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leri in TV un incontro col piii 

popolare sceneggiatore italiano 

CI TORNA DAGLI 
STATI UNITI 

IL BOOMERANG 
Dl ZAVATTINI 

leri sera abbiamo visto Ce-
sare Zavattini in uno di que-
gll incontri televisivi che 
spesso sono un gradito condi-
niento delle nostre serate tra-
.scor.se davanti al video. E' 
stata, qtie.sta, una enncsima 
oecasione per riflcltcrc .su un 
uomo cut il cinema italiano 
flevo molto, dai lontani tem
pi di Quattro passi fra le nu-
role alia .straordinaria e feb-
brile stagione di Ladri di bi-
ciclette, Sciusciu, Umberto D 
e Miracolo a Milimo, rivissuti 
recentcmente dal lettore di 
« Straparole », che 6 una .sa
ponin raccolta di acute an-
notax.ioni diaristiche e compo-
nimenti lettemri elaborati da 
Zavattini nelParco di oltre un 
ventennio. « Quanto ho par-
lato! » esclama Zavattini in 
una pafiina vergata in fretta, 
a mo' (li confessione, e la sua 
constatazione 6 e.satta, anche 
.sc riliuliamo di imprimerle il 
significato di un rimprovero. 

E* vero, Zavattini ha par-
lato molto, non troppo, e que-
sto tratto caratterizzante lo 
nobilita pok-hu pronunciarsi, 
giuriicare, registrare, poleniiz-
7are, confessarsi di fronte a 
piccoli c grandi avvenimenti, 
ha costituito e costituisce per 
lo scrittore emiliano un mo-
do di compromettersi oltre 
che d'interrogarsi. Compro
mettersi, s'intende, nella real
ta di ogni giorno, nolle .sue 
ingiustizie e nei suoi dolori, 
nell'assurdita stessa dei dram-
mi delia miseria materiale c 
morale, per premiere posizio-
ne come uomo e in quanto 
intcllcttualc e autore, laddo-
ve la tendenza di non pochi 
cineasti e artisti 6 stata a vol
te, e lo e ancora, a rifugiarsi 
nella nicchia delle proprie 
spocializzazioni, a voltare le 
spallc alia vita in nomc delle 
sacre esigenze deH'arte, a 
rinchiudersi nei lambiccamen-
ti cstetici evitando di aggre-
dire le condizioni generali e 
strutturali nelle quali la 
crcazione artistica nasce c af-
fonda le sue radici determi-
nanti. 

Al limite, si potrebbe asse-
rire che Zavattini ha parlato 
poco e che sc ha parlato c 
parla molto e perche altri 
parlano poco e soltanto delle 
loro operc, del loro lavoro. E* 
cio che Zavattini. pur asser-
tore tenace di una sua poe-
tica, in effctli non ha mai fat-
to. inccntrando soprattutto il 
proprio discorso su una idea 
v su una concezionc del ci
nema solto 1'aspctto di un'at-
tivita che avrebbc dovuto riu-
nire singole individualita tc-
sc a un sostanziale e identi-
co fine: scoprire la realta del 
pacse, calarsi nella contem-
poraneita e nei suo spirito, 
non solamcnte nella cronaca 
e nell'ancddotica, per espri-
mcrla criticamentc, per non 
limitarsi a captarla e a ren-
dcrne il palpito autentico ma 
per contribuire a cambiarla 
nei rispetto dei diritti dclla 
fantasia e di un forte impera
tive morale. In qucsto senso, 
la sua partecipazione alle vi-
cende della nostra cinemato-
grafia rapprescnta lo sforzo 
di avviarc un dialogo a piu 
voci, di creare non tanto una 
sruola o una corrcntc quanto 
di rinvenire un massimn co-
munc denominatore fra cinea
sti che avessero e abbiano fra 
di loro, al di sopra di ogni 
ovidente differenza, un iden-
tlco ruolino di marcia. 

