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Esistenzialismo e umanesimo socialista nel di-
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Dell'opera del filosofo 
marxista polacco - Adam 
Schaff non molto era noto 
finora al pubblico italiano. 
Eppure la sua attivita di in-
tellettuale militante e di pen-
satore si inserisce con note-
vole rilievo e non senza riso* 
nanze anche vivacemente po-
lemiche (come documentava 
recentemente Rinascita) ,iel 
processo di svjluppo di am-
pi settori del pensiero marxi
sta nei Paesi socialists 

Vale forse la pena di ri-
cordare quali sono i tratti 
che. non da oggi soltanto, 
sembrano emergere con mag-
gior rilievo nei corso di que-
sto processo. Essi sono, da 
uo lato. l'interesse per una 
tematica in general*1 « antro-
pologica •» (ma il termine, ri-
corda lo stesso Schaff, puo 
suscitare qualche perplejsi-
ta, sia perche la tradizione 
idealista ne ha abusato, sia 
perche oggi di «antropolo
gia-* si parla in senso stret-
tamente scientifico nell'ambi-
to della* biologia e della so-
ciologia); dall'altro lato, una 
concezione dei rapporti col 
pensiero moderno non marxi
sta, svincolata dall'ipo*eca 
dogmatica -e tesa a cercare, 
nel confronto . di merito sui 
problemi. la sanzione delle 
proprie aspirazioni al ruolo 
di teoria egemone. -

In " questo - arricchimento 
della dimensione filosofica del 
marxismo e riconoscibile il 
lievito teorico proprio di cer-
te opere del pensiero marxi
sta occidentale, in questo ca-

i so di sapore gramsciano (la 
tendenza al «ricambio» fra 
le culture in Europa agisce 
anche, e soprattutto. a que
sto livello); ma e da ravvi-
sare in primo luogo il frut-
to di i una tensione teorica, 
cui il pensiero marxista dei 
Paesi citati e pervenuto ne-
gli anni intorno al 1956. 

Stimolante testimonianza 
dell'impegno di Schaff in tale 
contesto. sono tre cicli di ar-
ticoli, 71 marxismo e Vesisten-
zialismo. La filosofia dell'uo
mo, II conflitto degli uma-
.nesimi, raccolti in volume 
con il titolo La filosofia del-
Vuomo e ora tradotti e pre-
sentati anche al pubblico ita
liano ' dagli Editor! Riuniti 
(pagg. 171. L. 2.800). Nell'in-

^eienie si tratta di u n abbozzo 
di indagine che. con un'ango-
lazione etico-umanistica. si 
eetende a tutto l'arco dei 
problemi concementi il ruolo 
*e il eeneo dell'individuo nel-
la societa. Schaff ne delinea 
alcuni cosl: 

« Qual e il senso della vita 
.umana... L'uomo e o non e li-
bero delle proprie azioni e 
.in che misura e arteflce del 
proprio destine in base a che 
cosa l'uomo sceglie un deter-
minato comportamento in una 
situazione di conflitto. la so
cieta aiuta l'uomo a compie-
re la propria scelta. e in che 
modo... In che.consiste la re- ' 
sponsabilita dell'uomo per i 
propri atti e in particolare la 
responsabilita morale, come 
bisogna per conseguenza in-
tendere il rapporto persona 
umana-«ocieta e che cosa in-
tendiamo con l'espressione 
" pereona umana "? »». 

Awiare un discorso marxi
sta autonomo e originate su 
tali questioni non e possibi-
le se non superando due sco-
gli (due. intendiamoci. per 
Adam Schaff: ma le implica-
zioni di metodo che scaturi-
scono dalla sua ricerca van no 
naruralmente ben oltre). 

Di che si tratta? Prelimi-
narmente. dei rapporti con 
quelle cdrrenti del pensiero 
moderno che intorno al pro* 
blema dell'individuo si sono 
particolarmente travagliate 
negli anni passati. Per la Po
lonia. questo vuol dire so
prattutto resistenzialismo nel-
la accezione piu matura. quel-
la sartriana della Critique de 
la- raison dialectique. Nell a 
Critique, come e noto. Sartre 
pone la candidature dell'esi-
stenzialismo a fondazione di 
una " antropologia» (che e. 
dice Sartre. -Comprehension 
de lTiomme vivant-) il cui 
compito storico e quello di 
« umanizzare >». oer cosl dire. 
il marxismo ancora irretito 
nelle maglie di una metaflsica 
dogmatica. per dissolversi. 
pbi. in esso. ' 

Quanto di inaccettabile pos-
sa esservi in questa proposta 
di «integrazione - delle ideo
logic, quanto di soggettivisti-
co-astratto e pre-sociale pos-
sa rimanere nella rivendica-
zione di un «homme vivant» 
che Sartre sembra contrap-
porre ai processi sociali, 
quanto insomma la propo3ta 
di una fondazione esistenzia-
lista dell'antropologia sigmfi-
chi dUconoocere la dimensio
ne autonoma di una <cienza 
della societa, e problema che 
Schaff non manca di affron-

•tare. 
Ci intoressa piuttosto qui 

osscrvare (e passiamo cosl al 
secondo punto) come la pro
posta di una «filosofia del-
l'uomo- possa rischiare di 
involars] per i cicli di-una, 

antropologia. (maga-, 

ri di sapore feuerbachiano). 
II che e puntualmente avve-
nuto in certi settori del pen
siero revisionista polacco (e 
non solo polacco). Ed e qui 
che interviene, in modo r»-
solutivo, il richiamo al pen
siero del giovane Marx; un 
richiamo. si badi, che non 
vuole ' contrapporre tra loro 
due fasi del pensiero marxia-
no. ma tende a ricollocare, 
nel contesto di uno sviluppo 
teorico unitario, la eottolinea-
tura della problematica uma-
nistica. 

