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II cinema italiano 

Neirocchio 
del tif one 

Un mteressante numero del « Contem-
poraneo» dedicato alia « crisi » - Le 
anime vive e le anime morte - La pe-
netrazione del capitale americano 

In una intcrvista apparsa 
su « L'Kuropco» del 24 ago
sto, llya Lopert, viccprcsi-
dente per 1'Europa della 
• United Artists » — nel eon-
tro!)attere aleune opinioni 
allarmanti (espresse in pre-
cedenza sullo stesso rotocal-
co) sulla progressiva con-
quista del nostro cinema da 
parte del capitale americano 
— si c abbandonato ad al
eune dichiarazioni per lo 
meno imprudenti (e anche 
ingenue, perche a volte la 
ingenuita si manifesta in 
coloro che detengono il po-
tore) sulla intcrmtzionalita 
(quantc volte, anche da cri-
tici o da autori, rispettabili, 
abbiamo sentito invocarc la 
intcrnazionalita del linguag-
gio del cinema!) del « pro-
dotlo » cinematografico e su 
tantc altre gravi questioni: 
«... Gli amcricani ci hanno 
messo solo i soldi e i soldi, 
diceva un mio amico, non 
hanno carta di identity», 
per poi proseguire con «...Tra 
1'altro, noi cerchiamo sempre 
di evitare le storie che par-
lano di politica: sulla poli-
tica le idee del pubblico so-
no divise, il film politico 
non puo piacere a tutti, la 
politica non e un argomen-
to commerciale ». 

Mai come oggi, in questi 
anni di « crisi » estrema per 
il cinema italiano (conside-
rato come cspressionc di sin-
gole personalita di « auto
ri », ma soprattutto come 
« cinematografia »), i soldi 
hanno una carta d'identita 
assolutamcnlc insostituibile; 
mai come oggi, il dollaro 
trascina con se il profu-
mo della « civilta » d'oltre 
Oceano, un profumo, o un 
tanfo che finisce inevitabil-
mente per incorporarsi nei 
« prodotti », nella « merce » 
finanziata. Eppure, e'e an-
cora chi crede, idcalistica-
mente, alia pura nnparzia-
litii dei mezzi economici, o 
peggio finge di crederci. 
Ma e necessaria una preci-
sazione inderogabile: a scan-
so di ogni possibile equivoco 
o ambiguita, dovrebbe esse-
rc ormai chiaro che non si 
tratta di contrabbandare una 
concezione teorica sciovi-
nistica del cinema, attra-
verso un mal celato vagheg-
giamento di una futura e 
ipotctica, ma «positiva », 
industria italiana del cine
ma sorretta da capitali in-
tcramentc italiani, di una 
fabbrica di loisirs in defini-
tiva, intesa come meta ul
tima, globale e immodifica-
bile, integrata in un siste-
ma in cui regni l'« ideo-
logia dell'ordinc ». Una tale 
prospettiva storica farebbe 
forse piu orrore, a coloro 
che oggi si battono per un 
superamento razionale del
la « crisi > e per la promo-
zionc di un «cinema nuo-
vn > italiano, di quanto nc 
faccia l'attualc cieca pro-
sternazione al capitale statu-
nitense. 

L'ultimo numero del «Con-
temporanco* (« Rinascita », 
25 agosto 1967) e s t a t e in-
teramentc dedicato alia « cri
si » paralizzantc che oggi im-
mobilizza una cinematogra
fia — intesa come momen-
to particolare dcll'cspressio-
nc della ciilfura nazionale — 
in via di estinzione. perche 
soffocata dai lacci di strut-
ture produttivc sempre piu 
integrate, condizionate e pro-
stituitc al capitale america
no; una cinematografia in 
cui la crisi idealc ed estc-
tica sembra situarsi in un 
rapporto strcttamentc dia-
Icttico con la crisi cconomi-
co-strutturaic. 

Ed e qui il ccntro della 
querelle, l'occhio del tifone 
in cui bisogna rispecchiarsi 
lenza reticenze. La crisi del
la « cinematografia » italia
na si rivela immediatamen-
te come una crisi specifica-
mentc politica, nell'accc-
zione piii ampia del termi-
ne, la cui risoluzione sara 
soltanto possibile attraver-
so mezzi pohtici sostanziali 
e unitari preposti alia modi-
jicazione del «s i s tema». 
Quando si pensa alia rico-
struzione di una « industria » 
cinematografica nazionale co
me arginc aU'alta marea del 
capitale americano, non si 
pensa teoricamente ad essa 
come a un fine, ma appun-
to come a un mezzo politico 
specifico capace di ricreare 
vwterialisticamente una nuo-
va coscienza critica negli au
tori e nella cultura cinema
tografica italiana. E' chiaro, 
quindi, che qucsto momento 
< industrial > sara transeun-
te, nel senso che subira mo-
dificazioni dialettiche nel 
tempo, fino forse alia sua 
totale estinzione in una so
cieta piu libera dove il ci-
• e m a non sara piu una 
• merce* consumata da un 