Un ottimista 
Non diremmo che egli sia 

riuscito a conscguire il risul-
tato perseguito con giovanile 
cntusiasmo c trnsporto in una 
societa dove il piu csasperato 
individualismo — antico ma
le creditato da trascorsi po
co brillanti — non ha ri-
sparmiato neppure 1c forze 
piu vitali ed c stato, in ogni 
maniera, favorito dal poterc 
politico, dalle classi dirigenti, 
da chi ha imposto che gli 
eventi prendessero una piega 
snziche un'altra e ha speso 
numerose energie per spegne-
re anzichc rinfocolare la co-
scienza morale, il rigorc idca-
le, la cocrenza con i princi-
pii professati, il disprezzo 
per il servilismo e i volta-
gabbana. L'n mcorreggibile 
ottimista, Zavattini, in fondo, 
un pesce fuor d'nequa in una 
repubblica popolata di falsi 
pessimist! che nascondono la 
propria rassegnazione, il pro
prio cedimento dietro il pa-
ravento di un pessimismo che 
in effetti corrisponde non al
ia luce deirintelligcnza criti-
ca ma al mestiere di arran-
giarsi 

Un ottimista con i suoi la 
li contraddittori. con lc sue 
discrcpanze, e onestamentc 
Zavattini si guarda alio spec-
chio per accusarsi pcrsino al 
di la delle responsabllita che 
toccano un po* tutti allorchi 
•ccadc di scgnare il passn 
• di lasciarsi sfuggire tin'oc-

casione di lotta e d'impegno 
per un rinvio ad altra data 
che for.se non verra piu. Un 
ottimista anche frainteso per 
il contenuto delle sue propo-
ste, travisate da interpreta-
zioni che di proposito ne han-
no distorto la direzione e la 
sostanza, tramutandole in una 
sorta di poesia del piccolo 
niondo, delle piccole emozio-
ni, del franimento, della uma-
na bizzarria, (lell'ipocrisia e 
deU'egoismo borghesi e del-
l'innocenza proletaria. Eppu-
re a rilcggerle, a riviverle 
queste proposte ci si avvede 
che, anche nelle tesi piu estre-
me, nelle ipotesi di ricerca piu 
tendenzio.se, mai Zavattini ha 
rischiato di restare sommerso 
dal particolare, imprigionato 
nei dettaglio, in un angusto 
rilevamento di tipo naturali-
stico giacche, in ogni istante, 
la sua meta e stata di risalire 
dal particolare al generate, di 
trovare nella vivezza del par
ticolare i ncssi con una condi-
zione sociale e umana piu va-
sta di disagio, di insolTerenza, 
insopportabilita, scandalo. Di 
trovarla, preciseremo meglio, 
in una particolarita che aves-
se un segno polemico verso 
le catcgorie astrattc, di re-
gola matrici d'inganno e mi
st ilicazione. 

L' idea guida 
A qucsto riguardo, 1'idea 

guida di Zavattini c dei suoi 
iilm piu personali e stata 
.sempre diretta a riverificare, 
in una dimensione concreta 
(terra-terra se si preferisce: 
d'.'jnccupa/ione, pensioni, so-
litudinc individuate e sociale 
dei non abbienti, un tetto da 
mettere sopra il capo, un let-
to di ospedale da conquistare, 
un occhio da vendere per 
sbarcare il lunario, una mor-
te in miseria), postulati scrit-
ti sui tamburi e sulle bandie-
re, promesse pomposamente 
ammannite, il divario — in 
ultima analisi — fra parole 
ridotte a mera e suggestiva 
sonorita e fatti spiccioli, tan-
gibili, palmari, solo apparen-
temente episodici e parte in
t e g r a t e di una tragedia col-
lettiva. Che in questa opera 
anche il gioco della fantasia 
abbia avuto la sua parte ci 
sembra piu che legittimo, do-
veroso, corrispondente al-
1'obbligo di chiunque sia mos-
so da intcressi poetici; anzi 
va ricordato che forse pochi 
autori come Zavattini, attrat-
ti dalla concertazione della 
fantasia, hanno saputo fon-
dcrla con una aderenza cosi 
stretta al tcssuto olfcrto dal 
reale, pervenendo a una vc-
rita profonda e globale, in 
taluni casi (si rivedano i film 
del dopoguerra) intuendo tna-
H che si sarebbero aggravati 
c incancreniti fino a corrode-
re e corrompere la fibra mo
rale di molti italiani. 

