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La biografia di Vittorio Valletta 

Per lui la FIAT 
prima di tutto 

Fu fascisfa nello stesso modo in cui fu socialdemocra-
fico: da « protettore », piu che da iscritto - Dall'avventu-
roso incontro con Agnelli alle affermazioni infernazio-
nali dell'azienda, al fallimento del piano antioperaio 

Valletta fra Pirelli (a sinistra) e Blanch! (a destra). Sulla vettura Agnelli 

Nel 1919 Vittorio Valletta era 
ancora soltanto un professore 
che stava facendosi un certo 
norae come esperto di questio-
ni aziendali. Fu in qucll'anno 
ciie gli venne affidata la peri-
zia in una causa nella quale U 
padrone della FIAT. Giovanni 
Agnelli, era accusato di aggio-
taggio. Nella prima udienza 
Valletta fu tanto bravo nel so-
stenere l'accusa da costringe-
re gli avvocati difensori a chie-
dere una sospensione del dibat-
timento. Un mese e mezzo dopo 
alia riapertura del processo il 
professor Valletta mise perd 
tutta la sua abilita al servizio 
della tesi opposta: Agnelli era 
innocente. Subito dopo l'assolu-
zione Valletta viene assunto al
ia FIAT, come consulente, e sa
le rapidamente al vertice del
la gcrarchia. divenendo diret-
tore generale. 

Grande capitano d'industria? 
Eminenza grigia del piu poten-
te monopolio italiano? Spregiu-
dicato ed anche avventuroso? 
Certo: il professor Valletta e 
stato tutto questo legando il 
suo nome alia stori a del piu 
forte gruppo monopolistico ita
liano neH'arco di quasi mezzo 
secolo. Cinquant'anni di storia 
tormentata e drammatica in 
Italia e nel mondo: il fasci-
smo, la guerra etiopica e quel-
la di Spagna. il secondo con-
flitto mondiale, la Resistenza, 
la ricostruzione. la restaurazio-
ne capitalistica. il fascismo 
aziendale. il « miracolo ». la ri-
scossa operaia. C'e stata — 
in questo mezzo secolo — la 
crisi del '29. ma poi lo svilup-
po dell'industria automobilisti-
ca sul piano mondiale e in 
quest'ambito la FIAT e oggi 
giunta alia soglia di un milio-
ne di autoveicoli prodotti in un 
anno. E sul piano piu stretta-
mente aziendale alia FIAT ci 
sono state molte altre cose an
cora ognuna delle quali non 
possono oggi essere dimentica-
te per dare un giudizio sull'uo-
mo che scompare. 

Giudizio che se vuole essere 
rispettoso deiruomo. cosi come 
eonviene tra persone civili. non 
pud far torto alia realta. Non 
si pud dimenticare che quello 
che oggi e stato, awentata-
mente o meditatamente non im-
porta, definito c il primo ope
ra io della FIAT> dallo stesso 
prcsidente Saragat che Io no-
mind senatore a vita, cred il 
« reparto confino > per umilia-
re e sconfiggere quell a classe 
operaia che aveva salvato k> 
stabilimento torinese dai nazi-
sti. Non si pud dimenticare che 
Valletta e stato in primo luo-
g© un padrone e die verso i 
lavoratori ha esercitato questa 
sua funzione con tutta la bru-
talita e il cmismo che furono 
tratti caratteristici della sua 
personality. 

Dopo il suo ingresso nel mo
nopolio dell'auto Vittorio Val
letta — che era nato a Sam-
pjerdarena fl 26 luglio del 1889 
— si vota con fanatismo quasi 
ascetieo alle sorti deH'azienda. 
L'interesse della FIAT prima 
di tutto, non importa come con-
seguito. Fu fascista durante 
fl ventennio ma e difficile sta-
bflire — sul piano economico 
— se sia stata la FIAT ad ade-
guarsi alia politica fascista. o 
se e stato il fascismo ad espri-
mere gli interessi della FIAT 
alia cui testa era Valletta. Fu 
fascista nello stesso modo in 
cui fu socialdemocratico: da 
« protettore ». non — probabil-
mente — da iscritto. 

