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Incipiente « concorrenza » ? 

PARTITO E SINDACATO 
NELLA FABBRICA 

Replica ad un sociologo collaboratore della 
rivistaFIM-CISLdiMilano 

La tesl di una incipiente 
c concorrenza > aziendale fra 
sindacati e partiti operai 
trova un sostenitore in un 
giovane sociologo, assistente 
alia < Cattolica » di Milano, 
noto per il suo impegno 
nella FIM-CISL. Sulla rinno-
vata rivista milanese di que-
sta organizzazione — Dibat-
tito sindacale — Bruno Man-
ghi ha dedicato ai comuni-
sti un commento nel quale 
parte dal prcsupposto che, 
< quando il partito si e po-
sto il problema della fab-
brica, esso non ha saputo 
trovare un ruolo compati-
bile con quello del sinda-
cato», inquantoche esso 
avrebbe affrontato c i pro-
blemi operai come proble-
mi di categoria, sovrappo-
nendosi al lavoro sindacale 
quotidiano ». Ma una siffat-
ta ignoranza del nostro ruo
lo, imputataci da Manghi, 
avrebbe poi lasciato il PCI 
« del tutto scoperto quando 
i sindacati hanno mostrato 
di sapcr condurre da soli le 
battaglie per la tutela della 
condizione operaia >. Cosic-
che la «faticosa revisione 
dei rapporti con il sindacato 
ha fino ad ora impedito al 
partito di ritrovare dei con-
tcnuti propri da svolgere 
nelle aziende, e rischia di 
scatenare una concorrenza 
con Passociazionismo riven-
dicativo ». Occorre invece ri-
portare a Iivello politico « il 
problema dcll'azicnda come 
luogo di potere » e qui « i 
problemi aperti per il PCI 
sono problemi aperti per 
tutti ». 

La ricetta 
Orbene, qual e la ricetta 

di Bruno Manghi per risol-
yerli? Bisogna « trasformare 
in denuncia il silenzio politi
co del mondo operaio (??) », 
e il sindacato « pud essere 
Jl luogo dove si compiono 
I primi stadi di questa nuo-
va discussione politica ». (In 
un ambito piu generate, tesi 
analoghe pareva sostenere e 
ribadire anche una recente 
intervista di Luigi Macario 
— segretario generale della 
FIM-CISL — a Settegiorni). 
A questo punto, comincia 
ad affiorare il sospetto che 
i malanni attribuiti al PCI 
celino 1'ipotesi di una con
correnza ben diversa da 
quella attribuitaci. Ma se-
guiamo ancora Manghi il 
quale, pur con un tono pa-
terno alquanto fuori luogo, 
non va confuso con i troppi 
critici anticomunisti che. ad 
esempio, nella nostra Confe-
renza operaia del *67 hanno 
voluto vederc 1'intrusione in 
fabbrica di persone non ad-
dette ai lavori. EgH anzi po-
lemizza con 1'organo della 
CISL — Conquiste del lavo
ro — sia « per il tono iro-
nico decisamente fuori luo
go » che esso us6 nel par-
lare della Conferenza. sia 
soprattutto « per l'implicita 
affermazionc che non vi so
no grossi problemi concer-
nenti la classe operaia e 
che insomnia quello che e'e 
da fare Io possono fare i 
sindacalisti attunli (il cor-
•ivo e nostro, ndr) ». 

Per Manghi, e invece 
«semplicistico e infondato 
affermare che il sindacato 

attuale (come sopra, ndr) 
pud autonomamente affron-
tare i problemi operai nella 
loro globalita senza bisogno 
di altri interventi ». Infatti 
«il sindacalismo attuale (co
me sopra, ndr) copre solo 
una parte delimitata connes-
sa con la condizione ope
raia », ma per Manghi cid 6 
semplicemente il frutto di 
una libera scelta dei sinda
cati stessi. Quelli attuali, 
naturalmente; nei quali pe-
r6, insieme alia loro auto-
nomia, «si stanno svilup-
pando nuove ragioni di con-
testazione ». Con tale svilup-
po di una « mi ova discus
sione politica > in fabbrica 
e di « nuove ragioni di con-
testazione» nella societa, 
Manghi configura pertanto 
non una ulteriore matura-
zione del sindacato sul pro-
prio asse — com'e giusto 
che avvenga — bensl una 
nuova missione rigeneratri-
ce del sindacato nei con-
fronti dei partiti operai: 
tesi piu volte sostcnuta da 
Siro Lombardini ai convegni 
dclle ACLI. 

