hanno 
praticamente condotto a. suo 
6cioglimento) sono state in 
realta il ' riconoscimento di 
questo fatto Egli e stato spin-
to dalla 6tessa delusione che 
l'aveva indoito nel I960 a di-
mettersi dalla Campagna per 
il disarmo nucleare. 

Cosa accadra ora? E* finito 
il Movimento antinucleare in
glese? E* fatale questa crisi e 
solo conclusioni pessimistiche 
possono essere tratte dall'e-
sempio britannico? 

Si deve dire con forza che 
tutto questo non e vero Un 
onesto esame delle difflcolta 
incontratp dal movimento bri
tannico per la pace e necessa
rio. sebbene penoso. ma non 
deve condurre a ingiustificato 
pessimismo. La Campagna per 
il disarmo nucleare non e 
morta: ma certamente ha mu-
tato carattere 

In primo luogo i risultati 
conseguiti fin qui dal movi
mento sono in una certa mi-
sura permanent*! L-opminne 
pubblica inglese nel suo com-
plesso e stata portata a una 
reale conoscenza del proble
ma. ed e stato lacerato il velo 
della segretezza sul quale i 
governi - fanno affidamento. 
Questa sensibilizzazione della 
opinione pubblica non cessa di 
esistere anche se vi sono dif
flcolta e oscillazioni all'imer-
no del Movimento Ma conti
nua ad esistere e a fornire la 
base per d:mostrazioni pub-
bliche nei momenti di crisi 
e per altre (forse meno dram-
matiche) forme di azione. 
• In secondo luogo. la crisi 
attraversata dal movimento 
della pace era sotto molti 
aspetti veramente inevitable. 
per ragioni cosl interne come 
esterne. E la Campagna ha 
reagito alia crisi in modo rea-
llstico. modificando la propria 
natJra in rapporto a obiettivi 
piii limitati. Il documento che 

esprime il nuovo oneniamento 
della campagna per il disar
mo nucleare e intitolato Passi 
verso la pace ed e stato pub-
blicato poco dopo la crisi di 
Cuba. Suo ob.ettivo e - uni-
re un largo settore della opi
nione pubblica attorno a fer-
me e limitate richieste - per 
un certo progresso in dire
zione del disarmo. del disim-
pegno e della - ricerca di ter
mini in base ai quali 1'Est e 
1'Ovest possano coesistere». 
Non e piii una dichiarazione 
~ da mil'ennio - che ponga al
ternative di completo succes
so o disastro totale. ma un 
programma - politico - che 
espone differenti forme di a-
zione in rapporto a diversi 
ob.ettivi parziali e diverse 
forme di previone che pi¥*o-
no essere esercitate su: go
vern! Un simile oiienta-nen-
to fspira la nuova rivLSta teo-
nca della Campagna per il 
disarmo nucleare Guerra e 
pace, il cui primo numero ap-
parve circa un mese fa 

Il movimento e di\entato 
p:u - intellettuale - e nel ro i -
tempo piii - politico - E so
prattutto e diventato piii in- I 
ternaziomle Questa e ia vp- • 
ra lezione del movimento an
tinucleare britannico e della 
sua cr.si In ongine il mo
vimento si a'teneva alia con-
cezior.e secondo la quale la 
Gran Bretagna avrebbe potu
to salvare ;1 mondo (per dir-
lo brutalmente). ma ha im-
parato ora che nessun paese 
singolo puo salvare il mondo 
Per r.uscire. Ia protesta anti
nucleare deve e^cere mierna-
z:onale e coordinata. cosicche 
le iniziative esterne risponda-
no alle iniziative britann.che. 
che nmangono eompito direi-
to del movimento in Inghil
terra La CampaRna per il 
disarmo nucleare ha perduto 
alcune delle sue illusioni. ma 
in qualche modo la perdita 
pub essere salutare. La mar
cia di Aldermaston avra luo
go come al 60l;to quest'anno 
(sebbene alcuni si s.ano nppo-
eti a un'altra nedizione di es-
sa> e fornira una ulterior? oc-
casione di valutare i! carat
tere della base del movimen
to nella nuova situazior.e 
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S|S SONO PASS M l OIJ.MAI diveiM anni <l.i i|iiaii*lii Luigi 
llinaiiili, Anlonio I'd.^iili vt\ altri ancora l.inuiilav.mu pulihli-
cauicnle da una parte I'assnluin ilisinteres<c dei fim/iniuiri dei 
ptihhlici archivi per gli archivi iriiuprc->a e. ilnH'.iltra. la sear-
scz2a — ulmeiKi apparcnle — del' maierialc dcpusitalo presto 
aziende tuttnra in vita, nourlie la pnrn favorovolr dispnsi/inne 
dei loro dirifU'tili a ron^entirnr lo Aliulio a ruloro clu< si iiu-
vano occiipaniln piu d.i vicino della gloria pconoiiiici c siu-iale 
(I'llalia parlirolariucnte (laH'iiniln in pni. Appariva implicita in 
qiicslc consideraxioiii la precis a cnno-d'cnzj della hen di versa 
situazione nella quale .si trnvavano gli sliiilin«i di aliri pne.M* che 
avevano gia nerrorso hi strada <lcirin(lii<lriali//aziime. dagli 
Slati Uniti nli'lnghillcrra, alia Krancia, alia Gcrniania. dove, 
per iniziative private o per puhlilirn inleressamenlo. si erano 
veniiti da tempo cosliliieudo eenlri di raeeolla di archivi azii-n-
dali di forulamcnlalc imporlanza per la storia di qiiei paesi. 

