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Allora la storia e 
storia di plagi » 

Dopo Maurizio Arena un altro imputato per 
schiavizzazione mentale - Forse anche So-
crate, Cristo e Marx sarebbero incarcerabili 

E due. Nel giro di un nic-
se, o pressappoco, un secon-
do cittadino e stato accusato 
di plagio e addirittura incar
cerate Aldo Braibanti e — 
stando a un giornalaccio fa-
scista romano che affastella 
connotati diversi pur di ten-
tare una speculazione qual-
siasi — professore, filoso-
fo, mirmecologo (interessato 
cloe alia vita e alle abitudi-
ni delle formiche), sostenito-
re del teatro di avanguardia, 
militante in altri tempi di 
un partito operaio. 

Costui, descritto fisica-
mente come un ometto alto 
un metro e sessanta, pelle e 
ossa per una cinquantina di 
chili scarsi, incapace quindi 
di soggiogare perfino un 
fringuello, avrebbe, niente-
meno, reso suoi schiavi due 
giovanotti. Di qui appunto 
l'irnputazione di plagio e la 
galera. 

Del singolare reato, in pra-
tlea sconosciuto alle crona-
che giudiziarie. abbiamo ap-
preso il significato, spaven-
toso e un po' ridicolo ojjgi, 
attraverso le vicende di Mau
rizio Arena. In genere lo si 
riferisce alia appropriazione 
lllecita di un prodotto intel-
lcttuale. Ma gli uomini di 
legge gli danno soprattutto 
11 senso di un possesso mal-
vagio del cervello altrui, di 
annientamento della volonta 
della vittima, di schiavizza
zione. Quindici anni la pena 
massima. 

Al cosiddetto fusto della 
Garbatella, colpevole secon
do qualcuno di aver fatto 
trucioli della psiche di Ma
ria Beatrice Savoia, 6 capi-
tato di vedersi sfilare il pas-
saporto di tasca dal capo del
la squadra mobile e di ritro-
varsi protagonista di un gra
ve procedimento penale. Al 
Braibanti e toccato senz'al-
tro il carccre, prima ancora 
del processo. 

Diciamolo francamente: 
nessuno vuol mettere in que-
stione qui i singoli fatti del-
l'uno o dell'altro personag-
gio. Li valuteranno i magi-
strati con la toga, e i giudici 
popolari se s! arrivera ad un 
dibattimento, visto che di as
sise si tratta. Hestano tutta-
via molti interrogativi di ca-
rattere appena appena piu 
generale. 

Aldo Braibanti, dunque, 
avrebbe irretito i due ragaz-
zi con il suo « fascino Intel-
lettuale ». Questo, a parte 
altri eventual! dettagli. il 
plagio. Perbacco. ma allora 
viene il dubbio che si deb-
ba rivedere tutta la storia 
dcU'umanita alia luce del 
codice. 

Abbiann pazienza il procu
r a t o r della Repubblica di 
Roma e I suoi colleghi che 

la pensano alio stesso modo 
se scomodiamo nomi grossi 
sen/a alcuna • irriverenza. 
Gesu Cristo, per il fatto dei 
dodici apostoli che lo segui-
rono ' abbandonando fami-
glia e mestiere, che gli con-
sacrarono cuore, cervello, 
volonta e ogni attimo della 
loro vita dal primo incontro 
in poi, sarebbe passibile o 
no di mandato di cattura? E 
Socrate prima di lui? E 
Francesco d'Assisi? E Carlo 
Marx? E Garibaldi? Insom
nia, tutti coloro — filosofi, 
santi, scienziati, capipopolo 
— che si sono trascinati die-
tro, dall'alba del mondo ad 
ora, milioni o migliaia di uo
mini, avrebbero meritato le 
manette e un verbale di in-
terro«atorio presso i carabi-
nieri? 

Torniamo al presente. I sa-
cerdoti di qualunque religio-
ne giacche catechizzano tor-
mo umane anche con la mi-
naccia di un castigo, inferno 
o quello che sia (« se non fai 
qucllo che ti dico finirai ma
l e . ) dobbiamo smistarli fra 
Regina Coeli, la Torre di 
Londra e Sing Sing, come 
plagiatori professional!? 