Non esitd comunque a colla-
borare con fascisti e tedeschi 
neppune dopo 1'8 settembre. 
Ma U suo. in quesfulthno pe-
riodo. fu un collaborazionismo 
abile che sempre invocava «1e 
superiori esigenze aziendaliv 
L* responsabilita di Valletta 
sono tuttavia tanto firavi da 

guadagnargli nel '44 una sen-
tenza di morte da parte del 
CLN piemontese. Quando il 25 
aprile il compagno Sulotto si 
rechera da lui per intimargli, 
per conto del CLN e del co-
mando militare di fabbrica. di 
lasciare la direzione ad una 
gestione commissariale. Val
letta ha gia pronto un elenco 
di «benemercnze» antifasciste. 
Viene comunque allontanato 
ma sul finire del '45 gli alleati 
lo rimettono al suo posto. 

Comincia da allora la sua 
lotta, prima sotterranea e di-
plomatica. poi brutale e vio-
lenta contro il movimento ope-
raio. La FIAT potrebbe esse
re messa a servizio del paese 
per una politica di eliminazio-
ne degli squilibri settoriali e 
di ristrutturazione razionale. 
Ma questo 6 contro la logica 
del massimo profitto espressa 
dalla politica che Valletta per-
sonifica. Di qui il ripristino 
dei metodi fascisti aH'interno 
della FIAT: i licenziamenti. le 
rappresaglie. le violazioni delle 
liberta sindacali. la persecu-
zione degli operai comunisti. 
socialisti .anche di quei c sa-
ragattiani » che non si piegano, 
cattolici. Valletta tiene a bat-
tesimo runico sindacato «gial-
!o > nato in Italia, quello diret-
to da Arrighi. 

Anni di lotta dura ed anche 
di insufficienze ed errori, di 
sconfitte del movimento ope-
raio. Valletta ebbe un periodo 
non breve di soprawento: la 
prepotenza. la complicity dei 
governi, portarono a fare del
la piu grande fabbrica italiana 
un centro ove la lotta sindaca-
le e democratica era soffocata. 
Forse Valletta si illuse di aver 
vinto per sempre. Ma poi ven
ne la riscossa operaia e Val
letta negli ultimi anni della sua 
vita, non pote piu cantar vitto-
ria: la ripresa della lotta alia 
FIAT segnava la sua piu co-
cente sconfitta. 

Sul piano dello sviluppo del 
monopolio FIAT e del suo po
sto sul mercato automobilistico 
nazionale e mondiale Valletta 
ha navigato in acque talvolta 
non facili e qui. forse. si pale-
sarono le sue doti di dirigente 
industrial spregiudicato e lun-
gimirante. anche. Lo dimostra-
no tanti episodi ignorati dalla 
opinione pubblica. Per le auto 
ci vogliono le strade: gia nd 
1928 Valletta convince Agnelli 
e Mussolini a costruire una 
strada in Abissinia e da quella 
impresa « pioneristkra ^ scatu-
rira nel '35 l'impresa coloniale 
dell'Africa Orientale. 

Finita la seconda guerra mon
diale Valletta seppe compren-
dere che 1'era del protezioni-
smo all'ombra del quale la 
FIAT, come tutta rindustria 
italiana .era vissuta stava per 
fnire. Seppe impedire che la 
FIAT fosse ingoiata o comun
que integrata dai supercolossi 
deirauto americani: forse so-
prattutto perche considerava la 
grande industria torinese come 
cosa sua, personale. Seppe an
che comprendere che per so-
prawivere un grande comples-
so come la FIAT doveva sca-
valcare non solo i conftni na-
zionali ma anche quelli del 
MEC e deH'oocidente europeo: 
di qui il contratto che firmd per 
la costruzione di uno stabfli-
mento automobilistieo neH'Unio-
ne Sovietica. 

