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I giornali italiani 

di fronte ai bombardamenti 

ECCO COS'E 
IL SERVILISMO 

FILO U.S.A. 
Prima la stampa ha csa'fato le decisioni di Johnson 
poi ha faciuto che i bombardamenti conlinuavano 
Una letfera di Ugo Barfesaghi al nostro giornale 

Uao Bartesanhi. firmatario 
delta lettera die pubblichm 
mo qui di xeouito. si preien 
ta alle pnmiine elezwni po-
litiche nelle lisle del nostro 
partito. come mdipendente, 
nelle circoicrizioni di Como 
SondrlaVarexe e di Shlano 
Pavia. 

E" questa la terza volla 
che Bartesaphi e nclla rosn 
dei candulati del PCI. Nel 
'58 e nel '6.. infatti. sempre 
come 'mdipendente. vcnne 
presentato ed eletto rtepet-
tivamente alia Camera ed al 
Senato. La sua milizin poli
tico era iniziata suhito dopo 
la guerra nel partito demo-
cristiano. Dal '48 al '55 Uno 
Bartexaahi era stato sindara 
di Lecco. nel '53 era stato 
etrtlo al Parlamento per la 
DC Nel corto della hatla-
glin per la ratifica del Tmt-
tato dell'VEO. Bartewohi si 
dissocio dalla politira delta 
maaa'wranza. vatando cnn-
tro. Per questo vcnne apitl-
so dalla DC. 

c Caro direttore, 
e un blsogno di sfogo quel-

lo che mi fa scrivere aWUni-
ta queste rifihe: sfogo di sde-
gno e di collera per il modo 
come i due giornali ufficiati 
della DC e del PSU si com-
portano stamane, di fronte 
ai bombardamenti effettiiati 
dagli americani sul Nord 
Vietnam lnnedl e ieri. a par-
tire da quello sul portn del
la citta costiera di Thanh 
Hoa, a 33R km. a nord della 
zona smilitarizzata, cffpttua-
to, come informa proprio II 
Popolo. "circa quattro ore 
dopo deH'annuncio dato dal 
presidente Johnson in meri-
to alia sosppnsione parziale 
dei bombardamenti". 

Sono a tutti note, ormai, 
le espressioni testuali del 
discorso di Johnson sull'or-
dine e sulla estensione della 
cessazione dei bombarda
menti. Tuttl i giornali. sia lu-
nedl che martedl, interpreta-
rono la zona esclusa dalla 
cessazione come ristretta a 
quella a ridosso della fascia 
smilitariz7ata: pronrio 11 Po
polo. lunedl primo anrile. 
dandn in cras«ptto. in prima 
paeina. il contenuto del di
scorso. cnsl formulava nurl 
punto: "Tutt i i bombarda
menti verfanno sosppii ad 
epppzione di una zona immr-
diatamerite a pord della zo
na smilitari7zata". 11 Me.t-
saaaero 2 aprile. prima na-
gina: "esplusi sli oWttivi 
intorno alia zona smilitnriz-
zata ": e a pa<r 12: "T/nnira 
ppcezinne all'ordine ricmr-
da. come ^ noto. la -ova del 
17 nnrnllflo". 11 Tempo 2 
aprilp. prima paeina: " fatta 
eccezione per una piccolo 
linana di terra vromtima alia 
fascia smilitarizzata": e a 
pae. 11. In un titolo: "T/atti-
vita dell'aviaziono e della ma
rina it limifata alia zona im-
mediatamente a settentrione 
della fascia s m n i t i r i z z ^ " . 
La Stampa 2 aprile. prima 
pagfna. nel titolo: addirittu-
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ra " tranne la zona smilita
rizzata ". Non c'e stata ecce
zione in tutta la stampa, nei 
due giorni dopo 1'annuncio, 
a una interpretazione riferi-
ta a tali limiti assolutamente 
ristretti. Non c'e bisogno di 
sottolineare come ci6 stesse 
a dimostrare che il minimo 
minimissimo della buona fe-
de, anche per i piu oltranzi-
sti filoamericani, non poteva 
nemmeno lontanamente la-
sciar supporre, suggerire, 
consentire comunque, una 
interpretazione diversa delle 
parole del presidente ameri-
cano. 

