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LA STRATEGIA DELIA NATO 

I bombardier! 
sempre - pr onti 

Dal monopolio atomico alia politica di «liberazione » dei paesi socia
list! - L'importanza delle basi disseminate nel mondo • Le «sce l te» 
nucleari - Una politica antieuropea - Sciogliere i blocchi militari: unica 

prospettiva di sicurezza e di pace per il nostro Continente 

La NATO nacque nel 
1949 (.4 aprile, iirma del 
Trattato; 17 settembre, co-
stituzione della NATO) 
con la parola d'ordine del 
containment. Contenimento 
cioe della asscrila spinta 
« aggrcssiva » dell ' L7RSS: 
misura atta ad assicurare 
che le frontiere del mondo 
socialista non si sarebbero 
spostate di un centimetro 
verso Occidente. Piu tardi 
si pretese addiri t tura al 
roll back, cioe a spingere 
indietro quelle frontiere, a 
« liberare » 1 popoli dell'Ku-
ropa orientale « oppressi 
dalla occupazione sovie-
tica ». 

Dal punto di vista strate-
gico, la nascita della NATO 
va messa in relazione con 
il fatto che nell'agosto 1949 
l'URSS fece esplodere la 
sua prima bomba-A. II pre-
teso « monopolio » era fini-
to, ma anche prima che 
avesse fine, gli americani si 
erano poslo il problema di 
come rendere efficaci le pro-
pr ie armi nucleari, cioe di 
come portarle suU'obietti-
vo. E ' chiaro che la minac-
cia di usare la bomba ri-
maneva vana, finche 1'obiet-
tivo minacciato restava fuo-
ri della portata degli aerei 
da bombardamento allora 
disponibili. A piu forte ra-
gione dopo l'acquisto della 
bomba da parte sovietica, il 
solo modo che gli USA ave-
vano per tentare con 1TRSS 
la loro politica di pressio-
ne e di durezza, era rende
r e la propria minaccia nu-
cleare piu attendibile di 
quanto non fosse per gli 
stessi Stati Uniti la minac
cia nucleare sovietica. A tal 
fine gli U^A avevano gia 
cominc:ato ad assicurarsi 
una rese di basi militari in 
tut to il mondo, poste rispet-
to alDJRSS a distanza stra-
tegica, cioe tale che da esse 
un aereo potesse decollare 
con il suo carico nucleare, 
ruggiungere il terri torio so-
vieLco c fare ri torno. 

La costituzione della 
NATO rientrava cer tamente 
in questa piu generale stra- , 
tegia delle basi. Compito 
principale dei paesi « atlan-
tici » d'Europa, a eomineia-
r e dalla Gran Bretagna, era 
ospitare i bombardieri ame
ricani con i loro equipaggi, 
e con le bombe-A. Di conse
guenza, la strategia che fu 
annunciata qualche anno 
dopo da Foster Dulles, di-
venUto segre tano di Stato 
nel 1952 con Eisenhower, 
si iutitolo alia massive re
taliation o «risposta mas-
siccia ». Significava che qua-
lunque attacco da parte so-
cal:.sta, :n Europa o in Asia, 
avrebbe ncevuto una rispo
sta nucleare. In altri termi
ni, gli USA tenevano a far 
sapere di essere in grado 
di por-'^re una bomba-A in 
qualunqu? punto del globo, 
grazie alio luro basi disse
minate' nel mondo. L'URSS 
non poteva fare al t ret tanto, 
sebbene avesse le bombe e 
2li aerei, perche non aveva 
]«- basi all 'estero. 

Nel 1954 URSS e Stati 
I niti realizzarono, pratica-
mente nello stesso tempo, 
la bomba-H, ma questo non 
muto sostanualmente i ter
mini della siluazionc strate
gics anche perche in pari 
tempo apparvero, dall 'una e 
dall 'altra parte, i bombar
dieri pesanti a reazione, in 
grado di portare un carico 
nucleare accresciuto ma 
cnormemente pif> pot-'nie. 
I B-52 americani, e sen ' a 
dubbio gli analoghi aerei so-
vietici, possono in realta 
volare a lungo, e potrebbe 
sembrare che essi gia ren-
dessero superflue le basi 
avanzate. Ma non e cosi: i 
bombardieri . quandu volano 
verso 1'obiettivo, hanno bi-
sogno di solito della prote-
zione di aerei da combatti-
mento, i quali hanno mi no-
re autonomia 

Ter questo motivo. le basi 
continuarcno a dare un cer-
to vantajgio — sebbene for-
sc meno decisivo — agli 
smericani, i quali continua
rcno a res tare fedeli alia 
vuissive retaliation per pa-
recchi anni. Quanto alia 
NATO, essa aveva ben poco 
a che fare con la « risposta 
massiccia », di pertinenza 
esclusiva degli americani e 
in particolarc del SAC 
(Strategic Air Command) 
che non ha mai fatto parte 
della organizzazione atlanti-
ca. I paesi dell 'Europa oc-
cidentale erano chiamati so
lo a fornire le basi, mentre 
le loro forze armate dove-
vano avere la funzione che 
si disse del trip icire, o 
companello d'allarme: appc-
na fossero venute in contat-
to con il presunto aggresso-
re , la massive retaliation sa-
rebbe scattata. In altri ter
mini, l'organizzazionc mili-
tare degli «alleati » euro-
pei degli USA aveva ancora 
una destinazione essenzial-
mente interna, t ramitc del 
controllo amencano su que-
i t i paesi. 

