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Praticamente nes>suno ~ 
sia tra gli uomim politici 
francesi, sia tra 1 diplomatic! 
stranieri — si azzarda ad af-
facciare previsioni su quella 
che pot r i c^c rc la collt>ca-
ziooe internazionale della 
Francia dopo De Gaulle Cio 
dipende da due ragioni prin
cipals La prima, owia, e 
che nessuno e in grado di 
prevedere chi suecedera al 
generale. La seconds e che 
la politica estera di De Gaul
le era gia entrata in crisi, 
senza cbe un'alternativa rea
list ica si fosse tuttavia deli-
neata. 

I punti focali di questa 
crisi sono fondamentalmente 
t re : l 'Europa, la NATO, il 
Medio Oriente. Sul primo 
punto non v'e dubhio che 
l 'intervento militare so\ ieti-
co in Cecoslovacchia a\eva 
ristretto i margini dell'ini-
riativa gol lista in direzione 
della « grande Ruropa », sen-
2a che fosse tuttavia mutato 
il quadro angusto e invec-
chiato che aveva sconsigliato 
il ripiegamento sulla « pic-
cola Europa » dei Sei allar-
gata all 'Inghilterra. Questa 
contraddizione rimane ogget-
tivamente e non si vede co
me i successori di De Gaulle 
possano superarla in un gi
ro rapido di tempo Sul se-
condo elemento, la NATO, 
il ritiro della Francia dal-
l'organJzzaTione militare in-
tegrata. rimanendo un fallo 
isolato. non aveva prndotto 
tutti 1 risultati che De Gaul
le si riprometteva di ottc-
nere, e cioe l'autonnmia del-
l'Europa occidentale, e non 
soltanto della Franoia, rispet
to agli Stati Uniti Al tem
po stesso, pero. un sempli-
cistieo rientro nei ranghi era 
e rimane impossihile. 

Le questioni 
immediate 

1 successori di De Gaulle 
dovranno percio, nel riesami-
nare la situazione, tencre 
conto necessariamente del 
fatto che se i risultati del-
Fnseita della Francia dal-
l'organizra zione militare in-
tegrata sono stati. a causa 
della decisione degli altri 
paesi europei di rimanervi, 
magri, un capovo'gimento 
di quella iniziativa e prati
camente impossihile. Per 
auantn riauarda il Medio 
Oriente. infine. De Gaulle 
ha dovuto agire a nome di 
un paese in cui una parte 
eonsiderevole dell'opinione 

pubblica simpaUzza per 
Kraele. mentre tutto spinze 
la Francia all'intesa e alia 
penetrazione nel mondo ara-
ho I«a liquidazione di De 
Gaulle non ha mutato i dati 
fondamentali del problema 
e anche di questo. evidente-
mente, i suoi successori do
vranno tenure conto 

Ma si tratta, ripetiamo. di 
temi sui quali e raro a*-ool-
tare o legsere analiM ap-
profondite L'interesse domi-
nante riguarda le questioni 
piu immediate, e av>ai piu 
drammatiche. della succes-
sione di De Gaulle e del suo 
regime I eollisti si sono 
mossi rapidamente Presen-
tando la candidatura Pompi
dou, essi hanno fatto leva 
sull'unico uomo che. nel lo-
ro campo. puo forse riuscire 
a tenere in te rne . sia pure 
soltanto per il breve perio-
do che ci separa dalle elezio-
ni del nuovo presidente. lo 
schieramento che al gollismo 
si richiama 

La biografia del personam 
gio. che ptihhlichiamo in al 
tra parte del giornale. solle-
cita le piu gravi inquietu-
dini su una Francia diretta 
dall'ex primo ministro Ma 
quali sono le sue pnssibilitn 
di successo"* F.' estrcmamen-
te difficile che egli possa 
vincere al primo turno, ot 
tenendo piu del 50% dei voti 
Verosimilmente, invpee. egli 
potra contare solo sugli elet 
tori di netta osscrvanza gol 
lista. giacchc il « centro » o 
presentera un proprio can-
didato oppure riversera i 
suoi voti su Gaston Defferre. 
nel caso che il congresso 
straordinario della SFIO. 
convocato per domenica, ra-
tifichi la sua candidatura, 
approvata ieri dal Comitato 
direttivo del partito. Ma 
nemmeno le possibilita di 
Defferre sono grandi al pri
mo turno. Uomo dichiarata-
mente favorevole all'allean-
za tra le sinistre non comu-
niste e il « centro », egli non 
potra certo contare sui voti 
comunisti, decisivi per la vit-
toria di un candidato della sj-
nistra. 

