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La salute degli italiani 

Le cavie 
umane 

Esperimenti inutili per la 
scienza e utili per l'industria 

SUDAN 
-«w 

Un paese che & balzato sulle prime pagine dei giornali 
wmm* 

to spe>so capitare di « sai; 
glare» o di controllare la 
efficacia di farmaci nuovi o 
di farmaci gia conosou'i 
ma (s»embra) mai abbastan-
za Tutto cio si chiama in 
linguaggio scientifico la 
« spenmentazione climca 
dei farmaci » un settore 
della scienza medica molto 
important?, ma oggi in Ita 
l u non molto scientifico. 

A questo problema lo 
Espresso ha dedicato recen-
temente un dibattito fra 
esperti intitolato < le cavie 
umane >. Si e molto insist i-
to in questo dibattito, e 
giustamente, sulla presso-
che totale mancanza di ga-
ranzie del malato-« saggia-
to > (o assaggiatore) nel 
sottoporsi alia spenmenta-
zione. La correttezza e ll 
buon fine di questa e mfat-
ti legata esclusivamente al 
senso di responsabilita del 
medico che la fa. A parte ll 
fatto che puo rischiare qual-
che conseguenza spiacevolo, 
ll cittadino non ha molto 
da rallegrarsi al pensiero 
che, sia pure passivamente, 
comunque partecipa al pro-
gresso della scienza medica 

Infatti, se la <cavia uma-
na » a un progresso parte-
cipa, e probabilmente solo 
a quelio dell'mdustria far-
maceutica, che e pratica-
mente la commissionaria 
umca della spenmentazione 
climca. 

II margine della spen
mentazione « disinteressata » 
e in realta cosi ristretto, e 
la marea di lavon scientifi-
ci su commissione e tale, 
che i pochi lavon seri (di-
ciamo ottimisticamente il 
10' ° del totale) finiscono 
per passare inosservati. 

La carattenstica — stan
dard del lavoro scientifico 
su commissione e questa: il 
farmaco in esame e effica-
ce, i suoi effetti collaterali 
insigmficanti, la tossicita 
inesistente; inoltre e mi-
gliore della concorrenza. In 
Italia sembra che tutti 1 
farmaci « lavano piu bian
co ». Se si pensa poi che il 
numero dei farmaci regi-
•trati e di molte migliaia 
e per ognuno di essi e stata 
necessana una spenmenta
zione climca ci si rende 
conto deU'estensione del fe-
nomeno, dei milioni di cc. 
di sangue prelevati, degh 
emocromi effettuati, delle 
migliaia di sondini gastnci 
introdotti. 

Tanto piu che in Italia si 
richiede per legge la spen
mentazione climca anche 
per i farmaci ahbondante-
mente spenmentati all'este. 

A un cittadino che si n | ro Insomma. sembra che 
c o \ e n in ospedale puo mol- j tutti 1 farmaci siano effica-

ci e ne^suno tossico Si pu«> 
dire che in Italia si e tro 
\ato ll coraggio di dire di 
no soltanto all innocuo Gc 
rovttat, per altro mai uffi-
cialmente spenmentato: for-
se perche e un farmaco ve-
nuto dall'Est 

Ricerche in se modeste, 
ma osemplan per indinzzo, 
come quella fatta qualche 
anno fa in Inghilterra sulla 
presunta efficacia della \ i -
tamina C nella profllassi e 
nella cura dell'infiuenza (il 
nsultato fu che la vitamins 
C non serviva a nulla) 
sembrano impinsabili in Ita
lia II fatto che in Italia la 
spenmentazione climca sia 
molto poco scientifica (in-
fluenzata c o m e dal deside-
n o di essere gentili verso 
le gentihssime case farma 
ceutichc) e cosi risaputo 
che le case farmaceutiche 
« sent* » si fidano pochissi-
mo della serieta degli spe-
rimentatori italiani e rara-
mente tengono conto dei lo-
ro risultati Li utilizzano 
soltanto nella loro propa
ganda. 