Ma 1'intera stratpgia ame-
ricana entro in crisi, anzi fu 
let teralmente travolta, nel 
1957. quando l'URSS attuo 
per prima il missile balisti-
co intercontinentale, aniuil-
lando di un colpo solo tutto 
il vantaggio che le basi stra-
tegiche avevano dato agli 
americani. II lancio del pri-
mo sputnik neH'ottobre di 
quell 'anno, preeeduto nel-
l'estate dalla tioti/ia che il 
relativo missile era stato spe-
rimentato, getto l'America 
nel panico, e vi fu certo chi 
credette che da un momen-
to all 'altro l'URSS avrebbe 
attaccato gli Stati Uniti. Gli 
ultimi anni della seconda 
presidenza di Einsehower 
furono contraddistinti dalla 
« distensione », e nel '59 eb-
be luogo l 'incontro di Camp 
David, fra il presidente USA 
e Krusciov. I repubhlicani 
persero la presidenza, che 
ando nel '60 a Kennedy, il 
quale si impegno affannosa-
mente a .luperare i! missile 
gap, il divario nella dispo-
nibilita del missili. II diva
rio fu colmato, oltre che 
con i missili intercontinen-
tali, con il sistema Polaris, 
costituito da missili di me
dia gittata le cui rampe so-
no montate su sommergibili 
a propulsione nucleare. Tut-
tora gli Stati Uniti conside-
rano questo sistema la loro 
arma piu efficiente, che essi 
del resto non solo soli a pos-
sedere, perche i sovietici la 
hanno avuta nello stesso 
tempo, ment re at tualmcntc 
essa viene sviluppata anche 
dai francesi. 

In seguito a questi rivol-
gimenti, la strategia della 
massive retaliation fu sosti-
tuita dalla flexible response 
o risposta flessibile, elabo-
rata da McNamara, la quale 
ammette vari tipi di conflit-
to, convenzionale o nuclea
re « controllato », a secon
da delle circostanze o neces-
sita. Tutta una let tcratura 
e sorta in USA, da parte in 
particolare di istituti specia-
lizzati come la Rand Corpo
ration e lo Hudson Institute, 
per teorizzare questa stra
tegia, e ipotizzare vari casi 
di conflitto limitato, e vari 
schemi di escalation dal-
l'uno all 'altro grado di im
pegno mili tare. Come e no-
to, la prima sciagurata ap-
plicazione della escalat ion 
e stata fatta nel Vietnam con 
il r isultato che gli Stati Uni
ti non hanno raggiunto nes-
suno degli obietttvi che si 
erano proposti, e hanno do-
vuto consentire al negoziato 
con il FNL. 

Per quanto riguarda la 
NATO, la nuova strategia ha 
comportato 1'invito, da par
te americana agli < alleati * 
europei, ad aumentare le 
spese militari, onde essere 
in grado di far fronte da 
soli a certi compiti non pre-

I problemi del movimento studentesco francese un anno dopo il maggio rosso 

DENTRO 0 FUORILUNIVERSITA? 
Una massa imporlanfe di sludenli vive direftamenle le conlraddizioni della societa capilalislica e prende coscienza del valore della lotfa conlro il capifalismo, come 

politica rischia di disperdersi se non si alimenla quolidianamente della lotta con-
versifaria la condizione e il punto di forza per la conlestazione nella societa 

condizione per la soluzione degli stessi problemi dell'Universita - Ma questa carica 

tro il potere « dentro» I'Universita, se non fa insomma della conlestazione uni 

cisati. Inoltre, ha compor
tato la disloca7ione in Eu
ropa occidentale di settemi-
la armi nucleari americane, 
che rimangono beninteso 
sotto controllo americano. 
Inline, 6 stato costituito un 
« Gruppo consultivo » in se-
no alia NATO, per lo studio 
della « strategia nucleare ». 
cioe delle circostanze in cui 
si potrebbero impiegare armi 
nucleari in Europa seiiza de-
terminare un conflitto nu
cleare generale. Varie pro-
poste sono state avanzate 
in questo senso, tut te aber
r a n t come quella di stabi-
lire una barr iera di mine 
nucleari presso certe fron
tiere. 