Come Alfried Krupp. I'altro 
«grande padrone * scomparso 
in questi gk>mi, Vittorio Val
letta e morto quando la sua 
stella era gia tramontata. E 
non soltanto per un naturale 
processo umano ma. sopratutto 
per altri fattori: la fine del 
potcre personale nella direzio-
oe delle grandi aziende: lo svi
luppo del processo di integra-
zione monopolistica sul piano 
internazionale che Valletta si il

luse di arrestare e che ora, 
probabilmente, avra alia FIAT 
impulsi nuovi: sopratutto il fal
limento del suo piano che del
la FIAT doveva fare la tomba 
della coscienza operaia. 

Diamante Limiti 

II cordoglio 
di Saragat e 

le dichiarazioni 
dei sindacati 

I| presidente Saragat ha invia-
to alia signora Felicita Valletta 
un telegramma nel quale scnve 
che con Vittorio Valletta c si 
spegne il piu alto rappresentante 
di una borghesia civile promo-
trice di conquiste sociali e be-
nessere per la classe lavoratrice. 
di sviluppo e progresso per la 
nazione >. < L'atmosfera seria e 
laboriosa di Torino — prosegue 
iJ messaggio — gli fu congeniale 
e da essa trasse ispirazione e 
forza per fare della FLAT la 
massima impresa industriale ita
liana e per contribuire piu di 
ogni altro a quel miracolo eco
nomico che ha coUocato il nostro 
Paese tra le prime nazioni in-
dustriali del mondo. Inchinan-
domi reverente dinanzi alle spo-
glie mortali del primo operaio 
della FIAT — conclude Saragat — 
so di interpretare U sentimento 
profondo dell'intera nazione». 
Hanno telegrafato. oltre al Capo 
dello Stato. i presidenti delle Ca-
mere. Moro. Tavnani. Colombo. 
Fanfani. Rumor. Preti. Tolloj. il 
simlaco e ii presidente della Pro-
vincia di Torino, il presidente 
della Confindustria. Tramite il 
cardinale segretario di Stato Ci-
cognani il Papa ha fatto perveni-
re un telegramma alia famiglia 
di Valletta, che era dai "56 ac-
cademico onorario della PonUB-
cia Accademia delle scienze. 

In una sua dichiarazione il vice 
segretario del Comitato regionale 
piemontese del PCI Vito D'Amico 
(ex operaio della FLAT) afTerma 
che « il naturale rispetto che spin-
ge ogni uomo a un attimo di rac-
coglimcnto di fronte a una per
sona che ci lascia per sempre 
non deve impedirci di riflettere 
e meditare sul suo operato. L'ope-
ra del prof. Valletta e la sua 
attivita sono tanta parte della 
storia. della dura lotta che il 
movimento operaio torinese ha do-
vuto sostenere in questi ultimi 
40 anni per conquistare migliori 
condizioni di vita e di lavoro, 
per fare avanzare la causa del 
progresso e dell* emancipazione 
dei lavoratori, per costruire una 
Italia afTrancata per sempre dagli 
orrori e dalle miserie del fasci
smo e del nazismo. rinno\-ata nel-
le sue strutture economiche, po-
Iitiche e sociali e in cui la classe 
operaia esercitasse una funzione 
dirigente sull'intera societa na
zionale. In tutto questo periodo 
il prof. Valletta ha sempre rap-
presentato per il movimento ope
raio un difficile ostacolo da su-
perare e da abbattere >. 

Un comunicato della CISL af-
ferma: «Con Valletta scompare 
una delle piu forti guide del cam-
po industriale europeo. Restano 
in ombra la sua sfiducia e il suo 
atteggiamento verso una conce-
zione piu moderaa dei rapporti 
tra ruolo economico-produttivo e 
ruolo sindacale*. 

