
l ' U n i t c l , / venerdi 3 novembre 1967 PAG. 3 / c o m m e n t ! e attual i ta 

Un articolo di Longo sull'unifa del movimenlo 

operaio e comunista pubblicato da Rinascita 

Non mentori 
estranei 
ma protagonist! 
Oggi, davanti al movimen-

to comunista e progressive) 
mondiale sta una scr ie di 
problemi » esplosivi »: Slid
es t asiatico, Medio Oriente , 
Mediterraneo, America lati-
na. Sono questi problemi 
che caratterizzano l'accen-
tuata aggressivita dell ' impe-
rial ismo americano; ma essi 
sot tol ineano pure la neces
sity pe r il movimento ope
raio e progressivo mondia-
le, di con t rappor re a questa 
aggressivita, a quella che al-
cuni definiscono « s t rategia 
globale imperialistica », un 
vasto e uni tar io fronte di 
lotta, una « strategia antim-
per ia l i s t i ca» , se si vuole, 
che , adeguandosi alia varic 
possibility e condizioni locali, 
r l spe t tando le cara t ter is t iche 
e l 'autonomia di ogni movi
men to , tehda a convogliare, 
sui vari campi di lotta, in 
una comune battaglia antim-
perial ist ica, tu t tc le forze 
operaie , progressive, demo-
cra t iche (part i t i , organizza-
zioni, popoli, Stat i) minac-
cia te dall ' imperial ismo ame
r icano. 

Da questa esigenza di uni
ta e di lotta discendc la ne
cessity di alTrontare, in par-
t icolare , tu t la una ser ie di 
quest ioni che sono sor te in 
quest i anni e che non sono 
s ta te ancora discusse con la 
profondita e l 'attenzione ne-
cessar ie e con larghi contri-
but i provenienti da ogni par
te . Alludo: alia lotta per la 
pace c la pacifica coesisten-
za, nelle attuali condizioni; 
ai rappor t i tra i settori fon-
damenta l i della bat taglia an-
t imperial is t ica — paesi so
cialist!, movimento operaio 
e democratico, Terzo mon-
do —; all'azione dei par t i t i 
comunist i nei confronti del-
le a l t re forze democrat iche e 
progressive — socialist!, cat-
tolici, movimenti di libera-
zione nazionale —: alle diver
se forme assunte dalla lotta 
antimperialist ica. e ai pro
blemi particolari a singole 
zone e continenti . 

La mancanza di chiarezza 
e di precisione su queste 
questioni c all 'origine della 
confusione ideologica e poli-
tica che esiste in aleuni set-
tori del movimento operaio 
c comunista e che impedisce 
di dare tut ta la forza c tut-
to lo slancio necessari alia 
lotta e all 'iinita antimperia
listica. Fare questa chiarez-
7a, raggiungere questa pre
cisione, e il compito che. in 
ques to momento, sta davan
ti a noi. Questo compito non 
puo essere assolto soltanto a 
mezzo di incontri hilaterali o 
mult i la teral i , tra rappresen-
tant i e delegazioni di parti
t i operai c comunisti e, a no-
s t ro avviso, nemmeno solo 
t ra parti t i comunisti , ma an-
che con la parteeipazione, in 
u n modo o ncH'allro. di tut
tc 1c forze intcressate alle 
questioni che si vogliono af
front a re. 

E* evidentc che le questio
ni da csaminare e chiar i re 
sono molte. Non e det to pen") 
che esse debbano essere af-
frontate tu t tc assieme, alio 
stesso modo, e in una sola 
conferenza: cosi facendo, 
molto probabi lmentc . si ar-
r ive rebbe soltanto a vuote e 
gener iche dcclamazioni c, 
forsc, a una maggiore confu
sione. Del resto, l 'cspericn-
za .stessa insegna che si pos-
tono benissimo affrontare 
quest ioni di grandc impor-
tanza a mezzo di incontr i , 
scminari , tavole rotonde, 
confcrcn7C, con partecipazio-
ni diverse, different! moda-
lita e scopi. Noi c rediamo 
che questo mctodo debba an
cora essere seguito cd csteso. 