In questo quadro assume 
particolare rilievo il caso 
del Mediterranco: questo 
mare e infestato dai som- i 
mergibili Polaris americani, > 
anuat i di missili che sono 
puntati contro l'URSS (e 
questo, come e noto, vi ha 
richiamato anche navi sovie-
tiche, accrescendo la tensio-
ne) . Inoltre le sue coste so
no infestate — in Turchia, 
in Libia, ma anche in Ita
lia — di basi aeree dotate 
di bombe-H americane che 
dovrebbero essere portate 
da aerei di vari membri eu
ropei della NATO. In queste 
condizioni, non e'e dubbio 
che 1'area mediterranea sa-
rebbe la prima a essere 
sconvolta e distrutta da una 
guerra nucleare: anche e 
specialmente da quel tipo 
di guerra « limitata », va-
gheggiata a Washington, 
che Iascerebbe inJenni gli 
Stati Uniti. 

II Mediterraneo e un caso 
limite che illustra, meglio 
di ogni altro, come la nuo
va strategia americana. im
posts alia NATO, abbia ag-
gravato ul ter iormente la si-
tuazione dei paesi dell'Eu
ropa occidentale, per i qua
li si fa l'ipotesi di una di-
struzione totale in seguito 
all 'impiego di armi nuclea
ri, mentre gli Stati Uniti 
sarebbero salvi. 

E' una ipotesi assurda, 
ma che r ientra nella logica 
della NATO: una logica dal
la quale si deve uscire. se 
si vuole che l 'Europa ritro-
vi una propria dimensione, 
anche in termini militari. 
La Francia lo ha compreso. 
e si regola di conEeguenza. 
Ma esistc una alternativa 
alia scelta francese: un im
pegno dei paesi europei per 
lo scioglimento dei blocchi 
militari, e per la creazione 
di un sistema di sicurezza 
europeo, per un Mediterra
neo in cui i paesi che vi si 
affacciano siano i soli ad 
avere autorita nel quadro 
di una reale e responsabile 
ricerea dei passi successivi 
verso il disarmo generale. 

Francesco Pistolese 

II rischio di essere attore 

«Una tlgura odiosa, oltretutto fisica-
mente sgradevole, per non parlar del resto ». 
Cosi I'attore Ivo Garrani ha definito Musso
lini In una recente inlervista. Ma questo giu 
dizio — abbastanza esatto, dlremmo — non 
sembra abbia II potere di sottrarlo all'lngrato 
compito di impersonare il ruolo dell'uomo 
che ha condotto Pltalia alia catastrofe. Anzi: 
questa sera egH riapparlra nel panni del 
c ditlatore • per la terza volta nella sua lun-

ga carriera di attore. La prima esperienza 
fu quella leatrale con « II fattaccio del giu-
gno» di Carlo Emilio Gadda; quindi il film 
sovietico i Occupazione d'Europa 1943 > (nel 
la foto lo vediamo insieme all'atlore Franz 
Hans, nel ruolo di Hitler) Questa sera e 
glovedi e la volta della TV con < La resa dei 
conti », un c leatro inchiesta > sul processo di 
Verona. Un tipico esempio degli spiacevoli in-
certi (ed obblighi) della vita di attore. 

Viaggio di un comunista nelle organizzazioni dei lavoratori cattolici 

II divorzio dalla DC 
L'esempio delle ACLI di Belluno e le ammonitrici 8.000 schede bianche - La 
lotta contro i «ras» — L'invito agli iscritti a votare «secondo coscienza» 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. apnle. 

Non sono soltanto gli acl:-
sti «di fabbnea» a trovare 
naturale e mevicabile, a p:u 
o meno lunga scadenza, .a 
rottura di fatto con i'ldeolo-
gia inteclassista e a schierar-
si contro i padroni e 1 parti-
ti conservator!. Siamo dnda*i 
a vedere altre espenenze — a 
livello amministrativo, di citt^ 
e di p3ese, al livello delle lo:-
te pohtiche locah o dei com: 
rati di quartiere — e abbia 
mo trovato dingenti e amm;-
nistraton aclisti, di diverso n-
lievo, che da tempo hanno con
dotto e guidato una lotta osti-
nata contro clientele, chiusu 
re. pohtiche reazionane de: va
ri * ras • democnstiani di pro-
vincia E' gente che molto pn-
ma del Consiglio generale del
le ACLI del febbraio scorso, 
decise di non chiedere piii agli 
iscnni il voto democristiano; 
e sono anche dmgenti in po-
sizione di rilievo. 