Sognatore, financhc, Zavat
tini c, alia stregua di tutti i 
sognatori, dotato di una con-
sapevolezza politica (usiamo 
il termine nella sua accezio-
ne piu lata) che lo ha indotto 

c tuttora lo induce a prcdica-
re la nccessita di un cinema 
libcro. affrancato dalla schia-
vitu del denaro. dalle tradi-
zioni cristallizzate, dalla pri-
gionia delle convenzioni, dal
le forme organizzative gene
rate dal sistema mercantile, 
dalla rigida disciplina dei me-
traggi, dalle serrate incapsu-
lature dei « generi » canoni-
ci, dalle catcne di sale ove 
abitualmente si consuma il 
delitto della evasione perpe-
trato anzitutto a danno di se 
stessi. 

Qualunque sia il giudizio, 
ad esempio. sul new american 
cinema, suile sue molteplici 
diramazioni e connotazioni, 
e indubbio che stiamo assi-
stendo ad una rivoluzione 
che. in precise circostanze 
storiche e socio-culturali, do
na a chiunque lo desideri e 
abbia il talento indispensabi-
lc la possibility di fare il ci
nema, saltando il fosso delle 
leggi obbligate. delle stnittu-
re obbligate. del professioni-
smo obbligato, dei codici ob-
hligati dai ncmici dclla li
berty c della fatica artistica. 
Staremo a vedere gli csiti che 
questa rivoluzione sortira, 
con i suoi film, i suoi poeti e 
anche i suoi pasticcioni e im-
postori. i suoi circuit! sot-
terranei che si estendono e 
si diffondono a macchia di 
olio: certo e che in essa, co-
noscano o no i registi e gli 
animatori americani Zavatti
ni, vibra un pizzico di quel-
Tindicazione zavattiniana che, 
tradotta in atto, lontano dal 
luogo in cui e stata concepita, 
divienc, oltre che un ricono-
scimento e un prcmio all'idea-
tore, un boomerang che spe-
riamo, prima o poi, qualcuno 
coglicri al volo anche da 
noi. 

Mino Argentieri 

L?URSS A CINQUANT'ANNI DALL'OTTOBRE 

/ SO VIETICI, LA CIHA £ UN MONDO 
CHE CONOSCE NUOVE RIV0LU1I0NI 

Un interessante spettacolo: «Ascoltate Majakovski» — Le reazioni del cittadino di fronte agli avvenimenti di 
Pechino — Non e'e piu stato-guida — La necessaria unita del movimento comunista internazionale 

CONTINUA IN PALESTINA LA TRAGEDIA DEI PROFUGHI 

Marciano verso i campi della disperazione 
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I resti del ponte di Allenby, sul fiume Giordano, ancora percorsl da gruppi di profughi arabi che fuggono dalla Palestine occupata dagli israeliani; e gli attenda-
menti — tragic! campi della disperazione — spars! nelle pietrose ed aride terre della Giordania interna, dove anche I'acqua e un bene prezioso che le donne 
portano di tenda In tenda in pesanti recipient! sostenuti, all'uso mediterraneo, sul capo: queste le immagini che ci giungono dalla Giordania e che sono simbolo 
della condizione umana di centinaia di migliaia di arabi, costretti dall'aggressione ad abbandonare nuovamente le loro terre. Immagini che testimoniano come 
la c questione del Medio Oriente > non e affatto chiusa e come il problema dei profughi e, e deve essere, un problema aperto anche per tutti I democratic! europel 

Agghiaccianti testimonianze raccolte dall'agenzia americana AP 

I profughi eg iziani documentano le 

atrocita israeliane a Gaza e nei Sinai 
» Li ho visti uccidere a sangue freddo tutti i giovani, che essi consideravano milifari anche se erano 

in abiti civili» — « Li ho visti violentare ragazze davanti ai genitori» — «Ho camminato nei 

deserfo per dodici giorni mangiando solo datteri» 