E ' il metodo, del resto, 
che abbiamo raccomandato, 
in tu t t i i colloqui avuti in 
ques t i ultimi tempi, come 
mezzo pe r p repara re in ront r i 
e conferenze piu larghe e 
impegnat ive, in vista anche 
del la preparazione di una 
conferenza mondialc di tut
ti i part i t i comunist i . Noi 
pens iamo che a una talc con
ferenza si debba arr ivare con 
le maggiori prospett ive di 
succcsso, per evitare che es-
sa si trasformi in nuovo ele-
mento di tensione tra par
titi. Si t rat ta di procedcre 
alia concreta preparazione di 
cssa, non solo e non tanto 
nel senso di una preparazio
ne tecnica c organizzativa — 
quando convocarla, chi invi-
tare . come lenerla e conelu-
derla — ma nel senso di av* 
viare in seno a ogni par t i to 
c tra i part i t i . dibattit i e con
front! sui van temi. 

In quesii dibattit i e con
fronti, sia nella fase prepa-
rator ia della conferenza sia 
nella conferenza stessa, 1'esi-

di differenze e anche 

di divergenze su determinat i 
punti non dovra essere moti-
vo di intralcio alia discussio-
ne comune; e qualora Pac-
cordo non potesse essere 
raggiunto, non si deve vede-
re, in ogni dissenso, una cau
sa di ro t tura , che rendereb-
be sempre piu difficile, poi, 
ogni tentat ivo di superar lo . 
Deve essere evitata, percio, 
ogni condanna formale di 
posizioni e di part i t i dissen-
zienti, ogni tentat ivo di im-
porre, su questo o quel pun-
to di eventuale dissenso, la 
propria posizione, a chi non 
r i tenga possibile accet tar la . 
La persis ten/a , anche dopo il 
dibatt i to, di motivi di diffe-
renziazione e anche di con-
trasto, deve por ta re solo al
ia conclusione che, su certi 
temi, 6 necessario ancora ri-
f let tere c ancora discutere . 

A nostro avviso, il confron-
to o il dibat t i to devono ten-
dere a individuare con esat-
tezza concordanze e divergen
ze, possibility e difficolta di 
realizzare concreti coordina-
menti di azione e di lotta, 
sui qualj , pero, ogni par t i to 
deve sempre essere in con-
dizione di poter decidere in 
picna l iberta e autonomia. 
Solo cosi, a nostro avviso, 
puo avere prat ica at tuazione 
il r iconoscimento dell 'auto-
noma responsabil i ta di ogni 
par t i to nella determinazione 
della propria linea politica 
e l'esigenza di a r r ivare a in-
tese e collaborazioni, non so
lo tra tu t tc le forze operaie 
e comuniste, ma anche tra 
tu t tc le forze democrat iche 
e progressive. 

Ripet iamo anche qui che 
noi non concepiamo il mo
vimento operaio e comunista 
come un insieme di compar-
t imenti s tagni , ognuno dei 
quali debba o possa res tare 
r ig idamente chiuso in se 
stesso. Scambio di esDerien-
ze, circolazione di idee, di-
scussioni, sono essenziali per 
lo sviluppo del movimento, 
sia sui piano locale e nazio
nale sia su quello interna-
zionale. Non pensiamo nem
meno che dai vari dibatt i t i 
possano essere esclusi d e 
menti di critica, purche que
sta abbia cara t tc re fraterno 
e non divenga indebita in-
gerenza negli affari degli al-
tri par t i t i . 

Solo le forze dell ' imperia-
lismo e della reazione mon
dialc — r ig idamente uni te , 
esse, sotto il comando del 
Dipar t imento di Stato ame
ricano e agli ordini delle va
ric alleanze mili tari — han-
no interesse a cont ras tare e 
a scredi tare ogni tendenza 
alia collaborazione tra le for
ze ant imperial is t ichc. Esse 
sanno che solo questa unita 
e questa collaborazione pos-
sono far fallire i loro piani, 
far pagare caramente le loro 
aggressioni, costr ingerle a 
lasciare la preda. Stupisce 
che a questa campagna, 
imperialistica e reazionaria, 
contro 1'unita delle forze an
timperialist ichc e progressi
ve si uniscano — spesso sot-
to ment i te spoglie di sini
s t ra . di fatto dando una ma-
no alia propaganda socialde-
mocratica — certi gruppi e 
gruppet t i , che pure preten-
dono di r ichiamarsi a intc-
ressi popolari e progressiva 