Per esempio il prof. Dal
la Palma che insegna alia Cat-
tohca di Milano e che e presi
dente delle ACLI di Belluno 

II 19 maggio scorso. alle e'e-
zioni, il candidato della DC al 
Senato per la circosenzione 
bellunese, prese 47 mila voti 
mvece dei 53 mila che aveva 
alle elezjoni precedenti: ci fu
rono ottomila schede bianche. 
Una cosa non da poco — e 
Longo la nchiamb nella tnter-
vista alia TV sui risultatt elet-
torali, mi ncorda Dalla Pal
ma — che ha ormai defmitiva* 
mente spaccato il tradizlona-

> eleitorato rattohro che qui 
na radici salde e lontane. 

Intanto bisogna dire cbe co 
sa e Belluno Una citta cne 
e nmasta antifascista anche 
durante il ventennio; e dopo 
1'8 senembre non era p:ii 
nemmeno Italia D; » repub 
blichim » non ne videro qua 
si. qua: solo tedescbi e de; 
{.eggion, con pene speciah pe. 
l * banditi » delle montagne e 
villaggi bruciati nelle valli I 
« banditi » erano molii e deci-
si. La K<^:stenza cioe fu qui 
un fano di massa. paragona 
b::e ai casi di cerre zone p.e-
montesi. So'.o l'antica rad:ce 
catto!:ca delia zona <:1 Cado-
re, il feitnno. ;1 bellune?e) per i 
m:se le successive e costanti 
i ?randi c:fre » elettorali del
la DC. 

Questo serve a spie^are che 
le ACLI lavoravano su un ter-
reno potenzialmente fertile e 
ncco di fermenu sopitj sol
tanto dalia lunga, estenuan.e 
gestione del potere locale gu;-
data da una DC codma, rea 
zionaria e stupida. E quella 
gestione ha anche finito per 
emargmare del tutto Beiluno. 
citta languente, calata ir. una 

zona di agncoitura povera, pn-
va dj Industrie (se si esc'.u 
dono le pi^cole tessili del Ca 
dore), di co'.Iegamenti, di un 
suo piano razionale. « Da noi 
— mi dice Dalla Palma — i'u 
nica aruvita economica seria 
e " l'industria della valigia ". 
Una popolazione provmciale di 
210 mila persone e 50 m:Ia 
passaporti circa nlasciati dal
la Questura ». 

Comincio nel 1956. Dalla Pal
ma era un * basista » dc, g:o 
vane e deciso a rompere ji cli-
ma chiuso di questa citta :n 
torpidita. La scelta delle ACLI 
come strumento dello scon-
tro con la classe politica do 
minante demoenstiana <scel-
biani, naturalmente, personag-
gi come Ion. Coleselli, am.co 
del Piccoh peg?:ore» fu medi
tate e predeterminata Subito 
le ACLI bellunesi si trasfor-
marono. coleselli fu sostitui-
to da Dalla Paima alia presi 
denza e si wra:nr:o un nuo-
vo discorso del tipo — come 
allora s-. diceva — «apertur; 
s ta» che nella zona fece gia 
j-candalo di per M- LO scan 
da'.o divenne ma^g.ore quan 
do ie ACLI comincarono a 
mettere m fila e a dibatte 
re e agitare una sene di tern: 
molto precisi e « per;co:osi »: 
cooperaz-.one agricola. lavoro 
fra gl: emigrati, mdustnahz-
zaziorie, lotta contro le cliente
le, emancipazione del mondo 
connadmo, regioni. Era un di-
scorso che veniva impostato 
secondo lo slogan- * Tutte le 
ACLI. a tutta la DC ». E que 
sto non piaceva affatto a « tut
ta la DC». 

Nel '62 — mentre veniva Ian 
ciata la tematiea della parte-
cipazione democratica contro 
1'aurontari.smo e :1 clienteli-
smo della gestione politica — 
le ACLI nuscirono a insenre 
con una dura lotta il 30 per 
cento di uomini loro nelle li-
ste demoenstiane per le e!e-
zioni locah. Pu rultima volta. 
Da allora, mi dice Dalla Pal

ma. i df<?:demmo di lasciare 
perdere il %:<JCO di corrente 
nella DC e d: metterci a ^vo-
rare seriumente sulle fabbn-
che es.stent, e sui problemi 
della pian.ficazione, del terri
torio. dtilurbanistica, delle 
nuove atnvi a economiche ». 

Le rea/:oni demoenstiane fu 
rono funbonde; ci furono ana-
temi dai centro, telegrammi, 
asitazion: scomposte sulla 
stamps .oca.e Le ACLI conti-
nuarono- convegni, lotta orga-
nizzata ai potere delle clien-
te;e demoenstiane. 

II clero r:ma<ie sostanzial 
mente r.eu'ro allora (e si era 
ormai al »>i. anzi. nel feitn
no c; fiironu precise ades:o-
n: a".'.*/ one achsra da parte 
della jerarchia. 