Schaff ' cita dalle Tesi su 
Feuerbach... «l'es6ere umano 
non e un'astrazione imma-
nente all'individuo singolo. 
Nella sua realta. esso e I'm-
sieme dei rapporti sociali »>. E 
con questo, Tantropologia e 
rimessa in piedi e la «cen-
tralit.^- della persona uma
na non viene piu contrappo-
sta alia societa-storia. ma ra-
dicalmente immersa in essa. 

Scrive a n c o r a Schaff: 
«Marx... prendendo consape-
volmente l'avvio dai risultati 
raggiunti dalla filosofia classi-
ca tedesca... ha ricondotto sul 
terreno del materialismo il 
problema della funzione at-
tiva dell'individuo. In que
sto modo ha parimenti crea-
to le premesse di una filosofia 
materialista della persona 
umana che svilupp6 nelle sue 
considerazioni sull'alienazione 
e sull'umanesimo socialista ». 

Ed eccoci alia caratterizza-
zione ideale di questo .uma-
nesimo. Espansioner6.jpx}ten-
ziamento della sferaT'della-per-
sonalita umana, dell'-< in,djvi-
duo-insieme di rapporti so
ciali- sono possiblli solo -a 
condizione che la societa sia 
in grado di soddisfare le piu 
svariate aspirazioni umane. 
Una societa nella quale i rap
porti proprietari comportino 
il lavoro alienato fa «della 
specifica essenza dell'uomo, 
tanto della natura che dello 
spirituale potere di genere. 
un'essenza a lui estranea, il 
mezzo della sua individuale 
esistenza; estrania all'uomo il 
suo proprio corpo. come la 
natura di fuori. come il suo 
spirituale essere, la sua na-
turale essenza** (sempre per 
citare dai : Manoscritti del 
*44). tale societa. insomma. 
non solo non potenzia. ma di-
storce e condiziona i processi 
evolutivi della , personality 
umana. 

L'ideale umanistico diven-
ta qui concreto obiettivo sto-
rico-sociale. molla (e fine), 
quindi. di una abolizibne dei 
rapporti proprietari vigenti e. 
di \ina trasformazione della 
societa. L'umanesimo sociali
sta si caratterizza come "uma
nesimo militante: la « filosofia 
dell'uomo» come battaglia 
per l'uomo. <s v > 

Questa stessa tensione an-
timetafisica e antiutopistica 
caratterizza le grandi questio
ni della liberta e della creati
vity dell'individuo. 

Nell'analisi che Schaff ne 
fa e presente il ricordo di 
quanto scriveva Lenin negii ! 

Amid del popolo (1S94) pole-
'mizzando con il poptilista 
nisso Mikhailovski: - L'idea 
del determinismo (della ne-
cessita dello sviluppo stori
co - n d . r j stabilendo la ne
cessity delle azioni umane. ri-
gettando la favola sciocca del 
libera arbitno, non sopprime 
affatto la ragione. n^ la co-
scienza dell'uomo, n^ l'ap-
prezzamento delle sue azioni.„ 
L'idea della necessita stori-
ca non compromette per nul
la la funzione dell'individuo 
nella storia; tutta la storia si 
compone appunto delle azioni 
di individui che sono indub-
biamente'dei fattori attivi. La 
questione reale che sorge 
quando si deve giudicare l'at-
tivita sociale di un individuo. 
consiste nel sapere: in 'quali 
condizioni il successo e assi-
curato a questa attivita? Qua
li sono le garanzie che que
sta attivita non rimanga un 

atto isolato. sommerso in una 
marea di atti contrastanti?». 

In modo analogo. viene de
lineate U problema della re
sponsabilita morale" di chi 
agisce in una situazione di 

, conflitto (ad esempio. fra la 
. disciplina del gruppo e la co~ 
scienza individuale): si trac-
cia cost un abbozzo di eti-
ca che ripudia le norme este-
riori del moralismo tradizio-

«nale (una ricerca nella qua
le rifluisce un patrimonio di 
esperienze soprattutto prati-
co-politiche relative agli an
ni tra il '53 e il '57). 

Per la medesima via. viene 
infine operato il ricupero di 
alcuni temi (come quello del
la fclicita e della lotta per 
reahzzarla) che sembravano 
definitivamente relegati nel 
limbo della speculazione uto-
pistica. 

