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Un'iniziativa editoriale per il Festival 
* 

nazionale della stampa comunista 

La voce del I'Unite 
Non esiste giornale italiano che possa vantare altrettanti meriti 
nei confront! della liberta e della democrazia, della difesa degli 
sf ruttati e della lotta per la loro emancrpazione, non c'e nessun nu
mero, in mezzo secolo di vita, che non sia degno di questa causa 

Pubblichlamo Tin-
troduzione di Paolo 
Spriano ad una rac-
colta «reprint • di 
urine pagine del-
j'Unita dalla Libera-
zione ad oggi, che e 
stata messa in ven-
dila in occaslone del 
Festival nazionale del
la stampa comunista. 

Trovare, leggere o rileg-
gere vecchi giornali, poter-
ne conservare una copia, 6 
un piacere, un'emozione 
che molti hanno provato, 
una scoperta che e anche 
piu forte di quella che ci 
provoca un documentario ci-
nematografico, una fotogra-
fia ingiallita. Qui, colla car
ta stampata, si stabilisce un 
colloquio piu diretto, si van-
no a guardare i particolari, 
quel titolo, quel neretto, 
quella notizia ignorata o di-
menticata che assumono veri-
ti, trent'anni dopo (ma an
che soltanto dieci o cinque) 
un altro sapore e insieme 
riflettono l'immediatezza cro-
nistica di un avvenimento, 
il modo come esso si pre-
sentava ai protagonisti e agli 
spettatori di quel momento. 

Direi, che, nel caso di que-
ste quindici prime pagine 
deWUnita, dal 1945 al 1972, 
l'elemento del ricordo, del
la testimonianza, la sugge-
stione del « documento » e 
il richiamo di tante lotte, 
presentano un interesse mol-
teplice anche perche posso-
no essere raccolte con ani-
mo divcrso da una genera-
zione all'altra, con un gu
sto di maggiore curiosita e 
attenzione critica nei piu 
giovani, con un risvolto sen-
timentale negli anziani. 

La continuity 
del Partito 

L'Unita tornava a farsi 
legale colla lotta di libera-
zione, colle insurrezioni po-
polari, col mitra del parti-
giano posato ancora accan-
to alia macchina da scrivere 
(ammesso — ma i compagni 
sanno che non era cosi — 
che le redazioni dell'Umtd 
formate quasi del tutto da 
partigiani, accanto ai diri-
genti usciti dalla lunga co-
spirazione, sapessero scrive
re a macchina e conosces-
fiero come si fa un titolo 
o si stende una notizia). Quel 
primo numero che urla su 
nove colonne, da Milano, il 
26 aprile 1945, che < l'in-
surrezione in atto marcia 
verso il suo epilogo vitto-
rioso» respira l'atmosfera 
della grande, drammatica fa-
se della lotta clandestina, 
della lotta armata, di quel 
tempo in cui il giornale, 
che continuo a sfidare il re
gime fascista per vent'anni 
e che veniva stampato, let-
to, passato di mano in mano 
come il piu prezioso dei mes-
saggi segreti, era il segno 
della continuity del partito. 

« Porte spalancate a San 
Vittore », si legge in quella 
pagina. I comunisti, i pa-
trioti che venivano liberati 
dal carcere non avrebbro 
ritrovato vivi nella liberta 
tanti compagni. Decine di 
migliaia erano caduti sul 
cammino, uccisi dal nemico, 
morti in montagna, all'an-
golo di una strada (come 
Eugenio Curiel, direttore 
dell't/mfd clandestina, fred-
dato pochi mesi prima pro-
prio a Milano), nella cella 
di una prigione, in un cam-
po di concentramento, in 
un ospedale. Ma il popolo 
uscito dalla macchia corre-
va a comprare il suo gior
nale, leggeva avidamente 
quelle notizie, che erano co-
si belle che si sarebbe detto 
di poterle soltanto sognare: 
Mussolini in fuga, i tede-
schi che si arrendono, l'Ar-
mata rossa che punta su 
Berlino. II passato di glo
ria e di sacrifici pareva con-
densarsi nel pallido cliche 
del viso di Antonio Gramsci 
sul letto di morte, con quel
la didascalia che era 1'omag-
gio piu spontaneo alia sua 
memoria: « II tuo popolo 
combatte >. 

