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T. ARGIOLAS: 
un « magistrale » saggio della 
incultura militare italiana 

LA GUERRIGLIA 
IN PILLOLE 

Un colpo di pugnale fa meno rumore di un col
po d'arma da fuoco - L'uso di armi termonu
cleari e dei gas « umanitari » - Incomprensione 
totale dei processi storico-sociali in atto nel 
mondo • Giudizi provocatori sulla Resistenza 

Credevamo di averle senti
te tut te sul machiavell ismo 
della s trategia internazionale 
del comunismo, questa incar
nazione del « diabolico » nel 
XX secolo, e invece ci sba
gliavamo. Par iment i , chi ri
tenesse che il ter ror ismo al
to-atesino sia a l imentato dal
la r innovata spinta espansio
nistica del pangermancsimo 
di marca nazista, farà bene 
a r icredersi . Senti te cosa 
scrive un ufficiale di stato 
maggiore dell 'esercito ita
liano. già insegnante all'ac
cademia mil i tare: - E" stato 
interesse del comunismo in
ternazionale.. . creare un mo
tivo di frizione fra due Paesi 
(Italia e Aust r ia) sostanzial
men te amici e senza contro
versie in atto, in una zona 
di notevole importanza stra
tegica per la NATO ». 

A questo punto, davanti 
a tali farneticazioni, verreb
be voglia di chiudere il li
bro (T. Argiolas - La guer
riglia: storia e dottrina. San
soni, Firenze, 19(>7, pag. XV-
262, L. 2.500), ma ormai il 
rospo è s ta to ingoiato, dato 
che mancano appena undici 
pagine alla fine di questo 
magistrale saggio della in
cul tura mil i tare i taliana. Gli 
insegnament i dot t r inar i si 
possono senz 'al tro sal tare a 
pie ' par i : non lasciare trac
ce, chi spara per pr imo ha 
più possibilità di sopravvi
vere , meglio sudare che san
guinare , dal coraggio all'im
prudenza ci passa poco, stu
diare sul plastico e /o pro
muovere l'azione su ter reni 
similari e, incredibile ma 
vero, un colpo di pugnale fa 
meno rumore di un colpo 
d 'a rma da fuoco. Lo stesso 
valga per le mater ie d'adde
s t ramento : fotografia, dise
gno, igiene, educazione gin-
nico-sportiva, l ingue, ecc. Ve 
lo figurate il « Che » Guevara 
che gioca con modellini in 
plastico o esercita le bande 
nella tecnica del chiaroscu
ro o in conversazioni di lin
gua s t ran iera? 

In real tà , il l ibro, proprio 
p e r l 'alta carica r icoperta 
dal l 'autore , è da prenders i 
molto più ser iamente di 
quan to la le t tura e la rac
colta di simili < per le > in
dur rebbe ro a fare. La tesi 
che vi e contenuta appare 
degna della massima atten
zione. Oggi la guerrigl ia sa
rebbe uno degli s t rument i 
del gioco internazionale del
le super-potenze per evitare 
di g iungere allo scontro di
re t to , e sopra t tu t to pe r sot
t rars i al rischio atomico. I 
suoi c lementi di successo 
sa rebbero : un' ideologia ap
propr ia ta ( sopra t tu t to quel
la patriott ica della guer ra 
allo s t ran ie ro) , l 'ambiente 
na tura le favorevole, l 'appog
gio della popolazione, il so
stegno di un paese s tranie
ro , l ' inser imento in una fa
vorevole situazione interna
zionale. 