Pubbl'chiamo qui di sc-
puito — intepralmente e 
senza cambiam toghere o 
aoaiunpere nulla — un ser-
nzio speciale dclla aqen-
z\a di stampa USA Asso
ciated P r e « da Al Tahnr. 
la provmcia epiiiana dore 
scno raeco'.ti i profughi da 
Gaza e dal Sinai. E' un 
serrizio dt pura cronaca. 
il cui autore non manife
sto alcun aiudizw. Pertan-
to esso costituisce una te-
stimonianza illummante. 

MS GALLOUT (Prorincia 
di Al TahriT) RAU. 14. 

Gli arabi fuggiti in Egtto dalla 
stnscia di Gaza e dal terr.tono 
del SJVII. occupati da Israele. 
si sono incoxrati ozn con i 
e.omalisti stranieri nel'.a pro.~n-
c%a di Ai Tahnr e hanw acca^aro 
il <!<>!djti israc'.iani di avere com ) 
me<*o una *er.e d: atroc.ta d.i 
rantc e dopo la Soro avanrata 
ver.-o il Can.i]e di Si»z-

Tra i tanti e tanti raooonti dei 
profusrhi ne abbiarro scelti aloi-
m. che a sono sembrati p:u rap-
presontatni. HamJ Soliman. una 
donna di 65 anni. rcdova di un 
pescatore del villagi?.o di Bin El 
Abd. presso El Arish. nei Sinai. 
ha detto: 

«Gli israeliani sono arrivati 
al villaggk> e hanno incendiato 
le case. Hanno ucciso gli uomini 
e hanno fatto uscire fuori le don
ne a cakri: entravano nelle case 
e uccidevano cli uommi. Ho cam
minato nei Sinai sette g:orni e 
sette notti prima di arnvare al 
Canale. Nella mia famiglia han
no ucciso 18 uomini, nro mar.to. 
i miei figli. 1 miei nipoti. Ora so
no sola: non ho altn che Dio >. 

La donna, emaciata e vestita 
dj cenci. era interrotta da nn-
ghiorn contm'-n. Attomo al collo 

jvirtava una cord:cella con logata 
una chiavetta: t Vedete queato — 
detto ~ e tutto quello che mi 
resta della mia casa. E" la ch:a-
ve della cassettina dove tenevo 
tutti i 50M1 ed i g colli, tutu la 
nostra ncchezza gli israel-ani me 
1'hanno portata via ». 

La provmca di AI Tahnr e di 
recente creaz.or.e: E' una zona 
di bon:fica. dove gli egiz.ani. an
che con l'aiuto di tecnxri stra-
n:en. tentano di strappare terra 
al deserto per stab.hrvi co'.ti-
vazioni redditizie. Hanno g a co-
struito cinque villaggi. mo'.to ra-
zionali. ^JI sono raeco'.ti gli 86«9 
profusrhi di Gaza e del Sinai: 
2500 di loro sono bambjii. U loro 
aspetto miserable contrasta con 
:1 efnerale ordme e lirhdore dei 
villaggi. 

Nei confront! dei trenta g.or-

nalist. stranieri accompagnati nei 
Tahnr dalle autonta. I profu
ghi hanno mo>trato una buona 
dose di ostilita. mî ta pero al 
des der:o di raccontare la loro 
espcrienza. 

Sabba Mohammed, una ragazza 
di 16 anni. piutto^to canna. pro-
veniente dallo stes^o villaggio di 
B.n El Abd. ha detto: c Sono scap-
pata nei deserto nella notte. quan-
do ho v «to gli ebrei che da-
vano la caccia alle altre ragaz
ze. e le forza\ano contro la ioro 
\olonta. Dal deserto potevo an
cora 5entrre le Joro gnda ». 