Inutile r.fenre delle mille 
lotte. dello scandalo dell'Ospe-
da.e civile c'ne coinvolgeva di 
rettamente il Segretano pro-
vinriale della DC Orsini (un 
« basista » passato a lidi piu 
ricchi ancne se per lui meno 
fortunati: fu denunciato per 
« uverc-sse pnvato »», della ira 
ged-a del Vajoni che ebbe qui 
nflessi precisi tirando dentro 
parecehi nomi. Sono stone 
sempre diverse e sempre ugua 
li della provincia dell'lraba de 
mocri^tiana. 

Alia vigilia delle elezioni del-
1'anno passato. le ACLI decise 
ro la rottura clamorosa e in un 
documento invitarono gl'iscnt-
ti a votare secondo coscienza. 
Dopo il risultato elettorale che 
abbiamo detto, la reazione fu 
cupa quanto impotente. La Cu
ria vescovile sfratvb le ACLI 

dai locali che e^se occupava-
no; la DC denuncio ai probi-
tin tutto il Consiglio provm
ciale aci:sta. Tutti espulsi. Fra 
1'altro. ov^erva Dalla Palma, 
1'espuisione ormai era inutile 
dai momento che nessun acli-
sta si era presenrato al colle-
gio dei probt (si fa per dire) 
? in df-miK-risuani. 

Intanto l'azior.e sta prose-
guendo. da frutt:, rompe il cii-
ma viroecoso e la crosta di 
fango che copre la citta; alio 
Ospt-aale civile ora e'e un rom-
mis^ano; a Feltre Von. Fusa-
ro ha fatto fuoco e fiamme 
perci.e gli .irli=*i banno ch:e-
s*o cne anche i co:nuni>ti 
siano rapp.'o^entati nel Consi-
«l:o di amni:n:stra7-.or.e dello 
Ospedale di cui lui e pr«?s:-
denre u notabili dc, quando 
volete :r.)-,arh. domandate 
sempre della «ede dell'Ospe-
dale civile t. Ora Fusaro. che e 
nientedimer.o un « tavianeo », 
vuole sciogliere il Consiglio 
comunale per « fare fuori » 
gli arli>ti chf \\ siedono. 

E' un bell'e>empio di lotta 
comunale che va ncostruendo 
uno schieramento unitario di 
sinistra contro la corruzione 
del potere dc. In queste lotte 
le ACLI si muovono bene, co
me pesci nell'acqua e stupisce 
anche che, partendo ralvolta 
da premevse di pnncipto e 
ideologiche piuttosto confuse 
e pasticciate, sappiano trova
re con naturalezza sedi di lot
ta tanto appropriate ed effi-
cac:. 

Ugo Baduel 

Nostro servizio 
PARIGI, aprife 

Le division! e le rotture pro-
fonde all'interno della sinistra 
studentesca francese, esplose 
nel corso delle recent i ele
zioni universitarie, erano gia 
apparse chiaramente durante 
1'ultimo congresso nazionale 
dell'Unione nazionale studen-
ti francesi, tenutosi in dicem-
bre a Marsiglia, nel corso del 
quale si erano scontrate, nella 
sostanza, tre posizmm in net-
to contrasto. 

D I rappresentanti di 8 co-
mitati provmciali del-

l'Unef, diretti in maggioran/a 
da studenti comunisti, soste-
nevano che 1'Unef doveva con-
ser\'are il suo caruttere di sin-
dacato di massa capace di or-
ganizzare le lotte universita
rie per gli interessi materiah 
e le condizioni di studio de
gli studenti, nella prospettiva 
di una radicale democratizza-
zione dell'Universita. Su que
sta base gli 8 Comitati rite-
nevano essenziale la ricerea di 
rapporti e di unita nella lotta 
con i sindacati operai e rifiu-
tuvano recisamente l'ipotesi 
che il movimento studentesco. 
per defmizione movimento di 
nutura piccolo borghese. po
tesse assumere in propno 
compiti politici generali, af-
fidati ai partiti politici ed agli 
studenti solo in quanto mi-
litanti di questi partiti. 

6)\ I gnippi politic!, spesso 
Ltj a mat nee ideologica giii 
definita (Rouge di tendenza 
troskysta. influenzata dalla 
tematiea dell'SDS tedesca e 
della « Universitii critica »; i 
marxisti-leninisti, a loro volta 
divisi al loro interno, di orien-
tamento filocinese; il gruppo 
Ajs di mat rice anarco-sindaca-
lista ed altri) e i settori stu-
denteschi che dopo il maggio 
avevano dato vita all'esperien-
za dei Comtati d'azione (col-
lettivi di lavoro politico di 
base verso le scuole, le fab-
briche ed i quartieri operai). 
con motivazioni ed analisi 
spesso vivacemente in contra
sto, e sulla base di posizioni 
radicalmente critiche verso il 
Pcf ed l sindacati, si batte-
rono perche l'Unef rinuncias-
se alia sua natura di slnda-
cato di massa degli studenti, 
per trasformarsi in movimen
to politico direftamente im-
pegnato nella battaglia per il 
socialismo. 

