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a colloquio con i lettori 
Attraverso il confrof/o e un'azione permanent* del Portamento 

Asskurare alle forie armate 
il loro ruolo democratico 

11 problema del collegamento politico, morale ed economico con la nazione e quello delle interferenze della NATO 
Occorre cancellare le discriminazioni politiche e rivedere il regolamento militate - II modo migliore per fare 
tesoro della grave lezione che ci e venuta dagli avvenimenti della Grecia sara, unitamente alia vigilanza 
attiva delVopinione pubblica, una grande battaglia democratica per portare la Costituzione nelle caserme 

In relation* i l colpo di Stato 
mililare graco e torta una discus-
sione fra eompigni tulla possibi
lity o meno che in uno Stato da. 
mocratico, nella fattitpecla I'lta-
lia, ci si possa premunire contro 
timili aberrazioni togliendo ai ea-
pl dell'eserclto quel potere che 
attraverso una cieca obb«dlenia 
obbliga I loldati ad etegulre or-
dini contrari alia legge. Almeno 
In tempo dl pace e possibile da
re al militare un codice di diritti 
e doveri in base al quale possa 
rifiutare I'esecuzlone di ordinl che 
non abbiano I'avallo del potere 
legale? Si pud impegnarlo nella 
responsabilita di eventual! viola. 
tionl? 

Con ttima. 
ARRIGO ZANETTI 

(Bologna) 

II quesito posto dal compa
gno Zanetti merita la massi-
ma attenzione e ci obbliga a 
fare un discorso piu genera
te. Molti riconoscono che il 
colpo dl Stato militare greco 
ha sollevato tre problemi di 
ordine generale: il primo e 
quello del ruolo che devono 
svolgere le Forze armate in 
un Paese democratico quale 
sostegno delle liberta e delle 
istituzioni, il che esige un lo
ro permanente collegamento 
politico, morale ed economi
co con la nazione; il secondo, 
il rapporto che deve intercor-
rere tra queste strutture e il 
potere politico, anche e so-
prattutto per il controllo che 
pub e deve esercitare il Par-
lamento; il terzo e il collega
mento che da anni intercor-
re tra le Forze armate — nel 
caso specifico greche e dl al-
tri Stati — con i comandl 
NATO a tutti i livelli e l'aiu-
to diretto e indiretto che 
questi comandi forniscono 
per operazioni di politica in
terna, su ispirazione ameri-
cana, quale 1'ultimo colpo di 
Stato ha largamente dimo-
strato. 

Bisogna quindi insistere in-
nanzitutto sul principio per 
cui le strutture militari in 
una democrazia moderna de
vono configurarsi in armonia 
con la vita stessa del Paese 
nelle sue espressioni costitu-
zionali, politiche, morali ed 
economiche e devono avere 
11 proprio centro di recluta-
mento nella coscrizione ob-
bligatoria. 

Queste sono state per no! 
le scelte costituzionali fatte 
dall'Assemblea costituente e 
non bisogna dimenticare che 
su ci6 si basa il presuppo-
sto fondamentale per assicu-
rare e garantire lo sviluppo 
della nostra democrazia. 

La domanda che si pone e 
molto chiara: qual e la situa-
zione attuale delle Forze ar
mate della Repubblica ita-
liana? 

Intanto, pur restando ob-
bligatoria la coscrizione per 
il servizio militare, le Forze 
armate si stanno lentamente 
trasformando con la presen-
za massiccia di molti specia-
listi a lunga ferma, che gia 
ammontano a circa 111.000 e 
cioe a un quarto di tutta la 
forza bilanciata delle tre ar-
mi (esercito, marina, aero
naut ica). 

La scelta di questi speciali
st!, che riconosciamo in par
te necessaria, e fatta at tra-
verso una discriminazione 
politica accurata, che crea gia 
nell'intemo delle stesse For
ze armate una contraddizio-
ne di fondo fra il militare di 
leva e quello a ferma volon-
taria. 

L 

L'ESEMPIO 

DEL SIFAR 

Cost per quanto riguarda 
gli armamenti fondamentali, 
in gran parte sono stati com-
missionati agli Stati Uniti 
d'America. con vantaggio di 
questa ultima nazione, deter-
minando per Iungo tempo un 
divario fra il tipo d'armamen. 
to adottato e le possibility 
industriali ed economiche del 
nostra Paese. 

Inline bisogna sottolineare 
che il potere politico e in par-
ticolare la Democrazia cristia-
na hanno utilizzato per trop-
pi anni alcuni strumenti mi
litari per una politica di par
te e atlantica U'esempio del 
SIFAR e indicativo) provo-
cando tali degenerazioni nel
la funzionalita di questi or-
ganismi da determinare uno 
stato di marasma, di confu-
sione e dl basso clientellsmo. 

In questo stato di fatto il 
primo elemento che bisogna 
assolutamente correggere e 
modiflcare e quello relativo 
al rapporto tra Parlamento, 
potere esecutivo e Forze ar
mate, nel senso di un con
trollo e di una azione perma
nente del potere legislativo 
per assicurare e imporre al
le Forze armate U loro ruolo 

democratico, afflnche siano e-
scluslvamente al servizio del 
Paese. 