In tema di amore, con ri-
chiamo al Maurizio Arena e 
alia Titti. Non si ravvisa rea
to di schiavizzazione intel-
Iettuale nelle comunissime 
frasi da innamorati: * sarai 
mia per tutta la vita ». « fai 
di me quello che vuoi, ma 
amami », « i tuoi desideri so
no i miei », * siamo duo ani-
me e un corpo »? Al Iimite, 
non sancisco un plagio conti-
nuato quell'articolo (144 se 
non sbagliamo) del codice ci-
vile che viene recitato da chi 
celebra un matrimonio: « II 
marito e il capo della fami-
glia; la moglie segue la con-
dizione civile di lui, ne assu
me il cognome ed e obbligata 
ad accompagnarlo dovunque 
egli crede opportuno di fis-
sare la sua residenza »? 

Infine vorremmo aggiun-
gere nelPelenco, a costo di 
rischiare la futilita, i persua-
sori occulti che fanno da 
porno ali'attivita industria-
le e commerciale moderna. 
Glieli diamo quindici anni, 
per 1'aggravante della reci-
divita, a quanti martellano 
con la pubblicita costringen-
doci a comprare automobili, 
lavastoviglie. mangianastri. 
formaggini e detersivi di 
una certa marca? 

Le risposte ognuno le dia 
come crede. A noi, per es-
sere sinceri, interesserebbe-
ro molto quelle di certi ma-
jristrati che afferrandosi al-
l'improbabile rampino del 
plagio hanno l'istruttoria fa
cile. 

Voce per voce quanto si spende per la casa, il vitto, I'abbigliamento, i servizi 

IL BILANCIO DI UNA FAMIGLIA SOVIETICA 
attraverso la storia 

di una giovane coppia 
Uno spaccato che ci aiuta a capire meglio il 
paese - II lungo racconto delle « Isvestia 

Giorgio Grillo 

UNA LADRA TRANQUILLA ,„^ m o d o „„ l n „ , i l o C , a u d l . 
Cardinale dovrebbe « nascondere • I glolelli rubati — per esigenze di copione — nel film t Una 
coppia tranquilla > dl Maselli, in lavorazione a Roma in questi giorni. Partner di quesla ladra 
d'eccezione e Rock Hudson 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. dieembre. 

Le entrate medie di una fa-
miglia operaia sovietica di 4 
persone (due delle quali la-
vorano) sono di 3.390 rubli 
all'anno, pari a 2S2 rubli al 
rnese (lire italiane 191.990 al 
cambio ufficiale di 695 lire 
per un rublo). La cifra com-
prende 2.188 rubli (182 al rne
se) per salari e premi. 611 
di quota parte di fondi socia-
li calcolati in bilancio per as-
sicurazioni, borse di studio, 
pensione, mantenimento dei fi-
gli negli asili nido e nei g'tar-
dini d'infanzia, ferie gratui-
te nei «sanatori per adulti 
e nei campeggi dei pionieri ». 
fondi sociali non calcolati nel 
bilancio per lo studio (231 ru
bli) le cure mediche (99 ru
bli) la preparazione professio 
nale (82 rubli). Le altre en
trate per lavari straorditmri. 
« seconda occupazione >. sono 
in media di 591 rubli all'anno. 

Le spese annuali della fa 
miglia tipo sono in media di 
3.268 rubli e comprendono 1.481 
rubli per alimentazione. 830 
per I'acquisto di prodotti non 
alimentari (vestiario 54.1co, 
scarpe 15.5%. mobili U,6^o, 
apparecchi domestic! 6.7%) e 
poi: bevande alcoliche 93 ru
bli: affitto e servizi: 54 ru
bli; spesa per le cure e per 
il riposo: 206 rubli: cinema, 
teatro e giornali: 122 rubli: 
altre spese: 482 rubli. 