Ma non si pu6 concludore 
il discorso sulla Filosofia del-
l'uomo -di Schaff senza- far 
cenno a}la carica ^educativa 

implicita in questa concezio
ne deH'umanesimo. Nella edu-
cazione delle masse ai suoi 
ideali, Schaff giustamente ad-
dita uno dei momenti fonda-
mentali della maturazione so
cialista delle coscienze, un 
punto fermo nella battaglia 
quotidiana per la realizzazio-
ne di quegli ideali contro la 
sclerosi degli istituti e del 
pensiero. 

In essa noi vediamo la mol
la di una profonda, radica-
le capacita autocritica che ga-
rantisce ad una societa (come 
quella polacca), nella qualr-
siano state poste le premesse 
strutturali. la continuita del
la marcia nella edificazione 
del socialismo e per il rinno-
vamento dell'uomo. 

Franco Ottolenghi 

Un libro di Claudio Cesa 

II giovane 
Feuerbach 

Feuerbach nel 1837 

Un libro del Presidente 
della Costituente algerina 

Ferhat Abbas 
nella <Notte del 
colonialismo> 

v L'anno scorso, poco tempo 
dopola conclusione delle trat-
tative di Evian che portarono 
alia proclamazione dell'indi-
pendenza dell'Algeria, Ferhat 
Abbas, primo ministro del 
G.P.R.A. e attualmente pre
sidente dell'Assemblea costi
tuente di Algeri, pubblico in 
Francia un libro CGuerre et 
revolution d'Algerie. La nuit 
coloniale) che oari commenti 
segnalarono subito come un 
fatto politico e culturale di 
un certo rilievo. Oggi anche 
il let tore italiano pub apprez-
zare la recente opera di Fe
rhat Abbas, che Veditore Val-
lecchi ha appena pubblicato 
come primo titolo di una nuo-
va collana — * Saggl e docu-
menti dei popolt nuotn- — 
dedicata al risveglio politico 
e culturale del Terzo Mondo. 
La traduzione porta lo stesso 
titolo dell'originale: * Guerra 
e rivoluzione in Algeria. Nel
la notte del coloniallsmo». 

« Rettif iche 
importanti» 
, , , . , 

Tornando al • giudizio • che 
gia. un anno fa fu formulate 
sul volume, si tratta - di un 
saggio sulla colonizzazione 
francese in Algeria e sulle 
cause lontane e recenti del-^ 
Vinsurrezione e, quindi, del-" 
la guerra di liberazione du-
rata quasi otto anni. Come 
tale, il libro non pub dirsi 
una novita. Altre pubblica-
rioni del genere Vhanno pre-
ceduto e lo seguiranno cer-
tamente. Si possono tuttavia 
scorgere nell'opera diversi 
elementi di oriajnalttd. Pri
mo di tutto, come profilo di 

. storia. algerina - dai 1830 ad 
oggi, il, libro ha il merito di 
non portare una'firma euro-

-pea. Dice lo stesso Ferhat 
Abbas: * Sono stati oil eru-
diti che ha-nno scritto fino ad 
oggi la tforia dell'Africa e 
dell'Asia, E, senza miscono-
scere lo sforzo d*obfettipitt di 
alcuni di essi, si pub ben dire 
che tali storici hanno scritto 
sempre per i loro concittadi-
ni*. Ecco Velemento cultu-
ralmente importante: Ferhat 
Abbas soUecita-.in tal modo 
direttamente i suoi concitta-' 
dini intellettuali a indirizzare 

• studi ed energie verso la ri-
costruzione della veritd sul-
Vazione colonialista nella na-
zione nordafricana, perchi d 
sono da fare, sulla storia del 
colonialismo, * delle rettifi-
che Importanti*. Valtro ele-
mento d'intcresse e piu squl-
sitamente politico: I'opera del 
diripente algenno e insleme 
la storia della presa di co-
scienza di una parte impor
tante della classe algerina 
che negli ultimi quarant'anni 
(dalla fine della prima guer
ra mondiale alio scoppio dcl-
Vinsurrezione) aveva creduto 
possibile un'evoluzione del
l'Algeria verso Vindlpendcn-
za senza passare per la vim 
della lotta armeta Di quesH 
algerim fa parte tnthe #"*-

rhat Abbas, e non e certo 
soltanto il suo libro a dare 
la prova della serieta e del
l'impegno • con cui I'attuale 
presidente della' Costituente 
algerina scelse infine la via 
che il popolo della sua na-
zione imbqeed il 1. novem-
bre 1954. Ferhat Abbas e sta-
to presidente del governo 
provvisorio e a lui va il me
rito non solo di avere saputo 
dirigere, in anni terribilt, la 
lotta anticolonialista, ma an
che di avere saputo guada-
gnare - alia causa • algerina 
Vappoggio e la simpatia di 
popoli e nazioni di tutto il 
mondo. • • • » 
- "Denfro la notte del colo
nialismo* e dunque anche 
un'indicazione per i popoli 
ancora soggetti: ormai non 
e'e piu possibility d'intesa con 
i dominatori: Vindipendenza 
deve essere raqgiunta subito, 
a prezzo di qualsiast sacrificio. 

tl * colonizzato * Ferhat Ab
bas spiega che cosa si e na-
scosto dietro Vazione ~psico-
logica- che i francesi hanno 
tentato di condurre in Alge
ria: non solo la tortura e i 
campi di concentramento ma 
il tentativo di bloccare il 
corso a*lla storia, e Vigno-
ranza di un dato fondamen-
tale: che non era' possibile 
in Algeria (come non lo era 
stato nel Viet Nam) rico-
struire tl prestigio della bor-
ghesia e dell'esercito france
se umiliato da tante sconfitte 
nel corso della seconda guer
ra mondiale; anzi era proprio 
Vazione in Algeria che di-
mostrava tl definitivo deca-
dimento dell'Armee. 