Concorrendo insieme que
s te « costanti ». la guerr igl ia 
ben difficilmente può esse
re vinta sul piano della 
guer ra convenzionale e tra
dizionale, donde la necessità 
di r i sponder le sul suo stes
so t e r reno appres tando corpi 
speciali di contro-guerriglia. 
Come esempio probante 
vengono indicate le « Forze 
speciali » USA. che tut t i 
sanno cosa s iano rea lmente . 
commandos specializzati in 
operazioni di polizia al ser
vizio di governi « gorilla » 
e in aper te provocazioni ai 
danni dei paesi ant imperia
listi . Anzi, l 'autore più rea
lista del re, ba t te sul tempo 
gli stessi americani dando 
pe r scontata la liceità del
l 'uso di armi termo-nucleari 
cont ro forze guerr ig l icrc av
versar ie . A tanto finora non 
si e ra spinto neppure John
son ma solamente Goldwater, 
e non a caso l 'esempio por
ta to r icorda uno dei cavalli 
di bat taglia del razzista 

Vale la pena di insistere 
t u l ca ra t t e re squis i tamente 
• tecnico » dell 'analisi del 
nost ro . Non mancano, in
fatt i . nel l ibro preoccupazio
ni d 'ordine umani tar io , co
m e l 'auspicio ad una mag
giore « umanizzazione » del
la guerrigl ia , campo in cui 
si dis t inguono — è il caso 
di r ipeter lo? — gli ameri
cani i quali nel Vietnam 
< utilizzano gas neutralizzan
ti pe r e l iminare i guerriglie
ri con maggiore efficacia 
dell ' impiego del le armi da 
fuoco normali e, nello stes
t o tempo, con minore di
spendio di vi te u m a n e ne

miche ». L'affermazione si 
commenta da se. 

.Ma questi gruppi adde
strat i alla cont roguerr ig l ia 
hanno bisogno anch'essi del
l'appoggio o perlomeno del
la neutral i tà delle popola
zioni. Ed ecco rispolverati i 
luoghi comuni della « con
tro guerriglia psicologica », 
della funzione politico-socia-
le-scolastico-sanitaria dei mi
litari, dei piani di « pacifi
ca/ione » — in ordine ai 
(inali, s t ranamente , l'unica 
indicazione concreta riguar
da il t rasfer imento in mas
sa di de terminate popolazio
ni — elaborati dai generali 
francesi d'Algeria, verso i 
quali l 'Argiolas non nascon
de le sue simpatie, e frut to 
di le t ture maldigeri te dei te
sti di Mao. Natura lmente , 
non poteva mancare la clas
sica citazione maoista che 
« il guerrigliero deve muo
versi come un pesce nel 
mare ». 

Sarebbe t roppo lungo spie
gare al l 'autore che gli ame
ricani non potranno mai 
sentirsi dei pesci nel mare 
del Vietnam, per cont inuare 
la metafora, così come non 
lo furono i nazisti e i fa
scisti durante la Resistenza 
o le t ruppe di Batista nella 
lotta di liberazione cubana. 
Preoccupazione principale 
del l 'autore, incapace di af
ferrare e comprendere i pro
cessi storico-sociali che si 
vanno svolgendo nel mondo 
e che sono alla base degli 
at tual i movimenti rivoluzio
nari , in armi o no, è, piutto
sto. quella che l 'esercito con
trolli , coordini, inquadri e 
imbrigli le bande part igiane 
amiche affinché non diven
tino futuri e lementi di sov
versione del l 'ordine costitu
tivo. 

Non a caso, l 'unico episo
dio della Resistenza italia
na descrit to a lungo è la 
missione del maggiore bri
tannico Peniakof, indicata 
come modello di efficienza 
pe r i r isul tat i raggiunti , 
men t re unità guerr ig l icre 
i taliane, secondo un giudizio 
dello stesso Peniakof che 
l'Argiolas si affretta a ri
prendere , sembravano più 
preoccupate di far la « guer
ra civile » che di combatte
re i tedeschi. Altr i giudizi 
sulla Resistenza sono: preoc
cupazione delle forze politi
che fu innanzitutto di for
mare delle milizie di parti
to: e ancora. « talune for
mazioni cedet tero o si riti
ra rono per consent ire all'av
versario di concentrare i 
suoi sforzi su formazioni di 
fede politica diversa ». Sia
mo. come si vede, sul piano 
della aper ta provocazione, 
pe r cui il silenzio appare 
molto più dignitoso di qual
siasi risposta. 

