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Dopo la seconda sessione del Vaticano II 

IL DIFFICILE t; •;:̂  

AGGIORNAMENTO 

PARE 
dicessc, 

CHE un cardinal* 
alia fine della 

prima sessione del Concilio 
.ecumcnicm «Questo non *a-
ri il secomlo Cnnrilio del 
Vaticano, qiieMo sara !un «<*•; 
condo • Concilio . di ••' Trento o. 
E' una previsinne che, alia 
fine dclla seronda sessione, 
appare tutt'altro che az/nrda-

. ta qtianlo , alia < liinKhrzia 
dpi lavnri fiiluri. I padri con-
ciliari che si ritroveranno per 
la terza sessione, nel settein-
fore v del .<• 1964, --avranno ' da 

: diseutere e da approve re hen 
15 schemi sui 17 preparati. 
Se si andra al ritmo di una 
sessione all'anno passera pro* 
bahilmenle un decennio, e 
anche pifi, prima di conclu
de re il . Vaticano II. A meno 
che — come propende a cre
dere • il teologo Hans Knng 
(citato da Dolcino Favi nella 
sua brlla cronaca di Vatica
no xecnndn, ed. La I.ocusia) 
— la Chiesa si vada convin-
cendo della nccessita di 
a una rappre.*cnianza perma-
nenle delii'episcopalo univer
sale al ccntro stcsso della 
cattolicila i> e il Concilio M 
vada via via trasformando in 
questo islittilo, o gli dia vita. 

IN OGNI CASO.'i problem! 
e '• gli inlerrogalivi aperti • 

da quest! primi due anni si 
rivelano ancora piu ser i ; e 
gravi di quanto non apparis-
sero alia convocazione del 
Concilio. Chi fidava troppo 
nelle virtu del coniprome*s«\ 
nella ' funzione mediatrice di 
questa o quella istanza, ncl 
superamento dei contrast! e 
delle correnti, ha di che ram* 

mariearsi dclla ' propria ' faci-
loncria. E non meno smenti-
to e chi ha voluto" ignorare 
rhe la scomparsa di Giovanni 
XXIII ha sopito gramli'tiu'tite 
I'ardoiT iniziale di colloquio, 
di inioniro, • di slancio ecu-

prio altraverso un dihaititn 
cos! arceso ed eslrcmu. p tut-
to il corpo dclla Chiesa die 
tenia - un stio generaIc n ig-
giornamenlo o. che mosira una 
sua vitalita ncl ' tenlativo di 
inglohare esigenze del nostro 
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menico. II nostro p e s s i m i s m o ' ; tempo. Sennnrhe, piu - fmpor-
era, invece, p iu 'che giuslifi 
cato. •'•. '.•.-'• •••:'-'•: '"•'•'•, •^. ;- .-*''" 

• -'• E forse e II caso,' ormai, 
di andare piu a fondo nella 
analisi - delle ' contraddizioni 
del mondo calloHco svolate 
o confermate dal Vaticano II, 
di superare cioe la conslata-
zione, pur neccssaria, di di
vision! su alcimi temi essen-
ziali della vita • della Chiesa 
(accentratori - e a autonotni-
sti o, conservatori e progress! 

tante appare Tallro elemento 
di questa dialeltica: che tutta 
I'opera di intonazione conlro-
riformislica di cui e stata per 
secoli permeata la Chiesa con* 
tintia a pesare : in - modo s« 
non paralizzante, certo ralle,n-
tatore e rcstrittivo. .->"•': ;" 

E tanlo piu essa . nesa ' !n 
que! paesi, come I'ltalia e la 
Spagna, in cut piu ' mareata 
ed efficare e stata la soffo-
cazione di ferment! tenlo^iei 

sli, ecc. e c c ) . I dihatliti del nuoyi da parte dei * pontefici 
padri conciliari indicano ' in
fant che I'ispirazione ideale, 
il nutrimento di cultura, la 
forma del linguaggin, I'inter-
prctazione degli stessi fonda-
menli di dotlrina sono pro-
fondamentc divergenti, spesso 
diametralmente opposti, in se-
no all'assemhlea ecumenica. 
Si ha, insomma, dinanzi alle 
scelle fondamentali (rapporti 
con le allre chiese, funzione 
del cristianesimo . ncl mondo 
contemporaneo, atteggiamento 
della fede dinanzi alia scien-
za), una differenziazione cost 
marcala che va hen al di la 
delle <i querelles » sulla • ge-
rarchia, sul tipo d i ' primato 
dc! Papa, sulla collegialita. 