In mezzo a tanti perso-
naggi i quali credono a un 
revisionismo di destra indot-
to nel PCI dalla crescita au-
tonoma del sindacato, Man
ghi sembra credere che tale 
autonomia stimoli viceversa, 
nelle nostre file, un revisio
nismo di sinistra. Se molti 
sperano che il processo uni-
tario in questione metta in 
difficolta il PCI, Manghi 
calcola invece che tale pro
cesso lo metta in imbaraz-
zo; non pero mediante una 
forma di condizionamento, 
bensi attraverso una specie 
di concorrenza. Una concor
renza politica fatta dal sin
dacato al partito, e contrap-
posta a una concorrenza sin
dacale che Manghi paventa 
possa provenire dal PCI. 

Per quella concorrenza, 
tuttavia, occorre qualcosa su 
cui puntano alcune forze di 
sinistra cattoliche e laiche, 
in Italia, In Inghilterra e — 
come s'e visto di recente — 
soprattutto in Francia. Si 
spiega cosl Pinsistenza di 
Manghi sui limiti del sinda
cato attuale (che esistono, 
ma sono d'altro tipo), in ri-
ferimento al neo-sindacali-
smo prefigurato in certi in-
dirizzi della FIM, della 
CFDT francese e, per esem
pio, nelPASSET e nel DATA 
inglesi. « L'azione sindacale, 
almeno fino ad oggi — sot-
tolinea infatti Manghi — 
non copre assolutamente tut-
to lo spazio che e proprio 
di un impegno politico ». E 
aggiungc: « Non e'e bisogno 
di delineare astrattamente 
in partenza le zone di in
fluenza del partito e del 
sindacato. L'importante e 
conquistare Pautonomia tra 
le due sfere, poi saranno i 
lavoratori a decidere a se-
conda dell'interesse che le 
proposte hanno per loro». 
Insomma, chi dei due sara 
piu bravo, si sara aggiudi-
cato Pappalto della lotta ope
raia, la gestione del conflit-
to di classe. E i comunisti, 
se vorranno gareggiare va-
lidamente, dovranno saper 
« rientrare in fabbrica » ri-
solvendo < il problema teo-
rico che ogni organizzatore 
politico del mondo operaio 
deve affrontare ». 

Inutile dire che, con tutto 
il rispetto, Bruno Manghi 
non e in grado di delucida-
re tale problema; U quale 

pol non sussiste sociologies-
mente, cioe nella azienda 
« come luogo di potere », ma 
politicamente: nella fabbrica 
come perno del rapporto 
di produzione capitalistico. 
Piuttosto e il caso di far 
notare a Manghi la perico-
losita della sua prospettiva, 
anarco-liberistica, di una 
competizione disputata fra 
due forme diverse di orga
nizzazione dei lavoratori per 
decidere quale debba so-
pravvivere a Iivello operaio 
e aziendale. Pericoloso per-
che i fini di un partito ope
raio come il nostro e quelli 
del sindacato, non sono con-
correnti e quindi non posso
no scontrarsi, ma neppure 
coincidono e quindi non de-
vono competere come due 
« agenzie » diverse solo nel
la sigla. Qui mi sembra che 
Pintegralismo sindacale sof-
fochi il pluralismo politico 
che e nostro e di molti altri. 