Dobbiamo riconoscere che 
la ragione che sta alia base 
di tantc r iservc e diffidenze. 
a proposito della convocazio-
ne di una conferenza mon
dialc dei parti t i comunist i . e 
il t imore che essa possa co-
s t i tu i re . in qualche misura. 
per il modo stesso della sua 
preparazione e organizzazio-
ne del suo svolgimento e del
le sue conclusioni. un limite 
all 'autoiiomia dei singoli 
par t i t i : e il t imore. cioe, che „ 
in ult ima analisi, le propr ie 1 20 e"27 "oitobrc). 

esigenze, come le proprie 
condizioni e possibility di la-
voro, non siano tenute nel 
dovuto conto. 

Noi crediamo che un simi
le t imore deve essere senz'al-
tro dissipato, nel lancio e 
nella preparazion? della con
ferenza stessa. Non si do-
vrebbe, a nostro avviso, co-
minciare, come si e fatto fi-
nora, dalla elaborazione pre-
l iminare di un documento ba
se, su cui si invitano poi i 
singoli parti t i a discutere, 
ma, al contrar io, si dovrebbe 
par t i re dall 'e laborazione e 
dall 'esposizione delle posizio
ni di ogni singolo par t i to , 
sulle questioni messe in di-
scussione, per poi t r a r re , dal 
confronto e dal dibat t i to da 
farsi in sede di conferenza, 
le indicazioni per eventual i 
e possibili conclusioni co-
muni . 

Per quanto ci r iguarda, 
noi consideriamo questi no-
str i stessi articoli come un 
contr ibuto al d ibat t i to che 
noi pensiamo debba precede-
re una qualsiasi decisione 
di convocazione di una nuo-
va conferenza, un dibat t i to 
che, di fatto, e gia a w i a t o . 
E ' in questo senso, del resto, 
che noi s iamo gia intervenu-
ti nelle varie conversazioni 
avute in proposito con diri-
genti di part i t i fratell i ; nel-
lo stesso senso noi interver-
remmo in tutt i quegli incon
tri che avranno pe r oggetto 
la convocazione c la prepara
zione di una nuova conferen
za dei part i t i operai e co
munist i . 

Noi in tendiamo, cioe, por
t a r e il nostro contr ibuto alia 
migliore soluzione delle que
stioni relat ive alia necessita 
e opportuni ty della convoca
zione della conferenza, alia 
scelta dei temi da me t t e r e 
in discussione, al modo di 
p r epa ra re e condur re la di
scussione, ai tipo di impegni 
eventual i da assumere , pu r 
considerando che sarebbe 
oppor tuno e utile lasciare ai 
par tecipant i alia conferenza 
e alia conferenza stessa la 
piii larga possibilita di deci
dere , in ul t ima istanza, ca-
ra t t e re , ordine del giorno e 
modi di lavoro. 

Come si vedc, anche sui 
problema dell ' i inita del mo
vimento operaio e comuni
sta e deH'opportuni ta di una 
nuova conferenza mondiale 
dei part i t i comunist i , noi ci 
muoviamo alia stessa manie-
ra con cui noi affrontiamo — 
anche con i non-comunisti — 
tut t i i dibatt i t i ideologici, 
teorici e politici: cioe, pren-
dendo in considerazione an
che il modo come altr i li ve-
dono e li pongono. 

Di fronte a tut t i i proble
mi che, d i r e t t amen te o indi-
re t t amente , in teressano il 
movimento operaio e comu
nista, e la sua uni ta , noi non 
possiamo res ta re nella posi
zione di critici e mentor i 
es t ranei ; vogliamo essere in-
vece, interlocutori e protago-
nisti in ogni dibat t i to , sem
pre disposti a p rende re in 
considerazione i punti di vi
sta degli al t r i e le possibilita 
di a w i c i n a m e n t o e di inte-
sa con tu t t i . Sappiamo che 
molte delle divergenze, che 
ancora esistono, nascono da 
difficolta reali e da diverse 
esigenze di lotta. E* al supe-
ramento di queste divergen
ze che noi in tendiamo lavo-
ra re . in s t re t ta unita e colla
borazione con tut t i i par t i t i 
fratelli. Pe r noi. d iscutere 
non significa negare 1'unita, 
ma. al contrario, cercare i 
modi per raggiungcrla e 
consolidarla. 