L'inchiesta 
Questi dati sono scaturiti da 

un'inchiesta condotta a Niko-
laiev, una citta sul Mar Nero 
tra Odessa e la Crimea, tra 
gli operai della fabbrica Nas-
senko, che hanno risposto ad 
apposito questionario diretto a 
individuare le entrate e le usci-
te medie di una famiglia-tipo 
di quattro persone I dati for-
niti da questo sondaggio (fini
te alcune difficolta in ordine 
a questo tipo di indagine. ades-
so se ne parla e si pud far-
lo anche piii serenamente) 
coincidono grosso modo sia con 
quelli i. avati da alcune in-
chieste svolte in questo ultimo 
tempo da sociologi di Lenin-
grado, di Mosca e di Novosi 
birsk sia con quelli forniti dal-
I'interessante studio sul « red-
dito familiare medio delle fa-
miglia sovietica » pubblicato 
recentemente da Sarkisian e 

dalla Kuzniettova, die hanno 
indicato in 205,60 rubli le spe
se mensili di una famiglia ti
po (rispetto ai 280 della fami
glia operaia di Nikalaiev). 

E' inevitabile che i nostri 
lettori si pongano a questo 
punto la questione del con-
fronto fra le condizioni di vi 
ta di una famiglia sovietica 
e di una parallela italiana 
K' assolutamente legittivw 
avanzare questo quest tone ma, 
a nostra parere, per rispon-
dere etaurientemente al que-
sito e pressoclw inutile con-
frontare l* dati statistici sulla 
base del cambio ufficiale fra 
il rublo e la nostra lira. 11 
bilancio familiare italiano e 
quello sovietica sono fonda-
mentalmente diversi nclla lo
ro ftruttura. per cut ad esem-
pio alcune voci di spesa che 
in Italia hanno un enorme pe
so sono qui pressoche assenti. 
Ecco per chiarire questo pun-
to, quali sono ad esempio le 
spese per la casa nel bilan
cio familiare sovietico: affit
to, riscaldamento (dall'ottobre 
ad aprile), aequo calda (tut-
to Vanno), antenna televisiva: 
13 copeclii al mq. abitabile 
(escludendo cioe la cucina. il 
bagno, il corridoio), per cut 
la mia abitazione moscovita 
— tre vani piu cucina e ser 
vizi — verrebbero a cost are 
a un sovietico 10.81 rubli (li
re italiane 7 500). 11 gas co 
sta due copechi (14 lire) al 
vie. (ma e in corso nel paese 
lo smantellamento dei contato-
ri, per cui dappertutto si pa-
ga adesso un fisso di 16 co
pechi per persona, qualunque 
sia il consumo). L'energia elet-
trica viene a costare invece 
4 copechi (circa 28 lire per 
ogni kwh. Le spese relative 
alia casa (affitto, riscalda
mento. gas, telefono) rappre-
sentano dunque in tatale so/-
tanto in media il 5.4%, delle 
spese camplessive del bilan
cio familiare. Questo solo da-
to — se pensiamo che in Ita
lia la voce « affitto » si avvi-
cina. da sola, qualche vol-
ta persino al 50% del salario 
— permette di individuare una 
delle caratteriitiche distintive 
del bilancio della famiglia so
vietica. Ma altre important! 
voci molto « pesanti» nel no 
stro paese sono qui quasi ine-
sistenti: quella ad esempio per 
la scuola — dalle elementari 
all'universita, e quelle per la 
salute. Per questa ragione un 
raffronto in cifre assalute fra 
i « guadagni > medi dell'ope-

raio italiano e quelli dell'ope-
raio sovietico non pud permet-
tere da solo di rendere con-
c-eto il confronto fra le con
dizioni di vita nei due paesi. 

l-'incliiesta condotta a Xtko 
laiev dice in sintai che le 
voci della spesa della fami 
glia operaia tipo sono cot! 
riatsunubili' spese per alimen
tazione 43.8'r, per la casa e 
i servizi l,6'"i, per i prodotti 
non alnnentan 2S . per </li 
alcoltct 2..S^. per il iiposo e 
la salute 6,lc'<.. 