Viene la notizia dei bom-
hardamenti effettiiati a cen-
tinaia di ehilnmetri dontro 
al territorio del Nord Viet
nam: il Corriere delta Sera 
la tace, il Hrssaggero la na-
sconde in foil do alia corri-
spondenza da New York. E' 
// Popolo che la intitola vi-
stosamente, su cinque colon-
ne dell'ultima pagtna, con 
spudorata disinvoltura: " En-
tro i limiti fissati da John
son ", specificando: "Le azio-
ni aeree possono arrivare fi-
no a 78 chilometri da Ha
noi e a 48 da Hainhong". 
cioe a 400 km. dalla zona 
smilitnrteznta. Tutto norma-
le. tutto nerfpttampnte in re- i 
gola. tutto ineccepibile. Non 
una psita^ione, non un minu-
to di imharazzo, non un at-
timo di memoria. v'e da dire. 
per nuel l ' " immediatamente 
a nord della zona smilitariz
zata " nubbltcato lunedl. 

Quanto aWAvanti! di sta
mane 3 aprile, la inqualifica-
bile smentita dei fatti alle 
parole e nello stesso titolo 
di prima pagina su nove co-
lonne, ma con la formula 
giustificativa dl azioni " 11-
mitate a obiettivi militarl": 
e in tutto il giornale si cer-
ca invano una parola non di-
ciamo di condanna, nemme
no di dpp1nra7ione. nemme
no di sornresa: solo, nella 
porrisnondpp7a da Washing
ton. la contorsione sprvile e 
il tentative inererlibPe niian-
to innrrita di canovo'eimpn-
tn della rpnlt.V " f> pvidente 
che una sosppnsionp del'e 
inrur^'ini nifi amnia di nuol-
la pffpMi»*aniente atfuata 
rontrihiiirebbp in misiira 
maf^iorp a dare rrpdihjlita 
all'offprta di Johnson, e 
sniinfprohbp ](* armi propa-
?an''!':»iohp dpi papsi comu-
ni«=ti ". 

F.' il Mrssnaacro chp rpoi-
stra la profp=ta di Fii'hrjoht 
rontro un co^l inauditn in-
sulto alia buona fedp dpi 
mondo intoro. scrivendo di 
suo- " Fulbriqht ba nuindi 
qua«:i ncrusato Johnson di 
mrndacio ". 

Per la guerra nel Vietnam, 
il centro-sinistra. i suoi espo-
nenti. i suoi orsani. non co-
pnsrono daxn'pro limitp alia 
disonp«t^ ne a'la vergoena >. 

Uqo Bartesaqhi 

di 
I del « college » 

con gli edili 
Come i giovani della <• London School of Economics»» hanno tentato di creare legami con la classe operaia — Le richieste 
piii ricorrenti del Movimento studentesco: in primo piano il Vietnam — Pronunciamenti contro l'Universita d'elite 

LONDRA — II corleo degll student! inglesi alia recenfe manifestazione per il Vietnam. 

DURA CONDIZIONE OPERAIA ALL' ITALSIDER DI PIOMBINO 

5.000 LAVORATORIFRA10 SMOG 
II fumo degli altiforni invade I'intera citta - Importante iniziativa del PCI • Oltre 12 mila infortuni sul lavoro nel '66 nella provincia di Livorno 
La spersonalizzazione degli operai - Aumentano le colate e diminuiscono gli organici - Tumi snervanti - II paternalismo dell'azienda di Stato 

