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A C0LL0QUI0 COL COMPAGNO AMENDOLA 

La forza del 
Mezzogiorno 

II meridionalismo si prende la rivincita sulla tecnocrazia del centro 
sinistra - Chi sono i notabili • 1800 miliardi di incentivi e tre mi-

lioni di emigrati - La campagna elettorale dei comunisti 

II Sud dura come « que-
stione » e come cavia delle 
piu < brillanti» esercitazioni 
socio - economiche. UfTicial-
mente e acquisito come 
« male storico *, se non co
me modo di esscre del no-
etro sistema, ma lo bombar-
dano con terapie dilcttante-
Bche. E' vero che dalla ele-
gia della miseria si e passati 
ad una letteratura degli squi-
libri, ma nel frattempo il di-
vario tra le due grandi cir-
coscrizioni del paese e di-
ventato una voragine che ha 
lnghiottito tutti i € corretti-
vi» dell'intervento statale. 
Percio questo 6 il laborato
r y della sperimentazione 
rerpetua: il Sud ha la Cassa, 

« poli », gli « assi », le « fa-
§ce » e 1 « triangoli» dello 
sviluppo nonche la « contrat-
tazione programmata», ma 
la vecchia struttura e piu 
tenace della nuova termino-
logia e il < dccollo» non so-
pravviene. Durante la stagio-
ne del boom la DC parve 
persuasa che questo proble-
ma sarebbe stato regolato a 
margine della espansione 
monopolistica. Donde lo smo-
dato ottimismo del « benes-
sere dietro I'angolo » che im-
pronto la sua campagna e-
lettorale nel '63. La DC ca-
valcava un ciclo di breve 
durata e lo interpretava su-
perficialmente. Pago questo 
errore. Ora i discorsi di Mo-
ro e di Colombo volgono al 
pessimismo. II meridionali
smo, messo a morte dalla so-
fisticata tecnocrazia del cen-
tro-sinistra, si prende la ri
vincita sui suoi frettolosi 
becehinl. 

Un arco di 20 anni 
Ne parliamo con Giorgio 

Amendola che e appena rien-
trato da un viaggio in Pu-
glia e in Campania dove ha 
aperto la campagna eletto
rale comunista. Amendola 
parla volentieri di un comi-
zio che ha fatto in un comu-
ne della provincia di Caser-
ta, Sessa Aurunca. Era gia 
stato 11 nel '48 e qualcuno 
tra i compagni glielo ricor-
dava, ma i piu erano gio-
vani. € Dunque, prendiamo 
un paese come questo e con-
sideriamo un arco di venti 
anni. Siamo in un punto del
la Campania a due passi dal-
l'Appia e a ridosso di due 
parallele, la Domiziana e la 
Autostrada del Sole. Dal 
punto di vista delle infra-
strutture e una posizionc ot-
tima, ma poi? Un tempo 
questo era un centro com-
merciale legato all'agricol-
tura. Con le campagne in cri-
si e il monopolio padrone 
della rcte distributiva le tra-
dizionali relazioni economi
che si spezzano senza che il 
paese guadagni una nuova 
funzione. La gente scappa al-

' l'estero o resta senza lavoro. 
La struttura, in sostanza, o-
pera secondo i suoi mecca-
nismi spontanei. 

< II capitale pubblico porta 
1'autostrada, promuove nel-
la zona una industrializzazio-
ne precaria, ma non inter-
viene a " correggere " quel 
processi, anzi li aiuta. Cosi 
non solo 1'economia dell'am-
biente, ma anche la sua ci-
vilta decade. II tono della 
vita locale si abbassa, si crea 
un-vuoto tra le generazioni. 
E noi rappresentiamo 1'unico 
elemento di saldatura e di 
elevazione politica. Andiamo 
avanti tra difficolta di ogni 
genere, ogni volta che Ton-
data deU'emigrazione spopo-
la un paese la sezione comu
nista deve essere praticamen-
te ricostituita. Eppure tra il 
•46 e il '63 i voti del PCI nel 
Sud hanno raggiunto il li-
vello medio nazionale. C'e 
una continuity tra i fondato-
ri del partito nuovo (a Ses-
aa c'erano anche quattro 
compagni che mi hanno mo-
strato orgogliosi la tessera 
del *21) e le generazioni del 
dopoguerra. Lungo questa 
traiettoria ideale e un patri-
monio di storia che non va 
•marrito >. 