E al secondo turno? Se la 
lotta si dovesse r idurre tra 
Pompidou e Defferre. nessu
no puo dire, alio stato at-
tuale delle cose, come si ri-
solvera. II problema piu 
grave che sorgerebbc e qucl-
lo dell 'atteggiamento dei co
munisti. Potranno essi \ota-
re, sia pure in nome della 
scelta del male minore. per 
un uomo come Defferre, che 
non soltanto e dichiarata-
mente anticomunista. ma 
rappresenta da sempre la 

tendenza SFIO all'alleanza 
con il centro0 Basta enuncia 
re quei>to mte r ro^a tno per 
\a lutare a pieno tutta la 
gra\ ' ta della crisi che m \ e 
ste la sinistra in un momen 
to deewvo come l'attuale per 
la Francia e per l'Europa 
Pud darsi che nei pro?oimi 
giorni il quadro muti Ma se 
le cose dovessero nmanere 
in cuesti termini, la crisi 
che la Franci j attra\er«.a n-
schia di condurre a sboechi 
imprevedibili ma certamente 
molto drammatici 

Tentazioni 
autoritarie 

Quello che non bisogna 
dimenticare mat, infatti, e 
che in questo paese, e del 
re^to non solo in questo pae 
;>e. la spinta delle masse 
crea tutti gli elementi di un 
conflitto ogsettivo. e assai 
difficilmente sanahile. con 
le «istitu/.mni » cosi come 
esse si sono venute configu-
ra.ido in tutti questi anni di 
potere golli.sta. E' estrema-
mente difficile, ci sembra. 
ri tcnere di poter evitare al-
1'infinito la tempesta che si 
prepara. Si illudono tragica 
mente coloro i quali, nello 
schieramento della sinistra 
non comunista. pensano di 
poter assicurare una succes 
sione democratica al golli 
smo senza una intesa chiara. 
e su hasi avanzate. con i co 
munisti Lungo questa stra-
da non si va verso la demo-
crazia di cui le masse fran 
cesi hanno bispgno. ma verso 
tentazioni autoritarie di tipo 
fascista. 

La decisione della CGT di 
annullare la tradizionale sfi-
lata del Primo Maggio, dice. 
d'altra parte, e con una chia-
rezza che difficilmente po-
trebbe essere maggiore, qua
li limiti di potenziale esplo-
sivo si stanno raggiungendo 
in Francia E' inutile nascon-
dersi che si tratta di una de
cisione molto disenssa e non 
solo tra i gruppi «gauchi-
sfi • I motivi di prudenta 
ch» hunrto oonsia)i*to, in tma 
situazione come questa, una 
tale decisione. sono coippren-
sibili. Rimane tuttavia il fat
to. grave, che all'indomani 
di una vittnria storica come 
ouella della liauidazione di 
De Gaulle, si devp rinuncia-
re a una manifestazione che 
e sempre stata. a Parigi e 
in tutta la Francia. una ras
segna della forza trascinatri-
ce della classe operaia e di 
tutti i lavoratori. 

Alberto Jacoviello 

Una nazione all'ordine del giorno 
Fu determinanta nel provocare il rovesciamento di Novotny, la « democratizzazione », il « nuovo corso » 
e la ristrutturazione federate — Ha dato al paese sia Dubcek, sia il suo successore Husak — Che cosa la 

unisce, che cosa la fa diversa dalla nazione ceka — Timori, ansie, speranze per il futuro 

LA PARIGI DEL 2000 
Dal noitro inviato 

BRATISLAVA anr-'e 
Una \ i s i t a a q u e s t a r i t t a . c a p i t a l e de l l a S l o v a r c h i a , e d 'obbl ign o e e i p e r 

c a p i r e I ' i n t e r a s i tuaz ione i-ecuslovaci-a. Di qu i suno e m e r s e le d u e p e r s o n a l i t a . 
in a p p a r e n z a cost d i v e r s e , c h e d o m i n a n o la s e e n * pol i t i ca di q u e s t o p a e s e , 
Dubcek e Husak. slovacchi en i ramix N'egli u l t imi 18 mesi per tan t i aspet t i cosi 
decisivi, la Slovacchia ha t enu to nelle vicende cecoslovacche un >>uo ruolo par 
Mcolare Essa ha avuto anfhe un suo p a r t i c o l a r e svi luppo Sono la t to r : i-nt <-pn 
t ano E p p u r e bisogna s t a re 

Cosi appare, in un di segno el a bora to sui progetti architettonici originali, uno squarcio della 
c Parigi degti wnni 2000 >, ciclopica rtalizzazione In cemento armato che mira ad unire, ai 
sogni della < grandeur » gollista, i guadagni degh speculator! edili. 5i chiamera « La Defense » 
costera 375 miliardi di lire su 950 mila metri quadrat! a nord-est della citta, oltre la Senna. 
Mostruoso agglomerato di vatro e cemento entro II quale I'uomo non sara che un insignifl-
cante ingranaggio 

