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Gli esami dopo le lotte 

LA SCUOLA 
GIUDICA 
SE STESSA 

UOMINI VECCHI E NUOVI IN GARA PER LA PRESIDENZA U.S.A. 

Sono coinincial! i pri iui esa
mi di malurila e lirenza della 
nuova fase ilelia pol i l i ra sco-
lastica aperla dalle lolle stu-
dentcsclie, d ie cnncluilnno il 
cir lo inizialo con gli esuiiii di 
seconds e ipjinla clt'inenlnre, 
terza media e quinla ginnusio: 
cenlinaia ili ruinli.iin di li.imlii-
n i , ragazri e giovani e migli.iia 
ili insegnunli inlorcysati alia 
celelirazione del rito, come re 
nulla fosse surrrsjo, se olio 
mosi di di l tal l i l i , i l i s inntr i , 
di ricerca non i i fossrro sta
l l . E invert; proprio il fallo 
cho lul lo sin rimasln rnme 
prima montrc la slnittura d r l -
la srunln b slata mc*«.sa i lcfini-
tivamente in disciissione. ron
do inevitaliile tin ilisnirso piu 
radical**, per evilare clip nl ri ln 
tlejtli esami rnrrispnnda il ri lo 
della crilica timida npli esa
mi . I I rpnlro dell'argomenla-
rinnc non puo P M I T P rhe n» e * 
s in: una sruola d ie per r i rn-
nnscimenln pressnrlic unanime 
non funzinna, al l ravpno pli 
esami giudica se stessa inn fa 
rieadere le ronsepuen/e ilel sun 
giudizin sulle vit l ime della sua 
disfunzinne senerale. 

Itesla valida la domnnda se 
la scuola lia il dir i t ln di va-
lutare. La risposla e reria-
mente posiliva: ne lia i l d i -
rillo, andie il dovere se si 
vuole, a condizione d i e si ela-
liorino lernid ie a dnrimnlnpi-
d i e » nunve. paranlile, d i e ve-
ramente riesrano a mellere in 
lure le ronosreii7e arquisile. le 
at l i tudini . la pnvsiliililn di con-
linuare gli sludi n di inizinre 
una professions Ma il fallo e 
d i e anelie se qu*ste lerniclie. 
d i e anclic in Italia sono stale 
elaborate, fosscro a dispnsizin-
ne di tulti gli esaminatnri. il. 
cho sappiamo tulti d i e nnn c. 
prima di valuiare la sruola 
dnvrelibe essere pnsla in ron-
dizione di fare apprendere le 
conosrenze, di sviluppare le 
al l i tui l ini c le lendenze. di as-
sirnrare il nnssesso di idnneila 
professional!. 

Al lora potrebbe valuiare. 
come si dice, screnamente. ed 
e naturale che allora nnn pin-
dichcrebbe come in un pro-
cesso. non assegnerebbe premi 
e pene, ma accerterehbe nuan-
to ogni alunnn e in gradn di 
(t rendere», verificherebbe se 
ha reso quel tanto o se si r i -

scontrano delle mandievolez-
ze, c in questo casn indiclie-
rebbe i mezzi da adollare per 
porvi r imedio. Oggi in*, ere 
IVsame condanna d i i in defi -
nil iva non lia allra rolpa d i e 
di aver trasrorso degli anni 
in Isl i lul i d ie non adempiono 
al loro rouipi ln. 

Certo, non lul lo e realizza-
bile ora, in quesla sruola. I n 
altesa d ie la baltaglia di mas-
sa per la « r i fnrma » sia sea-
tenala, e rite si possa romin* 
r iare a costruire una sruola di-
versa, airl ine misure immedia
te sono altuabil i pi a ilal pros-
simo anno, e r ioe : eliminare 
gli esami ili qiialunnup genere 
nella sruola r lemenlare, alio-
lire la scssione seltembrina per 
mi l l gli nrdini . aprirc rorsi di 
preparazione eslivi, cominria-
re a mndif irare le modalila e 
le lern id ie d'esame. N'ienle di 
r ivnl imonar in in lullo t-io, solo 
ipialrbe provvedimentn rbe 
servirebbe a reintrndurre liar-
Itimi d'inlelligeii7a nel modn 
di fun7innare delle slrullure 
srolaslirbe. 

