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LA TEOLOGIA 
delta rivoluzione 
II diritto alia ribellione contro I'ingiustizia ac-
cennata dalla « Populorum progressio» nell'in-
terpretazione dei«preti ribelli»- L'esempio di 
Camilo Torres - L'aspra discussione tra cat-

tolici rinnovatori e conservatori 

« -

II 24 giugno scorso, il 
Pontefice ha pronunciato un 
discorso di apcrta condanna 
della < tcologia della violen-
za ». Non so se il termine 
sia stato coniato nella Chie-
sa latino-americana, ma e 
certamcnte qui che ha tro-
vato i piu appassionati so-
stenitori. L'espressione e 
suggestiva, ma forse impro-
pria o parziale. Non da in-
fatti tutta la complessita del 
problema con cui si sta mi-
surando 1'ala progrcssista 
del clero sudamericano. Al-
cunl sacerdoti hanno esplici-
tamente affermato che la 
via della lotta armata non 
debba essere esclusa, anzi, 
per molti versi, sia inevita
b l e e necessaria nell'attuale 
sltuazlone deU'America lati-
na. Ma sarebbe pretestuoso 
isolare questa affermazione 
dalla questione piu gencrale 
che oggi la rebeldia de los 
presbiteros (la ribellione dei 
preti) pone alia Chiesa: che 
e poi quella, come e stato 
piu propriamente detto, di 
una «tcologia della rivolu
zione >, ossia di uno svilup-
po e una estensione del di
ritto alia ribellione contro 
I'ingiustizia c la tirannia, 
accennata dalla Populorum 
progressio. Questo ci pare il 
tema essenziale che emerge 
dalPattuale dibattito, e che 
merita attenzione. Vediamo-
lo un po' piii da vicino. 

Rispondendo a Parigi, ad 
una domanda proprio sul-
l'uso della violenza, monsi-
gnor Holder Camara, vesco-
vo di Recife, ha risposto: 
< Sono contrario alia violen
za, ma non giudico i sacer
doti che l'hanno scelta. Li 
comprendo. La morte di Ca
milo Torres e di Che Gue-
v r a meritano lo stesso ri-
spetto di quella di Luther 
King. La violenza esisteva 
gia ncl nostro paese, e il piu 
sovente 6 provocata da co-
loro che la denunciano co
me un flagello. Le masse 
sono violentate da un pic
colo gruppo di privilegiati e 
di potent). II mondo e in-
quieto e ha bisogno di una 
rivoluzione strutturalc, di 
una rivoluzione che vada al 
fondo delle cose e non si con-
tenti di modificazioni su-
perficiali ». Violenza? si chie-
de il vescovo di Panama, 
mons. McGrath: cio che de-
ve scomparire c « la violen
za silenziosa della fame, del
la cattiva nutrizione, delle 
malattie, che uccidono ogni 
giomo e ogni notte migliaia 
di innocenti nel nostro con-
tinente ». 

Trasformazioni 
Dal 5 al 15 maggio di quc-

st'anno si sono riuniti a Rio 
de Janeiro in una assise uf-
ficiale della Compagnia, i 
gesuiti di 18 paesi latino-
americani, per discutere i 
loro compiti. La conclusione 
e stata quella di un impegno 
a « promuovere trasforma
zioni audaci che rinnovino 
radicalmcnte le strutture, 
come unico rimedio per pro
muovere la pace sociale», a 
partecipare «alia lotta co-
mune di tutti i popoli. qua-
lunque sia la loro ideologia 
e il loro regime, per una so
cieta piu giusta ». La violen
za? Essa c inautentica se e 
ispirata t dall'odio e dalla 
frustrazione ». non se e il se
gno di una rivolta « come ri-
flessione della coscienza e 
amore ». Ma altrettanto inau
tentica e la passivita e la 
rasscgnazione quando « sia 
ignoranza. pisrizia, paura di 
azioni coraggiosc. mancanza 
di intcrcsse per il prossi
mo ». « I .a cosa fondamen-
tale — aggiunge un altro 
saccrdote. non c la violenza 

che sara sempre neces
saria in una certa misura — 
ma il cambiamento radicale 
delle strutture. la rivoluzio
ne ». Se si coglie la so=.tanza 
dl questi hrani. si puo age-
volmente comprendere come 
cl si trovi di fronte alia ri-
cerca di una legittimita dcl-
l'azione morale o pratica 
contro il • di^ordinc costi 
tuito», fondato sul potcre 
tirannico e imi aberrantc 
inciustizia sociale. 