II 1945 era una conclusio-
ne ed era anche un inizio. 
L'inizio dell'opera di rina-
scita. di lotte per uno Stato 
• una societa nuovi. L'epo-
ca doveva pero risultare lut-
t'altra che di pacifica costru-
zione, di sviluppo ininter-
rotto. I titoli, le prime pa
gine qui raccolte, sono ben 
lontani dal potere fornire 
un quadro complessivo di un 
quarto di secolo. Invece che 
il trionfo della pace abbia-
mo visto succedersi tutta 
una serie di guerre, aumen-
tare le piu varie e aspre 
contraddizioni. II dopoguer-
ra si e praticamente aper-
to, sin dal 194647, con la 
guerra fredda tra le grandi 
potenze vincitrici della se-
conda guerra mondiale, con 
la rottura dell'unita antifa-
scista nazionale e interna-
zionale voluta dalle forze 
deirimperialismo. 

A dare un'idea anche sol-
tar.te sommaria delle centi-
•aia di avvenimenti dram-
featici che hanno contras-

segnato questi ultimi ven-
ticinque anni ci vorrebbe ap-
punto un grosso volume: ba-
sti pensare all'attentato a 
Togliatti del 1948, alia guer
ra di Corea, a Dien Bien 
Phu, alia morte di Stalin, al 
XX Congresso del PCUS 
all'Ungheria e alia guerra 
tra Israele e i paesi arabi, 
alia rivoluzione cubana, al
ia rottura tra URSS e Cina, 
all'assassinio dei Kennedy, 
all'escalation deH'aggressio-
ne americana in Vietnam, 
all'Indonesia, e, ancora, al
ia grande lotta di liberazio-
ne del popolo algerino, alia 
V Repubblica di Do Gaulle 
fino al maggio del '68, al 
dramma cecoslovacco, al 
martirio di Che Guevara, 
ai grandi movimenti di mas-
sa del 1969, per finire con 
le cose di pochi giorni fa, 
quando l'eccidio di Mona
co ha rammentato per l'en-
nesima volta che il mondo, 
che ha progredito enorme-
mente sulla via dello svilup
po tecnico e scientifico, che 
ha mandato uomini a cal-
pestare il suolo lunare, e in 
preda ai conflitti piu Ian-
cinanti. Anzi, da quando si 
sono scoperti i mezzi di di-
struzione nucleare, esso re-
sta suH'orlo della catastro-
fe mentre le ingiustizie, la 
oppressione di popoli interi, 
lo sfruttamento imperialisti-
co, si sono aggravati e gran 
parte dell'umanita vive tut-
tora in condizioni di fame, 
di miseria, di ignoranza. 

Ma anche se si guarda 
piu da vicino gli avvenimen
ti italiani, quelli su cui piu 
viene attirata l'attenzione 
del nuovo o del memore let-
tore in questa raccolta, si 
e colpiti dalla tensione che 
ha caratterizzato anche nel 
nostro paese il periodo e 
dall'asprezza delle battaglie 
generali e particolari che 
si sono dovute impegnare 
per difendere la liberta e la 
democrazia, per andare avan-
ti, per conquistare ai la-
voratori e a tutto lo schiera-
mento democratico nuove 
posizioni, per aprire e te-
nere aperta la strada al so-
cialismo attraverso la lot
ta per le grandi riforme di 
cui le masse popolari e la 
societa italiana hanno bi-
sogno. 