Il libro, insignificante in 
se stesso, non è da sottova
lu tare in quanto indicativo 
di certe tendenze in at to 
nelle alte sfere dell 'esercito 
e che adesso scoper tamente 
vengono teorizzate. Si chie
de. in al t re paiole, la pre
parazione di forze speciali 
eserci tate alla guerriglia an
che dal punto di vista of
fensivo. a por ta re cioè « la 
guerrigl ia sul terr i tor io ne
mico ». A questo scopo, è 
necessaria una stret t issima 
collaborazione t ra autori tà 
militari e polit iche, ed in ul
tima analisi più potere a ge
nerali e colonnelli . Un det
taglio non trascurabi le con
siste nel l 'a t teggiamento del
le opposizioni par lamentar i 
che costringono a coprire di 
segretezza tale tipo di poli
tica mili tare: meglio agire 
alla luce del sole e dichia
r a r e pubblicamente i fini che 
si perseguono, e cioè la pre
parazione di corpi di con
troguerrigl ia E qui si con
clude la sortita dell 'Argiolas 

La guerriglia, indubbia
mente . è un dato di fatto 
del nostro tempo. Sarebbe, 
però, e r rore gravissimo con
c ludere . sulla base della 
s t rategia e della tattica di 
contro-guerriglia elaborate 
nel libro in questione, che 
la guerriglia rivoluzionaria è 
invincibile sempre e comun
que dato il t ipo di avversa
rio che le sta di fronte e le 
idee che ha questi per com 
bat ter la . Gli staaes per uffi
ciali della NATO sono ben 
altra musica, e la tattica del 
colpo di stato messa in at to 
dai colonnelli greci la dice 
lunga. Argiolas è una cosa, 
e Patakos e Daj-an un 'a l t ra . 

Fernando Rotondo 

LA D.C. VERSO IL CONGRESSO DI MILANO 

Le carte della sinistra 
Dal praticismo di Colombo alla filosofia di Piccoli — Si rafforza l'opposizione nel mondo cattolico 
Il « topolino » socialdemocratico — « Forze Nuove » si ritirerà dal governo ? — Le vie dell'altenativa 

CHIETI COME AGRIGENTO 

Giganti dai piedi d'argilla 

CHIETI — Sono r imast i in bil ico, i grattaciel i della c i t tà, sospesi su una voragine paurosa che rischia di travolgerl i come 
castelli d i carta. A Chieti si ripete lo scandalo di Agrigento. Sono bastate infat t i le pr ime piogge a r ivelare la natura insta
bile del terreno sul quale sono stati recentemente costruit i palazzoni alt i dieci e più p iani , ammassati l'uno al l 'a l t ro, sfrut
tando i l metro quadrato: la terra si è aperta, le fognature sono saltate, g l i edif ic i si r ivelano per quello che sono: giganti 
dai piedi d'argi l la 

Il congresso di Napoli fu 
quello dell'ambiziosa e folli
la * sfida democratica » al co
munismo, il congresso di Ro 
ma vide il ripiegumonto mo
derato. Secondo Rumor, il 
congresso di Milano dovrà da
re « una risposta più incisiva 
e globale v ai problemi jx>sti 
da « quel profondo e radica
le rimescolamento delle car 
te che è avvenuto ed è tutto 
ra in atto nella società •*-. por-
tare alla defìni/iono di una 
J idonea strategia », listare 
una linea per le scelte fonda 
mentali che guideranno l'Ita 
lia degli anni "70. Ma il son 
so della risposta elio Rumor 
si attende emerge con molta 
chiarezza, come abbiamo vi 
sto, dal bilancio della sua gè 
stione. in cui la spinta invo 
lutiva impressa al centro si 
nistra si accompagna per un 
verso all'affiorare di prò pò 
sto tecnocratiche e autorità 
rie. e per l'altro ad un nliu 
to sostanziale delle rivendica 
/ioni che si levano dal mondo 
vasto e inquieto del cattolice
simo post conciliare. 