Per fare cib occorre, a no
stra avviso, un maggiore im-
pegno delle commissioni par-
iamentari, un intervento con-
tinuo delle forze politiche 
piu decisamente antifasciste, 
un'azione per controllare le 
spese militari; cioe si impone 
un cambiamento radicale nel-
l'orientamento del potere ese
cutivo e in particolare del 
ministri della Difesa, che per 
molti anni hanno fatto di tut-
to per sottrarreal Parlamen
to il diritto di intervenire per 
decidere sulle scelte piii im
portant I della politica milita
re italiana, le quali molte 
volte sono state fatte nel 
chiuso dei minister!, negli or-
gani atlantici e nel loro co
mandi, oppure attraverso ac-
cordi segreti con gli stessi 
Stati Uniti d'America. 

E' necessario nello stesso 
tempo rivedere i poteri delle 
massime autorita militari. E' 
preoccupante il fatto che il 
capo dl stato maggiore della 
Difesa abbia oggi cosi larga 
autorita in base alia riforma 
fatta con il Decreto presiden-
ziale del 18 novembre 1965, 
n. 1477, quando da piit parti 
fu sostenuta a suo tempo la 
esigenza che esistesse un Co-
mitato di stati maggiori delle 
Forze armate per rendere piu 
possibile un confronto collet-
tivo di opinioni, per arrivare 
a valutazioni piu serie e me
ditate, come del resto avvie-
ne in altri Paesi. 

IL PUNTO 

FONDAMENTALE 

Ma il punto fondamentale 
di tutta la complessa que
st ione si riferisce al modo 
come viene conceplta la di-
sciplina militare e alle pos
sibility o meno che i cittadi-
ni in divisa hanno e devono 
avere per esprimere, sia pu
re nei limiti di un regola
mento aperto, le loro opinio
ni in base alia conoscenza 
della situazione del nostro 
Paese e di tutte le vicende 
internazionali. 

Purtroppo persiste all'in-
terno delle Forze armate la 
discriminazione portata a tut
ti i livelli. Tutti sanno che 
esiste ancora il modello D/M 
con le classifiche A, B, C per 
schedare i militari. Questo 
modello fu istituito nel 1949 
da Pacciardi, andando al dl 
la degli stessi suggerimenti 
americani. Con questo siste-

ma si sono sr.'nedati migliaia 
di cittadini e si e organizza-
to un vera e proprio control
lo psicologico. Da tempo noi 
abbiamo chiesto l'abolizione 
del modello D/M che ritenia-
mo uno strumento di con
trollo inconcepibile sul mili
tare. Ma finora non si e rag-
giunto nessun risultato, il 
che fa pensare che questo 
modello e diventato una spe
cie di carta atlantica di rico-
nosclmento. 

L'EDIZIONE 

Dl ANDREOTTI 

Troppi soprusi sono stati 
commessl con il modello D/M 
e questa schedatura diventa 
ancora piu preoccupante se 
teniamo conto, come abbia-
mo detto all'inizio, che vi so
no oltre 111.000 ufficiali, sot-
tufficiali e specializzati, cho 
se non sono orientati demo-
craticamente possono diven-
tare soldati di mestiere con 
complti particolari. E cioe 
una specie di forza « paras » 
a disposizione per qualsiasi 
politica. 

L'altro provvedlmento che 
bisogna assolutamente pren-
dere e quello che deve por
tare alia revisione del rego
lamento militare. Questo re
golamento di dhciplina del 
nostro Esercito, in particola
re, fu approvato nella sua 
prima stesura il 1° dicembre 
1872. Da allora ad oggi e ri-
masto fondamentalmente an-
corato ai principi piu retrivi. 
Questo regolamento, che in 
gran parte non si ispira alia 
Costituzione, non considera 
ll fatto fondamentale che og
gi il militare ha una sua co-
scienza democratica, un'espe-
rienza civica, che si e venuta 
maturando nel corso di ven-
tidue anni di vita repubbli-
cana. 

L'ultima edizione del rego
lamento di'disciplina milita
re risale al 31 ottobre 1964, 
approvata dal ministro della 
Difesa del tempo, on. An-
dreotti. Ebbene, nei suoi 103 
articoli non vi e alcun rife-
rimento diretto o indiretto 
alia Costituzione. Siamo ri-
masti indietro perflno rispet-
to ai francesi e ai tedeschi. 
I francesi hanno riveduto il 
loro regolamento, tant'e che 
nella nuova formulazione si 
afferma la preminenza dello 
spirito civile su quello mili
tare. Si precisa in quel rego
lamento che il rispetto della 
legge fondato sulla obbedien-
za cieca non deve piu esiste-

