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La crisi del «tascabile» e 
le proteste dei librai 

La «vacanza» 
del libro 

STORIA POUTICA IDEOLOGIA 

E' fuor di dubbin cho 
nel cor«o di quest'anno 
l'evento pin rilevante (an
che se per molli aspelli 
previslo e prrvedihile) nel-
1'ambilo della nnstra pro-
du/inne edilnriale, e rosli-
luito dal crollo drsolanle 
delle collane rronnmirhe a 
carallrre « popolare »: np| 
giro <li pmbr netlimanc si 
e potulo as*islere alia ra-
pida scr>rnpar<in dalle edi-
role della mnitjtior p.irle 
di quei volunif-lti tn«ral»ili, 
clip nnnoManlr lultp le 
conlraildi/ioni dpi fninme-
no avrvano pur sinnilirnlo 
qiialc-o.i.1 nplla brete gloria 
della diffiisimip delta mi
ni ra in lialin. Tengono au
to ra il cantfio, fnrse per 
I* onorp dell.i bandicra. 
.Monil.idori e Gar/.inli. rbp 
conliniidiio arl altemnre 
operp Ipllpraiie di rilip\o 
a romaii/plii dVvasinttp, 
dandn sempre pin xpa/io a 
qijL'gti ullimi. a] da ridiirre 
al minimi) la differenza fra 
cnll.me nalp con tin rprio 
inipe^no t-ulliirnle e la nor-
male prodti/iotie di pi.illi 
n di ranlasrirn/a tradi/io-
naliiipnle dilagnnte nelle 
etlirole. 

Troppr voile ri iianto 
(offermali su queMo feno-
meno, se^uendolo p.isgo 
passo, gja ppr melterne in 
rilievo gli imlNrusM n«pet-
li posiiivi (riassinniliili ni-l-
l'acrenno ili un allnrjinmen-
tn democratii'o ilplln rullii-
ra). sia per denum-iaruc i 
limili ppricolosi derivanli 
dall'assen/a di una pro* 
grammarione mllnrale e 
ilalla nalura sropertaiiiente 
sperulaliva dpH'opprazioup. 
Per tpipslo, sarcbbe fin 
troppo facile elenrare i ri-
gtdlali dannosi di questa 
progressiva invnlti/ione: tie 
parlano tulli ora, in termi
ni pin o ntpno recrimina
tor!, pin n meno a liheri-
glici», prendendo alto de-
gli gcnnlri d'inleressi di 
catrgoria delerminati ilalla 
confusione imperanlp nplla 
digtribuzinne. Sono nnle Ic 
quprele dei librai. i quali, 
man niano che bannn prcso 
coscipnza dplla gravila del-
la erisi cbe glava per Ira-
volgere le librprie tradi7io-
nali, aliraverso rongressi e 
dicbiarazioni alia stampa 

hanno denum-ialn pubbli-
ramcnle le lorn preorrupa-
zioni (pin rerenlpmente, 
nella loro assembles ro-
mana). 

K* piu cbe giusto cbe un 
problema rbe invesle lulla 
la nostra produzione ediln
riale sia disrti«so con im-
pegnn in tulli i suoi aipet-
li, dpiuinriando a cbiare 
lellere tulle le responsabi-
lil;i (ri«alendo fino al go-
vprno ppr qtipl cbe riguar-
da la diMribu/inne graluila 
dei Ip.-li spolasliri, mala-
nipnle c pigranipnte adna
ta): ma quel (be i librai 
dn\ rcbbprn eiilare e tra-
sformarp un disrorso rbe 
non pun nun e«sere jienera-
le in una polemira di cate-
goria Ueggrndo eerie di-
rbinr.i/ioni si e tpnlati di di
re: di a cnrponrniine »), co
me se la re.<pnncabilita di 
una m.mrala politica di rill-
lur.i popolarp dt-hha eirco-
seriversi a una cond.mna al 
rogo delle collane la*eahili 
p a una rcrin/iniie intoruo 
alle pilicole: e la strada cbe 
porta a quegli accomoda-
nipnli provvisori. cbe lan-
lo «ppsso vi7iann la vila po-
lilica dpi nostro paese, e 
cbe sono ulili soltauto per 
dilii7ionare i problemi e 
non turbare la tranquillita 
dei benpensanli. 