E' su questo tcrrcnor che 
gli interrogativi si sono fat-
tl incalzanti c precisi. II 
Brasile. scrivono trecento 
sacerdoti ai loro vescovi, e 
un piese ricro. ennure vi 
sono trenta milioni di uomi-
ni affarmti. denutriti. sotto-
sviluppiti: • dove vanno a 
finire lc nostro ripchn"e, la 
rendita del nostro caffe. dei 
nostri metalli. del nostro pe 
trolio' Dove va il frutto del 
lavoro dei nostri contadini 
e dei nostri onerai?». La 
cronaca di ouesti nUirni an
ni deirAmerica latina — il 
rfgurgito dei regi^i ditt.-ito-
rlali, l'intervento degli USA 
« ft. Domingo — hanno ri

sposto a queste domande. E 
la risposta c stata raccolta, 
spostando in avanti tutta la 
ricerca. «I mezzi pacifici 
per illuminaro e avvertire il 
potere », scrive un gruppo 
di sacerdoti, si «rivelano 
iniitill » di fronte alia hru-
talita dei gorillas e alia ot-
tusita di una oligarchia rea-
zionaria, in cui si intreccia-
no antichi feudalesimi e mo-
derne presenze capitalisti-
ehe. Non vogliamo una Chie
sa complice, esclama mons. 
Illich « nel soffocamento 
universale di ogni risveglio 
dei paesi sottosviluppati che 
venga previsto troppo rivo-
luzionario per adattarsi pa-
cificamente alia politica 
americana della grande so
cieta ». 

Fermenti 
In un precedente articolo 

abbiamo ccrcato di cogliere 
l'elemento che ha stimolato 
questo tipo di ricerca nel-
1'opera rinnovatrice di Gio
vanni XXIII. E su questo bl-
sogna soffermarsi per ve-
dcrne anehe i successivi svi-
luppi. Alcuni sacerdoti han
no avuto un rapporto anche 
diretto con il marxismo. da 
loro definito «l'analisi scien-
tifica piu esatta della realta 
imperialistica ». Largo peso 
ha avuto la rivoluzione cu-
bana. Ma ci pare che la na-
tura piu intima della « teo-
logia della rivoluzione » sia 
interna agli interrogativi po-
sti da « una sofferta coscien
za cattolica ». E' con ansia 
che monsignor Camara si 
chiede se la condotta della 
Chiesa in America Latina, 
le sue corresponsabilita e 11 
sostegno di sempre « ai lati-
fondisti. i grandi, i potenti », 
non abbiano dato « nella pra
tica ragione a Marx, quan
do presentava un cristiane-
simo passive alienato e alie-
nante, vero oppio per le 
masse ». E* dai problemi del
la carita, della totality del-
1'impegno cristiano, dal re-
cupero della Chiesa dei po-
veri, ossia dal terreno reli-
pioso. che nascono i fermen
ti. per poi approdare ad una 
azionc che vuole essere pnr-
tecioe- di un riscatto civile, 
politco e umano delle masse 
latino-americane. 

Camilo Torres sceglie la 
via della partecipazione del
la lotta armata, dichiarando: 
« Ho sentito il cristiancsimo 
come una vita completamen-
tc centrata sull'amore per II 
prossimo. Per questo mi so
no fatto prete: per diventa-
re un servitore a " tempo 
picno" dell'amore per il 
prossimo. Ed e sempre per 
questa aspirazione che mi so
no reso conto che in Colom
bia non potevo realizzare 
l'amore per il prossimo 
semplicemente con la bene-
ficenza. ma che occorreva 
cambiare la struttura econo-
mica sociale e politica del 
paese: allora ho visto che 
l'amore per il mio prossimo 
mi conduceva alia rivoluzio
ne ». Se ne potra discutere 
sul piano teorico ma a noi 
ba«;ta qui rilcvare il fatto. 