L'assemblea di Sorrento (ot
tobre novembre lt)f»5) e il con
vegno di Lucca (aprile mag 
gio 11107) offrono al riguardo 
due testimonianze inequivoca
bili. A Sorrento venne fatta 
della situazione italiana una 
analisi che non contestava in 
niente il meccanismo di svi
luppo economico, mentre ad 
dossava all'* invecchiameli 
to i> del sistema politico la re 
sponsnbilità di quel distacco 
dell'opinione pubblica dai 
partiti che è in realtà il frut 
to delle delusioni e del mal 
contento creato da più di veti 
Canni di strapotere de e di 
una politica contraria agli in 
teressi dei lavoratori. So no 
ricavò la conclusione che solo 
l'edificio politico-amministrati 
vo avesse bisogno di riforme. 
per adattarlo meglio alle esi
genze di una società civile in 
gran parte identificata col 
t mondo della tecnica ». cioè 
di fatto con l'espansione dei 
monopoli. Il pragmatismo di 
Colombo trionfò sulla « filoso 
fìa » dell'integralista Piccoli 
("che del resto, all 'atto prati 
co. non gli ha mai impedito 
di schierarsi a difesa di tutti 
gli scandali de"). Ed è di qual 
che mese fa un famoso con 
vegno milanese, dove mini 
stri e dirigenti dorotei stti 
diarono insieme ad Agnelli. 
Pirelli. Valerio ecc. le vie mi 
gliori per rendere ancora più 
stretti ed efficienti i legami 
della DC con i magnati della 
grande industria italiana. 

Commossa manifestazione antifascista alla Casa della Cultura di Roma 

Sul nastro la vo€e di Theodorakis 
incisa due giorni prima del/arresto 

Tre canzoni composte nella clandestinità: « Giovedì ero 
libero / venerdì ero schiavo / domenica, all'alba, la morte 
mi chiama » — Tullia Carettoni riferisce sul viaggio della 

delegazione parlamentare in Grecia 

Quando la roco di Teodora 
kis si e Icrata. alta e limpida. 
dal registratore, molti dei 
greci presenti tra il pubblico 
accorso alla Casa della Cui 
tura di Roma non hanno sa 
puto trattenere la commozio
ne. Tre canzoni di lotta, scrit
te nei giorni della clandesti
nità. incise su un piccolo regi 
stratore di quelli che si acqui
stano nei negozi di giocattoli. 
per far divertire i bambini. 
Teodorakis stesso le ha can
tate. accompagnato unicamen 
te da alcune mei — due. mas
simo tre amici — che gli 
facerano da coro, scandendo 
il tempo con una bacchetta 
battuta sul tarolo. Una stanza 
di Atene con le finestre sbar
rate. il ritmo sul legno del 
tavolo, la roce di Mikis Teo
dorakis che cantaro: * Giovedì 
ero libero / \cnerdi ero 
schiavo / domenica, all 'alba. 
la morte mi chiama >. \ja 
voce della Grecia che canta
va: < I monti parlano tra loro 
in segreto / in segreto par
lano tra loro le città / gli 
uomini parlano tra loro in se 
greto / il giorno si sono nbel 
lati / cantano durante la 
notte ». 

Sella grande sala della Casa 
della Cirttura. nella serata di 
mercoledì scorso, è in questo 
modo iniziata la mamfestazio 
ne di solidarietà con popolo 
greco che aveva come tema 
« Il dramma dei prigionieri po
litici in Grecia >. Prima di 
affrontare quest'argomento. 
la senatrice Tullia Carettoni 
ha presentato l'audizione ine
dita delle canzoni di Mikis 

Tecrforakis. Ila raccontato la 
vera e propria odissea vissuta 
da quel n.isfro magnetico, ar 
ruoto a Parigi per vie tra
verse. quindi in Italia: la fa 
tica dei tecnici per riprodurlo 
ad un passo normale, quella 
dei traduttori per consentirne 
l'ascolto e la comprensione. 
in anteprima, alla Casa della 
Cultura. € Abbiamo avuto dei 
contatti con i dirigenti della 
Televisione italiana — ha poi 
detto la senatrice Carettoni — 
i quali si sono impegnati a 
trasmettere queste canzoni 
per 3 settimane. 3 volte alla 
settimana, ed organizzarci 
delle interviste ». Il celebre 
musicista greco, ha spiegato 
la senatrice, ha inciso questo 
nastro due giorni prima che 
la polizia fascista dei color. 
nelli neri lo arrestasse; ed il 
nastro è giunto a Parigi nello 
stesso giorno in cui arrivava 
la notizia dell'arresto di Teo
dorakis. 