Riformisti 
Tale « concorrenza » im-

plicherebbe il contrario del-
1 autonomia partiti-sindacati 
di cui molti si dichiarano 
campioni: infatti, le aree e 
i mezzi si intersecherebbero. 
Cosa ne direbbe Manghi se 
uno sciopero di fabbrica 
fosse dichiarato dal PCI in
vece che dalla FIM? Pro-
babilmente protesterebbe: 
eppure a questo condurreb-
be la sua indeterminatezza 
in fatto di competenze e di 
autonomia fra sindacati e 
partiti. Forse Manghi da per 
scontato che vincitore sara 
un neo-sindacalismo politi-
cizzato (quante ne hai com-
binate, nonno Sorel!...), ma 
cosl si colloca contempora-
neamente fra quei conserva-
tori i quali pensano che i 
sindacati entreranno in fab
brica quando ne usciranno 
« i partiti » e la « politica »; 
e fra quei riformisti i quali 
pensano che i sindacati deb-
bano collocarsi «alia sini
stra » dei partiti operai. 

Questo e perd un terreno 
sul quale non vogliamo seen-
dere, se non per dire a Man

ghi, amichevolmente, che stia 
tranquillo sulla salute dei 
comunisti nelle fabbriche e 
sull'autonomia d'azione del 
PCI fra gli opeerai. (Rifletta" 
sul risultati delle elezioni 
politiche, rilegga Pultimo 
nostro Comitato centrale). 
A nostra volta, noi restia-
mo tranquilli anche di fron-
te a certe sfide. Nelle fab
briche, problemi ce n'e per 
tutti: non meno per la FIM 
che per il PCI (e forse di 
piu). Ma soprattutto, in fab
brica e'e posto per tutti, a 
patto che insieme rafforzia 
mo ognuno la propria ragion 
d'essere, conquistando un 
maggior spazio autonomo 
non con la concorrenza par
titi-sindacati ma con la lot
ta comune per accrescere 
una presenza classista e 
un'articolazione democratica 
nella fabbrica. E, se voglia
mo, anche con Pemulazione, 
che e tutt'uno col plurali
smo piu fecondo di forze le 
quali vogliano contestare il 
potere padronale e il mec-
canismo del sistema. 

Elio Fossa 

LETTERA DA NEW YORK 

II Vietnam ossessiona I7 America 
ma chi sara lTuomo della pace » 

? 
I fre paradossi della lotta elettorale: nessun candidato pud mobilitare una maggioranza numericamente valida e poli

ticamente qualificata, nessun giornale affronta « i l (ondo del problema » ed e ancora Johnson che conduce il gioco 

Uno sfudente, nel corso di una manifestazione contro la guerra nel Vietnam svoltasl a 
Madison nel Wisconsin, inveisce aspratnenta contro un agenfe di poiizia gridandogli c fascista • 

Nostro servizio 
NEW YORK, lugllo. 

VI e qualcosa di enorme-
mente paradossale in questa 
cosl decisiva campagna eletto
rale americana. Chiunque vi 
dira che per vincere le ele
zioni occorre un programma 
di pace portato avanti da un 
uomo di pace. Non e'e un so
lo esperto osservatore che non 
affermi che all'origine di tutta 
la crisi che scuote Vlmmenso 
paese sta la guerra del Viet-
Nam. Persino i sostenitori di 
Nixon, uno del cui slogan piu 
difjusi e «Nixon the one» 
(Nixon, Vunico), pagano a pe
so d'oro grandi annunci sui 
giornali per mettere in testa 
alia gente che lui e soltanto 
lui e Vuomo che pub portare 
gli Stati Uniti fuori dalla 
guerra. 

Quando ml e capttato di 
obbiettare che la pace & certo 
I'obbiettivo degli strati piu 
avanzati dell'opinione pubbll-
ca, degli intellettuali e degli 
studenti contestatari, ma che 
la questione non si presenta 
con altrettanta chiarezza da-
vanti alle masse profonde del-
I'elettorato popolare, compre-
se quelle negre, mi e stato ri-
sposto che cib & vero soltanto 
in parte e che in ogni modo 
coloro i quali vogliono ferma-
mente che gli Stati Uniti esca-
no dalla guerra del Viet Nam 
sono oggi gli uomini di Wall 
Street, gli uomini della gran-
de finanza per i quali quella 
guerra non paga piii. 