Dal Mstro iiiTiato 
PIOMBINO. aprile 

. Piombmo e lltalsidei sono 
come un'immensa caserma Da 
mna parte il grande dormi-
torio, ossta la citta, dallaitra 
Varea per le * esercilaziom >, 
Ctoe U grande stabiltmento. 
dove ktvorano 4S00 persone. 
• il cht viene da Lxvorno. per 
la provinciate della Prmcipea-
sa, Vltalstder, st presenta co
me un mostro antidiluviano, 
mugghiante, tbuffante. alluci-
nante. I fumt degli altttomi, 
canchi di fosforo, stlicio, car-
bonio, piombo e aitri gas pro-
dotti dal processo di « desolfo-
raxkmem deU'acaato »i espan 
dono sulla tabbrtca e sulle ca-
ft, calando fra t telti, sulle 
strode, sut balcom. penetran-
do neglt alloggi. impregnando 
I'aria dt acri odort A sera. 
quando all'ltaisidet si accen-
dono mtlle luct i fumt assu 
mono coloraziont da mlerno 
dantesco • 

II « mostro » resptra acidt e 
It ^svelte dai suoi polmom di 
ferro I lavoratort respirano 
le stesse esalazmm JIO quan 
do sono nello statnltmento SM 
Qvando ranno a casa St rtten 
gono tortunatt quando U ven 
to spinae t bancht tumoge 
Hi verso altre parti della co-
•to. Sono i soli momenti in 
«irt piombino assume le sem-

biame dt un agglomerato ur-
bano. simile a molti altri Ma 
la citta e troppo spesso som-
mersa dallo smog che corro
de perfmo la vermce delle au-
tomobdi in sosta sulle strode. 
E la genie che a vtve. t la-
roraton soprattutto, ne sop-
portano le conseguenze. 

Veri e propri 
robot 

E' in atto tn questt giorni 
una tmportante inutattva del 
nostro partito Gruppt di me
dio stanno tnterrogando cen-
tinaia di operai sugli ambien-
fi di lavoro. sulla nocivila, sut 
ntmt, sut moxnmenti L'indagi-
ne tnveste tutte le grandt e 
medte aziende della provmcia 
dt Livorno, dove nel '66 st so
no regtstratt 12.712 tnfortunt 
sut lavoro, 274 copitt da stlico 
st e 459 da altre malattie pro 
tessionalt Ma avra mdubbia 
mente qui a Piombmo, e al 
Vltalsider in particolare, un 
momento di maggiore rtlevan 
za. perche le condiziont dt la
voro e dt vita dei dipendenti 
di questa azienda, dentro e 
fuori della tabbrtca, sono fra 
le piit « spersonalizzate », per-
the I'uomo lavoratort sta 
scomparendo qui a rttmo piu 

accelerato che altrove per ge-
nerare ten e propri a robot a 
forgictt secondo le estgenze 
della tabbrwa, modellati sulla 
base dei ntmi e dei movtmen-
tt tmpostt dalla catena pro-
dutttva. 

Non e per caso che accan-
to alle malattte « tradizionali » 
dorute alia resmrazwne dei 
fumt del * mostro • sta com-
parso negli ultimt annt an
che il fenomeno della nevro-
St. Nel reparto del « treno 550 » 
su una squadra dt 24 operai 
solo uno nsulta non affetto 
da malattie: 7 sono «tntortu-
natt gravi»; 5 sono tn pensio-
ne per malattie contratte sul 
lavoro; gli altri sono colpitt 
da artrosi, disfunziont epati-
che, otiti, sensitt, gastrin, 
pleurtti, febbnti, calcolosi al
ia ctstttellea. colecistite croni 
ca. ulcera, sciatica, bronchtti, 
epatite « Sono t ntmi piu in-
tenst — diceva un giovane ope-
raw — che ct attaccano la sa 
lute E' Vaccelerazione del la
voro doruta alia p*esenza di 
strumenti tecnici piu moder 
nt, a piii raptde cadenze. alia 
eltminazione dei tempt mortt » 
Sell'acciateria il numero delle 
colate e aumenlato al punto 
che se ne ta una ogni due 
ore e mezzo. Al posto di due 
colate se ne Janno tre, con 
un organlco rldotto dalle 435 
unlta del '65 alle atiuali 370, 