Tanlo piu cbe — come 
dicpvamn — IP cidlane eco-
nomicbe vere e proprie 
sono morte e la brillante 
« Irovata n della periodicila 
ba largauiPiile mostrato mi
le le sue insidie; tanlo piu 
clip di cullura popolare 
iipssiiiio pin parla ed auclic 
i nostri maggiori edilnri 
(Kinaiidi. Laterza. I'ellrinel-
li, Sansoni) si sono dpcisa-
menle iuiliriz/ati verso tin 
lascabile da elite, adalto 
per un pubblico di cullura 
tinivcrsiiaria. Anrhe quesla 
e una slrada giusta, cbe nni 
abbiamu pin voile iudicalo, 
ma cbe riporla falalmenlc 
nella cilladella delle libre-
ric, mriilre quel cbe ci pia-
ceva fra (aula confusione 
era vedere i Iiliri dapper-
till to. cnnMalarc quanlo fos
se slala benefico loglierc ad 
essi ogni carallcrc di sa-
cralita, 

Hanoi sotto 
lebombe 

di Wilfred Burchett 

Un giornalista che ha 
«capito» il Vietnam 

Incontri e conversazioni dal vivo sui « perche » della guerra - Un confronto im-
pari ma a svantaggio degli Stati Uniti - « Ogni giorno mi ha portato delle sorprese» 

Un ospedale nord-vietnamita colpilo dai bombardier! amerienni 

J 

« Durante le sette .seltimune 
cbe ho trascorso nel Vietnam 
del Nord. quasi ogni giorno 
mi ha portato un certo numero 
di sorprese. Un giorno vidi 
una radura digradante versi 
un limpido fiume sul quale 
delle zattere di bambu. attrac-
cate alia riva con delle liane. 
risalivano a monte. Dei gio-
vani trotterellavano dalla 
sponda verso la radura por-
tando suite spalle dei bambu 
giganti lunghi una cinquantina 
di metri. Nella radura altri 
giovani, ragazzi e fanciulle. 
tagliavano dei tronchi in assi 
sottili e piegavano delle foglie 
per ricoprire i tetti. Piu Ion 
tano, nell'ombra della giun 
gla. venivano innalzate delle 
costruzioni con gli stessi ma-
teriali. Si riusciva a scorgere 
all'interno, attraverso le " fi 

nest ie" dei muri di bambu. 
delle figure chine su tavoli 
pieni di libri. 

« — Ecco la C 5, — mi spie 
go la mia guida. — E' la se 
zione di metallurgia del Poli 
tecnico. I corsi del primo tri 
mestre delTanno scolastico 
19G5 66 hanno avuto inizio lo 
stesso giorno dell'inaugurazio 
ne del nuovo edificio princi-
pale dell'Istituto, a Hanoi. 

«— Ma non c un enorme 
spreco? — cbiesi a uno dei 
professori che parlava fran-
cese. — Hanoi non d stata 
bombardata. Gli americani 
dichiarano persino che non 
hanno intenzione di farlo. 

« — Non possiamo fidarci di 
quei banditi, — mi rispose. 
— Dobbiamo prepararci al 
P<?ggio >. 

In questo modo Wilfred 

Burchett riferisce una conver
sazione avuta, alia fine del-
I'anno scorso. nella Repub-
blica democralica del Viet 
nam. nel suo ultimo libro che 
e stato da poco pubblwato in 
Italia: Hanoi sotto le bombe 
(Editori Riuniti, paag. 255, 
prcfazione di Bertrand Rus 
sell, lire 1.200). Non doveva 
passare molto tempo che la 
realta si incaricava di dar ra-
gione alia preveggenza dei 
vietnamiti: «quei banditi >, 
cioe gli americani. iniziavano 
gli attacchi aerei sistematici 
su Hanoi. 

iVeJ/o stesso capitolo, Bur
chett offre altri esempi di 
« preparazione al peggio >: si 
prepara la difesa contro il 
fosforo bianco, che essendo 
gia utilizzato dagli americani 
al Sud non e'e ragione di pen-

sare che non venga, prima o 
poi. utilizzato al Nord; ci si 
prepara alia distruzione totale 
di llanoi e di Haiphong; ci si 
prepara ad un eventuate sbar-
co degli americani al Nord; 
ci si prepara a tutto. 