Nonostnntc tali segualazioni non si puo eerto dire che in 
Italia lc cose siano mipliorale di mollo da allnra: da noi tutli 
i pensieri seiuhrann rivolli al Pisco, alia lutein del liiinu iioine 
di qualche ascendente e (Icll'azienda come tale o. piu scinpli-
cenicnte, alle seccaliire che occupnrM anche hreveiiiente di vec-
cliie carle « sen/a itnporlan/a » e magari in disordiue potrchhc 
procurarc a qiialehe fnn/idiiario. Ne d'allra parle appaiv po.s>i-
hile far valcre dispo->i/ioni Icg.ili, perche la efficacia tli ipiellc 
c>>iMciili, malgrado sollcciti/ioni \ciiute da pin parii. e aisii 
ilehnle, come po.-sono lolimoniare i uiiiuenisi fiiii/iiiiiari di 
archivi di stalo ai quali sia in qualche moilo loccalo di oceti-
par.-i del prohlcma. 

* * • 

Jf: ALCUNI MF.SI INDIF.TKO. ed esallamenie l'8 selliinhre 19(.2 
cadeva il primo cenlcnario della rondazione della «Sociela 
italiana per le straile ferrate' meridionali n. mcglin nnia come 
n Itastngi », dal nomc del finanziere livnrnese che ne In liui/.ia-
tore. Avremmo voluio allora rironlare anche noi ravveiiimentn 
iraccinndn per sommi capi la sloria di una delle piu suggestive 
e redililizie imprese coiuparse nel nnMrn paese dall'tinila in 
poi. Dalle oscure vicende delle nrigini alia grande cspansione 
depli ultimi decenni dell'800, dalla ennversione n elellrica » della 
sociela airindnmani dei provvedimenii ili siaiizzazione della 
rrle ferroviaria agli osciiri anni del fascismo e fino ai giorni 
nnslri. Dnvemmo pero coiislalare con una cerla nmarczza non 
solo il canto silenzin suirargomenln in una cnngiunliira cerlo 
non aliena da velleita rclchralive ma peggio ancora IVslrcina 
difficolla di afTrnntarc un lavnro del genere — che non si 
limilasse tuttavia a ripelerc le pnche cose note per quanto non 
tutle associate — sulla base delle pulihlicazioni — ufficiiili c 
no — reperihili sulla a Hasiogi». Cosicche fummn co»irctti a 
rinunciare all'idea. Fu tuttavia in quella occasione che ci 
scnlimmo spinli a rtennsiderare alcune delle cose ricordate agli 
inizi di questo articolo. 

