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L'inter vista del dirigente del movimento per il Potere negro al giornale inglese Observer 

Carmichael: « Possono uccidermi 
ma il popolo negro si liberera» 

L'infanzia nelle Indie occidentali inglesi e Pesperienza giovanile ad Harlem — L'influenza 
determinante del pensiero di Malcolm X — Battaglia individuate e lotta contro il razzismo isti-
tuzionalizzato — Un giudizio sulla rivolta di Newark — Puo il bianco criticare la violenza? 

I giovani come soggetto non come oggetto 

L'intcrvista, di cui npor-
tiamo ampi stralci, perche 
aiuta a capire la fonnazione 
e le tesi del piii piestigioso 
dei nuovi dirigcnti negri, e 

stat a conce^sa da Stokely 
Carmichael. Leader del mo 
vimento del Potere negro, al 
giornahsta Colin McGlashan, 
dell'Observer, durante il re
cente soggiomo londinese del 
dingente dello SNICK (o 
SN'CC, organizzazione negra 
studentesca d'avanguardia). 

€ Qucllo che non riesco a 
topportare e che, un tempo, 
aognavo di essere bianco. Fa-
cevamo un certo gioco, a Tri
nidad: si prendeva una buccia 
dt mango e la si buttava per 
aria; se cadeva dalla parte 
ncra. avresti sposato una don
na di pelle nera. E io spera-
vo c/ic cadesse dalla parte 
bianca » ricorda Stokely Car-
mwhael. 

Carmichael crebbe con due 
sorelle, tre zie e una nonna 
in ctma a quarantadue scalini 
delta migliore casa di Oxford 
Street a Port oj Spain. Tri
nidad. Indie occidentali ingle-
si. L'aveva costruita suo pa
dre, quella casa, per poi an-
darsene negli Stati Uniti. Cosl 
Carmichael non vide i genitori 
fino all'eta di dodici anni. quan-
do U raggiunse a Neto York... 

Sui died anni. indossava ri-
Mpettabili pantaloni grigi, ca 
viicie bianche con il colletto 
dura e i calzini lunghi della 
Tranquillity Boys School. t La 
viia rabbia — dice — e che 
era drogalo dalla supremazta 
bianca e non mi ribellavo. For-
se sono pazzo adesso: perche 
anche la genie che arnmiravo, 
nelle Indie occidentali. non si 
ribeltava. Ed em addtrittura 
soddisfatto, quella volta che 
rimasi quattro ore in piedi, ad 
agitare la bandierina, per Var-
rivo dei Reali...». 

c Se domandate a un bam
bino negro — continue — di 
qualunque posto sia. nelle In
die occidentali. qualche cosa 
sulla storia africana, sulla val-
le del Nilo o su Annibale, non 
ne sa nulla. Sa tutto, invece. 
su re e regine bianche... >. Car
michael sta guardando un gior
nale londinese. Tralascia il ti-
tolo dove si attaccano i suoi 
comizi ("c Potere negro-violen-
za »). per fissare per un buon 
minuto la fotografia della prin 
cipessa Margaret: « E costei 
ha ancora un fascino. per lo 
ro! Perche? Alio padre, per 
esempio: ecco uno che fu sot-
tomesso. calmo. obbediente. to 
no. Ma lui si beveva tutto 
quello che gli diceva il bianco: 
"Se lavori sodo avrai succes-
so". Ed £ morto com'era tut
to: povero e negro ^... 

Carmichael ricorda che il pa
dre rimase disoccupato per tre 
settimane, perchi era troppo 
otiesto per corrompere i sinda-
calisti che gli dovevano trova-
rc un posto. « Mia madre sfac-
chino fino a mettere su cin-
quanta dollari. Allora invito a 
casa il sindacalista. gli diede 
quel danaro e un cosfoso pro 
fumo Mio padre troro Vimpie-
go c commento. convinto: "Ec
co il premio per aver pregato 
il Signare". Mia madre si, era 
un tipo combattiro. Se le ser-
viva qualcosa. cercava di pren-
derla >. 

Parla po\ della sua_ adole-
scenza nelle strode di Harlem 
» ael Bronx: * Rubavamo auto 
mobili. batterie. quel che ca-
pitara. Poi ci riuniramo a ban-
de. cominciammn a svaligiare 
laranderie. 1 piani li prepara-
ro io. A sedici anni rendevo la 
droga. Secondo le leggi bian
che. non si pud fare il traylco 
di cocaina fino a ventnn'anni » 

.4 parte questa complessa for 
mazione, una delle influenze 
determinanli fu quella di Mal
colm X. il leader del nazionali-
smo negro assassinato tre anni 
fa ad Harlem. 

