
PAG. 14 / attualiffa r U l l i t d / domenica 5 ma no 1967 

Una fase nuova nella « rivoluzione culturale » 

TIRA UN VENTO Dl 
COMPROMESSO NELLE 

VICENDE CINESI 
II tono della stampa di Pechino e cambiato - Un discorso di Ciu En-lal 

Decisivo, sotto molti aspetti, I'intervento dell'esernito • La preoccu-

pazione dominante sembra essere fornita dalle semine primaverili, perche 

altrimenti il paese resterebbe senza alimenti 

Nella « rivoluzione cultu
rale » cincse vi e .slato un 
nuovo brusco tnutainento di 
rot ta . Tutta la stampa mon-
diale lo ha rcgistrato. II to
no <lei giornali di I 'cchino 
e andalo progrcssivamenlc 
camhinndo durante il niese 
di febbraio. Dopo la sfrena-
ta cninpngna « ribelle > di 
gennaio, culminata con le 
violente manifosta/ioni da-
vanti all'amha.sciata sovieti-
ca, quello che si puo leggc-re 
adesso sulla pin aiitnrevole 
s tampa cincse nun .sembra 
nemmeno put sent to dalle 
{.tesse penne, lie ispirato dal
le stesse nienti. (ill arlicoli 
piti importanti sono sempre 
preceduti da distici con cita-
zioni di Mao; ma anche le ci-
tazioni dicono cose diverse. 
Non piu, dunque, la « ribel-
lionc e giustifieata », ma al 
contrar io: « Bisogna unirsi 
anche con coloro che sono in 
disaccordo o in opposizione 
con noi ». (L'ambivalenza del-
le citazioni, es t ra t te dai loro 
contesti , non 6 un fenomeno 
nuovo) . 

La conquhta 
del potere 

In gennaio lul to 1'acccnto 
cadeva sulla « conquista del 
potere ». Adesso si parla piut
tosto di « alleanza ». Anzi la 
stessa « conquista del pote
re » e considerata valida, non 
piii se effettuata dai cosid-
dett i « ribelli rivoluzionari », 
ma solo se e il r isultalo di 
una coalizione fra « masse ri-
voluzionarie», capi mil i tari 
del luogo e, perfino, dirigen-
ti di parti to (o, comunque, 
una notcvole pa r te di loro) . 
In gennaio sembrava che do-
vesse avere dir i t to di citta-
dinanza solo cio che si pre-
sentava con un'et ichet ta di 
es t rema sinistra. Adesso in-
vecc si critica il «sinis tr i -
smo ». 

Dcnunce sono state Iancia-
te contro la « mentali ta cgoi-
stica », lo « spiri to r is t re t to 
di g ruppo » (set tario, direm-
mo noi) , che si e manifestato 
fra i gruppi « rivoluzionari » 
che hanno « couquistato il po
te re ». Si parla esplici tamcnte 
di un pericolo di grave « anar-
c h i a » . A Tsingtao, la piii 
g rande eilta della popolosa 
provincia dcllo Sciantung, il 
po te re era appena s tato « pre-
so » dai < ribelli », quando c 
stata lanciata una grossa 
« campagna di rettifica », de-
st inata a mularc nuovamente 
la situazionc. 

Anche i manifesti murali , i 
fa tzc ban, hanno contenuti 
nuovi . Non si parla piii delle 
«comuni > di Sciangai c di 
Pechino (quel terminc ha 
avuto una fortuna brcvissima 
ai pr imi di febbraio) . Sono 
stati quegli stessi manifesti 
a diffonderc ui\ discorso di 
Ciu Kn-Iai. che sembra sinte-
tizzarc efficacemente il « nuo
vo cor.so » della rivoluzione 
cul tura le . II presidentc del 
consiglio denunciava la com-
plcta paralisi in cui erano ca-
duti molti dci piii importanti 
minis ter i , i cui titolari o era-
no sottoposti ad attacchi (non 
BOIO verbnli, visto che qual-
cuno dovra adesso prendere 
un « periodo di r iposo») dei 
ribell i rivoluzionari o erano 
impegnat i a combattcrsi fra 
loro. Altr i r ichiami all 'ordinc 
sono stat i a t t r ibui t i , sempre 
dai manifesti . alio stesso Mao 
« al suo segrctar io , Ccn Po-ta, 
che e divenuto uno dci lea
ders della « rivoluzione cul
tu ra le >. 

La nota forse piii carat te-
r ist ica del momento c lo sfor-
20 di salvare la maggior par
te dei dirigenti di prima. Es
si sono definiti buoni * nella 
loro schiacciante maygioran-
za ». Si vanta la loro • ospc-
rienza », la loro « grande ma-
tur i ta politica e abilita orga-
nizzat iva». Se essi adcrisco-
no alia « l inea rivoluziona-
r ia » diventano addir i t tura il 
« tesoro del par t i to », « l'os-
M t u r a della lotta pe r la con
quis ta del p o t e r e » , i « lea
ders di questa lo t t a* . Si cri-
ticano aspramente coloro che 
Tolevano roresc ia re € tut t i i 
d i r i gen t i» . Eppure , questa 
tenrlenza non e stata solo 
1'errore di alcuni gn ippi 
es t rcmist i : ch iunque avesse 
lotto la stampa cincse di gen
naio sarehbe stato in dir i t to 
di pensare che queslo gene-
ra le « rovesciamento » era 
esa t tamentc cio che gli si 
chicdeva di fare. Uno dei 
punt i su cui era aper to il 
confli t to nella pr imavera 
de l l ' anno scorso e r a propr io 
quel lo che doveva por ta re a 
•Ubi l i r a chi a v r e b b t d i re t to 

la < rivoluzione cul turale »: i 
vecchi comitati di part i to con 
i loro dirigenti o organismi 
del tut to nuovi? La risposla 
in gennaio sembrava decisa-
mente a favore di questi ulti-
mi. Adesso sembra spostarsi , 
sia pure soltanto in par te , a 
vantaggio dei primi o, alme-
no, di alcuni loro esponenti . 