Trovera questa Chiesa 
progrcssista un posto ade-
guato. aiitentico nella Con-
fercn7a eniscopale di Medel-
lin. che si terra ncll'a2osto 
nrossimo. subito dopo il tren-
tanovesimo Conaresso euca-
ristico di Bogota? E' diffici
le dirlo. La rcrojurion de 
las sotanas. \ curitns comu-
nistas. come li chiama con 
preoccupata ironia la stam-
pa sudamericana. hanno toc-
cato solo marsinalmente le 
altc gerarchie eclcsiaMiche 
del continente. E' una mi-
noranza rombattiva e aopas-
sionata rhe si trova di fron
te una Chiesa mossi. innuie-
ta. ma anche in larsa parte 
.ittestata su pospioni chiu'se. 
persino preconciliari. E as-
sai probabilmente Roma 
non sara Hi grande ainto 
I^jggiu il Concilio e andatn 
• troppo a v n t i ». e Paolo VI 
si fa nrerodere. nel «no via?-
?io in Aprrica latina. da 
una scrir di atti prudenti e 
frenanti: il di«cor<:o cui ab-
hiamo accennatn aTinizio. e 
la nnmina a pre«'de"te d*»l. 
la Conferen7a di M^de^'n 
di mon<! Avelar Rrandao Vi-
lela. no fo n^r avere media-
tn «u poeWio^i con«pn-atri-
r\ il cr»"ni»fr» »r"» olnro c po-

\prn t"ilj»ir»» JO Rr3"=ilo. 
Ma ls> di«rii«<:ionp tra cat-

to'ip! riToratnri e consT-
vatori «"i nr ioa in America 
ls»»i*n Hi trnnni Hranimi evi
dent}. di tropni laceranti 
prnHlpTti che hussano alia 
porta di una acuta tensione 
sociale. perch* argini anehe 
nnssenti. no«smo canrotlar-
la o ridurla al sussulto di 
una minoranza irrcquicta. 

Romano Ledda 

In un'asta a Londra disperso un prezioso patrimonio culturale 

Un pugno di sterline 
PER IL PRINCIPE DI MA CHI A Villi 

I governanti italiani hanno ignorato Pasta londinese - Manoscritti e documenti dispersi - Non si sono trovati 100 milioni per arricchire il patrimo

nio culturale nazionale, ma con grande facilita si sono spesi 200 milioni per impedire le manifestazioni degli studenti contro la Biennale di Venezia 
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A GUARDIA 
DEI TRENI FERMI 

LONDRA — Solitario un poliziotto cammina nella stazione Victoria d i Londra, questa mattina completamente deserta. Lo scio-
pero di « zelo » dei ferrovieri inglesi ha paralizzato, anche nella giornata di domenica, treni e metro (Telefoto UPI - L'UNITA') 

Eravamo stati, purtroppo. 
facili profeti quando. appena 
una diecina di ginrni fa, pre-
vedevamo la totale incapacity 
del nostro governo a compren-
dare Vimpnrtanza dell'asta te-
nutasi il 25 scorsn a Lnndra. 
presso la ca*a Sotholn's. Una 
occasione unica. quell'atta Vi 
e stata dispersa la piu eelebre 
collezione inglese di mano
scritti e documenti. enwosciu-
ta come bibliotheca phillippi-
ca dal nome del sua prooric-
tario. Sir Thomas Phillipps 
(1792-1872). Delia collezione 
Phillipps jacerano parte al
cuni lotti che, per la loro te-
matica c per la qualita degli 
autori. direttamente interesta-
vano la cultura italiana. Oc
casione unica, dunque. per il 
nostro governo o. meglio. per 
il ministero delta Pubblica 
Istruzione che a queste cose c 
preposto: si trattava di parte
cipare all'asta e di assicurare 
quel nreziosi lotti al patrimo
nio documentaristico italiano 