La fotografia di Malcolm & 
appesa sopra la scrirania di 
Stokely. nel suo quartier ge
nerate di Atlanta, in Georgia. 
Accanto e'e un manifesto dello 
SS1CK. con la pantera nera 
che baha in aranti e la scrit 
ta: < Spostat en o vi passere 
mo sopra ». 

* Arnmiravo I'mtelhgenza di 
Malcolm. — dice Carmichael 
— la sua mente anahtica. la 
sua coerenza e la sua volonta 
di dar vita a un movimento 
per riunire finalmente la sua 
gente. La cosa put importante 
che t giovani mihtanti hahno 
imparato da Malcolm e che 
tgli parlb alia sua gente e 
smise di parlare ai bianchi... 
71 guaio con i bianchi liberali 
i che. ogni volta che ti metli 
a parlare con loro, subito par-
lano della razza. Non e que 
sto il tipo di amici che mi in 
teressa lo roglio sedermi e 
afcoltare Thelonius Monk, o 
parlare di Bach o di Joyce > 

« Che avrebbe fatto. so men 
tre passeggiava eon una ragaz 
ra bianca. un bianco l'avesse 
chiamata prostituta? 

« Credo che avrei continuato 
6 camminare. In un caso del 
§enere si va o a una lunga 
tiscussione o a una rissa, Hon 

credo che ne varrebbe la pe-
na *. 

E questo come si concilia con 
il rifiuto di porgere I'altra 
guancia? 

«Non posso portare avanll 
una battaglia individuate. Sto 
combattendo il razzismo istitu-
zionalizzato. Mio compito e di 
non permettere all'uomo bian
co di condizionare in nessun 
modo il mio comportamento ». 

Se si parla di violenza, Car
michael si stringe nelle spal-
le: « L'uomo bianco parla del
la violenza. Parlava di violen
za. quando ha razziato VAfri-
ca? Dice che il Potere negro £ 
violenza. L'uomo bianco e sta-
to violento con noi per quattro
cento anni... Mi danno dell'a-
gitatore e del sobillatore per
che, quando mi rivolgo a un 
uditorio negro, non uso la lo-
g'ica e non intellettualizzo. Non 
ce n'e bisogno: i negri appren-
dono per istinto ed emozional-
mente. Per esempio, essi com-
prendono bene la brutalita del
la polizia >. 

Che si dice dei recenti taf-
ferugli di Newark, dove 23 per-
sone sono state uccise? 

« Non sono stati tafferugli. So
no state ribellioni. lo mi sono 
trovato coinvolto in esse otto 
volte... 11 gioco della morte d 
quello che i bianchi compiono 
per spaventarci: " Guarda — 
dicono — vol avete avuto ven-
tun morti, noi solo due... fare-
ste meglio a smettere". Ebbe-
ne: lo SNICK ha una forza; 
perche quando noi diciamo: 
"Brucia. ragazzo, brucia", sia-
mo noi i primi ad accendere 
davvero il fiammifero... 

* ...Naturalmente si pud otte-
nere una "pace duratura" ne
gli Stati Uniti: basta che ogni 
volta che il bianco dice: "dig
ger. fai questo" il negro obbe-
disce. Comodo, no? Bella, que
sta pace! >. 

E U futuro? Vi aspettate una 
contro-reazione da parte dei 

Stokely Carmichael 

bianchi? 
< Gli Stati Uniti non possono 

usare una bomba H contro 
il popolo negro, negli Stati Uni
ti stessi. Ma se circondano i 
ghetti, faremo crollare ogni 
dannata cosa che vi hanno co-
struito. Spianeremo Vintero 
Paese, se vengono alle mani 
con noi! > 

Carmic/iael afferma di essere 
stato in prigione trentacinque 
volte, otto per sobillazione. Per 
di piu gli hanno sparato otto 
volte... E' stato picchiato piu 
volte di quante ne possa ricoT' 

dare; si rimbocca le maniche 

per moslrare le cicatrici che 
gli hanno lasciato quindici gior-
ni fa, battendolo con la canna 
di una pislola durante un ar-
resto. Prima di quest'anno. 
Carmichael riteneva che non 
lo avrebbero lasciato in vita 
fino alia fine dell'estate in 
corso. 