pubblico armoniosamente in-
tegrato in una « nuova so
cieta » (dove ancora soprav-
viva il sistema capitalist!-
co, organicamente irraziona-
le c « disumano », che nes-
suna intenzione umana po-
tra mai « umanizzare »), ma 
lo specchio critico delle con-
traddizioni rcali del mondo. 

Forse proprio all'estinzio-
ne del momento « industria-
le » della civilta dello spet-
tacolo cinematografico ten-
de il senso della risposta 
di Zavattini al questionario 
proposto dal « Contempora-
nco » « Bisogna mettersi 11 
con pazienza — la strategia 
e pazienza — e provare a 
cominciare un dialogo — 
scrive Zavattini — con la 
gente tenendo presente -che 
il cinema e una macchina 
da presa e un uomo, il qua
le si deve liberare dai com-
plessi d'inferiorita che nu-
tre verso il cinema uffieia-
le. Mettersi li — e facile 
a dirlo — e vedere come 
si ptid cntrare nelle case 
con qualche metro di pelli-
cola a 16 o a 8 millimetri, 
inventarc dei comizi fra le 
quattro pareti domestiche, 
una "guerra di guerriglia", 
fuori dai circuiti normali e 
da qualsiasi altra legge del
la domanda e dell'offerta 
subita ». 

Gia, « 6 facile a dirlo», 
commenta con sottile auto-
ironia Zavattini, ma e estre-
mamente difficile « farlo ». 
« Dove va il cinema italia
no? », e il titolo che si 6 
voluto dare al complesso dei 
contributi di critici, pubbli-
cisti, rcgisti (ma quanto po-
chi hanno risposto al breve 
questionario, trincerandosi 
dietro la tranquillita della 
falsa coscienza!) e produt-
tori indipendenti, pubhlicati 
nel numero speciale del 
« Contemporaneo » dedicato 
alle « anime morte » e alle 
« anime vive » del cinema ita
liano. Tutti i contributi, da 
qucllo appassionato di Mino 
Argentieri (una densa nota 
introduttiva che riassume 
tutta la complcssita della 
problematica. in cui si lan-
cia tin appcllo alia coscien
za dell'autore che a volte 
non riesce a riconoscere, 
nella sua alicnazione, il gra-
do e la qualita della sua in-
tegrazione: si stigmatizzano 
tutte quelle posizioni apoca-
Uttiche, ma dimissionarie 
alia radice; si riconducono 
i termini della « crisi» an-
tica alia loro origine, che e 
sempre la presenza inequi-
vocabile di un \nioto poli
tico. ideale e sociale), a 
quello di Aggeo Savioli (do
ve. con opportune distinzioni 
chiarificatrici, si individua 
una prccisa « vocazione po
litica » del cinema dei gio-
vani registi, da Bellocchio 
ai fratelli Taviani e a Va
lentino Orsini, ma precisan-
do che « per cinema politi
co noi intendiamo qualcosa 
come La guerra 6 finita di 
Resnais, e non come Made 
in USA di GodardO, da 
quello di Sandro Zambctti 
(dove si affrontano. con una 
libera coscienza di cattolico, 
la presenza mistificata dcl-
l'« ideologia dcll'ordine » — 
reazionaria e fascista — in 
quel cinema di consumo che 
si spaccia per « evasivo ») a 
quello di Lino Micciche (che 
propone, attraverso un'am-
pia disamina, un'urgente re-
visionc autocritica della cri
tica cinematografica) e a 
quello di Libera Bizzarri (un 
conlributo essenziale, estre-
mamente critico nei confron-
ti delle « categorie >, aleune 
di esse malate di corporati-
vismo, e delle strutlure pro-
duttive del cinema italiano, 
le cui responsabilita, gravis-
sime, sono approfondite e 
precisate), come gli inter-
venti di Zavattini, Belloc
chio, Cavani, Petri, Ponte-
cor\o, Baldi, Dona, Nasso e 
quelli particolan di Pasolini 
e Rcnzi, pur con le mevita-
bili diffcrenziazioni (gli in
terlocutor! sono di diverso 
orienlamcnto idcologico) che 
potrebbero dare rimprcssio-
ne di una cccessiva frantu-
mazione del problema uni-
tario proposto, tutti questi 
contributi, dicevamo, non 
sono che una miniera densa 
di domande e di risposte, 
di dubbi che suscitano anco
ra altre domande, su cui sa-
rebbe necessario meditare a 
Iungo, anche perche le pa
role e i concetti possano co-
si abbandonare l'asurazione 
e 1'inerzia della pagina per 
di venire patrimonio opera
tive, un'arma tagliente per 
chi ha la volonta di modifi-
care l'ordine delle cose. 

