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II conflitto a Pechino e nel paese 

E incerto lo sbocco 
dello scontro in Cina 

Elementi di forza e di debolezza sembrano esistere ugual-
mente nei due campi - Lfn grave pericolo per la conquisfa 
rivoluzionaria del paese nel prolungamento della lotta 

L'opiniono d ie ho trovato piu 
diffusa negli ultimi tempi, au
dio se IHHI unanime, Ira coloio 
che. nei limiti del possibile, se-
guono piti da vicino gli avveni-
inenti cinesi (e piii di un'opi-
nione, manifestata con cautela. 
nessuno, mi pare, e in grado 
di esprimere) e (|iielia che la 
lolta in corso. nnnostantc tutte 
le apparen/e, resta lontana dal-
l e s s e r e conclusa. al punto che 
i piu non si scntoiio in grado 
di formulare una previsionc 
circa il suo sbocco. 

Per mesi le noti/ic ufficial-
nu-nte diffuse da Pechino 
erano tutle volte a indi-
care che I'esito dello scon
tro era gia deciso, alme-
no dall'agosto scorso a la-
\ o r e del gruppo che fa capo a 
Lin Piao e a Mao. Sembrava 
che ci si avviasse ormai verso 
la conclusione con la destitu-
•/ione del gruppo avverso. Sem
brava che inancasse solo l'atto 
finale: le c guardie rosse » cac-
ciano Liu Sciao ci e Ten Siao-
ping dai loro posli di dire/io-
ne. magari aircst.indoli. Intan-
to pei6. Ira la sorpresa dei piu. 
questo non e ancora avvenuto 
(sebbene nessuno possa iiem-
meno escludeie che cio a w e n 
fia. magari da un momento al-
1'altro). Ma oggi sembra che 
ci si possa chiedere perfino se. 
qualora cio accadesse. come e 
sempre possibile. sarebbe dav-
vero questo l'atto finale della 
lotta in corso. Di qui la pru-
den/a d'obbligo in ogni previ-
siono. 

Dall'agosto ad oggi ci e giun-
ta ufficialmente da Pechino 
una sola voce: quella del grup 
po di Mao e di Lin Pino. Le 
sole Fonti di notizie, anche per 
i giornalisti che si trovano snl 
posto. sono state offrrte dalla 
stampa ufficiale e dai ta ze 
hao. i manifesti murnii a gran 
di carattcri . Ora, Tuna e gli 
nltri sono essen/ialmente in 
mano a quella frnzione. Non 
per caso i primi colpi della « ri 
volu7i"one culturale t> sono stati 
sferrati proprio contro le dire-
7inni dei giornali. I'nppnralo 
della propaganda, i pochi ca-
nali di informn/.ione. Di tanlo 
in tanto — e vero — si sentono 
nttaccare anche i nunvi diri-
genti di questi organismi. I ta 
ze hao portano accuse perfino 
contro personalita. che uffi
cialmente non sembrano inve-
slite da nessuna critica. Una 
lettura attenta dei soli articoli 
piu ufficiali (qurlli che vengo-
no tradotti e trasmessi all'este-
ro) dall'agosto in poi rivela in 
rssi . anche per questo pcriodo 
limitato. non poche contraddi-
7ioni. Comunque. lutto cio che 
si stampa sembra riflettere in 
modo addiritturn ossessivo la 
linea dominante di Mao e di 
Lin Piao. 

La base di forza del gruppo 
sembra stare essenzialmente 
nell'esercito o, almeno. in una 
considerevole parte di csso, 
poiche anche una parte dei di-
rigenti militari sono stati sot-
toposli ad attacchi molto aspri 
come revisionist! e aspiranti 
alia restaurazione capitalista. 
Dietro le stesse giovanissime 
« guardic rosse ». in genere re-
clutate Fra i raga/ / i delle scuo 
le. il vero clcmento Forte sem
bra csscre stato Fornito dall'ap-
parato mihtare. capc-ggiato da 
Lin Piao. Non pare pero che 
manchino elementi di forza 
nemmeno dall'altra parte. Essi 
sembrano iL\ individuare pro 
prio nel partito. nei suoi comi 
tati . nella sua struttura e m i 
suoi apparati . sia al centro. sia 
— e Force ancor piu — alia pe-
riFena. oltre che nelle grandi 
organizzazioni di massa — gio 
ventu comunista. sindacati — 
che dai partito erano dirette. 
Che sia accaduto di queste or
ganizzazioni esattamente non 
si sa . Si c dctto che sono state 
sciolte. Altri hanno parlato di 
una loro radicale trasformazio 
ne. Sta di fatto che i loro orga 
nismi di stampa sono stati sop 
prcssi. Sono trapclate notizie di 
votazioni molto contrastate c 
non sempre favorcvoli a Mao 
negli stessi orcani^mi di dire 
zione piu clevati del partito e 
del paese. Quanto esse siano 
esatte nessuno e in erado di 
dirlo. Ma sono aneh'esse un sin 
tomo del carat tere assunto dal
la lotta. 