re, ma solo I'impcgno del cit-
tadino verso le istituzioni del
lo Stato, 

Bisogna anche sottolineare 
che oltre alia retriva regola-
mentazione militare e da cri-
ticarsi il modo come viene 
applicata. II rapporto tra mi
litari, sottufllciali e uiflciali, 
pur essendo in parte diverso 
da quello esistente nelle For
ze armate fasciste e prefa-
sciste, non pub ancora con-
siderarsi di tipo nuovo, mo-
demo, democratico. Molti 
quadri delle Forze armate si 
ispirano ancora a vecchi prin
cipi e considerano che la di-
sciplina nella vita militare 
deve tendere « a spersonaltz-
tare I'individuo e a distaccar-
lo dal mondo circostante». 
Proprio seguendo questi o-
rientamenti si sono imposte 
talune restrizioni che sono 
gravissime. II militare non 
pub leggere giornali di orien-
tamento di sinistra, alle vol
te nemmeno in libera uscita; 
molte biblioteche, tenute da 
sacerdoti, collezionano libri 
di chiara ispirazione fascista. 
Non si commenta che in rari 
casi la Carta costituzionale, 
anche se viene programmata 
nei corsi delle Forze armate. 

DISTACCO 

DAL PAESE 

Tutto cib non fa che crea-
re un clima interno di distac-
co dalla realta viva della so-
cieta, che si cerca di coprire 
con una propaganda patriot-
tarda, retorica e senza senso. 
la quale purtroppo molte vol
te e al centro delle varie int-
ziative di alcune Associazioni 
d'arma. 

E' vero e non bisogna dl-
mentlcarlo che diversi mili
tari a tutti I livelli sono vi-
vamente impegnati per un 
rinnovamento delle Forze ar
mate: ma non basta, e un 
grave problema nazionale. Bi-

Nel nostro numero 
di domani pubbli-
cheremo in una pa-
gina speciale una 
clamorosa esemplifi-
cazione di schedatu
ra in seno alle For-
ze armate italiane. 

sogna condurre con tenacia, 
convinzione una grande bat
taglia democratica impegnan-
do i giovani, le forze politi
che di tutta la sinistra italia
na per fare entrare nelle ca
serme la Costituzione, per 
modiflcare profondamente il 
regolamento di disciplina mi
litare, battere la politica del
la discriminazione, collegare 
in modo nuovo le Forze ar
mate al Paese e colpire al
cuni alti ufficiali corrotti dl 
dubbia fede democratica e re-
pubblicana. 

POLIZIA 

E CARABINIERI 

Ma non si esaurisce l'esa-
me delle strutture militari 
della nostra societa solo con-
centrando l'attenzione sulle 
Forze armate. Non bisogna 
dimenticare la presenza atti
va della polizia, dei suoi cor-
pi speciali, dell'Arma dei ca-
rabinieri, e cioe di un com-
plesso dl forze che supera 
i 150.000 uomini. La situazio
ne di questi corpi, la loro 
strutturazione e selezione, le 
leggi e i regolamenti impe-
ranti, l'indirizzo politico che 
da anni essi perseguono, l'ar-
mamento che in questi ulti-
mi tempi hanno ricevuto i 
carabinieri, impongono un e-
same serio e responsabile di 
tutta la politica interna e 
dello stato della polizia e dei 
carabinieri, che a nostro av
viso non sempre le forze de-
mocratiche hanno affrontato. 
Vi sono gravi problemi che 
riguardano non solamente i 
compiti istituzionali di questi 
corpi, ma i controlli, le ga-
ranzie democratiche per tut
ti i cittadini e per le stesse 
istituzioni. 

Tutto cib esige un grande 
impegno per sviluppare la de
mocrazia, decentrarla, rinno-
vare e trasformare tutti i 
corpi militari; una vigilanza 
attiva deH'opinione pubblica, 
perche la garanzia maggiore 
e quella della presenza popo-
lare a tutti i livelli per im
porre la volonta del Paese. 
• E' questo un impegno na
zionale che noi comunisti per 
quanto ci riguarda dobbia-
mo portare avanti; e il modo 
migliore per non dimentica
re la grave lezione che ci fe 
venuta dagli avvenimenti ul-
timi della Grecia. 

ARRIGO BOLDRINI 

I doni della tecnica all'arte 

Che cosa e 
la musica 

elettronica? 
Si trasformano impulsi elettrici in suoni 
Questi vengono mescolati ad altri « naturali» 
e deformati, ripetuti, alternati e sovrappo-
sti per produrre nuovi sorprendenti effetti 

Fra i tanti orrori che la no
stra TV ci ammannisce quotidia-
namente, finalmente una cota 
bella: la trasmissione dell'« I-
struttoria K, uno spettacolo scon-
volgente su cui tutti dovrebbero 
meditare. Una cosa che mi ha 
particolarmente colpita sono sta
ti gli squarci musical) di Luigi 
Nono fra un episodic e l'altro, 
secondo me bellissimi, di una 
suggestione unica. Era molto 
tempo che mi sarebbe piaciuto 
di ascoltare qualcosa di questo 
musicista tanto discusso, ed ora 
ne ho avuto un'idea, anche se 
parziale. 