Robtrto Alemanno 

Interrogativi e problemi politici del piu «difficile» paese africano 

DOVE VA IL CONGO DI OGGI ? 
II ruolo del Congo nell'organizzazione per I'unifa africana (OUA) - II pericolo permanente rappresenlalo dall'« Africa bianca»sudafricana, slimolo e riparo 
dei mercenari - Insieme al ricordo di Lumumba si lorna a parlare di un ritorno nel Congo di Gizenga e Sumialot - Per la prima volta sembra che i congo-
lesi non siano armati gli uni conlro gli altri - La complicala struttura politica ed economica del pa ese - I connolati incerti della borghesia nazionale 

Gli «hippies» hanno fatto dimenticare i beats 

Contro la guerra, con amore 

L'ultima protests americana e quella degli « hip
pies > che hanno ormai mandate nel dimentica-
toio beats e beatnik. Sono pacifist! fino all'estre-
mo; si oppongono alia guerra nel Vietnam; pre-
dicano I'amore nel mondo; marciano di solito a 
piedi nudi e mandano in bestia i poliziotti of-
frendo fiorl quando gli agent! intervengono per 
farli sgombrare (e in questo caso gli * hippies » 
reagiscono al grido di c f ascisti > e c gestapo >). 
Anche I'LSD, che consumano in gran quantita in
sieme ad altri « actdl », e considerato dagli « hip

pies > soltanto un mezzo per estraniarsi da una 
societa contro la quale non riescono ad altro che 
protestare in questa idiltiaca (e purtroppo ineffl-
cace) maniera. II loro quartier generate e nella 
citta colta degll USA, San Francisco; ma anche 
il Greenwich Village dl New York li conta a de-
cine di migliaia (a New York, anzi, hanno orga-
nizzato di recente un pic-nic per diecimila al Cen
tral Park). La fofo li presents in un loro tipico 
raduno: un c love-in >, svollosi a Lontana Beach, 
in Florida. 

DI RITORNO DAL CONGO. 
agosto. 

Con pochi altri privilegiati. 
sono rimasto all'albcrgo Slem-
ling, a Kinshasa, quando la 
maggior parte degli ospiti avc-
vano dovuto lasciare le came-
ro. per consentirc le graiuii pu-
lizie e gli abbellimcnti in vista 
della Conferenza della OUA. 
che si terra nella capitale Con
golese tra pochi giorni. il 4 
srttembrc la riunione dei mi-
nistri degli Esteri. I'll il 
« vertice » con i capi di Stato 
e di governo. 

I preparativi si erano gift 
protratti per qualche tempo: 
un intero nuovo quartiere re-
sidenziale 6 sorto. nella parte 
occidentale di Kinshasa, nei 
pressi del monumento a Stan
ley. dove eomineiano le rapide 
(il corso del fiume si restrin-
ge. fra le dure pareti dei Mon
ti di Cristallo. si fa veloce e 
impetuoso e di balza in bal/a 
scende verso il mare); saran-
no utilizati anche gli alloggi 
della Universita di Lovanio. le 
vetture ufficiali gia sono state 
assegnate alle varie delegazio-
ni di cui e pre\isto 1'arrivo. 
L'impegno del governo per as-
sicurare alia Conferenza una 
organizzazione adeguata era 
manifesto; pure fino a dieci 
giorni fa — quando la segrete-
ria della OUA ha diffuso l'an-
nuncio ufficiale del vertice di 
Kinshasa — gli europei resi
dent nel Congo continuavano 
a ripetere che era tutto inuti
le. che la conferenza non si sa-
rebbe potuta tenere. perch6 il 
governo non sarebbe stato in 
grado di liquidare prima i mer
cenari di Bukavu. 