Dal canto suo la Camera del 
lavoro di Torino in una nota alia 
stampa cittadina ricorda che 
«scompare una delle figure piu 
rappresentative del mondo indu
striale e hnanziario italiano degli 
ultimi SO anni. Mentre da piu 
parti si tessono gli elogi della 
socialita del massimo dirigente 
della FIAT scomparso. a schiere 
innumerevoli di valenti e qualifi-
cati lavoratori la figura del pro
fessor Valletta non pud non ri-
cordare lunghi periodi in cui DTO-
prio alia FIAT furono introdotti 
e teorizzati i principi della p»rse-
cuzione e della discriminazione 
politica e sindacale ». 
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In un paesaggio dantesco 
scorgiamo le vette del Pamir 

Acclimatazione a quota 5.200 in vista deli'attacco ai 7 mila metri del Picco Lenin — I tre italiani che fanno parte deila spedizione, orga-
nizzata per il 50. della Rivoluzione d'Ottobre, insieme ai sovietici e a 15 alpinisti austriaci — La traversata, fatta a guado, del Fiume Rosso 

CAMPO BASE, agosto 
Cinquemila chilometri di ae-

reo, 350 chilometri di strada 
sono un bel viaggio e questo 
lo sapevamo anche prima di 
partire per il Pamir. Eravamo 
comunque convinti che nono-
stante la lunghezza si trattas-
se di ordinaria amministrazio-
ne. Ora ahhiamo trascorso la 
prima notte al campo base de
gli alpinisti, che dovranno sea-
tare il Picco Lenin. II cielo e 
imbronciato. I ghiacciai oc-
chiegniano tra grossi nuvoloni 
neri. Le tende sono sbattute dai 
vento che speriamo ripulisca 
tutto. E' una vasta spianata di 
erba e fiori con file di tende 
perfettamente allineate. 

Non e stato un viaggio di 
ordinaria amministrazione sotto 
nessun punto di vista. Sempre 
all'insegna della piu grande in-
certezza. A ftlosca non sapeva-
no niente quelli dell'Inturist 
per i quali il nostro viaggio 
era qualcosa di assolutamente 
fuori dell'or dinar io. L'lnturist 
sapeva solo che dovevamo pren-
dere I'aereo verso la mezza-
notte di lunedi 24 per Os e che 
ci avrebbero caricato su qual-
che automezzo fino a Darant 
Ktigan. Le cose cominciarono 
a chiarirsi un poco all'aeropor-
to di Mosca quando trovam-
mo Anufrikov, segretario del
la Federazione dell'Alpinismo 
dell'URSS. Ci sentiamo meno 
soli e abbandonati. Ormai era
vamo prest in forza dall'orga-
nizzazione dell'Alpiniade orga-
nizzata in occasione del cin-
quantenario della Rivoluzione 
d'Ottobre. 

L'apparecchio vola di notte 
sopra la steppa della Russia 
e i deserti dell'Asia centrale. 
Voliamo incontro al sole e lo 
orologio deve essere portato 
avanti di tre ore. 1 primi raggi 
del sole entrano dagli oblo del-
I'aereo quando sullo sfondo del 
cielo al di sopra di una diste-
sa vastissima di nuvole si al-
zano montagne gigantesche 
nelle quali crediamo di ravvi-
sare alcuni colossi del Pamir, 
come il Picco del Comunismo. 
La forma d identica. J partico-
lari delle creste e delle pareti 
corrispondono. Eppure la di-
stanza tra I'aereo e quella mon-
tagna non pud essere inferio-
re ai 200 chilometri. 

Os i una tipica cittadina, 
se cost si pud chiamare, del
l'Asia Centrale. Intorno distese 
di campi coltivati a cotone. Le 
case di malta fatta con fango 
si mescolano a case prefabri
cate. La polvere portata dai 
vento che attraversa i deserti 
dell'Asia ingrigisce le piante e 
da una patina a tutto. Negli 
aryk corre I'acqua che altmen-
ta le piante. Riposiamo alio 
stadio. Facciamo qualche ac-
quisto. Siamo in plena Kirghi-
sia. Le ragazze con i capelli le-
gati in trecce numerose che 

scendono lungo la schiena han
no tratti asiatici marcati. Cer-
ti uomini richiamano alia me-
moria i racconti su Gengis 
Khan e i suoi terribili soldati. 
Gente cotta da questo sole asia-
tico asciutto e bruciante. 