• • • 
Se i governanti americani 

Jossero in grado di spogliarsi 
per qualche istante della loro 
accecante faziosita e di const 
derare freddamente le cose, 
essi farebbero davvero cid 
che il senatore Symington con 
sigliava loro di fare appena 
qualche giorno fa: interrom 
pere la « scalata >, fare i ba 
gagli e ripartirsene dal Viet
nam. cercando di andarsene 
alle migliori condizioni pos 
sibili. E' infatti pacifico che 
un popolo che'si prepara al 
peggio e gia oggi mette in 

SCUOLA 

La relazione deir«antimafia» sulla Sicilia occidentale 

LA MAFIA IMPEDISCE CHE SI 
COSTRUISCANO NUOVE SCUOLE 

Miliardi e miliardi giacciono inutilizzati dagli enti locali • Istituzioni messe in funzione soltanto a scopo clientelare ed elettoralistico - 80 «do-
poscuola » dove ne basterebbero cinque - Lo scandalo degli istituti «sussidiari» -1 rapporti fra Stato e Regione - La povera autodifesa di Gui 

Ormai nota e ia stona della 
comrrussiotie parlamentare anti-
mafia: nieno note sono. ,n\ece. 
le sue nsultanze. anzi addint-
tura scono5ciute. se non per 
quel poco che se ne e potuto 
sapere da mdtscrer.oni txapela-
te o da documentr parziali che 
di tanto in tanto vengoro alia 
luce. Adesso e la volta della re
lazione che Ton. Valitutti ha de-
positato in commis5iooe e che 
indaga 1 rapporti tra mafia e 
scuola m Sicilia. In venta. la 
relazione non dice nulla che gia 
non si saoesse e che VUmta. 
in qneste stes5e pagne. non 
avesse a piu nprese dtnunciato 
• ampiamente documentato: 
puittoito. la sua tmportanza con
sist e nel carattere di ufficialita 
per La pnma volta attnbuito a 
quelle che finora si solevano 
sbngativamente bollare. da chi 
ne aveva ogni mteresse. come 
< accuse di parte » o calunme. 
faziosita. speculazioni. ecc. 

L'indapne. bmitaia alle quat-
tro provmce della Siciba occi
dentale. distingue innanzitutto 
fra scuola stata !e e scuola re-
g:cnale. La pnma t nel suo com 
p'.esso si ddende e nesce a 
resistere all'abbraccio del'a ma 
fia». Tuttavia. anch"es?a. mal-
grado questa affermazwne di 
praicipio. e spesso costretta a 
cedere a mfiltrazioni e pre*s:o 
m di natura mafiosa. Questo si 
venfica in partico'.are nella com-
posizione dei consigli di amrru-
nistrazione degli istituti profes-
s:onali di Stato. nella mdiscipb 
na del persona !e losegnante del
la scuola elementare net casi 
in cui si sente e protetto » e nel
la concessione di compiacenti 
«comandi t ai maestri presso 
patranati o altn enti. 

L'assenteismo dei maestn da 
come nsultato uno stato di m 
demica disfunzione delle scuo'.e 
e^cmentan per cui w\ alcune lo 
calita I'evasione dall'obbligo 
tocca punte del 20 per cento d* 
Kit alunni. Inoltre. d rapporto 
scuole-alunnt vana da tocabta 
a tocabta e si passa da scuole 
sovraffollate a scuole. tontane 
pochi chilometri. praticamente 
spopolate che vengono tenute 
ancora aperte unicamente per 
esigenze del persona le. wwegnaa 
Ci e bidelli. 

Quando ai passa al settore del-
It oubblica istruzione ammini-
atrato dalla Reg one siciliana. la 
ajtuazkxw addirittura precipita. 