Ma se questo punto fosse 
davvero cosl limpido perchi 
dovrebbero ancora regnare 
tanti dubbi, quanti ne regna-
no e quanti sempre piu se ne 
addensano, sulla fondamentale 
questione della scelta (nomi
nation) dei due candidati al
ia presidenza, il democratico e 
il repubblicano, nelle prossi-
me convenzionl dl Chicago e 
di Miami? 

Sia McCarthy che Rockefel
ler hanno gia proposto una 
apertura verso la soluzione 
paciflca della tragedla vietna-
mita, e tuttavia non e'e chi 
non vi dica che pur rimanen-
do ancora incerta la questione 
della nomination, le rispettive 
macchine di partito sono qua
si interamente mobilitate a 
favore di candidati i quali non 
hanno ancora manifestato 11 
loro proposito pacifista con 
altrettante chiarezza dei loro 
concorrentl. 

E' possibile che le macchi
ne dei partiti preferiscano 
scegliere la via delta cautela 
piuttosto che quella del corag-
gio su un tema che tutto la-
scerebbe addirittura supporre 
voter essere trattato con una 
certa demagogia^ 

La verita e che, in primo 
luogo, nessuno, ne" repubbli
cano n& democratico, ha ft-
nora avuto il coraggio di af
frontare la questione della 
guerra del Viet Nam alle radi-
ci e di presentarla al popolo 
come un madornale errore 
fin dall'inizio, e, quindi, sia 
I'uno che Valtro partito hanno 
motto da conservare rispetto 
alia impostazione d'un proble
ma che richiederebbe invece 
un taglio netto con il passato. 
In secondo luogo perchi non 
e detto che ad una posizione 
fortemente pacifisla rispetto 
alia guerra del Viet Nam deb
ba necessariamente accompa-
gnarst, per ricevere voti, una 
posizione progressista sul pia
no della politica Interna, eco-
nomica, sociale e razziale. Vi 
possono essere e vi sono mas
se enorml le quali mentre 
non vogliono piii sentlrne del
la guerra del Viet Nam, non 
sono afjatto disponibili per 
una civile soluzione della que-

Si prepare lo sciopero generale dell'industria e dell'agricoltura 

Roma capitate della disoccupazione 
Neirindustria trentamila occupati in meno nei confront!* del 1963 e 80.000 considerando le prevision! della programmazione - Tre fabbriche presidiate dai lavoratori sono 
la testimonianza di una situazione che si fa sempre piu drammatica - Manca nella regione un'industria pilota e Piniziativa pubblica - Indostriali all'ombra dell'intrallazzo 

Andreotti protettore - Doecento miliardi nel cassetto - La protesta generale on momento di una lotta che h iniziata da mesi 
Le definlzionl che llianno 

accompagnata non sono po-
che: «capitate della dolce vl-
ta~», ccapitale della corru-
tione~». Ora Roma pu6 
aspirare anche al Utolo dl 
capitale della disoccupazione. 
Ogni glorno nelle piccole e 
media Industrie che sorgono 
piu o meno disordinatamente 
a levante o a ponente della 
citta si segnalano licenxta-
xnentl, lotta operaie, oonflitti 
durissimi. 

Roma, e stato piu volte det
to, e il LazJo: netta e infatti 
la sua preponderant rispetto 
alia economia delle altre pro
vince delta regione. E 11 La 
zio e l*unica regione Italians 
che nel 1967 ha subito un'ul 
tertore dtminuzione nell'occu-
pazione lndustrlale. 

E' dal 1963 che la tinea del-
roccupazione e calante a Ro
ma, come a Viterbo, a Frosl-
none, a Rietl, a Latina. Nel 
•63 erano 393.000 1 dipendentl 
dell'industria, nel 1964 erano 

• 379.000, nel 1965 a 

373.000. nel 1966 a 368.000 e 
nel 1967 a 363.000. Pereib, nel-
lo spazio di quattro anni, men
tre la popolazione e aumen-
tata dl ben 300.000 unita, gli 
occupati in meno nel Laxio 
sono stati 30.000 nella sola 
industria. Quest'anno, nei pri
mi sei mesi, n quadra al e 
fatto piu preoccupante: mi-
gliaia di lavoratori sono stati 
ancora espulsi dalla produ-
zjone. 