• Nel reparto ghisa oggi si fa 
la stessa produzione con 40 
operai in meno. £ ' vero. d 
sono nuove macchine e altre 
se ne introdurranno (c'e in 
programma una spesa dt 20 
miliar di), ma servono soltan-
to per razionaltzzare d ctclo 
produtttvo, per inserire I lavo
ratort negli mgranaggi e nelle 
lecnxche dt un meccanismo 
sempre piu veloce, per costrin-
gerlt a servire la macchina se
condo i tempt che I suoi * gi
rt » estgono. E' per questo che 
le trasformazioni tecnologiche, 
modlficando i metodl del
la produzione, rtducono gli 
operai a pure e sempUci ro-
telle. Quando st parla dt dtsu-
manizzazione dei lavoratort bi-
sogna riferirsl essenztalmente 
a questo. 
• L'organtzzazione stessa del 

lavoro. del resto. e tale che 
comporta • una assuetazuine 
continua e sistemattca del-
I'uomo alia tabbrtca La mag-
gior parte dei 4800 dellltalsr 
der di Piombino. lacora a tur-
ni: dalle 6 alle 14, daUe 14 
alle 22. dalle 22 alle 6. Le quat
tro porte dello stabiltmento 
tnghtottiscono ed espellono mi-
gliaia dt lavoratort a ore tis-
se, precise, senza dor loro la 
minima posslbtlitd dt scambiar-
si un saluto, un'impresslone, 
una Informazlone sulle rispet-

tive -famiglte. L'alienazione st 
produce anche cos\. GU ope
rai entrano ed escono dalla 
tabbrtca quando la gente nor-
mate dorme, o ca a vedere 
un film, o sta davanti alia 
tetctftstone. quando le famiglte 
normali sono rtuntte attorno 
al tavolo del desmare Cib 
sconvolge la loro esistenza e 
quella dei loro congiuntt, mo-
della ust e abitudint secondo 
le necessita deWaztenda, pro
duce nevrost e malattte. B' il 
rttmo del lavoro moderno. st 
dice. Ma e piit giusto dire che 
e il rttmo dello sfruttamento 
moderno, sempre ptii * ratio
nales e sempre piu teroce, 
anche quando si tratta, come 
tn questo caso, dt aztende a 
partecipazione statale, 

Elementi 
alienanti 

' AU'ttalstder at Piombmo, 
d'altronde. tn sono anche al
tri elementi alienanti. che on-
ginano angoscia e dlsumant* 
zazione. I tpendolart* prove-
ntenti dal paest del circonda-
rio, per esempio, devono sta
rt fuori dl COM due art pri

ma e due ore dopo tl lavoro. 
soltanto per fare i propri tur-
nt Ma non basta. La tabbrt
ca domtna tutta la vita dei 
lavoratori, anche quando so
no fuori e perfino durante U 
cosiddetto « tempo libero ». 

L'ltalstder costruisce case 
per i dipendenti e le cede a 
nscatto fin 25 annt) per som-
me mensilt che vanno dal 30 
al 50 per cento del salano. le 
gando cost a si i lavoratort 
anche attraterso questa sua 
politico Msociale: L'ltalstder 
organizza una certa attinta rt 
creattva culturale, attraverso tl 
CRAL aziendale. e nesce qum-
dt c tenersi tsotto le alt* t 
lavoratort anche con questa 
forma di « assistenza » Vltal
sider, tnfine. organizza colonic 
estice per i figli degli operai. 
Anche se pot t rttmt aumen
tano e to sfruttamento mar-
eta di part passo, anche se 
nell'tnterno dello stabiltmento 
non c'e la mensa aziendale e 
gli operai devono portarsi la 
c paniertna ». un pvzzico di pa 
temalismo, alia Marzotto per 
tntenderci, non guasta. Anzt e 
il coronamento dell'azione alte-
nante cut t lavoratort sono 
sottopostl in fabbrtca e a casa. 