II settore comprende scuole pro 
fessionali. doposcuola. scuole ele-
mentan « sussidiane » e scuole 
mateme. Tutte que.>te istituzioni 
presentano un a'pe^o comune. 
quello di essere strumentalizzate 
a fini clientelan ed e'ettoralisti-
ci per < sistemare > msegnanti. 
bidelli e personale di segretena 
c di flducia >. Si prenda il caso 
delle scuole professionali regio 
nali la cui funzione ong:naria 
desttnata alia formaztone di ma 
no d opera aitanrtente quahficata 
d stata completamente snatura-
ta ed oggi si assiste ad una 
vera e propria caccia al reclu-
tamento — condotta in propno 
dagli msegnanti — di alunni 
sempre p:u restii a frequentare 
una scuola che non rilascia al-
cuna qualinca -iconosciuta le 
galmente e che. tranne raris-
sime eccezioni. non impartisce 

alcun jisegnamcnto utile. Tali 
scuo'.e sono istituite esclusiva-
mente :n funzione di questa o 
quella persona da metterc a po-
sto per cui la loro dislocazione 
e subord.nata a certe zone di 
influenza che comspondono alle 
circoscnzioni elettorali di asses-
son. notabib. capi-eletton ma-
fiosi. ecc . senza tener conto 
delle esigenze obiettive dell'eco-
nomia siciliana. e qu:ndi degb 
allien. 

La stes>a cosa si venhca per 
t dopo'̂ ruo'.a. numerosissimi ol-
tre ogni bî osmo :n alcune lo-
caLta e completamente assenti 
n altre. A Mussomeli. in pro-
vmcia di Caltamssetta. sono sta 
te istituite 80 sezioni di dopo 
scuola laddove ne sarebbero ha
state appena 5. Fra parentesi. 
Mussomeli era il feudo di Gen 
co Rosso. Se si pen^a che U do

poscuola funziona appena per 
due mesi e che lo «tipendio de 
gli in^egnanti 6 oltremodo mo 
desto si puo a vere una idea 
deUo stato di disfacimonto pro 
fessionale e culturale. o'.tre che 
morale, in cui si dibatte tutto 
un settore mtellettuale. quello 
dei maestn. 

Le scuole c sussidiane» do 
vrebbero sorgere in localita po 
ste a piu di due chilometn di 
distanza da scuole elementan 
di Stato e con una popolazione 
seolastiea wifenore a qumdici 
alunni. In realta. hanno proli 
ferato secondo esigenze e pres-
siom di natura extra-sco'astica 
fino a toccare U numero di quat-
tromila. oggi ridimensionato a 
poco p;u di mille. Anche se la 
relatione non ne parla. e noto 
il caso dt scuole c sussidiane » 
funconanti a pochi metri dalla 

II «Prato»a Chilanti, Spriono e Don Milani 

Felice Chilanti 

PRATO. 7. 
Felice Chilanti con M colpe 

role ha vinto il Prcmio Icttera 
no Prato di un milione di lire. 
Lo ha comunicato la giuria che 
ha conclu«o i suoi lavori nel 
pomcriggio di oggi. L'opera di 
Chilanti costituisce una memo 
ria della vita romana degli anni 
Trenta in rapporto al paese na. 

Paolo Spriano 

tale dellautore. e mette con 
forza a nudo le illusioni e gli 
equivoci di quella parte della 
generazione nata sotto il fasci-
smo che credeva nel destino ri-
voluzionario del fascismo stesso. 

La giuria ha inoltre assegna-
to per la saggistica il premio 
di un milione, diviso ex aequo, 
tra il pnrno volume della Sto-

Oon Milani 

ria del PCI di Paolo Spriano 
(editore Einaudi) e Lettera a 
una professoressa (Libreria Edi-
trice Fiorentina) di cui sono 
autori i ragazzi allievi di Don 
Milani. 

La premiazione avra luogo. 
domani sera 8 settembre nel 
salone de] Palazzo Comunale 
nel corso di una cerimoma. 

scuola statale o addinttura fre 
quentate da quel pochj alunni 
che la maestra trasportava quo 
tidianamente in macch:na. ma 
San dietro modico compen?o ai 
geniton. dalla citta a quaiChe 
sperduto casolare di campagna 
tontano l fatidici due chilometn 
dalla scuola comane. Quando un 
•Jisegnante cessa dal senizio non 
viene sostituito ne la scuola 
e trasfenta: ma viene soppres-
sa. dimostrazione eioquente, se 
cc ne fosse bisosmo. che la sua 
istituzione av\",ene ad personam. 