Che cosa sta accadendoT 
Dare una risposta esauriente, 
completa, non e certamente 
facile. Chiediamoci intanto su 
quale tipo dl atUvtta produt 
tlva poggi oggi le sue bast 
i'economia delta citta e della 
provincia. I servlzi e le att) 
vita terziarie nel Lazlo sono 
ancora la parte determinante 
deiroccupazione: 612.000 uni-
ta, nel confrontl del 3631)00 
dell'industria a del 57.000 del-
ragricoltura. La capitate, del 
resto, e anche la maaglore 
citta della penlsola con Fsuo* 
3^00.000 ahitanU aecoodo 1 

dati ufficiall, ma in realta 
con almeno 5 milioni di abl-
tanti fra resident! a Cut-
tuanti. 

Una delle masslroe < Indu
strie » cittadine e cosl fl Cam-
pidoglio, con 1 suoi 22J000 di-
pendenti e le aziende di tra-
sporto deU'ATAC e della 
Sl'KFKR con 17X00 dipenden
tl. Nei ministerl gli implegati 
arrivano a 170.000. Le masst-
me Industrie sono la Fatme 
(apparecchiature telefonicbe) 
con appena 2.400 dipendentl 
e la BPD. di Oolleferro (che 

Ereduce dal cannon! alle bom-
olette spray di insetticida) 

con 3^00 occupati. La B.PJD 
e stata assorbi'ta recentemen 
te dalla Snia Vlscosa e gia 
si parla di un ridimensiona-
mento. 

Una prima evldente consl-
derazione e perci6 questa: 
manca un'industria pilota ad 
a totalmente assente nella r» 

Bone l'inlziativa pubblica, 
I contro 0 capltausmo ro> 

mano • della pegjlora aptd* 

formato per buona parte da 
industrial! diventati tali gra-
zte ad appoggi politic!, a in-
trallazzi. a piaceri piu o me
no ledti. La loro «iniziaUva » 
quasi esclusivamente fondata 
sullo sfruttamento piu inten-
so, sulla violazione del con-
tratti, sulle paghe basse, sul 
ricatto del posto di lavoro. I 
conflitti con i lavoratori sono 
durissimi. Bacti dire che ben 
tre aziende, a testimonianza 
dl una situazione che si fa 
sempre piu drammatica, sono 
occupate in quest! giomi con
tro i licenziamenti: l'Apollon, 
uno stabilimento Upografico, 
ormai da un mese presidiato 
dal lavoratori; le confezlonl 
Amitrano dl Manziana, un pae-
sino vicino al lago di Brao-
ciano; la Pischlutta una ditta 
appaltatrlce della Romana 
Gas. 

Llnconfondiblle flgura del 
ministro Andreotti si staglla 
netta nel panorama della si-
tuaxione e delle caratteristi-
cha deUlndustria 

dreottl e lrriducibile protet
tore e amico degli industrial! 
IazialL Presidente dellTTnione 
industriali del Lazio e poi 
quel Piorentini che nel Natale 
di quattro an! fa costrinse I 
lavoratori a occupare la fab
brica per oltre un mese. Pu 
proprio grazie ana battaglia 
degli operai, alle pressioni ri-
volte verso il governo, che 
fmdustriale pote non falllre, 
ottenere un prestito con ga-
ranzia dello Stato. E lo sta
bilimento venne salvato. PIo-
rentml, per ringraziamento, ha 
poi licenziato 1 migliori ope
rai e animator! delta lotta e 
ora, nel suo stabilimento, U 
terrore, 11 misconosclmento 
dei diritti sindacaU. le pu-
nlzioni sono cose dl tutti t 
giomi. Gli industriali edlh 
hanno fatto del « cottimlsmo » 
il metodo peculiare dl condo-
zione della loro attrvlta, per 
far •renderea sempre pio 
gli operai, violando tittematl-
camente le norme per la ajev-

Trantm edill aono moxtt 

sul lavoro in quest! mesi. 
Di fronte a questa situs 

zione l'intervento delle auto 
rita pubbliche e non solo ca 
rente, ma addirittura compll 
ce. Oltre duecento miliardi 
sono stanziati da tempo per 
opere pubbliche (metropolita-
na, case, servizl per la 167), 
ma sono congelati perch* 
mancano 1 progetti, le pra-
tiche seguono un iter buro 
cratico lunghlssimo, manca 
la volonta politica di dare 
una soluzione al problemi di 
Roma. 