ED E', C 
no su 

QUELLO, un terre-
cui le mediazioni : 

possono opcrare ben • poco. 
Non bisogna, naturalmunte, 
sottovalutare il fatto che pro-

e • delle , Cnngregazioni. ; Cos! 
tutto il a vecchio» oggi , si 
scontra ' sia : con ' il '• a nuovot* 
rapprespntato dall'intero pa-
trimonio * culturale moderno 
sia con quci ccntri cristiani 
di elaborazione : dottrinale e 
di esperienza pastorale che di 
decehni tentano una concilia-
zione del catlolicesimo con 
a il mondo n del nostro secolo. 

o Tutto .il . nostro sforzo — 
diceva il cardinnle Lienart — 
consiste attualmente ncl tro-

; vare il modo di giungcrc a 
dei testi che siano contempo-
raneamente del tutto caltolici 
ncll'espressione della dotlrina 
e del tutto accessibili al mon
do D. Ma e solo questione di 
modo, o non piuttosto di so-
stanza? Un nuovo concilio tri-
dentino. oppure il stio supe-
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Cinquanta 
milioni di 
diseredati 
«invisibili»? 
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rarncnioi 
Paolo Spriano 

La difesa dei dlritti politic! 
• sindacali del cittadino da-
gli abuai delle forze di poll-
zia deve trovare effettiva ri-
•pondenza In una riforma 
democratica dei codici . 

Ce « un'altra America », un'America che non conosciamo: e di
verse! dairimmagine comune che ne abbiamo ed e diversa an
che dalh'mmagine invecchiata che abbiamo della sua povertd 

Quanti sono, negli Stati 
Uniti, i « poveri » nel sen-
so tradizionale della paro-., 

. la; coloro, cioi, che hanno ' 
appena i mezzi per soprav- :/-

. vivere? Nel • stio '• < Econo- , 
. mia • e benessere » (The 'J. 

Affluent Society), il pro-
• Jessor John K. Galbraith p-

aveva gift riconosciuto che'. 
tl problema. della povertd, 

; in America, * preoccupan-
te, negando, perd, che essa 
fosse * un male universa
le, generalmente dlfiuso *. 
/ poveri di Galbraith ap-

\partenevano quasi esclusi-
vamente a due • grandi 
gruppi: la insular poverty, -
ristretta alle aree deprea-
se e ad alcune collettivitA \ 
agricole del Sud, e la case 
poverty, episodica, dovuta , 
a tare ; mentali o fisfche 
o all'inadattabiUtn dei sin-. 

'golt. Ora, rifacendost a sta- ; 
tistiche ufficiali, oltre che 
ad indagini di prima mano, 

•;.' Michael ^ Harrington , 
, (€ L'altra America > edizio-
\ ni del « Sagglatore<*), di-

rettore del settimanale so-
cialista New Age, giunge 

.ora ad ; una conclusione . 

sviluppo stesso della socie-
ta americana , va . crean'do 

..un nuovo ttpo di cecita al
ia miseria: ogni giorno di 

. piu, i poveri scivolano juo-, 
ri dall'esperienza viva e 

.1 dalla coscienza , operante 

. della nazione >. ' La citta 
cambia volto. I poveri abi-. 

; tano ancora net miserabili 
. caseggiati dell'area centra-. 
. le urbana, ma la gente dei 
. sobborghi residenziali non: 
: dd importanza alia vista 
• dei loro slums; pud perfino 
rallegrarsi '*•' quando nota 
che un rione povero & sta-
to abbattuto, e non pensa 
che il « risanamento > ur-

; banistico pigia uh numero 
di persone ancor.maggiore 
negli slums supers*tti Alia 
invisibilitd dei .poveri con-
tribuisce V abbigliamento; 

''• VAmerica vant'a (per ef-
; fetto della produzione di 

massa) <la povertd meglio 
vestita che Al mondo abbta 

: mai cqhosciuto >; e spesso 
gli abiti alia moda nascon-

ben altrimenti drammati-
ca: i diseredati americani 
sono tra i quaranta e i 
cinquanta mtltoni. v - . u 

Se questa realtd sfugge 
ai piu (Harrington riferi-
sce la sua personale espe-
rienza: dopo aver dimo-
strata, cifre alia mano, la 
sua tesi, gli & accaduto di 
non credere alle cifre), 
cid si deve al fatto che « i 
mtltont di americani pove
ri tendono sempre piu a 
diventare invisibili », che 
tl uedeWi' c richiede uno 
sforzo della mente e della 
volontd*. ;. ? 