Infatti se non sen-e mol
to alia scienza, la spenmen
tazione climca serve molto 
a promuovere le vendite di 
un farmaco; piu che alia 
scienza, quindi, appartiene 
in gran parte alle cosiddet. 
te attivita c promozionah ». 
I farmaci si vendono anche 
perche 1 clinici importanti 
ne raccomandano lefficacia 
o perche istituti universita 
ri ne avallano l'uso, 

II legame diretto indu-
stna farmaceutica un'versi-
ta (e ospedali) e una for.-
te intuitiva di ricerche po-
chissimo disinteressate: non 
e per esempio un mistero 
che i contributi dell'indu-
stria, sotto forme svariatis-
sime, sono una parte non 
trascurabile delle entrate 
degli istituti umversitan. 

C'e poi da aggiungere che 
solo apparentemente l'indu-
stna paga le ricerche. In 
verita e la collettivita che 
le paga, due volte: la prima 
volta quando mette gratui-
tamente a disposizione del
la ricerca, sotto forma di 
lndividui malati ospedaliz-
zati, I soggetti su cui viene 
fatto l'espcrimento; la se-
conda volta quando ricono-
sce al medicinale spenmen-
tato un prezzo di vendita, 
m genere salato, nel quale 
e abbondantemente compre-
so il costo della ricerca, ol 
tre che della propaganda, 
della ennfezione, e, «an
che », del medicinale 

DA UNA SCUOLA CATTOLICAITALIANA 
a ministro del governo rivohizionario 

Cullo di movimenti misfici nel SKOIO scorst, pout* tin il mondo orobo e quelio deH'Africa piu profottda, il Sudan conosce la «intelli-
gbenzia » piu vivace, 
sone - «Se non ci affretfiamo ad 

, modern a e laica e a sinistra di tutto il Terzo Mondo - Mille dottori per quattordici milioni di per-
le masse la rivoluzione follird >» - Le opinioni di tre ministri e del generale Nimeiri 

Conosceva Markovic: interrogata 

Armando Coljca 

Marie Laferet, la notissima attrice • cantante frencese e state interrogata a lumo dalla polizia in connessione al 
w m p r i complicate* • tutt'ora misterloso caso delta guardia del corpo deil'aHore Alain Delon, Stefan Markovic trovato 
assassinate nell'ottobre del t t t t . Anche la case delle «rage t i e degli occhl d'oro • e stata perquisite da alcuni agent! 
che si sono presentati con un mandeto firmato dal giudice Patard. Marie Laforet ha dichiarato: «Conoscevo Markovic 
solo di vista per averlo notato insieme alia schiere dei Delon. Non so niente delle sua vite private ». Qualche tempo fa, 
sul giornali francasi, erano apparse notizie e indiscretion! che collegaveno I'inchleste sul del it to Markovic al nome di 
Pompidou, I'ettuele capo di steto francese. 

Che cosa nascondono le trattative per i funzionari direttivi? 

PROGETTO '80: LO STATO COME AGENIIA 
Lo tvuotamento progressive) dell'afnministrazione pubblica a favore dei settori « paralleli » - I moderni 
tecnocrati - II reale potere di comando nelle mani dei gruppi monopolistic! - Un nuovo tipo di funziona-
rio - Numero e « flessibilita » - Tutto accentrato nelTEsecutivo - Attacco al decentramento regionale 

Non eonosciamo termini e 
oo.ntenuti 'delle tratrative che 
— 3 quanto sembra — si stan-
no svolgendo attorno ai pro
blem! dei funzionari direttivi 
amministrativi, e tecnici dello 
Stato (36 638, dei quail 12 838 
a Roma) con implicazioni pre-
vedibih sulle categone degli 
Ufficmli (26 566 dei quail 5 433 
a Roma). Ne voghamo ora 
esaminare l smgoh aspetti del 
problema. Piutrosto ci sem
bra neeessano vedere le linee 
di tenden/a della politica del 
KOverno in questo settore, tut-
t altro che secondano per una 
rifonna burocratica che e par
te di quella piu generale del-
1 ammmistrazione Abbiamo 
gia avuto modo di denuncia-
re lo svuotamento progressi-
vo di una sene di funzioni 
pioprie deiramministra?ione a 
favore di quell amministrazio 
ne « parallela » (Enti, Comifa-
ti, etc ) sottratta ad un con-
trollo popolare e parlamenta-
re e direttamente collegata al-
l'Esecutivo attraverso «pro-
pn » funzionari, cost come ab
biamo sottohneato l'assurdo 
delle sperequazioni arbirrarle 
che si sono a vano titolo, pro-
dotte 