Amendola scorre un titolo 
del Corriere della Sera sui 
« notabili del Sud ». Dice che 
bisogna dare un nomc e un 
cognome a questi capi-clien-
tela, perche il notabilismo 
non e un fenomeno di folklo
re politico, ma un sistema 
di potere. I boss hanno i no-
mi di Aldo Moro in Puglia, 
di Emilo Colombo in Luca-
nia, di Gava a Napoli, di Bo-
sco a Caserta, di Sullo ad A-
vellino. II notabile e una so* 
vrapposizione di due «tipi »: 
il maneggione paesano che 
sorveglia il suo elettorato 
promcttendo raccomandazio-
ni e posti di lavoro e il Iea-

' der nazionale che produce da 
Roma leggi e politiche anti-
meridionali. L'indirizzo che 
ha portato aU'aggravamento 
della situazione nel Hezzo-
giorao ha la firm* — • le 

responsabilita — di Moro e 
di Colombo. 

Alia testa dei clan stanno 
personaggi che nazionalmen-
te vengono classificati tra le 
correnti piu diverse, ma lag-
giu questa distinzione perde 
gran parte del suo valore. Lo 
attributo di « maggioranza » 
va alia piu forte delle baro-
nie, « corrente di minoran-
za » sta a significare nella 
DC una quota piu modesta 
di sottogoverno. Contro i 
comunisti e di rigore la di-
scriminazione piu ferrea. In 
questa ragnatela di oligar
chic si corrompe la stessa 
nozione di partito politico 
moderno. E ora la tradi-
zione che la DC ha mutuato 
dal vecchio personale politi
co prefascista si prolunga 
anche nel PSU. Nasce la fi-
gura del notabile socialista, 
del ministro « fatto in casa >, 
alia Mancini. DC e PSU op-
pongono clientele a cliente
le, enti ad enti. Alia lotta 
politica si sostituiscono le 
forme piu degradanti della 
concorrenza. 

Prima di tutto — dice A-
mendola — noi siamo una 
condanna morale di questo 
costume politico. Nel Sud ab-
biamo portato la lezione di 
uomini come Gramsci, To-
gliatti, Di Vittorio, Grieco, 
Alicata. II piu potente fatto-
re di unificazione culturale 
sono stati gli operai che con 
le lotte degli anni '50 hanno 
salvato le industrie e i con-
tadini che andavano a bat-
tersi sui latifondo. Quel pas-
sato parla ancora ai giovani 
i quali non vogliono piu di-
pendere dai favori di un 
signorotto. C'e un grande bi-
sogno di cambiamenti. 

L'intervento pubblico nel 
Sud e una scrie ininterrotta 
di sprechi e di errori. Parla-
re in astratto di « sviluppo » 
e di «industrializzazione » e 
un nonsense I ragguagli sta
tistic! provano che dal '51 
al '67 il finanziamento degli 
incentivi all'industria mani-
fatturiera (1800 miliardi) 
non ha fatto aumentare che 
di 130 mila il numero degli 
operai, contro una massa di 
emigrati che oscilla tra i due 
e i tre milioni. Questo si 
chiama, per regioni intere, 
impoverimento assoluto. An
che le nuove imprese parto-
no male perche gli investi-
menti vanno a poggiare su 
un mercato spaventosamente 
debole. Attorno ai grandi im-
pianti siderurgici e petrolchi-
mici, prodigi della moderna 
tecnologia, e il regno della 
rendita. la tirannia dell'agra-
rio sui lavoro contadino. E' 
il « nuovo » che si integra 
nel « vecchio ». A Napoli il 
progetto delPAlfa Sud da oc-
casione a dc e socialist! di 
promettere posti di lavoro. 
Ma intanto nelle fabbriche si 
e avuta una massa di Iicen-
ziamenti superiore alia pre-
vedibile occupazione che il 
nuovo stabilimcnto puo de-
terminare. 