* * * 

Sj: A DISTANZA DI QUALCHE mese la questione ci »i e 
tuttavia riproposta in una maniera a dir poco insoliia. La « Gaz-
zetta Ufficiale » del 9 fchhraio 1%"J puhhlicava infatti il Decreto 
del Presidente della Repuhhlira n. 36 dalato 4 fchhraio 19d3 
rccanie il t i tolo: A'or/ue relative ai trasfcrimenti aH'F.\EL 
delle imprese escrccnti lc Industrie elcltrichc, che, al capnverso 
primo delTart. 2 recava: a Per le imprese men/jnuatc nel pre
cedenie art. 1 (che definiva il tipo di imprrsa soggello a nazio-
nnlizzazione) il trasferimcnlo coniprende tulti i belli mnbili 
cd immohili, i rapporti giundici e quanto altro attiene alia 
peMione dcU'impresa». Ci semhra che il disposto di questo 
decreto ponsa gli studiosi di storia del nostro pace di fronle 
ad una occasione quasi unica: quella cioe di essere po3ti final-
nienlc in grado di potcr lavorare su un materialc sennnsriutn 
quiMito ?iciiramentc prezioso. Se quel disposlo sara, come dovra 
essere, interprclato cnrrctlamente ci pare infatti fnoH clisciis-
sione die anche gli archivi delle grandi imprese elellricho 
do\ranno.essere avocali all'ENEL dal quale Tunica m»a die 
ci si puo atlendere e che essi vengano mes.-i a disposi/ione, c 
sia pure con le caulele che si rendesrcro cvenliialmeiile ncce— 
sarie, dfgli studiosi della no-Ira storia piii recenie. E ci" per 
timlivi di ordine generale atlinenli aU'organizzazioiic cd al pro-
gresso degli studi ma anche per molivi piii parlicolari. in 
coiisidcrazionc deil*eccezionalc peso escrcitato dall'induMria 
elellrica e' dai gmppi in c-sa dominanti necli ultimi cini|iianla-
ses.-aiHa anni della storia de! no-lro paesi*. 

Giorgio Mori 

notiziario 
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Tom Nairn 

L'cditorc Zanichclli ha dato vita ad una nuova collana 
di classici della filosofia moderna afTidata alia direzione di 
Luigi Pareyson. A! rii'rio di cinque volumi all'anno verranno 
pubblicati alcuni dei test: piii importanti e significativi dei 

ma^gion filosofi moafrni. come le opere logiche di Leibnitz, 
!e opere di filo?ofia de.!a storia di Fichte. I'Opus postumum 
di Kant la Filosofi- dell'arte di Schelling e la Filosofia della 
religione di He^el I primi due volumi. usciti a cura di Cor
nel io Fabrc, conten^ono Brtciole di filosofia e Postilla conclu-
siva non scientifica d: Soren Kierkegaard (2 voll., pp. 384+456, 
L. 7(500) Si tratte d: due t«*st- poco conojciuti in Italia, ma non 
p>»r qut*a.o dei meno importanti, del filojofo esistenzinlista. Lo 
stivec Ki-rkej?ard che l'aveva concepiti come I'.Titaaonista 
rie.la Logica he^el .lna considerava la Pottilla come la ?ua 
OLiera pn~»f:D.i'** 

• • • 
Ricnrrendo il 25(r> annivcrsario della nasc.ta di Den:3 Di

rt e rot. la mis ta Europe (Janvier-Fe\r.er 1963) ha dedieato 
2l fondv.orv ieWZncicloocdia un numero monoirafico di aran-
de m:erei.-fc nel quale sor.o trattati con grande rilievo gli 
sspetti dei'.c concezione P'.osofica generale. dell'etica, dell"#ste-
*.ica e dell * politica d; D:deroL 

• • • 

Con la pubhlirazinne del IV volume, dedieato alia filosofia 
d: Ansio'e.e e dei v.ioi succes^ori (trad " d; Dario Faucci, 
pp. XII + 2,-4 I,. (-000) - L a Nuova Italia- ha finalmente com-
p>tato IV.-t-zionc della ver*ione italiana della c'.assica opera di 
T>.fodor Of-rr.per/ sui 1'cnsatori greet. 

• • • 

A dislanza di venlan anno dalla prima edizonc gli Editori 
i.iterza ii-ntij r punbl.w.to L'Ufopia di Tomma<o Moro (In-
iroduzion«» di Tonir.rjo Fiore. pp 152. L 1000) Questo classico 
.iel pens-.e'-o frosofico-po'itico del secolo XVI contiene una 
iecisa cr t;c*i J-^.le cond-z oni politiche e sociali dell'lnghil-
«-rra del :empo e rapo:e.-enta uno dei te-sti piii significativi 

1 f i a lette.-.'.tura de! comun smo utopico 

• * • 

SnU'allimo nnmero d; Aut-aut (gennaio !9*>3> Enzo Paci ha 
pubblicato un s^ssio sul Significato dell'uomo in Marx e in 
Husserl. -nel quale propone una iettura det due filojofi cb« 
pone '.'acotnto sulla iom.ii)»* istanza dl liberazione dell'uomu 
da osiii sorta di alienazior.e. 

m. mat. 
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