Mutamento 
di rotta 

II fenomeno in se 6 dunque 
inncgabile: siamo di frontc 
a una fase nuova delle tra-
vagliate vicende cinesi. Cio 
che, come sempre , appare piii 
difficile e la valutazione del 
suo esat to significato. Come 
pr ima cosa, occorre tuttavia 
ten tare di stabi l i re i motivi 
di qucsto ennesimo mutamen
to di rotta. 

Decisivo sembra essere sta
to I ' intervento dire t to del
l 'esercito. Alia fine di gen
naio i ta tze bao annuneiava-
no a Pechino che era stato da-
to l 'ordine alio forze a rmate 
di en t r a re nella lotta in cor-
so a favore di un gruppo, 
quello appunlo dei « ribelli 
rivoluzionari », che sino a 
quel momento non sembra-
vauo davvero r iuscire a spun-
tarla. L ' intervento c'e stato 
ed e stato, in notevole mi-
sura, risolutivo. E ' stato 
l 'esercito infatti a provocare 
i principali mutament i negli 
organi di potere . Ma non pro
prio nel senso auspicato dai 
« ribelli ». Una volta messi in 
moto, i mili tari hanno attac-
cato gli « estremist i » e han
no chiesto il compromesso 
deU'alleanza fra i t r e gruppi 
(comandant i d e l l ' esercito, 
« quadr i » dirigenti di part i to 
e « rappresentant i » delle 
masse) . E ' quanto essi hanno 
fatto — ce lo dice la stampa 
cinese piu ufficiale — in due 
province important i come il 
Fukicn e lo Sciansi: poiche 
questi due casi sono citati 
con valorc di esempio, si puo 
tuttavia suppor re che il fe
nomeno sia generale . 

I capi militari hanno d'al-
tra par te scartato ogni idea di 
' rivoluzione cul turale » in se-
no alle forze a n n a t e : a meta 
gennaio i giornali di Pechino 
dichiaravano che l 'esercito 
non potcva fare eccczione e 
doveva essere «rivoluziona-
to» a sua volta; da allora, 
pero, qucsto tema e stato 
complctamente accantonato e 
sono stati criticati, invece, co
loro che avevano tenta to di 
in t rodurre fermenti di « r i -
bcllione » fra i soldafi. Da 
tutta la vicenda il potere po
litico dell 'esercito sembra 
uscire notcvolmcnte rafforza-
to. E ' questa la pr ima volta 
che in un pacse uscito da 
una rivoluzione socalista 
l 'esercito assume un ruolo po
litico autonomo. 

Le semine 
primaverili 

L*aItro fattorc che ha ccr-
tamentc pesalo in modo de-
terminantc e stato I'approssi-
marsi delle semine primave
rili. II documento forse piii 
significativo di qucsto ul t imo 
periodo e la « le t tera » rivol-
ta ai contadini il 20 febbraio. 
Essa e ra firmata — per la 
pr ima volta dopo molto tem
po — non dagli organismi 
della «rivoluzione cul turale*. 
ma solo dai Comitato cent ra le 
del part i to . La stessa dizione 
«rivoluzione cu l tu ra l e» e 
scomparsa da quel testo. Vi 
si parla esclusivamonte dei la-
vori primaverili nelle cam-
pagne e delle nccessita di ef-
fctluarii bene. Vi e perfino 
un esplicito appello a met tcre 
in un canto le dispute politi-
che, le lotte di « fazione », 
per da re 1'a^oluta prcceden-
za alle semine. Nel vortice 
provocato dalle vicende poli-
t iche dc i ru l t imo anno, i la-
vori dei campi rischiavano di 
essere sconvolti, con la con-
seguenza che il paese avreb-
be potu to trovarsi senza cibo 
alia fine del l 'anno. La minac-
cia deve essere s ta ta conside
ra t a ta lmente grave da in-
d u r r e chi ancora poteva far-
lo a correre precipi tosamentc 
ai r ipar i . 

/ richiami 
di Ciu En-lai 
Infine, si sono dovuti fare 

i conti col pericolo di una 
anarchia dilagant*. L'azione 
d t i « ribclU rivoluxioaari • ha 

certaniente avuto I'effetto di 
scuotere gli organismi di po
tere, statali e partitici, della 
Cina popolare senza riuscire 
a soslituirvi nulla di valido, 
almeno sino al momento del-
l ' intervento dell 'esercito. Fe-
nomeni di «spir i to di cric-
ca», <individualismo>, «cam-
panilismo », « anarchismo » 
sono denunciati un po' ovun-
que dalla stampa cinese, co
me manifesta/.ioni che hanno 
preso piede proprio fra i « ri
belli ». E' stato Ciu En-lai a 
rivelare che il capo deyli af-
fari economici al miuistero 
degli esteri cinesi non potcva 
piii ne occuparsi degli aiuti 
al Vietnam, ne firmare I'ac-
cordo col ministro della Mau
ritania, presente a Pechino, 
perche alle prese con gli stes
si « ribelli ». Le ferrovie era-
no in completo disordinc. Le 
stesse forze di polizia para-
lizzate. 