Invece cos] non e stato: sia 
il ministro Gui che i suai sot 
tosegretari e ispettori generali 
hanno praticamente ignorato 
Vasta londinese (per I'esattez-
za all'asta era presente il pro
fessor Sandri. direttore del-
VArchivio centrale di Stato: 
ma non ci risulta che abbia 
fatto acquisti importanti. quan
do invece tutto quel materiale 
andava comverato). 1 « lotti 
italiani » della collezione Phil
lipps sono andati dispersi per 
mille rivoli, acquistati da pri-
vati di diversa nazionalita. Con 
un duplice risultato negativo: 
una perdita secca. per il no
stro patrimonio culturale. di 
materiale di documentazianc 
che non esitiamo a definire 
(per i periodi storici cui si ri-
feriva) di vitale importanza; 
e Vimpossibilita, per studiosi 
e specialisti. di consultare 
quel materiale 

Ma vediamo. per non pole-
mizzare a vuoto. solo alcuni 
dei « lotti italiani » 

LOTTO 792: si trattava del-
Vampio carteggio (98 lettere) 
tra Baldassarre Castiglione e 
il duca di Urbino Francesco 
Maria della Roverc. le ditches-
se di Urbino Eleonora ed Eli 
sabetta Gonzaga, il cardinale 
Giulio de' Medici poi Clemen-
te VII. Le lettere sono quasi 
tutte del 1519. anno cioe deci 
sivo per le sorti del ducato di 
Urbino in relazione alle mire 
politiche di Leone X: esse as-
sumono poi un particolare va-

Cosa succede ora nella cultura ceca e slovacca ? 

GLIINTELLETTUALI NELLA SVOLTA DI PRAGA 
II f ascicolo di giugno del «Contemporaneo» dedicate alia Cecoslovacchia - Le risposte di Eduard 
Goldstucker - L'uomo nel socialismo e nella societa borghese - Un'alternativa rivoluzionaria 

Per 200.000 studenti 

Hanno inizio domani 
gli esami di maturita 

Gia al lavoro, negli istituti, le commission'! 
esaminatrici — Gli orari delle prove scritte 

Duccentom.la gio\ani inizieranno. domani mattina. gli esami „ 
di maturita c di ab.htazione. Anche qucst'an.io — tanto per " 
mrettare una tradizione meteorologica di cui le «tabclle di " 
marcia > do prowediton agli studi non vogliono tenor conto — J 
gli (vami «r>r.o ffiunti ccntemporaneamcntc al grande caldo di ™ 
luclio Dureranno infatti. le prove scritte e orali. fino ale 25 » 

Oftfi avranno iniz:o i lavori delle commi&sioni d'esame: 2 
i riocenti si nuniranno negli i<tituxi per prerxiere visione de?h ~ 
clonchi dei candidate deKe domande d'iscrizione. di tutti quei ^ 
documenti necessan a sostenere r:mpegnat!\a prova La ses- » 
«:one e«ti\a de.ali esami cominccra alle ore 8 20 di domani con • 
la pro\a scr-tta ditaliano Ogni presde consegnera ai presi- -
denti delle commissioni esammatna una busta s;g:l!ata con- -
fncnte i temi propo<ti dal ministero della Pubblica Istruzione Z 

Tempo di questa prima prova: sei ore. Inferiore di due -
ore sara imece il tempo conces50. mercoledi. per !o svolgi Z 
mento dclh prova di latino per la maturita clas^ica. scientiflca Z 
e p?r labilttazione magistrate. Sempre quattro ore per la Z 
pro\a di greco. risen ata ai soli student! del classico, e per Z 
quella di matcmattca. per i soli studenti delle magiUrali. JJ 
Avranno invece. cinque ore. per 13 pro\a di matematica. i • 
giovani dclio scientinco. • 