La povertd 
meglio vestita ; 

I motivi di questa « invi
sibilitd > sono molti, vecchi 
e nuovi. Spesso la miseria 
si trova < fuori del sentte-
ro battuto > e il turista non 
giunge a contatto con essa,, 
o la beilezza dei luoghi e dono la fame. Molti poveri 1/tro 'agricolo californiano 
i €miti» dell'uomo di cit- soiiq ,* rest invisibili * dal- ; di Stockton: la cernita al-
ta gli impediscono di ri-
conoscerla. . Inoltre,., «lo-

•r- „.'..- . . . - . -V", : . ; . . . • ' • . : *•• 

' stertztale; un sistema fat-
'< to in modo da sacrificare 

chi piu ha bisogno. " • •• 
Qualcosa di simile' acca-

' de .. nelle campagne. ' La 
•; grandiosa metamoffosi ope-

rata dalla meccanizzazione 
•-.ha spinto i meno poveri e • 
>; i piu audaci verso le cittd. . 
•; / piti poveri sono rimasti 
^ nelle aziende agricole fa-
:'-' miliari, *veri focolai di 
• miseria e di arretratezza > ". 

;. (quellt del Sud non sono '• 
' che i € casi j estremi »),.o 

sono andati ad alimentare 
le file della . manodopera 

:migratoria?o, ancora, (co
me negli Appaldchi) for-

•'- mano apatiche colonie di 
dimenticati, che si sosten-

. tano con le zuppe di fari-
• na e il latte in polvere dei 
surplus. II saggio di. Har-

, rington trova qui spesso i ' 
colori e Vincisivitd • della . 

. testimonianza diretta, co-
'.• me nelle pagine che descri-

vono il mejeato della ma- . 
nodopera nomade nel cen 

(Le tre fotografie che pubblichiamo sono apparse sulla rivlsta 
• The Sunday Times Magazine » di novembre insieme con 
I'articolo « The dollar p a u p e r s * dl Michael Harrington) 

Insufficiente il progetto proposto dal governo 

in armonja con la Costituzione 
I diritfi dei lavoratori, la regolamentazione del matrimonio, il ridimensiona-

mento della proprieta private e I'abolizione delle norme penali fasciste 
Una delle prime gravl re-

sponsabilita - che la > nuova 
maggioranza - parlamentare 
dovra assumersi di fronte al 
Paese sara quella di decide-
re il modo in cui deve essere 
attuata quella grande rifor
ma legislativa che va sotto 
il nome di riforma dei co 
dici. Tale riforma viene pre-
sentata come un gesto corag-
gioso e progressista impli-
cante un disegno di vasta e 
profonda - opera di rinnova-
mento delle strutture g iur i - . 
diche contemporanee. Ma non 
e cost. Alia base della codi-
ficazione civile e penale v i - ' 
gente vi sono delle c o n c e - ' 
zioni molto anticbe. -

n diritto civile risale alia 
codificazione napoleonica. che 
non solo consacr6 in formule 
che ben resistettero al tempo. 
il diritto di propriety privata, 
ma perme6 di una concezio-
ne contrattualisttca anche 
aspetti socialt estranei al cam-
po patrimoniale (come per 
esempio il diritto famigliare). 
Proprio per questo del resto 
1'impianto fondamentale del
la nostra codificazione c iv i - < 
l e resta rutt'oggi quello na- :• 
poleonico. pur con tutte le 
bi'novazioni e i ritoccbi cbe 
un secolo e mezzo di storia 
patria hanno necessariamente 
imposto. E" • impressionante 
riaprire il Codice di Napoleo-
n e U Grande, dato nel 1806. 
e ritrovarvl non solo la so -
itanza. ma addirittura la for - ' 
ma e i termini del nostro at-
tuale codice civile, che h del 
1942! La stexsa definizione 
della proprieta. della e red it a. 
la stessa disciplina dei con-
tratti, una l regolamentazione 
della famiglia assolutamente l 

Identica con Tunica differen-
za che le cause* attuali di se - -
parazione erano in quel co
dice cause di divorzio. 

Se il principlo contrattua-
Iistico domina la codificazio
ne civile, e rautoritarumo che ' 
informa quella penale vigen-
te. Riformare I codici signifi- . 
ca rimuovere queste antiche 
concezionl; ma nulla di tutto 
d o sembra presente neU'ani-
mo dei nostri legislatort C! 
basiamo sulla riforma dei 
quattro ' codici ; fondamentali 
(civile, penale. di procedure 
civile e procedura penale) che . 
gli attuali governanti. facen-
dosi eredl del proRetto Bosco-
Colombo, d vorrebbero pro-
porre. Non sapplamo ancora 
quali siano, in argomento, le 
optalwi e le volonta del nuo-

. vo - • guardaslgilli, -: mlnistro 
• Reale, ma e bene fin' d'ora 

dichiarare che sembra inac-
cettabile rimpostazione. qua
le quella del progetto Bosco.. 