II confronto 
lnna Aleskandrova. una so-

ciologa che ha curato I'mchie-
sta a Sikolaiev, siille Ii\t>Min 
di alcuni giorni orsono ha con 
frontato queste cifre con quel
le ricarate da alcune htdaqi 
ni compiute in periodo zari^to 
nella zona di A/osca. a Kiev. 
a Pietroburgo c a Baku 

Al confronto si ricava che 
le spese per I'alimentaziane 
snno diminuite oggi del 6,2"c, 
mentre quelle per I'affitto ed 
i tervjzi snno crollate del 20 p 
pin per cento. Ma di qrande 
intercsse sono anche i dati ri-
guardanti la dinamica dei con-
sumi alimentari Mentre le spe 
se per il pane ed i farinacei s(h 
no jmssate dal 47.9cr (delle 
spese qenerali per Valimenta
zione) al 9.6r'i. in anmento e in
vece il consumo della came 
(da 9,1 al 22.4%), dei latti-
cini (da 4.5 a 15.5%). della 
frutta (da 0 al 22%). 

Vi sono certo ancora nel bi
lancio familiare sovietico al
cuni aspetti negativi, quelli 
legati spesso alle spese per 
I'abbigliamento. Scarpe e ve-
stiti sono tuttora molto cari 
(tin vestito da uomo viene a 
costare dai 60 ai 120 rubli. 
un paio di scarj)e di buona 
qualita anche 40 rubli). Non 
lontani da quelli italiani — 
con beninteso moltc eccezioni 
— sono i prezzi dei prodotti 
essenziali per I'alimentazione. 
Decisamente piu a buon mer-
cato che in Italia sono inve 
lie i librt. i giornali (il quoti-
diano costa 2-3 copechi). i tra-
sporti (a Mosca un biglietto 
del tram costa 3 copechi, dei 
filobus 4. dell'autobus e della 
metropolitana 5. del fan" col 
lettivo a percorso misto 10, e 
notevolmente piu basse sono, 
rispetto a quelle italiane. an
che le tariffe aeree). 

La tendenza netta d ora 

Un'America sempre piu divisa verso le elezioni del '68 

MOLTE FUGHE DALLA NAVE DI JOHNSON 
La «leoria del domino a rovescio»- II ritiro di McNamara marca un giro di boa rispetto al programma kennediano - La sfida di McCarthy - La lezione del Vietnam secondo Lippmann 

«r ...Con questa guerra 
non stiamo sottanto sal-
vando U Vietnam del sud 
dall'aggressione. Stiamo an
che dando all'Asia la pos-
sibilita di organizzare una 
vita regionale di progresso. 
di cooperazione e di sta-
bilita~ Dtetro il nostro 
scudo protettivo. il pro
gresso e in cammino la 
dove non esisteva.- E' ora 
chiaro che resteremo nel 
Vietnam del sucL In ogm 
capitate asiattca, questo fat
to viene registrato e si tra
duce in atti„ Paesi che 
fino a poco fa erano co
me ipnotizzati dalla mtnac-
cia della Cina si risveglia-
no. -Una nuova speranza 
e nata dalla nostra fermez-
ga nel respingere uno spre 
gevole e disonorante disim 
pegno~» 

E' Venneslma tnterpreta-
tione dell'intercento amen 
cano nel Vietnam, o/ferta 
lunetB dal presidente John 
ton ad un convegno dt 
uomini d'affan. al Dipar 
ttmento di Stato. 