II Lazlo. unlca regione, non 
ha ancora un piano di svl-
luppo economico per respon-
sabilita delle rappresentanze 
govemative e confindustriali 
che sistematicamente hanno 
sabotato t lavori del comita
to. Sono stati soltanto fissatl 
degli obiettivl generali che 
propongono, a partire dal "66, 
un aumento annuo dell'occu-
pazione lndustrlale dl 25X00 
unita. Oggi, pertanto, manca-
oo nalla regiona 80X00 poatl 

dl lavoro. E' questo non solo 
un arido numero, ma una spe-
ranza delusa per migliaia dl 
lavoratori, di famiglie. 

E' arrivato il momento dl 
dire basta. Le lotte a Roma 
e nel Lazio si sono sviluppate 
in quest! mesi con intensity, 
nelle aziende, per categoria 
contro la riduzione degli or
ganic!; e il conseguente aumen
to dello sfruttamento, contro 
le violazioni contrattuali. Ora 
la lotta, per IniziaUva della 
Camera del Lavoro e dl tutti 
i sindacaU di categoria del
l'industria e della agricoltura, 
si trasformera in protesta -ge
nerale. per ricacciare indietro 
1 licenziamenti, per rivendi-
care una nuova politica eco-
nomlca, per scongelare t 200 
miliardi, per un intervento 
equilibratore dello Stato nel-
i'economia della regione. Lo 
sciopero generale sara pro-
clamato per i primi giomi 
della prossima settlmana. 

Cirio Ricchini 

stlonc negra, ad esempio, o 
per una modiftcazione della 
domlnazione economica statu-
nitense verso VAmerica lati7ia. 

Questo d il primo aspetto 
dell'enorme paradosso: tutti 
vogliono uscire dalla guerra 
ma non e'e una soluzione ri-
solvente, vale a dire, sul pia
no elettorale, una soluzione 
programmatica e persotmle 
che flnora sia apparsa alio 
orizzonte come capace di mo
bilitare una maggioranza non 
soltanto numericamente rali-
da ma anche moralmente e 
politicamente solida. 

Vi e poi un secondo aspetto 
del paradosso. Tutti voglio
no, o dicono di volere, uscire 
dalla guerra del Vict Nam, 
ma nessuno sa, e sc ha un 
progetto non lo rtvela. come 
gli Stati Uniti dovrebbero 
uscirne. Se e in qualchc rno-
do spiegabile, bcnch6 assur-
do, che i candidati ufjiciali e 
non ufjiciali alle Convenzionl 
dei due partiti, seguano la 
tattica di non impegnarsl ol
tre un certo limite di gene-
ricita, prima della nomina
tion, inspiegabile e inaccetta-
bile e che la grande stampa, 
e particolarmente ialuni gior
nali prestigiosi I quali hanno 
addirittura contribuito a se-
gnare una svolta ncll'informa-
zione veritiera sulla guerra 
del Viet Nam, tacciano. 

Silenzio sulle 
trattative 

Non m'e capitato di leg-
gere un solo commento poli
tico alio svolgimento dei nc-
goziati di Parigi nel quale sia 
anticipato un giudizio o alme
no fissato un obbiettivo ed 
espresso un punto di vista su 
quello che lo stesso Johnson 
chxamb, all'atto delta proposta 
di negoziato, «il fondo del
ta questione o. In altre para 
le il grande elettorato ame-
ricano, mentre viene oramai 
coinvolto dalla maggioranza 
delle forze politiche e da tut
ti gli organi di informazione 
in una prospettiva pacifista, 
viene at tempo stesso tenuto 
letteralmente all'oscuro su 
quella che e la posta fonda
mentale della pace: il futuro 
del Sud Viet Nam e le con-
seguenze che agli Stati Uniti 
d'America non potrebbcro non 
derivare dall'accettazione dei 
principi, se non di tutte le 
condizioni, del programma po
litico del Fronte nazionale di 
liberazione. 