E i somari? Vogliamo apri-
re davvero la slrada all'asino-
rrazia, come direbbe qualrbe 
illuslre collaborators del " C o r 
riere della sera" (d ie e il 
nieno aulnrizzato a parlare: 
sono proprio lorn , i padroni, 
rbe enltivann I'ideale del po-
poln somaro. d i e si Insria im-
porre la ravez7a e il baslo)? 
Cominr iamo sul serin a ren
dere inleressanli le rose rbe f i 
fannn imparare: prnlungbiamo 
I'orario ron la sruola a pieno 
tempo: prepariamn gli inse-
gnanli in modo rbe sappiano 
e possano insegnare come si 
deve (e relr ibi i iamoli di con-
seguenza): e i n somari i> spa-
riranno. Hesterannn un nume-
ro fnrse meno alto di quanto 
dienno le statistidie oggi, a 
prnpnsito di ragazzi bisogno-
si di cure particolari. e si do-
vranno appreslaro queste cure 
(ol l re naturalmenle a un c e r 
to numero di casi patnlngir i ) . 

C i vuole una bella dose di 
capaciifi dialettica e di r in i -
smo per soslenere che la so-
luzionc di questn problema 
ronsisle nelle borrial i ire ripe-
tule e nella messa al bando. 

Giorgio Bini 

R o c k e f e l l e r : IL MILIARDARIO 
CHE VUOLE DIRIGERE I CAMBIAMENTI» 

Nella crisi senza precedenti che travaglia il paese, il governatore di New York vede la grande occasione 
per la sua rivincita sulla destra repubblicana — Un programma «adatto« alle nuove realta 

Nelson Rockefeller stringe con calore la mano della moglle dopo aver annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziail 

Un problema da valutare anche sul piano psicologico 

LA DROGA DEL DISADA TTA TO 
E IL DOPING NELL 0 SPORT 

La diversila dei punli di partenza e I'analogia dei pericoli - L'influenza sulla personalis - Dall'euforia alia morfe 

Termini come drogato, tossi-
eomane, oppiomane. cocaino-
mane sono entrati ormai a far 
parte del bagaglio linguistico 
dell'uomo della strada. grazie 
soprattutto alia loro frequen-
le ricorrenza nelle pagine di 
cronaca nera dei giornali. So
no recenti la polemica sullo 
scandalo del doping sportivo, 
che ha sconvolto il mondo del 
ciclismo. la notizia del pro-
cesso sulla droga. che ha coin-
volto molti membri di c Cosa 
nostra >. la famigerata orga-
nizzazione americana per il 
contrabbando degli stupefa-
centi, ed infine quella dell'ar-
resto. a Roma, di sei traffi-
eanti in droga. 

Lalotia 
al contrabbando 

Tutto questo ripropone con 
insistenza Vinterrogativo: per-
chi d si droga? Le poluie di 
tutto U mondo sembra che ab-
biano stretto i tempi della lo
ro collaborazione per riuscire. 
attraverso vie brevi ed effica-
ci, a stroncare sul nascere 
ogni tentativo di contrabban-
dare sostanze stupefacenti. I 
medici e le leghe sportive ri-
gilano costanlemente per im-
pedire che gli atleti si droghi-
no. Eppure, hashish, eroina. 
morfina, cocaina. mescalina, 
LSD. anfetomine, psicofarma-
ci. barbiturici imperversano. 
Ed allora ci si chiede: quali 
sono i btsogni frr«wfibtlj che 
spingono I'aomo alia ricerca 
ajfamosa di sostanze tnssirhe. 
tfuali sono le strode che por-
tano alia droga? 