Per questa sua prima ap-
pariztone pubblica tmpor-
tante, dopo avvenimentt 
che hanno profondamente 
modificato il quadro nazio-
nale, come il «trasfertmen 
to » dt McNamara alia Ban 
ca mondtale e la sfida del 
senatore McCarthy luomo 
della Casa Btanca ha seel 
to un uditorto relativamen 
te sicuro. Le sue parole 
sono tradotte a voto pro 
gresso. cooperaztone, stabi 
lita sono altrettanh sino 
mmi dt affan, speranza 
vuol dire denaro facile, co 
me quello della guerra che 
4; ormai, al suo terzo an

no. E e'e anche una for
mula che riassume il tut-
to: la « teoria del domino 
a rovescio s>. Si diceva teri 
che nel Vietnam gli Stati 
Uniti non potevano perde-
re, altrimenti gli altri pae
si del sud-est aslatico sa
rebbero cadutt ad uno ad 
uno. come i pezzi di un 
domino; oggi si dice che 
la <r vittoria » del generale 
Westmoreland li aprira tut
ti. secondo la stessa leg
ge, alia penetrazione del 
dollaro. 

Appiausi, echt favorevo-
It nel mondo degli affari. 
Johnson conosce, per ogni 
pubblico, il Imguaggto 
adatto. Ma il suo discorso, 
stampato dai quottdtam po-
litict, fa un altro effetto. 
Si allarga tl * vuoto di cre-
dibilita > che circonda or
mai da tempo tl prestden 
te. L'inquietudine, lallarme 
trovano nuovo alimento. 

Inattendibilita 
del presidente 

Ancora una volta e chia 
ro che Johnson contraddi 
ce se stesso Non aveva 
egli assicurato che gli Sta 
tt Vmtt sono nei Vietnam 
del sud soltanto per « r e 
spingere un aggresswne •? 
Non avera giurata che il 
loro obbtettivo non e quel 
lo di m restore» nel Viet 
nam? L interpretations e 
stensnxi che egli da ogg 
contraddxee m modo st 
dente le interpretazioni 

'99 J 

strittive fornite durante le 
varie « offensive di pace ». 
E certi accenni alia Cina, 
anche se Voratore ha avu-
to cura di evitare parole 
come * contenimento ». ri-
propongono, di fatto. la 
sostama delle dichiarazio-
ni di Rusk, che tante pro-
teste hanno sollevato in ot-
tobre. Se, poi. st guarda 
piu a fondo nelle parole 
dt Johnson e le si con 
fronta con t tatti noti, la 
inattendibilita del prestden 
te diventa lampante. Dove 
e ta «nuova Asm»? Gior-
nalisti che hanno visitato 
le capitali del continente 
hanno notato, e vero, un 
processo di amencanizza 
zione in atto. un senso di 
maggior sicurezza dei ce 
tl che gli Stati Uniti nan 
no scelfo come tnterlocu 
ton, ma anche un diffuso 
orrore dinanzi al genoci 
dto dei vietnamiti e per 
quelle che uno dt loro chia 
ma le «crepe moralt del 
I'ombrello americano ». 

Che cosa offrono del re-
sto. git Stati Uniti all Asia? 
II programma dl * aiuti», 
che fino a ieri appanva 
se non altro come il stm-
bolo dt tntenti costruttivi. 
e stato tagttato nelle scor 
se setttmane fino alia ci 
fra record di due mtluirdt 
e dtciannore miliont dt dol 
lart. da spartire tra i sa 
telliti Diu Hdi in tutto u 
mondn E il costo dt un 
solo mese dt guerra nel 
Vietnam, La guerra e. dt 
fatto, la sola realla della 
politico americana verso tl 
ptfi popoloso e dtseredato 
dei cantmentu 

Ecco lo sfondo reale del

la crisi che st e aperta 
al vertice e nel profondo 
della naztone. Nel comu-
nicato con cut ha • annun-
ciato la settimana scorsa, 
il ritiro di McNamara, 
Johnson ha assicurato che 
la condotta di guerra de
gli Stati Uniti continuera 
ad essere <r quella gia fissa-
ta » Ma queste parole non 
hanno alcun significato. In 
tre anni. la guerra e cam-
biata. E. con essa, tutto 
e cambiato. 

II «titano» 
del Pentagono 

In questo senso, non e 
molto importante stabilire 
fino a qual punto il riti
ro di McNamara sia sta
to spontaneo e fino a qual 
punto imposto. 