Altro campo di penetrazione 
mafiosa nella scuola e quello edi-
hz:o. Miliardi e miliardi stan 
ziati dallo Stato per I'edilizia 
seolastiea giacciono ^lutibzzati 
dagli enti locali che spesso pre-
fenscono affittare locali da pn-
vati talora specializzati nella 
co^ruzione di edifici facilmcnte 
c adattabili » ad u-o scola^ico. 
Si tratta di uno dei ca5i piu ma-
croscopici m cui mteressi poh-
tici e mafiosi si ^itrecciano in 
un viluppo di legami che ha per 
node un certo tipo di snluppo 
edilirio e urbamstico condotto 
3ir.n^ei3na della p.u sfrenata 
-peculazione e tollerato se non 
.lidinttura avallato da autonta 
politiche e ammmistrative. E 
tutto cid malgrado che 1 doppi 
e i tnpli tum: siano spesso al 
:'ordme del g'.omo Ad Agngerh 
»o p.u della meta delle scuole 
elementan funziona :n due tunni 

Di frente a tale schiacciante 
••-x-jmentarlone sorprende Tesi-
ju.ta dei nmedi proposti nella 
relazjone: 1) defmizione netta 
lella l.̂ iea di demarcazione tra 
computerize «colastiche dello Sta 
to e della Regione: e 2) aboli 
*:one delle scuole professional! 
rea.onali. Soprattutto il secondo 
ourrfo non pud che iicontrare la 
piu viva oppo^iz:one da parte di 
tutte quelle forze e correnti de-
mocratiche che hanno chiaro il 
nesso strettuisimo mtercorrente 
tra istruzione professionale e 
sviluppo economico della regio 
ne. Non e abokndole. ma fina 
hzzandole ad un «deco*.lo> del 
l'economia isolana che sia sot-
tratta alle ipoteche dei mono-
poh e agli interessi deue cosche 
locali mafiose. e jnserendole 
quindi in una polMica generale 
di piano che leghi i momenti 
strutturali e sovrastrutturali. che 
le scuole professlonali potranno 
assolvere il loro importantissi-
mo compito, previa, naturalmen-

te. una radicale nforma che le 
trasformi da enti di colloca-
mento per particolan clientele 
in istituzioni scolastiche do'ate 
di n>ezzi idonei. con personale 
insegnante qualincato e assun 
to per regolare concorso e nla 
scianti una qualifica effettiva e 
nconosciuta sul posto di lavoro 

La relazione accenna anche 
all'eccessivo numero di licei 
classici e, soprattutto. di isti
tuti magistral!, fonte ir.esaun 
bile di candidati alia disoccupa 
zione che oggettivamente e=;er 
citano una forza di pressione 
disgregatnce sulle istituzioni 
sco'.astiche — costnngendole 
spesso ad un innaturale allar-
gamento degli organici per le-
nire tale disoccupazione — e 
sui quali si sviluppo e prospera 
tutta una rcte tipicamente ma
fiosa. se la mafia si qualifica ap-
punto quale mediazione paras-
sitaria. non sempre cruenta ma 
m ogni caso \nolenta. all'interno 
delle strutture econom:che e so 
ciah pubbliche e pnvate. 

In una lettera a La Stampa. 
che :n due success;vi articoli 
aveva commentato la relazione. 
il mnistro Gui per tutta dife*a 
si limita a nmarcare le migbo 
n condiz:oni della scuola sta 
tale n^petto a quella regionale 
di fronte alle Tifiitrazioni della 
mafia e completa — si fa per 
dire — 1'autolifesa affermando 
che il suo msnistero »ivia di 
contmuo ispezToni xi S:cilia. Un 
po' pochino darvero. soprattutto 
da parte di chi ha cosi gravi 
respon^abilita nella mancata at 
tuazkme di una riforma delle 
strutture formative del paese. e 
m particolare dell'i'tituto magi 
strale. che priverebbe i centn 
di potere dorotei e clericali d; 
una massa di m3novra da ricat-
tare in centmuazione con !o spet 
tro della disoccupa rone e fa 
cendo balenare il mirageio del 
«posticino» nel doposcuola o 
nella scuola profes^ionale E da 
parte di chi appartiene ad un 
partHo che della connivenza ê 
non della alleanza con certi am 
bienri mafiosi ha fatto un car-
drte della sua politica in Sia 
lia. Non a caso le risultanze 
della e antimafia ». come si di-
ceva in apertura. continuano a 
rimanere segrete secondo una 
precisa volonta, 

f. r. 

conto la distruzione della sua 
stessa capitate non potra es
sere messo in ginocchio da 
nessun aumento dei bombar-
damenti, da nessun nuovo tipo 
di pressione. da nessuna mi-
sura di carattere militare, e 
che quindi Vattuale corso di 
azione perseguito dagli Stati 
Uniti & destinato a non con 
durre in alcun luogo. 