Cacclare Schramme 
Non 6 forse indispcnsabile 

che Bukavu sia Iiberata prima 
che i rappresentanti dei Paesi 
della OUA si riuniscano; pero 
e vero che il prestigio del Con
go risultera molto accresciuto. 
anche nella comunita dei Paesi 
africani, se il governo Congo
lese sara riuscito a cacciare 
via Schramme e i suoi e a ri-
stabilire il proprio controllo 
siiU'intero territorio nazionale. 
Ne risultera accresciuto del 
resto anche il prestigio della 
OUA (l'Organizzazione per la 
Unita Africana), che come tut
ti sanno ha riccvuto non pochi 
duri colpi negli ultimi due an
ni, piu grave fra tutti la co-
sidetta Dichiarazione unilate-
rale di indipendenza da par

te degli schiavisti bianchi del
la Rhodesia. 

Proprio in questi giorni si 
e appreso che in Rhodesia si 
combatte: i patrioti della 
ZAPU attaccano i razzisti im-
pegnandosi seriamente. Ian 
Smith e il capo del regime 
nazista sudafricano non han
no taciuto il loro disagio. K la 
Rhodesia, il Sudarrica sono 
stati sempiv all'origine delle 
sofferenze del impolo Congole
se. poiche la sccessione del 
Katanga, nel "(JO. non sarebbe 
stata nemmeno pensabile se 
non avesse avuto un'« Africa 
bianca » a cui ricollegarsi. in 
cui i padroni delle miniere e 
Ciombe pote-vnno riconoscersi. 
Anche l'ammutinamento dei 
mercenari a Kisangani e a 
Bukavu il 5 luglio scorso, e 
l'ultimo tentativo di riprende-
re Bukavu e proclamare il di-
stacco dal Congo, non potevano 
che essere orientati. tendere a 
gravitare. verso il Katanga ,e 
guardare oltre il Katanga, ver
so la Rhodesia e il Sudafrica. 

Cosi I'attcsa liquidazione dei 
mercenari nel Congo va con-
siderata, assieme con lo svi-
luppo della lotta di liberazione 
in Rhodesia, come un elemen-
to che potra essere caratteriz-
zante della prossima confe
renza OUA. nel senso di se-
gnare una ripresa africana, 
dopo le pesanti sconiitte <le-
gli ultimi anni. E in ogni caso. 
l'evoluzione della situazione 
nel Congo sara stata detcrmi-
nante in questo senso. 

Ricordo che nella primave-
ra del 'IJ5. a Nairobi. Gaston 
Soumialot. politicamente forse 
il piu maturo dei capi della 
rivolta armata contro Ciombe. 
mi disse (nella intcrvista che 
allora apparve nel nostro 
giornale) che quest'ultimo era 
solo una figura di secondo pia
no. ma Kasa Vubu costituiva il 
principale ostacolo da elimina-
re, per fare del Congo una 
nazione. Ho riferito questo giu-
dizio, nei giorni scorsi, a 
Loliki. il capo di gabinetto 
del presidente Mobutu, che 
come ho gia detto fu un col-
laboratore di Lumumba nel-
l'anno della indipendenza. Lo 
ha sostanzialmente conferma-
to. ha osservato che e stato 
Mobutu, quasi due anni fa. a 
rovesciare Kasa Vubu; mi ha 
poi detto che Gizenga. Sumia
lot. tutti coloro che sotto la 
bandiera di Lumumba si sono 
battuti negli anni scorsi contro 

Ciombe e i suoi mercenari. per 
la nazione Congolese, sono stati 
invitati a rientrare nel Congo. 

Ho persino sentito — non da 
Loliki ma da voci non control-
late — the Soumialot stareb-
be per rientrare o sarebbe ad-
dirittura gia rientrato. Gizenga 
invece, che nei giorni scorsi 
era nel Mali, non avrebbe per 
ora aderito all'invito. Si puo 
forse ritenere che fino alio 
scorso luglio imi> dei princi
pal! nstacoli all'incontro degli 
antichi enmbattenti del Mo\i-
mento Lumumba con il nuovo 
regime di Mobutu fosse costi-
tuito dalla presenza di mer
cenari al servizio del gover
no: i mercenari contro i quali 
i «simba » si erano battuti. 

Nazione e classe 
Krano circa duemilu al tempo 

di Ciombe. e restii ad andar-
sene. appoggiati, accarezzati. 
sorretti da molti degli juiro-
pei residenti. specie belgi. i 
quali si scntivano piu sicuri 
al riparo di quelle armi omici-
de. Ma il nuovo regime e riu
scito un po' alia volta a man-
darli via. e ha fatto loro fron-
te quando si sono ammutinati, 
una prima volta l'anno scorso, 
la seconda nelle scorse sctti-
mane: questi ccntocinquanta o 
trecento che siano. asserraglia-
ti a Bukavu. sono veramente 
gli ultimi. II Congo e ora inte-
ratnente nelle mani dei congo-
lesi. i quali per la prima vol
ta nei sette anni della indipen
denza non sono armati gli uni 
contro gli altri. e comincia ad 
assumere i lineamenti di una 
nazione. 