Indagine 
approfondita 

' I centotrenta anni di mas-
sacri e di razzismo in Alge
ria sono raccontati da Ferhat 
Abbas con uno sforzo di pe-
netrazione e d'indagine sto-
rica ed economica che nem-
meno alcuni' aulori europei 
anticolonialisti acevano finora 
saputo fare. Ce pot la parte 
dedicata all'* impossibile ri
voluzione legale -, che e fon-
damentalmente Vesperienza 
della generazione di Ferhat 
Abbas. La cecita della classe 
diripente di Francia (un pae-
se che si stenta a riconoscere 
come quello dove e • stata 
proclamata la Carta dei di-
rittt dell'uomo e dove e av-
venuto il 1789) non e statu 
la sola causa del fallimento 
di quella «• sperattfa». I re
centi avvenimenti della sto
ria mondiale provano che il 
cammino dei popolt coloniali 
precede attraverso scelte e 
rotture drammaiiche. 

La parte conclusiva del 
libro e in/tn« dedicata alle 
forze pohtiche algerine che 
prepararono Vinsurrezione e 
confluirono poi nel Fronte 
di liberazione nazionale che 
oggi dirige la nuova Algeria. 

Mario Galletti 

• Nella sua Aut>erfen*a alia 
traduzione dei Princtpl del
la filosofia dell'avvenirc di 
Feuerbach. uscita nel 1946, 
Norberto Bobbio scriveva: 
« Anche oggi. molti che cre-
dono di avere fatto il salto 
fuor deU'idealiemo, non han
no ancora riconosciuto il sen-
tiero in cui sono caduti e sono 
incerti sulla via da percor-
rere. Pretendono di ' essere 
marxisti ' e son tutt'al piu 
giovani hegeliani». E aggiun- , 
geva: «Per costoro, diciamo 
pure per noi, usciti dai si-
lcnzio e dall'aridita del de-
serto, Feuerbach e uno spec-
chio in cui possiamo ritro-
vare riprodotte... le nostre 
sembianze spirituali». -

In certo modo, sia pur bat-
tendo oramai f.ul cl" a di una 
diversa situazione. U discorso 
del Bobbio si ricollegava a 
quanto. dieci anni prima cir
ca,. Franco Lombardi aveva 
scritto nel suo L. Feuerbach." 
la dove le esigenze e le istan-
ze critiche di Feuerbach.-ve-
nivano riconosciute come il 
terreno da cui rivendicare il 
mondo dell'umano e del reale 
contro gli epigoni dell'idea-
lismo e il pensiero metafisi-
co. A voler ora stendere un 
bilancio, del tutto schemati-
camente s'intende, mi pare 
giusto sottolineare che il cli-
ma filosofico e culturale del 
dopoguerra' ha .diversamente 
utilizzato la lezione di Feuer
bach. Voglio dire che • in 
Feuerbach si e sempre piu 
indicato uno dei « maestri - di 
Marx e il centro del discorso 
e caduto sul senso di quella 
figliazione e della susseguen-
te rottura. Certo. il posto e il 
ruolo che in tal modo Feuer
bach e venuto ad assumere 
non sono secondari e privi 
d'originalita. Se,-come scrive 
il Cesa nel suo recente li
bro. (1). «la storia della scuo-
la jiegeliana dal^origini sino 

" al 1840 fe ancora d'a scrivere »,, 
•cib TembVa dovuto appunto al 
-ftMo. cbe di tale';scuola,sKe:, 
inesta in risalto.,4a "Pf^ j r t -
jrpccejsiva senza b"adare,-trpp- j 
po.ff quanto era aVcaduto pri- \ 
,ma.. ft libro-del Cesa vuole": 
•appunto essere un contributo , 
in tale direzione, badanda al
io svolgimento di pensiero di j 
Feuerbach sino al 1837. , , 