Mi interesserebbe sapere qual 
• la tecnica con la quale que
sta musica viene composta: e ve
ro che Nono e gli altri musicisti 
dl avanguardia si servono larga
mente dell'elettronica per le loro 
composizioni? Che cosa vuol dire 
questo? Sare! grata se mi si po-
tesse togliere questa curiosita. 

LOREDANA BELLENO 
(Napoli) 

La musica composta da 
Nono per Ylstruttoria e mu
sica elettronica, cioe musica 
composta utilizzando come 
strumento il nastro magne-
tico, il registratore e varl 
apparecchi elettronici (oscil-
latori, ecc.) che creano o 
trasformano o elaborano 1 
suoni. La tecnica e com
plessa ma i suoi principi so
no semplici e noi stessi li 
constatiamo ogni momento. 
Ad esempio: un'automobile 
in corsa da un suono diver
so secondo la direzione; 
quando si avvicina la nota 
diventa sempre piu acuta e 
poi comincia a calare verso 
i toni piu bassi quando si 
allontana. II suono, quindi, 
pub venire « manipolato » per 
trasofrmarlo in mille modi 
diversi. Se viene registrato 
su un nastro magnetico (uno 
di quelli che si adoperano 
ormai anche negli uffici per 
dettare la corrispondenza) e 
poi girato a velocita maggio
re o minore, esso cambia. 
E questi diversi suoni pro-
dotti. ripetuti, alternati, so-
vrapposti, producono infiniti 
effetti, trasformando il goc-
ciolio di un rubinetto in una 
nota di violino o in un rul-
lo di tamburo. 

La scoperta di queste pos-
sibilita diede vita a un tipo 
di musica che il suo invento-
re, il francese Pierre Schaef-
fer, defini «concreta n e il 
cui primo esempio fu VEtu-
de aux chemins de ferre o 
Studio ferroviario, composto 

utilizzando 1 rumori dei tre-
ni in manovra di una sta-
zione parigina. Poi l'applica-
zione andb allargandosi e lo 
stesso Schaeffer presentb un 
Orfeo 53 (il numero indica 
la data di nascita) che e la 
prima opera lirica del genere. 

Questi lavori primitivi, no-
nostante il limitato valore ar-
tistico, sollevarono grande in-
teresse e la tecnica andb ra-
pidamente arricchendosi. Al
ia « manipolazione » dei suo
ni naturali segui la « creazio-
ne » di suoni elettronici. cioe 
nati dalla trasformazione di 
impulsi elettrici in suoni utli-
bili (come avviene nel rice-
vitore telefonico> e quindi il 
loro impiego « orchestrale » 
con strumenti sempre piu e-
voluti (magnetofoni a piii pi
ste, filtri, modulatori, e c c ) . 

Luigi Nono, nelle sue com
posizioni elettroniche ormai 
numerose, usa indifferente-
mente il suono « naturale » 
e il suono « creato ». Per le 
musiche dell'/sfruHoria (poi 
rielaborate in una suite in-
titolata « Ricorda cosa ti han
no fatto in Auschwitz»» egli 
stesso spiega: « Usai vari ma-
teriali acustici, tutti registra-
ti su nastro: voci di bambini, 
suoni e fonemi del sopra
no polacco Stefania Woyto-
witz, materiale corale stru-
mentale e originate prodotto 
elettricamente nello studio 
per l'occasione. Alia prepa-
razione e alia scelta del ma
teriale segue la sua varia ela-
borazione con gli strumenti 
appunto dello studio elettro-
nico: momento necessario di 
ricerca e di esperirnento, 
per poter finalmente iniziare 
la composizione vera e pro
pria ». 

Questo modo di comporre 
e ormai cosi diffuso tra i 
giovani musicisti che si pub 
considerare normale. Basti 
ricordare i lavori di Maderna 
e di Berio (che furono tra i 
precursori italiani del gene-
re). di Donatoni, Castiglioni, 
Clementi, di Giacomo Man-
zoni nell'opera Atomtod. e — 
tra i musicisti esteri — di 
Varese (altro precursore), di 
Stockhausen, considerato un 
caposcuola, di Messiaen, di 
Boulez e di moltissimi altri. 

Ne il genere e rimasto con-
finato alle sale concertisti-
che d'avanguardia. Musiche 
elettroniche sono state lar
gamente usate come « fondo 
sonoro» per parecchi film, 
compresi alcuni di fanta-
scienza tra i migliori, e per 
alcuni drammi come, appun
to, Ylstruttoria. 

RUBENS TEDESCHI 

L'alteggiamento dei comunisti di fronte al conflitto arabo-israeliano 

Senza odio, m a guardando 
in faccia i daii della realta 

Aiutare i dcmocratici italiani a capire e aiutarc il movimento nazionale arabo a liberarsi 
dalle sue scorie sono compiti interdipendenti - La funzione costruttiva svolta da ((VUnita)) 

Sul problema di Israe-
le e degli ebrei sollevato 
da numerose lettere e 
scritti apparsi. net giomi 
scorsi, sul nostro giorna-
le. pubblichiamo oggi 
questo articolo di Ennio 
Polito. redattore della Se-
zione esteri dell't/nifd, in 
particolare risposta ad 
una lettera del compagno 
Ortona pubblicata su 
questa pagina domenica 
scorsa. 