L'aereo supersonico sovietico TU 144 simbolo della moderna tecnologia 

LA NUOVA ERA DEL PICCHIO DI TITANIO» 
Vola a 2500 chilometri orari con 120 passeggeri a bordo ad una quota di 20.000 metri — II becco mobile che si abbassa in fase di decollo 
e di atterraggio — Duemila canali automatici di informazione per controllare il volo del prototipo — Risolti delicati problemi fisici e nervosi 

per i viaggiatori del futuro — Una politica di prezzi popolari — Una necessity razionale e non una trovata di prestigio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30 

Eduard Elian e il capo 
d«H'equipagf!io coilaudatore 
del TU 144, il primo superso
nico civile della stona aero-
nautica chiamato anche il 
« picchio di titanio » per u ca-
ratteristico becco mobile che 
«i abbassa in fase di decol
lo e di atterraggio. 

Al termine di ognl volo dl 
prova il coilaudatore deve re-
digere un lungo rapporto tec-
nico che va a completare la 
grande mole di informazioni 
incorporate auLi>inaiiL.»mente 
nella « memoria » degl) elabo-
ratori elettronici di bordo e 
del centro di controllo a terra. 

La sua fe una sorta di testi-
monianza sensonale. assolu^a 
r.iente insostituibile non tan 
to perche i duemila canali 
automatici di informazione dl 
cui e dotato il prototipo spe-
rimentale non siano sufficien-
ti a dare un completo qua
dro tecnico delle prove, ma 
perche questa macchina ecce-
zionale non deve essere so-
lo perfetta in se stessa, ma 
deve esserlo m rapporto alle 
csigen^e di coloro che se ne 
gervlranno. cioe 1 passeRgen. 

Non ci vogliono solo sveu-
TtiiA ed efficienza meccanica, 
ma contort E per coniort 
•<r>n ••"'ft che irVsnders! un 
iiTsleirie di comodlta « In piu » 
rispetto ad un normale aert 
•ubaonico. Si pensi solo a 
questo fatto. Vol-jido da est 
a ovtst *Ul TV 144 l'organismo 
umano a specie 11 suo appa-
rato paloonanroao non ha so
lo a ch« fare con 11 paasare del 
tempo assoluto, ma ancha con 
un fenomeno che e appunto U 
< non paasara • dal tempo re-
latlvo. 

F r t non molto, U paaaegge-
t o oh* prendera questo a«-
f to aupanKnioo a CSbabaro-

vsK, neli'^s*remo oncnte sovie
tico alle I"-', diretto a Mnsc.i, 
arnvera nella capital? allp ore 
9 cioe tre ore « pr:ma » della 
propria parien/a con un ine 
vitabile scombussolamento ti 
sioo e nervoso. 

Ecco allora che per allegge 
rire o comunque non aggra-
vare qupilo srombussolamcnto 
sono necessan van accorgi-
menti matenah e psicologirl 
nel regime di percorrenza. La 
ricerca di tali accorsjimenti 
impepna non solo pl'ingegnen 
ma anche J fisiologi e gli 
psicologi 

Un po come e accaduto per 
1 problemi dello stato di un 
ponderability e di isolamen'o 
che si verificano nei voli co 
smici. Solo che nel nostro ca 
so si tratta di un problema 
certamente pui semplioe. ni«» 
nfento ad una grande quari 
tita di persone, quantj saran 
no i client! del super^nnion 
St» ^oreendo un nuovo set 
toie scientifico: la psicofisin 
Ioftia del volo supersonico di 
massa. 

Ma torniamo al rapporti dl 
Elian Dopo uno degh ultimi 
voli particolarment* lungo, in 
cui — se non interpret iamo 
male le parole di chi ce ne 
ha parlato — e stata collauda 
ta la veh>cita supersonica an 
che se non ancora quella otti 
nir.lc dei 2f.nf! krr. orr.r; i! c» 
po equipaggio ha presentato 
il suo rapporto a^KimigenUo 
vi un poscntto per proporre 
che vengano rlmosse dalla ca-
bina le poltroncine catapults 
bill per sostitulrle con 11 nor
male arredo. 