Si capisce che e solo l'inizio. 
Si discorreva con un amico 
Congolese .di questo sorgere 
di una nazione, ricordando co
me — in Europa e in America 
— la coscienza nazionale si 
sia formata, nei secoli scorsi, 
assieme con la coscienza di 
classe della borghesia, men-
tre oggi e soprattutto patri
monio della classe operaia, 
nella sua lotta contro la stes-
sa borghesia divenuta sogget-
ta ai centri « sopranazionali » 
deU'impcrialismo. Insomnia, e 
difficile figurarsi lo sviluppo 
e la maturazione di una co
scienza nazionale non connessa 
a una coscienza di classe, che 
nelle condizioni africane di 
oggi non puo piu essere, come 
nella Europa del XVIII e XIX 
secolo. quella della borghesia. 

GLI ULTIMI GIORNI DI VACANZA SULLE C0STE DEL TIRREN0 

Devastato da Terracina a Scauri 
il bel giardino davanti al mare 

« I Turchi sono arrivati alia marina » - Lo scandalo di Serapo e i costruttori di f rodo - Baia Domizia capi
tale del turismo di massa - Le mucche al bagno nelPantico porto di Gianola - Gli incidenti del boom nautico 

Dal nostro inviato 
FORMLA. 29 

II mare davanti e il <aiardi-
nodietro*. una frase che da 
qucste parti riassume la beati-
ludine. il sommo del riposo e 
della tranquillita. Videale di ta-
canza. Non ha importanza che 
la casa sia una reggia; non si 
parla di « garagge » ne di dop-
pi c servizzi »: come ho visto 
scritlo in un cartello davviso 
davanti ad una palazzina in co-
struzione. Mare e giardino & 
tutto quel che ci vuole. II mare 
dere essere un po' sabbia e 
molto scoalio. acqua verde az-
zurra e trasparente, calette e 
grotte per la barca; il giardino 
quel tanto che addolcisca la 
asperita deUe punte rocciose e 
la nvditd salata del terreno. 
pomodori magan. siamo pratici. 
misti ad una pianta che a For-
mia chiamano «tromba di pa-
radiso» e che e un incrocio 
fra il pigho e la manoaolia, come 
jorma e colore di \\ore. fra la 
gardenia e il papacero come 
profumo. fra il bmone e la * TO* 
sa di \atalc > come foahe. Ai 
botanici Vincarico di dnci il 
rero nome. quello latino o ita
liano: io non I'ho saputo sco-
prire. 

Questa & comunque la ricetta 
della perfetta felicitd e racan-
za svlla casta amata da Ttberio. 
da Terracina in giu, fino a 
Scauri. 

Ci bisogno di aggiungere che 
< era » la ricetta. E di dire che 
io Tho trovata. si. ma neUa ca
sa privata di qualcuno che abi-
ta da decenni da queste parti 
e che si lascerebbe uccidere pri
ma di cambiarla ma che co
munque ha visto cambiare tutto 
o quasi tutto inlomo a si. da 
cinque anni a questa parte, ft 
mare davanti Vhanno conserva-
to. le calette e le grotte alme-
no in parte non sono state di-
strutte. TTUI fl « aiardino dietro * 
con tutto quello ehe e'era. per 
una perfetta dimora. bisogna 
cominciare a scordarselo. ferme 
restando le dovute eecezioni, 
Raf Vallone in testa. Ora die
tro il mare e dietro la prima 

casa c'i sempre un'altra casa 
o un palazzo o un cartello con 
su scritto: c Qui lottizzazioni > 
con tanto di accento. a Ire me-
tri dagli scogli. naturalmente, 
dove finisce il demanio e ap-
pena comincia la provneta pri
vata. 