La prima fase dello scontro 
non sembra, comunque. aver 
portato ad una conclusione. I-a 
mobihtazione dei ragazzi delle 
scuole — chiuse. come e nolo. 
per un anno — pur avendo te 
nuto in subbuglio le grandi cit
ta (Pechino in particolare) e 
pur avendo provocato scontri a 
catena, non sembra esserc sta 
ta risolutiva. II nuovo anno si 
e aperto con un appello a por-
tare la «rivoluzione cultura
le » nelle Fabbriche. nel grando 
settore della produzionc. seb 
bene ancora pochi mesi Fa si 
scrivesse, perfino sulla stampa 
piu uFFiciale. che esso andava 
invece risparniiato. II mondo 
operaio sembra pero essere sta 
to sinora uno dei piu rcstii agli 
slogan delle € guardic rosse ». 
Nessuno inFine sa di prcciso — 
• ancora oggi nessuno dispone 

della minima noti/ia su questo 
punto — che cosa accade nel-
l'inimenso mondo contadino, 
tanto importante per ogni vi-
cenda politica cinese. e in ge
nere al di fuori delle grandi 
citta. 

Per quanto si puo giudica-
re a distan/a, i fatlori che 
hanno provocato la crisi, ma-
nifestatasi con la spaccatura 
the si o prodotta nel gruppo 
dirigente cinese, sono profon-
di. Dalle rivelazioni che i 
giornali delle «guardie ros
se » fanno circolare non e cer-
to possibile avere una versio-
no esatta degli awenimenti : si 
puo capire pero come i moti-
vi investano in fondo tutta la 
politica deH'ultimo decennio, 
con i suoi sconcertanti capo-
volgimenti. Non si elTettua una 
quasi completa inversione di 
politica. quale quella che si 
e prodotta in Cina fra il *5I5 ed 
oggi, sen/a lasciare liacce 
gravi. Talunj alTermano che 
nel pensieio di Mao. anche in 
ptccedenza vi erano in germc 
molte delle defoima/ioni cm 
si e giunti oggi. Puo essere. 
Ma e vero anche che nello 
stesso pensiero si possono tro-
vare affermazioni che suonereb-
bero inevitabilmente condanna 
di tutto cio che oggi accade: 
non per nulla, la lotta fu de-
linita a un certo punto come 
impegnata a combattere coloro 
che utilizzavano « Mao contro 
lo stesso Mao». L'isolamento 
in cui la Cina e stata portata 
dai suoi dirigenti inevitabil
mente pesa su tutta 1'evoluzio-
ne degli awenimenti . Nessun 
partito all*estero, nemmeno 
quelli che avevano conscrva-
to i migliori rapporti con Pe
chino. ha approvato o imitato 
la « rivoluzione culturale J>: al 
contrario, essa e stata in ge
nere la causa di nuovi distac-
chi dalle tendenze cinesi. 

Certo. la Cina d; oggi e 
uscita da una grande rivolu
zione, che ha avuto un valore, 
non intaccato dagli sviluppi 
cui stiamo assistendo. Nono-
slante tutto. negli ultimi di-
ciassette anni il paese si e pro-
fondamente trasformato. so-
cialmente, economicamente e 
culturalmente. Da questo dato 
di fatto incontestabile vi e chi 
t rae 1'auspicio e la speranza 
— anche noi siamo t ra questi 
— che dalla lotta in corso emer-
gano forze capaci di trovare 
uno sbocco positivo alia grave 
crisi esplosa neirultimo anno. 
Purtroppo nessun elemento di 
Fatto consente di dare a quel-
l'augurio forza di previsione, 
Oggi uno sbocco positivo non 
pare certamente in vista. 