Una lpotesl, formu'ata in 
questa settimana, a proposito 

dello sviluppo economico-socia-
le del prossimo decennio (Pro-
get to '80 del ministero del 
Bilancio e Programmaztone) cl 
aiuta a meglio capire dove c'e 
nschio che si vada a para 
re per quanto concern* l'am-
mmistrazione. 

Nel capitolo VIII (« II qua-
4ro istituzionale») ma gia, 

nelle parti precedent!, si nic' 
tono in rilievo le delicicnze 
attuali della PA e se ne in 
dividuano l rimedi che consi-
stono nel rendere organica la 
compenetrazione del capitale 
pnvato, con l'azione pubbhc^ 
ed a questo fine, in nome 
di una necessana «efJioen 
za » nuova, si tracciano le li
nee su cui gia — nei latti 
— ci si sta muovendo . 

Queste linee si incentrano 
nella cosiddetta « Ammlnistra-
zione Agenzia » che — secon-
do gli estensori del progetro 
'80 — bisogna creare e che di-
viene lo strumento risolutivo 
per I'attuale crisi di capacita 
e tempestivita di intervento 
dell'amministrazione. 

A parte l'assurdo di mutua-
re da alcuni modelh anglo 
.s.»ssoni anche il termine di 
« Agenzia » (laddove sarebbe 
stato piu semplice parlare di 
una diversa srruttura sul tipo 
delle Aziende Autonome che 
sono gia un fatto reale nel 
nostro ordinamento) sorge U 
problema di capire cosa do-
vrebbero essere queste « Agen-
zie ». 

L'« Ammmistrazione . Agen
zia » sarebbe costruita su uni-
ta operant! nell'ambito della 
sfera di competenza di un 
mtmstero, dotate della rnassi-
ma autonomia, sottratte al 
controlli preventivi ed alle re-
gole della contabilita genera
le dello Stato e sottoposte so
lo al controllo successlvo me-
diante « bilancl di revi&Ione ». 

E' una idea della quale pa-
recchio n discute nella Com* rt pnvati e dei monopoli. 

missione per la riff)rma del 
la pubblica ammmistrazione, 
poirhe I moderni tecnocrati 
hanno sempre atrnbuito alia 
lentezza delle procedure ed al
le interferenze dei controlli 
(pohtici attraverso il Parla-
mento ed amministrativi at
traverso le procedure della 
legge), 1'incapacita di opera-
re lempesUvamente Chi non 
ncorda il gran discutere che 
s>i feoe a proposito della ge 
stione correnfe delle Azien
de Autonome9 

Ma e proprio qui 11 male 
vero9 Non ci pare. 

Esso risiede, piuttosto, nel-
1"accentramento dell'ammini
strazione, nella sua subordlna-
zione incontrollata all'Esecu-
tivo. nella compenetrarione tra 
mteresse monopohsuco e po
tere pubblico, neilo svuota 
mento delle competenze (non 
per una prevancazione del 
Parlamento o delle assemblee 
elettive, ma per il sistema dl 
potere creato dalla DC prima 
e dal centrosinlstra poi). 

II progetto W e nel suo In-
sieme, inumlnante circa la 
strada che si vuole percorrere 
e noi non lo giudichiamo qui 
per le acelte che propone, 
quanto sorto ll profilo di ca
pire dove rlsiederebbe U rea
le potere di comando, nello 
sviluppo economico sociale e 
nelle concrete acelte. Tanto 
piu che, come sempre abbia
mo concordemente denunciato, 
il piano Pieracrini « fallito 
poiche Tunica programmazlo-
ne che e andata avanti e sta
ta quelle dei gruppi finanzia-