Un sarto di El Anch. Ibrah.m 
Mahmoud Abdul Rahman. 35 an
ni: <Sono stato cos*.retto a la-
sciare la mia casa tre settimane 
dopo che l combati:menti erano 
fm:ti. il ."W giug.no. GI, israeliani 
hanno radunato tutti gli uom:ni 

r 
Petrolio: scorte 

fino a settembre 
1 / ammlnlstratore delegato 

delf AGIP, dottor Giuseppe 
Bertototta, ha affermato — 
in una intervlsta — che la 
situuione delle scorte petro-
lifere italiane e c tranquUliz-
xanfe >. In base ai dati for-
niti alia data del IS luglio 
erano disponfbili 1.324400 
tonnellate di benzina, 1 mt-
lione 913.900 tonnellate di ga-
solio e «.«92.500 tonnellate di 
olio combustibile. 

Qucsto signlffca che, com-
prese le scorte d'obbllgo e 
prevedendo normali consumt, 

la benzina e finora assicu-
rafa fino al 5 seftembrc, II ga-
solio fino al 30 settembre • 
t*otlo combuttibile fino al 14 
settembre La situazione — 
aftenna il dirigente dell'AGIP 
— tende anche a migtlorare 
in quanto restano sospese 
soltanto le fomlture dell'Iraq 
e degli oleodotti del Medi
terraneo orientate. Quanto ai 
maggiort cost! rENI ha di-
chiarato che essi non deb-
bono rifiettersl sul prexzl al 
consumo. 

_ . J 

e ci hanno dato questa alterna-
tna: o assoggcttarsi al la\o_o 
forzato o andarcene. Qjelli che 
si rifntavano di la\orare per lo 
ro. di portare mjnizoni o di 
soppell.re i morti, fu^ono co<tret-
ti a lasaare il pae~e. my.ti di 
loro senza le famig.ie. Io S>'K> 
stato costretto ad andare nei de-
.serto: m. hanno fatto !n6ni>r-
ch:are davanti ad un muro e mi 
hanno eo'.pito con i calc. de: f 1 
cili. Dcjla m:a fam.glia non -o 
p.u nulla da allora. Mi hanno 
perqjis/.o e mi hanno portato 
\ia i sold; e pers.no le s.ga-
rette. Mi hanno abbandonato nei 
deserto. ckr.e sono stato raccolto 
dalla Croce rossa e accompa-
gnato al Canale >.. 

Mj^tafa Lafi. una ragazza d. 
d eci anni di Rarnana (un v.l-
lazz:o nella strisc.a di Gaza) ha 
detto: * Sono scappata quanio 
hanno :ncendiato le ca^e. Ho 
camminato nei deserto ^er dod.-
c. iorn;. mang.ando so'tanto d.T. 
ten > 

Hameda Salem, n^a TApazziria 
d: 12 anni dello =tesso v.llaggio 
all'arnvo dei giornalisti ha chie-
sto: t Mi possono naccompagna-
re da mia madre? >. L'interpre-
te ha spiegato che molti dei 2500 
m:nori raccolti nei Tahrir sono 
separati dalle loro fam:glie. 

Hajat AH Hassan. 42 anni. da 
Khan Yunis (stnsc.a di Gaza) 
ha detto: < Gli israeliani. quando 
sono arrivati. non hanno fatto 
distmzione fra soklati e civili: 
li ho visti uccidere a sangue fred
do tutti i giovani, che loro con
sideravano militari anche se era-
no in abiti civili. Li ho visti vio
lentare belle ragazze davanti ai 
genitori». 

Sayd Khalil. un commerciante 
di 20 anni da Rafaha. nella stn
scia di Gaza, ha detto: < Gli 

:-raeliam hnn-io b-nina'dato :! 
campo do. profu^h d. Rafah. c 
hanno ucciso gran parte de; m.es 
am:ci. I cadaver. =oi-y stati la-
sciat. per le s'rade per 2:o-ni 
e giomi. Ho \i~*o l̂i i-.rael.ani 
ucc'dere una donna che era ax- \ 
data a nprendo-e il cadavere I 
del VJO bambino. D.eci go—i 
dopo. i cadai en erano scnpri 
n mezzo alia strada >. 