Tutto qucsto era opera di 
una piccola minoranza, che 
tale restava anche se inco-
raggiata da dirigenti molto 
potenti . Una volta di piii e la 
stampa di Pechino a dirlo. 
Nel sostenere l'idea dell'« al-
lcanza fra le tre forze », Bun-
diera rossa, la rivista teorica 
dei comunisti cinesi, scrive 
infatti: « Solo cosi, potrcmo 
unirci con la maggioranza... 
Altr imenti , saremo isolati e 
la nostra rivoluzione prole-
taria correr.1 il risehio di un 
fallimento ». A queslo pun-
to, si tocca un ult imo fatto
rc che ha probabi lmente in-
dot to a modificare gli indi-
rizzi della «rivoluzione cul
tura le »: in minoranza, i «r i 
belli rivoluzionari » di gen
naio non erano in grado di 
vincere la resistenza che ave
vano incontrato. 

Lin Piao 
in disparte ? 

Quale valutazione dare dun
que dei nuovi avvenimenti? 
Certo, la prudenza nei giudi-
zi e, come sempre, d'obbligo. 
Non si puo comunque cvitare 
I ' impressione di essere di 
fronte non solo a un cam-
biamento, ma anche a una 
certa sconfessione (pera l t ro 
mitigata dallo sforzo di sal
vare le precedenti formulc) 
delle tendenze piii gravi 
emcrse nel corso delta « ri
voluzione cul turale ». Oggi si 
scrive infatti che il potere in 
Cina e da diciassctte anni 
« prolctario », ment re in gen
naio si poteva leggerc che vi 
erano parti della Cina dove 
esso era da diciassctte anni 
(cioe dalla vittoria del '49) 
in mano di « tendenze borghc-
si ». Si asscrisce anche che 
r c n o r m c maggioranza dei di
rigenti sono « buoni ». Ma al
lora perche mai sarebbe sta
ta nccessaria una « rivoluzio
ne », di cui si prccisava addi
r i t tu ra che, come tut tc le ri-
voluzioni, era destinata pro
prio a « risolvere la quest ione 
del potere*. rovesciando quel
lo esistente? 

Se, come sembra, st iamo as-
sistendo ad un tentativo di 
r idare al paese una certa 
normali ta . di guidarlo di nuo
vo verso uno sforzo ordinato 
di edificazione, questa sareb
be indubbiamentc la prima 
svolta positiva nelle convul-
sioni degli ultimi mesi. Mol
ti res tano tuttavia gli inter-
rogativi aper t i . Come sempre 
accadc in Cina, non vi e 
alcuna critica esplicita degli 
or ieniamcnt i precedent i . Mi-
sterioso e il ruolo delle sin-
gole persone. Tutt i i gruppi 
si r ichiamano a Mao. ment re 
quest i . a lmeno ufficialmente, 
tace. Si dice che Lin Piao sta-
rebbe in disparte; ma sulla 
s tampa di Pechino egli conti-
nua ad e>scre citato come 
'•n 'autnrita. Dalla lotta sem
bra emercero invece la figura 
di Cm En-lai. la cui par te 
sarebbe consistita sino ad og
gi nel dare un appoggio tut
to vcrbale alia «rivoluzio
ne cul turale », accompagnato 
dai tentat ivo di f r e n a m e le 
manifestazioni piu estremi-
stiche. Ma la cosa e. pe r il 
momento, fxutto di semplici 
conget ture . Infine nulla di 
preciso si sa sulla sorte dei 
due dirigenti di primissimo 
piano piii at taccati : il presi-
dente Liu Sciao-ci e il se
grctario generale del part i to, 
Ten Siao-ping. 

La lotta non puo ancora 
dir>i finita. Essa ci ha gia 
riservato non poche sorpre-
se. Sareb»>e davTero impru-
dente escludere che possano 
essercene a l t re a breve sca-
denza. t 

GluMpp* Boffa 

a colloquio con i lettori 
Conclusione del dibatfito suH'educazione religiosa A che punto 6 in URSS la diffusione della musica jazz 

Comincia a scuola la Anche i giovani 

liberta di coscienza 
II caso dello scolaretto dl 

prima elementare, Davlde Ar-
duinl, trasferito ad un'altra 
scuola perch& la madre, caHo-
lica praticante, aveva chiesto 
per lul I'esoncro dall'istruzio-
ne religiosa, ha suscitato 
preoccupazione e anche sde 
gno, esprcssi oltre che In una 
interrogazione parlamentare, 
in mollissime lettere dl prole-
sta e dl solldarlet.i con la fa 
miglia Arduini. Giorno per 
glorno abblamo registrato sul 
giornale le opinion! del let-
lor i : per ragioni di spazio 
non sono state pubblicate le 
lettere di Halo Berghi, A. 
Zanella, Natale Borghesi, Ma
ria Fusetli, Noris M., Erne
sto Sada, Edmea Pezzoll, Trl-
stano Bertolinl, Ivano Dova-
dola, Carlalberto Caccialupi, 
F.P., Aldo Boccardo, G.B. Ala 
bastro, ma sono state tenute 
Dresenti per le conclusion). 