Le poltroncine catapultabllt 
sono state una misura di 
cauteia, dei tutto lnsolita e 
non tpphcaU ad eeempio ai 
prototipl del Concorde anglo-
franoese per consentire U sal-
vataggio dal collaudaton in 
caao dl catMttofa. LM, propo-

sta di rimuoverle sta eviden 
temente a significare che nel 
quattro mesi succcdutisi al 
primo volo — awenuto il 31 
dicetnbre e durato M mmu-
ti — la macohma e stata sot-
toposta positivamer.te ad un 
buon numero di prove. Si sa 
che dopo ogni volo, la com-
plessa mole di informazioni 
ottenule ed elaborate elettro-
nicamente ha consentito innu-
merevoli inrerventi mig-liorati-
vi che hanno interessato Tap-
parato propulsore (quattro 
re.ittori Kumetr.ov della po-
tenza dl una media centrale 
eifUrica) 1 apparato dl gover-
no, le strutture, le apparec-
chiature automatiohe (che co-
stituiscono un vero sistema 
cibernetico che attua il cosld-
detto terzo stadio della au-
tomazione quello in cui i si. 
stemi non solo raccolgono 1 
parametn del regime dl la-
voro, ma mtervengono essi 
stessi autonomamente a rista-
bUirne il regime ottimo) di 
profilo aerodmamico e oosl 
via. 

E' questa la fase nella qua
le, consolidate le norme di ga-
ranzia in fatto di funziona-
mt'nto, si tratta di portare al 
livello mighore ogni presta-
zione in modo che non acca-
da che vi siano dettagli che 
funzionano ottimamente e al 
u i uiedi'A.iemeiiie 

kSembra dunque prosslmo 
U giorno in cui Andrei e Ale. 
xiei Tupolev (padre e figlio) 
potranno dire il classico 
« vot on! » (eccojo!) alia Com 
missione governativa abillta-
ta a decretare la costruttibl-
lita lndustnaie dell'aereo. 

Dire one e'e grande attesa 
per quel momento non e re-
torica C'e di m e « o la reaie, 
sentita esigeroa di un mezso 
aereo capaoe di aocorciare nel 
tempo le tmmeue distana* di 
Qjuatto naaa* • qu*U« atawa 

drt globo, c'e di mez?o 1'acu-
ta njnosita tecnica del gran
de pubblico sovietico, c'e di 
mezzo !a sfida per il pnm.i 
to mond:>ile che e un da'o 
economico moralp e politico 
E c'e non certo ultimo jj pro 
blerna di .u-viare il rc-cuperd 
dell'investmiento. Cifre non se 
ne cono^rono, naturalmen'e 
ma non ci mole molta fan 
tasia per conohidere che, in 
tutti questi anni, l'operazi" 
nt TV 114 dev(> aver assor-
bito non poche centmaia di 
miiioni di nihil. 

Non e stato un In/^stlinen 
to al bum c»ih nel corso del 
l i progetia7ione e della pri
ma spenmenta/ione, acco 
gliendo, come ha detto il suo 
costruttore « gli elementi piu 
avanyati elaborati dal pensie 
ro scienf:f<ro e tecnico » que 
sta opera7ione fe servita da ac
celerator© al progresso fncno-
logioo nel sen.so piu largo 

Progettisti e collaudatorl 
non hanno molto parlato da 
quando sono corninciate le 
prove. Solo elogi, soddisfazio-
ne. ottimismo Certamente e 
questo un atteggiamento di 
circostanza, ma nessuno avreb-
be concrete ragioni di non 
rredere loro La stona rapi-
da, iolgorante dell'aereonautl-
ca sovietira e li a tesdmonia 
re di un alto livello tecnico 
ill un w i n < idic i i io » pel iVi 
te di cost nil re aeromobill La 
second;) .'uerr.i mondiale era 
finita da un decennio e an 
rora nessuno si sarebbe sogna 
to di consulerare 1'UBSS una 
grande potenza aeronauUca ci
vile 

Una volta o due alia settl-
mana in qualohe aeroporto 
occidentale (Pangi, Zurtgo poi 
Londra) si potevano vedere le 
modes te, lente sagoma dal bi. 
motore a piston! IL 14 Ma 
ecco eul flnlre defli anni 50, 
maatr t aaoom fll Statl Uni-

ti, si ria\a;u> a cost mire enor-
mi quadr.moton classici 
1'UR.SS face a apparire il pn 
mo reattore rivile, il TU 104 
Poi venne il turlx)elica //- IS 
che e tuttora sul oampo e 
tiene testa br.uarnente coi suoi 
160 passeggeri su distanze di 
fitMKi km «esMp ha trasporta-
to 60 miiioni di persone in 
un derennio) E poi sono ve-
nuti tutti gli altrl aerei ben 
noti della famvlia Tupolev, di 
quella Antomn e di quella Iliu 
stun, fino all ultimo e ancora 
scitnosuutfi Indent TU 154 