Luigi Longo 
(I pnmi due articoJi mU'argo-

mento sono stati vabblicati il 

Note di un viaggio in U.R.S.S. fra i 

«NIPOTI DELLA RIVOLUZIONE 
II «vecchio» e il «nuovo» 

nelI7Azerbaijan sovietico 

NUOVE ESIGENZE DI VITA 
NELLE «CITTA DELLA GIOVENTO* 

Gli argomenti di Johnson 

OFFERTE DI PACE» 

I I 

1 
\ 

Gli esperimenti scientifici sulla nafta e I'amore per le piante - Cosa si legge nelle 
biblioteche di Baku - Il «miracolo» di Sungait e il cecoviano «A Mosca! A Mosca!» 
Gli scienziati e lo sviluppo culturale - Un significativo omaggio a Taskent 

Bukii e certo inia bella citta 
via io la conosco ben poco; c 
nolle alta ed esco dall'albergo 
per guardarmi in pace gli an-
tichi palazzi del centro, la 
« t o n e delta ragazza » dalle 
venti leggende, e soprattutto 
le piccole vie piene d'ombra. 
di panni appesi ai balconi di 
legnn, di twgozietti piit antichi 
certn del socialismo e forse 
anche del regno della borghe-
sia. se mat e'e stato qui, in 
Azerbaijan, un regno della 
borghesia. 

Non il «vecchio» ma il 
« nuovo » era Vobiettico della 
mia visita. Domani partiro. 
Ho visto la citta delle palafit-
te, sui mar Caspio, il centro 
induslriale di Sungajt, un 
grande complesso di sovcos, 
un istituto scientifico: ho riem-
pito un blocchetto di appunti, 
di dati, e ho I'impressione die 
mi rimordera la coscienza 
perctie non potrb certo utiliz-
zare tutto quello che vii hanno 
detto. Ho visitato I'Istituto di 
ricerche chimiche sulla nafta, 
per esempio, e prima un vec
chio vice direttore mi ha illu-
strato gli obiettivi delle 2000 
persone che vi lavorano (lo 
sviluppo della tecnologia della 
chimica in particolare per 
quanto riguarda la nafta: 22 
laboratori stanno studiando 37 
temi scientifici nel campo so
prattutto della raffineria); poi 
tin altro vice direttore, molto 
piu giovane, mi ha accompa-
gnato in giro a vedere e a cer
care di capire gli esperimenti. 
Ma chi mat poteva dare un 
senso a quello che usciva dalla 
bocca del mio interprete mes-
so di fronte a termini tecnici 
che gli erano completamente 
sconosciuti (come a me, del 
resto)? 

La mia attenzione poi era 
distratta da troppe « novita > 
in particolare da quel che di 
casalingo che e'era in queste 
sale di sperimentazione, dalle 
quali, lo so bene, escono tutta-
via risultati essenziali, brevet-
ti che sono acquistati in tutto il 
mondo. Niente di piu differen-
te dalle asettiche sale di labo-
ratorio «occidentali» dove 
tutto e calcolato, dal disegno 
ai colori dei mobili alio sfrut-
tamento « ottimale » del lavo
ro umano; qui, ecco una sala 
per esempio. ci sono vecchi 
armadi, scrivanie che potreb-
bero aver sopportato genera-
zioni di scolari e poi... dapper-
tutto, a ogni « piano » del reti-
colo di tubi in mezzo alia stan
za, dei vasi di coccio delle piu 
diverse dimensioni e dentro 
piante grasse ed ispide o ram-
picanti che scendono di tubo 
in tubo, sempre verdi... Per 
un momento ho avuto il dub-
bio che si facessero It dentro 
anche esperimenti di botani-
ca: ma no, mi ha spiegato il 
vice direttore. e che il respon-
sabile di quel laboratorio e 
una donna, e ama molto i 
fiori. Una ragazza in un an-
golo sbatteva un cannello m 
un vasetto pienn di qualche 
resina; mi hanno chiesto di 
domandarle qualcosa, in plena 

HANOI — Un aspetto 
dei recenti bombarda-
menti. Ormai da di-
versi giorni tonnellate 
di esplosivo cadono 
sulla capitate vietna-
mita. Johnson chiama 
lotto cio: « Offerte di 
pace ». 