La DC ci chiede che cosa 
faremmo noi. concretamente, 
al governo. Ecco una rispo-
sta: cominceremmo col fare 
la riforma agraria. E' la dia-

gnosi ufficiale che contlene 
in se l'errore. Se il presup-
posto e che il Sud e l'area 
depressa di una societa equi-
librata, < affluente >, allora 
e fatale che il < meridionali
smo » governativo sia una 
politica di < provvidenze >, 
cioe un intervento dall'ester-
no. Ma il Sud e « questione 
agraria », l'abito di tutto il 
nostro sistema economico, la 
spia di tutti gli altri squili-
bri. II cambiamento e una 
ipotesi concreta e dirompen-
te, perche e il cambiamento 
del carattere della proprieta 
della terra e un nuovo tipo 
di industrializzazione che e 
< chiamato > e sostenuto dal
la agricoltura. E questa po
litica di piano deve essere 
sviluppata in modo autono-
mo dalle Regioni, espressio-
ne della volonta delle popo-
lazioni meridionali. Cid non 
e compatibile con l'attuale 
organizzazione del potere e-
conomico e del potere poli
tico? Lo sappiamo. Perd e la 
vera sfida degli anni '70. 

Nuova vitalita 
La campagna elettorale e 

cominciata con molta gente 
in piazza. I giovani sprovin-
cializzano la tradizionale ba-
garre. I loro occhi sono pun-
tati sui mondo, su quello che 
avviene in America, sui Viet
nam, sull'Europa socialista. 
Tra poco rientreranno gli e-
migrati- II partito acquista 
nuova vitalita, le sezioni si 
riempiono, nelle manifesta-
zioni corre la parola d'ordi-
ne della « riscossa del Mez
zogiorno ». La formazione 
delle liste e stata fatta alia 
svelta e senza particolari dif
ficolta, col criterio di rin-
novare largamente la rosa 
dei candidati. II tempo che 
resta e tutto da spendere nel 
lavoro minuto, nella propa
ganda ragionata. Come altre 
volte — nel '53, nel '63 — 
quando la battaglia diventa 
politica, generate, sono spaz-
zate via da un profondo mo-
to politico le trame delle 
clientele e delle considera-
zioni particolaristiche e lo-
calistiche. 

II partito va avanti affron-
tando i tcmi di fondo della 
pace, della liberty del rin-
novamento del paese, della 
prospettiva socialista. E' in 
questa cornice che si deve 
porre il problema della libe-
razione, economica e politi
ca, del Mezzogiorno. Noi non 
abbiamo nessuna clientela 
da proteggere. II nostro col-
loquio con gli elettori non 
ha altra « mediazione » che 
quella degli argomenti. Sap
piamo che dal Nord si guar-
da al Mezzogiorno con spe-
ranza e con qualche preoc-
cupazione. Possiamo dire — 
conclude Amendola — che 
ancora una volta il Mezzo
giorno non sar& una palla 
di piombo al piede della de-
mocrazia italiana, ma una 
forza in movimento per il 
progresso democratico e so
cialista del paese. 

Roberto Romani 

PERCHEJ I GIOVANI GUIDATI DA RUDI DUTSCHKE 
SPAVENTANO LA BORGHESIA DELLA GERMANIA DI BONN 

RIBELLI BERLIN0 
Venfiquaffro ore prima dell'atfenlato il giornale "Die Welt» (dell'editore Springer) aveva chiesto alle aulorita di «vuotare la 
tana del mosiro»- Limiti ideologici, fallimenli e successi della organizzazione sludenlesca S.D.S. - Due anni di«provocazioni» 

( 'i - ua di pace a Londra 

LONDRA — Durante una pausa della marcia della pace che da Aldermaston porta a Londra un gruppo di marciatori 
ascolta una canzone della cantanle americana Julie Felix (a destra con la chitarra). La marcia, che aveva registrato una 
sospensione di 5 anni, e stata ripresa per questa Pasqua. II comitato organizzatore ha dichiarato che la decision* di ripren-
dere la tradizionale marcia scaturlsce dalla profonda delusio ne per le rinunce • I'immobilismo verso I problem) della pace, 
dimostrati dal governo laburista 

Oggi si inaugura la grande rassegna milanese 

UNA CAMMINA TA DI DUECENTO CHILOMETRI 
PER VEDERE TUTTI GLI STANDS DELLA FIERA 

Nove « argomenti» principal! pin l'appendice nautica del vecchio idroscalo — Un'oasi di pace — II Centro 
Internazionale di scambi, vero cervello della manifestazione — Ce di tutto, anche il mare in scatola 