1 fattori «i oil maggior 
mente si insiste per dare una 
spiegazione della ricerca. del 
Vinconlro e dell'assuefaztone 
alia droga sono qvelli di ft-
po socio-econamico-ambienta-
le. Si sa, per esempio che ne-
0li Stati Uniti. dove la per-
ctntwale dei tossicomani i al 
to, e'e una sptdt di condi-
wkmamento ambitntah che sia 
4Torigin* detta tossicomania; 

gli slums, i quartieri depres-
si. le aree di immigrazione 
interna ed estera, le zone in 
cut le condizioni socm-econo-
miche degli abitanti sono tra-
giche danno il maggior gettito 
di tossicomani. E' questo un 
fenomeno di vaste dimensioni 
che crea nntevoli problem i di 
profilassi in quanto I'abitudi-
ne patologica si intreccia con 
motivi sociali ed economici 
difficili da sradicare o da sw 
perare (povertd. sottoccupazio-
ne. disoccupazione, promt-
scuitd. prostituzione). 

Ma a correggere e integra-
re questa ipntesi sia il fre-
quente riscontro di molti tos
sicomani appartenenti alle 
classi aaiate (vedi fl fenomeno 
degli huppies): e per molti 
anni il tossicomane clastico 
allignd tra gli attori di rToI-
liiomo che non erano certo 
spinti alia droga da fattori 
economici. 

Allora per avere una visio-
ne pin completa del fenomeno 
b'isnana portare la ricerca dei 
motwi che spinaono Vuomn a 
drogarsi anche su un altro 
versante. quello psicoloaico 
FT noto infaiti che le persnne 
dhturbate. disadattate e squi 
lihrate sul pfono emotiro ed 
affettiro. quelle che hanno 
difticoltd ad instaurare dei 
rappnrti umnni e che sono fre-
quentemenle snagette a crisi 
depressire. pnttono ontxedere 
una personalita di base pre-
disposta ad a«umere la dro
ga. e le condhinni socio an-
bientali non fanno altro che 
accelerare o frenare Yesplo-
sione della crisi tossicomania-
ca; esse si rendono conto che 
un mez20 per u«cire do que
sta situazione di rfi«nofo ne 
vrotiro e" lo <1une1arente e la 
ricerenno nuidnnmenie- la 
primn rnltn Vinconlro arriene 
in maniera casunle ed acci. 
dentnle tramite amid o tralfi 
canti poi inr*re si sentono at 
tratti irresisfibilmente da es-
sa. fino a percepire come in-
saxtituibil* il suo blsoano. ad 
instaurare un rapporto di di-
pendema assoluta ed a corre* 
re tulti i rischi, dot biatimo 

morale alia condanna sociale 
e legale, pur di procurarsela. 

Esiste poi un'altra strada 
che porta alia droga. meno vi-
sibile ma non per questo me
no pericolosa per Vorganismo. 
anch'essa intrecciata di mo
tivi psicologici e sociali: e 
quella del doping, sportivo e 
scolastico praticato in un pri. 
mo momento ir. situazioni che 
richiedono un notevole sforzo 
fisico ed un'alta concentra-
zione mnemonica. come pos-
sono essere le competizioni 
sportive e gli esami. e che 
poi lentamente e gradualmen-
te entra a far parte deWabi-
tudine quotidiana di un indi-
viduo. E" un ritunle. questo 
del doping attraverso il quale 
I'individuo. debole ed insi-
euro, ricerca sicurezza. tran-
quillitd e protezione. Le ener-
gie aumentano. le velleitd si 
fanno sempre piu esorbitanti 
ma il pericolo & dietro Van-
golo: una via Valtra le c frmo-
cue pilloh?» di amfetamina 
minano lentamente Vorgani
smo. specie se in eta adole-
scenziale. il quale ricorre ad 
una dose sempre piu alt a per 
€ tenere il pa<*o». finche" ar-
riva rorinosamenle il collasso. 

E' difficile 
« svezzarsi» 

Pud funzionare in questa si
tuazione di doping, come nel
le precedenti. lo stesso mec-
canismo che si ritrova net 
drogati per via medica: spesso 
infaiti in alcuni gravi mfor-
luni che richiedono un inter-
vento chirurgico o in malat-
tie croniche o prolongate, si 
ricorre a forti dosi di sedati-
vi a base di morfina per leni-
r> i dolori lancinanti; una vol-
ta perd che tl traumatizzato 
si rimette $ difficile che rie-
sea a « svezzarsi» daXla dro
ga, proprio perchi ormai I"or-
ganismo si i assvefatto ed 
allora contbma nelle sue abi-
tudini ed escogita ogni mezzo 
daUa falsification* deU* H-

cette mediche al ricatlo, alia 
ritorsione, specie quando si 
imbatte in un medicotossico-
mane. per procurarsi la 
droga. 