Forse questa la spiegazione del silenzio sui 50* delVOttobre 

Scomparsa una troupe della RAI-TV? 
.Non \orrrnimo approndrrr, 

un pinrno o I'allro. rite una 
troupe ilellj U.ii.l'Y «i r «pcr-
ilula nelle steppe siberiane e 
nun lia ilato piu nntizie ili *e. 
II iliiltliin Mt*«i-le, lulla. ia. 
Qualche tempo fa. inf.iiii. cir-
c«lii la « \ore n — diffusa ila 
aiitorc\nli amhienti — ehc la 
i t . i i - r \ , luinna ultima Ira i 
»art Knli telex i«i\i europei 
dl.illa T \ in?le«e alia T \ fran-
re>f. alia T \ danese) a \ r \a 
intialo una troupe in Lninne 
so\irlira per raernplierc il 
materiale neeessario per un do-
cumrnl.-mo «ulla Rivolnzinne 
•li Ollnlire. Da allora, sui la-
\nro di questa troupe c ca-
lain il piii a««oluio silenzio: 
Ira porhi giomi e il 7 no-

*emlire. ma nei prnsrammi te-
le\ i<i \ i ili qur-ta e della pro<-
*ima <ellimana non c"e Iraeria 
del preannuneialo dnrumen-
lariu. K allora? 

II einquantenario della Ri-
\oIuzione d'Ollobrc e I'aweni-
mento di i|iie*l"anno. Se ne 
«ono re-i conto lu l l i : perfino 
i quotidiani piu « liorplie«i a 
c i sellimanali piu di \arieta 
hanno riteniilo indi?pen>ahile 
mburarsi. cia*rnno a suo mo
do. eon la Moria e la eronara 
di quepli eventi del 1*)17 che 
mularono il con>o della storia 
mondiale. In altri Paesi. come 
abbiamo detto, un simile in
teresse si e esteso anche agli 
organismi radiotelettsm. che 
non si sono limitati a pro-

era mm a re un *o!o tert i / io »nl-
rarpomcnlo. ma hanno man-
dato in onda. ci.i parecrhio 
tempo fa. «eric dornmenlarie a 
pnnlate (la KIU1. ad e>empin. 
ha ricostniilo la storia «iei 
« dieei giorni che scon\obero 
il mondo » direttamente sui 
lunehi della lti\nluzione>. 

Î a Rai-TV, in%eee» «i e 
romportala eomc • le falene, 
che girano aitorno al dime 
e\ilan«lo acruralamente di 
toeearlo. lis mandalo in ,onda 
unin i rn i ' la con I'esnle Ke-
renski, poi un numero del 
Teatro-inchiesla %vU» sronfilia 
di Trotsky, in fire un'inlervi-
sta con S\eilana Stalin. Non 
vogliamo qui disentere la va-
lidila di timili iniziati\e. Sta 

di fallo. pero. die -i e par-
lalo. in quo-lo modo. di cio 
che e arcadtilo prin'n della Ri-
\olu/ione f ttnpo: ma della 
Ri\olu/ione no. 

For»e. i dirisenti dell.% T \ . 
per conliniure nel paragons 
con le falene. hanno p.mra ili 
bniciar-i le ali? For*e il la
voro eompiulo dalla Irniifrr in 
L'RSS e eon»i«ler.»lo » imbaraz-
/jnte »? N«n *i -J come uli-
liz/arlo? Oppiire il viaggio 
ste**o della Irnupr e rima-lo 
nelle inten/ioni? Sono interro-
gativi cui «i vorrebbr una ri-
sposta: e la migliore risposta, 
ovviamenle, sarebbe una tra-
smissione sulla Rivolnzinne di 
Ottobre. F^sistonn valanghe di 
materiale originale, bellissimo, 

su qiiei giorni e ' i l quegli 
anni: ne abbiamo vislo parec
rhio anrbe nelle varie ra«-
sesne inti-ma/ionali televi«ive 
Rj-lerebbe che la Rai -T \ 
acqiii>la--e que-to materiale, 