La specific itn delle esigen/e 
aeronautifb* sovietiche — che 
denva dalla immensita del ter 
rifono, dti." i estrema papilla 
nwanone del servi/io ,dal ( A 
rattere popolare di esso che si 
espnme fr.i 1'altro nel mode 
sto rostn ()<->i biglier'i — ha 
portato ad ilrune scelte dl po. 
litira aeronmtica che potrem-
mo cosi nassumere: introdu-
zione del supersoniro sulle 
grand! disfan?e, introduzione 
del vagone \ ilante (500 600 per
sone o equualente carlco mer-
pontile) no! e medie distanze 
colleganfi f.'randi centri abita-
tl e introduzione dell'aereo 
piccolo e superpiccolo, ma con 
alte qualita tocniche (trireat-
tori per 24-."?0 persone, turbo 
elica per ft-l?l nella fittissima 

rpt*> v i f i no 'o 

Questa politica b in via dl 
•ittuanone «*d « c.plodern » nei 
prossimi due o tre anni Su 
questo slondo si spiega come 
una necessita razionale, e non 
come una trovata di presti
gio, l'operazione TU 144 

Cio va detto, per coloro one 
hanno visto tn essa un sirn-
bolo di megalomania Re pro-

?rio si vuole comiiderare il 
V 144 — con i suoi 2500 km. 

orari a 20 mila metri di quo
ta, 1 tuoi MOO km di autono-
mla 1 mod 130 paa—gfarj • la 

sue HO fonnellatp di pp<;o — 
come un s'mbolo, esso si n-
feriscp a qualcosa di molto 
preciso p di neeessano o il 
sunbolo i) niegho uno del 
simnoli — assiome ;Ula eusnio 
nautica. •tll'au'oui.i/iorH' mdu 
stnale alia fisici nurleare, 
ai calpola'ori elettroruci, ai 
semicondutton, aH'ottica dpi 
quanti, alia biologia moleeo 
lare. ai pnlimeri — di quel. 
la nvolu/ione scientifir'g e tec 
nologica che cambiera o sta 
gia r.imhiando, il volto del 
mondo e la vita degli uomi 
in e nella quale I'URSS e de 
sfinata ad assolvere una fun 
zione di protagonista 

Enzo Roggi 

Restano soli 
migliaia di 

«cari John»» 
nel Vietnam 

DKTROIT «l 
Lnn p-,Lhii!ra iiiu*nt..uii). 

Km.iiKid Tan.ij di IMroit, ria 
1 , r i . j | | jf,» JM , ;j 1 * . 1 " l . i ' . l t ! 1 

nervosa v lie II» ieluu' > • >>i(i 
drome del ian> John* Si tr.uta 
di questo 'ui.iioiov -<>u(ati aiiH' 
ru on i lit i»inlMtt4>i)o nei \ let 
nam î vedoiK) irnvare. i.i 
l*arte di mogh. fklan/-de o stVi 
plici « girN friend >. lettere che 
cominciano appunto con le pa 
role t caro John > Sono tulle 
letter* nelle quali le donne tron 
cano la loro relatione con i van 
John, in genere a causa delta 
lontananza dell'uamo. Mighaia 
di quests lettere sono state spe 
dlte dagb Stab UruU oel Vi*t-

a t ten t i a non f ame qua! 
cosa (ii avulso dalla s t o n a 
cecoslovacca nel suo comples 
so. Si tratta c«nuiique dl fe-
nomem che non pobsono es
sere compreM (mo in fondo 
dal solo an^ilo ottico di Pra-
ga Occorre venire almeno a 
Bratislava. 

Gia nel gennaio deM'anno 
sc*>rso. questa p a r e della C'e 
coslovacchia, fu determinan 
te nel provocare il rovescia
mento di Xo\otny Essa non 
tu — e A suo tempo se ne 
parl6 ampiamente — U solo 
fattore di quella svolta poli
tica La ni'ellione slovucca si 
inseri in una crisi ben piii va-
sta e stilo perche si combino 
m questa situaz-ione piu corn 
ples;,a pote far sentue tutta 
la sua influenza Comunque 
proprio l'atteggiamento dei d«? 
legati slovacchi provoco quel 
lo spostamento di forze nel 
Comitato centrale del partito 
comunista che pose Novotny 
in netta minoranza Da allora 
questo motivo si e contmua 
mente intreepinto alle alt re vi
cende del paese 

Per comprendere tali svilup 
pi bisojjna *?nen> presente 
quale era lo stato d'animo del 
la narione slovacca e dei suoi 
comunisti nelle condizumi di 
crescente centrahsmo. che si 
erano andate affermando do 
jx) il '4K e die avevano trova 
to con Novotny la loro espres 
sione estrema. fino a ridurre 
a ben puca c<wa ogni autono 
una nazionale Nonostante lo 
mcontestato sviluppo econo
mico del paese, quello che 
prevaleva era un senso di mal-
contento e dl trust razione, de-
stinato a inasprirsi perche co-
st ret to a covare senza potersi 
espnmere pubblicamente Cfh 
stessi comunisti erano stati 
indotti a rivedere fra loro an
che 1'impostazione che era sta 
ta data al problema slovac 
co nell'irnmediato dopoguer-
ra. quiuido ci si era limitati a 
chiedcr*' l'autonomia. 