II « t i tano » del Pentago
no aveva promesso a Ken
nedy di restore «fino a 
quando avesse sentito di 
realizzare efficacemente la 
sua politico*. Da quanto 
tempo eglt non aveva piu 
questa sensaztore? La po
litico di Kennedy include 
va, tndubbiamente. I'inter-
vento nel Vietnam; ma non 
e altrettanto certo che in 
cludesse una « guerra ame 
ncano » nel Vietnam, e me 
no che mat la prospetti 
va di un confronto arma 
to con la Ctna. Morto il 
presidente, McNamara ave
va visto la guerra aerea 
alia RDV e Vafflusso di 
alcune migliaia di marines 
come un episodio, cTw si 

sarebbe dovuto concludere 
vittoriosamente «entro il 
1965 D. Ora. Westmoreland, 
con mezzo mtlione dt uo
mini, assicura che ce la 
fara in un paio d'anni. ma 
uomini come il generale 
Gavin, meno sospetto di 
partito preso, dubitano che 
possa farcela «in una ge-
nerazione*. La politico di 
Kennedy includeva, poi. un 
controllo politico sul mili-
tari e sulla corsa agli ar-
mamenti missilistico-nu-
cleari. il proseguimento del 
dialogo con I'URSS. stret-
te relazioni con gli alleatt 
europei. Tutte cose che ta 
guerra ha travolto nel suo 
vortice. McNamara ha do
vuto prendeme atto. E la 
previsione secondo cut al
tri lo avrebbero seguito si 
e prontamente avverata: 
Foy Kohler. vicesegretario 
di Stato ed esperto di que
stion! sovietiche, ha prefe-
rito dividere la sua espe 
rienza con gli studiosi del 
VUniversttt di Miami; Ar
thur Goldberg, il quale tro-
va senza dubbio sempre 
piii arduo il compito di 
rappresentare all'ONU la 
faccia *pacifista» dell'am 
ministrazione Johnson. 
avrebbe gia chlesto e otte 
nuto dt tornare alia sua 
professione di awocato. 

A undtci mest dalla con-
sultazione. il quadro e sen 
za dubbio tale da far rim 
piangere a Johnson tl co-
modo plebiscito del 1964. 
La sua politico ha resti
tutio at repubblicani tutte 
le chances che la Candida-
tura Goldwater aveva tr-

rimediabilmente compro-
messo: quel che essi devo-
no ancora decidere e se 
cercare di sfruttarle pun 
tando, con Nixon, sul mi-
to della a vittoria B, oppu-
re, con Romney, sulla ri-
cerca di una soluzione, an
che attraverso il contatto 
con Mosca e con ParigL 
Ma Johnson ha dovuto an 
che rivedere I'atteggiamen 
to di sufficienza con cui 
aveva accolto inizialmente 
la candidatura di Eugene 
McCarthy. 

La sfida che il giovane 
senatore del Minnesota Ian 
cia al presidente in carica, 
da posizioni di rifiuto 
front ale della guerra nel 
Vietnam, e, infatti, qualco-
sa che non ha precedenti 
nella storia del partito de-
mocratico e che pud peso-
re in misura decisiva sui
te scelte della Convenzio-
ne nazionale del partito. 
nel prossimo agosto. Come 
il defunto Adlai Stevenson. 
dt cui fu amlco e la cui 
candidatura sostenne, con-
tro quella di Kennedy, al 
la Convenzione del '60, Mc 
Carthy non e un trascina-
tore di folle, ne un vete-
rano delle manovre di par
tito. Ma e un uomo poli
tico disinteressato fpiii vol 
te ha precisato che il suo 
obbtettivo non e quello dt 
arnvare alia Casa Btanca. 
bens) quello dt impedire 
che Johnson vi ntornt) e 
fa appello a settort del 
partito e dell'optnione pub 
bltca che hanno una reale 
consistenza: dai delusi so-

stenitori di Kennedy alle 
dissidenze maturate attra
verso anni di dibattito sul
la guerra nel Vietnam. 