Sirio Sebastianelli 

LONDRA. aprile 
Dei sessanta «colleges» 

londinesi probabilmente e 
quello che pub vantare una 
tradizione piii illustre. Ma a 
noi non interessa ne per la 
tradizione ne per il lustro con-
seguente. La « London School 
or Economics)) (LSE) ha re-
gistrato in questi ultimi an 
ni gli episodi piu drastic! e 
significativi tra i molti che 
hanno segnalato 11 risveglio 
studentesco. 

Anche quando e sembrato 
di trovarsi di fronte a ma-
nifestazioni semplici di soil-
darieta operaia. in reaita, a 
saper leggere li' cose, si e as-
sistito a tentativi difficili di 
creare i legami e le ondi-
zioni per un rifiuto dell'isn.a 
mento o dei risehl corpora-
tivi. Durante i lunghi s<;inue-
ri del Barbican site, un cantie-
re edite cui era stato affida-
to l'incarico dl costrulre un 
quartiere di grandi proporzio-
ni, piii o meno dal se'tem-
bre 1'JfiG al settembre 1967. gli 
student! della LSE nanno rac 
colto quattrini per aiutare gh 
scioperanti e, a turno di l ie, 
hanno svolto un contlnuo Dic-
chettaggio. Si e trattato, cer-
to, di un legame molto lm-
mediato e solidaristlco: eppute 
di per se in grado dl far ca-
pire con quanta consupevo-
lezza i gruppi combattivi del
la LSE cerchino organici e 
precisi legami con le lotte sin-
dacah che. fuori della scuo 
la, si propongono li modili-
care gli equilibri della so-
cieta. 

E anche sul piano del mo
vimento studentesco qui si 
devono registrare cose nuove. 
Qualche settimana fa ha fini-
to i suoi lavori uno dei so 
liti gruppi di studio misti (pro-
fessori e student i) che devo
no risolvere, con relazioni pos-
sibilmente collegiali. conflitti 
e problem! insorti nel « colle
ge ». Ma questa volta tl lavo
ro del gruppo si e concluso 
con la redazione di due rap
port!, uno di maggioranza e 
l'altro di minoranza, che la-
sciano intravedere un futuro 
poco quieto e accomodante. 
II rapporto di minoranza (A-
delstein) svolge un attacco a 
fondo contro 11 corporativi-
smo paternalist^ dei professo-
ri ed esige una partecipazio
ne a pieno titolo declsionale 
degli studenti negli organ! di 
govemo del « college ». 

Se il movimento degll unl-
versitari, come molti ci han
no detto, non ha in Inghil 
terra dei centri precisabili, ma 
anzi va espandendost secon 
do una sua logica interna, non 
identificabile geograficamome, 
e indubbio che della a Lon
don School 0 dovremo ripar-
lare presto. 

Discutiamo, lntanto, del fu
turo del movimento, del suo 
carattere e della sua ideoioaia, 
con un insegnante che e an
che osservatore attento e a<:u-
to di questi fatti, in iiaha 
noto per il suo studio sui 
laburisti, Ralph Miliband. 

Chiediamo a Miliband le 
cause europee ed inglasi dei 
l'esplosione del movimento 
studentesco: a Le ragioni — 
risponde — sono molte, al-
cune di carattere generaie al
tre di carattere specifico. Le 
ragioni di carattere generaie 
sono tre, di fondo: dappertut-
to si registra una larga im-
missione di nuove leve, una 
modificazione radicale oei mo-
dello elitario del passato, c'e 
poi una conseguente ^risi di 
dimension! e una sene di ten
sion! dovute aU'atteggiamcnto 
corporativo con cul I profe*-
sori reagiscono alle ricnieste 
di potere avanzate dagH stu
denti. A volte ml sembra di 
trovarmi di fronte alle Io:te 
per il suffragio universale e 
alle chiusure di casta che pro-
vocarono. Poi ci sono ragioni 
specifiche inglesi, che spiega-
no perche questi fatti accado-
no ora da noi. Noi ci tro-
viamo in presenza di un vero 
e proprio collasso del sistema 
dei partiti, causato dalla cla-
morosa crisi laburista. 