Per molti scopro VAmerica, 
lo so. Ma lasciatemela scoprire 
dal momento che la distruzione 
sistematica del paesaggio da 
Terracina a Sperlonga. da Sper-
longa a Serapo. a Formia e a 
Scauri non i poi cosa tanto 
vecchia da poler essere perdo-
nala con una amnistia frettolo-
sa. Per i romani che vengono 
qui in vacanza da sempre, le 
meraviglie di questa casta meta 
laziale e meta campana, sono 
ancora impresse negli occhi e 
nella mente. Mi ricordo benis-
simo di averle ciste nella vi-

nello in pensione che. povcrtt-
to. se la gode — e questo certo 
non sarebbe un delitto d'esteli-
ca, se accanto alia tone non 
fosse sorta una ptccola maligna 
fungaia di villette. ognuna del
le quali. evidentemente. disegna-
ta su carta bianca deve essere 
parsa un capolavoro di archi-
tettura. ma trasferita sulla li-
nea della Torre Viola, insieme 
alle altre. ha contnbuito a crea-
re una sorta di ridicola insa-
lata. Hon i che un esempio, 
certo. e dei meno sgraditi, per
che a parlare di Serapo. del li
do di Serapo. c'i il caso di far-
si diventare la gola secca e del 
resto sono stati scritti tolumi 
nelle cancellerie dei tribunali. 
delle preture. dei corsi e ricorsi 
negli uffici comunali per le li-
cenze di costruzione. 

La sovrintendenza ai monu-

cina estate del 1963. la prima 
volta che arrivai qui e presi 
come punto di rifenmento per 
i ricordi due posti prectsi: Tor
re Sassvra e Torre Viola, su 
quel tratto delta casta di Se
rapo che si chiama Spiagoia del-
VAnana, Torre Viola appena 
quattro anni fa era un casteU 
laccio abbandonato. qualcosa 
che faceva svbito pensare alia 
vecchia canzone romana: < Li 
Turchi so' arivati a la marina ». 
Adesso si, ci sono arrivati. 11 
castellaccio abbandonato i 4i-
venlato una villa abbastanza 
bella — beato U vecchio colon-

menti sorveglia questi riroli di 
cemento. severa come la guar-
dia di finanza coi pescatori di 
frodo. I due problemi. per certi 
versi. si somigliano. Dalle cole 
mtorno a Gaeta e a Formia, 
senti quasi ogni mattina tuona-
re la dmamite: sono i pescalon 
di frodo. resistenti come la mi-
seria, Vi spiegano, alia Capi-
taneria e al posto di gvardia 
della finanza. come i difficile 
tncriminarii; bisogna, non solo 
coglierli con le mani nel sacco. 
ma trovarli con le bombe in 
barca. E i costruttori di case, I 
lottiz2atori di professione? An

che in questo caso il reato i 
difficile da dimoslrare: han co-
strutto su una vecchia torre? 
Hanno rovinato un vecchio por-
Ucciolo romano? Hanno demoli-
to i resti di qualche villa von-
tificia? Se la risposta i no. 
a quanto pare, sono mnocenli. 
II reato lo hai sotto gli occhi: 
e la discontmuita, luccisione 
dell'insieme del paesaggio. del
ta sua armoma. ma non e prc-
visto dalla legge. per il sem-
plice fatto che una vera legge. 
m Italia sulla lutela del pae
saggio. non esiste. Esistono in
vece zone, come certi tratti del
la casta di Gaeta. dichiaratt zo
na induslriale: se prima erano 
ricchi di monumenti. di mare 
limpido. di *giardim-dietro> non 
lo potrai mai dimostrare: i ri
cordi non servono come testi
monialize e in Italia un censi-
mento scritto ed esatto. nero su 
bianco, delle bellezze storiche e 
naturali. nessuno si i mai so-
gnato di farlo. Quindi carta non 
canta. costruttor non dorme. 

Dove poi non i proprio pos
sibile costruire. la costa. in 
estate, imbruttisce proprio in 
occasione delle vacanze. Andate 
dinverno nella Piano di S. Aco-
stino: una meraviolia. Tornate-
ci d"agosto: non ci hanno mica 
costruito: si Jimitano a lirar 
su baracche e baracchette con 
insegne originalissime — Eden. 
pensale. o Paradiso — dipmte 
a rernici da Luna Park ameri
cano. Cadranno d'autunno. co
me foglie. dopo aver rovinato 
U paesaggio soltanto (Testate. 