E' difficile prevedere se, 
ad un certo punto del cam
mino, McCarthy si fara da 
parte per cedere a Robert 
Kennedy la leadership del 
dissenso. Johnson lo teme. 
McCarthy non le esclude. 
Ma e'e chi assicura che 
Robert Kennedy non e poi 
cosi entusiasta di un'int 
ziativa che lo costringe. in 
ogni caso. ad affrontare le 
contraddizioni della linea 
fin qui seguita, a scoprtre 
le sue carte con Johnson 
e ad assumere posizioni 
piii radicali di quelle ini
zialmente contemplate dal
la sua cauta e paziente 
« marcia dt awicinamento* 
alia Casa Bianco. 

Aulodecisione 
dei popoli 

/ / fatto e che r« altro 
America» si e lasciata in-
dietro, nel suo cammino, 
molti leaders e molti dei 
loro calcott Mat come og
gi il dibattito aveva inve-
stito t nodi stesst della pa 
Mica di soprafjazione con 
dotta innanzi, senza inter 
ruziom, in Asia, negli an' 
ni del dopoguerra; mat ave 
va posto I'opintone pub
blica a contatto con I'est 
genza di rtconoscere pura-
mente e sempltcemente i 
pnncipi della convtvenza 
internaztonale: quello del-
I'autodecisione del popoli 

innanzi tutto. Ancora ieri 
sembrava eresia affermare 
che una soluzione pacifica 
nel Vietnam esige il ritiro 
delle truppe americane. Og 
gi. questa rivendicazione ri 
scuote. quando viene posta 
all'elettorato. Vadesione di 
una minoranza tutt'altro 
che trascurabile. 

Un commentatore come 
Walter Lippmann. cut non 
si possono certo tmputare 
simpatie per t <r rosst». c 
giunto. nel valutare t dram-
matici avvenimenti di que
sti anni, a conclusioni che 
sono il rovescio esatlo di 
quelle enunciate da John
son. Per lui. la lezione di 
questa guerra e che una 
superpotenza come gli Sta
ti Uniti non e e non sara 
mai in grado di soffocare 
la lotta dt liberazione na
zionale dei contadini vtet 
namiti fo asiatici) e sara 
fatalmente costretta a sltt-
tare sul terreno atroce e 
tt immorale » del genocidio. 
Esigere una resa, egli scri-
ve, non ha senso: uno 
sciame di zanzare non si 
arrende all'elefante piom-
bato nel pantano e il be-
stione non ha altra seel-
ta che allontanarsi al piii 
presto. Cosl, a chi gli chie-
deva (pensando di metter-
lo in imbarazzot se Van 
vento di un governo comu-
nista in tutto il Vietnam 
sarebbe * nell'tnteresse de
gli Stati Uniti*. egli ha 
risposto candidamente: mSi. 
/ comunisti sono i soli che 
possano governare nel Viet
nam*. 

Ennio Polito 

» 

quella del migltoramento del
le voci del bilancio familiare. 
l.o sviluppo della produzione 
dei beni di largo consumo, la 
campagna per la qualita del
la produzione. la battaglia per 
iapplicazionc del calcolo ceo-
nomico m tutte le aziende t 
(legit mcentn t matenali. sono 
ttitlt aspetti di una politico 
diretto non solo ad eliminate 
squihbri e ritatdi nella vita 
economica del paese, ma a 
favonre in generale il miglio-
Kimento delle condizioni di vi
ta nelle citta e nelle carnpagnt. 

Di giande interesse c a que
sto riguardo I'indagine su una 
«Jamiqlia tipo ». quella del-
ioperaio Anatoli Ivanovw Ca-
pitonov condotta dalla gmrna 
listu delle Isvesti.i die nbhiit 
mn gia citato K' la storia 
di una coppia di qtavani spa 
si che hanno messo su casa 
dicia^ette anni or.souo. uno 
« spaccato» di vita sovietica 
che ci permette (h eaqlicic nel
le realta di un microcntmo 
la recente storia del paese. 