II progetto '80 garantisce 
una lpotesi diversa"* Intanto, 
non lo pu6 poiche ogni stru 
mento ubbidisce a chi il po
tere ha realmente nelle ma
ni: ed il «sistema» non e 
messo in forse dal progetto 
in discussione. Anzi, il pro 
getto cerca di razionahzzare 
— esphcitamente — l'intrec. 
cio tra 1'interesse del profit-
to e la struttura pubblica, 
dando luogo ad una raziona-
lizzazione che non solo non di-
mmmsce il ruolo del profit-
ro, ma asslcura ad easo una 
amminist razione « flesslbile » 
(e da questo solo punto di vi
sta « efficiente »). Insomma vi-
sto che il sistema c'e, faccia-
molo funzionare bene, cerchia-
mo di condizionarlo. Che e 
una illusion* veramente im-
perdonabile 

Per esempio, not avevamo 
sempre ritenuto che il mo-
mento del decentramento re
gionale costituisse l'occasione 
per una razionalizzazlone del
l'amministrazione che fosse 
tutt'uno con la sua democra-
nzaazione, attraverso il decen
tramento del potere direziona-
le e, quindi, la tempestivita 
delle analisi, delle scelte, del
la esecuzione. Ed In questo, 
appunto c'fe da rmnovare ve
ramente da ci ma a fondo Tin-
tiers struttura amministrativa. 

Per ll progetto 80 la solu
tion* e opposta: bisogna con-
cenrrare tutti i centri della 
decisione, lazionaltzxarli, sot-
trarli al)p rorrenti procedure, 
configurarh sotto un profilo 
wiendalistico proprio della 
condtuiofM private, (one all* 

sua base ha il profitto, non 
1 mteresse sociale). 

G'osicohe anche per le ma-
terie the la Costituzione as 
segna alia competenza pn-
maria delle Region!, 11 Mini-
stern del Bilancio e della pro-
grammazione sembra propor-
re un modello efficientistico, 
accentrato cosi e nel caao del
la difesa del suolo, per la qua
le viene proposta una « Agen
zia » per la protesione della 
natura, per la sicurezn so
ciale (per la quale non al fa 
riferimento tanto agli Enti lo
cal i, quanto alle attuali mutue 
sia pure viste in un prooeaso 
di unificazionp) per t lavorl 
pubbhei in genere e coal via. 

Ed anche in questi cam-
pi, come in tutti quelli del 
I'mtervenro economico, il pro
getto sembra ubbidlre a que
sto solo crtterio: il potere del 
comando accentrato nell'Ese-
cutivo, e nei suoi strumenti, 
la esecuzlone demandata o al
le «Agenrie» aperte o al-
meno possibilistn ciroa la com-
penetrazione del capitate pri-
vato, oppure direttamenoa de-
mandate alia privata intra-
presa, 

Poste coai le cose e eviden-
te che una conseguenas c'e su 
quanto si discute per 11 qua-
dro dlretUvo della pubblica 
ammimstrasione: quelio che 
serve e un nuovo tipo di fun-
ztonario. piu intraprendente e 
flessibile, meno numeroao. E 
come sempre in questi cast 
non sari ll numero totale a 
diminuire ma il numero dl 
coloro che contmno. 

Ed ecoo come lo ataaao dl* 

scorso sulla icaU- < nnsistenza 
della categoric non vit*ne colle 
gato al processo di decentra 
mento e democ tatu^aziune del
le strutture, nia a tutto quelio 
dl cut abbiamo fat'o renno. 
cosicoh£ anclie il dato del nu 
mero e oroasione per lai avan 
zare tutt'alrro discorso. 