Q \ La direzione nazionale 
tj) dell'Unef ed il suo pre
sidente Sauvageot, cercarono 
di tenere una linea mediana, 
sostenendo il ruolo al tempo 
stesso contestatario e nvendi-
cativo, politico e sindacale del 
movimento studentesco, rite-
nendo la dimensione sindacale 
necessaria per la salvaguardia 
del carattere di massa del mo
vimento e l'impegno politico 
rivoluzionario irrinunciabile 
dopo la esperienza di nvolta 
dichiaratamente politica gene
rale che gli studenti avevano 
fatto in maggio. 

II congresso si concluse sen-
za vincitori ne vinti, di fatto 
senza aver dato nessuna ri
sposta al problema della fun
zione dell'Unef. I mesi succes
sivi, coincidenti con quelli del 
nentro universitario, videro lo 
approfondirsi dei contrast! e 
delle polemiche ideologiche an
che in conseguenza di un pe-
riodo di riflusso delle lotte e 
del sostanziale falhmento del 
lavoro di base dei comitati 
d'azione. 

Cosa hanno detto l risulta-
ti del voto studentesco nspet-
to a questo scontro politico 
interno alia sinistra studente
sca? Ci poniamo questa do-
manda mentre andiamo da 
una facolta all'altra per segui-
re le assemblee m cui gli stu
denti discutono animatamen-
te della partecipazione alio 
sciopero generale tndetto per 
H giomo dopo dai sindacati. 
Non e facile rispondere. Ma lo 
scarso seguito raccolto dalla 
consegna della Direzione del
l'Unef e dei gruppi a gaucht-
stes n favorevoh all'astensiona, 
il successo mvece consistente 
dei a Comitati per il nnnova-
mento dell'Unef» sembrano in-
dicare che \i e nella massa stu
dentesca una vasta disponibi-
lita all'impegnu sui tenn uni-
versitan, delle condizioni dt 
studio e di ricerea, della fine 
delle barriere classiste nella 
scuola, della difesa degli inte
ressi, e delle hberta di inizia-
tiva degli studenti all'interno 
delle Umversita. 

L'impegno su questa temati
ea deve essere tenuto vivo dai 
movimento, come condizione 
per la sua crescita di massa, 
per la sua possibilita di rad:-
carsi effettivamente all'mter-
no delle facolta. Senza queste 
radici solide ed organizzate fra 
la massa degli studenti anche 
la battaglia p^'-'ica generale, 
estema all'universita. l'impe
gno di lotta nella socieia >ui 
temi anu-eapitalistici ed an-
ti-impenalistici, non potranno 
andare oltre I tentativi stenh 
e destmatt al falhmento di n-
strette a\-anguardie. spinte 
continuamente a confrontarsi 
piu con le propne elaborazioni 
ideologiche che con la realta 
di base del movimento. 

Mentre facciamo queste ri-
flessioni sui risultati elettora-
h il centro deli'attenzione e 
dell'interesse politico degli stu
denti sembra gia ossersi spo-
stato altrove. 

Per lindomani, 11 marzo, a 

in programma il primo scio
pero generale dopo quello 
grandioso del maggio '68: il 
cllma teso della lotta si sosti-
tuisce a quello piu pacato del
le elezioni. E con il mutamen-
to di clima sembrano muta-
re sotto i nostri occhi anche 
alcune delle conclusioni cui ci 
era sembrato di poter giunge-
re Alia Sorbona, alia facol
ta di Seienze, a quella di Medi-
cina, si tengono affollate as
semblee genenili. Si discute 
del come partecipare alia ma-
nifestazione sindacale. I rap
presentanti dell'Unef e i gnip
pi « gauchistes » propongono 
che gli studenti non si disper-
dano nel corteo, ma seguano 
comuatti le nrODrie inseenp e 
portino parole d'ordine chiara
mente pohtiche, contro la re-
pressione, contro il gover-
no, contro De Gaulle, per la 
lotta di strada come unica via 
per hi conquista del sociali
smo ecc. I comunisti sosten-
gono invece che la partecipa
zione studentesca debba esse
re centrata e limitata a pa
role d'ordine di tipo sinda
cale, rispettando il carattere 
rivendicativo e sindacale della 
manifestazione operaia. 

I sostenitori della presenza 
politica degli studenti risulta-
no in maggioranza in tutte le 
assemblee, gran parte degli 
studenti decide per la parteci
pazione autonoma e caratteriz-
zata in senso politico e « rivo
luzionario ». I comunisti invi-
tano gli studenti a dissociar-
si da questa decisione ed a 
partecipare al corteo sotto le 
insegne dei «Comitati per il 
rinnovamento dell'Unef». 