I laburisti non rappresenta-
no piu un canale di espressio-
ne adeguato per Ie ricnieste 
dell'opposizione, hanno dimo-
strato di non esse re un n-
cambio della politics conserva-
tnce. Per questo gli studen
ti, che sono coscienU di non 
essere ancora, come studenti. 
un settore lntegrato nella so
ciety, si muovono per loro 
conto e cercano di rappresen 
tare in prima persona cid coe 
il laburisToo non rappresenta 
piii, almeno ai suoi ivelli uf 
ficiali, e che da noi J pota
to comunista non pub rappre 
sentare per dei limiti o<get-
Uvi. C'e da notare, inline, cUt 
nel movimento studentesco 
piu attivo si trovano studen 
U laburisti come student! co-
munisti o liberali. perche le 
sue cause sono tn diretto iap-
porto con una crisi generaie di 
onentamento e di direzione 
politica ». 

cQuali sono 1 teml piii evi
dent! del movimento, le sue 
richieste piii ncorrenti? > 

« In primo piano c'e J Viet
nam, con tutto quello che 
rappresenta. II Vietnam non 
e un elemento tncidenrale. 
Questi giovani non si uoere-
ranno piii dal Vietnam e dal
le consapevolezze che na pro-
vocato. Quindi la ^uestlone 
razziale, la questione dftll'a-
partheid, della fine del eolo-
nialismo e, ancora, una gran
de spinta che tende alia rtaf-
fermazione del principi aocia-
llsU, deU'eUca soclalUta. A vol
te ci puo essere perfino qual-

cosa di snobistico in certe 
affermazioni, in certe richie
ste. Ma, al fondo si tratta di 
richieste giuste. Noi stiamo 
vivendo un momento molto 
difficile della nostra storia. E' 
come se la gente non sapes-
se dove va. La gente e come 
bloccata, non partecipa piu 
attivnmente come una volta al
ia vita politica: e spesso que 
sta crisi specifica si traduce 
erroneamente in una crisi di 
sfiducia che invesle i partiti 
e la politica nella loro mterez-
za. Gli studenti, ecco, reagi
scono a questa sonnolenza. Ma-
gari a volte, come e capita
te da noi, alia LSE, con for
me di attivita solidarlstiche, 
di aiuto agli scioperanti. II 
solidarismo e stato spesso, 
del resto, una sorta di surro-
gato della politica ». 

« II movimento di protesta 
si va diffondendo in modo 
sempre piii preciso. Oltre al
le ragioni politiche di cul ha 
parlato, quail sono secondo lei 
le ragioni specifiche che ri-
guardano Porgamzzazione de-
gli studi e le richieste, so
prattutto, ecco, le richieste che 
gli studenti avanzano in que
sto campo? » 

«La risposta non ml sem
bra facile. In generaie, direl, 
gli studenti voghono piii po
tere. E poi mettono in discus-
sione il metodo tradizionale 
dell'educazione. Si va esten-
dendo un sentimento crescen-
te per cui il processo educa 
tivo non deve essere in al-
cun mo'lo monodire/ionnlo jx-r 
cosl dire, non deve avere piii 
il carattere paternalist del 
passato. In questa Scuola 6 
da due anni che e nato un 
movimento studentesco batta-
gliero, che richiede sue rap-
presentanze sul piano della di
rezione amministrativa e del-
l'impostazione educativa. Co
me sapete qui i compiti am-
mmistrativi sono nettamente 
separati da quelli educativi: 
chi amministra non entra nel 
merito dei contenuti dell'inse-
gnamento ». 

a Secondo lei la struttura, 
cosi articolata, liberate, priva-
tista, • almeno nell'involucro, 
dell'istruzione superiore ingle-
se e destinata a continuare o 
ad andare in crisi?» 

a Io penso che ci saranno 
sempre di piii pressioni per 
integrare l'Universita, in for
me via via piu dirette, nel 
processo di sviluppo ^conomi-
co. Lo Stato richiedera, ad 
esempio, piii statistic! e me
no storici, e cosi via. Del re
sto queste richieste sono gia 
state fatte, sintomi sono gia 
avvertibili ». 