Uno dei problemi che sorge ' 
immediatamente' allorche ei 
affronta il processo di for- . 
mazione del giovane Feuer
bach. e l'incontro con Hegel. 
Scrive il Cesa che nei suoi 
scritti giovanili Feuerbach e 
« essenzialmente » ; hegeliano, 
non un «ortodosso », e che si 
distacca dai maestro non nel-
,le fonnulazioni d'insieme, ma , 
• in un gran numero di giu-
dizi e di affermaziont partico- ; 

lari». senza essere mai ten
tato dall'idea di « riformare » 
il sistema hegeliano. Ma la 
questione si allarga ' imme
diatamente. Che senso ha il 
successivo antihegelismo di 
Feuerbach? Voglio dire, che 
cosa ha studiato e come ha 
compreso » Hegel il giovane 
Feuerbach. se negli anni del- . 
la maturita si ' accanisce a 
darci di Hegel l'immagine di 
un teologo. e di un teologo 
che non lascia scorrere il rea
le ma lo ferma al soggetto 
trascendente? La domanda 
non e oziosa. Quando Marx, 
nel celebre Poscritto alia 2* 
edizione del Capifale. affer-
ma di essersi p^ofessato aper-
tamente scolaro di Hegel, non 
chiarisce solamente i termi
ni di una diversa situazione 
culturale rispetto ai propri 
scritti giovanili. ma sottolinea 
implicitamente che il * culto •• 
di Feuerbach e stato supera-
to. In altri termini, per a w i -
cmarsi a Hegel dopo la cri-
tica al lato mistificatore della 
dialettica. era stato necessa-
rio dimenticare l'Hegel di 
Feuerbach. l'Hegel teologo. j 

' A queste domande. cosl im
portanti per la determinazio-
ne del tanto discusso ' rap
porto Hegel-Marx e per l"ap-» 
profondimento di temi filoso-
fici marxisti. il libro del Ce
sa non pub e non vuole dare 
evidentemente risposta. La 
ricerca, condotta sino al 1837. 
na voluto essere, come s'e 
detto, un contributo alia sto
ria della scuola hegeliana e 
una introduzione anche alia 
lettura delle opere piu tarde 
di Feuerbach. In questa dire
zione il Cesa ci ha dato una 
storia ricca di spunti e di sol-
lecitazioni. informata e preci-
sa. II suo Giovane Feuerbach, 
calato nel vivo di una rico-
struzione rigorosa e attenta 
della vita e dei dibattiti filo-
sofici del tempo, costituisce 
un punto inevitabile d'incon-
tro per i futuri ripetitori del 
pensiero feuerbachiano e di 
quel grande dibattito. deter-
minante la nostra storia, che 
ebbe luogo in terra tedesca 

Loris Rtcci Garotti 

Sulla rivista <tOktiabr» i uscita 

la prima biografia 

del maresciallo sovietico 

ucciso nel 1937 :^ 

Perchd ffu 

[. 1 J 3 1 

»'1 

' i ' ' *" «.• 

"~lll\ ' fucilato 
v . > i i 

Tukhacevski? 
MOSCA, giuano. 

i Come e perche il mare-
scialo Tukhacevski fu fuci
lato nel 1937? A questa e 
ad altre domande sulla vita 
e la morte del famoso capo 
militare ha cercato di rispon-
dere la prima ampia bioora-
fla a lui dedicata ncll'Unlone 
Sovietica. 11 libro, che pre-
senta molti motivi di inte-
resse, e dovuto alia penna 
di uno scrittote abbastanza 
noto. Lev Nikulin, od e «p-
parso sinora a puntate sulla 
rivista letteraria Oktiabr: la 
quarta puntata, • conclusiva, 
ha visto la luce in questi gior-
TU. Pur non contenendo nes-
suna vera e propria rivela-
zione, il testo raccoglie memo-
rie, giudizi e informazioni 
che facilitano la- conoscenza 
di questa papina della storia 
sovietica. < 

Nikulin vede una delle cau-
iseche indtibbiamente influi-
\ rqno sul tragico destino del 

maresciallo nelVantmosita che 
Stalin nutriva per lui fin dai 
1920. Sebbene anche questo 
particolare non fosse* del tut
to sconosciuto, cid che Vau-
tore • sovietico racconta illu-
n»|na mepiio quel Ivtani av
venimenti. L'animosita di Sta
lin risaliva alia rivalitd che 
I'oppose a Tukhacevski du
rante la guerra combattutta 
dai giovane Stato sovietico 
nel '20 per rispondere al-
Vaggressione polacca. Dopo 
una folgorahte avanzata, di-
retta dallo stesso Tukhacev
ski, che portb gli scalzi e ma
le armati eserciti sovietici fi
no alle porte di Varsavia, 
VArmata Rossa dovette allo-
ra ripiegare in seguito ad una 
serie di rovesci. Le cause 
della " sconfltta furono Ai di
versa tlpo,''non so*o • milita-
T% ma anche 'pofittche: fra 

di esse ve n'e pcrd una che 
coinvolse anche la respon
sabilita di Stalin. • 

Quando raggiunse la Visto-
Ja, Tukhacevski, che allora 
comandava il fronte occiden
tale, chiese ed ottenne che tre 
armate. tra cui la famosa « I* 
Cavalleria » di Budionni, fos-
sero tolte dai vicino fronte 
sud-occidentale e passate ai 
suoi ordini per consolidare il 
fianco sinistra delle sue for
ze, troppo tndcbolite dalla 
rapida avanzata. Sebbene 
questo spostamento fosse sta
to approvato dall Alto Co-
mando, dai governo e dai 
Comitato Centrale del Par-
tito. in pratica non fu rea-
lizzalo o, meglio, fu realiz-
zato con tanto ritardo e in 
tali condizioni da non essere 
pin utile, perche la controf-
fenslva polacca aveva gia tra-
volto il fianco sinistro delle 
armate di Tukhacevski. Col-
pevole di questo ritardo fu 
proprio Stalin che, in quanto 
membro del Consiglio mili
tare rivoluzionario, era al
lora, tnsieme al generale Ego-
rov, alia testa del fronte sud-
occidentale: egli si rifiutb 
di eseguire Vordine perche. 
forse gelosq dei successi di 
Tukhacevski, intendeva im-
piegare quelle armate, sem
pre contro i polacchi. ma in 
tutt'altra direzione. 