Dalla nostra redazione 
MLANO. 13 

NaUle coi tuot. Pasqoa in fie-
ra. La rtma va a farsi benedi-
re: ma. quest'anno, il vecchio 
adagio sard cerlamente cosi mo-
dificato per un bel po' di gen
te. Domani, domenica, alle 14 
m punto le sedtci grandi parte 
della Campionana verranno 
spalancate al pubblico. La Fie-
ra di Afilano, gxunta alia sua 
46.a edtzione. si aprird stavdta 
senza nsite e cerimonie ufficia-
li. Queste awerranno in seguito 
(martedl. forse. sard a Milano 
il Presidente della Repubbltca): 
non per questo, ad ogni modo, 
minore risulterd I'mteresse dei 
pnmi cisitaton 

Le cifre, quando si parla del
la Campionaria. sono necessane 
come il sole. £T indispensable 
dire che 65 Paesi parteciperan-
no ufficialmente alia Fiera; e 
che altri saranno presenti non 
ufficialmente, non certo per col-
pa loro. come i il caso della 
Bepubblica Democratic* Te-
OVfCA. 

In totale si pud dire che im
prese pubbliche e statali o ditte 
private di circa un cenlinaio di 
Paesi gareggeranno nella ve 
trina della Fiera. Quest'anno, 
sono da aggiungere le parted-
pazioni di alcuni organismi so-
vranazionali. come VEuratom 
(comunttd europea iell'energxa 
nucleare atomica); la Cesies-
Eldo (organizzazione europea 
per la messa a punto e la co-
struzione di vettori spaxiali), 
VEama (organizzazione degli 
Stati Africani e Malgascio as-
sociati alia CEE); llstituto ila-
Uylatmo amencano. 

Si tratta quindi di un cdosso 
che per 12 giorni (i canceUi ier-
ranno chiusi alle ore 19 del 25 
apnle) tend Milano in subbu 
gho: traffico appesantito nelle 
strode gid normalmente conge-
stionate; tutto pieno negli al-
berghi tanto i vero che i sorta 
una speciale organizzazione per 
lo smistamento in case private 

Merceologicamente hanno in-
formato i competenti uffiti deU 
Vorganizzazione. la Fiera i md-
divita in nove grandi raogrup> 

pamentt che comprendono 126 
particolari seziom: 

1) i prodotii agricoh. le mac-
chine agncole. Valimentazione 
con particciare xncremento nel-
I'esposiziove degli alimentan. 
delle bevande e con una mo-
stra a favore del consumo del 
latte; 

2) la chimica agricola e tn-
dustriale. la farmacevtica, la 
energia nucleare. con particoia-
re incremento della cosmetica 
e delle attrezzature per isUtuti 
di bellezza; 

3) i mobili, I'arredamento. 
Vantiquariato. rabbigliamento. 
i casalinghi e gli elettrodome-
stici. con aumenti quasi gene-
rati e flessioni che rigvardano 
solo il cuoio. le pelletterie. le 
calzature e i tessili: 

4) le macchine e i materia-
li per Vedizia e le strode con 
notevoli incrementi in ogni set-
tore e la creazione di un cam-
po di settemila mq. per la pro-
va deUe macchine edili: 

5) Telettronica, la radio e la 
televisione, con incrementi pres-
•occhi generaU; 

6) i prodotti siderurgici, la 
meccamca, le macchine uten-
sih. con incrementi nel setlore 
delle macchine utensilt e qual
che flessione m quelle per le 
matene plastiche; 

7) Vauto. Yavio, la moto e 
il ciclo, settori pressochi inva-
riati rispetto agli anni trascorsi. 

8) t saloni speciali e le atU-
vita varie. fra cut vanno ri-
cordati un simposio interna
zionale di tootecnia; una ri-
chiesta internazionale c Acqua 
per il domani» svgli approv-
vigionamenti e gli inquina-
menti idrici. le cgiornate del
ta chimica >. 

9) La produzione cinemato-
grafica e televisiva ed i r i 
speltivi mercati. 

Particolarmente interessante 
tl padighone dell'ESl. che la 
azienda di Stato ha dedicato 
quest'anno al lavoro e all'atti-
vitd della SSAM-progetti. 