Comiinque. non .-la a noi 
suggerire quel che -i dovreb
be fare. Ma a noi. pero. e-i-
gere che la Rai-TA non si ae-
cechi. anrora una volla. «li-
nanzi alia realt.'i. K non *i 
riduca al rangn ili un orca-
nismo che ce«ti*ca tin elellro-
dome?tico. «olo perrhe la Ri-
voluzione d'Ollobre e un even-
to che non si la«eia addomr-
sticare ai fint della solita pro
paganda govcmaliva. 

g. c. 

liberta. magari a quattr'occhi, 
ma cosa domandarle, come 
chiederle cosa pensa. cosa 
vuole dal suo futuru, conic 
giudwa il suo ptissato, questa 
tiviida sconosemta? 

Non v facile pane queste 
domande e. soprattutto, giun-
gere ad ottenere delle risposte 
« peisonali »; aspetto cosi che 
fimscano di spiegarmi come si 
reahzza il caucciii sinlettco 
per cercare alt rove le rispn 
ste. Dove? Nella biblioteca. 
Dovunque qui e'e una b'iblio 
teca. Magari non c ancora 
completato I'acquedatto, come 
nel sovcos Kirov die riempie 
di mele azerbaijane tutto lo 
oriente europco (ma ve la por 
teranno I'acqua nelle case, e 
uno degli obiettivi per il 50.), 
ma una biblioteca, un tcatro. 
una sala musicalc, queste cose 
ci sono dappertutto. 

Andiamo dunque nella bi-

gioiello e non si rendono conto 
die cio die impressiona, m-
nanzitutto, e la forza del gio 
vane uomo sovietico die in 
(pieste cimhucre ha investito 
ed investe tutto il suo lavoro 
e tutta la sua vita e in questi 
mi'st ci spende (indie I'antma 
per raggiungere gli obiettivi 
del 2'A. Congressa. del ~>U. della 
rivoluzione. del piano... E' nel-
I'uomo e non nei macdiinari 
il miracolo. nel suo rapporto 
con il lavoro. 

Qui — voglio dire in tutto 
I'Azerbaijan sovietico — cm 
quanta anni fa c'erano solo 
due ingegneri. uno laureate m 
Ch'rmania e I'altro a I'ietro 
burgo; e'erano inoltre una 
scuola laica (un gmnasio) e 
alcune scuole elementari e se
condare gestitp da rcligiosi: 
ora solo a Ilakit vi sono :>000 
scuole elementari e seconda-
iu\ 12 istitttti superior'! e l> sue 

MOSCA — II monumento a Lenin, inaugurato ieri all'tnterno 
delle mura del Cremlino, opera degli scultori Pinciuk e 
Speranski. Alia cerimonia inaugurate hanno assistito j mas-
simi dirigenti sovictici e i leader di numerosi partiti comunisti, 
attualmente a Mosca per le celebrazioni del einquantenario 
della Rivoluzione d'otlobre. Era anche presente il compagno 
Luigi Longo. 

blioteca dell'Istituto di ricer
che chimiche. Parliama con la 
bibhotecaria. ecco I'elenco dei 
hbn che i 2000 dipendenti del 
I'Istituto leggono: libri tecnici, 
ma anche romanzi, si certo, e 
co^a? iMndon, Balzac. Cervan 
tes. Sciolokov.._ E questi cosa 
sono? Uno scaffale c pieno dt 
una specie di brogliacci meti 
colosamente conservati. Sono 
romanzi pubblicati solo in rt-
vtsla e segnalati dai lellori 
stessi: la bibhotecaria It mette 
assieme con cura c. natural-
menle, sono i libri piu lelti. 
K quali sono gli autori? Wan 
da W'assilieioka. Pavel Nilin, 
luri German. Boris Biedng. 
Solzhemlzin... Ecco Solzhentt-
zin. II suo breve roiianzo e nel 
brogliaccio dt gran lunga piu 
gualcito. dunque il pni letto. 
La bibhotecaria me lo confer-
ma: e c I«i giornata di Ivan 
DenKsovic*. il romanzo sui 
< campi * staliniani. Ci sono 
poi Pasternak, Babel... 