Del resto, c'i chi dice, sono 
i benemeriti del turismo di mas
sa: come se turismo d% massa 
dovesse voter dire per forza 
bruttezza, precanetd, baracca-
mento. A Baia Domizia. 18 chi-
lometri piu a Sud di Formia. hai 
subito Yesempio contrano. Qui 
una grossa societa padovana ha 
acquistato dal eomune di Sessa 
Aurunca tre mUtoni di metn 
quadrati sul Morale. Sta sor-
gendo una citta dove prima non 
e'era assolutamente nulla, tran-
ne la spiaggia bassa e sabbiosa. 
Ora c'i gid un camping — « ru-
mori molesti com* radio, ffira-

dischi ecc. non sono ammesm 
nell'area del campegnio > dice 
il regolamenlo — e due alber-
ghi e decine e decine di villet
te. tre centri sociali e sporttvi. 
II tutto progettato secondo un 
piano ngidissimo. che non To
rino un paesaggio. di per se 
abbastanza monotono e allrimen 
ti scoraggmnte. Ma le gros*e 
societa not si scorapQ'ano: han
no le spalle forti e possano per-
mettersi di aspettare dieci anni 

prima di realtzzare forti QUO-
dapm. Probabilmente quando 
tutta la « costa bella > da For
mia al Sord sara diven'.ata ui 
ammasso di cemento bizzarro e 
informe. il turismo di massa tro-
vera qui la calma. le attrezza-
ture. le strode — non i un caso 
che Baia Domizia sia situata 
nel tratto di costa piu prossimo 
all'Autostrada del Sole — e i 
prezzi allror* impossibili. 

Tornando a Formia, adesso i 
commciato anche il tormento 
del boom r.aultco. Tutti si la-
mentano: non ci sono porticcio 
li. non esistono nmesse per bar-
che. i pochi attracchi vengono 
contesi a colpi di wilioni. 

II porto di Gaeta. stranpante, 
i buono solo quando spira U 
vento dalla parte giusta. quan
do cioi soffia in senso contra-
rio alTunica bamera naturale 
esistente. II boom nautico ti op-
pare qui cosa inentabile: U 
c gurrtiino dietro * non esiste 
piu e la gente che pud, dopo 
averlo distrutto. cerca rrparo e 
consolazione nel mare davanti. 
Cosi. fra qualche anno, riusci-
ranno a rovinare anche quello. 
Gianola, a pochi chilometri da 
Scauri, i una localitd che, fino 

a qualche anno fa. nessuno CO-
nnsceva. Sel piccolo, meravi-
ahoso e conterraiissimo porto 
romano — e'e ancora ben soldo 
il penmetro delle anliche mura 
che pescano nell'acqua e la por 
ta per le imharcaziom, segnata 
da due colonne mozze — face-
vano il bagno le mucche. E an
cora lo fanno: ma la slradic-
cola di terra nemmeno battutn 
che porta in quel punto. ai con-
fint di due poderi. i sempre piu 
freqnentaia dalle auto. La gente 
arriva e dice: * Che bel porto! 
Ma perche non lo rtmcttono un 
po' a nuovo? Ma guarda co
me i ben conservato... potrebbe 
ancora sernre .̂ E non hanno 
nemmeno lorto. Perche pare im-
possibile. ma Tunica idea di 
porto o di attracco o di ststema-
zione della costa. qui risale ai 
tempi degli antichi romani. Lssro 
sapevano quel che fare. Poi, 
dopo i papi. nessuno ha piu sa
puto inventare qualcosa di nur> 
ro. di funzionale e di bello al 
tempo siesta Ora sanno com-
prare barche ma di qui a saper 
navigare ce ne corre. Cn<i ac-
cadrd come e aid avvenuto per 
le auto che ingolfano i sensi 
ur.ici di queste vecchie citJa 
*uUe rive del Tirreno. fino a 
farh scoppiare di clakson. d« 
tamponamenti e di incidenti. In
cidenti nautici gid si fanno mol
to frequenti: come quell'imbar-
cazione affondata qualche gior-
no fa davanti a Conca. fra 
Formia e Gaeta. mentre cer-
cava di attraccare in un por-
ttcciolo di fortuna. Ha tampo-
nato inrece in uno scoglio. pro
prio come un'auto che cerca a 
tutti t costi di entrare in un 
garage troppo stretto. Dice che 
oramai i cosa di tutti i giorni 
e che la imperizia dei navigan-
ti non ne i la sola causa. Le 
barche son diventate troppe e 
0 mare buono per approdare 
non i poi cosi grande. Pud dar-
5i che ogni piccolo navigatore 
si costruird u suo piccolo porto 
privato. magari a picccii colpi 
di dinamite, senza tarsi pesca-
re con le bombe in barca. 

Elisibetti Bonucc» 

Gli esperimenti di questo tipo, 
condotti negli ultimi otto o die
ci anni in Africa a part ire da 
piccoli gruppi di borghesia na
zionale non collegata con le 
masse lavoratrici. si sono ri 
solti quasi tutti nelle forme dpi 
ncocolouialismo. cioe di nuo\n 
nella aliena/ione di valori na-
zinihtli. 