Mriio iiotd del caso Arduini. 
andie M- tiyti,ilim-ntc crave. 

e un altro I'.ittd clenunciati) 
rJnirAI.lt 1 (Associa/ione per 
la l.ilti'iia HoiiKo^a in Ita 
lia) di iMilano Provvedendo 
— con la cirtolare 6295 del 
12 novt'iiibre 19(!ti — a esten-
dere alle akinne delle scuole 
magistnih (a cui finora non 
era stato ncnnosciulo) il di
ritto dei Kcniton di chiedere 
la dis[>en.sa dall'obbligo dl 
rrequentare le lezioni di reli 
gione. il ministro della P.l. 
ha disposto che t nel diplo 
ma nlasciato ad alunne clie 
abbiann fnnto della suddet-
ta dispensa e non abhiano 
quindi sostenuto lesame di 
relitfione si deve annotare: 
" Ksonerata daU'esame di re-
ligione perchd di culto... ". 
Provvedimenlo lesivo non sa 
to dello spirito e defili arli
coli della Costituzione. ma 
adclmttura pegmorativo ri-
guardo all'art. 2.1 del r.d. 28 
febbraio VSM che riconosce-
va ai genitori il diritto di 
chiedere la dispensa senza 
porre I'esercizio di questo 
diritto in relazione alcuna 
con I'appartenenza o meno 
a un culto. 

Non e qui il luogo per dl-
scutere sulla diversa impor-
tanza di testi unici, decreti 
e circolari. ne tanto meno 
sulla costituzionalizzazione 
dei Patti Lateranensi. Dai 
due fatti e dalle reazioni 
ch'essi hanno suscitato. mi 
sembra piuttosto di poter 
trarre due conclusioni. La 
prima e che. anche nel cam-
po particolare dell esenzione 
dairistruzione religiosa. — 
come del resto in ogni al
tro campo della scuola — 
esi^te, da parte delle auto-
rita e dei dirigenti. la ten
denza non a liberalizzare. 
ma piuttosto a restringere, 
seguitando. sul piano della 
laicita. quel cam in mo a ritro-
so iniziato dalla scuola di 
Stato con la Riforma Genti
le e tuttora in corso. 

La seconda e il vivo, pro-
fondo interes.se dimostrato per 
I'argomento dai principal) in-
teressati. e cioe dai genilori 
e dai giovani 1-e lettere giun-
te nei giorni scorsi (e non 
att'Unitd soltanto. ma anche 
a Soi Donne e al Giornale dei 
Gcmtori). rivelando in alcuni 
casi una certa confusione di 
idee, dimostrano il piu delle 
volte una notevole matunta. 
una volonta di coerenza che 
tende a esprimersi anche sul 
piano pratico. nell'azione. 

N i c n t e anticlencahsmo. 
niente settarismo: s'ammoni-
sce anzi — se non si vuole 
ricadere nel dogmatismo — a 
non imporre ai figh il proprio 
ateismo: e s'invita al rispet-
to — non tattico o formale. 
ma intimamente seno e sin-
ccro — verso chi professa 
ideologic diverse. 

Alia massima considrrazione 
per te idee e i seniimenti 
altnn deve accompagnarsi pe
ro la massima coorenza con 
se stessi. « Kinuncinre — scri
ve uno — al diritto dell'esen 
zione quando la propria co
scienza laira lo esica. sa
rebbe una p.ccola vilta di cui 
si e responsabili verso i pro-
pri figli. E certe soi?ereL'e 
accampate da peniton malfer-
mi non debbono venire usate 
per far tacere la propria co
scienza >. c Nessuno — senvo-
no tre giovani bolognesi — 
auspica una lotta antireligio-
sa. ma sempL'cemente una lot
ta aperta per la coerenza e 
la lea Ita con le proprie idee 
e contro ripocrisia dei com-
promessi ». 

Tanto piu che per ottenere 
I'esonero non occorre poi — 
se non in casi partscolanssi-
mi — feserci/io di ero.che 
virtQ: e un ge^to d orctinana 
ammmi<tr.i7ior:e che si con-
crcta in una semplice doman-
da di carattere burocratico. 
Moltj afTermano infatti di non 
aver mai avuto aJcuna noia 
per a\er fatto esonerare i 
fijzli dall'istruzjone religiosa e 
desser stati trattati sempre 
dagli insegnanti col massimo 
rispetto. 

Ma fl chiedere resonero non 
basta (pud essere a volte per-
sino negative) quando non si 
dia aJ bambino e pot al ra-
gazzo. in famiglia. un'educa-
zione morale in cui egli possa 
afTondare le propne radici; 
quando non gli si forn.scano 
cli strumenti adatti per ca 
pire. intorrTCIare e se occor 
re controbat'ere quelle nozio 
m che — come ha detto una 
leltnce milanese - «escono 
dalla porta ed entrano dalla 
finestra: molto piu pcricolosa 
mente perche in forma solo su-
perstiziosa >: quando non gli 
si spieghi che non s'e voluto 

sovietici ballano 
a tempo di twist 

impegnarlo piematuramente 
per lasciargli la resi>onsabi 
lita di una scelta quando sara 
in grado di compierla: quan 
do insomma lo si abbandoni 
alle sue forze necessanamen-
te limitate in un mundo in 
cui verra a trovarsi isolato. 