Gli esami orali commceranno il sccondo giorno non festivo " 
dopo la conclus-one degli scritti. La valutazione della matunta ; 
degli ytudenti nelk? pro\e orali dovra esser data da tutta la -
commnsione d'esamc. e dovra essere churamente espressa Z 
nei \crbali. ™ 

« n posto della cultura nella 
svolta cc-joslovacca > c il tito-
lo del fascicolo di giugno del 
Contemporaneo, supp!emcnto 
mensile di Rinascita. U dibat
tito si apre con un articolo da 
Praga del direttore del sup-
plemcnto. Bruno Schacherl. 
che nella capitale ceca si e in-
contrato con alcuni tra i pro 
tagonisti della rinascita so-
cialista. La domanda che 
Schacherl rivolge ai suoi in-
terlocirtori d la seguente: 
* Cosa succode ora nella cul
tura ceca e slovacca. quali 
valori nuovi acquista dalla 
svolta pMitica che essa ha 
contnbuitn a determinare? >. 
1^ primi* risposte sono di 
Eduard Go'ds'ucker. presi-
dente dell'Unione degli scrit 
tori. stud:o5o dj Franz Kafka. 
promo'oro di quel convegno 
di sttidi kafkiani tenutosi cin 
que anni or sono a Liblicc. 
che segno il punto di ini7io 
della rinascita in Cecos'.o 
vacchia. 

GoHstucker fa risalire *i 
primi anni del *60 i'inizio del
la battaglia per il rinnova 
mento in Ceco>lovactrhia: un 
rinnovamento che ha inizio 
con la rivendicazione della li 
berta e della p'uralita dei 
metodi di ricerca arti*tica e 
dell'au^odirezione della vita 
culturale (che non puo ne de 
ve essere diretta dall'ester 
no). Nelle risposte di Gold 
stucker e degli aliri intellet-
tuali & chiaro come in Ceco
slovacchia riniziativa per la 
rinascita sia partita da una 
inteUiphentsia colta e agguer* 
rita che. come scrive Karel 
Kosik nel maggiore contribu 
to di questo fascicolo. ha cer-
cato una alleanza rivoluzio

naria con gli operai. 
Questa allcanza e stata il 

cardine della rinascita e con-
tinua a essere il punto di ri-
ferimento per ogni ulteriore 
sviluppo politico e culturale. 
Dalle parole di Goldstucker e 
da quelle di Kosik risulta con 
evidenza che l'opposizione al 
rinnovamento e venuta da 
una diversa allcanza (diversa 
anche in quanto conservatri-
ce): il gruppo che faceva ca
po a Novotnv e lo strato dei 
funzionari. dice Goldstucker. 
c invecchiati». incapacj di 
arferrare la nuova realta 
ceca ed euronea L'ampio 
saggio di Antonin Liehm met 
te in luce e sp:ega i motivi 
accennati nel colloquio con il 
direttore del Contemporaneo 
concerner.ti la necessita di 
avere ora una politica cultu 
rale, che succeda a una non-
politica e alia precedente ri-
nunria a fare politica. 

Ma i temi proposti da Gold 
stucker e da Kosik rapprc 
sentano il cardine di tutto il 
discorso praghese oroposto 
dal Contemporaneo. E* Kosik 
a indicare il rapporto Ceco 
slovacchia-Europa. a ripren-
dere cioe un discorso che la 
violenza aveva interrotto La 
crisi cecoslovacca. scrive Ko 
sik. p parte integrante della 
criei europea' « Una coerente 
soluzione di questa crisi pre-
suppone che vengano chiariti 
il seneo del socialicmo e del 
la rivoluzione. la missione 
della politica e del potere nel 
mondo moderno. e che con 
tutta la profondita teorica e 
la inventivita pratica di cui 
si e capaci. ci si ponga dac-
capo la domanda: chi e l'uo
mo e che cosa 6 la realta, che 