II giorno dopo la risposta 
degli studenti: alia fine del-
1'imponente corteo dei duecen-
tomila che per tre ore sfila 
nei due chilometri che sepa-
rano Piazza della Repubblica 
della Bastigha. circa 15.000 

SoSidarieta 

del Luce con 

gli allievi 

deirAccademia 
Gli allievi dell'Accademia na

zionale d'artc drammatica 
hanno trascorso le Teste di 
Pasqua nella scuola occupata 
da sette settimanc. Agli stu
denti continuano, intanto. a 
per\x>nire manifestazioni di so-
lidarieta da parte di associa-
zioni. sindacati e personalita. 
Particolare significato ha ac-
quistato il versamento di cin-
quantamila lire, inviato dalla 
cooperativa tra i dipendenti 
dell'Istituto Luce. CcHne si ri-
cordera gli operai dollo sta-
bilimento cinematografico han
no condotto. recentemente, una 
dura lotta in difesa dei loro 
diritti. 

studenti. forse piu, gndano le 
parole d'ordine contro il regi
me contro 1'imperialismo, per 
il socialismo. in un mare d; 
drappi rossi. 

E' allora vero che i gruppi 
che vogliono caratterizzarsi co
me il Jforimenfo studentesco 
sono ormai proiettati verso 
1'agitazione politica nvoluzio-
naria generale e non hanno 
tempo da perdere con l pro
blemi interni deH'Universita. 
con le rivendicazioni accade-
miche e sindacali? 

La risposta non e cosi sem-
plice. Quello che pare indiscu-
tibile e il fatto decisivo che 
ormai una massa importance 
di studenti vive direttamente 
le conlraddizioni della society 
cauitalistica e nrende coscienza 
del valore delta lotta contro 
il capitalismo, come condizio
ne per la soluzione degli stea-
si problemi dell'Universita. In 
fondo la rivolta studentesca 
del Maggio francese fu pro
pno questo. 

Ma d'altra parte quella ca-
i rica politica anticap:talistlca 
] nsi'hri di dn*jerdp,"si. di n-

manere sterile e limitata ai 
srandi momenti di scontro, se 
non si alimenta quotidiana-
mente della lotta contro il po
tere div;rro I'Universita. se non 
fa dell'Universita un terreno 
di formazione politica e idea-
le della grande massa degli 
studenti e di effettive eonqui-
ste parziali sui temi di rifor-
ma: se non fa insomma della 
contestazione universitaria la 
condizione ed il punto di for
za per la contestazione nelU 
societa. I risultati delle elezio
ni parlano in tal senso. 

A ben vedere e lo stesso 
problema di fondo che trava-
glia il movimento degli studen
ti in tutta Europa, in Germa-
nia e in Italia: il movimento 
dentro o il movimento / u o n ' 

La carat tenst ica pecuhare 
del movimento in Francia e 
che esso non ha avuto un 
lungo periodo di incubazione 
teonca e di scontro politico 
con il potere accademico. co
me c invece avvenuto in Italia 
all'Sds in Germama. prima di 
giungere alia battaglia contro 
lo Stato ed il potere capitali
s t i c nel suo insieme. 

La conseguenza piu eviden-
te e negativa e che mentre 
in Italia ed in Germama il di-
battito sulla lotta dentro o fuo
ri attraversa tutto il movimen
to studentesco, tutte le sue 
componenti, investe ormai in 
prima persona le organizza
zioni del movimento operaio 
e comincia a trovare alcuni 
punti di approdo. in Francia. 
invece. esso sembra dividere 
daH'origine il Fronte degli stu
denti. 

E' una situazione di difficol-
ta che pesa negativamente non 
solo sulle lotte degli studen
ti. ma su tutto il movimento 
operaio francese, in un mo
mento in cui il golhsmo piu 
che sulle sue forze, logorate 
dalla spinta sociale di mag
gio e dalla crisi monetana di 
novembre. sembra far conto 
sulle divisioni e sulle rotture 
presenti nello schieramento-
anticapitalistico. 

Forse e proprio dall'iniziati-
va delle organizzazioni pohti
che e sindacali del movimen
to operaio che potra venire 
anche la risposta alle difficol-
ta e ai problemi aperti all'in
terno del fronte studentesco. 

Giulio Quercini 

Offensiva alia roveseia 

dei persuasori occulti 

Questo riso 
e il p iu . . . 
cattivo» 

Nostro servizio 
WASHINGTON". apr,L-. 