E' urgente quindi mtervenl-
re nel dibattito c he si e aper-
to tra coloro che pensano al 
le « Agen?ie » ctxme uno stru
mento di muggiore efficienza 
per una programma/ione gui-
data dalla mano pubblica e 
chi le considera un tramite 
tra settore pubblico e profit-
to monopolistic, nell'interes-
se di quest'ultimo 

II rischio vero che il Pae 
se corre, ed a Roma sappia 
mo cosa ques,to signtfua, e 
che U settore pubblico tradi-
zionale continui a crescere a 
macchia d'oho collegandosi co
si piu alle leggi della societa 
consumistica che ad esigenze 
popolari, che il settore « paral-
lelo » in cut si accentra il po
tere di comando si rafforzi, 
che il costo complessivo che il 
Paese paghera sara maggiore, 
a tutto scapito sia del reale 
processo di democrazia, che di 
uno sviluppo dei consumi so-
ciali indiffenbili 

II decentramento regionale, 
se nascesse cosi, sarebbe gia 
mutilato. A questa tendenza 
bisogna opporsi, sviluppando 
una crescente lotta per il de
centramento e la democrazia, 
uniche reali condizionl per la 
efficienza. 

Ugo V«tara 

Dal Mttro iaviato 
KHARTUM. Riugno 

• Guarda questa carta. II 
nostro paese e un ponte Ira 
il mondo arabo e quelio del 
1'Africa piu profonda. negra 
e pagana. Coniina con otto 
Stan, anzi con nove. se pensi 
che il Mar Rosso non e un 
ostacolo, ma una facile via dt 
comumcazione verso l'Arabia 
Saudi ta. II Sudan e un Dae.se 
grande, mistenoso, mesplora-
to E' un paese verguie, da 
creare, da « inventare ». Culla 
di movimenti mistici nel se 
colo scorso, e popolato da 
uomini intelligenti. ncchi di 
fantasia, pronti alia specula 
zione filosofica, al tanatismu 
religiose, alia visione e al so 
gno Lt masse contadine e 
nomadi sono analfabete, eppu-
re la sua intellighenzia e la 
piu vivace, spregiudicata, mo-
derna, laic* e a sinistra di 
tutto il Terzo Mondo Non 
c'e intellettuale Sudanese che 
non sia comunista. o amico 
del comunisti. Non e — bada 
bene — una quest lone dl tes 
sera, ma di formazione cui 
turale, di metodo di analisi. 
e di orientamento politico » 

E" un giovane dot tore che 
parla. Si chiama Yussef E la 
conversazione si svolge m 
una camera del Grand Hotel. 
e la camera e piena di uo
mini in camicia bianca, lun 
ga fino ai piedi, e alto tur 
bante sulla testa, e scarpe 
di pitone o di leopardo, anel-
li d'argento, nodosi randelli 
Sembrano contadini, e sono 
invece medici e awocati, mor 
nalisti. msegnanti, student i 
Hanno sul volto le cicatnci 
delle rispettive tnbU e sette 
religiose (tre seRni verticah. 
oppure onzzontali. un segno 
a forma di H, un altro a 
forma di T). ma hanno da 
tempo cancellato dalla pro
pria coscienza ogni residuo 
di spinto tribale q settano. 
per abbracctare piu vaste e 
moderne idee comunttarte: la 
nazione. il comunismo 

Yussef p'jrla inglese e rus-
so oltre l'arabo Ha viaugia 
to in Europa, in America 
Conosce Cuba «All'Avana — 
dice — ho discusso per ore, 
con Cheddi Jagan, le ragio 
ni della sponritta della • iv »-
lii7ione in Guavana A Geor
getown, il governo dl sinistra 
fu rovescfato perche si «D 
poggiava soprattutto sui con
tadini poveri, di ongine mdti 
mentre la reazione — pur 
troppo — contava sul soste 
gno delle for^e produttive mo
derne gh onerai negn delle 
citta Qui in Sudan e vero 
il contrano sono le moderne 
fnrze produttive, l ferrovleri, 
git opera! i brarcianti delle 
piantagioni di eotone, che so-
stenjtono la rivolunone Ren 
7« rontare pli student!, ed 
nnche la rlasse media hor 
ghese Pernb la nostra ri
voluzione e molto forte Che 
cosa vuole la nostra gente'' 
Cose sempliri. essen7ifth Ri 
voluzione. per il Sudan, si-
gnifica jnirresso nel mondo 
moderno fine di un huio 
Medio Evo. in una narola 
rivilta Cio* strade. scuole, 
osnedali, libri e medicine fab 
briche, canal i d'irngazione. 
miniere Noi dottori sumo 
solo mille. e dovremmn cura
re 14 mil'om di persone Pm 
dell'80 per cento dei sudane 
si fe composto di analfabeti 
Non sapplamo nemmeno se 
abbiamo o no il petrolio For 
sp nel sotfosuolo c) sono i i-
mensp ricchezze da sconrire 
I.a terra * fertile c'e abbon 
dan?a di fnimi Possnmo dis 
sodare region! prandi come 
I'ltalia, la Francia Possiamo 
diventare un Rrande naese 
agncolo. un grande nrodntto 
re di carne inondare di pro 
dntti l'Furnna Pensa che im 
nnrhnmo nomoriorl In scato 
la d^ll'Italia F' nriicnlo 'QIIP 
sta e la rivoluzione delle for 
ye produttive moderne An 
che dei horehesi9 Ma si, cer-
to per un luniro penodo an 
che dei borRhesi na7ionaIl... 
Tu Ahdallah, che ne nensi9 » 