E ora il terzo aspetto del 
paradosso, forse il piii scon-
certante. Dopo tutto, Vuomo 
che ha preso sulle sue spal-
le, una volta fallita la crimi
nate e sanguinosa avventvra 
della escalation, la responsa-
bilita dell'apertura di concretl 
colloqul di pace e Lyndon B. 
Johnson, il presidente in cari-
ca. Egli e ancfte il solo dalla 
cui decisione (non soltanto co
me K fine dei bombardamenti 
e dl ogni altro atto di querra 
contro it Nord Viet Nam». 
ma anche come disposizione 
a fare i conti con la realta 
politico del Sud, abbandonan-
do ogni velleita di riprodurre 
sotto mutate spoglie d model-
lo coreano) dipende se dal 
prenegoziato si passera al ne
goziato e dal negoziato a un 
duraturo accordo di pace. A-
vrebbe dovuto quindi essere 
Johnson (e dovrebbe esserlo 
ancora dopo la grande rinun-
cia) Vuomo al quale guardare 
con maggiore margine di pos-
sibilismo e di concretezza in 
quanto candidato di pace, 

Forse che Nixon e Rockefel
ler (per McCarViy il discorso 
deve un poco mutare) promet-
tono in prospettiva di volere e 
di sapere realizzare il disim-
pegno militare dal Viet Nam 
in un quadro di politica este-
ra e di strategia globale qua-
litativamente diverso da quello 
in cui agisce Johnson? Tutto 
lascia supporre di no. e, in 
ogni modo, e'e su questo pun
to il silenzio del quale ho 
detto prima. Allora perchi 
non Johnson? 

Perchi, ml e stato risposto, 
Johnson potrebbe anche fare 
miracoli e nessuno piii gli 
crederebbe. E' in tui che Vopi-
nione pubblica vede il princi-
pale responsabile della situa
zione attuale. Anche se egli 
riuscisse a presentarsi prima 
delle elezioni con la soluzio
ne del negoziato di Parigi nes
suno crederebbe alia bonta e 
alia autenticita dei risultati 
raggiunti sotto la sua direzio-
ne. Questa risposta ha senza 
dubbio qualcosa di valido per 
il peso preponderante che, in 
un paese come VAmerica, ac-
quistano spesso gli orienta-
menti psicologici di massa ri
spetto a quelle che dovrebbe
ro apparire le piii logiche 
scelte razionalL Ma a mio 
awiso la risposta non e con-
vtneente, Del resto al di IA 
della persona di Johnson e'e 
il problema delta continuitd 
di potere del partito demo
cratico nella persona del can
didato ufficiale, Humphrey, e, 
se le possibility di costui ver-
ranno consolidate esse lo sa
ranno, in effetti, da qui alia 
Convenzione e poi dalla Con-
venzione alia elezione presi-
denziale proprio da cid che 
Johnson sara stato capace dl 
fare al tavolo dl Parigi. 

La verita, quindi, sta non 
tanto nel fatto che Johnson, 

qualunque com faccla, sara 
sempre considcrato inaccet-
tabile ma nel fatto che mat-
grado tutto. pur essendo egli, 
come ho detto, Vuomo meglio 
piazzato per fare la cosa che 
tutti domandano, vale a dire la 
pace nel Viet Nam. ancora 
non e stato capace, o rwn ha 
voluto farla. 

Non credo che, se il pre
negoziato comtneera a fare 
dei sen e concretl passl in 
avanti, le carte di Johnson 
runarranno altrcttanto sbia-
ditc e svalutatc. In ogni ca- . 
so. egli avra rinvigorito il 
colore e rivalutato il prezzo 
delle carte della «sua » poli
tica nel partito democratico, 
fino al punto di ricucirc una 
larga maggioranza anti Mc 
Carthy assorbendo nell'area 
del potere anche il supersti-
te dei Kennedy: il senators 
Edward, uutorc dcll'orazione 
funebrc sulla bara di Bob. 