: che spogliandone il Parla-
mento, ' affida - il ' lavoro di 

• compilazione dei nuovi codi-
•; : ci ad • una commissione di 
-'•: burocrati • nominati ' dal mi-
,:* nistro della Giustizia. e pre-

sieduta dal presidente della 
Cassazione. Uno sparuto drap-
pello di parlamentari potreb-
be dare solo dei pareri, nes-
sun potere consultivo, d'altra 
parte, alle organizzazioni so-
ciaii. come sindacati. partiti, 
associazioni femminili. conta-
dine. artigiane. commercial i. 
cooperative ecc Tutta questa 
burocrazia viene giustificata 
con il richiamo ad una tradi-
zione della legisiazione ita-
liana cbe ha sempre fatto ri-
corso alia delega legislativa 
per la riforma dei codici. Ma 
ricorre veramente ('opportu
nity di usare una simile pro
cedura cbe spoglia il Paria-
mento dell'attivita legislativa -
piii importante ? Qualsiasi ri
forma di codice deve esse
re eseguita dai parlamenta
ri non -- con il pare re dei 
parlamentari. Sono le Com
mission! Giustizia cbe debbo-
no organizzare questo lavoro 
con i loro uffici studi cbe lo 
Stato deve mettere a loro di-
spbsizione. 

E" vero che 11 lavoro le
gislative in generate e quel
lo di collazione di un codi
ce in part icoi are implica 
una tecnica approfondita in 
materia giuridica, e ci6 si ri-
verbera sulla buona fattura 
delle leggi — prima garanzia 
della certezza del diritto e 
quindi di una sana ammini-
strazione della giustizia — 
ma un legislatore democrat!-
co deve disporre direitamenie 
dei tecnici del diritto. non 
per interposta persona, tra-
mite cioe personale dello Ese-
cutiyo o del Giudiziario Que
sto perch* la legge. pur es-
sendo compilata nei termini 
idonei. rimanga espressione 
il piu possibile autentica del
la volonta popolare. 

Si vuole e si dispone e vero 
che i codificatori non lavo-
rino con una delega in bian
co. ma nell'ambito di alcun! 
enter! direttivi fissati dal 
Parlamento. Senonch* non ci 
possiamo accontentare di 
questa garanzia almeno sul 
punt! chlave della riforma 
per l quail occorre chlarezza 

di ."V intenti. ;;• La sltuazione '; riguarda beni come la terra 
drammatica = della giustizia ' e la casa. ossia una proprieta 
-italiana non appare ne! pro- che remuneri ad un equo 
getto governativo. Basti dire ^-,tasso il capitate, ma che non 
che si danno ben quattro anni 
di tempo per queste riforme, 
senza preoccuparsi di deter-
minati problemi, specie nel; 

campo processuaie. la cui so* 
luzione non ammette dilazio-
ni. £ po i ' il punto di vista 
da cui muove il progetto go
vernativo e errato: vi e ne-
cessita ' di una radicale tra-
sformazione di certi istituti 
giuridici secondo un preciso 
indirizzo che viceversa viene 
lasciato nel generico. o addi
rittura in contrasto con la 
Costituzione. : •• i~-* 

Basteranno alcuni esempi: 
capitolo matrimonio: si dice 

• che " bisogna disciplinare i 
rapporti tra i coniugi entro 
i limiti idonei a salvaguardare 
rindissolubilita. e si giustifi-
ca questo limite. che non e 
dettato dalla Costituzione, con /i/ capitolo 
raffermazione. ormai troppe "" 
volte' - udita. cbe * occorre 
conformant alia > fede catto-
lica propria della maggioran
za del popolo italiano sulla 
quale si fondino i patti Late-
ranensi. e ribadire quindi la 
indissolubilita quale caratte-
re imprescindibiie del matri
monio •. Herch* mai si temo-
no tanto le minoraoze laicne 
(se davvero minorinze sono) 
cbe invece vogliono la disso-
lubilita del matrimonio civi
le. per se solo (lasciando che 
il - matrimonio concordata-
rio indissoluble e sacramen-
tale continui a sussistere)? 