La lotta e aspra. Secondo al-
cune notizie, essa e arrivata 
agli scontri armati . Chi e ami-
co della Cina e della sua rivo
luzione non puo nascondersi 

quali pericoli si profilano die
tro il conflitto che ormai si pro-
trae da mesi e quanto estrema 
possa essere la loro gravita. 
In una prolungata lotta di fra-
zioni, portata in mezzo alle 
masse con formazioni politiche 
contrapposte, anche le conqui-
ste della rivoluzione cinese po-
trebbero essere messe in for-
se. Questo e il rischio piu scrio. 

La rivoluzione in Cina ha 
vinto da diciassette anni. Ol
tre che segnare l'inizio di una 
grande trasformazione sociale, 
essa e stata I'avvio di una for
te rinascita nazionale. Innanzi-
tutto, essa ha segnato il con-
seguimento, per la prima vol-
ta dopo una lunga parcntesi, 
di un'effettiva unita della na-
zione. sia per il suo vasto ter-
ritorio (con l'eccezione di For
mosa. presto occupata dagli 
americani) sia per il suo im-
menso jwpolo. Ora. le noti/.ie 
di questi ultimj tempi fanno 
temere che anche questa uni
ta possa essere minacciata. Di
ciassette anni per un paese 
come la Cina — sono i tinesi 
stessi a ricordarlo — non sono 
un periodo storicamente lungo. 

La Cina attraversa un dram-
ma. Elementi di questo dram-
ma sono certamente le difUcol-
ta che il paese incontra per 
combattere 1'arretratezza, la-
sciatagli dai passato. e 1'ansia 
di assicurare la propria sicu-
rezza. di fronte alia minaccia 
che rimperialismo americano 
da anni fa pesare sui cinesi. 
Sia l'uno che 1'altro compito 
erano pero facilitati un tempo 
(in una certa misura. benin-
teso. poiche nulla puo essere 
facile in Cina) daH'inserimen-
to del paese nel grande schie-
ramento mondiale dei paesi so. 
cialisti. oltre che in quello, piu 
instabile. dei paesi africani e 
asiatici. 

La rottura che si e prodotta 
e che i dirigenti cinesi hanno 
esasperato ha aggravato il 
dramma della Cina. Essa ha 
isolato del tutto il paese. Per 
una parte almeno. essa e cer
tamente anche all'origine del
la crisi di oggi. che contribui-
sce a indebolire ancor piu la 
Cina sul terreno internaziona-
le. Per questo e inevitabile 
che di fronte alia Cina, se es
sa vuol diFendere e sviluppare 
la propria rivoluzione. si ripro-
ponga 1'alternativa Fra la ri-
cerca di un nuovo collegamen-
to con quei paesi socialisti 
che. almeno di Fronte all'im-
perialismo americano sono i 
suoi naturali alleati o il persi-
stere dell'isolamento di oggi: 
ma in questo secondo caso e 
difficile che la crisi cui assi-
stiamo non continuj ad aggra-
varsi. 

Giuseppe Boffa 
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Con gli 
inviati 
dell'Unita 
in viaggio 
per il 
mondo 

Dove va la Spagna 

La palude f ranchista 
arretra all'Universita 
Anno 1956: comincia la svolta nella lotta air Universita — Una cultura che e gia «despues 
Franco» — L'obiettivo della dittatura: isolare dalle masse gli uomini di cultura — Come si e 
trasformata TUniversita di Barcellona — Don Felipe si accorge che qualcosa e cambiato 

DI RITORNO DALLA SPAGNA 
— Ecco, amico mio, la Spa-

ana c un de^erto. Un deserto. 
Gia alia fine della Querra ci
vile il 90 % degli uomini di 
pensiero o erano morti o era-
no via, chi in Francia, chi in 
Venezuela, via. Poi e'e stata 
la guerra europea e con chi 
abbiamo avuto a che fare noi? 
Con Mussolini, con Hitler; poi 
la guerra fredda... 

— Ma come, un deserto... 
— Solo dopo il '50 e inco-

minciata una nuova generazio-
ne, piti combattiva, piit colta. 
con piu domande da fare. Ed 
il '56, ecco I'anno, non e stato 
solo il '56 di Suez o dell'Un-
gheria; per noi e stato qual
cosa di diverso. e quando s'e 
incominciato a scrivere qual
cosa e all'universita qualcosa 
ha cominciato a funzionare. 
non come adesso, naluralmen-
te, adesso le cose vanno molto 
meglio... 

— Ma allora non e un de
serto ! 