Che influenza ha Vazione 
della droga sulla personalita 
di un individuo? E' da pre-
cisare che ogni droga ha una 
specifica modalita di azione, 
ma volendo generalizzare il 
discorso si pot sono distingue-
re Ire fasi nel suo meccani-
smo di azione: nella prima, 
molto leggera, domina quasi 
sempre Veuforia seguita da un 
senso di estrema piacevolezza 
e di efficienza pratica, da una 
efflorescenza immaginativa 
che sconfina nello siato so-
gnante: si nota un graduale 
distacco dalla realta, una sta-
to di eccitazione psico-moto-
ria che pud portare ad atti di 
aggressicitd o di ostilitd verso 
i vicini 

Nella seconda fase. quella 
acuta prevale una tendenza 
alia scissione tra mondo inter. 
no e mondo esterno, si accen-
tuano le crisi confusionali ca-
ratterizzate da allucinazioni 
visive ed uditive. Vattivild de-
Urante porta I'indiriduo a per-
cepirsi come fuori del tempo 
e dello spazio. ad una stato di 
intenso piacere si accompagna 
un senso di spiacecolezza. se 
Quito da un deterioramento \ 
globale della personalita e del- ; 

le sue funzioni, Vintellioenzn 
scade. la memoria si annulla. 
il pensiero e" confuso. it senso ; 
pratico della vita scompare: 
seguono poi tremori. tic, cram-
pi, spasmi vtecerali, insomnia. 
crisi di angoscia e sensazione 
di morte o di catasirofe immi ( 
nenti. ; 

Nell'ultima fase. che 2 quel 
la cronica. mvece Vindividim 
e" compromesso irrimediabil 
mente In drcga ne ha soqgin 
aato la volontd e Vintelligen 
za. Vorganismo ormai i tal 
mente deteriorato che arriva \ 
ad uno stato di abbandono che 
ha come conseguema la 
mort*. 

Gius«pp« Dm Luc* 

II c C « M • del corrldorl Glmondl, Motte • Balmamion, i esple 
so • Ml cert* dtll'ultlme Giro <f Italia, h« riportato I'altiniiono 
doU'oplnlono pubbllca Mil probtofnl del c doping >. Nella foto: 
la matchara 41 Gimondl dopo una gara 

La partenza di Nelson Ro
ckefeller nella gara per la pre-
sidenza degli Stati Uniti n 
corda un po' quella dl Robert 
Kennedy. Aveva, anche lui, esi-
tato a lungo. Aveva annun
ciato, il 21 niarzo, di aver de-
ciso per il no. Ha capovolto 
bruscamente. alia fine di apri-
le, questa decisione, e si e 
gettato a capofltto nella lotta, 
per riguadagnare il tempo per-
duto. Motivo della scelta fina
le: gli « avvenimenti dramma-
tici e senza precedenti » veri-
ficatisi in quei quaranta gior-
ni, che hanno visto il ritiro 
di Johnson, la decisione di 
trattare con Hanoi, l'assassi-
nio di King e la nuova « so-
glia ii superata dai conflitti 
razziali, l'ulteriore franamento 
delle posizioni amencane nel 
Vietnam, acute tensioni in 
Europa. L'assassinio di Ken
nedy, che e venuto dopo, e 
stato senza dubbio un altro 
fattore determinante, che ha 
indotto il governatore repub 
blicano di New York a mol-
tiplicare gli sforzi. 

« C'e ora np) paese — aveva 
detto in maggio — uno stato 
d'animo nuovo. Prima che 
Johnson rinunciasse, tutto 
sembrava congelato. Poi, Tin-
tera situazione si e rimessa 
in movimento. La gente vuole 
che si parli dei problemi. 
Credo di aver fatto hene. in 
marzo, a ritirarmi, ma che 
sia stato altrettanto bene, ora. 
riprendere la lotta». E piu 
recentemente: «Questa volta 
vogliamo e possiamo vin-
cere ». 