cosa la natura e la verita, 
che cosa il tempo. Tessere, 
ecc». Kosik affronta nel suo 
saggio tutta la tematica del-
l'uomo di fronte al sistema. 
deH'uomo nel socialismo e nel
la societa borghese. del marxi
smo e del socialismo oggi. 
delle societa socialiste dopo 
lo stalinismo. dei due pregiu-
dizi. quello scientistico e quel-
lo romantico. nei confront: 
della tecnica, partendo dalla 
constatazione che l'uomo 
odierno e sottoposto alia « ma-
nipolabilita genera le >: « II so
cialismo umanistico. per la 
cui esistenza o non esistenza 
si lotta oggi in Cecoslovac
chia. e un'olfernofira rivolu
zionaria. umanistica e libera-
toria. rispetto al sistemi del 
la manipolab:lita generale... 
Se resperimento cecoslovac 
co dovesse ritiscire. noi ci tro-
veremmo di fronte alia prova 
pratica che il sistema della 
manipolabilita generale puo 
essere superato. e in ambedue 
le forme storiche oggi domi 
nanti: tanto in quella dello 
stalinismo burocratico quan
to in quella del capitalismo 
democratico ». 

II saggio di Karel Kosik de-
\ e escere segnalato anche per 
la maniera inrisiva con la 
quale. attraver«o un discorso 
all'apparenza non pertinente. 
si inserisce nel d.battito tra 
gli intelk-ttuali (e ne! dibatti 
to sul movimerto studente-
sco) dei paesi socialist) e non 
socialisti II saggio di Kosik 
sottende. e imposta in manie
ra originale. tutto 1'attua-
lissimo dibattito su alcuni 
grandi temi come per 
esempio il rapporto Hegel 
Marx, la propjsta lukacsiana 

per una rinascita marxista e 
il discorso fanche marcusia-
no) suH'uomo e il socialismo. 
sull'uomo e il suo futuro. di
scorso che in Ko*ik evita co 
loriture romantiche o utopi-
che. 

II sommario del Contempo
raneo si arricchisce di contri-
buti di Novomesky. Sochor. 
Ka'.idova. Klima. Mfiller Stev-
cek. Minac. Lamac e di una 
antologia delle riviste t Lite-
rarny listy » e c Kulturni zi-
vot». 

OPERE IN SEI VOLUMi 

EDITORI RIUNITI 

lore per la definizione del ruo-
lo avuto da Baldassarre Ca
stiglione nel conservare il du
cato ai Della Rovere. LOTTO 
803: comprcurfero 77 lettere e 
17 copie di lettere di Giovanni 
Lanfredini. ambasciatore di 
Firenze presso Fcrdinanda 1 
di Xapoli. al suo governo. Da 
tata 1481 1485. questa docu 
mentazione contribuisce in ma
niera detcrminante a preci-
sarc la politica dt Lorenzo 
De' Medici, imperniata sul-
I'equihbrio delle forze e sul-
Valleanza col re di Napoli 
LOTTO 881: era costituito da 
un gruppo di lettere inviate dal 
cardinale Giovanni Salviati al 
proprio padre, lacopo. gover-
natore di Roma e consigliere 
del Papa, a Nicola Schoen 
berg, arcivescovo di Capua, e 
ad altri corrispmidcnti. Data-
to 1525. 152C> e 1527. questo car
teggio e di grande valore pro
pria per il delicato momenta 
politico attraversato dal pa-
pato. vale a dire tra la batta
glia di Pavia e il « sacco di 
Roma » ad opera dei lanziche-
necchi. 

LOTTI DAL 908 AL 920: era 
no relativi alia famiglia Vet-
tori di Firenze. e in partico
lare a P'wra. Francesco e Pao 
lo Vettori. La figura di Piero 
\*c/^ori c troppo nota perche 
ci si debba saffcrmare sul-
I'importanza eccczianale di 
questa doenmentazione. che 
comprende lettere del Barba-
dori del Guicciardini. di Ugo-
lino Martelli vescovo di Glan-
deves. di Giuliano De' Medici 
vescovo di Beziers tutte a lui 
indirizzate. 