A questa impressionante ca
tena di * argomenti > merceo-
logici. va aggiunto Q settore 
della nautica e della motonau-
ttoa che quest'anno, per le, 

prima volta. sard interamenle 
ospitato sulle rive di Milano-
logo, che altro non e se non 
U vecch'O Idroscalo. 

In totale, il fronle ielle mo-
stre si svilupperd per ottanta 
chilometn (esclusi gli span 
fra esposizione ed esposizio-
ne); il che vuol dire che il 
usitatore scrupoloso. che vo-
lesse vedere proprio tutto, do-
vrebbe percorrere all'incirca 
un duecento chUometri di 
strada. E' facile prevedere che 
pochi saranno i superscrupolosi. 

La Fiera non e, comunque. 
un fatto sportivo, come ben 
si sa: e neppure e soltanto 
una vetrina. Anzi. proprio per 
accentuare I'aspetto fondamen 
tale dell'esposizione. e stato 
creato alcuni anni fa u* Centro 
internazionale degli scambi 
che. nel bailamme fieristico. 
rappresenta un'oasi di pace 

11 Centro, che e riservato 
agli uomini d'affari. ai delega-
ti Jtranieri ed agli espositori, 
pud essere considerato U cer
vello della Fiera. 

Inalterato rimarrd, ben si 

mtende. il suo caratlcre popo-
lare. Sono le idee minute, le 
trovate. le miahaia rfi novita 
che attraogono quelle folic 
che spesso ragumngono il 
mezzo milione di visitatori per 
giornata. La Campionana mi
lanese i una meravighosa oc-
casione per U lancio pubblici-
tario di qualsiasi prodotto. dal
la macchina utensile, alia ban-
diera «sfidavento> (che tanto 
piacerd a certi notabili demo-
cristiani che in fatto di sfidar 
venti ne sanno qualcosa), al 
prodotto chtmico della «jfon-
tecatim Edison * (la t chimica 
ci veste». k J motto): fino al
ia preienlazione del mare in 
scatola 

Sissignon. Chi vorrd polrd 
portarsi a casa un barattolo 
che € contiene oc. 680 di pura 
acqua di mare <h Ligna.no 
Sabbiadoro >. A cosa serve? A 
Jar sapere a tutti che il < ma
re di vacanze>. ci. anche se 
non tutti possono vederlo. 

Piero Campisi 

Ventiquattro ore prima che 
Rudi Dutsclike cadesse sotto i 
colpi dell'attentatore. il pila-
stro dell'impero editoriale di 
Axel Springer, la paludata 
Welt, pubblicava la sdegnata 
lettera di un certo prof, dottor 
J. Sehroepfer di Amburgo. il 
quale reclamava misure con
tro Dutschke e gli studenti 
suoi seguaci: « Fmo a quan
do — declamava il personag-
gio con piglio ciceroniano — 
flno a quando le autorita sta-
ranno a guardare? Questa d 
1'ultima occasione per vuota
re la tana del mostro. Altri-
menti il prassimo cancelliere 
si chiamera Dutschke. o Ul-
bricht o von Thadden. Ades-
so i consoli debbono marcia 
re contro Catilma, altrimenti 
sarii la fine del nostro Stato 
di diritto. acquistato a cosi 
caro prezzo ». 

I consoli stavano probabtl-
mente preparandosi a marcia-
re (recenti sono le minacce 
di Kiesinger e del Senato di 
Borlino o\"est). ma qualcuno 
ha rotto gli indugi ed ha ab-
battuto il Catilina su una stra
da di Berlino ovest. 
Dei torrenti di ingiurie. di 
denigrazioni e di dilTamazio-
ni con i quali la stampa di 
Springer ha fomentato per mc-
si una campagna d'odio con
tro Rudi Dutschke e il suo 
gruppo. I'ultima e stata cor-
tamente la piu assurda. an
che se non fu la piu infame. 
Ma anch'essa e servita a por-
tare un < giusti/iere » nazista 
davanti alia «tana del mostro» 
con un calibro 9 in mano.' 