Ahdallab un giovane pro-
fessore di stona dcll'arte e 
pessimista Con un triste sor-
riso, dice « Non voglio gua-
stare 11 vostro entusiasmo. 
Pero Sono convinto che il 
pencolo di una contronvolu-
zione e molto seno Saadek 
E' Mahdi non e quel genio 
politico che ci vogliono far 
credere. Le sue doti sono sta
tic e^.:i«er.iie dalla nronautan 
da Ma la sua Influenza e 
profonda e intatta Si. d'at 
cordo. nessuno ha reagito al-
l'arresto Per ora Sono sun 
ro che fiaadek e I suoi se 
guaci stanno solo aspettando 
A! p:imo segno di dt >>/ 
za alia prima mosia shaglia 
ta al primo errore del go
verno rivoluzionario, la rea
zione si muovera per colpi-
re. Se non cl affrettiamo ad 
armare le masse rivoluziona-
ne, se non diamo fucili e 
mitragllatrici al popolo, la ri
voluzione fall irk » 

Tutti discutono con calore 
il problema: dare le armi al 
popolo. Ma come scegliere 
fra rlvoluzionari sinceri, op
portunist) e reazionar) in un 
paese dove grand! masse po
polari sono lnfiuenzate dal 
capi trlbu, dal « papi» delle 
sette e dal clerico-faacisti fra-
telli musulmani? Qui non sia-
mo a Cuba... Omar, un gior-
nallsta, dice che comunque 
sia i comunisti, sia il primo 
ministro Awadallah. sia il ge
nerate Nhneirl sono coscienti 

del pencolo e voghono arma 
re le masse Ricorda. che un 
leader sindacale ha chiesro 
arnu per il popolo durante 
il primo comizio pro-rivolu-
Z'Onano. E la gente ha ap-
plaudito. 
Che il governo sia consa 

pevole del pencolo e vero 
Joseph Carang. ministro dei 
rifornimenti, un uomo del 
sud. battezzato dai missiona-
ri cnstiani. ex alunno di una 
scuola cattohca italiana («Da 
bambino — dice — parlavo 
italiano. ora l'ho dimentica 
ton), si aspetta i colpi prin 
cipali proprio dal sud La 
rapida concessione dell'auto 
nomia dovrebbe gettare molta 
acqua sul fuoco della nbel-
lione Ma. prima che l'auto 
norma dia frutti cone ret I, ci 
vorra del tempo Nel frattem 
po, la reazione cerchera di 
sfruttare l motivi di malcon-
tento, che sono sen e che non 
si possono eliminare in po
chi giorni «Stoncamente — 
dice Garang — ci sono pro-
fonde differenze fra centro-
nord e sud. anche perche 
per oltre mezzo secolo gli in-
glesi separarono ngidamente 
le due zone, per megho do-
minarle Non si tratta tanto 
di contrasti etnici, lmguistici 
e religiosi, quanto socialI. II 
nord e piu avanzato. in tutti 
l campr cultura, politica, eco-
nomia Nel sud l'agncoltura e 
arretratissima, non ci sono 
ne fabbnche, ne capitali da 
investire, tecnici e intellettua-
il sono pochissimi E' anche 
vero, per6, che la reazione 
interna e internazionale ha 
xfruttaio questo stato di cose. 
Dopo la rivoluzione del '64, 
l ribelh del sud intensifica 