ammetta speculazioni. Come 
non parlare in questa sede 
del diritto all'uso della casa 
di abitazione. cioe dell'equo 
canone. ' della giusta causa 
nelle disdette. d e i ' patrimoni 
demaniali dello Stato e dei 
Comuni? Qui in sostanza si 
annida il vero equivoco con-
servatore. quello di conside-
rare cioe l e attuali promesse 
riforme urbanistiche come un 
carapo di legisiazione eccezio-
nale (quindi caduca) di fron
te ai normale diritto' di pro
prieta. Potremo andare avan-
ti ricordando come al capi
tolo - lavoro - tutto si dica 
aU'infuori della cosa piu im
portante e cioe del diritto del 
lavoratore d i«non essere 11* 
cenziato se non in presenza 
di una giusta causa; come al 

delitti contro la 
pubblica amministrazione • si 

' pari! indistintamente di po-
tenziamento della tutela pe
nale .incitaodo cosl il codifi-
catore ad aggravare l e pene 
per quel reati per cut per 
esempio sono stati condannati 
gli edili romani, e come an
cora alia voce -proces so pe-

: nale • si dichiarj fuori di-
' scussione la permanenza del-
ristruttoria segreta; come re-

' stino tabu alcuni concetti ere-
ditati dal vecchio stato con-
fessionale e fascista (i con
cetti di religlone e di Stato e 
d i o r d i n e pubblico per esem
pio) come non ; si accennl 

Perch* i cattolici ammettono r.. alia necessita di un potenzia 
l'annullamento (cioe il divor
zio) per le loro ilites dinanzi 
ai tribunal! ecclesiastici? Non 
ssrebbe meglio per tutti cbe 
il matrimonio csttolico fosse 
veramente indssolubi le e 
quello civi le d'.ssoiu&iie pur , 
ne! limiti di una rap.onevole 
casistica? E" ao'o cb* i Patti 
I^teranensi. mu.-t;s3o il ri
chiamo dell art. 7, non fanno 
p a n e deli* Co3t:tuztoiif come 
riconosoe la p:u ftutorevole 
opinione giuridica. II Codice 
c i \ i l e pu6 quindt t«sere mo
di ficato su questo punto. 

Passjamo oltre: capitolo 
proprieta. 

Non basta parlare dl ade-
gu a men to della disciplina del
la proprieta alle mutate con
dition! social! ed economiche; 
occorrono - precise garanzie 
ossia un ridimensionamento' 
del diritto di proprieta pri
vata, specie quando questo 

mento della tutela penale ver
so i delitti contro la sanita 
pubblica ( le frodi alimenta-
ri!) verso i delitti commessi 
per abusi dalle forze di po-
lizia contro i diritti politic! 
e sindacali dei cittadini, come 
.nulla venga detto - circa il 
divieto ~ penale .di serrata e 

. I'abolizione di ogni ipotesi 
delittuosa per 1 casi dl asten-
sione dal lavoro: nulla su! 
delitti contro la moralita pub-' 
blica e il ' buon costume 
(aborto. propaganda per U 
controllo delle nascite) e dei 
delitti contro la famiglia. 
(adulterio. delitto d'onore). 

' Queste alcune. forse le prin
cipal!. peccbe del progetto 
governativo. A! Paese e al 
Parlamento spetta II comDito 
dl ottenere la riforma dei co
dici veramente all'altezza del 

""""-Luciano Atceli 

schede 
le me-

morie di 
Alexander 

'- Un'altra- tessera ;gul mosai-
co storiografico dell'ultfma 
guerra.' che s'e cominciato a 
comporre sin dal 1945. con l e 
- m e m o r i e - di vari uomini 
pol i t ic ; .e di comandanti mi-
litari dei due campi. e che 
si e via via integrato con la 
pubblicazione di atti — com<» 
quell! del processo di Norim-
berga — e. di cronache, r d' 
compendi. fino a giungere 
alia fioritura. in quest! ulti-
mi anni. di piii argomentate 
e documentate opere di -sto-
riografia vera e propria. Tl 
testo cui ci riferiamo (- Lr 
memorie del maresciallo Ale
xander 1940-1945- a'cura d< 
John .North. Ed. ^ Garzanti. 
Milano. 1963. pagg. 242. 
lire 2200) accenna brevemen-
te • alle ; operazioni • di Dun-
kerque e in Birmania. per 
trattare via via - piu detta-
gliatamente di quelle sul tea-
tro nord-africano e italiano. 
dallo sbarco in Sicilia , alia 
vittoria finale.. 
'•••-" Si tratta di una rievoca-
tione alquanto sommaria, in 
cui'gli storici troveranno ben 
pochi riferimenti a cose che 
Kia non sapessero e che varira 
quindi tutt'al piu a citare. a 
proposito di qualche episo
d ic ci6 cbe ne pensava o che 
direttive aveva Alexander. 
L'esposizione conferma 1'opJ-

• nione che gli Italian! gia si 
erano ' fatta di lui: un co-
mandante immodesto. un 
conservatore awerso alle 
forze popolari di liberazione 