La discussione sui temi 
fondamentali del conflitto a-
rabo-israeliano m sull'atteggia-
mento assunto dai comunisti, 
che il nostro giomale ha 
ospitato nelle ultime setti-
mane. ha risto prese d» po-
sizione dircrse, che hanno 
rispccchiato. secondo i casi. 
impegno riroluzionario, at-
taccamento ad un palrimo-
nio ideate determinato. sim-
patia per le vittime di una 
persecuzione atroce, o sol-
tanto fedelta cieca ad una 
causa e ai suoi miti. Rien-
trano nel primo caso non 
soltanto gli scritti di Piero 
Delia Seta (Varticolo «Lo 
Stato di Israele e gli ebrei 
nel mondo», apparso il 15 
giugno, e la risposta alia si-
gnora Anna Piperno, apparsa 
il 25 giugno sotto il titolo 
• Non il senso dell'ebraismo, 
ma il senso dell'umanita »>. 
ma anthe, per quanto ri
guarda le istanze fondamen-
talt, la lettera del compagno 
Silvio Ortona, pubblicata tl 
25 giugno sotto il titolo « Ri
fiutare di porsi sul piano 
dell'odio». Vorrei dire, pe
rt. senza alcuno spirito po-
lemico, che di questa lettera 
non ho apprezzato il metodo. 

Mi rendo conto del fatto 

che il titolo sotto il quale 
la lettera di Ortona e ap
parsa contiene una certa for-
zatura della sua argomenta-
zione: a nessuno e rirolta. 
nel testo. I'accusa di « porsi 
sul piano dell'odio ». Ma. cd 
e questo il punto. la lettera 
sembra voter suggerire, re
stando nel vago, una pre-
sunta mancanza di omoge-
neita fra le posizioni del par-
tito e quelle del suo gior-
nale: giuste le prime. « non 
corrette ». a volte, le seconde. 
sicche i redattori de/fUnita 
cforrebbero essere «ricftia-
mati alle nostre posizioni di 
principio ». 

LE POSIZIONI 

Dl PRINCIPIO 

Credo che Ortona ci avreb-
be aiutato di piit se fosse sta
to piu preciso. Le nostre po
sizioni di principio. in una 
qucstione come questa. sono 
parecchie: e'e Vinternaziona-
lismo proletario. e'e, come 
egli dice, I'analisi di classe 
dei falti. e e'e il netto. in-
transigente rifiuto di ideo
logic estranee al marzismo-
leninismo, come Vantisemiti-
smo. Da quale di queste po
sizioni di principio ci sarem-
mo distaccati? Se ci attenia-
mo al giusto metro di giu-
dizio che il compagno Orto
na propone (e non. ad esem
pio. a quello deli'Avanti e 
della Voce repubblicanaj noi 
siamo sicuri di poter affron-
tare tranquillamente qualsia
si esame. 

Altre considerazioni che il 
compagno Ortona fa nella 
sua lettera mi trovano del 

tutto consenziente. ma me-
ritano. a mio par ere. un ap-
profondimento. Non e'e bi-
sogno di dire, ad esempio. 
che i punti in essa indicati 
come guida della nostra a-
zione (rifiuto di qualsiasi 
campagna d'odio. denuncia 
delle responsabilita ultime. o 
prime, dell'imperialismo. ma-
no tesa ed aiuto a chi vuole 
capire. appoggio agli sforzi 
di « una ipotetica sinistra i-
sraeliana *, aiuto anche di 
critica al movimento nazio
nale arabo) sono anche i 
nostri principi. E compren-
do anche il valore dell'av-
vertimento che Ortona ci da 
quando dice che la nostra 
denuncia dell'imperialismo e 
dei gruppi militaristi di I-
sraele non deve mai dare 
adito al sospetto di voter 
cotnvolgere il popolo israe-
hano. Bisogna anche dire, pe-
rd. che un'azione costruttiva. 
quale deve esservi. dere te-
ner conto di alcuni dati reali 
della situazione Sot saremo 
gli ultimi. per stare all'esem-
pio propostoci, a confondere 
il popolo amertcano con i 
massacratori del Vietnam. 
Son faremo cib in un arti
colo. ne in una risoluzione. 
Ma Ortona sa che in un ti
tolo. o nella frase frettotosa 
di un dispaccio. Johnson e 
gli Stati Uniti diventano si-
nommi. senza che con cib 
la realta venga travisata. II 
volto che I'America a offre 
e. innanzitutto, quello. \e. co
me politici. possiamo chiu-
dere gli occhi sul fatto che 
la guerra nel Vietnam trova 
consenziente, e peggio, una 
parte assai consistente della 
opinione pubblica americana. 
Cos\, quando Israele si espri-
me nel generale Dayan, an

che questi due nomi diven
tano sinonimi. E non vi so
no responsabilita al di sotto 
del generale Dayan? 