Quanto influi questo epi-
sodio sulle sorti della guerra 
e gia stato • a lungo e pub 
essere ancora oggetto di po-
lemica. Per U suo atto di in-
disciplina Stalin fu allora al-
lontanato dai fronte e richia-
mato a Mosca. Piu tardi, nel 
suo ciclo di Iestoni »La tnar-
cia sulla Vistola*. Tukhacev
ski rese responsabile dei ro
vesci nella guerra polacca i 
comandanti del fronte sud-
occidentale. Altri nelVURSS 

II maresciallo Tukhacevski nel 1919 

condividevano la sua opinio-
nc, mentre alcuni la conte-
stavano. Stalin, che — dice 
Nikulin — • possedeva una 
rara capacita di non dimen
ticare cid che gli era stato 
sgradevole *, non perdond al 
maresciallo. 1 suoi rapporti 
con Tukhacevski non furono 
mai particolarmente amiche-
voli. Nel 1930, con una pseu-
do-discussione all'Accademia 
Frunze sui problemi di sto
ria della guerra civile, egli 
fece si che tutta la colpa per 
Vinsuccesso di Varsavia fos
se rigettata sul fronte occi
dentale e sul suo comandan-
te. Tukhacevski gli scrisse 
una lettera per protestare, ma 
non ottenne risposta. 
-.Ancora nel 1935 Stalin fe
ce ripubblicare dalla stampa, 
di punto in bianco, una sua 
vecchia dichiarazione del '20 
che irrideva alia 'Marcia su 
Varsavia -: gib allora questa 
pubblicazione fu interpretata 
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Problem! del tempo libero 

II turismo sociale 
1 ' * * ' _ * 

Considerazioni sui document! preparatory del 
IV Congresso internazionale del turismo so

ciale che si apre domani a Bruxelles 

(1) Claudio Cesa. J| gio
vane Feuerbach, Bari, La-

-terza 1W3. . - . - -

• Da Quando una piu larga 
parte di lavoratori".orienta 
l'impiego dei pochi giorni di 
vacanza di cui dispone e i 
euoi scansi mezzi finanziari 
nel turismo, -esperti turisti-
ci>*. sociologi e assistenti 
eccleeiastici dedicano u n a 
grande attenzione a questo 
problema. che considerano un 
fatto nuovo esteso a tutta la 
popolazione. 

E' evidente che anche in 
Italia l'aumento della popola
zione lavoratrice. la piu alta 
coscienza della necessita di 
alternare ad un duro anno di 
lavoro alcuni giorni o alcune 
settimane di viaggio o di va-
canze, ed infine il piu forte 
d?fiiderio di conoscere altri 
paesi "e costumi determinano 
nuove abitudini e nuovi con-
6umi nel campo del turismo. 
Ma fra riconoscere l'impor-
tanza di una tecnica nella 
propaganda sulla funzione del 
turismo e neH'organizzazione 
di viaggi e dare per scontato 
che tutto 6i riduce alle tecni-
che e'e di mezzo un vuoto 
abissale. dovuto > all'astrazio-
ne dalla realta sociale delle 
condizioni dei lavoratori. 

Ora. che un simile orienta-
mento tccnicistico e pedago-
gistico caratterizzi la maggior 
parte degli - espcrti» del tem
po libera e del turismo e 
preoccupante e richiede un 
dibattito serio per evitare oe-
ricolose superficialita e de-
formazioni. 

A questo problema siamo 
stati richiamati dai documenti 
preparatori del IV Congreseo 
internazionale del turismo so
ciale che si terra Bruxelles 
fra il 5 e il 7 giugno. 

- < II Congresso. prendendo le 
mosse da alcune conclusioni 
del III Congresso Internazio
nale del Maggio 1962 tenutosj 
a Milano. ha lo scopo di crea-
re un Ufflcio Internazionale 
del Turismo sociale il quale 
avra U compito di promuove-
re i contatti pcrsonali e gli 
scambi. per estendere le espe
rienze delle vacanze famiglia-
ri. per le casse di ri«parmio 
di viaggi, ecc. 

Tale compito parte dalla di-
chiarata convinzione che l'ac-
ces<=o delle ma«se al turismo 
sociale. se non un desiderio. 
e diventato un fatto palese. 