Di qui Vimmenso signifl-
cato che assumono. net con
frontl delle elezioni amcri-
cane, i colloqui di Parigi t 
la rcsponsabilita che a tutti 
i popoli c a tutti I govcrni in-
combc di non lasciare che 
questi colloqui proscguano 
nel silenzio del movimento 
democratico di pressione e 
di stimolo che li precedette 
su scala mondiale. 

Di questa e di altre cose 
ho narlato qualchc giorno fa 
a New York, con Harrison 
Salisbury. Vautorevole redat-
tore del « New York Times », 
che conobbi ad Hanoi nel 
l'H16, e, a Washington, con 
alcune diriqenti del movi
mento Women strike for 
peace (le donne lottano per 
la pace). LI ml sono trova-
to in pieno fervore di mobi-
litazione a favore del senato-
re Eugene McCarthy. II mo

vimento Women strike for 
peace, benchd molto esteso 
ed efficiente, non ha alcuna 
forma organizzativa centra-
lizzata. Esso nasce sponta-
ncamente dove vuote e per 
iniziativa di chi vuole, sulla 
base empirica degli esempi 
gia forniti dai gruppl piii 
attivi. Le signore con le qua
li ho parlato in un elegante 
appartamento della capitale 
erano tre: una di loro pecht-
nese con cittadinanza ame
ricana per avere sposato ven-
ti anni fa un professore dl 
questo paese. 

Per loro. e in partlcolare 
per la signora Dagmar Wil
son portavoce del movimen
to, Johnson e bructato per 
sempre, qualunque cosa fac-
cia. E soprattutto e bructa
to perchC non potrh fare la 
cosa che tutti vogliono. Non 
sara lui Vuomo della pace. 
La pace non si fara prima 
ma dopo le elezioni. Perclb, 
dicono le Women strike for 
peace, se oggi si deve agire 
(con la convinzione dl poter 
riuscire anche dopo Vassas-
sinio di Bob Kennedy) per da
re al partito democratico un 
candidato diverso da quello 
ufficiale, quel che piii deve 
contare e la prospettiva. S' 
la costruzione che da tanto si 
aspetta d'una alternativa al
le forze politiche tradizio-
nali. 

Erosione 
interna 

Da quanto ho capito vi i 
oggi negli Stati Uniti chi dav
vero ricomtneia a credere s«-
riamente a una tale possibi-
lita. Quel che vi e dl diver
so rispetto ad altri tentativi 
del genere e che un simile .' 
processo sta in effetti svol-
gendosi nel quadro del siste
ma come una interna ero
sione. La lotta del senatore 
Eugene McCarthy resta que
sto segno positito. E quan
do si sente dire che il can
didato dell'opposizione demo
cratica iniende recarsi a Pa
rigi, prima della Convenzio
ne. per avere con i vietna-
miti uno scambio di idee 
proprio sul fondo della que
stione, e che egli non esclu-
de, nel caso la scelta coda 
su Humphrey, un'alleanza 
con Nelson Rockefeller, si ha 
un'idea del punto fino al 
quale potra spingersi la lot
ta all'intemo del partito de
mocratico e della scissione 
che potrebbe anche prodursi 
nel suo seno. 

Con le intelUgentl signore 
del movimento Women strike 
for peace si e parlato. natu
ralmente, anche degli svilup-
pi che ha avuto la « campagna 
dei poteri» nella capitale fe
derate, sviluppi che mettono tn 
rUievo, insieme con Vopsione 
fatta dal governo a favore del
la repressione, anche lo stato 
di obbiettivo disorientamento 
ed tncertezza del movimento 
negro. Ecco il punto dove 
la questione negra e quella 
vietnamita si incontrano sul 
piano della realta politica 
americana L'una e Valtra 
esigono una soluzione corag-
giosa e responsabile. In di-
fetto di essa, il minima co
mune denominalore della 
paura, della violenza reazio-
naria e del beUicismo potreb
be tornare ad essere Vele-
mento vnlficatore delta mag
gioranza del paese. 

Antonelle Trombadori 
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