Oppure a condurre. pari 
pari, alia sconfttta politica e 
militare dell'aggressione. Su 
questo pimto e necessario ri 
flettere. ed e uecessario che 
vi riflettano a lungn <ioprat 
tutto coloro che dicono di 
essere. e si sentono. a fianco 
dei vietnamiti. E che meditino 
su quanto il gen Nguyen Van 
Vinh, vice comandante del 
I'esercito popolare, ha delta a 
Burchett: «Noi parliamo di 
vincere gli americani. ma non 
abbiamo ne I'ambizione ne il 
desiderio di infliggere agli 
Stati Uniti una disfatta mili 
tare. Desidcriamo soltanto far 
cessare I'aggressione contro il 
nostro paese. e poi finire la 
guerra Questo e tutto: non 
inscguiremo il nemico. non 
cercheremo di affondare la 
sua flotta o di cacciarlo dalle 
basi che possiede fuori del 
Vietnam. Ancor meno pen-
siamo di invadere il suo ter-
ritorio. Noi ci battiamo per 
conqtiistare I'indipcndcnza per 
tutto il paese come abbiamo 
fatto sempre durante la no 
stra storia. Quando Tavremo 
ottenuta, avremo vinto. Vi 
sono cose difficili da spiegare 
ancbe ai migliori amici. ma 
pensiamo. basandoci su quel
la cbe consideriamo una ana 
Iisi obbiettiva della situazio 
ne. cbe possiamo vincere 
Siamo convinti che arrivere 
mo a battere i dhersi elemcn 
ti deU'esercito americano im 
nodiati in questa guerra * 

• • • 

U ///red Burchett non & un 
giornalista comune. E' un 
giornalista che ha speso quasi 
tutta la sua vita in Asia, e 
soprattutto nei pacsi asialwi 
impegnati in guerra contro 
I'imperialismo. Ha vissuto la 
guerra di Corea e le sue trat 
tative di armistizio. e stato 
piu volte nel Vietnam del Sud 
(zone liberate), nel Laos, in 
Cambogia, in Cina. Una di 
chiarazione fatta a Wilfred 
Burchett acquista dunque un 
sapore ed un peso diversi, e 
non e un caso che proprio a 
lui sia stata data quella inter 
vista dal ministro degli esteri 
della RDV. Nguyen Duy Trinh. 
che aU'inizio di quest'anno si-
gnificata aqh Stati Uniti, di 
nuovo. la possibility di nego 
ziati, se fossero stati sospesi 
senza condizioni e permanen 
temente qli attacchi aerei 
sul Nord rercin il suo libro 
riresie una importanza parti 
colore, e non solo per la parte 
« ufficiale » che in esso si pud 
rintracciare. ma anche per 
Vanalisi della situaz':one fatta 
dall'autnre sullo sfondo di una 
sua esperienza che affonda le 
sue radici lontano nel tempo 
Gia arruolato nel carpo dei 
e marines > durante la secon 
da guerra mondiale. e proprio 
nel teatro di guerra del Paci 
fico. egli conosce dunque an 
che V* altra parte >. Ma que 
sta sva esperienza non lo ha 
preparato all'incnntro con vc 
cliori automatizzati di uomini 
come i pilofi americani prigio 
nieri, di cvi riferisce alcune 
incredibili dichiarazioni. tali 
da mozzare il fiato: * Voi co 
noscete il nostro vecchio mot 
to: " Non fare mai domande 
Noi obbediamo se necessario 
fino alia morte". Noi ci ac 
contentiamo di sperare e di 
prepare afflnche i nostri cap! 
militari ed i nostri dirigenti 
non si sbaglino. affinchd il 
presidente c il paese che lo 

segue siano sulla buona stra
da. Ci allidano dei compiti e 
noi li eseguiamo senza fare 
domande. Tutti i piloti la pen-
sano cosi ». Cosi pnr/o il jnao-
giore Guarino, 44 anni, 44" 
squadrigha della l a squadra 
aerea dellaviazione degli Sta
ti Uniti. di stanza alia base di 
Korat. in Thailandia. 