Tornano in questi titoli a 
tutta pagina le grandi, per
manent! parole di una pro-
spettiva storica del movi-
mento operaio. Esse sono 
state anche parole d'ordine 
concrete in ciascuna delle 
prove cut le forze popolari 
sono state chiamate: liber
ta, lavoro, pace, democra
zia, unita, rinnovamento. Si 
va dal 2 giugno del 1946 
con la conquista della Re
pubblica al 7 giugno del 
1953, quando si riusci a sal-
vare la democrazia respin-
gendo la legge truffa, dalla 
cacciata di Tambroni nel lu-
glio del 1960 sino al corteo 
del novembre 1971, dei 300 
mila a Roma, che mostrava 
che cosa continuava a signi-
ficare l'antifascismo per la 
classe operaia italiana unita. 
Ma sarebbe stato non meno 
eloquente scegliere qualche 
prima pagina delVUnita di 
un giorno qualunque. sen-
za avvenimenti storici. To
gliatti diceva che VUnita 
era « la politica del partito 
che si faceva quotidiana >, 
e l'espressione vale tanto 
piu quanto piu il giornale 
riflette quella fatica costan-
te di propaganda, di denun-
cia, di agitazione, di orga-
nizzazione, di giudizio, che 
deve consentire un'azione 
politica efficace. 

In ogni caso, qualunque 
fosse stata la scelta, essa 
non avrebbe potuto rendere 
appieno qualcosa di pur e-
stremamente reale, e stori-
camente essenziale, che non 
si racchiude in un articolo 
o in una foto, ma che costi-
tuisce il significato stesso 
della funzione del giornale. 
Intendiamo dire di quello 
che ha rappresentato per la 
liberta di stampa, per l'ac-
quisizione da parte delle 
masse di una coscienza po
litica nazionale e internazio-
nalista, di classe e civile, il 
quotidiano del partito comu
nista. 

Non siamo mai stati soli 
ma spesso lo siamo stati 
quasi, e sempre siamo stati 
alia testa di questo tipo di 
combat ti men to. L'Unita ri-
sorgeva come giornale prole
tary o di massa nel solco di 
una grande tradizione so-
cialista e comunista non 
soltanto italiana (le feste 
dcM'Humanite furono un 
grande esempio per svilup-
pare anche da noi questa 
forma di contatto con i let-
tori, di aiuto solidale, di 
impegno attorno al giorna
le), si appoggiava a un ro-
busto movimento, si dava 
un'organizzazione modema 
potendo disporre di notevoli 
forze intellettuali oltreche 
politiche. Senonche, quando 
diffondera il giornale pu6 
costare il Iicenziamento o 
rarresto, quando un aweni-
mento improwiso impone 
una scelta immediata e ri-
gorosa, quando fare l'oppo-

sizione richiede di chiama-
re le masse a tutte le forme 
di resistenza che la situazio-
ne impone, quando il nemi
co e aU'offensiva, quando 
nelle piazze ci si batte e si 
cade, a Reggio Emilia co
me a Modena, a Genova co
me a Palermo, a Torino co
me a Milano, nel" giornale 
comunista risiede una delle 
garanzie piu alte e una delle 
responsabilita piu forti di 
tutto un fronte di lotta. Ma 
questo posto, poi, si traduce 
tutte le sere in un lavoro 
non meno assillante se e or-
ganizzato, nella sensazione 
fisica di trovarsi al centro 
di uno scontro, nell'orgo-
glio di essere diversi dagli 
altri giornalisti, di essere 
militanti, volontari, non 
«professionisti », di parlare 
non a un lettore indistinto 
ma al compagno, aU'operaio, 
al bracciante, e di parlare 
anche aH'avversario perche 
le cose siano chiare, al dub-
bioso perche si convinca, 
all'inerte perche si svegli. 

Un severo 
collaudo 

In effetti, i compiti di un 
giornale operaio, i proble-
mi stessi di un giornale di 
massa e di avanguardia, di 
informazione e di orienta-
mento, si fanno molto piu 
complessi di quelli di un 
giornale borghese. E si as-
solvono tanto meglio nella 
misura in cui si e davvero 
un giornale, e non un bol-
lettino di partito e si e dav
vero comunisti, non restan-
do indifferenti dinanzi a 
nessuna fronda dell'albero 
sociale, in cui si deve espri-
mere il punto di vista rivo-
luzionario, la capacita di di
re quello che le cose richie-
dono, che unisce e mobilita 
le masse, che chiarisce la 
prospettiva e il contenuto 
ideale, la ragion d'essere piu 
profonda della nostra pre-
senza. 