« Queste pressioni quali tor-
me concrete possono tssume-
re?» 

«La forma piii lmmediata 
puo essere la politica dei fi-
nanziamenti. Ma da noi que
sto processo di sempre piu 
netta integrazione pub avveni-
re gradatamente, senza scosse, 
quasi senza che sia avverti-
bile. Non c'e divisione o an-
tagonismo tra «elites » poli
tiche, ammmistrative e cosl 
via. II governo sembra procli-
ve ad una visione manageria-
le della direzione dell'Univer-

sita, sembra che voglia so-
stituire ad una razionalith che 
direi aristocratica una razio
nalith capitalistica ». 

« E gli studenti come si col-
locano, secondo lei, in que
sto processo di graduale cam-
biamento? ». 

«Owiamente sono contro 
l'Universita delle «elites » e 
contro I cnten manag^nall. 
Non hanno ancora precisato 
il modello che vogliono. Ma 
non per colpa loro. In reaita, 
direi. il rapporto tra Univer-
sita e societa non ha ancora 
prodotto una sintesi rhiura. 
Lo Stato da noi sembra che 
stia sempre da parte, e ia 
Universith non 6 immediata
mente dentro la macchina stH-
tale, come, ad esempio. in 
Francia ». 

« E circa U futuro noltttco 
del movimento studentesco, 
quali sono, secondo lei, 1 pro-
blemi piii grossi che dovra 
atfrontare? » 

« L'mfluenza degli studuntl 
fuori dell'Universita .ig-»l e 
tutt'altro che decisiva. La no
stra situazione e resa diffici
le e quanto ma! complossa, 
per un'impostazione cormtta 
delle cose, dall'assenza di un 
partito egemonico, che sia 
in grado di essere un punto 
di riferimento unificante e u-
no strumento di attivo colle-
gamento tra studenti e classe 
operaia Tra studenti e classe 
operaia non c'e contraopo-U-
zione, ma da un lato si ten
de a vedere la classe un po" 
in termini mitici e dall'altro, 
presso molti, c'e quasi ia con-
vinzione che non sia piii, or
mai, Ia classe vincente. Questo 
spiega il volontansrno cib e 
proprio di gran parte del mo
vimento, questo spiega perche 
gli eroi si chiamano. .spesso, 
anche da noi, Luxemburg e 
Castro e cosl via. Inoltre que
sto fa capire anche la cioija 
talvolta spontaneista di certe 
teorizzazioni. E' un marxi-
smo della ricerca quello pre-
valente tra i nostri studenti: 
il primo Lukacs, Sartre. Al-
thusser... E' particolarmente 
sentita la tematica gramscia-
na del rapporto tra Inteilet-
tuali e classe ». 

«In mancanza di un parti
to egemonico quale ruolo pos
sono giocare le Trade Unions 
in questo processo di costru-
zione politica del movimento 
studentesco? » 

«Non saprei. non sono tn 
grado di rispondere. Quello 
che e certo e che il movimen
to degli sudenti non e un fat-
to transitono, ne epidermico. 
E' esploso, ed esplodera an
cora dl piii in futuro n. 

Nel giro breve delle ultime 
battute ci sembra di capire 
l'attesa, le difficolta, l'otfimi-
smo politico, il gusto della 
concretezza, quasi, in siniesi, 
una radiografia della situazio
ne che abbiamo scoperto a 
Londra e a Cambridge, nel 
mezzo dell'Universita piii orgo-
gliosamente ahberalen dell'Oc-
cidente. 