Dopo l'audizione, seguita 
— come abbiamo detto — con 
profonda commozione da par
te del numeroso pubblico di 
italiani e greci, la senatrice 
Carettoni ha fatto un'ampia 
relazione dell'operato della 
delegazione parlamentare che 
si è recentemente recata in 
Grecia per i soccorsi civili ed 
umanitari al popolo greco. In 
particolare, dei due incontri 
ufficiali avuti dai nostri par
lamentari ad Atene, il primo 
col ministro dell'Interno, ge
nerale Patakos, l'altro con il 
capo della Croce Rossa greca; 
due incontri, naturalmente, 
poco concludenti, per la pre-

cisa volontà del governo fa 
scisto di non permettere ai 
parlamentari italiani un effet 
tiro controllo sulla sorte dei 
detenuti politici. 

Lo stesso Patakos, infatti. 
rifiutò categoricamente il 
permesso di visitare le isole-
lager di Yaros e Leros. di
chiarando che la sua parola 
di « gentiluomo » avrebbe do
vuto bastare come garanzia 
dell'umanità con la quale i 
prigionieri venivano trattati. 
La Carettoni si è poi soffer
mata sulla realtà delle cose. 
vale a dire sull'inumano trat
tamento riservato ai prigio 
meri politici sulle isole (in 
specie alle donne), alle terri 
bili repressioni, ai processi 
dei tribunali speciali, ai fer 
mi di polizia che consentono 
di terrorizzare migliaia di cit
tadini senza alcuna accusa 
specifica. 

Questa documentazione, da 
altra parte, la stessa senatri
ce aveva qualche giorno fa 
presentato a Ginevra, alla 
Croce Rossa internazionale. 

Dopo la Carettoni, che era 
stata introdotta dal segreta 
rio della Casa della Cultura 
Alberto Scandone. ha preso 
la parola il signor Mikolaidis. 
il presidente del partito greco 
Unione del Centro, il quale hi 
ringraziato l'opinione pubbli 
ca italiana e i parlili demo 
erotici del concreto aiuto che 
offrono alla causa della liber 
tà del popolo greco. Alla pre
sidenza anche .Alberto Berti. 
l'altro segretario della Casa 
della Cultura. 

C fi. t. 

PRIMA CANZONE 
I monti si parlano in segreto 
in segreto si parlano i v i l laggi 
i l monte Hymelto al Parnaso, e Kocchignà a Tavros 
gl i uomini si parlano in segreto e così i giovani valorosi 
di giorno essi sono dei r ibel l i di notte cantano. 
E i l mio dolore è cosi vasto come è infinito il mare 
E i l mio sospiro è cosi profondo come sono alte le onde 
E' dal tuo cuore, Atene, che io ho alzato i l mio grido 
sono io i l Fronte, ed io, i l Fronte, chiamo chiamo i patriot i 
io chiamo la gioventù del mese di maggio e tutt i i lavoratori 
che essi si trasformino in un'ondata enorme per trascinar 

[v ia Patakos. 

SECONDA CANZONE 
Quando i l sole stanco si corica per dormire 
allora ecco i valorosi che escono dai loro r i fug i 
Una volta ancora. Greci , i l Fronte v i chiama al la battaglia 
sulla nostra bandiera è scritto e l ibertà o morte » 
Nelle loro mani c'è quanto basta per dare volto alla 

[speranza 
Nei loro occhi br i l la la l ibertà, scinti l la 
i l grande sogno 
Una volta ancora. Greci , i l Fronte v i chiama alla battaglia 
sulla nostra bandiera è scritto « l ibertà o morte » 
l | giorno si leva dolcemente col suo calmo sorriso 
i l Fronte si rivolge a voi i l Fronte che è la nostra guida 
Una volta ancora. Greci , i l Fronte v i chiama alla battaglia 
sulla nostra bandiera è scritto < l ibertà o morte >. 
Fascisti e d i t ta tor i , americani del Texas 
il popolo v i scaccerà tut t i e poi farà gran festa 
Una volta ancora. Greci , i l Fronte v i chiama alla battaglia 
sulla nostra bandiera è scritto • l ibertà o morte >. 