Ecco. forse questo e uno dei 
tasselli necessart per ricostrui-
re cosa pensa quella giova 
ne sperimentalnce del labora 
torio verde come un balcone 
napoletano_ Son c meno signi 
ficativa la rispasta che mi 
viene data dalla direttrice del
la piu importante biblioteca di 
Baku (3 milwni dt volumi): 
Chi sono I poeti p:u letti? Oh. 
non e'e bisogno di ptiardare le 
car te : Evtuscenko. la Achma 
to \a . la Aehmadulina... 

Ma i miei amici hanno fretta 
e non capiscono quello che 
vado cercando, hanno da farmi 
vedere la « citta della giovtn 
tu > di Sungajt ed anche qui si 
meraviglieranno che to, piu 
che ai macchman del tubificio 
automatizzato. mi mteressi ai 
due o tre giorani operai che 
controllano tl process© di tra-
sjormazione del metallo roven-
te o ai cartelloni con le parole 
d'ordine per il 50. Mi mostra-

cur.sali di islituti moscoviti 
specializzati. 

A Sungajt — dove fino al 
'19 vi era solo un villaggio di 
3000 t anime * — e'e ora una 
grande e crescente citta ape-
rata, ci sono scuole pnmarie e 
secondarie. un istituto supe-
riore e due scuole di speciahz-
zazionc tecnica professional, 
cinque < palazzi della cultu 
r.» i . due * case della cultura >. 
biblioteche. un campo sportivo 
mte*tato a * Mikhailov » (un 
partigiano che ha combattuto 
ed c caduto in Italia). E tutto 
questo c « proprieta » di genie 
giovane. A Sungajt erano in 
3IKK) nel 'LO. sono 120.000 oggr. 
saranno 200.000 nel 70 ; Veta 
media degli abitanti c di 27 
anm. 

C'e qui gentc di ben 4G na 
zionalila. compresa una com 
pagna emiliana, moghe di un 
partigiano russo di Bulow, la 
cui bimbetta mi ha accolto in 
casa suonandn al piano, trion-
fante. * bandiera rosfa ^. 

Con i suoi immensi viali 
verdi e il suo cerchio di fab-
briche. centro di vita m un 
panorama allucinante, pieno 
rfi scheletriche torn per I'e 
strazione della nafta (e. sotto, 
macchme sohtarie che si muo 
vono pazienti e monotone co
me gli asini bendali che girano 
mtorno ai pozzi per tirar su 
I'acqua) Sungajt e uno — e 
non il piii imp'trtanle, siamo 
lontani dalla Siberia — dei 
« miracoli » reahzzati dalle 
leve del lavoro sovietiche. co
me Kamsomofck sull'Amur, 
Norilsk, Rudmj. Kruoj Hog, 
Svetlogorsk. Uri'iogorsk. Brat
sk. Salavat. 

Ed e un * miracolo » che or
mai c alia sua seconda gene-
razione. A Sungajt, per esem
pio, quelli che erano agli inizi 
dei giovani responsabili del 
Komsomol sono ora dei diri
genti che hanno I'onere della 

no la fabbrica come fosse un i necessaria, nuova trasforma-

zione della citta industrialc: 
circa l'SO'b dei dirigenti poli
tici. ecanomici c sindacali di 
oggi hanno incommciato nelle 
file del Komsomol. 

E dietro di loro. con loro. c'$ 
tutta una leva di * nuovi » gio
vani venuti da ogni paite. al-
cum dei quali abbiamo cono-
sciuto c dei ({iiali d?j/)Kimo po
tato con facilita considerarc U 
grande impegno di lavoro, 

Di tutti? E per quali solle-
citaziom? 

Ce lo dice I'attuale segrcta 
no del Komsomol, Chennadi 
Arzajev. ex operaio ferraviere: 
« \ i sono dei volontart. c vi 
sono ^mwiiii spccinlisti imiat i 
delle organiz/ii/ioni fio\ernati-
ve: c'e chi uiole molto danaro 
e parte presto, ci sono aleuni 
troppo piesi di romantieismo. 
v anelie questi partono presto. 
ma l.t grande maggiorair/a 
resta. comprende il suo com
pito. sente di (lover parteci-
pnre alia costru/ione di nuove 
ricehez/e sovietiche ». 