Inoltre altri importanti car-
teggi (tra i quali quelli della 
famiglia Piecolamini di Siena, 
dcll'umanista lacovo Sannaz-
zaro e di Girolamo Tiraboschl). 
alcuni preziosi documenti e 
manoscritti (tra questi nl/imi 
uno del « Principe» di Ma-
chiavelli e uno delle «Statt-
ze » del Poliziano). 

Come si pud constalare, i so
li esenwi da noi citati avreb-
bero gia giustificato I'acqui-
sto da parte del ministero del
la Pubblica Istruzione. Si trat-
ta di materiale che non pote-
va in nessun mada esser con-
siderato un mero * arricchi-
mento » del nostro jmtrimonin 
documentaristico. ma che al 
contrario costitnira una fan-
damentale integrazione a rac-
colte le quali. completate, po-
trehbero assumere un nuovo e 
particolare rilievo storico. E 
tutto questo materiale italia 
no e stato dato via, dalla 
Sothebv's. per un totale di 100 
milioni di lire. Perchc il go
verno italiano non ha parteci-
pato all'asta? Perche non ha 
acauistato quel materiale? 

L'unica risposta che il mini
stro Gui potrebbe dare <* che 
non e'erano auei 100 tniliorti 
da spenderc. Ma quella rispo
sta sarebbe una menzogna. La 
vcritn c un'altra. e risiede 
nell'assoluto e folate disprezzo 
sempre dimostralo dai no.tfri 
governanti per le reali. con
crete csiqenze delta vita cul
turale nazionale E' un vee-
chio discorso. Altro che man-
canza di fondi! I soldi ci sono. 
e come!, solo che i mini.ttri 
democristiani li spendonn sem
pre secondo criteri diametral-
mente npposti a quelli denli 
interessi della comunita. Lo 
hn dimostralo ch'aramente In 
aanressinne poliziesca alia 
Biennale di Venezia. IJn'ope-
razinne di polizia. quella. che 
e venuta a costare alle casne 
sfatali — secondo cnlcoli pru-
denti — circa 2W> milioni (tra 
sferimento di rennrfi. neenn-
tonamenti. indennita di Ira-
sferta a uffir'oli e soltufficia-
li. sr>c*e n'ntdizinrip per i Jer-
mali e qli arres*ati. ecretera). 

Dunque, esattamente nello 
stessn periodo Hi temoo. nwi 
si sono Irornti 100 milioni per 
arricchire il natrimonio cvl* 
turale nnziovnle: ma se ne !tn-
no trorali 200 per tentare di 
mettere 1" manette a quella 
stpstn cul'ura E se un qiorno 
nualcmo si direrlira a fare 
il calcolr, di qunnto e costa*a, 
al ministero dell'lnffrno. la 
* lunga guerra » degli ultimi 
cinnv mesi contro VUnirer-
siffi ilnlinna. si sroprira ma-
aari che. con quella slessa et-
fra. si sarebbera risolU molti 
dei mnli demmriati dalla con-
testation? sutden'psca Ma tan-
t'e. In fondo Videoloqia del 
manaanfllo contro il «cul'U' 
ramp » (rhp hn »'I S"o teorico 
vrimo p"''o ^rf^Hn d"ili anni 
dvri'tnn'a* n^n e mo* s'ala rf-
n"",:nfi rlnnli unm'n't della 
DC: orfi Y"sripr}pTi?n di CPn-
tro-riiiis'rfj hi dinostrn'o che 
a'lello idrnlnnirj na fotto nu-
mcriti nro«Tft"fi. 

4l1''a1mpnfe, not il minisiro 
Gui p n i w i o ffiF7/j PubhVa 
Islrvionn n'ln Difesn Ades-
so. di snMi chissn qunnU sarB 
car>nrp di trorarne. Per enm-
perarp cannani e carri armatl. 

Cesare De Simon* 
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