ALEX EFTY 
dell'c Associated Press > 

Giuseppe Longo 
estromesso dalla 

direzione del 
«Gazzettino » 

\ E \ E Z U N 
(iiu-eppe Lon^o 'a-cia la d. 

rezione del Gazzettino: ne da 
annuncio l'editonale San Marco 
— proprietary del g.omale — 
con un comumcato che sara pub-
bhcato domani e nei quale e 
detto che « per motivj di carat-
tere personale Giuseppe Longo 
ha presentato le sue dimissio-
ni >. L'editonale San Marco af-
ferrna di essersi trovata costret-
ta ad accoglierle con profondo 
rammanco. 

Nonostante le dichiarazioni 
della propneta del quotidtano. 
J veri motivi che sono alia ra-
dice della decisione di Longo 
restano oscuri anche se — da 
tempo — si parlava a Venez,a 
di < dissapori > e divergenze 
polit.che tra il direttore del 
Gazzettino e la propneta. 

Dal nostro inviato 
DI KIT0RN0 DA MOSCA. 14 

Lo spettacolo di cui piit si di-
scute a Mosca in questo mo-
mento si chiama: «Ascoltate 
Maiakovski ». Lo lia messo in 
scena il teatro della Tayanka: 
teatro relativamente penfen-
co. pcrclie nella piazza, non 
proprio centralissima, che por
ta quel name, e teatro gmvane. 
perche costituito appena da 
qualctie anno e composto pre 
ralentemente da yiovam, tea
tro mfinc die M e caratteriz-
znto come teatro d'aianyuar-
dm. Maiakovski e mterpretatn 
sulla scena da cinque atton 
contemporaneamente, r/iiasi 
per presentarci cinque volti del 
lo stesso poeta. 11 testo e una 
composiztone di brani nuva-
kovskiani, tratti dalle poe.^ie. 
daqli articoli e da discor.si pub-
blict. e di cose dette su Maia
kovski da altn. fra i quali st> 
no anche i suoi cntici put fe 
roci. 

II filo eonduttoie e la bat 
taylia di Maiakovski. the \»aa 
m alcuni moment! puntt di tra 
yedia, contro quello che i rus.si 
cliiamana i « inii'.scianic » e tl 
t micscianstvo » e che in italia
no si traduce con « piccoli bor
ghesi > e « spirito piccolo bor-
yhese t>. ma che in realta indi-
ca solo cio die di piu meschmo 
da noi si sottintende con quei 
termini. Contro il micscinnslwi 
Maiakovski si battera anche 
quando se lo ritrovera di fron
te nei panm dei critici sovie-
tici. che scrtvono su or yam uf-
ficiali. 

Si e parlato non poco m oc-
cidente di lotta contro le ten-
denze e lo spirito burncratico 
a proposito della <c rivoluzione 
culturale » cinese. E' un'inter-
pretazione contro la quale ab
biamo polemizzato, anche se 
non si poteva escluderc che in 
questo o quel gruppo di giovani 
cinesi entrati nelle * guardie 
rosse» t i fossero speranzc del 
genere. Devo dire che come 
contributn eminentemente cul
turale alia battaglia antiburn-
cratica, uno spettacolo come 
quello della Tayanka, per quan
to apparentemente piit modesto 
e certamente meno rissoso, e 
a mio parere pin valido e se-
rio di tutto quel die si fa in 
Cina. 

Sebbcne messi sul chi rive 
da alcuni anni di polemica 
esplicila o larvata, i sorietici 
sono stati profondamentc scos-
si dalla « rivoluzione culturale » 
di Pechino. La scossa ha avu
to mamenti di vero e proprio 
trauma nell'inverno scorso, al 
momenta del prolungato asse-
dio dell'ambasciata sovictica 
in Cma. Direi che nella piit va-

sta optnione pubblica il senti-
mento piit diffusa e quello del-
Vamarezza. Si dice: c Li ab
biamo aiutati ed ecco che eo\a 
ne abbiamo in cambio ». Biso-
yna precisare che l'aiuto fit a 
suo tempo qualcosa di real-
mente popolare. non misurabi-
le con le sole cifre dei trattati 
e quindi rimhorsabile o gia nm-
borsato: erano yli operai che 
lavoravano piit in fretta per 
far giungere a tempo un rifor-
nimento alia Cina o i tecnici 
che insegnavano con passione 
il loro mestiere all'allievo ci-
ne.^e. 