Ci guardiamo bene dai ne-
gare 1'utilita di un organi-
smo internazionale di coordi-
namento e di studio (nono-
stante ne esistano gia sette 
od otto). Le ricerche appro-
fondite, la formazione di ani
mator! e di esperti organizza-
tori, i provvedimenti per la 
riduzion* di coati han»« una 

importanza evidente. Ma un 
tale organismo, se vuole svol-
gere una " concreta funzione 
sociale e di etimolo per la 
creazione di condizioni favo-
revoli all'estensione del tu
rismo sociale dovrebbe porsi 
come primo compito lo stu
dio e la comparazione dei li-
velii raggiunti nei vari paesi 
dalle vacanze dei lavoratori. 
della loro durata e dell'effet-
tivo trascorrere di esse fuori 
degli abituali luoghi di resi-
denza. Tale impegno sarebbe 
del resto un contributo alia 
estensione in tutti i paesi dei 
princlpi indicati dalla dichia
razione dei diritti dell'uomo 
da parte deH'ONU e perfino 
dalla Carta sociale della Co-
munita Europea. . 

Per quanto riguarda l'ltalia, 
ad eeempio. ei vedrebbe che 
molte categorie di lavoratori 
hanno diritto soltanto a 10-15 
giorni di vacanza e che nes-
suna vacanza e concessa ai la
voratori agricolL Si vedrebbe 
infine che soltanto il 15 per 
cento della popolazione ita-
liana trascorre le proprie va
canze fuori del luogo di re-
6idenza (ed e ormai accertata 
i'importanza igienica del cam-
biamento del luogo) mentre 
al esempio in Gran Bretagna 
raggiunge u 45 per cento. 

Al - Congresso di Mila
no la 6tessa relazione del 
Senatore Lino Moro e gli 
interventi dell'ARCI e deUa 
CGIL hanno sottolineato la 
nece^ita di aumentare il tem
po libero e di soddisfare con
crete nvendicazioni economi-
che per rendere possibile la 
diffusione del turismo sociale. 

Comprendiamo che il com
pito specifico di queeta lotta 
spetta in primo luogo ai sin-
dacati. alle associazioni ri-
creative e ai partiti operai. 
ma l'istituendo Ufflcio Inter
nazionale del Turamo Sociale 
mancherebbe di dare un suo 
autorevole e originate con
tributo «e ignorasse tale pro
blema e limitasse la «ua at
tivita alia registrazione ogget-
tiva delle esperienze tecniche 
e alia circolazione di esse. 

Non ignoriamo che in Ita
lia gli - specialisti <• Iavorano 
per evitare ogni impronta di 
lotta al movimento turistico. 
discriminando, contro il pa
re re del Touring Club, la par-
tecipazione delle organizzazio-
ni sindacali e dell'ARCI ad 
un Comitato d'intesa del Tu
rismo Sociale. ma noi conte-
stiamo che vi sia qualcuno che 
abbia il diritto di decidere 
chi e qualificato a parteci-
oare a tale organismo e ai 
CongrtBsi iatcmazionali (e, 

conseguentemente, a benefi-
ciare dei sussidi ministerial:!) 

Ad un'astratta impootazio-
ne del problema non sfuggo-
no, . anzi ' costituiscono un 
esempio illuminante, quelle 
autorita ecclesiastiche le qua
li con il loro modernismo si 
occupano delle attivita ricrea-
tive di massa 

Il Convegno della «Domus 
Mariae - di Roma del febbraio 
scorso 6ul tema «Turismo e 
Pastorale- che ha vteto la 
partecipazione di centinaia di 
vescovj e parroci si e preoc-
cupato appunto del fatto che 
il turismo essendo «diventa-
to un fenomeno di massa 
vede milioni di famiglie che 
dUponendo di venti 0 trenta 
giorni di tempo libera sono 
atti rate da svaghi e passatem-
pi spesso a scaplto delle pra-. 
tiche religiose ->. E «la set-
timana corta che si va esten-
dendo sempre piu. aggiunge 
altro tempo libera, favorisce 
l'evasione di fine settimana ~. 
~ Percio si sono preoccupati 
di organizzare la - segnaletica 
religiosa» con Tindicazione 
dell'orario delle messe. i luo
ghi delle chieoe da estendere 
in tutte le strade d'ltalia e lo 
«volgimento di conferenze di 
cultura teologica in ambier.ti 
laici. Infine il Convegno ha 
deciso d'impegnare i docenti 
dei seminar: e delle un:vensi-
ta pontificie per le predica-
zioni. i colloqui cOi turioti 
italiani e "stranieri. • • 

Non ci meravigliano l'assen-
za di ogni problematica socia
le e le preoccupazioni del 
Convegno della - Domiis Ma
riae- per il crescente depe-
rimento dello spirito religio-
so e 1'oggettiva maturazione 
di un costume laico fra i tu-
risti. Meravisliera inveee la 
persistenza di un astratto so-
ciologismo e d i un vuoto tec-
nicismo da parte di certi enti 
e associazioni che si occupa
no del turismo sociale quali 
1ENAL. l'ACLI. il CTG ed 
altri 

Chi vuole davvero aprire 
al turismo sociale una pro-
spettiva nuova e dare ad es
so valore igienico e cultura
le per il recupero e l'cquih-
brio fisico e psichico dei cit-
tadinj non puo sfuggire ad un 
impegno di lotta in queste 
tre d-.rezioni: conquista e pro-
lunsjamento delle vacanze per 
tutti i lavoratori: intervento 
degli enti locali per costitut-
re demani turistici e impianti 
ricettivi; claborazionc di pro-
grammi di vacanze ed itine-
rari turistico-culturali • 

Orazio Barbiori 

come una mossa per discre-
ditare Tukhacevski. 