Diciassettc anni orsono Ana
toli e Katia. i due ginvani. 
erano picni di vita ma 

tremendamente poveri «Qucsta 
parola — scrivono le Isvestia 
— non d molto usata da noi 
ma non <•'<• altro termiue per 
delinire il lata materiale del
le condizi'mi dei due •> l.a 
guerra aveva devastato il pae
se. 1 due giovani non aveva-
no casa. non avevano mobili, 
non avevano neppurc abiti per 
cambiarsi H padre di Katia 
era caduto al froute e la ma-
dre era sola con tre figli. 
Anatoli, che aveva passato I'in-
fanzia in Germania come ope
raio, torno a casa dopo la 
guerra con un recchio sofira-
Into militare ed un paio di 
stivali. Erano tut i i suoi beni. 

1 primi mesi di matrimonio 
ftirono durissimi. Per trovare 
qualcosa da mettere tra i den-
ti. Anatoli giunse al punto di 
vender e i vecchi vest it i e le 
camicie del padre. Tali e tan
te erano le difficolta che il 
matrimonio ebbe un periodo 
difficile. 11 divorzio era nel-
l'aria. Poi venne il lavoro. i 
primi risparnti. i primi mobili 
accanto al vecchio letto 

Katia e una giovane sposa 
che trova pero il tempo di stu-

diare. La vita e ancora dn-
rissima. Crearc una famiglia 
nuova basata sul riconosci-
mento recipmen dei ntpettivi 
diritti e difficile e duro. Ana
toli e Katia come moltissimi 
altri giovani. sono riusciti nel 
compito: hanno costruito con 
te loro mani una casa vera, 

che tuttavia non rimane chiu-
sa fra quattro pareti neppure 
quando giunge la fiqlia. Oggi 
hanno un appartamento di due 
vani nel quale, pero. e* venu-
ta ad abitare la madre di Ka
tia. ammalata. La figlia in-
tanto si e fatta grande. ha 
conquistato il diritto ad una 
sua area di autonomia. 

I problemi da affrontare so
no ancora molto qravi: Katia 
per risparmiare va spesso nei 
negozi ove si rendono i pro 
dotti meno cari e si imbatte 
spesso c-jfi nelle lunqhissime 
t code > E' tempo buttato via. 
immediabilmente 11 segno che 
e'e ancora da fare nel setto-
re della distribuzione E quan
do poi e'e da comprare il pel-
licciotto per la figlia che co
sta anche due settimane di la
voro di Anatoli? O quando 
Anatoli torna dalla sartoria 
(di prima categoria!) con un 
abito che e impossibile indos-
sare? Sono i problemi di ogni 
giorno. 

€ Cose piccole — dice la gior-
nalista delle Is\e«tia — che 
nempiono pero ancora ore e 
ore della nostra vita >. Picco-
lezze che vanno dunque elimi
nate. € Molti dei nostri servi-

zi — continua U giornale — 
non sono ancora ed livello del
le richieste dell'uomo d'ogai. 
Ed e spesso a causa di que
ste piccole cose che nelle fa-
mighe scoppiano bufere terri-
bih ». Pero dai Capitonov c'i 
tranquillita e serenita. Gli 
eleltrodomestici son<j finalmen-
te prodotti nelle fabbriche del 
paese e vengono comprati a 
rate Katia ha finalmente. tor-
nata a casa dal lavoro. qual
che ora libera in piii La fi
glia e" cresciuta e non e na-
turalmente una «raqazza di 
casa >; va spesso nei campi 
turistici o, (Testate, nei colcos 

a dare una mono per i raced-
li. Fa vita sportiva. Per lei 
molti problemi non esistono 
piu: c'i la scuola obbligato-
ria di died anni. poi ci sara 
sicuramente un lavoro Ora pi-
re tutto il giorno con gli ami-
ci, i « pionieri » del quartiere: 

Quesla £ la storia di due 
operai di Xikolaiev e dei loro 
familiari. La storia di una 

semplice famialia che a niu-
ta fmse a capire meglio U 
paese. 

Adriano Guerra 