Morto 
a Roma 
Gabriele 
Baldini 

Nel pomenggio di len e 
morto a Roma lo scrittore 
e cntico Gabriele Baldini. 
Da qualche giorno era rico-
verato ali'ospedale San 
Giacomo, 

Gabriele Baldmi aveva 
einiiuanl'anm. era nato nel 
l'Jl'J Da tempo msegnava 
lelteratura ingle se all'Unt-
lersila di Roma. L'xnsegna-
mento e le opere dt cnlica 
che era venuto via via pub-
blicando in questi anm lo 
aievano rwelato come uno 
dei nostn maggion studiosi 
d\ letteratura mgleie e a-
mericana. I suoi libri piu 
ucti bono Poeti ainencani 
IMii 1945. che usri ?ici 1949, 
Melville o le ambiguita. che 
c del 11)52, John Webster e 
il Imgudggio delta tragedia 
(l'hi), Tcatro inglese della 
restauiazione e del '700 
(lli'i) La tradi/ione lettera 
ria dell'Inghilterra mcdie-
vale (m8). II dramma eh-
sabettiano (1%2). Studtoso 
tra i pm acuti di Shake 
spearc, aieva dedicato alia 
sua opera \aggi come Le 
tiagedie di Shakespeare 
(WJ7). il Manualetto sha-
Ivespvariano (l%4). La for-
tuiia di Shakespeaic (1%5) 
Ilaldim ai eva anche tradot 
to le opere di Shakespeare 
in italiano- la tradunane 
appnrie nel l'Mil. 

Fimtsimo hiiuiiista. uomo 
colto e raffmato. Gabriele 
Haldnn aieia sperimentato 
tutte le arnu cite la critita 
contemporanca uh ojfriva 
per una approfondita torn 
prensione delle opere FIQIIQ 
dello tcnttorc Antonio Bal 
dim, anch'eph aveva ten 
tato la narratwa con Le 
rondmi di Orfeo. un libro 
di proie colte e eleaanti 
che vide la luce nrl l'Jt>7 

Ai lamiliari dt Gabriele 
Haldim Qiunaano le et>prev-
""MI del cordoflho dell'U-
nita 

rono 1 attivita dopo aver stret-
to un patto con i partiti rea-
z:onan del nord E quando 
la nvoluz.one faili, e i rea
zionar. r.presero u potere. la 
nbelhone si affievoh Ora e 
possibile che c: sia una nuo 
va fiammata » 

Un diplomat.co, rappresen-
tante di un altro paese ara 
bo. mi ha detio * ll Sudan 
e un paese ch^ave nel Med.o 
Onente e in Afr.ca Percib 
I imperialiMno non si rasse 
gnera facilmente a tollerare 
un governo di sinistra a Khar
tum Sono convinto che Wa 
shmgton e Londra hanno gia 
un piano Ci sara un tralf. 
co d'armi e di agenti dei'.a 
CIA attraverso le frontiere 
meridional: e oriental! . Ha 
gia capito a quali stati al 
ludo II governo ha concesso 
at sud l'autonomia, non I'm 
dtpendenza Potrebbe essere 
orgamzzata una r.bellione su 
vasta scala, che reclami il di-
stacco delle tre province me 
ndionali dal Sudan Sarebbe 
una trappola, per attirare lo 
esercito nel sud All ora l capi 
delle tribu musulmane e del 
le sette del uentro nord tor 
nerebbero alia canca conTo 
il governo, alia testa delle 
loro orde jjuernere, non ne 
cessanamente per rovesciare 
II governo. ma per condizio
narlo, dividerlo, indebolirlo, 
per provocare — per esem
pio — l'esclusione dei comu
nisti . comunque per impedi 
re che il paese si sottragga 
alia influenza del capitale 
stramero.. .». 