IM storia ha conlraddizio-
ni crudeli: coloro che. in 
Israele. vivono nelle case o 
sulla terra tolte agli arabi 
di Palestina troveranno per 
se stessi giustificazioni nel 
passato o nel presente. ov-
vero nell'ambito di una lo-
gica patriottico - occidentale 
che elide automaticamente 
le ragioni degli m altri: Ma 
fino a qual punto questa lo-
gica merita comprensione? 
E' un caso che. mentre in 
Europa gli avvocati della 
causa sionista accusano Xas-
ser di essersi alleato al rea-
zionario Hussein, la stampa 
di Tel Aviv fHaarez. 9 giu
gno/ tndichi nello stesso Hus
sein I'alleato naturale di 
Israele contro il movimento 
nazionale e repubblicano pa-
lestinese di Giordania? E' un 
caso che proprio Xasser. e 
cioe I'uomo di Stato arabo 
che e andato piii avanti di 
tutti nella ricerca di una so-
luzione politica del problema 
palestinese. sia da anni il 
principale bersaglio della po-
lemica israeliana, a tutti i 
livelli? 

LA SINISTRA 

ISRAELIANA 

Un discorso analogo vale 
per la sinistra israeliana. E' 
certo indicativo di un orien-
tamento fondamentale della 
opinione pubblica di quel 
Paese il fatto che Maparn e 
comunisti rappresentino, in-
sieme, un'esigua pcrcentua-

le dell'elettorato. e che il 
primo. integrato nel gover-
no Eshkol-DayanBegin. si 
sia presentato in Europa. 
prima e dopo il 5 giugno. co
me ambasciatore e *vernicia-
tore» dell'aggressione. Quan
to al Partito comunista ri
masto fedele all'internaziona-
lismo. esso e addirittura de-
nunciato come il «r partito de
gli arabi». Son si pub certo 
dire che una certa sinistra 
israeliana sia aperta ad una 
dialettica democratica. per 
quanto riguarda il proble
ma palestinese. Saturalmen-
te. cib non ci porta a dire 
che essa sia da bruciare: ma 
il punto di partenza di ogni 
discorso non pub non essere 
una critica dura. E che fare
mo se. domani. prendendo 
atto del rentennale rifiuto 
israeliano di discutere i pro
blemi lasctati m sovpeso, an-
zi inasprits. dalla guerra del 
194S. un movimento ncziona-
le palestinese. democratico e 
progressista ma non rasse-
gnato alia rinuncia, si po-
nesse sul terreno di una lot
to come quella che altri Fac-
si del mondo arabo hanno 
conosciuto? Son potremmo. 
to credo, cavarcela accusan-
dolo di antisemitismo. 

Ecco altrettanti dati dram-
matici, attraverso i quali la 
nostra azione si muove. Ed 
ecco perche io trovo il di
scorso di Piero Della Seta 
sulla irisposta sbagliata* che 
lo Stato sionista rappresen-
ta sia al problema palesti
nese che a quello ebraico e 
sulla scelta rivoluzionaria dei 
giovani comunisti ebrei del
ta sua generazione, assai piii 
meditato e piu coraggioso, di 
quel che non siano Vostinata, 
cavillosa resistenza opposta 

da una parte dello schiera-
mento democratico italiano 
alia nostra denuncia dell'ag
gressione. o certe testimo-
nmnze di solidarteta ideal-
mente rivolte al popolo israe
liano, ma praticamente rac-
colte dai rappresentanti uf
ficiali del governo cui il ge
nerale Dayan da il tono. 

Aiutare i democratici ita
liani a capire e aiutare il 
movimento nazionale arabo 
a liberarsi dalle sue scorie 
sono. mi sembra, compiti 
non solo necessari. ma inter
dipendenti Ma non andremo 
lontano se faremo indebite 
concessions a coloro che so
no impressionati dal vigore 
della denuncia piii che del
la sostanza dei fatti denun-
ciati. che chiudono occhi e 
orecchi alle verita saradero-
U e che pretenscono far si 
cullare dal coro mitologico 
della stampa anticomunista. 
II fondo della questione e 
che arabi e israeltani non so
no. in questa vicenda. sullo 
stesso piano, i primi hanno 
dato, i secondi hanno avuto. 
Ed e molto difficile che la 
pace ritorni se la bilancia 
non ritrovera il suo equili
bria. Solo se i democratici 
italiani capiranno questo. e 
solo se lo capiranno in mo
do « atttvo ». il loro discor
so agli arabi avra probabili-
ta di essere ascoltato. Perso-
nalmente. sono convinto che 
ITJnita abbia fatto in que
sta direzione costruttiva (non 
solo in quella di respingere 
la campagna delle destre) 
cib che nessun altro gioma
le in Italia ha fatto: o, per 
lo meno. piii di qualsiasi al
tro giomale in Italia. 