Se non e Catilina. che cosa 
e Dutschke? Un ribelle, certa-
mente; e l'es|)oncnte e 1'ani-
matore di una sp nta rivolu-
zionaria. confusa. se si vuole. 
ma genuina: e un <ipro\ oca-
tore ». Facili lo molte accu 
se rivoltegli (« Der Spiegel ») 
per intrighi dottrinari che gli 
avrebbero impedito fin qui di 
meritarsi appieno la qualifica 
di leader rivolu/ionario: coloro 
che lo hanno avvicinato hanno 
registrato I'utopismo. l'anarchi-
-smo. gli dementi di marxismo 
e di leninismo. il manLsmo. il 
guevarismo. il marcusianesimo 
e molt'altro ancora che si 
pretende convhano nelle con-
cezioru del giovane studente 
di sociologia della « F r̂eie 
Universitaet ». « Una bella in 
salata » sghignazzava uno dei 
giornali (li Springer Ma era 
ed e « un'insalata T che riesce 
a Tar paura al (wtere ufliciale 
e a quell'altro potere. non mo
no re;ile. castituito dal vero 
« mostro » della Gennania oc-
eident.de: appunto la catena 
e<litoriale Springer. 

La ricerca e la catalogazio-
ne delle contraddizioni ideolo 
giche del leader della I>ega 
degli studenti socialist! tetle-
schi (SDS) e della Lega stes 
sa. e in questo momento im-
presa futile: lo dimastra la 
dimensione della tempesta sca-
tenata nella Germania occi-
dentale dall'attentato. Cio che 
bisogna sottolineare e la 
forza con la quale egli 
emcrse come simbolo. oil re 
che come leader, di quella 
parte della popolazione della 
Germania occidentale. gij stu 
denti. che rifiutano d'accetta-
re la tutela del regime di 
Bonn e dei suoi strumenti: 
partiti ufficiali e stampa. La 
SDS di Dutschke a Berlino 
ovest raccoglie. si afferma, 
non piu di 400 membri. Ma le 
manifestazioni che essa pro-
muoveva mobilitavano mi-
gliaia e migliaia di studenti. 
E il 67 per cento degli stu
denti dai 15 ai 25 anni si e di
chiarato recentemente d'ac-
cordo con le po=;izioni di Rudi 
Dutschke (inehiesta dello 
Spiegel fra 2.645 giovani della 
Germania federale). 

Nemico giurato del sistema 
di Bonn, dellimperialismo. 
dello sfruttamento. della guer-
ra. della dittatura borghese. 
del parlamentarismo. e di tutti 
gli strumenti di « manipolazio-
ne > delle masse. Dutschke 
resta critico anche nei confrnn-
ti della strada presa dai partiti 
comunisti e opera: ncll'edifica 
zione di una ^ocieta socialista. 
Questa sua frase e iniicativa 
deirorientamento di dutschke: 
* La societa occidentale e 
marcia: per abbatterla dob-
biamo allearci con gli oppres-
si del terzo mondo. e. all'in 
tenx) della nostra societa. con 
tutti coloro che non beneficia-
no in alcun modo dei " van-
taggi" della societa dei con-
sum i >. E a un intern' sta tore 
disse una volta che egli e i 
suoi amid non contavano su 
alcun appoggio: f Ne sui par
titi politici. immersi fino al 
collo nella societa dei consu 
mi. ne sulle organizzazioni sin-
dacali. pmdenti e unicamente 
preoccupate di non compro 
mettersi >. 

I critici piu benevoli lo defl-
niscono < un idealista ». per 
i benpensanti tipo il dottor 
Sehroepfer citato all'inizio era 
«il diavolo*. I fotografi si 
•ono sempre esercitati a co-

gliere sui suo \iso, men-
tre pronunciava dei discor
si. le espressioni e gH 
atteggiamenti die meglio po-
te\ano servire alia stampa 
di Springer per confermare il 
carattere demoniaco del per-
sonaggio: capelli scarmigliati. 
ocehi spiritati. bocca spalanca* 
ta e lineamenti tirati. E tut-
tavia uomini come il piof. 
Dahrendorf e il fllosoro Bloch 
non hanno disdegnato di essere 
suoi interlocutori in pubbliche 
discussioni. II congresso in
ternazionale per il Vietnam 
da 1 iii organi/zato ebtx? 1'ap-
p )̂ggio di centinaia di pi^rso-
nalita della cultura tedesca e 
interna/ionale. 

Dutschke e un leader da 
non piu di due anni: ma 
in questo bre\e penotlo egli 
ha portato gli studenti di Her 
lino ovest e delli RET o alme-
no la parte piu av\ertita di 
essi. su un terreno dal quale 
il potere forse non riuscira fa-
cilmente a scacciarli. 