— No, un deserto forse no, 
ma & una palude. Una palude. 
E I'anno '56 s'e incominciata 
a prosciugare questa palude. 
Oh, e ancora una grande pa
lude... 

Abbiamo discusso piu volte, 
con piu persone, in piii citta, 
con ragazzi che nel '56 erano 
ancora alle elementari e im-
paravano con impegno a can-
tare « cara al sol», con uomi
ni che nello stesso periodo era-
no gia in carcere, con <anti-
franchisti» e con militant! im-
pegnati nell'attivita di partito: 
abbiamo discusso con loro del
la vita culturale della Spagna 
dopo trenta anni di franchismo 
degli argomenti, dei temi, dei 
« modi» della vita culturale e 
innanzitutto della lotta nella 
scuola spagnola per la liberta. 

Saremmo troppo ottimisti se 

BARCELLONA — Una strada della periferia. L'80% dell'educazi one sculastica e in Spagna in mano alle organizzazioni religiose 

dicessimo di averne saputo ri-
cavare un quadro omogeneo, 
armonico, un mosaico con ogni 
tassello al punto giusto; sarem
mo per altro un poco ingenui 
se non notassimo, per esempio, 
che qualcuno dei nostri inter-
locutori affasciava nel suo giu-
dizio e la dittatura di Franco e 

Vegemonia di Ortega y Gasset 
(il che sarebbe come se un ita-
liano confondesse la dittatura 
di Mussolini con Vegemonia di 
Benedetto Croce). 

Tuttavia un disegno abba-
stanza chiaro si delinea nei no
stri appunti, il disegno di una 
cultura impegnata, attenta ai 

« Rivendichiamo fermamente il diritto all'autodeterminazione » 

/ cattolici fiorentini per il Vietnam 
Una lettera alia stampa con 135 firme — Le gravi affermazioni di Spellman 

FIRENZE. 10 
t'n ?i\ip;» di cattolici fioren-

t.m ha ind.nzzato o£$\ una let
ter.! .ilia stampa nella quale si 
prov.^ia pe r ' ° «gravi dichia-
raziooi del cardlnale Spellman >. 
e <i nvond:ca «fermamente > 
per il Vietnam il diritto alia li-
txTta. a!!' ndipondenza e all'au-
toiet e rm ma zw«e. 

Ecco il testo della lettera. che 
reca .n ca.ee 135 firme. 

t Noi. cattolici della citta di 
Fireiize. cons'.atando i.i perdu-
rarue sitjazofie di guerra nel 
rrondo — 5:tuaz;orte che. nooo-
*:an:c i con: nui apnelli di ̂ a^t 
Paolo VI e di altn uom:m di 
bjoru volonta. non pre.-entj at-
tjaliHtite concrete posMDiiita 
di sehar-.ta — *err.iaroo la ne 
cesf.ta. ?nche in relaz:one alle 
gravi aflermaz:oni attribute al 
cardmale Spellman. di richia-
mare alia medita zione nostra e 
dj nr.ti i no«tn frateUi di q-ial-
>.a.M idea politica e re'.ig.osa. 
la scgucnte dichiarazione con-
Cil'are. 

" Ocni atto di guerra che in-
d.^er-.mnatamente mira alia di 
>*ruzcoe di r.tcre citta o di 
va-te re?iooi e dei 'oro abi-
tanti. e del tto c<ntro D.o e 
eontro la s'.c<Aa unumta. e con 
fermezza e senza e>'tazkne 
dove e^ere condannato" (Gau-
d.um et Spes. n. 60. 

E>sa dimostra come il Magi-
s:ero ecclesiasuco esprima. al 
suo punto p.u alto, la coscienza. 
ormai rasigiunta da tutti i popoli 
civili, della inuUlitA e assurditS 
del ncor.*o alio armi come mez
zo per ri«olvere ph nevitabili 
problemi della convivcnza tra i 
popoh. 