Al - movimento -: partigiano 
italiano accenna solo in due 
righe.. per dire che a suo 
awiso non turbo - gran 
che i tedeschi (lo smenti-
scono numeros! - documentl 
tedeschi, la fonte piii proba-
toria in proposito).' mentre 
si dilunga un po* piu sui par-
tigiani greci. presentando 
come la cosa piu logica e 
irreprensibile I'intervento ar-
mato britannico contro • di 
essi. che definisce un'-ope-
razione per spurgare Atene 
dai - comunistl •. 
•••'La sommarieta gli fa an
che dire cose inesatte. come 
1'asserzione cbe il 2 maggio 
1945 tutte le forze tedesche 
In Italia deposero le arm!, 
mentre in realta i partigiani 
friulan! combatterono ancora 
per qualche giorno eon I te
deschi in ritirata verso l'Au-
stria e gli ultimi rastrella-
mentl ai conclusero appena 
a 10 maggio. 

fit* p* 
i V 

Vetdi oltre, otto milioni 
hanno sessaiitacinque anni 
•epiUi«-.<coiliiumakoAa-vi
ta nell'infermitd. nella fru-

. strazione e nella solitu-
; dine, v .:•: _.:, • _.,.:- ....; 

Infine, i poveri sono in-
. visibili politicamente. Essi 

* non hanno modo di par-
• lare a proprio nome... non 
. appartengono • a sindacati, 
confraternite o partiti po-
litici; non possiedono grup-
pi di pressione: non pro-
pongono disegni di legge. 
Come gruppo, sono atomiz-

• zatt. Non hanno volto, non 
hanno voce... Solo gli En-

'. ti di assistenza sociale han~ 
no un rapporto diretto con > 
I'Altra America, VAmeri-
ca dei poveri; ma - neppur 
essi hanno un peso poli-

i; tico•».--.••-;."ir ' :---'':;. 
':•;•"•'• Vi i dunque un'altra 

America, tin' America di
versa da quella la cui im-

• magine e patrimonio - co
mune. e diversa anche dal-

; I'immagine invecchiata che 
'.-. si ha della sua povertd. 

Gli esseri invisibili che la 
popolano i non sono : git 

. « immuni - al'_.-. progresso >, 
.mo c le vittime delle stesse 
invenzioni e macchine che. 

_ hanno assicurato al resto 
« delta societd un livello di 

t;ita superiore >; coloro che 
sono € in posizione capo-
votta nelVeconomia » e per 
i quali € una maggior pro-
duttiviti significa general
mente posti peggiori, e tl 

• progresso agrlcolo. fame >. 

I reietti; 
deH'industria 

. C7ti sono? Viene per pri
ma la schiera dei « retettt 
deH'industria >. Ogni gran
de cittd degli Stati • Uniti 
ha un sottosuolo economi-

• co, popolato- di domestici,. 
alberghiert, fattorini, sguat-i 

. teri,' lavoratori del com-
mercio al minuto e di oltre 
categorie escluse dai bene-
fici della legge del '61 sul 
salario minimo. Le loro 
occupazioni sono troppo 
fluttuanli per offrire presa 
alVorganizzazione sindaca-
le, mentre vi hanno cam-

' po UberS i gangsters delle 
due famiglie gemelle: sin
dacali e padronali. In mag
gioranza, essi sono nati po
veri. Ma piu tragtco e tl 
casq di coloro che, « ricac-
ciati • indietro» dal pro
gresso tecnico, lo sono di- . 
venuti: operai che hanno 
perso, con il posto. alte 
qualifiche, una relaiiva a-
giatezza e importanti con-
quiste sindacali e si sono 
ridotti o sgobbare in una 
« galera aziendale >.- dijoc-
•cupati delle aree e delle In
dustrie depresse (come i 
minatori della Pennsylva-

; nia e del Kentucky) espo-
sti ad una lenta degrada-
zione senza piu la flerezza 
del mestiere, o sospinti 

, verso - r isolamento delle 
grandi cittd. La loro sola 
speraTua i U sisttma m l * 

le tre del mattino, gli uo-
rmni — gli anglos, gli oa-

., k ies , it'^braceros ' fhessicani 
— avviati al lavoro su au-

. fobus - zeppi, dopo j aver 
passato la-notte all'aperto, 
nei vicoli, i neonati lascia-
ti nei campi, in * culle > 

: formate da cassette di le-
gno;" la Imperial Valley, 
con episodi che riecheggia-
no-sinistramente il dram-

. ma di c Furore ». La < ru- • 
de, •••' indipendente •. classe 

: contadina americana >, ca-
. ra alia demagogia patriot-

tarda del 4 luglio, non e'e 
. piti; & scivolata nellAltra 

America. 