Questa sola impresa. com-
piuta in uno Stato quale la 
Germania federale, nella so
cieta piu autoritaria. reaziona 
ria e ennformista d'Europa. e 
il maggior titolo di merito del-
l'uomo la cui lotta con la mor
te oggi preoccupa resfnblish-
ment di Bonn. 

Due anni tumultuosi di 
» provocazioni »: se questa 
era la funzione che Dutschke 
si eVa assunto. egli l'ha adem-
piuta. Provoco quando. inse-
me con i suoi. insorse con
tro la « grande coalizione » 
democristiano - socialdemocra-
tica. quando pnmiosse le ma-
nifesta/ioni contro lo scia di 
Persia (culminate nella ucci-
sione d'uno studente da pir-
te della poli/ia). quando fe 
ce sventol.ire nelle pia//e di 
tutto le citta ted<»sche lo ban-
diere del Vietnam, quando 
entro nella ex cbiesa lutera-
na imperiale di lierlino ovest 
e chiese ai fedeli di prote-
stare contro l'aggressione 
americana al Vietnam. 

Due anni di fallimenti, 
anche: il movimento studen-
tesco da lui capeggiato non 
e riuscito a consolklarsi or-
ganizz-ativamente: la sua cam
pagna contro le leggi di emer
g e n s si e rapidamente af-
fievolita: la camjMgna c<m-
tro Springer non e giunta al 
« processo a Springer >; il le-
trame con la realta. enunciato 
nelle p,irole. non si e tradot-
to c-oncretamente nella ricer
ca d'un legame autentico con 
le masse, malgrado il fervi-
<1<) impeL'no con il quale i fiio-
vani hanno avvicinato gruppi 
d'operai chiarendo la natura 
reazionaria della societa te
desca occ.dentale e la gravita 
della minaccia nazista. 

Resta la lotta nelle univer-
sita. Qui l'azione dirompente 
della SDS e servita a squas-
sare le vecchie strutture me-
dioevali. II segno piu vistoso 
e la « Contro Universit.n > di 
Berlino ovest. la « Kritische 
Universitaet > sorta nel luglio 
del 1067 (e imitata in nume-
rosi altri atenei): una qua-
rantina <li studenti e profes-
son vi tengono corsi sui pro-
blemi che l'autoriuirisino ac-
cademico ignora. E cio all'in-
terno della stessa c Freie Uni
versitaet ». Dalle university 
tedesche Dutschke ha fatto 
partire grandi manifestazioni 
a sostegno del Vietnam aggre-
dito e, fra lo sgomento della 
borghesia. ha inondato le piaz-
ze di bandiere rosse. di \es-
silli del FNL. di ntratti di Ho 
Chi Mm. di Giap. di I-enin. di 
Castro c di Guevara. Anche 
questo c un suo alto merito. 

Poctve ore prima di essere 
colp;to dalle revolverate. con-
versando con un collaboratore 
d'una societa televisiva ave
va detto. in risposta a una 
domanda suH'eventualita d'un 
attentato: t Certo. un pazzo 
o un nevrotico puo un giomo 
o l'altro decidere di fare qual
cosa contro di me. ma non 
ho paura >. 

Comunque lo si giudichi: un 
ri\olu7ionano. un iconoclasta 
tempe.stoso o un nbclle roman-
tico. Dutschke e precisamente. 
in pnmo Iuogo. cio che in lui 
ha \isto il potere: I'uomo che 
ha gettato nelle stradc la gio-
\entu tedesca. che le ha indi-
cato il volto del nemico. che. 
inaudito!. l'ha trascinata a 
< fare della politica >. Una mi
naccia all'ordine, dunque. m-
carna Dutschke. una minaccia 
al sacro «Ordnung muss 
sein ». E ad un certo punto. 
una mano ha rotto gli indugi 
e ha tentato di trasformare in 
ckflnitivo assassinio una con
danna che da tempo l'« Or
dnung » veniva pronunciando. 
Una tempesta investe in que
ste ore le citta della Germania 
occidentale: dal suo letto di 
ospedale Rudi Dutschke puo 
metterla a registro come H 
maggiore successo della sua 
lotta. 

Giuseppe Conato 
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