Percio c'e chi insiste sulla 
parola d'ordme: armare le 
masse, mentre si discute am 
niatamente su un altro pro
blema che scotta. scioglimen 
to di tutti i partiti, o solo 
di quelli tradizionah, reazio-
n a n t ui pratica, corrisponden 
ti alle due principal! sette 
religiose, la mahdiya e la 
khatmiya)? I tre ministri con 
cui ho parlato, Garang, Amin 
El Scebly (g.ustizia, capo del 
Partito socialists e leader del 
sindacato degli awocati) e 
Abdel Kenm Merchant (com 
mercio ed economia, ex am-
basciatore a Roma e al Cai
ro) mi sono sembrati onen 
tati, con sfumature diverse , 
verso la creazione dl una spe 
cie di fronte in cui possa 
no trovar posto. conservando 
una certa autonomia, t par
titi rlvoluzionari, le organiz-
zazioni di massa, gli uomini 
politic) e gh intellettuali de 
cisi a collaborare per la crea 
zione di un nuovo Sudan. 
mentre il gen Nimein mi e 
sembrato piu favorevole alia 
creazione dl una sola orga 
nizzazione « che includa quel 
cittadini che hanno eguale in 
teresse a proteggere e a svi 
luppare la rivoluzione ope-
rai. contadini, intellettuali, sol 
datl e quelli che lavorano 
con capitale nazionale non 
legato al colonialismo ». 

Differenze si possono co-
gliere nell'atteggiamento ver 
so la nascente borghesia. II 
dott. Yussef - lo abbiamo 
visto — la considera una clas 
se nvoluzionana. Cosi Nimei
ri, cosi il ministro El Scebly, 
il quale mi ha detto. « I sol: 
nemici della nvolu/ione sono 
i capi delle sette e i capi-
tribu», ed ha aggiunto « I 
borghesl nazionali, pochi e 
per ora poco importanti, so-
no rivoluzionan perche inte 
ressati alio sviluppo del Su 
dan Del resto, per la loro 
recente ongine sociale, sono 
ancora legati alia classe ope 
raia, o a quella contadina, o 
al ceto degli intellettuali » E, 
interrogato sulla prospettiva 
socialista, Nimeiri ha detto 
che « le fondamentali risorse 
produttive saranno poste nel 
le mani dello stato, gradual 
mente ». 
Ma durante la grande ma 

nifestazione di massa del 2 
giugno, calma ben onjaru/za 
ta, ben disciplinata, molti gn 
davano. «Non sudanii/a/io 
ne, ma na/ionaluzazione » di 
tutte le banehe e societa 

La rivoluzione Sudanese e 
stata fatta da (o in nome di) 
una coalizione di forze poll 
tiche e di classe anhfcudali 
E' naturale che alcuni min 
no soltanto a uno sviluppo 
che consent a l'espansione del
la horghesia, e che altri. In 
vece, spingono nsolutamente 
verso solu7ioni radicalmente 
socialiste 

Arminio Savioli 

Costituita una lego 
per il controllo della TV 

Nel corso di un incontro di studio tenutosi presso il Centro 
Formazione della CG1L ad Ariccia si e costituita la Lege «•! 
Gruppi di Conlrvlto delle Television*. 

La costituzione della Lega e il nsultato di un intenso lavoro 
di prcparaztone e di ricerca svolto. nel torso degli ultimi cinque 
anm, da alcuni gruppi. enti e persone a Bologna Caglian. Milano 
e Roma. Dai risultati di questo lavoro, di cut la st«mpe ha gia 
avuto modo dl occuparst con ampiena. e emersa anche la neces 
sit* di un piu intenso scambio di espeneiue, di un collegamento 
e retiproco sostegno tra i gruppi esistenti e quelli in via di co
stituzione. 

Nel corso dell'incontro di Ariccia. cui hanno preso parte anche 
alcuni rappresentanti della CGIL, sono state discusse le pnme 
risultanie dl una ricerca condotta sul modo con cm U televisioe* 
presenta i problemi sindacali e del lavoro. 

Per prendere contatto con la Leo* dei Gruppi «J Centrelle • • * • 
Televitlon* senvere all ' indinsn della FICC (Corso Vittono Ema-
nuele II. 187 - 00186 Roma) presso la quale la «Lega» ha hi 
sua sede provvisona. 
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