Nacque cosi la nehiesta di 
una nfornia che faces se del 
ui CecosUuuechu una Federa-
zione fra ceki e slovacchi, n-
chiesta che trovd poi il suo po-
sto di primo piano nel « pro-
irramma d'azione ». Fu proprio 
in questo travag'.io politico slo-
vacco, precedente il gennaio, 
che maturo anche la figura 
ixjhticd di Dubcek cosi come 
noi rabbiamo conosciuta piu 
tardi: me lo ha detto uno dei 
suoi amici piu intimi in Slo
vacchia, il quale purla di Dub
cek al suo arnvo in Bratisla
va nel Ti3 come di una « cri-
salide» che solo al contatto 
con quella realta doveva apnr-
.si per mamfestare a pteno la 
sua potenziale canca umana e 
politica. 

Circa un anno fa si discu-
teva parecchio a Praga e a 
Bratislava per stabilire se agli 
occhi degh slovacchi venisse 
p u m a in ordme d'lmportan-
za la Pederazione o la «de 
mocratizzazione ». In realta — 
come gia mi spiegava allora 
Colotka cioe un esponente 
fra l piii in vista della nuova 
direzione comunista slovacca 
— per gli slovacchi la « demo
cratizzazione » non avrebbe 
avuto senso, se non avesse in 
cluso la Fedeiazionc cioe una 
holuzione che avrebbe dato lo
ro la coscien/a di avere ottc-
nuto sul .serio la parita del di-
ritti narionali Cio non voleva 
dire clie la Federazione esau-
risse tutti l compiti del ne 
cessano rmnovamento Essa 
era solo cio che per gli slovac 
chi veniva al primo posto. Poi 
e'era tutto il resto. 

E' vero tuttavia che vt era 
no. acc.uito a tnarcate analo 
gie anclie profonde ditferen 
/p nella vita politica della SIo 
vaccina — e quindi nella stes
sa lotta che vi si sviluppava 
- rispetto alia Boemia e alia 

Mora-, ia 
I partiti politiLi esistentl e 

i}»partenenti al Fronte non 
hanno qui nessuna tradizione, 
ne alcuna solida base nel pae 
se essi non sarebbero mai sta
ll concorrenti per l comunisti 
Anche in passato 1 partiti in 
Slovacchi.i sono quasi sem 
pre stati forze politiche un 
po" estianee, che avevano il 
loro centro altrove, a Praga, o 
all'epoca dcU'impero austroun 
iiiiiico, «i Budapest Le sole 
(or/c die facessero eccc7.ione 
erano appunto I comunisti, 
che qui si fusero con i so 
cialdemocratici gia nella resi-
stenza, e la gerarchia cattol: 
(a col suo Partito popoiare: 
ma qriesto era st-ito definitiva-
mente compromesso dalla col-
laborazione col nazismo e 
spazzato via dali'msurrezione 
Cosi neanche Renes e Masa-
rik figure che escrcita-
v.ino una grande influenza sui 
(eki poterono dare nulla di 
valido agli slovacchi per cui 
erano piuttosto il simbolo del 
« cecoslo\acchismo », cioe del-
I'anniillamento della loro au 
tonoma fisiononua nazionale 

Una particolare d.alettica si 
diffondeva tuttavia nello stes 
sfi Partito com.in.^ta, dove al 
1 appara'o o s t r u u o con i cri-
teri di rigido centrahsmo si 
opponevano f(»rze cne erano 
per un rmnovamento u^ial 
mente democravico e federa-
lista e che trovavano vin lo
ro centro di rifenmento in 
alouni ex dingenu comunisti, 
one gia erano stati i capi del-
1'insurrezione antifascista poi 
messi al bando o addinttura 
imprtfionatl sotto l'accusa di 
e naiionalljino alovaooo »: Hu

sak appunto, che gia faceva 
tigura di leader, il poeta No-
w>niesk\, 1,1 ->torico Faltan e 
altn. Fino al gennaio costoro, 
anche se « riabihtati » erano 
stati tenuti al margine della 
vita poli 'va 