Certo il compito dei genitori 
laici sarebbe molto piii facile 
se tutti quelli onentati in 
questo senso chiedessero per 
i propri figli I'esonero. Su 
questo punto i lettori appaiono 
concordi. C'e addirittura chi 
auspica che le richieste d'eso-
nero vengano fatte a « grup
pi ». sostenendo. — e con ra-
gione — che si eviterebbero 
cost «ripercussioni negative 
sul piano psicologico >. 

E" questa, mi sembra, la 
via da seguire. Piu ancora 
che modificare o discettare 
circa t'interpretazione delle 
leggi (il che indubbiamente 
va fatto) e oggi importante e 
urgente aiutare i genitori. lai
ci e cattolici, a chiarirsi le 
idee e agire in conseguenza: 
a capire che il rispetto per le 
convinzioni e le idee altrui non 
impone afTatto la rinuncia al
le proprie. ma e anzi tanto 
piu sincero e onesto quanto 
piu queste vengano aperta-
mente e vigorosamente soste-
nute ponendo cosi le condizio-
m possibih per un vcro dialo 

go; a dare all educazione del 
Hgli una impostazione critica 
fondata sul valore della li 
berta; a non confondere mai 
la coerenza coi fanatismo e la 
tolleranza con lo spirito di 
compromesso e I'indilTeren/a. 

Sono convinta che la mag 
gioranza dci genitori. anche 
cattolici. accetterebbe con 
gioia una scuola che desse at 
ragazzi una buona educazione 
civica e in cui la religione an 
zich6 essere imposta a tutti 
come « fondamento e corona-
mento » fosse — come ha pro-
posto Giorgio Bini su queste 
pagine — c insegnata separa-
tamente dalle altre materie. 
con orario a se e su doman-
da degli intercssati o delle 
loro famiglie >. 

Ma dovrebbero essere 1 
Partitt. i movimenta e le or-
ganizzazioni laiche a dire 
apertamente e chiaramente 
queste cose della cui venta 
non possono non essere con-
vinti. anziche rimanere su 
questo punto cqiiivoci e reti-
centi non certo per usar co
munque violenza ai veri cre
dent! — ai quali deve an 
dare la stima piu sincera — 
ma per invitare tutti a com-
piere un bellesame di coscicn 
za e a regolare in conseguen
za la propria condotta. 
A. MARCHESINI GOBETTI 

Cara Units. 
credo che non vl slano dubbl 
che II Jazz faccia parte della 
cultura musicale conlempora-
nea, al di \h di ogni confine; 
e credo si possa agglungere 
che anche I suoi derivali com
mercial! (dai twist alio shake) 
fanno ormai tranquillamente 
parte del nostro costume quo-
lidiano (perlomeno per chi ha 
resistenza sufflclenle a dan 
zare a quel ritmo infernale). 
Tuttavia spesso si scnle dire 
che in Unione Sovietica sia i l 
|azz che I balll modernl sono 
proibit l : qualche giornale ha 
parlato addirittura dl arrest! 
per chi danzava II twist. E' 
davvero credibile che nella 
URSS slano proibitl I balll mo
dern! e che anche I giovani 
ballino ancora... non so cosa? 

Anna Malger! 
(Brescia) 

Ccrtamente no: a Mosca in 
van loeah si puo. tutto le 
sere (ovviamente prenotando 
il posto perche la folia e sem
pre imponente) ascnltare del 
huon jd/z e ballare balh mo-
derni. A| cafre dei giovani di 
via Gorki si danno il cambio. 
ad esempio, buone orchestre 
jazz messe in piedi da studen-
ti di llsica e regolari festivals 
hanno luogo in ogni citta. C"e 
anche chi protesta e c'e — 
talvolta — I'intervento del 
druznilc o addirittura del mili-
ziano contro. ad esempio. l 
ballerini di twist; ma proprio 
sulla Piazza Kossa il primo 
maggio scorso abbiamo visto 
centinaia di giovani ballare il 
kis — giunto qui dalla vicma 
Finlandia — di fionte alle 
massime autonta del Pae«c. 

II problema dunque non ri-
guarda la pnssibilita di ascot 
tare O di eseguire questo o 
quel motivo musicale (proble
ma che induhbiamente e sen; 
pre esistito) quanto quello di 
capire il fenomeno. di cog lie-
re la ragione |>er cm motivi 
musicali nati a migliaia di 
chilometri come espressioni di 
culture, di gusti, di atteggia-
menta diversi, possono cono-
scere una fortuna non labile 
anche qui. Certo c'e il peso 
della moderna industria cul
turale: la radio, il cinema, il 
turismo avvicinano i poi>oli 
e aprono la via ad ogni sorta 
di c infiltrazioni culturali ». 
cos! dei prodotti come, so 
prattutto dci sottoprodotti. Non 
e stata del resto I'industria 
culturale. per fare un esem
pio. a rendere famosa in tut
to il mondo la canzone « M(v 
sea di sera >? Bisogna pero 
soprattutto distinguere le co
se. II jazz, ad esempio. non 
pud e non deve essere confu-

II significato delle sigle STOL e VTOL 

Volano come gli 
aerei e decollano 
come elicotteri 

Cara Umta. da un tuo sp»-
cialista In materia desider*-
rei avere qualche informazio-
ne sui significato di quelle 
diciture STOL e VTOL che 
sovenle accompagnano le di-
dascalie delle foto di modernl 
mezzi aerei. Siccome sono un 
appassionato — anche se di
lettante — dell'argomento, vor-
rei una spiegazione dettaglia-
ta di questi nuovi aeroplani. 