Veniamo caricati su un pic
colo autobus mentre i bagagli 
finiscono su un camion. 

Andiamo verso il confine con 
la Cina. I rapporti tra i due 
paesi non sono buoni e tutto il 
territorio che attraversiamo e 
considerato zona viilitare. Quin-
di divieto assoluto di fotogra-

fare fino al campo base. Supe-
riamo il passo «Ciff/iirctJc» a 
3.400 metri e sprofondiamo nel
la valle Gulca. La valle prima 
larga e abitata si fa sempre piu 
aspra fino a trasformaisi in 
un canyon. Sopra di not enor-
mi pareti di terra sembra che 
vogliano seppellirci da un mo-
mento aM'altro. 

Pernottiamo sotto una di que-
ste muraglie dove la valle si 
allarga in una spianata a 3.500 
metri di altezza. Siamo 3 ita
liani, 15 austriaci e un grup
po di russi. C'e una chitarra 

e intorno al fuoco si improvvi-
sano cori di montagna intema-
zionali. La fiamma illumina le 
pareti di morene impraticate 
che si perdono nel buio. Due 
tende e molte persone die dor-
mono all'aperto. La mattina 
sveglia presto per salire al pas
so Taldyk di oltre 4.000 metri 
die porta nella Valle Alsi. Tro-
viamo molte jurte, le tende di 
pelle dei nomadi kirghisi. No-
nostante il divieto qualche fn-
to riusciamo a scattarla. La 
strada sale vertiginosa verso 
il passo con ripidi tornanti ta-

gliati nella sabbia. C'e molto 
movimento di autocarri. II 
paesaggio continua ad essere 
offuscato da vento afgano. 

Scendiamo verso I'Alai. Ab-
biamo fame e speriamo pro-
prio di trovare un villaggio. Ar-
riviamo al grosso villaggio di 
Sanj Tass dove facciamo ben-
zina e dove diamo Vassalto a 
una specie di ristorante kir-
ghiso. Beviamo the vcrde e 
mangiama una pastetta pepa-
ta mescolata a salame. Siamo 
in mezzo a questi uomini duri 
col loro berrettmo quadrato ri 

Una veduta dall'aereo del gruppo montuoso del Pamir 

La rivolta dei negri in un editoriale di Gian Carlo Pajetta su « Rinascita » 

DETROIT HA DITTO CHELA SOCIETA 
USA NONE GRANDE E NONE LIBERA 

«Sociologhi americani e riformisti europei ce I'hanno indicata come un esempio. Ora abbiamo un'altra prova che 
la societa di classe esaspera le disuguaglianze e al tempo stesso crea al suo interno opposizioni e oppositori nuovi» 

c Crisi di una societa >. E' 
questo il significato della rivol
ta dei negri d'Araerica. Nel-
reditoriale deH*ultimo numero 
di Rinascita Gian Carlo Pa
jetta traccia una analisi del 
fenomeno e delle sue relazio-
ni con la slruttura di classe e 
Io svolgersi di quella civilta 
sotto il segno delTimperia-
lismo. 

«Non sappiamo — scrive 
Pajetta — se i negri degli Sta-
ti Uniti abbiano in qualche 
modo imboccato la strada del
la soluzione dei problemi che 
Ii hanno portati alia dispera-
zione. Non crediamo che il 
travaglio delle organizzazioni 
che hanno tentato fin qui altre 
forme di lotta sia del resto un 
processo compiuto. Col grido 
del potere negro forse non e 
possibile andare oltre la vam-
pa di una rivolta, i cui ba-
gliori perd sono stati visti in 
ogni parte del mondo. Rifiu-
tiamo pert e respingiamo le 
spiegazioni razziste che tro-
vano base negli antichi pre-
giudizi dei bianchi piuttosto 
che nell'analisi scientifica del
la struttura sociale. Quello che 
e aecaduto e che accade e 
gia andato al di la della fiam-
mata di un giorno. Dobbia-
mo pur sottolinearne il signi
ficato di esasperata denuncia 
di una crisi reale, la denun
cia dell'insoluto problema ne
gro del quale ad ogni elezio-
ne presidenziale gli apologeti 
della societa americana ci ave-
vano annunciato il superamen-
to, se non del tutto compiuto, 