Sejno chiarissimo di cid sono 
anche le d:chiarazioni del no-
stro cardinale arcivescovo. Fkv 
rit: " La preghiera intensa e 
costante. lo sforzo hiinterrotto 
di ciascino sono le armi spi
ritual! indispensabili perche il 

nwndo *:a p.u cristiano e ri-
fiuti I'ipote.«i della guerra come 
mezzo riiolutivo dei conirasli 
:nteniaz:onali > (;mervosta alio 
Osservatore To<cano del giomo 
8 gennaio I9t>/). -

Ci sembra importante anche 
richianijfc alia co>oenza di 
tutti le dichiaraz:om di Paolo VI 
al'e Nazioni Ln:te: 

" Voi segnate una tappa nello 
sviluppo deUum^mia. dalia qua
le non si dovra piu retroeedere. 
ma avanzare. Al pluralismo de-
g i Stati. che non possono piu 
i.^norarsi. voi ofTr.te una for
mula di convivenza eitremamen-
te 5emplioe e feconda. Ecco: voi 
dappnma vi ricaxHcete e di-

st.nguete gli uni dagli altri... 
Voi sancite il grande pnncipio 
che i rapporti fra i popoU de-
vono essere regolati dalla ra-
gicne. dalla giustizia. dai di
ritto. dalla traUativa, non dalla 
forza, non dalla vlolenza, non 
dalla guerra e nemmeno dalla 
paura ne dall'inganno... Procu-
rate di rich:amare tra voi chi 
da voi si fo^e staccato, e stu-
d:ate il modo per chiamare. con 
onore e con lealta, al vostro 
patto di fratellanza. chi ancora 
ncn lo ccndivde. Fate che chi 
ancora e rimasto fuori desiden 
e meriti la oo-n:»ie fiducia; e 
poi siate generosi nell'accor-

«Rivoltanti» le parole 

del cardinale di New York 
Un'altra dura protesta contro 

le par»>le di Spellman e apparsa 
sal quind.cinale cattol.co 11 Quo 
sco. di Tavazzano. un piccolo 
centro della cmtura milane.<e. 
Larticolo non firmato e forse 
attnbuibile ad un sacerdote. 
giacche la direzione del peno-
dico ha ?ede pres-so I'oratono 
parrocchiale. 

Come cattolico — scrive dun-
que I'articolista — e come uomo 
hbero riconosco a ciascuno la 
liberta di espnmere il propno 
pensiero. Ma nconoseo anche 
alle autonta competenti il diritto 
di censnra nei confronti di coloro 
che cerchmo di rovinare. con 
afTermazioni retnve e arbitrane. 
il clima di comprensione e di 
collaborazione che si stabilisce 
con tanta fatica. 

E piu oltre aggiunge: « Pcrso-
nalmcnte mi sono sentito rivolta-

re. Non si nesce a giUftificare 
sul piano morale aflermazioni tan
to svisceratamente filobelhche. 
II cardinale Spellman ha imso 
tutte le direttue di pace che 
ogm gioroo il Papa nbadisce e 
cerca di sugeerire ai cuorj tie-
pidi. prima dei cattolici e poi di 
tutti gli uomini di buona vo'.onta >. 

For.«e 10 interpreto male il si-
gmficato della parola civilta 
— conclude I'autore dello scnt-
to — ma ho sempre creduto che 
la civnlta fosse tutt'altro che la 
guerra (sia di offesa che di dife-
^a). Lo scopo di questo articolo 
e protestare contro chi. come 
«apoUolo delle genti >. si per-
mette. e durante la S. Messa di 
Xatale. di spropositare tanto 
inopportunamente, violando le 
normc c i voti del Papa tutti len-
dentj a risvegliare una dimen-
sione di pace. 

darla ". 
In queste dichiaraziom notia-

mo come la societa attuale s'.ia 
trovando il giusto modo di nsol-
vere le oontroversie fra gli uo-
m.ni. nel ricorweKrimento effetti-
vo delia pluralita delle civilta. 
Pluralita che rappresenta, non 
solo Tunica condizione all'arnc-
chimcnto spintuale e matena.e 
del patnmonio umano. ma an
che il presuppa--o neceisano 
per !a 5opravvAenza autentica 
di o^ni civilta. 

E" questa una convmz.one che 
trova ampio e profoado nscon 
tro anche nella op nione espres-
sa djl settore p.ii responsab.Ie 
dell'opnicne pubblica mond^e. 

L'appcllo dellEpifania '67 di 
Papa Paolo VI dimostra inoltre 
come, accanto alia nvendicazio-
ne della liberta reiigiosa. si deb-
ba porre la nvendicazione inte
grate dej dintti delluomo. Tali 
dintti possono trovare la loro 
csphcazione e fruizaone solo con 
1'esercizio di quel diritto che e la 
condizione fondamentale di ogni 
liberta umana: il diritto all'auto
determinazione. che fermamente 
rivendichiamo per il popolo del 
Vietnam e per tutti i popo',! del 
mondo. 