B.S. (Como) 

STOL e VTOL sono sigle 
abbrev.ate con le quah si 
mdicano aerei a dtx*o!!o corto 
(poche centinaia di metri 0 
anche meno) o addirittura a 
decollo verticale N'egli ulti
mi anni sono stati condcti 
attivi studj ed esperienze per 
realizzare aerei che sommi-
no la ca pacta degli elicotie-
ri craanto a decollo. atterrag-
gio e spostamenti verticali. 
con !e doti tipiche degli aero
plani di velodta. maneggero-
lezza e autonomia. Gli specia
list i stanno sperimentando di
verse soluziom. 

Aereo ad alt ruotanti — Pre-
«enta una sasoma s;mi!e a 
q-ie!>a degli aerei convenzzo-
nali. con apparati propulso 
n a ttirboelica: le ah (che 
f»rtano gli app.irati propuL«o 
n) sono pero incemierate in 
modo da p<^er as?umere tut-
te le po>iz:oni tra qjella tip*!ca 
dell'aereo (ala disposta oriz-
zontalmente. eLcbe m avan-
ti) e quella disposta vertical-
mente (eliche verso I'alto). 
Al decoUo. TaJa e 1 propulso-
ri assumono quest'nltima po-
sizjone. e la spinta svilupoata 
dai propulsori e tale da s<rt-
levare I'aereo. Raggiunta una 
certa quota, il pilota fa ruo-
tare lentamente le all in mo
do che una componente sem
pre maggiore della spinta dei 
propu!«on nsulti diretta oriz-
zontalmente: I'aereo acqui^ta 
ve!ocita in *en*o onzzontale. 
e le all acqmstano gradual 
mente portanza. Entro pochi 
mmuu la rotazione e finita. 
e I'aereo procede in a&setto 
normale. 

Aereo a propulsori ruotanti 
— L'aereo present* una aa-

goma apparentemente conven 
zionale. solamente i propulsori 
(a getto) sono contenuti in na-
vicelle. poste di fianco alia 
fusoliera al di sotto delle ali. 
e possono ruotare di circa 
90". in modo da sviluppare la 
loro spinta in tutte le dire-
zionj comprese tra la verti-
cale e la orizzontale. L'aereo 
decolla con gli apparati pro
pulsori ruotati di 90" (spinta 
verticale) ed il pilota It fa 
ruotare gradualmente quan 
do ha raggiunto una certa 
quota. Anche qui. come per 
l'aereo ad ali ruotanti. si ha 
un aereo con propulsori mol 
to potenti. pesanti. e di auto
nomia ridotta. poco mano-
vnero al decollo e alTatter-
raggio. 

Aereo a petti dwertonali — 
In questo tipo di aereo con 
motore a getto. questo risul-
ta fisso. ma una quota par. 
te variabile dei gas che co-
stituiscono il getto pud es.«e-
re convogliata attraverso ugel-
li Iaterali (1. 2. o 4) in modo 
da dirieere un energico Tus- *" 
so di gas verso U basso e rea 
lizzare cosi d decoilo verti 
cale. Una volta razg.unta una . 
lata qio '3. il p:!ota agi«ce 
suiia direrone -lesli ueelli 
a'i>!lian e sul q-.f>r,t:tat:vo d: 
gas m es.>i convogliato. e lo 
aereo gradualmente prende 
velocita m sen>o onzzcntale. 
fino a raggmngere un assetto 
di vo!o normale. St hanno 
strutture in p ;" rispetto a un 
aereo normale e comandi mol
to delicati: H sistema sj pre-
sta per aerei monoposto o bi-
posio. 

Aereo con tvrbojan — Si 
presenta come un aereo con
ventionale al quale sono ag-
giunti due o piu sofftanti sul
la faccia infenore delle ali 
e della fusoliera. Tali sofflan-
ti sono co5titii:ti d.i una g. 
rante con una dor>p a sene 
di paiette. Sulla palettatura 
esterna vengono convogliati 
totalmente o parralmente i 
gas generati dall'apparato 
propulsore (a turbogetto). La 
girante viene messa cos! in 
rotazione. e convoglia una 
colonna <Taria verso 0 bas
so, mediant* U paJettatura 

interna. la;e colonna 6 suf-
ficiente a sollevare l'aereo: 
raggiunta una certa quota il 
pilota dimmuisce d flusso di 
gas ai turbofan. e lo convo-
glia gradualmente verso i nor-
mail ugelli posteriori: l'aereo 
prende velocita. dopo di che 
U pilota aziona dei portelli 
che chiudono la bocca d'af. 
flusso dei turbofan. ndonan 
do all'aereo la sua forma 
aerodmamica. Sono aerei 
complessi e deiicati anche se 
maneggevoli e di soddisfa 
cente autonomia 