almeno vicino >. Piu di una 
volta in questi ultimi decenni 
sociologhi americani e rifor
misti europei hanno indicato 
rAmerica come Tesempio di 
una societa dove c la soluzio
ne dei problemi quantitativi 
portava automaticamente gli 
uomini al di la della miseria, 
al di la del regno della neces-
sita verso quello della liberta. 
Lo sviluppo dei consumi, l'ac-
crescimento deH'istruzione e 
del benessere, avrebbero por
tato alio stabilirsi di una sor-
ta di azionariato popolare che 
avrebbe fatto tutti comproprie-
tari di una mostruosa societa 
anonima e al tempo stesso li-
beri cittadini nelle gare elet-
torali in una societa aperta. 
Eppure — continua Pajetta — 
oggi pare che il grido dei ne
gri debba rendere tutti co-
scienti che siamo a una svol-
ta: questo sviluppo industria
le. questa presunta onnipoten-
za tecniea si sono scontrati 
contro impreviste barriere 
della storia ignote ai banchie-
ri. ai generali, ai presidenti». 

La prova era gia venuta dai 
Vietnam. «Nessuno ha potuto 
dire che le armi non fossero 
in quantita crescente e anno 
per anno piu micidiali. Eppure 
gli Stati Uniti hanno registra-
to un risultato fallimentare al 
nord e al sud. In questo stes
so periodo la grande societa 
ha fatto fallimento anche nel-
l'America Latina. Per un de-
putato convinto o acquistato. 
gli Stati Uniti hanno dovuto 
comperare dicci generali go

rilla. ma per ognuno di que
sti non hanno potuto evitare 
cento partigiani disposti alia 
guerriglia, mille studenti che 
scendono in piazza, diecimila 
oppositori che tutti insieme 
fanno dell'-America Latina un 
continente alia vigilia di esplo-
sioni rivoluzionarie. Pud sem-
brare inspiegabile a un ban-
chiere americano. ma i dolla-
ri investiti per la controrivo-
Iuzione sembra che producano 
interessi per il movimento ri- -
voluzionario. In queeto quadro 
va considerata la questione 
negra ». la questione di quasi 
19 milioni di negri degli Stati 
Uniti. «I1 processo automatico 
di integrazione, quello che pa-
reva legato al fatto che lo sta
re meglio. che l'avere in as
soluto qualche dollaro in piu. 
qualche macchina in piu, qual
che umiliazione in meno potes-
se bastare, ormai si e con-
duso >. Ma poi c che cosa 
vuol dire stare peggio o sta
re meglio nella societa ame
ricana? Per ogni negro che e 
diventato un operaio qualifica-
to. dieci negri che non si ac-
corgevano di non esserlo. san-
no che potrebbero diventarlo 
essi stessi e non lo sono per 
il colore della loro pelle. TJ nu
mero dei disoccupati negri 
non era un tempo, come e di
ventato oggi. proporzionalmen-
te doppio del numero dei di
soccupati bianchi. 

c Per ogni intellettuale negro 
che si afferma ci sono centi-
naia di negri che sentono piu 
brutalmente la loro condizione. 