Miseria e 
> volonta » 
Gli Altri Americani piu 

utsibiZt, un quarto del to-
tale, sono i « non bianchi ». 
« Sei negro? Sia indietro > 
i significativamente •'• inti-
tolato il capitolo dedicato 
ai negri dei ghetti del Sud, 
di Chicago, della Harlem 

' sovraffollata e sudicia, con 
. la sua • miseria stratificata 
e • differenztata, dominata 
dall'ossessiva presenza del-. 

'• rUomo, The Man (il bian-' 
co: poliziotto, giudice, esat-
tore delle pigioni, incarna-
zione di un'autoritd perse-
cutoria). Queste pagine, al 
pari ' di - quelle sulla vec-
chidia degli anni '60 e sul-

• la «integrazione della mi
seria >, che si e andata so-

stituendo all'avventura del
lo slum etntco - (e piu di 
quelle sui relitti della Bo
wery. gli alcoolizzati e i 
neuroftct, dove Harrington 
mette a frutto la sua espe-
rienza di assistente socia
le in una sede del Catho
lic Worker) ci portano nel 
profondo dei problemi so-

' ciali americani piu attuali, 
cui restituiscono Vautenti-
ca fisonomia, spesso defor-
mata dalla cronaca. ~ 

; L'America, e la radicale 
conclusione. e schiava di 
un paradosso: il paese a-

' vrebbe la ' capacitd mate-
riale di vincere la mise
ria, ma tt governo federa-

. le, unica istituzione in gra-
do di agire, non ne ha la 
volonta politica La strut-
tura dei due partiti, la ten-
denza alle concessioni e al 
compromesso che ha > ca-
ratterizzato anche Vespe-
rienza kennediana, Vesctu-
sione -dalla vita politico 
delle questioni di fondo 
contribuiscono a mantene-
re I'Altra America nell'in-
visibilitd e nell'abbando-
no. Solo da un c ritorno al
ia discusstone politico», 
che * risvegli, provochi e 
spingn aU'azione il paese >. 
da una riforma del sistema 
dei partiti che consenta 
« sceffe limpide e precise ». 
da un nuovo fervore socia
le, essa pud attendersi 
qualcosa. Fino a quel roo-
Tnenfo, la vergogna conti
nued 

Ennio Polito 

riviste 

Un numero di «Ulisse» 
URSS oggi 

L'ultimo numero (a carat-
tere monografico) della ri-
vista «Ul i sse * diretta da 
Maria • Luisa Astaldi e de- ; 
dicato all'- URSS oggi -*, alle 
conquiste e ai problemi della 
societa sovietica quasi mezzo 
secolo dopo la vittoria della . 
Rivoluzione d'ottobre; il che . 
vuol dire: un quadro dello 
stato e delle prospettive del- . 
l'economia dell'URSS; dei: 
rapporti fra 11 potere, il par- . 
t ito e i cittadini; della vita 
della cultura e della scien- -
za; delle relazioni dello Sta
to sovietico con gli altri pae
si socialisti. con 1'Occidente, 
con la Chiesa cattolica; del
le prospettive di sviluppo 
della societa • nel suo com-
plesso: nei suoi vari settorl 
e ai different! livelli. 
• A realizzare questo ambi-
zioso proposito la rivista ha 
cbiamato specialist] dell'uno 
e -- dell'altro -. scbieramento 

-ideologico, preoccupandosi di 
avere scritti di competenti 
piu che cercare una - impos- ' 
sibile obbiettivita»; e ci6 
perche . l'Unione •- Sovietica 
(non si pub non concordare 
con questa premessa conte-
nuta nella presentazione) non 
e semplicemente • un Paese, . 
una Nazione. uno Stato fra 
gli altri: e, si pub dire, il 
termine di confronto delle 
opinioni politiche, delle aspi-
razion! umane, delle idealita 
ultime cbe dividono l'uma-
nita. E' difficile, forse addi
rittura '- impossibile. ' restare 
Indifferent] di fronte al di
lemma: socialismo e non so-
cialtsmo: e non meno diffi
c i le e mantenere una specie 
di neutrality per quanto at-
tiene a quel tipo di sociali
smo cbe storicamente ai • 
realizzatn nell'URSS. Er que
sta - del recto, e'e da ag-
giungere. la forza dell'URSS: 
dopo 46 anni di esistenza, e s 
sa divide ancora (ma in sen-
so altamente positivo) e in-
teressa pid che mai il mondo; 
siccbe ia sua forza ideale 
non e meno rilevante della 
sua forza militare, economi-
ca. scientifica. 