Anchise Tempestini, Maria Pas-
si, Giuseppe Chini, Renzo Con 
sonni. Roberto Giovanelh. Gian 
carlo Vanni, Elio Pasca. Egiziano 
Messen, Giorgio Luzzi, Luciano 
Fallani, Mirka Furlani Vinicio 
Somigli. Nella Micelli Campolmi. 
Roberto Giani, Vittono Fabbn. 
Alberto Parrini, Simonetta Cec-
chi. Alessandro Simoni. Giancarlo 
Posa, Gighola Sbordoni. Liana 
Poll. Umberto Giovine. Franco 
Quercioh. Paola Quercioli. Sapien-
za. Vittono Genni. N'anna Sca-
lori. Carlo Cianchi, Guernno So-
ncco. Anna Puhtini. Emilio Pam-
paloni, Mira Futlani, GofTredo Di 
Tcodoro, Emma Ontanetti, Lucia 
Noci, Gloria Galassi. Pierluigi 

(aramelli. Giorgio Ccccarelli, Re-
nato Gabnelli. Car!a Agnoloni, 
Franca Vannozzi. L'hvo Giunti. 
Giannandrea Cavaciocchi. Gmo 
Adami. Luciano Gnassi. Norber-
to Malcontenti. Gianna Scarselh. 
Giovanni Ferretti Gianfranco 
Morandmi. Paolo Chiarim. Bru
no BattiMa. Carla Piccioh. Er-
manno Grntih. Nerco Bereamo. 
Adriano Palagi. Giorcio Falo^^i. 
Romano Forleo. Antonio Cohca. 
Alberto Bruixtti. Mino Pa-ca. 
Paola Bnmetti. Giorcio Collura. 
!.aura Tnnchese. Xenna Scuden. 
Sercio Scifo. Eucenio Marzaioh. 
Giancarlo Zam Alexandra Po 
via. Paolo Bercivenni. Romano 
Tarchi. Carlo Marsili. Luciana 
Angeloni. Anna Maria Borzi. Lu 
cia Massini. Laura Landini. Se
rena Sibani. Giovanna Fihppini. 
Maria Bemi. Marcella Becattmi. 
Nicola Bovoli. Marco Berni. Gio
vanna Lidieri. Sergio Pecorini, 
Maurizio Frilli. Paolo Pistolesi. 
Arngo Canzani Renato Scarpelh. 
Enberto Melloni*. Ferdmando Cori. 
Lorenzo Delia Corte. Giovanna 
Fabbri. Giuliano Giani. Guido 
Mori. Sara Ristori. Clara Coco. 
Mery Furlani. Carlo Con<=igli. 
Giovanni Scuden. Viviana Calo 
naci. Gi5clla Fihppi. Carla Sa 
battini. Aldo Bracco. Ugo Ben 
cmi. Serena Titani, Giulia Forleo. 
Vittono Tabacchini, Cristina Ca 
hstri. Mauro Sbordoni, Alfredo 
Lunghini. Giampaolo Taurini. 
Mauro Boricelli. Marinella Gio
vine. Lucio Pasca. Luciana Bal 

temi sociali ed cconomici. ag-
giornata sulle questioni che si 
discutono a Parigi, a Roma, 
dorunque; soprattutto il dise
gno d'una cultura nettamente 
schierata contro il franchismo e 
con un'articolazione e uno sfor
zo di elaborazione che fanno 
gia intravedere la determina-
zione degli schieramenti futuri 
insieme all'impegno verso una 
sintesi unitaria (la preminenza 
che dei temi del dialogo fra 
manismo e cattolicesimo): e 
in definitiva una cultura «eu
ropea » e una cultura « despues 
Franco >, dopo Franco. 

— E poi... Garcia Lorca c 
nelle cdicolo. Gramsci e Marx 
nelle librerie catalanc... Nicn-
te deserto, dunque. nicnte pa
lude... 

— Gid. Ma nello stesso tem
po gli uomini di cultura paga-
no il loro diritto all'anticonfor-
mismo facendn la conoscenza 
con le prigioni. sopportando 
quotidiane vessazioni (come 
quella delle grosse multe e dei 
sequestri per aver partecipato 
a riunioni di studenti o di ope-
rai: e il caso del regista Bar-
dem, del critico Sastrc, del 
poeta Celoja e d'altri), riven 
do nella piii gran poverta cd 
anche in un certo relatho iso-
lamento... 