Come vede ora la possibilita 
di essere ucciso come Malcolm 
X? 

c E' il dilemma dei bianchi. 
Hanno capito di aver commes-
so un errore con Malcolm X, 
perchi lo hanno fatto diventare 
un martire. Hanno U problema 

di uccidermi, o di imprigionar-
mi. Non si decidono. ed e per 
questo che sono vivo >. 

lntanto, non va mat in giro 
senza guardia del corpo. Nel 
Mississippi o a Watts, sotto la 
divisa da nazionalisti negri, la 
guardia del corpo porta le ar-
mi. A Londra si tiene in 
disparte. 11 suo custode dice: 
€ Non scrivete il mio nome: 
sappiate perb che se Stokely 
sta per morire, io sto per mo-
rire con lui. Devono sparare a 
tutti e due >. 

Carmichael pensa di poter 
ancora perdere la propria po-

polarita? < La gente guarda piu 
a un uomo che a un movimen
to — dice perche e piii facile. 
Ma ciascuno, nell'organizzazio 
ne, pud fare quello che faccio 
to. II personaggio Carmichael 
e un'tnvenzione della stampa 
bianca E non vivro certo se 
condo le regole che hanno fab 
bricato per questo personag
gio » Dice che ha lasciato la 
presidenza dello SS1CK anche 
per combattere la sua crescen-
te popolarita personate: «Cer-
co di ridimensionare Carmi
chael. 11 mio posto e in mezzo 
al mio popolo. 11 mio compito 
e quello di raccogliere Vammi-
razione e I'amore che il popolo 
negro mi fribwfa. e di ridistri-
buirlo tra noi, e fuort di noi ». 

Carmichael qualche mese fa 
diceva che Potere negro signi-
ficava che i negri dovevano 
avere i loro diritti nelle aree 
a maggioranza negra. Ora di
ce: « ...Voyhamo tl controllo 
delle istituzioni nelle comunita 
in cui viviamo, vogliamo pos
sibilita di controllo nel Paese: 
vogliamo che finisca in tutto il 
mondo lo sfruttamento contro 
la gente non bianca >. Ritorna 
questa settimana in America, 
con un traguardo ambizioso per 
portare avanti la causa dello 
SNICK: Washington, che ha 
una maggioranza negra. 

Nel prossimo febbraio ritor-
nera a Trinidad; vede la Gia-
maica come uno dei migliori 
obiettivi (per una rivolta negra 
antimperialista, ndr). Ha ven-
tisei anni e — con rilultanza 
— Stokely Carmichael ha ere-
ditato il trono di Malcolm X, 
simbolo principale dell'impegno 
negro nel mondo. Ha bisogno 
di adeguare se stesso a questo 
ruolo, come Malcolm seppe fa
re durante il suo ultimo anno 
di vita. La tragedia di Car
michael e del suo popolo e che 
potrebbero non dargli il tempo 
ni la possibilita di farlo. -

DETROIT IN FIAMM 
.^r-# §i' 

Sei ragioni per la rivolta 
La Commlsilone govemaliva 

per i diritti civili scriveva nel 
suo rapporto a propositc della 
situations della manodopera ne
gra negli USA: «Sebbene i loro 
livelli di occupazione siano con-
siderevolmente saliti durante gli 
ultimi venti anni, I lavoratori 
negri continuano ad essere per 
la maggioranza conftnati nel la
vori meno qualitlcati. Soprattutto 
a causa di questa situazione, i 
negri sono anche rappresentati 
in misura altissima tra la massa 
dei disoccupati. La recente reces-
sione ha re so tutto questo chia-
rissimo Ma anche superata la 

I Carmichael 
I partito da 
I Londra: va 
I nel Vietnam 

LONDRA. 24 
Stokely CarmichaeL il din-

gente de) movimento per il 
Potere negro, conclusa una 
«ene di comizi a Londra. e 
partito per il Vietnam, via 
Praga. Ad Hanoi portera la 
solidaneta del popolo ne«ro 
degli Stati Uniti con la lotta 
che il popolo vietnamrta con
duce c contro lo stesso ne 
mico ». 