Aerei con dnppm serie rfi 
DTOpiilsori — Impostazione p;u 
recente del problema. a.iatta 
ad aerei di maggiori dimen 
s:oni: te gondole che conten-
gono gli apparati propulsori 
(a turboehca o turbogetto) 
vengono disposle m posizione 
baricentrica. Esse contengo-
no. oltre aJ normale appara-
to propulsore. uno o piu rno-
tori a turbogetto. indipenden-
ti da questo disposti m modo 
da d;rigere la loro spinta ver-
ticalmente. Sono dimea^ionati 
in modo da po?er «ollevare 
verticalmerite l'aereo Rag 
giunta una certa q.io?a. ve.n 
zor.t) me-s! ;rt az-o-;e i pro 
r> j'sor: n i r r i I e f j in o :a 
.e!.v:*a r^?J,-.i*a e 'ifficien 
te a! *fiitfr\'arri'-i'.n -l^ll'aereo 
»n vo'o n o " m > . i pro>-r^o*-; 
vert:ca!i vengono «penti. Qie-
sti quinli wngono a fm/jo 
nare solamente al decollo e 
all'atterraggio. e ogni volta 
per pochi minuti. NeU'eeono-
mia globale dell'aereo. va 
quindi messo m conto sola
mente il maggior ingombro. 
il maggior costo e fl maggior 
peso dei propulsori vertica
li. Per il resto. a tutti gli ef-
fetti. Teconomia dell'aereo 
quanto a consumo. autonomia, 
costo chilometnco ecc. nsul 
ta assai vicma a quella di 
un aereo convenziortale I-a 
*o!uzione <embra pre>tar=;i 
ner aerei di media dmensio-
ne e di ca ratten «tiche com 
-n?rciali. E' una delle poche 
«o:uzioni avanzate in campo 
aeronautico attualmente alio 
studio anche in Itaba (Fiat 
G-212). 

GIORGIO BRACCHI 

so con le can/oni delle mamli 
case d.scografiche. Vediauio 
— utilr//aii(l<i alcunc nifii t i 
inchicste conduttc da due gior
nali soMctici. la Kom^omtito-
sk(va t'rarda p la Soviet.ikum 
Cultura — di riasMimore quale 
e. su queste ciuestioni, ITopi-
mono degli inteiessati. I.a di-
scussione ha mostrato un ar-
co di posiziom che va dai n-
tiuto ad accettare il jazz come 
fatto culturale alia piu nstori-
ca e acritica uccettazione di 
ogni ti|X) di produzione. 

« 11 jazz — scrive ad esem
pio un dircttore d orchestra a 
fiato. B. Cmmacenko — e un 
inmeme caotico di vunnt sen 
za alcuna reaola. Suonare il 
jazz in un leatro e come he-
stemmiare in un club cultu 
rale! » Ed ecco invece I opi-
nione di Begolanov di Lenin 
gi.ido: t II jazz coritrilniisce 
a fnrmare il austo musicale vd 
c (irazie al jazz che in ho tin 
jiaratn a capire ed amare la 
nostra musica classica > 

Ci sono dunque. come in tut 
to il mondo. i patiti del J.I^Z. 
Ma run c'e qualcosa di piii 
interessante e nuovo ancoia: 
il dibatlito infatti non c fatto 
soltanto di « .si » o di t no *. 
ma fii concrete propose che 
alTrontano il problema della 
diffusione del jazz dai punto 
di vista delle deficienze che si 
riscontrano nelle strutture mu
sicali del paese. Risulta cosi 
che presso il conservatory di 
Mosca e stato recentemente 
aperto un corso faco.tativo di 
orchestrazione jazz (e la cosa 
non potra che stupire quanti. 
in Italia, magari si battono 
per la diffusione del jazz nei 
paesi socialisti ma non fan-
no nulla per rendere piu mo-
derni i programmi dei nostri 
conservatori). Un corso di 
jazz nella piu importante scuo
la musicale del pacse non e 
pci 6 suff.ciente. affermano 
molti dei partecipanti al di-
battito. t llisoyna che il jazz 
ahb;a una vita leoale in tutti 
rvfi istituli musicali tstituendo 
apposite facolla >. dice |>er 
esempio Ficher di Kabarousk. 
mentre Ponomariov. direttore 
di un teatro di S\erd!osk. chie-
rie sjano istituite apposite ru-
briche sulla stampa. < Pni ar-
ticnli pubhlichcremo — scri
be — e piu idee cluare circo-
leranno su questa seria e 
complessa manifeslazione ar-
tistica ». 

Attn chirriono che vencano 
prodotti piu dischi e che sia 
no pubblicate nviste «pecializ 
zate. Ludvilla Miliakokva. del 
la sozione propaganda del Co
rn.tato centraie del Komsomol 
scrive dai canto suo: t Quel
lo del jazz e un problema 
che esige I'intervento del Kom
somol 11 jazz £ un fatto crca-
tivo: queslo e indiscutibile. 
Sel 1965 e nel Wfi6 il comitato 
di Mosca del Komsomol ha or-
ganizzato un certo numero di 
concetti jazz. E* stata una 
espertenza positiva e oggi gli 
appassionati dt questo aencre 
musicale s|_ riuniscono nei no
stri clubs. E' necessario a que 
slo punto organizzare un grup
po di lavoro presso il Comi
tato centrale per coordinare 
ValUvita dei clubs e organiz
zare festival a bvello ctttadi-
no e nazionale » 

e // jazz non sarebbe divert-
tato un problema — dice mol 
to gitistamente infine una com-
positrice. Alcs^andra Pakmu-
to\a — se fin dall'inizio aves-
simo a^MJifn un atteaaiamen-
to giusto. P*r avilupparsi il 
jazz ha bisopr.o. come ogni 
genere di mus:ca. di condtzio-
ni normali >. 