11 fatto e che la consumata 
pralica di potere di Francisco 

Vultima riccrcay sartriana o 
dalla lettura del Levi Strauss 
quanto dalle masse del proprio 
paese, dalle assemblee operate 
— per esempio — alle quali 
alcun't intcllcttuali. guarda ca
so, si incaponiscono imcce ad 
intervenire. 

E' la vittoria di Franco su 
questo punto, quando e'e, die 
genera il «deserto x>, che ge
nera la < palude ?. Ma e la sua 
sconfitta — innanzitutto sulla 
questione delle organizzazioni 
studentesehe delle universita — 
che da il segnale piii vistoso 
deU'albeggiare di un nuovo 
giomo per la Spagna. 

\'e la vittoria o la sconfitta 
su questo piano sono conclu-
sioni cui s'arrivi facilmente. 
dopo una breve lotta. E' del 
1956. come abbiamo dctto, il 
primo alto della lunga balta-
glia universitaria che si va 
concludendo ora. la prima svol
ta nel vecchio schema delle or
ganizzazioni studentesehe 'le
gale Vorqanizzazione gorernn-
tiva, illccali c divide le orga
nizzazioni d'opposizmne): c da 
allora che, con un procc^o che 
ha molti punli in comune con 
quello delle e comnmsioni ope 
raie >. i qiovani sono passaii 
all'azione. sono scesi sjyonta 
neamente nelle piazzc. si sono 
riuniti in assemblee. hinuo or 
cettato senza ccdere persecu 

Franco, tl suo c empirismo s. j zioni. anghcrie ed arrcxti. ban 
gli hanno da tempo suggerito no costituito una rele stabile 
di non dar battaglia sul piano di oppo<;izione. Cio e arvenulo 
culturale per imporre a tutti c a Madrid, a Barcellona. a Pam-
in qualunque modo (magari j plnno. a Valencia, in altre uni-
con Vapporto nVH'Opus dei) le versita: per anni poi *i assi 
sue concezioni medievali. il suo 
ideale grottesco di un nuovo 
secolo d'oro in cui la Spagna. 
basala — come preredono le 
istituzioni — sulla famiglia. 
sulla comunitd municipale e 
sulle corporazioni di mestiere, 
sia effettivamente « una. gran
de e libera > (laddove essere 
* una » significa qia togliere la 
liberta alia Calalogna. alia Ga-
lizia e ai paesi baschi). 

Son e tanto importante dun 
que — per Franco — che due 
o tremila persone in Spagna 
possano comprare e leggere 
Marx o Gramsci, saggi di sto 
ricismo o di neoposilirismo. 
seguire (o anche precedere) le 
mode e le ricerche culturali di. Simone Baldi, Elena Popovus. . . . . . , . . 

Mario Marella, Anna Picciolini. I teglx altri paesi: quel che ira-
~ "" ~ porta e che questo meliminabi-

le ceto intellettuale non germi-
ni — in collegamenlo con le 
grandi masse povolari — una 
concreta, moderna, democrati-
ca alternativa al potere fran-
chista: quel che importa 6 che 
questo * ceto > sia effettira 

Pierfilippo Cecchi. Silvana Sibani. 
I.eridiana Mercati. Giorgia Scar-
«elli, Lorena Giorgi. Anna Maria 
De Guidi. Fiorella Caramelli. 
Maria Lui«a Berti. Valentina 
Bninelli. Giovanna Dolceamore, 
Massimo Baldini. Cristina Esposi-
to. Giovanna Sartini. Roberto Fa-
lossi. Bruno Band. Lucia Gnias-
si. Lucia Aromini >. 

stera a scontri nelle sedi delle 
facolta e nelle strode, a mani-
feslazioni culturali di evidente 
carattere politico (come quella 
conclusa col grido * Guernica 
e Torrechon >. col parallelo cioe 
fra la citta distrutta dai te-
deschi e la citta inia^a — com
plice Franco — dai militari 
USA), a tentatiri di dar vita ad 
organizzazioni ed anche ad un 
periodicn da qiovani di sinistra. 

\ e l '60. infine. si ha un dop-
pio successo. sul piano orga 
nizzativo con la farmazianc 
(almeno a Barcellona) di uno 
schieramento unirersilario di 
massa a direzione di sinistra, 
sul piano politico con la ac-
cettazione minisleriale del me-
todo della eleggibilita almeno 
per i consigli c i delegati di 
corso. 