Le par'icoianta slovacche 
non vanno tuttavia esagerAte 
N>il'agosto gh slovacchi p ro 
vano lo stes^o trauma e ma 
mfe-tano le s*esse reazioni 
dei coki Analo^he sono le di 
mostra/.oni di npulsa dell'm 
tervento e di isolamento delle 
tnippt> dei cinque paesi. le 
-.critte sui nuiri. le •rasmissio-
ni radii), le proteste. I dele 
gati slovacchi — a eccezione 
di una c.nquantma — non 
r.escono tuttavia ad arnvare 
al congresso straordinario e 
clandpsf.r.o di Praga Riunisco-
no invece il congresso slovac-
co a Bratislava Esso e do 
mmato dall'atmosfera trasica 
e infuocata di quei jiiornl Hu 
sak non c'e perche e a Mo 
sea. con Svoboda. e ha un 
ruolo lmportante nelle trattati-
ve Ritorna prima che il con 
gresso si chiuda, portando con 
se I gravi protocolli firmati 
nella capitale sovietica 

Husak condanna 1'inferven 
to, ma riescv a convincere il 
congresso. ci>n un discorso 
che si dice sia stato persua 
sivo e abihssimo. a tenere con
to di cio che e comunque ine 
vitabile, dei fatti quindi, per 
quanro eomplessi possano es 
sere, e a trovare in questo 
quadro gradualmente il mar
gine di azione possibile e ne-
cessaria per attuare le aspira-
zioni di rmnovamento esplo. 
se a gennaio. 

Quando ho chiesto a molti 
testimoni e protagonisti co 
me, nel clima di quei giorni 
tale svolta del congresso sia 
stata possibile. tutti mi hanno 
detto che il prestigio di Husak 
e stato decisivo. Nello stesso 
tempo si e. nnnovato radical 
mente il Comitato centrale. La 
discussa figura di BUak che 
tino alia vigilia era stato se-
gretano del partito slovacco. 
non ne faceva piu parte Nel 

nuovo organ.smo si r e j i / ' a v a 
mvece una original? sa'datu-
ra tra \\ \e<vh.,i nu • e i dez.i 
Husak e dei .Vovomeskj e 
c ta giovane apnerazior.e di 
dingenti quarantenni. emers: 
COl s<Tl"'l-v) 

Nello stretto margine d: az.o-
ne nmasto aperto e pass^'a 
la Federazione Nell oroh-e «« 
sa e stata uffieia'.men"e -i-r>-
clamata con una nuova egge 
costi'uz.onale l# -vo-a. •• •>..» 
tornava cosi ad avere i p 'opr: 

I org,uii di iioverno N'a'ural 
mente. se si guardano .e cx> 
se piu da vicin >, ancie q j e 
sto problema non puo d.rs. to-
talmente risolro Molte que
stion! restano da regolare. po 
che difficilmente potevano es
sere affrontate nella tensio 
ne estrema dei me>i scorsi 
Comunque. il salto e stato 
fatto Bisognera vedere come 
la Federazione funzionera in 
pratica Ma mtanto c e alme
no nei circoh dingenti dl 
Bratislava, una sicurezza nuo
va Questo spiega percne 11 
partito slovacco abbia potuto 
agire con piu compattezza, 
dietro Husak. anche sul pia
no federate in tutte le ulti-
me vicende 

Eppure ancora una volta. 
nessuna Stmphficazione e 
possibile I.a Federazione non 
e tutto La « politica di gen 
naio», che del resto l'ha rp. 
sa possibile. e qui popoiare 
come in Boemia e in Mora 
via Anche qui ovunque si 
incontrano scritte « Svoboda -
Dubcek» e ritratti di questi 
due dingenti, che sono ugual-
mente amati 

Infine, anche in Slovacchia 
le manifestazioni della fine 
di marzo hanno avuto all in 
circa la stessa porta'a che 
nel resto del pap.se Se il ch 
ma e m parte diverso, timo
ri, ansie, delusioni. e confu
se speranze sono le stesse dap-
pertutto Al di la delle parti-
colanta, anche questo comu-
ne denominatore ha il suo 
peso. 

Giuseppe Boffa 

Un giovane operaio di un lanificio biellese 

Perde tre dita 
sul la voro: 

lo licenziano 
perche «inutile > 

Dal nostro inviato 
BIELLA, AU 

Roberto Gatto k un giova
ne operaio calabrese di 18 
<uim, da diciassette anni abi 
ta con la fatniglia in un pae 
sino — Coggiola — della « Val 
!e della Lana», nd Bielle.se 
Un anno (a ha trovato un 
«posto», in una delle centj 
naia di [abbriche della zo
na, il lanificio « Fratelh Tra-
baldo Togna », in localita Plan 
ceri, una frazione di Pray E' 
stato assunto il 17 maggio 
del VMM, come apprendisia II 
'JT settemhre aveva gia la re 
sponsabilii'a di una niaccluna. 
senza la presonza, al suo fian 
co, come vorrebbero le norme. 
di un operaio qualificato Ha 
perso tre dita nei rienti dei 
la macchina E' andato in 
osped.iie ^t'l mesi dopo, il P.( 
apnle del l'W>!i. quando face 
va il suo r.entro ui azienda, 
si e visto arnvare una lette 
ra di licenziamento 