Cio che abbiamo detto per d 
Jazz vale anche per la musica 
legeera minore e per i baLi 
moderni. Generale — in un 
pae=e che ha una scuola di 
ballo classico quasi :n ogni 
none — e la nch:esta di apri 
re eorsi di danza rrorierna. Si 
propone ro«i di intrrvl'irre I in 
=ecnarr^r'o 'tollf- p -j stnriifira 
•j\e rianze Hi unci Ca nelli 
-cuola rieirobhi go (come gia 
awie ie del rc-to :r> Ucram.1) 
11 firi.̂ r rein c piu in<r>mT.a 
uno spauracch o. un nemico 
da tenere al di la dalle fron-
liere, E'. e \ern. una manife-
stazione musicale che appar-
tiene ad un altro popolo. ma 
non e questa una buona ragio
ne per ignorarlo o per proi-
birlo. Bisogna. se mai. impa-
rare a ballare meglio. scrive 
c Cultura sovietica ». Anche 
attorno ad un problema appa
rentemente di cosi scarso peso 
come quello del ballo. i gio
vani sovietici mo«trano in
somma il volto d: una gioven-
tu aperta e matura che vuo 
le e pud misurarsi con tutto 
cio che av\iene nei mondo 
N'el.'a conquista dei <.o-;nf» 
ne"a «cienz^ e ne:i'irnr>^i:no a 
portare a\anti la vocarione 
internazional;stica dell'Otto 
bre. ma anche — certamen-
t« — nella canzone. 

ADRIANO GUERRA 

Perche I'antica strada 
romana si traveste 
da Carnaby Street 

Via Margutta 
in minigonna 

L'.iiu Uinta, 
che sta succedendo a via Mar-
gulta? Ho letto da qualche 
parte che la eclebre strada 
degli artist! — certamenle una 
delle piu note di Roma — 
camblcra volto e che una so 
cieta ingtese sta per aprire, 
in un colpo solo, se! negozi 
dedicali alia moda beat. Non 
e una concesslone troppo gra
ve alia nuova moda? Non 
e'er a modo di evitare questa 
c dissacrazione »? 

Giovanni Galblatl 
(Salerno) 

Fosse soltanto per la distni-
zione di un mito. poco male. 
Via Margutta, si sa. 6 sinom-
mo di vita bohemienne. sof-
fitte con pitton. most re alio 
aperto. Una realta folklon-ti 
ca che. in questi ultuni anni. 
e andata perdendo ?e:npre 
piu sostan/a: molti e nott 
p:tton hanno chm-o lo s!u-
dio e si sono tr.i'fenti altr«> 
ve (magan verso citta do\e 
il mercato deH'arte e p.u ric-
co ed intenso) I); via Mar
gutta er.i rimasto un mito. 
gia sfruttato commercialmen 
te da altre — sia pur meno 
clamoro^e — imziative 'co
me quella di \m rc->taurant 
che prende nome da un no:o 
personaggio dei comic): e la 
stesca mostra annuale alio 
aperto era decaduta. scenden-
do a livelli sernpre piu ba*si. 
I.a venta e cho dietro la mo
da di v.a Margu'ta si celava 
una realta d icr.-.i: la p:ccola 
strada. mfatti era uno dpi 
i>,ntri piu intcnsi dcll'artigM 
nato romano. co->i con* tut
ta la zona tra p:a/za del Va 
polo e p:a/zj di Spagna. 
Cera, lnsomuva. un ntrno 
economico. ed una umanita. 
che costituivano il fascino ve-
ro (ad integrazione di quel
lo architr-ttonico) di questa 
parte della vecchia Roma. 
Ma gli artigiani. lentamente. 
hanno ceduto il po'to a nuove 
tmprese commerciali; sono 
fuggiti verso la penfena. co
si come stanno facendo — 
con ntmi p;u o meno acce-
lerati — in tutto il centro sto-
nco. Via Margutta. la^omma. 
stava lentamente morendo: e 
la colpa non va certo attri-
bj:ta a qt«?>ta lninativa bn-
tannica. 

L'ap^rtura de: nuou negozi 
al po-.to delle antiche botte-
ghe artigiane. sosLtuL^ce un 
mito nuovo ad uno vecchio. 
E' il mito della moda beat. 
lanciato in quella Carnaby 
Street londmese. da cui questi 
nuovi locali prenderanno no
me. Un mito industnale. La 
tn:ziativa. mfatti. e stata pre-
sa dalla societa Carnaby 
Street, che fa parte del grup
po Marine Trad:ng & Mani-
factured di Londra Analoghe 
* invasioni > saranno compiu-
te m altre capita.i europee. 
II ns,.i!tato e quello di una 
radicale tra^formazione: s a 
!el pae.-agc.o u:bani>t:co en* 
ii q-;e!lo umano Con <ei ne
gozi rtaU'in^g.ia ;df-r,t;ca =ca 
cl:orLsti nei d;eccnto metrj 
di strada. si avra la sensa-
rone — affacciandosi su via 
Margutta — di entrare ;n un 
unico. grande supermarket. E 
non v'e dubbio che le rruni-
gonne. I giubbotti. i d schi. i 
ninnoU beat attireranno un 
pubblico diverso che coioreri 
la strada di tutt'aJtri colon 
da quelli immortalati su tan-
te tele, 

Si poteva evitare? Al di la 
di un giudizio sullutilita di 
questa resistenza. e certo che 
via Margutta - da sola — 
non ne aveva alcuna po^ib: 
ita E' tutto :1 centra storcc 

romano. mfatti. cne deve t-s. 
>,ere sottonooto a norme d: tu 
tela. tnqua>lrate - e :e pro 
poste non mancano - in una 
visione urbani^tica generale. 
Che non confonda la moda 
con la modernita. 

DARIO NATOU 
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