TERZA CANZONE 
Giovedì ero un l iberto, i l giorno dopo schiavo 
e la domenica, d i pr ima matt ina, ecco la morte che chiama. 
Brucia le ali del tuo spir i to, chiudi g l i occhi della tua mente 
Di questo disastro non guardare niente 
sii sordo alla sofferenza! 

Mare, o mare, t u , mare profondo 
rendimi , rendimi la mia anima 
Mare, o mare, tu , mare profondo 
rendimi mio figlio, rendimelo! 

Oh morte, mia dolce morte, io t i ho parlato 
mia dolce morte io t i parlo 
io voglio vedere i monti inchinarsi 
davanti al grande sole 
Le acque, io voglio vederle scorrere fra le loro ombre nere 
e voglio vedere ancora mia madre, la triste Santa 
II grande sole è assassinato, sospirano le montagne 
il tempo cosi s'è fermato proprio davanti a Pangrati 
Taci, tua madre confida I suol lunghi sospiri «Ilo onde 
t «neh* l'onda si tormenta porche li portano • Jura. 

A Lucra, con perfetta Min 
mettM. gli stessi nuni i tn e 
dirigenti convennero per re
spingere in modo categorico 
le richieste della sinistra de 
mocristiana e cattolica — del 
resto m gran parte polemica 
mente assente o silenziosa — 
in favore di un * esame di 
coscienza v della DC nei con 
fronti delle esigenze nuove che 
il Concilio ha ratificato, iti 
termini di autonomia e di 
apertura, stille grandi questui 
ni del rapporto con l.i socie 
tà moderna, della pace, del 
dialogo In (niella oceasione 
i inoiii dorotei ribadirono tilt 
ti ì canoni più volgari della 
< uUìciahta v: l'autonomia dei 
cattolici in politica è nven 
dicabile solo quando sembra 
che l.i Chiesa M spinga trop 
pò a smisti a. pt i os-er 1 he 
ri di restare sii posizioni ioti 

L'on. Donai Catl in 

se rva t i lo : il dialogo con i 
comunisti è «immesso solo sul 
terieno filosofico e colturale. 
giacché si peiis«t che in qin
sto modo esso porti solo a 
constatine delle inconcih.ibi 
hta 

Nes.sun,i mer.iv ÌL'II.I dunque 
-e- il |HTiodo della gestione 
Humor è. st.ito anche il peno 
do nel quale l'insoiTeren/a di 
vasti settori del inondo catto 
lieo è venuta guad.ignando 
una sempre maggiore acute/ 
/a tra i lavoratori delle AGLI. 
tra gli intellettuali, tra i gio 
vani che si r«icco!go:io intor 
no alle numerose riviste di 
cultura diffu-o un po' dovun 
(pie. Nessuna meraviglia .se 
durante gli ultimi quattro an 
ni è venuto prepotentemente 
alla nbalt.i il problem.i stes 
so di una possibile line del 
l'unità politica dei cattolici. 
nella duplice ipotesi della 
crea/ione di liti i .secondo par 
tito r e di un.i sancita libertà 
di adesione ad altre forma
zioni politiche. 

In quo-t'ultimo s< IMI spiri 
geva, evidentemente, anche la 
suggestiono provocata all'ini 
zio. in certi strati del Toppo 
sizione cattolica, dalle pro
spettive che si attribuivano al-
Tunifìca/ione socialista. K. in 
effetti, uno dei temi agitati 
con insistenza dalla sinistra 
è stato per qualche tempo i! 
rischio che I.t costitu/ione di 
un forte partilo socialdemo 
CratlCo Spingesse I,i [)(' s<.;ji 
pre più a de-'r.«. -u po-izio 
ni di pura eoiiserv a/inrio. Ma 
fu lasciato pre-sto cadere, non 
appen.i venuto in ehi.iro che 
la montagna delTKur aveva 
partorito il topolino, che il 
gruppo dirigente unificato non 
aveva la minima iii'en/ionc 
di minacciare v« ramente. con 
una pn ssiorie da .sinistra, né 
le posi/ioni di potere della 
DC né il suo gaioro intor 
classista. 