Roberto Barzanti 
Giulietto Chiesa 

IL MOMENTO 
DELLA VERITA 
1 giornali del cenlro sini

stra e. quasi con le stesse pa
role. quelli di destra e della 
estrema destra. hanno tentato 
ieri un plebiscito in Italia per 
il Presidente Johnson. Pareva 
che le c primaixe» (in vista 
del 19 maggio p.TO) dovessero 
aver luogo qui. Ancora ieri 
mattina I't Avanti! » titolaca 
su nove colonne che i bombar
damenti sul Sord Vietnam era-
no cessati; cosi il t Messag-
yero >, cosi c II Giornale d'lta-
lia >, cercando di nascondere 
in tutti i modi che fino a 100 
km. da Hanoi le bombe conli
nuavano a cadere come prima. 

« L'Acanti! > rispolcerava 
persino la logora distimione 
tra « obbietttvi civili > e c ob-
bietlwi milttart > (della quale 
lutta I'opimone pubblica pro 
gressvita mondiale ha da tem
po fatto giustizia) come se 
agli USA, persino dopo esser-
st impegnati a far cessare i 
bombardamenti sul 90 per 
cento del Nord Vietnam, con-
Unuasse a spettare il diritw 
di sganciare ordigni massa-
cratori in un libero e socrano 
paete socialisla. 

Sono passate altre 24 ore ed 
i stato nella stessa America 
che si sono moltiplicati i no 
al tentativo di plebiscito a 
favore di Lyndon Johnson. 
Sono stati i senatori democra-
tici Kennedy e Fullbright a 
suonare I'allarme sulla ambi-
Qutld e parzialita della inizia
tiva di Johnson E sono stall 
sopratfitto gli elettori demo 
crattci del Wisconsin, quelli 
che ct avevano descritti pian-
yenti di commozione e traboc-
canti di riconoscenza per 
€ I'uomo della pace >, a boc-
ciare Johnson e la sua poli
tica. a votare, al 57%, per il 
democratico McCarthy, che 

^ dell' iniziativa presidenz'iale 

aveva apprezzato soprattutto 
ta rinuncm alia candidatura. 

Dalla Francia. dall'lnghil-
terra. da altri paesi legati da 
vtneott tradizionali all'Ameri
ca. abbiamo sentito soltanto 
voct di cauta valutazione. di 
enrico alia insufficienza della 
iniziativa di Johnson. Sono 
stall soltanto t giornali del 
centra sinistra, della destra 
e della estrema destra italia-
ne a pretendere che la formu
la usata da Johnson do-
vesse essere accettata da 
Hanoi senza battere ciglio « 
persino con i'offerta da part* 
sua d'una impossibile contro-
partita militare. Hanoi ha ri-
sposto: la cessazione dei bom
bardamenti e di ogni allro 
alto dt guerra rimane la con-
dizionale alia quale Johnson. 
I'uomo che aveva sempre dt-
chiaralo di volere e di saper 
piegare il Vietnam con la for-
za. dovrd necessariamente 
sotlostare. Eglt dovrd in altri 
termini mutare di 90 gradi 
I'asse della sua politica e dt 
questo, proprio di questo. le 
forze della pace hanno biso
gno per trionfare nel Sud-Est 
asiatico e nel mondo intiero. 

Auguriamoci che le possibi-
litd di iniziativa, anzi, dicia-
mo di arbitrto del Pentagono, 
d«t comandi americani del 
Pacifico e di tutta la destra 
USA. non debbano avere, og
gi come in altre occasioni, la 
prevalenza. Chi da noi vuole 
seriamente guardare a quello 
che tutto cid significa per il 
nostro Paese, per il suo desti-
no e per la &ie possibilitd di 
iniziativa politica, sappia che 
questo i il momento delta re-
nfd, delle scelte responsabili, 
autonome, coraggiose, e mm 
del meschini calcoli props* 
gand'istici o elettorali. 