Non vi e dunque da meravi 
qliarsi per il fatto che il con 
fronto tra vietnamiti e Stati 
Uniti sia un confronto impari 
Impari. vogliamo dire, a 
svantaggio degli Stati Uniti. 
dotati di un sistema che tra 
sforma gli uomini in macchine 
per uccidere, incapaci di in 
terrogarsi sui motivi e sulle 
ragioni della lotto alia quale 

puttecipano, e di distmgucrc 
il bene dal male. E' il contra 
rio del sistema che i vietna 
miti si sono dati. c die li met
te in grado di sapere perclte 
soffrono. perche lavaraw>. 
perche enmbnttnna. e di \en 
tirsi uomini m o/;ni momenta 
della giomata Uiin dei grnndi 
meriti del libra di Burchett r 
appunto questo: di dunnstrare 
fino a quale punto i vietnamiti 
siano oggi I'espreisinne mi 
qliore delta miqlmre umanita 
per cui nessun dubbin c p'»s 
?ibi1e MiH'r.sifo del confmnlo 
che gli Stati Uniti hanno vn 
lutn tanto mcaiitamente aprire 
con loro 
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ARTI FIGURATIVE 

Cento pitture dell'artista italiano 
esposte a Mosca e Leningrado 

Successo in URSS 
dello mostra antologko 
di Armando Pizzinato 

Armando Pizzinato: • Braccianle assassinalo >, 1949 

Dopo le mostre di Rcnato 
Guttuso e Giacomo Manzu e 
di nuovo la mostra di un arti 
sta italiano che suscita. a Mo 
sea. I'interesse piu largo e ac 
ccso della critica e del pub 
blico. pubblico mosco\ita che 
e fra i pui appassionati e esi 
genti che oggi ci siano. La mo 
stra antologica di Armando 
Pizzinato si e apcrta in lugbo 
nei nuovi locali di esposizione 
del « Kusniezkj Most >. nuovo 
centra della vita artistiea di 
Mosca che e gia balzato in pri 
mo piano per alcune importan 
ti mostre personal] e colktti 
\ e di artisti sovietici realizzate 
in tempi recenti. 

Sono presenlate 100 pitture 
dal 1925 al 1967 e circa 80 
c pezzi * fra disegni. incistoni. 
hozzetti e cartoni per pitture 
murali La prima pittura e una 
natura morta del 1925. gia in 
dicativa del talento costrutti 
vo del pittore veneziano; i qua 
dri piu recenti sono un Ritratto 
di Ctari e una vasta composi 
zione. Per VOttobre. fra le 
piu original! delle molte a sog 
getto storico contemporaneo 
che Pizzinato ha dipinto. Par
ticolare spicco hanno nell'an-
tologia i quadri « cubisti > del 

1948 1919. 
L'n altro gruppo di opere che 

ha suscitato intcrcsse c quello 
dti quadn d<l periodo ncorea 
bsta La fgura c l'opera di 
Pizzinato sono trattrggiate. ntl 
catalogo. da scritti di Mario 
De Micheli e del sovictico 
Vladimir Goriainov. II pittore 
ha pure contribuito al catalo 
go con una tostimonianza. La 
stampa sovictica. quotidiana e 
«pecializ7ata. ha ampiamente 
recensito la mostra. La casn 
editrice * Arte sovictica » sta 
prcparando una monografia 
sul pittore con ottanta ripro 
du7ioni. di cui cinquanta a 
colori 

II Museo Pusckin ha acqut 
stato due opere: La famigha 
del contadino (1958) e Rural 
to di Clari (1967) I/Associa 
zione degli Artisti ha acqui 
stato. invece, due cartoni per 
gli affrcschi di Parma. II 
quadro storico Per VOttobre. 
dipinto quest'anno. andra. a 
fine mostra. al Mu«eo della 
Rivoluzione di Mosca Dalla 
capitale so\ietica Ia mostra 
verra trasfcrita aU'Hermita 
ge di Leningrado. 

da. ml. 
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