«.Von nvpondente alle est 
geme della nostra azienda ». 
diceva la missiva padronale 
Una stona dei nostri giorni 
Ora, qiu a Caggio'a, abbiamo 
di fronte Roberto Gatto, un 
ragazzo bruno Mos'ra la sua 
nnino dest'ra con la pelle ti-
rata attomo al pollice e al 
1'indice, le dita rimaste Ave 
va commciato a lavorare in 
« cardena »: poi, dopo 15 gior 
ni, e passato alle « macchine 
automatiche », quelle dove bi 
sogna schiacciare solo i botto 
ni e correre da una macchi 
na all'alt ra « Dnve e diminui 
to lo storzo mtticolare — rac-
contano gli onerai e le la-
voratrici — ma dove si dt 
icnra nevrntta per lo storzo 
psi(o fisico » 

Infine — terza (as« — I'han-
no messo, tuilo solo, alia 
« carda lupo », la macchina 
che s bran a le dita ash ope 
rai, I unica antica macchina 
presente nella azienda E' 
una specie di tavolo con due 
mill e in fondo c'e come una 
boeea L'operaio deva prende-
re il matenale dal basso — 
un determinate quantitative 
da «coniumare», in fretta, 
sempre piii in fretta — e di-
sporlo sopra i rulli, fra i 
denti acuminatl, uaando an
che un ganoio che serve per 
appiattire il mansriale ateaao 
a impedire, cosi. che la «c*r-
da-lupo » i'lngolfi. 

Robarto O«tto tm lavorato 

qui per un mese e mezzo 
Poi, in quel giorno di set-
tembre, ia mano col gancio 
e nma.sta impighata nei den
ti. Forse u giovane ha avu
to troppo fretta. forse aveva 
nelle orecciue gli stimoli quo-
tidiani del « capo » « Dai, dai 
scatta' » Qualche voJCa lo al 
lontanavano dalla macchina — 
che pero nmaneva in funzio 
ne — per fargli fare altri la 
von Come quel giorno che u 

| cafK> L;1I aveva ordinato d: 
, trasportare un mlio pesante 
J d'O rhilogramm: e il rullo *»ra 
i caduto 'ii teira 
' II tatto *i]\ eia cos'ato una 

riml'a di =i(K) lire Tutto sa 
iiJu.iti «u,; altare del p r o f 

I to i/iend i e Anche le tre di 
ta m.i( nillate 

i (Icijjii »i 'iceriiinmc'lfn di 
rappreiaijlia della commi<>iio 

' ne interm p deqli attm^t) 
1 smdmnli della CO 11., neVi 

Uibbrica si e \n*la>trnto un 
I elima di fxiura e dt timort che 
. ha impedito di tatto lo tw 
I hippo del potere stndacale e 
' delle tolte aziendah » 

Questa e I'analisi della situa-
j zume in fabbnea fatta dalla 

Filtea b'ellese nel 1JXS7 N:*>n 
I te e mutato Alia « Fratelh 
I Trabaldo Togna » non esute 
I eommissioiie uterna. 

Sono padroni iriovanl e du-
| n. diversi dai vtvchi « pate-r-
| nahstt» Non e un aziendi-
I na Oh occupati sono circa 
, Tcm Simo imprenditon riina 
j mici negh affan Uno di loro 

" propnetaru, de'.la Socie*.1 

Assicurazioru Milano: alia pr»-
I sidenza hanno messo Pella, tl 
j rioMbile dc 
| Ora il sindacato ha chi«w*o 
j un incontro con 1'unione in-

dustnale per discutere il «c«-
so» del giovane meridional* 

j mfortunato e licenziato U rKV 
I stro compagno on Tempi* 
• presentera una interpellanaa. 
! Lui, Robe n o Gatto. non 
l molia oij hanno mandato a 
I casa « i Ubretf,« e lui H ha 

nspediti al nnttente Vuole 
imporre, oggi piu cb« mai, 
i suo d i r f 'o il 'avorc. 

« / lavorAton non $ono dt-
sposti — ha scntto ta Filtea 
in un volantino — ad accetta-
re la logtca dti ptani di n-
ttrutlurtutone padronalt, ton-
dati xull'aumento d*Uo strut-
tamento, su bassi talari « 
quindi sulla rfcerca di nn 
sempr» piu eltiimtn touo 0 
profttto ». 

Bruno Ugolini 
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