VA ci eoe: co-i giunti, sul fi 
niro di q.i-s\i rap :da •"•••oh t 
s*a precongressuale »1 prò 
Won.i della ='n - T . I <]-. d. eh» 
cosa e-~a rapo't -f-n'i ne-! par 
i r ò . (iti -!>>; legami e.'] m->n 
di cattolico delle S-K p - I 
sp, tlive Coni» abbaino già 
ricordavi, «il cong-v -s-> d; H«> 
ma del T»«"r} la corrente d. 
«• Forz-- N'iovc*. ne!!,) q ial--
eoi fluì varo i s.-idaoa!.-*i d-
Pastore •- Dona* Ca t ìn . gì: 
i'V ' ba = ;sti •=• di Galloni e De 
M ' a e :• grappi dei ci-l:n:. o* 
t e m e :1 2 u 7 " . perccn' ialo 
non trasc:irab.!e che. somma 
ta al 21.'•'>'"' dei fanfamani. 
portava il to*a> dt'.'a s.i sva 
ad in h > n 4 2 ' Ma q y~'a 
forza non ha p-v-j* i pesare *>-. 
partito, e im-s Doiat Ca*t n ha 
r corrivo rw-'l'-iì'.-ry» Coi''. 
gl.t N'azon.ile. .- «t gì/-» ,V. 
I"» * riCO".g 1"7 o ' e > r\. • f,i-, 

f n i a t ì i con i n >-.»•. i. e'"-' ha 
S D O S S O Tasso po'. "CO d-"-:!ì 
DC r dando co-i ;j-,a d- '.'.< ra 
g:m: do! camh'amoTn nV.!a 
politica dt ! C' t i ro s-n~'ra. av 
v :ata rn:! moi. ra*:s-m. i l 'J'1--
fase scarsa di r.forme •». 

Tattavia. rv-mmeno la con 
ditta di "Forze Nuove -\ ri 
masta sola a rappresentare 
la sinistra, può certo dirsi 
esento da errori : i più 2rav i 
tra i quali consistono nelTcs 
sorsi ,a«C!.va rh.-iiore pe r 

troppo tempi ncTa tonagha 
del contro s'nistra doro*co, 
nel ritono ro ancora oggi pos 
sihi'e una ripresa progressi 
sta dall'intorni-) di una for
mula in mano ai conservato
ri. nell 'avere accreditato ol 
t re ogni limite il mito di un 
Moro riformatore, da « sorreg
gere > contro i sabotaggi do
rotei. Sono gli errori che le 
hanno attirato critica e dif-

fiden/a anche nel mondo del
la .sinistra cattolica non orga
nizzata nella DC. che si atte
sta spesso su posizioni molto 
più avanzate, sia nei confronti 
dei centro sinistra come dei 
rapporti con ì comunisti. 

Mio scontro congressuale 
.< Forze Nuove » si presenta 
or«i in una ,;>OM/IOIIO di batta 
ìllia aperta e dopo una certa 
autocritici. Nel convegno to 
mito «i Homa il 22 21 luglio 
snii-so. in preparazione del 
Consiglio Nazionali. Calloni 
ha con franchezza definito 
* deludenti • i risultati della 
i opposi/ione costi uttiv a e 
stimolante i> condotta nel par
tito D.il canto suo, Donat Cat
ini ha «iccennato alla possihi 
lit.i che nel prossimo mese di 
ottobre l<i simstr.i accentui la 
propria dissinui/ione dall.i pò 
litica della maggior.in/.i. con 
le dimissioni dei suoi cspanon 
ti governativi, i ministri Pa 
stole e Ho. ì sottosegretari 
Don,il Cattili. \ ittormo Coloni 
l)i e Misasi. Inutile sottolinea 
le che saiehhe un modo 
di far scruno finalmente 
i latti «die parole, (limo 
stranilo fra l'altro conci età 
mente che la sinistra si libo 
I.I dell'equivoco Moro (ma già 
qualcuno insinua che .si tratte 
relihe semplicemente di una 
forma di piosMono sull.i mag 
gior«inz«i, con il consenso del 
lo stesso presidente del Con 
sigho. gravemente preoccupa 
to |>or Tallean/a Humor F«in 
fam e per le piospcttive del 
dopo elezioni) 