L'appuntamento .quotidia
no con il lettore n o n e dato 
per essere consegnato all'ar-
chivio, per servire da fonte 
storica. Nessun vecchio nu
mero vi potra mai restituire 
quello che la copia fresca, 
ritirata all'edicola o compra-
ta dal compagno diffusore o 
trovata nella buca delle let-
tere la mattina vi porta. E 
il giornaiismo, per fortuna, 
e anche approssimazione, 
fretta, enfasi di impressio-
ne immediata. Una collezio-
ne di giornale, pero, e un 
collaudo serio e impietoso 
per ogni testata. L'Unita 
nacque nel 1924 e tra due 
anni ne festeggeremo il cin-
quantenario. E' continuata 
ad uscire quando scese sul-
1'Italia la notte della 
dittatura fascista, non tut-
ti i giorni certo, e spesso 
neppure tutti i mesi. Ma 
quella testata non scompari-
va ne dal cuore dei proletari 
ne dalla vit? politica del 
paese. Si e fatta adulta, va 
a centinaia di migliaia di 
lettori. Non esiste, visto su 
questa scala di « tempi lun-
ghi », nessun altro giornale 
italiano che possa vantare 
altrettanti meriti nei con-
fronti della causa della li
berta e della democrazia, 
della difesa degli sfrutttati 
e della lotta per la loro 
emancipazione. Non c'e nes
suna annata, non c'e nessun 
numero del giornale di 
Gramsci e di Togliatti. in 
mezzo secolo. che non siano 
degni di quella causa. E da 
cui non si possa imparare e 
capire quanta strada si sia 
gia percorsa. 

Paolo Spriano 

Inquietudine e allarme sulle prospettive dello sviluppo in Occidente 

Crtei i l Much nel cailalgm 
Un senso di frustrazione dpmina tutta una generazione di economisti, sociologhi, tecnocrati, che avevano 
coltivato I'illusione dell'onnipotenza del « sistema » - I problemi della disponibilifa delle risorse e delle ir-
reparabili degradazioni ambientali - Tentativi mistificatori di trasformare in un « processo al mondo » la 

denuncia delle contraddizioni del modo di produzione capitalistic© 

In tutto il mondo capita
listic si sta diffondendo l'al-
larme sull'avvenire del siste
ma. Una quantita impressio-
nante di dati vengono pub 
blicati e dallo assieme di es-
si si ricava che un senso pro-
fondo di sfiducia sembra do-
minare tutta . una generazio
ne di economisti, sociologhi, 
tecnocrati e piu in generale 
di intellettuali che pure negli 
anni '50 e '60 avevano in va-
ria misura contribuito a m-
dirizzare, a programmare lo 
sviluppo capitalistico di cui 
oggi si riconosce, in termini 
assai drammatici. 1'ampiezza 
e la irrimediabilita della cri-
si. Nessun paese sembra esse
re esente da questo fenome-
no che e diventato il piu ti-
pico, forse, del tempo pre
senter ne gli Stati Uniti, che 
sono aU'origine dello svilup
po economico oggi sotto ac-
cusa, ne il Giappone, di cui 
eravamo abituati a sentir van-
tare i progressi piu spetta-
colossi, e tanto meno I'Europa 
occidentale, terra dei molti 
« miracoli » economic!. 

E' in particolare a quest'ul-
tima area del mondo che vo-
gliamo limitare la nostra in-
chiesta. Ma vale forse la pe-
na di delineare rapidamente 
i contorni del problema su 
scala piu vasta prima di af
front a re il modo come esso 
si pone in Europa. Volendo 
riassumere in poche parole 
la diagnosi della crisi cosi 
come essa viene abbozzata 
oggi da fonti varie ma in ge-
nere serie e autorevoli si pud 
dire che l'elemento prevalen-