Lh.inno gia defnita la <r.-.<v 
luz.one <k̂ !!a pjhblic.ta >. Si tr.r. 
ta di una rectittisMTia tro\-n'a 
di una delle pii afferma'e ^> 
c.eta di market no amer.cane. 
!a c Ro.Kl.ng Lim.ted ». che ha 
*convo!trt tut'i l can'Tii tm-ii-
7.onah della jvibbl.c.ta. Si trat-
l<\ di q ION'O: : w n c i pjbb'.i-
c .un (Vila < Hoad.ng > >. r̂<"> 
tro\.i" <i n.in7: a\ p-iiblo-na d. 
lanciare -,il n.ereato una nuo-. a 
•H.I70J d' r.~«> M»ffi.To iq.iel.o cne 
C'.i .nvrioini rrx-tono no'. !•»:-
:t-. ^-r !i ;>r.nvj io'.iz iO>i. O. -
i..im>(iv. il rr.t-e.vo <:a:.n ;cr>-
->• o <l\iro. <i: ;>noi<-<!! del £o-
rxT''-. •« e no «*T». a q unto pa
re. c.'ia 17J '..irota 

C<»nitv far compe.-aro a!'e rr»i«-
«>. e que<tn ri-o ,M>ffi.T.o .n\o.e 
che s!i altri 172 ,n circiV.az.oiv? 
C«VTK- î wslo. \\ pro>bloma era 
t.itt'a'tro che f.tcik\ Ma do;x> 
quali he M?ttnnana di m'.onsi «u-
di. «-cco na-<vre un'nloa a p~:-
ma \jsta poco pratica ma che 
î e .mece melata sorprenckTi-

tonxnte efficaco. E" stato Lm-
ciato lo slogan: t Non ci>mperate 
q ie--'o ri-o ^offrito. E' il pei?g >v 
ro di fitti. E" cattuo. co^u t.-op>-
po o pjti ancho farvi male alia 
«aluto >. Questo sio^aii, npouto 
:n tele\i^.«x». *ui eartollori 5tra-
dali e n m.^liaia di nian;fo<!. 
era pero accom,viiauto dalla fo
to di im tvvnb no che. dt na<c<»-
*fo dalla nw:inu, M rmpnzava 
del ri-o ,n q.ie-tiaH' 

« Vi diro. Per qualche gyrno 

h-"» ero-i ito d. Z\?TC: ~"Tie**» il 
:>v-t<> » ~ ha confevvr.o a jr. 
i omah-ta :1 i rc.tore pjbb'.ic 
•<ir:o re^r>n-ab:'.e dell':n,z.a:;v2 
Invece propr.o qje^-ta pibblic *a 
alia ro\o-«oa ha colp.to la fa-
•asia deiramer.cano mo.1 o. c'"e 
1 ha pre-sa con>e jna >p-.:av.ic 
£.TK\ L"obie:t:\o er»a raiii jit . ' . 
quello c oe di d.<xi^,x>re TS qua 
che rt»io la tale ma-ca d: r.«-> 
da t.r.to le altre. I r.-.i.ta:. -^ 
no ^tat: o:*.:m:. e :'. c r y cN.' 
vi f.ira '.en.re '1 m il rf r>.irc.j i 
e r\i*^i'o. rv'.-i srai !.I:L»- •» c. 
\ir>.T.to. a'J'cV.:a\o :»-••> 0"« ]\ 
t Roadn? I /n :e-1 » -: I affrvr 
do q.:o.--:a ^ja :ecn.n. r> i r-
,iro5ramT.a :'. laic o -i n"a..t.v 
iiobilo coi la qji 'o « ba-'a ia-^ 
la pnrru froiia:a rvr ark?ire ? 
sbattero >, <i ic oo:«---\t> c.1".-* 
< b̂ K+H'-a la \o*tr.\ bl3^>:^er i 
cin:e ft^^e aoido n.tr.Ci> >. a. un 
den'ifr.co vho «\i fara ca.ie---* 
t.itt. i don*; la >ocorv̂ a \ol ' i che 
lo 'norrte > d; na car a-pel * 
che t\i fara \en.re ?li ncub. 
e corrvre da! ckxto-o > 

Ormai <alLi pubb.ic.ta membra 
i.i di-vto :j:to Non c"e prvdorto 
cV tkn N.a il ni.il.ore. :1 pu 
efftcaee e il mono oiro In tar 
ta o:z,a if; del.i.e. effe'.'..\arner 
te. comperare la COKJ rxL^^or^ 
— la piu bratta. la pa cj'.tu.i 
la p.a co>tos.t e mjt.le — fa 
~ent.re q.ia^. l.bori d. voijl.e-re 
I'n MH.I'O .* LX'O jv.coloi CI\ o\n 
I'jjjituita. d: in pizz.00 d: ma-
4>vh.>no, *;ii q.ia'o i c ,vrsua-
*o-i occalti > ai>?rH:an-. f.xn-; 
molto afrtdamer.to 
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