Ma e tutta in questo impe
gno di lavoro la gioventii so
vietico? Non ha ansie, dubbi, 
problemi? Una risposta prcci-
sa. fino alia minuzia statistica. 
verra. lntunto pero in questa 
notte calda di Baku, seduto in 
un bar pieno di giovani che 
ordinano gelali. posso facil-
mente considerarc come siano 
fallaci le afjermazioni di certi 
corrispondenti dalla capitate 
dell'UHSS: il cecoviano « A 
Mosca! A Mosca! a> per esem
pio — cioe la corsa dalla pro-
vincia addormentata neOk ca
pitate — non echeggia affatto 
qui nella estate azerbaijana. 
Tutt'altro. anzi. 

IM « provmciu » ha una sua 
vita; pretende anche a una 
sua indipendenza, e non solo 
nell'ambito della economia 
pianificata; costruisce ma e 
consapevole di erigerc qualco
sa di piii die una nuova siepe 
di Industrie. 

Se restiamo. per esempio. 
nel campo delle pubblicazioni 
e. dunque, delle letture, c da 
Taskent che viene il numero 
d'una r'wista, «Sovicsda Vo-
stok K che sara specialc in 
quanto c dedicate al terremato 
di Taskent, ma intanto anno-
vera il meglio della letteratura 
che potremmo dire « impegna-
t a » (e cio significa anche 
schierata contro certi schemi 
fondamenlalmente conserva
tor'! degli anni di Stalin che 
altri rivendica ancora attua
li): ci sono i « vecchi » come 
Paustovskg, Simonov. Victor 
Sklovsky e i « giovani > Evtu-
scenko, Vasnessiensky, Aeh
madulina, Ogujava — .solo per 
citare gli autori noli anche in 
Italia —; cd accanto ad essi 
vi sono nomi di scriltori « ri-
scoperti > come Platonov, Bul
gakov, Vsevolod Ivanov ed an
che — e chi non sa come i 
finita la loro vita? — Ossip 
Mandelstamm e Isaac Bab si. 
(Ancora un altro esempio: nel 
Tagikistan hanno pubblicato 
20 poemi di Mandelstamm, 
cosa che non c stata ancora 
fatta a Mosca). 

E' uno dei tanti segni que
sto — come le letture c impe-
gnate > degli operai agricali 
del sovcos Kirov, oltrc il de-
serto azerbaijano — che la 
costruzione di quelle che ven-
gono chiamate « Ic basi econo-
miche e tecniche del eomuni-
smo» nei piu dirersi centri 
della grande Russia procede 
di pari passo con un grande 
lavoro di approfondimento cul
turale. 

Gli scienziati. i tecnici poi. 
in particolare, non solo hanno 
archiviato le loro polemiche 
con i « Iirici > ma in molli casi 
se ne sono fatti i mecenati (e 
cio conferma quanto mi dice-
va Ehrenburg). come a D::b-
na. per esempio dove il pittore 
Moghilievsky ha potuto tenere 
la sua unica mostra personate 
anche se la sua piitura indul
ge a delle ricerche di colore 
in generate non ancora am-
messe. 

Questo fa di molti centri ierl 
ancora ignoti alle carte gio-
grafiche non solo degli accam-
pamenti piii o meno organiz-
zati per la tratformazione 
— attraverso Vopera dell'uo-
mo — delle forze della natura, 
ma delle >ere citt.'i. cioe delle 
cellule di vita e di cultura. 

C'e chi arriva ad affermare 
che in queste citta libere da 
<itratificazioni precedenti, dal 
peso delle vecchie tradizioni, 
del vecchio costume, sia piii 
bello rivere. Senza arrivare a 
questo. si puo ben affermare 
che queste « citta della gioven-
tu > stanno esprimendo un vol-
to nuovo, delle esigenze nuove, 
un nuovo costume nella vita 
sovietica. 

Aldo De Jaco 
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