Chances 
migliori 

La chiave della decisione di 
Rockefeller e dunque molto 
semphce: ormai sessantenne, 
egli rjtiene che il 1969 sia la 
sua grande occasione, 1'anno 
della rivincita sul 1960, quan
do aveva tentato di contrap-
porsi a Nixon nelle scelte 
del partito, e sul 1964, quando 
aveva cercato, altrettanto mu 
tilmente, • di impedime la 
«goldwaterizzazione». Ed e 
una chiave che spiega anche, 
o almeno sottintende, il mo
tivo per cui aveva allora n-
nunciato relativamente a cuor 
leggero, preferendo riservarsi 
per tempi migliori. In en-
trambi i casi, egli aveva visto 
nel successo della destra la 
premessa di una sicura scon-
fitta alle urne. Ora, la batta-
glia e ancora la stessa, ma 
le chances di vincerla sono 
decisamente migliori. 

Tra i punti di nferimento 
cui ci si pub rifare per se-
gnare la posizione di Rocke 
feller sulla mappa politico-
elettorale degli Stati Uniti, 1 
dati che riguardano la sua 
personalita e la sua origine 
occupano senza dubbio un po-
sto di rilievo. Entrambe, scri-
veva Theodore H. White nel 
suo celebre libro sulla cam-
pagna elettorale del '60, si 
pongono B sotto il segno di 
una completa sicurezza, di 
un'assoluta fiducia, di un 
ottimismo a prova di bomba. 
Itampollo di uno dei piu 
esatti contraltari americani 
delle dinastie reali europee, 
cresciuto all'ombra della piu 
colossale fortuna privata nota 
aglj uomini, egli era riuscito 
a sottrarsi al fardello della 
ricchezza, che fa di tre dei 
suoi quattro fratelli e di una 
soreila individui cosi reticen 
ti, scontrosi, ritrosi; ifivece, la 
sicurezza che gli veniva dalla 
ricchezza ne ha fatto un entu-
siasta. 

a Rockefeller e, nell'idea al 
trui e come personaggio reale, 
una delle personalita piu aper-
te. espansive ed est roverse 
della politica americana. La 
vita con lui 6 stata benigna 
(«Non ho mai considerato 
un ostacolo essere un Rocke
feller », ebbe a dire una volta); 
il suo costante sorriso e ge-
nuino, e sincero, le sue ma-
nate sulla spalla sono un'au-
tentica espressione del piacere 
che prova a stare tra la 
gente ». Tuttavia, awertiva an
che White, « al di sotto di que
sta scorza da boy scout m-
vecctiiato c'e un uomo duro, 
abile, dotato di un forte senso 
della responsabilita; e chi cer-
chi di penetrare troppo a 
fondo nella superficie di gio-
viahta non manchera di in-
contrare una testardaggine 
fredda e Incrollabile...». 

Naturaimente, le parole 
• sottrarsi al fardello della 
ricchezza » non devono essere 
prese alia lettera. Quale m-
pote di John I. Nelson e tito-
lare dj un sesto dell'impero 
di famigha, che Include atti-
vitA di ogni sorta in diversi 
continenti per un valore di 
oltre sessanta miliardi di dol
lar!. « Sottrarsi » ha voluto 
dire per lui, piu semplice-
mente, affiancare alia condi
zione di miliardario attivita piu 
consone al suo carattere e ai 
suol interessi: esperto dl pro
blem! politici ed economici, 
consigljere di president! (da 
Roosevelt a Truman, a Eisen-

I bower), uomo politico (a par-
tire dal '56), governatore (a 
partire dal '59> di uno Stato 
della rappresentativiia e del 
peso di quello di New York 
e domani, forse, presidente. 
Fra tutti quest! modi di esse
re si a creaU, fin dall'inizio, 
una compenetrazione tipica-
mente americana, che supera 
agevolmente tutte le frontlere: 
di partito a di altro genere. 