La Chiesa di Sion avrebbe 
elogiato Johnson perche sono 
passate, durante la sua pre-
sidenza. ben venticinque leg-
gi a favore dei negri. Ma il 
fallimento cos! appare ben piu 
grave: e quello di una socie
ta e di uno Stato nel quale 
venti milioni di cittadini han
no imparato che le leggi pos
sono non essere applicate. che 
quelle applicate non bastano. 
Certe strozzature nella societa 
capitalistica non sono momen-
ti contingenti, crisi di crescen-
za che l'aumento della produ 
zione tende a superare: abbia
mo una nuova prova che la so
cieta di classe esaspera le di
suguaglianze e al tempo stes 
so crea al suo interno opposi
zioni e oppositori nuovi ». Que
sta — prosegue Pajetta — 6 
la condanna della societa ame
ricana, «non di quella per 
certi aspetti ancora semi-feu-
dale del profondo sud, ma di 
quella del capitalismo piu s\i-
luppato. che viene dalla rivol
ta di Detroit >. Ma < di fronte 
alle coste atlantiche degli Sta
ti Uniti sta l'isola di Cuba. 
non certo cosi lontana che un 
negro non sappia che la per 
i negri e un'altra cosa; non 
cosi lontana che un portorica-
no possa ignorare che si trat-
ta di un'isola diversa dalla sua 
Portorico e neppure perche un 
bianco che rifiuti di avere co
me ideale quello dei marines 
e che sa di non poter essere 
Ford, non abbia qualche mo-
tivo di riflessione >. La storia 

della societa americana. il 
premere del suo imperialismo 
rendono piu difficile I'incontro 
dei negri e dei lavoratori bian
chi. della ribellione dell'avan-
guardia intellettuale col movi
mento di massa. Siamo al fal
limento di una societa. senza 
che ancora appaiano sulla sce-
na i suoi esecutori testamen-
tari. Questa — conclude Pajet
ta — c e la Iezione che deve es
sere fatta apprendcre ai lavo
ratori italiani. del resto gia 
maturi per intendere anche se 
r.bbiamo qualche computer di 
meno. Rifiutiamo come modcl-
lo e come prospettiva inelutta-
bile questa societa americana. 
Giungono voci sinistre che par-
lano deH'avvenire vicino del-
TAmerica come di un regime 
che potrebbe anche chiamarsi 
fascismo, e noi non lo consi-
deriamo impossibile. Auguria-
mo aH'America di non percor-
rere quella via. Noi non pos-
siamo dimenticare di averla 
percorsa una volta e di con-
cludere quindi che non accet-
teremo di percorrerla piu >. 

L'ultimo numero di Rinasci
ta contiene inoltre un articolo 
di Luca Pavolini sulle prospet-
tive del movimento progressi-
sta arabo. un inter\*ento di Va
lentino Parlato nel dibattito 
sul ruolo del sindacato nello 
Stato. un articolo di Renato 
Sandri sul dibattito congres-
suale del Partito comunista 
brasiliano e un saggio di 
Dwight H. Perkins sulla eco-
nomia cinese. 

camato, le teste rotandc, gli 
ocelli sottiti penetranti e impas-
sibili come quelli di certi rac
conti di viaggi in Asia. Siamo 
forestieri nel modo piu asso
luto. 

La valle Alai non d una val
le ma un gigantesco olfipicino 
dove scorre Kjzjl-su il Fiume 
Rosso, rosso nel piu autentica 
senso della parola in quanta 
trasporta cnormi quantita di 
materialc di color marrone. 
Non vediama la fine di questa 
valle. Ci dicono die si dovreb 
be vedere le grandi montagne 
del Pamir. Ma la polvere im-
pedisce qualsiasi rituale. CI 
stacchiamo dalla strada per 
Charoy e ci addentriamo nel-
VAlai per una strada polverosa 
e sconnessa. Le macchine sono 
avvolte in una nuvola die It 
rende autcntici fantasmi. 11 no
stro trabiccolo corre su questa 
strada die va vcr*o chx^a 
dove e viene da chissa davn. 

Dopo parecchi c parecch'i chi
lometri si arriva al guado dl 
Sarit Man Got. Dobbiamo at-
traversare a guado il Fount 
Rosso per portarci versn il Pic
co Lenin. Le piene lianno spat-
zato via il ponte e gli autocar
ri devono entrare in questa car-
rente rossa impetuosa. In me:zo 
al fiume vediamo un trattore 
con rimordiio semisommerso. 
E' aecaduto la mattina ma non 
ci sono state vittime. Solo qual
che sacco portato via dai fiume. 