Molto meno chiaro e in
veee se non vi furono anche 
piu tardi divergenze di con-
cezioni militari fra Tukhacev
ski e Stalin. Lev Nikulin H 
descrive il maresciallo co
me il massimo fautore della 
modernizzazione e della mec-
canizzazione dell'esercito so
vietico. Fu un sostenitore del 
carri armati come strumento 
bellico, uno dei firimi a con-
cepire l'impiego in massa di 
formazioni di paracadutisti e, 
a quanto pare, anche uno di 
coloro che credettcro nella 
propulsione a reazione in ba
se a cui oggi funzionano i 
missili. Egli applied perd 
queste ' sue ' tcorie proprio 
quando a capo del paese vi 
era Stalin, che ebbe anzi la 
tendenza ad attribuire a se 
stesso anche questi meriti per 
i progrcssi militari sovietici. 
Dopo la condanna di Tukha
cevski e degli altri capi mi
litari, molte delle sue teo-
rie- furono tutiavia scartate 
come 'ttocive -: cosi nel 1939 
vetinero sciolti I corpi coraz-
zati e arrestata la fabbrica-
zidne dei cannoni da 76 mil-
limetri per carri armati. So
lo durante la guerra si do
vette tornare in fretta a que
ste' concezioni. 

La biografia del marescial
lo rivela anche nuovi parff-
colari sulla sua condanna. Tu
khacevski senti che Vatteg-
giamento di Stalin nei suoi 
confronti si era di colpo ina-
sprito. Fu designato al co-
mando del dis'tretto militare 
del Volga: per lui, che era 
vice ministro della Difesa, 
si trattava palesemcnte di una 
retrocessione. Scrisse a Sta
lin per chiedere spiegazioni, 
ma non gli fu risposto. Quan
do arrivb a Kuibiscev per as
sumere il nuovo posto, gli 
chiesero di passare prima dai 
locale Comitato di -.partita. 
Qui venne arrestato. II pro
cesso si svolse a porte chiu-
se. Nikulin cita solo una bat-
tuta del maresciallo, da lui 
raccolta perd in due versio-
ni diverse: ' Ma state sopnan-
do? ' avrebbe chiesto, secon
do alcuni. Tukhacevski ad 
un coimpuiato che lo accu-
sava di avere legami con Trm-
tski. Secondo altri, arrebb* 
detto invecc: »Credo di so-
gnarc ». 
' La condanna • a morte fu 
immediatamente cseguita. Con 
lui furono fucilati pU altri 
generali imputati nello stes
so processo. Dopo di lui fu
rono mandati a morte due suoi 
fratclli, la moglic e una so-
rclla. Altre tre sorelle, la ma-
dre e Ja figlia furono depor-
tate. 

Come e noto, i princt-
pali documenti di accusa con
tro Tukhacevski furono dei 
falsi fabbricati dai servizi se-
greti tedeschi. Nikulin ne ri-
costruisce la storia sulla base 
delle diverse * memorie * 
pubblicate dopo la guerra. 
Autore del colpo fu Heydrich, 
lo stesso che divenne poi 
Gauleiter della Bocmia e fu 
ucciso a Praga dai patrioti ce-
chi. Questi parti dall'idea che, 
se Stalin sospettara -- era U 
periodo dei grandi processi — 
dei cdpi militari, dovera an
che essere alia ricerca di 
prove del loro tradimento. 
Decise quindi, col^ consenso 
di Hitler, di fabbricare que
ste 'prove' e di farle giun-
gcrc a Mosca in modo che 
nessuno potesse dubitare del
la loro oriqine. Con molta abi-
lita, egli »fece cadere - i fal- . 
si documenti nelle mani di 
Benes, che si affrettb a tra-
smetterli a Slalin. II terrtW-
le dossier — ci dice' Niku
lin — consistcva di 15 foto-
copie in tutto Una era quel- . 
la di una lettera che Tukha-
cerski avrebbe scritto a dei 
generali tedeschi per accor-
darsi con loro. Tutto era stato 
falsificato alia perfczione, t 
compresa la firma del mare- * 
sciallo Per dare maggiore 
autenticitd alia cosa vi era 
anche un ordine • scgreto» 
di Hitler (che questi realmen-
te firmb) in cui si dispone-
ra la - sorvcglianza - dei ge
nerali che sarebbcro stati in 
eorrispondenza con Tukhacev
ski. Su questi matcriali fu 
emessa la condanna. Stalin 
stesso rhiese ai iiiu.lici la sen-
tenza di morte. 

Giuseppo Boffa 