Piu conples^o r il giudizio 
politico e ideoloyico sugli av
venimenti. I giornali riportano 
brevi cronache, che qua e la 
presuppongono un'tnterpreta-
zione. ma smora *i e evitata, 
almcno m pubblico. un'anali\t 
di assiemc. 1 sovietici hanno 
assistito sbigottiti alio smantel-
lamento del partito comunista 
cinese. sotto lattacco portato 
da un gruppo di dm gent t. e 
all'masprirsi, ormat cromco. 
della lotta politico interna. Vi 
e nei c culto » di Mao qualrosa 
che rtcorda at sovietici momen 
ti del loro passato. ma anche 
cs>o appare, at loro occhi. de-
formato e aggravato. 1 rappor-
ti con gli mlellettuali e ah ar
tisti anche nell'L'RSS non sono 
affatto semplici (lo dimostra 
la recente lettera dt Solgenpzm 
al congresso degli scntlori con 
la sua denuncia dei soprusi del
la censura) ma cio che accade 
m Cina si rivela come lestre-
mizzazione delle piii pericolose 
tenderize. 

Con gli avvenimenti cinesi 
tutti ci siamo scontrati — ma i 
sorietici pnma degli altri e in 
modo piit direlto e drammattco 
— con la nuova realta (tutt'al-
tro che lineare. come pofei a 
appanre in un pnrr.o momento) 
dell'avrento sulla scena pohti 
ca mondiale delle masse ster-
minate, prevalentemente conta-
dme, dei continent! gia oppres-
si e per questo impoveriti e af-
famati, ma che hanno gia con-
quistato un volto pfu indipen-
dente. La Rivoluzione dOttobre 
i alle origmi anche di questo 
processo. L'esperienza sociali
sts sorief tea e quella che piu 
ha colpito Vimmaginazione di 
quei popoli. La parola sociali-
smo e per essi la piu diffusa 
e vi si intreccia ai richiami 
del nazionalismo, nei cui nome 
hanno combattuto per la liber-
ta. 

\A secessione cinese ha in-
dubbiamente indebohto e dtviso 

<! movimento rivoluzionano ncl 
mondo degli awn « sessanta », 
ewe proprio ncl momento in 
cm la lotta emancipatnce, na-
ziomile e sociale, aveva assun-
to il suo massimo respiro, con 
un'ampiezza quasi universale 
ma appunto per questo anche 
con un'estrema varieta di po-
sizwm non cumcidenti, a volte 
addmttura contrastanti. Per 
quanto difficile i( compilo poi-
MI appanre. ogyi ci si prcoc-
cupa a Mosca di ncercare I* 
vie di una nuova unita, innan-
zitutto per il movimento eomu-
iiMu. (Hi ostacoh mcontratt tu 
questo camnuno avrebbero po-
Into tndurre i .soriclict a ripie-
yare *u .it' slessi, alle prcse con 
i propn problemi, sotto la pro-
tezwne della propria potenza. 
Lo ha impedito e lo impedisce 
il forte condizionamento inter
nazionale die ha sempre ac-
compuynato lo sviluppo del 
paese, tn^ieme alia cosaenza 
internazionalista. (/in piu forte 
che in altn paesi. che esso lia 
la^ciato 

(lie nuovi rapporti siano ne 
ccsvart fra t purtitt cumunisti 
e cost pure fra i divcrsi setlori 
del movimento emanapatore, 
antimperialista. nei mondo e 
una test die hu fatto strada m 
quest! annt. Lo si e visto nelle 
ulttme iniziative intcrnazionali 
del movimento: la canferenza 
di Karlovy Vary ne e stata un 
esempio. Da tem\x> non si jxtrla 
piii di Stato yuida o di jxirtilo-
gutda. Coloro che con piii mst-
stenza hanno difeso questi con
cetti sono stati proprio t tifit'.si. 
che lianno pot tentato. ma sen 
za successo, di dar vita a un 
proprio « centro ^ parallelo e 
rivule del moi imento a Pechi
no. 11 movimento comunista e 
fatto di forze adulte. die devo-
no ayire tn piena autonnmia e 
propria su questa base, anzi 
solo su questa base, possono e 
devono cercare una loro unita. 