Ci rorranno ancora due anni 
e molte lotte perche il governo 
ammetta Veleggibilita anche 
dei responsabili di facolta, mi
sura alia quale seguono le ele-
zioni, la sconfitta del franchi-

mente isolato ma non tanto dai- smo e una feroce reazionc che 

apre le porte delle carceri a 
un nuovo tipo di avversario del 
regime, in generate fm ora 
t'.sfroHco alia lotta politico: 
una nuova generazione di uo
mini di cultura antifranchisti. 

Nello stesso tempo il SEU dl 
Barcellona, cioe il sindacato 
governativo, viene quasi com-
pletamente conquistato dai gio-
vani aniifranchisti. t quali pos
sono contare in quel periodo su 
una mobihtazione ilk-gale di un 
migliaio di militanti. Cost nel 
'61 si avvia un processo di au-
todistruzione del SEU (attra-
verso la separazione delle sin 
gole organizzazioni di facolta) 
e il 9 marzo '66 gli studenti ca-
talani danno vita al loro «.< sin
dacato democratico de cstu 
dientes J> rifiutando ogni inter-
vento governativo anche (iitan-
do esso venga a rendere uffi
ciali ccrte dccisioni studen
tesehe. 

Ecco: la palude franchista si 
e cost ritirata dall'universita 
catalana. cost come, del rcsto. 
si sta ritirando da alcune fa 
colta di Madrid — quella dt 
economia c scienze politiche o 
di filosofia. per esempio — e 
di altre citta. 

Sono poi queste nuovc orga
nizzazioni, — alle quali aderi-
scono in grande maggioranza 
giovani che non hanno ancora 
fatto alcuna scelta politica — 
che si pongono all'avanguardia 
delle agitazioni di massa, per 
la liberta di inscgnamento e 
di studio, per una cultura de-
mocratica. per la liberta di or-
ganizzaziane, ccc. E forse var-
ra la pena di ricordare — per
che sia chiaro come il tempo 
non lavori per Franco malgra-
do I'imperversare dei suoi tri-
bunali — che mentre. per esem
pio. a Madrid nel '65 le oppo-
sizioni unite dovevano limitarsi 
a sabotare le clezioni univcrsi-
tarie (per altro giungendo in 
eerie facolta al ragguardevole 
risultato di limitare i votanti al 
10 per cento degli studenti), nel 
'66 poi s'e lanciata la parola 
d'ordme di parteciparc al voto 
col risultato di conquistare la 
facolta di economia e d'ottencre 
forti rappresentanze nelle al
tre facoltil. 

La palude dunque si riltra. 
Si e al punto che don Felipe 
Rellero — rilcviamo sulla go-
ternativa «gaceta universita
ria » — studente del quarto an
no di medicina ed appena clet-
to presidente del « distrito uni-
vcrsitario » di Madrid pone fra 
i suoi ob'tettivi per « Ingrar la 
union de todos los t-Mudicntes 
espanolcs » la liberta di esprc* 
sione e la convocazionc di un 
conqresso nazionale al quale 
tutti possano parteciparc, da 
qualunque organizzazione dele
gati. 

« I^iltcro — dice a questo pru-
posito don Felipe che pure non 
e da annoverarc fra i ofornni 
d'avanguardia che lottano con 
sapevolmente — per ottenere 
che tutti gli studenti spagnoli 
possano csprimcrsi sulle que 
stioni sindacali nella fonna or-
ganizzativa che prefcriscono •». 
E a proposito di Barcellona don 
Felipe giunge ad affermare che 
« Barcellona si e organizzata — 
— Iegalmente o illegalmcnte 
che sia — con assoluta p<rfe 
zione e per questo l 'ammiro •. 

Si, la palude arretra: natl 
nel franchismo i giovani com-
piono, come primo atto co-
sciente, quello di togliersi di 
dosso la nera livrea che il 
franchismo comporta e quello 
di cercare alle fonti della cul
tura — sia esse cattolica. mar-
xista, idealista o neopo<=itii i-
sta ~ Vispirazione per aprire 
alia Spagna la strada deU'arre-
nire. Tutto cio costa sacrifici. 
carcere, persecuzioni; tuttavia 
la palude arretra c il deserto 
si riempie di voci. 

Aldo De Jaco 
Nella foto in alto: Cadice: lo 
scopone sul marciapiede. Mal-
grado tulle le campagne del 
«regime» I'analfabetismo in 
Spagna non solo non e state 
sconfitto ma non ha arretrata 
da quella percentuale dell'IIV. 
che era denunziato prima dalla 
guerra civila 
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