Aprono ~ la rassegna" di 
• U l i s s e - gli scritti di Pao- -
lo Vittorelli e di Lelio Bas- -
so, rispettivamente sui dieci 
anni dalla morte di Stalin e 
sullo stalinismo e la desta-
linizzazione. Degli errori e 
delle violazioni della legali
ty nel periodo del culto del
la persona non si da I'epi-
sodica piu o meno nota, ma ' 
piuttosto il quadro in cui ^s-
si maturarono. cogliendo tra ; 
le cause fondamentali (Bas
so) il determinarsi di un for
te squilibrio nel periodo sta-
liniano fra U veloce cammi-
no dell'industria e della tec
nica e il molto piu lento evol
ve rsi della cultura, degli uti 
e dei costumi tradizionali. 
'- Una presentazione appena 
pio cbe aommaria dei con-
tenuto del volume e impoc-
aibile in una nota dl cegna- . 
laziona. Si poesono soltanto 
citare, per gruppj di argo-
mentl. 1 titoli e gli speciali
st! che hanno trattatn i vari 
problemi, SuUt questioni del-

' la societa - e della democra-
zia sovietica: *Partito, Sta
to. Societa -, • di Umberto 

\ Cerroni. % « L o sviluppo de-
' gli istituti autonomi nella so

cieta eovietica ». che e l a reffi-
• strazione di un dibattito fra 

due giornalistr che hanno sog-
giornato a lungo nell'URSS: 

iMaurizio Ferrara dell'Unita • 
: Arrigo Levi del Corriere della 
Sera. Sul vasto complee6o del 
rapporti dell'URSS con l'este-
ro: Enzo Forcella: * I rappor
ti con 1'Occidente e l'Orien-
t e » . Karol: «L'Un!on e Sovie
tica di fronte aH'Occidente»; 
Lucio Libertini: - La Chiesa 
cattolica d i fronte all'URSS »; 
Basilio Cialdea: « L'URSS e 11 
bando degli experiment! nu-
cleari». Sulle questioni del -
l'economia: .Lisa Foa: « L o 
sviluppo deli'economia aovie-
t ica»; questo studio precede 
gli scritti dl tre specialist! 

. sovietici: Vasili Domraciov, 
Alexander Smirnov e Aiexai 
Rascetniikov ' sulle realizza-

; zioni economiche. la previ-
denza sociale, ramminietra-

; zione dei fond! nrevidenziaU. 
'. H capitolo sulla cultura 
contiene scritti di non minor* 

iinteresse di italiani • sovie
tici: Paolo Spriano sulla por-
tata. i limit! e le prospettive 
della letteratura del disgelo 
nell'ambito della cultura del
l'URSS; Strada (Politica cul
turale). Ignazio Ambroglo 
(Aspetti della recente lettera
tura sovietica). Mikhail Kus-
netsov (La prosa sovietica 
nel 1962). Andrei Turkov (A 
proposito della noesia eovie-
tica) 

Gli altri temi: l a acuola 
(Luigi Volpicelli: L a acuola 
sovietica; Gherman Maltsev: 
L'istruzione superiore; Gali-
na Basckirova; uV carattero 
formativo della scuola sovia-
tica); l'arte (Vittoria Ronchay 
Aliberti: Cinema e teatro nel
l'URSS; Vieri Quil id: Bilan-
cio dell'architettura sovietica 
attaale: Luigi Pestalozza: La 
musica sovietica) • la c d e n -
za (Angelo Coen: Iprogres s i 
scienrifid; Felice Piersanti: 
La medicina sovietica) c o o -
eludono fl quadro dell'UltflS 
oggi- • -

II volume e chiuso da una 
documentaCssima bibliografla 
suU'URSS (di Augusto Livi) 

. che merita D;U c h e la segna-
lazione del titolo. E* u n a ri-
cerca ragionata su cib che • 
stato scritto recentemente sul-
1'Unione Sovietica e ri porta 
11 discorso alle considerazioni 
che facevamo all'inizio: il eo-
etante crescere deH'interessa 
per l'URSS 6 j a w e r t e in tut
ta U pubblicistica su questo 
paese che * trabocca dalla 
serre accademiche dello spe-
cialismo come da] limbo del 
reportages di awentura e di 
folclore ideologico -. segno 
che h finito h tempo delle 
apodittiche banalita sulla 
URSS e che giornalisti e scrit-
tori cereano la conoscenza ao-
profondita e il dialogo con 
una societa dalla quale - i l 
mondo non nub nrescindere. 

Mario GalktH 
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