ENNIO POLITO 

Pirandello 
ha cent'anni 

Le novelle e V opera teat rale 
1 contrastanti liiudizi della critica 

J 

E' ricorso in questa setti-
mana (e precisamente il 28 
giugno) il centenario della 
nascita di Luigi Pirandello, il 
celebre autore siciliano mol
to discusso dalla critica, che 
spesso nelle novelle ha volu-
to riconoscere la parte lette-
rariamente piii valida della 
sua ricca produzione, nono-
stante le sue commedie e i 
suoi atti unici (a cui si deve 
tra l'altro la completa rinno-
vazione anche tecnica del no
stro teatro) continuino ancor 
oggi ad esser rappresentati 
con successo e a rivelare una 
non comune vitalita. Tutta 
l'opera di Pirandello, come e 
noto, e di propriety dell'edi-
tore Mondadori, che ne ha 
promosso varie edizioni, fino 
a quella piu recent e nella 
collana dei « Classici Contenv 
p o r a n e l n ; contemporanea-
mente perb non sono manca-
te le edi/ioni economiche, an-
zi possiamo affermare che 
proprio Pirandello e stato u-
no dei primi e piit ricorren-
ti autori dplla B.M.M-. fin da 
quando nell'immediato dopo-
guerra i volumetti si presen-
tavano a strLsce bianco-az-
zurre. bianco-rosse ecc , al 
prezzo di 250 lire l'uno. In 
questa stessa collana. poi i 
vari volumetti pirandelliani 
sono stati successivamente n-
stampati. cambiando veste <e 
a un prezzo via via maggio-
rato): segno evidente di una 
fortuna costante dell'autore 
presso un vasto pubblico. 

Quanti, quindi, desiderasse-
ro attualmente leggere o ri-
leggere romanzi, novelle, la
vori teatrali dell'autore sici
liano, possono largamente at-
tiugere al catalogo della B. 
M.M. <i prezzi ora variano 
dalle 350 alle GOO lire), dove 
in piii volumetti si trovano 
per intero le «Novelle per 
un anno «. «Tutti i roman
zi ». le «Maschere nude»: 
Tunica delusione derivera dal
la mancanza dei saggi critici 
di Pirandello, che l'editore 
< nonostante abbia ristampa-
to negli «Oscar mensili» i 
Sei personaggi e l'Enrico 7V) 
non ha mai pensato di inseri-
re nelle sue collane economi
che. Ed anche per quanto ri
guarda la bibliografia su Pi
randello sara necessario ri-
farsi alle collane critiche piii 
note e alle varie riviste di 
letteratura (I saggi impegnati-
vi piii recenti sono dovuti a 
Arcangelo Leone De Castris 
nelle edizioni Laterza, e a 
Benvenuto Terracini nelle e-
dizioni Feltrinelli), mancando 
fino ad oggi un profllo divul-
gativo del nostro autore. 

LA « CALANDRIA » 
DEL BIBBIENA 

Nella «Collezione di tea
tro » di Einaudi contintia la 
pubblicazione di commedie 
del nostro Cinquecento: do
po Ruzante. Machiavelli, Ca-
ro. e qualche altro, e ora la 
volta della Calandria del 
card. Bernardo Dovizi detto 
il Bibbiena, ossia di quella 
commedia che tanto piacque 
al Castiglione e che fu pro-
posta come un modello del 
genere nel suo tempo. Paolo 
Fossati ha scritto una rapi-
da, essenziale introduzione 
critica, una ben informata no
ta bibliografica, e inflne ha 
commentato esaurientemente 
il testo. II volumetto e in 
vendita al prezzo non pro
prio « economico » di 800 li
re. 

COME PULIRE 
I « CIELI SPORCHI » 

L'editore Zanichelli prose-
gue la sua intelligente opera 
di divulgazione scientifica, 
scegliendo accuratamente te-
sti di grande interesse e di 
facile lettura e non rinuncian-
do a iniziative che costitui-
scono spesso vere e proprie 
novita nel campo della no
stra editoria. Nella «Biblio-
teca di monografie scientifi-
che» e useito il n. 22: L. J. 
Bat tan. Cieli sporchi (L. 600», 
dedicato ai problemi dell'in-
quinamento dell'atmosfera, 
considerati dal punto di vi
sta di un meteorologo. Ma 
particolarmente interessante 
ci sembra la collana di volu
metti dedicati alia « matema-
tica», concepita in modo da 
guidare alia comprensione di 
problemi matematici anche 
il non esperto: un ottimo e-
sempio di divulgazione, che 
offre anche preziosi suggeri
menti alia didattica. Sono u-
sciti ora i nn. 4 e 5: II teo-
rema di Pitagora e Direrti-
menti matematici: ogni volu
metto costa 350 lire. 

II card. Bernardo Doviii, detto 
il Bibbiena, in un ritratto di Raf-
faello. 