te d la convinzione che la so
cieta creata dallo sviluppo del 
capitalismo nel secondo dopo-
guerra 6 una societa non ac-
cettabile e senza prospctti/e. 
Gia nel 1969 U Thant. allo-
ra segretano generale dei-
l'ONU, affrontando il proble
ma da un angolo visuale or-
ganico alia sua funzione ebbe 
ad affermare: «Non vorrei 
sembrare troppo catastrofico, 
ma dalle informazioni di cu. 
posso disporre come segreta-
rio generale si trae una so
la conclusione: i paesi mem-
bri dell'Onu hanno a propria 
disposizione a malapena dieci 
anni per accantonare le pro-
prie dispute e impegnarsi in 
un programma globale di ar-
resto della corsa agli arma-
menti, di n'sanamento dello 
ambiente, di controllo dell'e-
splosione demografica, orien-
tando i propri sforzi verso la 
problematica dello sviluppo. 
In caso contrario, c'e da te-
mere che i problemi menzio 
nati avranno raggiunto, entro 
il prossimo decennio. dimen-
sioni tali da porli al di fuori 
di ogni nostra capacita di 
controllo ». 

Diagnosi 
del futuro 

Entro il prossimo decennio... 
Nel corso dei tre anni pas-
sati da questa denuncia di 
U Thant sono venute aitre 
valutazioni di carattere piu ge
nerale: meno pessimistiche 
sulla scadenza ma assai piu 

allarmanti sul complesso del
la situazione reale. Tra la fi
ne del secolo e i primi anni 
o i primi decenni del prossi
mo — ecco le conclusioni cui 
si giunge — la continuazione 
del tipo di sviluppo oggi pre-
valente pud condurre a una 
catastrofe che sconvolgerebbe 
il mondo intero e che anzi 
renderebbe addirittura im-
possibile la vita sul nostro 
pianeta. Le risorse. infatti. six 
cui questa civilta si regge si 
stanno rapidamente esau-
rendo. 

Ecco alcuni dati tra i piu 
significativi. Le risorse mon-
diali conosciute di ferro, die 
e il piu abbondante tra tutti 
i metalli industriali, si esau-
rirebbero, nella migliore delle 
ipotesi. al ritmo attuale di 
sfruttamento e calcolando un 
indice ragionevole di incre-
mento della popolazione mon
diale. tra meno di un secolo. 
Ma il ferro, lo-abbiamo ri-
cordato, e il metallo inclu-
striale di cui la terra e piu 
ricca. Per il rame le prospet
tive sono piii allarmanti: le 
risorse si esaurirebbero in 
quarant'anni; quelle di sta-
gno in venticinque, quelle di 
petrolio in settanta. quelle di 
zinco in diciotto anni, di mer-
curio in tredici. di piombo 
in quindici e cosi via. Entro 
la fine di questo secolo, gros
so modo. il tipo di sviluppo 
attuale entrera in una fase 
acutissima di crisi e la sua 
stessa possibilita di sopravvi-
venza si porra concretamen-
te in discussione sulla base di 
fatti oggettivi di cui quelli 

rapidamente elencati sono una 
parte soltanto e cui bisogna 
aggiungere i guasti irrepara-
bili gia prodotti nello ambien
te naturale in cui viviamo. 

Non e nostra intenzione. e 
cid esula anche dalle nostre 
conoscenze, confutare o consi-
gliare di accettare come as-
solutamente esatti i dati su 
cui la diagnosi si fonda. Ci 
interessa. invece. prima di tut
to. segnalare che sia i dati 
sia la diagnosi proven^ono 
dallo interno stesso del si
stema di cui si prevede la fine. 
Cio non toglie nulla, eviden-
temente, di per se, alia loro 
attendibilita ma accresce, se 
mai. il significato drammati-
co, interno al sistema, della 
denuncia. 