Ascba 1'immagina del ma

gnate progressista, che Rocke
feller e i suoi collaborator! 
hanno costruito pazientemen-
te attraverso gli anni, ha con 
torni tutt'altro che netti Uo 
mo moderno, aperto alia com 
prensione dei grandi muta-
menti storici, egli e stato so
prattutto il tponoo di nadat 
tamenti che consentissero ai 
circoli dingenti americani di 
mantenere hi loro leadership 
nel mondo e all'interno. Un 
esempio e la formula del 
« buon vicinato », da lui sug-
^enta e accolta da Roosevelt, 
che ha dato negli anni trenta 
e quaranta un assetto diverso 
ai rapporti tra gli Stati Uniti 
e l'Amenca latina, dopo I bru 
tali interventi armati del pn 
mo ventennio del secolo. Un 
altro merito suno i suol pro 
grammi sociali e nel campo 
dei diritti civili. che hanno 
in certo senso anticipato tanto 
la « nuova frontiera >> quanto 
la « grande societa ». Lo sron-
do sul quale i connotati « li
bera U » del governatore di 
New York risaltano di piu 
e il confronto con Nixon e 
con quelli che White dettniva 
i «regolari» del suo par
tito : rappresentanti conse-
guenti della reazione piii fiera. 

E' con costoro ' che, come 
si e gia detto. Rockefeller do-
vra battersi per la nomina 
tion E lo fara. lo sta anzi 
gia facendo. soprattutto con 
due argomenti. Primo: la po-
ca o nessuna credibihta di 
Nixon come personaggio ca-
pace di risolvere la « crisi di 
direzione» di cui soffre il 
paese. Secondo: i repubblicani 
hanno bisogno, per vincere. 
di attrarre verso di loro una 
aliquota consistente di elet-
ton democratici, ed egli si e 
dimostrato ampiamente e ri-
petutamente capace di farlo 
alle elezioni nello Stato di 
New York dal '58 in poi. 

Alia sua esperienza di go 
vernatore non meno che alia 
immagine di progressista. Ro
ckefeller si richiama spesso 
anche per sollecitare l con-
sensi dell'elettorato n Quello 
che il popolo vuole — egli 
afferma — e un cambiamen-
to: esperienza di governo, ca
pacity di comprendere le forze 
emergpnti, la gente. i suoi pro
blemi, le sue speranze e aspi-
razioni e i suoi timon ». Pro
pone « un esame completo dei 
fatti e uno scambio onesto 
di opinioni ». E' certo che si 
potra arrivare, per questa via, 
ad una n vera unita ». 

Se si guarda al dibattito di 
questj anni e alle stesse prese 
di posizinne attuali del can-
didato sui maggiori problemi 
mondiali e americani. non si 
pub tuttavia affermare che la 
preveggenza, la chiarezza e po
sizioni coraggiose siano i suoi 
tratti distintivi. Ci6 vale, in-
nanzi tutto, per la guerra nel 
Vietnam, nella quale egli in-
dica il suo maggior dissenso 
rispetto a Nixon, ma di fronte 
alia quale egli ha taciuto piu 
a lungo di qualunque altro 
uomo politico, e si Iimita ora 
a ripetere tesi a di mezzo» 
gia esposte da altri: che la 
escalation t una via senza 
uscita, data la capacity della 
RDV, delllJRSS e della Cina 
di fronteggiarla ad oltranza, 
e che occorre percib nego-
ziare, a de-amencanizzare D la 
guerra, prepararsi ad un ri
tiro: ma anche continuare a 
« difendere il Vietnam del sud 

dal terrorismo » ed escludero 
il FNL da qualsiasi allarga-
mento di governo. 

Ha scritto sul New York 
Tunes che «non vi saranno 
altn Vietnam», ma anche 
questo mipegno ^ stato da 
lui precisato ed interpretato 
m un modo che lo rende tut
t'altro rho notto Non si Iratta 
di abbandonare la politica dl 
intervento, ma soltanto di 
«adattarla alle nuove realta 
mondiali », tenendo conto sia 
del declino della superiority 
stratpgica Pd economica degli 
Stati Uniti, sia degli w inte
ressi legittimi » dell'URSS • 
della Cina, sia. miine. della 
possibility di lavorare ad ap-
profondire 1P chvjsionl tra le 
due grandi potenze socialiste, 
piuttosto che spingerle ad 
un'azione convergente. 