1 
I Mandoli- | 
I nisti I 
I e lettori I 

Che tutta la nostra pro 
duzione economica di tasca-
bili sia ormai in una jase 
di grave reccssione. non e 
piit un mistero: noi stessi. 
che abbiamo seguito pazien-
temente I'evolversi di quo 
sto fenomeno. ne abbiamo 
piit volte partato. ostmata-
mente deprecando quelle 
carenze di programmazione, 
rispondenti spesso a una 
concezione classista della 
cultura, dalle quali cl scm-
brava derivassero poco in-
coraggianti presagi per il 
futuro. La crisi. come c no
lo. e precipitata negli ulti-

ROMANZI 
E MEMORIE 

Tre nstarnpe nelle coilane 
mandadoriane degli « Oscar » 
e dei « Record »: due roman
zi (P-A. Quarantotti Gambi-
ni. La rosa rossa, L. 350; G. 
S. Forester. Le avventure del 
capitano Hornblawtr, 2 voll., 
L. 700) e un libro di caccia 
e di memorie sull'lndia (J. 
Colbert, 77 leopardo che man-
giava uomini, L. 350). Di 
Quarantotti Gambini, lo scrit-
tore triestino caro a Saba, di 
cui gia abbiamo avuto ocea-
sione di parlare, sempre ne
gli « Oscar » e comparso an
che L'onda dell'incTOciatore. 

r. v. 

I mi tempi, con un calo im- I 
provviso delle vendite in c- I 

I dicola e con la mortc di 
molte collane- rapidatnontc m 
improvvisate nel momento I 

I del « boom »; i supcrstiti si | 
contano ormai sulle dita di 
una mano. I 

In questa situazione. I 

I quando gia si c aviiato il • 
futuro delta nostra editoria 
economica o paraeconomica I 

Ifprospettive che noi fin dal | 
primo giorno abbiamo in
dicate nei rapporti cdito m 
ria-scuola-universita). e ine I 

Ivitabilc che sorgano le re- | 
criminazioni e che i profeti 
del dopo accusino con fa- I 
ciloneria il pubblico italia I 

Ino di non aver saputo ri- * 
spondere alle illuminate i- _ 
niziative dei suoi intrapren- I 
denti editori. E' questa la I 

I posizione che in fondo e-
merge dalle pagine di un m 
osservatore straniero. Her- I 
bcrt R. Lottman. corrispon- | 

I dentc francese del «Publi
shers' Weekly». il quale ha I 
tcntato un'anahsi di tutto il I 

I fenomeno italiano, dando • 
un grande rtlieio all'attua-
le fase di rccessionc: il I 
Lottman. che (nonostante I 

I vogha dar I'imprcssione di 
essersi scrupolosamcnte do- m 
eumentato) si e ben guar- I 
dato dal prendere in consi- | 

I derazione le molte inchieste 
dedicate al r tascabile » dal | 
nostro giomale e da «Ri I 

I nascita» fie quali gh a I 
rrebbero evitato di cadere 
m gro%solani errori di va- I 
lutaztonei, conclude siam- I 

Idcativamente tl suo servizio • 
con queste parole- «r Ma 
qualunque cosa gli italiani 1 
si accingano a produrre la I 

I producono bene: ledttoria " 
italiana c tanto una sctenza _ 
quanto un'arte. E' un pec- I 

Icato per editori c scrittori I 
che essi vivano in un Pae-
se che troppo meravtgltosa- • 
mente distrae perche possa I 

I dare un pubblico soddisfa- I 
cente ai loro libri ». Un en-
nestmo esempio di stupidi- I 
ta e di razzismo. al quale I 

I non val nemmeno la pena * 
di rispondere. 

Piu seria. invece. e per I 
I molti aspetti sconfortante. I 

ci sembra la * querelle » in 
corso fra librai e edicolan-
ti una contesa che corre 
spesso sul fito del corpora-

is; 
la 

finira per dare un colpo 
mortale alle collane perio-
diche Al punto in cut sia- I 
77io. non ci resta che augu- I 
rarci che la conclusione di 
un'esperienza tanto caotica 
scrva a far riflettere i no
stri editori c a far aprire 
un serio dibattito sui pro-

I 
HI i-iiuu f uena Tivaiua ar- a 
tigianale e che e probabi- I 
le finira per dare un colvo I 

tivtsmo e della rivalita ar-I 
I 
I 
I blemi della cultura popola-

I 
re. che — dorrebbe quasi 
essere inutile dirlo — con 
gli sviluppi della scuola 
dellobbligo e di tutti i mez-
zi di comunicazione non 
possono piii porsi come si 

I ponevano cinquant'anni fa. _ 
E potrebbe anche servire I 
questo dibattito a far riflet- I 

Itere sulle esigenze del pub- • 
blico, U quale — rioetiamo- . 
lo ancora una volta — non I 
e stupido come forse qual- | 

Icuno ha potuto credere e 
non e fatto soltanto di suo- I 
natori di mandolmo. I 

. 9• b. • 