11 nostro autobus non passa. 
Dobbiamo aspettare un autocar-
ro con ruote alte e un tratto
re capace di rimorchiarlo. H 
passaggio e emozionante. L'ae
quo arriva al cassone e ci ri-
bolle intorno. II trattore prose
gue lento nell'acqua la sua mnr-
cia verso I'altra sponda. Noi 
siamo col fiato sospeso. Da 
questo momento si perde com-
pletamente ogni concetto di 
strada. 1 nostri due autocarri. 
superata la prova del guado si 
addentrano per una pista terri-
bile. Polvere. sobbalzi paumsi 
che ci fanno pestare la testa 
contro le travi del camion co-
perto. Una danza infernale che 
dura almeno tre ore senza re-
spiro. Sentiamo le ossa rolte. 
gli occhi pieni di sabbia. 1 den-
ti scricchiolano. E le monta
gne non si vedono. Finalmente 
la strada comincia ad arrampi. 
carsi. Nella sabbia vediamo fi
nalmente il biancheggiare di 
enormi pareti di ghiaccio. E' fa 
catena del Transalai dove sia
mo diretti. 

E' il 31 luglio. Siamo tornati 
al campo base a m. 3M00 d'al-
tezza. Abbiamo gia preso con-
tatto con le nostre «bestie». 
Qui ogni paragone con le Alpi 
e con Valpinismo solito perde 
ogni significato. Le dimensioni 
himalaiane richiedono nell'alpi-
nista soprattutto una grande ca-
pacita di sopportazione piu che 
volonta. II campo base si trova 
su una stupenda spianata di 
fiori con sullo sfondo i ghiac
ciai enormi del Picco Lenin 
(7.134 metri) e delle montagne 
che lo circondano. Di qui dob
biamo raggiungere il primo 
campo con zaini molto pesanti. 
Sono apparentemente solo f>00 
metri di dislivello per raggiun
gere i 4.200 del primo campo. 
Occorrono 7 ore di marcia per 
salire un pezzo di terra seen-
dere sul ghiacciaio e attraver-
sarlo in mezzo a formazioni di 
ghiaccio e morene che potreb
bero benissimo coronare un pae
saggio dantesco. II sole picchia 
violento. Si avanza salendo e 
scendendo per montagne di de-
triti accumulatisi sut ghiac
ciaio. 

Ci arviamo tra squadre che 
plan piano si disseminano lungo 
il percorso come un esercito in 
fuga. Invece andiamo avanti. 
11 campo 4.200 si trova su un 
prato sotto enormi cascatc di 
ghiaccio. E' incredibile come la 
natura abbia potuto salrare 
questo pezzo di terra in mezzo 
al mare di blocchi e detriti tra-
scinati a valle dai ghiacciaio. 
La salita al campo 5.200 6 mo
no dura della prima tappa an
che se i pendii di detriti e ne
ve sono ripidi. Forse comin-
ciamo ad abituarci o a < rau-
segnarci» (secondo i punfi di 
vista). Almeno non abbiamo la 
delusione di trovarci altissimi 
e di dover scendere per poi ri-
salire. 

II campo e appollaiato su roc. 
ce e detriti che piombano per 
centinaia di metri verso U 
ghiacciaio. Lnntano si vedono Ut 
altre squadre che si stanno 
preparando per dormire su un 
diverso percorso. Si fa fatica 
a respirare, la testa duole ma 
la gioia di aver raggiunto fe-
licemente la prima tappa della 
impresa ci fa perftno cantare. 
almeno quelli che hanno ancora 
fiato. Le facce sono Urate, le 
barbe ormai lunghe. Prima fase 
di acclimatazione. Dopo aver 
dormito a 5300 si scende in 
marcia fino al campo base. 
Certo Valpinismo himalaiano 
senza Vaiuto di portatori $ dav. 
vero durissimo. 1 russi abilua-
ti a queste sfacchinate demo-
ralizzanti ci aiutano non poco. 

Comunque Vesito della prima 
uscita e bwono e il medico del 
campo approva il comportamen-
to del nostro fisico. 

Emilio Frltia 