Tale unita resta comunquc 
un obietuvo necessario. Essa 
puo t'i.sere fatta solo col con-
tnbuto originate c indipen 
dente di tutti. Dovra avere 
quindi un mayyiorc contenuto 
dialettico, aperto alle diverse 
opinion'! e alle diverse espe-
rienze. Ma sard comunquc in-
dtspensabile. E ad essa e indt-
spensabile il contribute sovieti-
co. Aon solo per la yrande for-
za e le rtsorse sconfinate dt 
questo paese, sebbene sia ov-
via I'importanza di simili fat-
tori. L'UIISS rapprescnta an
cora un crocevia delle piit di
verse tenderize rivoluzionarie 
del mondo moderno, sensibile 
m fondo alle loro molteplici in-
fluenze. Gtd era stata questa 
la yrande farza e la yrande ori-
yinalild della Rivoluzione d'Ot-
tobre. 

Anche la futura strada del 
paese dei soviet cono^cerd que
sto condizionamento internazw 
nale. L'L'RSS e una grande po
tenza, in parte ancora insuffi-
cientemente conosciuta, per al
cuni aspetti ancora lontana. 
Eppure, un po' apparttene an 
che a noi tutti. Ed c proprio la 
Rivoluzione di Ottobre, il suo 
atto di nascita dt ctnquant'an-
ni fa, che ha fatto dt essa que 
sto patnmonio comune. Oggi il 
paese dei soviet attraversa — 
lo abbiamo risto — una fate 
complcs.ia del suo sviluppo. 
L'L'RSS ha ancora enormi n-
sor*e, parzialmente forse anco
ra tnesplorate e non soltanto da 
not. Che co*a ancora ci riser 
va ncl prossimo mezzo sccoW 
E' una domanda che non esige 
come n.sposta qualche sempli-
ce profezia. L'mterrogattvo ci 
gira m testa alia fine del no
stro tiaggio. L'URSS sara an 
cora protagonista della storm 
universale. IA; sue vicende, tl 
'•uo ruolo e i riflessi che anche 
p^?i avranr.o sulla nostra sto 
n a non fimranno dt interessar-
ci. forse anche di %orprenderci. 

Risalgo per tornare a casa 
su uno dei tanti aerei che co 
prono per sterminate diste<e t 
quattro aeroporti di Moica, 
forse un po' put nuovo, certo 
piu grande e moderno degli 
altri. L'aereo e stato tl mto 
mezzo di locomozione tn questo 
viaggio frettoloso. Ma non so
lo il mio. Mi sono confuso sul
le rotte interne con la folia dei 
viaggiatori che ogni rolta rtem-
ptono questi Jhuscin, querti 
Tupoliev, questi Antor.oc Jinn 
all'ultimo posto; folia co ri ra-
dicalmente diversa da quella 
dei nostri aeroporti. uomini dol-
le rozze camicte a scacchi che 
e.~>cono da: par,loloni. vecchie 
nonne contadine dal fazzoletto 
annodato m testa, magari con 
un bambino in braccio, tanti 
bambini del resto, quanti non 
se ne sono mai risti in nessun 
aereo del mondo. La hostess 
mi ricorda — ed i un ricordo 
patetico — la sua coHega. dol
lar ia di maestrina di villag
gio, che sulla linea di Kuibiscev 
ha redarguito t viaggiatori Id 
in fondo perchi facessero si-
lenzio e poi ci ha spiegato che 
avremmo potuto fumare quan
do si fosse spenta la luce rossa, 
* non sensa aver chiesto prima 
al vicino o alia vicina se i fu-
mo non lo infastidiss* ». 

Giuseppe Bofft 
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