Non e escluso che. se fosse 
nmasto ancora a Londra. Car
michael *arebbe stato arresta-
to. Questo chiedevano. con 
grandi titoli. alcuni giornali 
inglesi. stamane. 

fase critica, i negri continuano 
ad infoltire le file dei disoccupati. 

c Molti negri rimarranno per-
manentemente o cronicamente di
soccupati a meno che non sia 
preso qualche prowedimento per 
awiarl i a corsi di riqualiffcazio-
ne che li mettano in grade di 
assolvere i compiti oggi richiesti. 
La situazione del negri nel mondo 
del lavoro e conseguenza di molti 
fattori, tra i quail sono da inclu-
dere i seguenti: 1) discrimina-
zione contro i negri sia nelle 
scuole che nei corsi professlo-
nali; 2) discriminazione contro 
i negri nelfapprendistato: 3) di
scriminazione contro i negri nelle 
organizzazioni sindacali, partico 
larmerte in quelle dell'edilizia e 
dei macchinisti; 4) discriminazio
ne contro i negri nei posti di 
lavoro e nei corpi professional! • 
di cui sono responsabili le Forze 
Annate; S) discriminazione da 
parte dei datori di lavoro, inclusi 
i pubbtlci •fltcl e perfmo II Go- » 
verno federal*. E' da mettere 
in relatione con tuttl qoesti fat-
tori, che contribuiscono • llmi-
tare restenslent • II tipo degli ~ 
Impieght offertl al negri, la man-
canza di motivaxione che spesa* 
si riscontro press* molti lavora
tori negri per la loro rtnuncia 
a frequenter* corsi di qualifica
tion* c a migliorar* il lor* stato. 
E' chiaro ch* questa mancanza 
di motivation* • in sc II prodotto 
di una discrimination* a Ivngo 
sofferfa ». 
(Nelle telefoto ANSA e AP: 
due agenti armati di carabine 
arrestano un negro; un mill-
tar* d«lla guardia national* 
sesta, fucil* imbracciato, nel 
press! d| un inctndio; v*duta 
B9T9* di un isolate c o m p l e 
ment* In pr*da a l l * Hamm*) 

L a mo re e il sesso 
con gli occhi puliti 

" Perche queste realta ci sono propitiate in famiglia come a 
scuola nelle ragnatele dell'ipocrisia? Gridare alio scandalo 

dopo riflette il gusto lascivo dei vegliardi» 

in 
< Una domanda sui gkn ani e 

Tamore? Ma la gioventu e amo 
re. I'amore e l'antiguerra. l'a 
more 6 \ita. Non creda: e la 
domanda che mi costringe a ri 
sposte che sembrano tutto uno 
scoppio di retonca. quella re 
torita che noi giovani aborria 
mo perche e l'anticamera della 
doppiezza e dell'ipocrisia. For-
se questo inizio di nsposta mi 
fara catalogare tra i romantici 
Voi "semifreddi" a\ete i re 
gistri aperti per le pronte ca 
talogazioni. Una \olta mcasel-
lato it caso siete paghi e ere 
dete di averlo nsolto. 

c Quando ci vedcte allacciati 
insieme con un ragazzo ci chia-
mate romantici? E vada la defi 
nizione se e questo che cercate. 
Quello che noi ci sfomamo di 
intendere e che I'amore per 
essere tale non deve assumere 
un valore esclusivo ed assoluto 
K' una delle felicita della vita. 
la piu intima ma accanto ad 
altre ugualmente vitali e de 
terminanti come la cultura. lo 
impegno politico e sociale, il 
lavoro. mille altre curiosita e 
interessi. 

€ Certo. sono favorevole al
ia esperienza prematrimoniale 
purche determinata da un rea-
le valore affettivo e morale. 
contraria al farlo per farlo. al 
disordine morale Detto questo 
non ho bisogno di aggiunger? 
che sono favorevole aH'istituzio 
ne del divorzio e proprio per 
senso morale » 

Chi ci parla in questo modo e 
una gioianissima regista tele 
visiva dagli occhi neri e il ta-
glio del corpo perfetto. Ha ra-
dunato nella sua casa una de-
cina di altri giovani e ragazze 
tutti pronti alle risposte e alle 
domande. Non come si fa an
cora oggi nelle scuole dicono: 
qui dobbiamo partecipare alia 
discussione in parita. 