Ora nel Congo non si puo 
dire che esista una borghesia 
nazionale in senso proprio. 
C'e solo un certo numero di 
pcrsone. gio\ani quasi tutti. 
che hanno riccuito una edu-
cazione adeguata e formano 11 
gruppo dirigente, la «classe 
politica », ma la propricta dei 
mezzi di produzione e stata 
sempre in periodo colonial?, 
e lino a questi ultimi tempi. 
nelle mani degli europei. come 
e ancora in maggior parte sal-
\o la propricta di Stato che 
e subentrata. essenzialmentc 
con la nazionalizzazione della 
Union Miniere. Cosi la co
scienza nazionale che viene 
solleeitata nel Paese non puo 
non tendere, ponendosi come 
antagonista nei confronti del
lo straniero. a farsi critiea 
anche dello sfruttamento della 
ricchezza eomune da parte di 
intcressi privati. che sono ap-
puntn stranieri. 

Non che il Congo sia un 
Paese virtualmente socialista. 
o idealmente avviato verso il 
socialismo; ma solo, nella mi-
sura in cui comincia a pren-
dervi forma una coscienza na
zionale — che non puo non as
sumere una connota/.ionc di 
classe — il Congo tende a ri-
portarsi nella direzione origi-
naria della lotta per 1'indipen-
denza. cioe su posizioni anti-
colonialiste e antimperialiste. 
Non e senza signilicato che 
Lumumba sia onorato oggi co
me l'eroe nazionale, e che un 
grande monumento stia per es-
sergli eretto a Kinshasa. 

L'economia 
D'altra parte, esistono con

dizioni internazionali, di cui lo 
attuale capo dello Stato (e 
presidente del partito MPR) 
sembra tener conto con note-
vole realismo. In primo luo 
go, il Congo continua ad a\er 
bisogno di migliaia di docenti 
per le sue scuole supcriori e 
medie. di migliaia di assistenti 
tecnici per le sue Industrie. 
di imprese (come le italiane 
Astaldi e Parisi) che costrui-
scano strade e dighe. 

La struttura economica ap-
punto. ereditata dal coloniali-
smo. e orientata in modo ac
centuate verso il mcrcato in-
ternazionale, mentre il mcrca
to interno e ancora debole. e 
questo non puo non comporta-
re certi rapporti con i Pae
si compratori del rame, del 
cobalto. dei diamanti. del caf-
fe. dcH'oiio di palma che il 
Congo csporta. Di qui sorgc. in 
larga misura, la complcssita 
della collocazione internaziona-
le del Congo, che cerca ora 
di costruire 1c basi della pro
pria economia interna partcn-
do dalle posizioni di cui gia 
gode sui mercati mondiali. e 
che hanno conscntito per esem
pio. negli ultimi mesi, di at-
tuare una riforma monctaria 
garantita da un prestito della 
Banca Mondiale. vale a dire 
degli USA. 

Negli anni scorsi, gli Stati 
Uniti avevano condotto nel 
Congo una politica non dissi-
mile da quella perscguita in 
altri Paesi africani, talora in 
enntrasto, talora in eollabora-
zionc con i vecchi colonialisti. 
In questo senso. gli USA po»-
sono anche aver favorito la 
formazione di quella nuova 
< classe politica > Congolese di 
cui si diceva sopra. anche 
come embrione di una even-
tuale « borghesia nazionale ». 
Si puo dire che questa azio-
ne americana abbia avuto il 
massimo sviluppo nei tre an
ni del governo Cyrille Adula. 

Ma questo regime, come per-
viene a liquidare i mercenari 
bianchi. a nazionalizzare le 
propricta curopce. e percid a 
rafforzarsi. tende anche ad as
sumere piu accentuati connota-
ti nazionali. e farli valerc nei 
confronti degli USA e delle al
tre potenze occidentali. E' 
quello che e accaduto nelle 
scorse settimane. mentre ero 
nel Congo: il governo inten
ded a usare gli aerei T-28. rice-
\uti dagli USA. per attaccare i 
mercenari; ma come ho gia ri
ferito gli amcricani. preoccu-
pati delle reazioni belghe, non 
\olevano. Infine sono gli arne-
ricani che hanno dovuto cede-
rc, e per la prima volta i 
piloti congolesi hanno compiu-
to azioni di guerra sotto la 
bandiera del loro Paese. Se 
non altro, questo e un buon 
auspicio per la conferenza del
la OUA. E' un elemento che 
va messo a Banco delle notizic 
sulla guerra contro gli schiavi 
sti bianchi in Rhodesia, e nel 
Mozambico. 

Francesco Pistofoe 
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