Quanto alle posizioni di [>i 
litua esteia. abbiamo m.i avu 
to modo di paliamo amp.a 
niente eitan io il di-c >• -o di 
I)os-,ctti «il gruppo parlamen-
t.ire (\ e Kssf MI'IO consegna 
te. oltie che in quel d scorso. 
in una dichiarazione firmata 
da duci deputati e con-tgn.ita 
«i /.accaglimi, nell.i quale si 
critica il pass,) ir.dietio com 
piuto dal governo durante la 
crisi aral)o isr.iehana. si re 
spinge una aprioristica unifor
mità dell'Italia all'atteggia 
mento degli Stati f iut i , si re 
clama un.i netta, aperta pre-
s.i di posi/ione contro i 
bombard.iinonti americani noi 
Vietnam. 

Simo queste lo ' c u t e - del 
la sinistra, che tanto meglio 
pit.'.inno css<-r Luto frut t i lo 
(pianto più essa M guarderà 
dal pericolo di ricadere negli 
errori del passato. d,i un'.ina-
eronisticn tunidezz.i nell'nf-
front.ire il pioblem.i delle for
ze politiche, insomma d«i una 
sottovalutazione delle cose in 

L'on. Galloni 

movimento in Italia e nel mon
do. di quella cno uno dei suoi 
esponenti. De M.ta. ha chia
mato * Tari- a indistinta di 
qualio-a di ruovo <• di mo 
derno che s.,;,- di] Pae-e. cui 
noi potorio darsi le .-olite rl-
-oo-v di b» -e--« re e di a:n 
m » it rnanit :i'o tecnologico i. 

Ma dalla maggioranza non 
v< rra-i.io «i M.i.e.o ri-poste 
m >'"o d v< rs< . «mene -e .-t-n 
; remo un H intor ammantarsi 
d; prob.emat.cismo — ne ab 
h.arno av .ito un saggio abbon 
dante nella sua d.chiaraziono 
-al ree» nto c^invogro d; Val-
.ombro-a delle- ACLI. rozza
mente strumentale — e jn Pie 
coli o n d a r e aila salvagaardia 
dei evalori idea'; s dal mate 
riaTsmo della società consu
mistica. Il gruppo moro doro 
tisi non r.nancorà por certo 
ad una r.affermazione del ruo 
lo ("h-lla DC corno principale-
part to ck'.ia grande borghe 
- a rr.onopol.-iéCa. e.ne è s*atn 
t e»-.- " i a ad e siero ;. s^nvi 
-.or i (ir .la -.:a poi/ c.ì la p .~ii 
'a da' fr :".• avveV-a:: eh* ari-
TK-n'a '• mg u-t z e e !«• ; ' o : 
turo i-Ha n«t-tra v.*a «o.-.a!e 

Per oppor.-: a quosta politi 
ca r.o.n gioverebbe davvo.-o at
tardarsi :x Ila storile richiesta 
di un contro sinistra * miglio 
re ». So la sin.stra d e. v ao!e 
davvero battersi por un nuovo 
corso politico, far entrare no'. 
partito il soffio potente delle 
esigenze di pace e di liberta 
che crescono nel mondo catto 
lieo, essa non dove temere <fi 
guardare nell'unica direzione 
.n cui può trovare dogli a'Ioat: 
p<:-r la sua W.IA e costruire 
un'alternativa, e'oè verso i co 
munisti, i socialisti unitari e 
quello forzo del PSU che ri 
pudiano la politica di Nenni 

Massimo Ghiare 
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I precedenti articoli sono 
slati pubblicati nei f leml 1 , 
5 * 4 settembre. 
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