«T1 70% dei giovani anche 
delle nostre generazioni non 
sanno nulla sui sesso. Spesso 
10 discutono intellettualmente 
ma chi ha loro insegnato a co-
noscerlo. da se stessi? Ne la 
scuola, ne la famiglia. n6 altri. 
Eppure e una ignoranza che 
si sconta. E a pagarla non sia 
mo solo noi ma chi e pronto a 
gridare alio scandalo quando il 
sesso scoppia e accadono fatti 
che riempiono i giornali. che 
fanno censurare Rim e libri con 
ipocriti pistolotti moralistici e 
il malcelato gusto di immerger-
si nei particolari piu scabrosi. 

cLo scandalismo e dei \*cc-
chi e degli ipocriti. L'unica me-
dicina e fare conoscere il pro
blema con mezzi adatti. Dall'in-
fanzia. La favola del cavolo 
finisce nelle case di correzio-
ne e crea le passeggiatrici >. 

II giovane professore che ha 
parlato ha la faccia pulita e 
gli occhi chiari di chi non ama 
darsi arie. ne darla ad inten 
dere neppure a se stesso 

c Credo di essere uno dei gio 
vani che si e sposato per amo 
re. E so di non essere un caso 
raro nella mia generazione. Mia 
moglie e stata la prima ragaz-
za cui ho voluto bene La pri 
ma e I'ultima. L'amore si puo 
dare e rice vera. Nel mio caso 
e ricambiato. Credo che la no
stra fortuna sia dipesa dalla 
conoscenza del sesso che en-
trambi abbiamo avuto la Ventu
ra di possedcre fin da bambini. 
Percio non ci siamo Iasciati ne 
sorprendere. n£ brucia re » 

La moglie di Gianni Tarchct-
ti. I'impiegato di banca che ha 
parlato per ultimo, gli sta ac
canto e sorride assentendo. E' 
laureata in filosofia. ama piu 
pensa re che parlare... 

* I giovani tendono a trasfor-
mare I'amore in amicizia. Alia 
coppia sostituiscono il gruppo. 
11 punto e questo: rinunciano 
all'individualismo romantico o 
ne hanno paura? Mi piacerebbe 
saperlo. Soprattutto perche in 
quest! gruppi tro\o sempre del
le coppie >. 

Chi ha buttato questo sasso e 
una ragazza bionda. curata. a! 
ta Di quelle che vogliono dire 
con tutta la persona e I'atteg 
giamento di essersi conquistata 
rindipendenza. E' giornahsta. 
Si e portata con lei nella casa 
elegante tre operai. tecnici del-
l'ultimo impianto elettronico di 
Milano. E* uno di questi che 
tenta le conclusioni. 

e Amore e sesso non sono 
cose separate anche se diverse. 
II discorso sui due temi non 
finira mai perche si evolve con 
la vita. E' questione anche qji 
di conoscenza. di educazione e 
di cultura. Ci saranno sempre 
accoppiamenti giusti e accop-
piamenti sbagliati. matrimoni 
giusti e sbagliati. ma piii i gio 
vani saranno posti in grado di 
entrare nella vita con le indi-
spensabili conoscenze, piu il 
problema si sciogliera in modo 
adeguato. Sono gli scrittori che 
celebrano il sesso sempre co
me un rito, malefico o beneftco 
non import* » 

II discorso passa alia lettera-
tura. all'arte. La discussione si 
annua. Questi giovani non han 
no lctto molto. ma hanno lotto 
bene. Hanno una informa/ione 
vasta. non d'mostrano di par 
tare paraocchi. 

« Cos'e il termini avanguar-
dia in letteratura. nelle arti fi
gurative? Ogni generazione ha 
cercatu o si c lllusa di cercare 
il nuo\o ed e stata avanguar-
dia. Non e questo che quahlica. 
A\anguardia e un movimento 
quando apre un ori/zonte e di 
li ci si avvia lontano ». dice la 
giornahsta: e continua imper 
ternta: < Non e piu questione 
di forma e sostanza L'una e 
I'altra per noi sono tutt'uno. 
Come ci pare di a\e ie «uperato 
la questione dell'impegno e del 
disimpegno. Se siamo la gene 
razione della protesta globale 
\ a da se che siamo impegnati. 
Impegnati uno per uno. per 
gruppo. per genera/ioni. per 
incontro di continenti. non ca-
talogati. inquadrati. organiz/a 
ti. Ci sono stati coloro che han 
no ritenuto di parlare di Pa-
vese. di Vittorini o altri come 
nostri scrittori preferiti. Che 
cosa significa? Quello che su-
scitano in noi questi scrittori 
e diverso da quello di chi ci 
giudica ». Si fa sotto la regista: 
« Ma i libri che comprendiamo 
solo noi. o i quadri. o i film 
servono a trasformare se per 
gli altri non dicono. non espri 
mono? Mi sono posta questa 
domanda dopo a\er letto "II 
gioco dell'Oca " di Sanguine 