Un giudizio 
drastico 

Sempre secondo Rockefel
ler, un calcolo del genere non 
contrasta con l'obiettivo di 
« migliorare i rapporti sia con 
Mosca che con Pechino». 
Ma. in Europa. la prima preoc-
piipazionp del randidato p per 
un revival della NATO, attra
verso una politica che dla agli 
alleati maggior autonomia, e 
che sia sorretta da uno sforzo 
per mantenere «un vantag-
gio di due o tre anni » sul-
l'URSS in fatto di armamenti. 
Nel Medio Oriente, l'opera-
zione tentata da Johnson tra
mite Israele ha dato all'URSS 
un « vantaggio » che il candi-
dato considera senza alcun 
entusiasmo. La situazione e 
«molto seria» anche per 
quanto nguarda in modo spe-
cifico il conflitto arabo-israe-
liano, e tra i fattori di pe
ricolo occorre includere (il n-
ferimento a Israele e molto 
diplomatico ma chiaro) nl'uso 
sconsiderato di equjpaggia-
menti miiitan» Bisognprh 
dunque lavorare ad una solu-
zione politica. Per la Cina. la 
formula di Rockefeller non 
e apparentemente dissimile 
da alcune enunciazioni della 
amministrazione attuale: biso-
gna « incoraggiare i contatti n. 

L'altro punto di maggior di-
vergenza. rispetto a Nixon, 
Rockefeller lo ldentifica nel
la « situazione delle citth » e 
la divergenza e della stessa 
natura: accento su cio che 
occorre reahzzare, piuttosto 
che sul repnmere Nixon dice 
che il piano clerennale. del va
lore di 150 miliardi di dolla-
ri, propagandato dal gover
natore, e n pura demagogia ». 
E' un giudizio forse drasti
co. Ma anche da sinistra 3i 
e osservato che esso conve
ne « poco per le citta e mol
to per le banche» (a comin-
ciare dalla Chase Manhattan, 
che e notonamente una gem
ma della corona dei Rocke
feller) e che gli appelli alia 
a nconciliazione » hanno ben 
poco significato. nella situa
zione americana d'oggi. La 
America del 196R non e quel
la del I960- t mutamenti che 
esaltano le possibilith di Ro
ckefeller segnano anche i suol 
linuti. 

Ennio Polifo 

NEL N. 26 DI 

Rinascita 
L'operaio non attende (ediforlale di Luciano Lama) 

Governo Leone: al Iimite della provocazionc (di Luca 
Pavolini) 

Francia: il duro prezzo della divisione a sinistra (dl 
Giorgio Slgnorinl) 

Si ribcllano i «negri > della Puglia industrial (dl 
Anlello Coppola) 

Medio Oriente: pace e lotta antimperialista (di Joseph 
Algazy) 

Document! delle forze nazionali e patriottiche che lot
ta no al fianco del Fronte nel Vietnam del Sud 

I coir.unisti e il movimento studentesco (Interventi dl 
Davide Lajolo e Ottavio Cecchi - Risposta di Giorgio 
Amendola) 

Anche alia Scala governo di attesa (di Lulgi Pasfalozia) 

TV alia resa dei conti (di Ivano Cipriani) 

L'amore di Riccardo I I I (di Serghei M. Eisanstein) 

IL CONTEMPORANEO 

IL POSTO DELLA CULTURA 
NELLA SVOLTA CECOSLOVACCA 

Inchiesta di Bruno Schachcrl 

# Romanzo. poesia. dramma e cinema cecmlov acchi di 
fronte al nuovo corso (di Anlonin Liehm) 

# La crisi dell'uomo enntemporanco e il socialismo (di 
Karel Kosifc) 

# Antologia delle riviste Litcrtrnl listy e Kullumi livot 
# Contributi c interviste dj Goldstucker. Novomesky. So-

chor, Kalivoda, Klima, Muller, Stevcek. Minac. La-
mac ecc. 