Delegazione di 

intellettuah 

nell'URSS per 

il 50° dell'Ottobre 

E" partita ieri pomeriggio da 
Fiumicino per Mosca una dele
gazione di intellettuali e perso-
nalita della cultura. che compira 
una visita in Unione Sovietica. 
nel quadro delle miziatiie per il 
50 Annivcrsano della Rivoluzio-
ne d'Ottobre. La delegazione e 
composta da Girolamo Sotgiu. 
vice-presidente del Consiglio re-
gionale sardo, da Bruno Scha-
cherl. direttore del «Contempo-
raneo», dal regista Gianearlo 
Sbragia, dal prof. Gabriele Gian-
nantoni. incaricato di filosona 
antica all'Universita di Roma e 
presidente dell'Associazione na-
zionale professori universitari m-
caricati, dall'architetto Carlo Me-
Iograni. dall'avvocato Luciano 
Ascoli. della direzione della ri-
vista «Democrazia e dintto >. 
dal prof Rino da) Sasso. respon 
sabile della Sezione di critica 
deH'Istituto Gr.imsci La delcga 
zione si tratterra in Unione Sô  
xietica circa due settimane 

ti. Lasciamo staie l'eta di San-
guineti. E' gia piu a\anti nel 
cammino delle generazioni. Ma 
fa anioia testo » 

* Certo. il discorso \ a portato 
al concreto Un libro base it 
presta Vnch'io ho letto San-
guineti ma siamo ancoia alia 
dentine ta. alia protesta Fin che 
nmaniamo a questa tappa 1 
" matusa " ci applaudono. San 
no che e un passaggio obbliga-
to. di tutti i giovani. E .stanno 
attenti a buttare le reti. A tra
sformare la protesta nel seino 
che loro ritengono giusto. A da
re i mezzi perche la protesta 
finisca in moda, ad accaparrar-
ci. Quanti sono gia nella sciaT 
Non solo in arte e in letteratu
ra. Sicche si da il caso che gli 
auton uitendono ancora prote 
stare m.i le loro opere sono gia 
catalogate e allora \uol dire 
che sono gia inoffensi\ e ». 

« Come certe can/oni di pro 
testa e poesie — aggiunge il se 
condo tecnico — che suscitano 
gli applausi di quelli contro i 
quali la protesta 6 diretta. Ma 
non vale la chitarra. ne il \er-
so taghente. ne la bomba na-
scosta: bisogna arrivare a so-
stituire il giusto all'ingiusto. il 
bello all'iniquo. Non abbiamo 
piu il tempo di distruggere e 
poi ricostruire. Le due opera-
zioni hanno un tempo unico. 
bisogna farle assieme >. 

M'intrometto. «Non sara il 
caso di allargare lo sguardo an 
che a chi e nato piima? II vo 
stro fuoco ci puo se non altro 
scaldare. Non si e dato mai a 
nessuna genera/ione il pri\ lie-
gio di fare tabula rasa, sosti-
tuire e crea re in proprio ». 

t Certamentc — nsponde Tim 
piegato di banca — anche sr i 
tempi di rotazione sono cambia-
ti. Non vale piu consolarsi di-
cendo i giovani d'oggi ci sosti-
tuiranno fra vent'anni soltan 
to o fra vent'anni saranno al 
nostro posto. Non vogliamo so 
stituirci a \oi e per cid attende 
re tanto. Vogliamo costruire su 
nuove basi e incominciare su
bito. Nella famiglia. nello Stato. 
come nella letteratura e nel-
l'arte, in tutti i campi. Per far
lo. un allacciamento con voi e 
sicuramente indispensabile ». 

< Soltanto vogliamo sccglierc 
assieme il tipo di allacciamen
to. — aggiunge la giornahsta — 
se no fatalmente non si cam 
bicra strada. Le vobtre critiche 
ai libri. alle operc in genere 
dei giovani partono da altri 
punti di vista. 1c nostre sono 
discussioni. interventi. e anche 
qui e molto diverso ». 

Si parlo a lungo di libri di 
saggi. di pittura. di sociologia. 
antropologia. semantica. Di tut
to. La conversazione si snodava 
su basi ordinate con impegno 
scientifico. 

Questi giovani sono quadrati 
dentro. E' difficile entrare nella 
loro macchina ma se si riesce 
ad aprire Io sportello sanno 
guidare. e <-i si «cnte sicun. 

Davide Lajolo 
(Confuiua) 

Questa mattina da Fiumicino 

Paolo VI parte 
per la Turchia 
Si incontrera a Efeso col Patriarca 

ortodosso Athenagoras 

Alle 7.J0 di oggi Pao o VI par-
tira per la Turcbta. a bordo dello 
speciale quadngetto (ribaUezza-
to per l*occa«!one c Chpper Samt 
Paul »). messo a disposiz.one da 
una compagnia amerjeana. Am-
vera nella cap:ale turca alle 10. 
ed a mezzogiOmo si rechera nel 
oalazzo pre '̂.defi/ a!e. per aicon 
:ra'-i con il capo de.'o S»a"o 
L'nconTo p.u .Tipo—an'e tj"a 
via avverra re! po-ne"i??o qjan 
do Pao.o VI -. reche-a a far 
vista al pa'ra-ca A'ntTiagoras. 
capo sp.r.ua.e dei 150 m. orn di 
cristiani or:ooV>S5i. nelia sja re 
s.denza al t Pnanar *. 

Il viagg.o del Pontefice si con-
cljdcra doiiani. dopo un breve 
giro m alcuni cen'.n della Tur
chia. fra i qjali la citta magg.or-
mente colpita dal terremoto di 
sabato: Adapazari. E* stato a> 
fatti ufficialmente confermato 
che. malgrado le dLstruzioni. il 
programma della visita di Pao
lo VI ai quella zona non subira 
alcun mutamento Vi sono state. 
invece, alcune aggiur.te. oltre alia 
visita a Smime ed F.feso. nel bre 
ve viaggio e stata inyenta una 
gita in barca nel Bosforo: inoltre 
il Pontefice po'ra far visita an
che al Patriarca ortodosso ar-
meno mdipendente Shnork Ka-
Iiutyan. nel quarttere Kumpaki 
di Istanbul. 

Vivissimo e. naturalmente. !'•> 
teresse intomo a questo viaggio 
anche se il di&astro dei giomi 
%corsi ha fatto passare la notizia 
in secondo piano su tutti la stam

pa turca. 
II xiagg.o di Paolo VI, si 

nsce nel quadro della recente 
svolta dei rapportj tra Chiesa 
Catto'.ica e Ch.e.sa Ortodossa. ae-
cordo le lnee tracciate da Gio-
\anni XXIII e dal Concil.o Ecu 
mtfiico II Lo 5tes<!0 Pao'o VI 
di recente. ha preci^ato che la 
v..*ra ad \thenago-as va vitcaa 
ooTie 'tn 'il'.erro-e pa.s.=o « per ap 
p a^s'c la via ve-so un r-s'abj-
i TK*I o d *ia pe-fr-fa c o m n o 
ne f*a ch eva cat'olica e chie»a 
o'todo->«a * I p-.mi md-zi di 
qjes'o r.avvic.narmtv.o si ebbe 
ro app>jn'o con Tannunc.o d*lla 
convocazone del Concilio. che fu 
accolto assai favo'evolmente ne
gli amb-<Titi ortodos5i. sia pure 
nella sottolmeatura delle profon-
de divergenze dottrjnali. 

Poco alia volta. tuttavia, molte 
diffidcnze si attenuarono. f»o 
al punto che — nel 1963 — verwie 
programmato un incontro tra 
Athenagoras e Giovanni XXIII. 
La morte del pontefice impedl 
la rea'.izzazione dell'evento; ma 
Paolo VI. riprendendone sostan-
zialmente la politica per questo 
problema. giunse ad un duplice 
ncontro col capo del cristiane-
simo d'Onente durante la sua 
visita a Gerusalemme il 5 ed i! 
6 gcnnaio del 1964. Dopo quel 
primo "contatto. mohi altri attt 
pohtici hanno contribuito note 
vol mente a diradare quella osti-
lita fra crjstlanesimo d'Oriante 
e d'Occidente che durava *J*JM1 
da novecento anni. 
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