Un unico 
« progetto » ? 
II problema tuttavia, e un 

altro. E' quello di cercare di 
vedere che cosa in concreto 
viene proposto per evitare gli 
sbocchi previsti. La impres-
sione che si ricava dalla let-
tura dei documenti a dispo
sizione e prima di tutto un 
senso di frustrazione. anzi di 
vera e propria impotenza as
sai diffuso tra gli autori stes
si della denuncia. Si direbbe 
che essi abbiano perduto ogni 
fiducia nella possibilita di 
azione dei governi e dei cen-
tri di potere in generale di 
cui pure in un passato assai 
recente furono consiglieri a-
scoltati In altri tprmini. e 

GIOVANI AL FESTIVAL 

Incontro di giovani al Festival nazionale dell'Unita 

Nasce in Francia un settimanale fatto su misura per I'Eliseo 

UN «PUNTO» PER POMPIDOU 
La nuova rivista ha le spalle ben coperte: la Ananzia il piu grande trust europeo della carta 
stampata - Si propone di sgominare la concorrenza come portabandiera della VI Repubblica 

Da! aottro corrispondente 
PARIGI. 26 

Annunciato da un «batta-
gen pubblicitario senza pre
cedent!, e uscito nelle edico-
Ie il primo numero del setti
manale «I1 punto». Si t ra tu 
di una rivista politico-infor-
mativa del format© ormai 
classico del a Time* e de 
«L'Bxpress J>, la cui nascita 
non menterebbe questa se 
gnalazione se non celasse una 
grossa operazlone destinata 
ad avere un peso nella vita 
politica francese dei prossi-
mi anni. 

A differenza di molti nuo
vi settimanali che tentano la 
awentura in economia, «I1 
punto* e gia costato, come 
spese di preparazione e di 
lancio, un miliardo di lire. 
Ontotredici persone vi lavo-
rano a implego fisso e tra 
queste un nucleo di 15 redat-

tori usciti da «L*Express» 
di Servan Schreiber e un'al-
tra trentina provementi da di
versi settimanali e quotidia-
ni parigini piu o meno in 
crisi. 

Dietro a questa impresa c'e 
il piu grande trust europeo 
della carta stampata, la «Ii-
breria Hachette» che ha alia 
sua testa, da qualche mese, 
Simon Nora, ex eminenza 
grigia di Chaban Delmas e 
gollista convinto. 

ET possibile allora, come si 
afferma nei volantini pubbli-
citari, credere che «H pun-
ton non sia un giornale di 
partito o di gruppo ma sia 
soltanto «l'awentura umanaw 
di un gruppo di giornalisti 
che hanno voluto offrire ai 
francesi, dopo una attenta In-
chiesta di mercato, un setti
manale indipendente, libero, 
senza ambizioni commercial! 
• finanzlarie e senza flnaliU 

politiche? ET possibile inoltre 
pensare che Hachette abbia 
gettato neU'awentura un mi
liardo, tanto per cominciare, 
soltanto per soddisfare il ge-
neroso slancio di questo grup
po di giornalisti? 

Diciamo piuttosto che «II 
punto» 6 lo strumento col 
quale un gruppo di potere 
bene determtnato cerca oggi 
di sgominare non soltanto 
«L'Express» ma anche il «Nou 
vel Observateun* e cioe i due 
settimanali francesi di mag
giore tiratura (rispettivamente 
500 e 250 mila copie) che han
no il torto di essere, pur da 
posizioni diverse, ugualmente 
in opposizione al regime gol
lista, 

Se e vero, tra Paltro, che 
1'editoriale dl un giornale, e 
soprattutto del suo primo nu
mero, ha per complto dl il-
lustrare la linea politica, che 
dire di questo pritso edito

riale de «I1 punto» che par-
la di «cnsi di regime» per 
preparare : francesi al pas-
saggio dalla quinta repubbii-
cana degolliana alia sesta re-
pubblicana pompidouUiana? -

H ragionamento de «II pun 
to », a questo proposito. e lim-
pido come un manifesto. Pom
pidou ha ereditato da De 
Gaulle delle istituzioni che e-
rano state tagliate su misu
ra per il generale. L'equivo-
co e durato abbastanza. Dopo 
le elezioni legislative del pros
simo marzo il presidente Pom
pidou dovra operare quelle 
trasformazioni che gli permet-
teranno di avere gli struroen-
ti fatti per lui e non per De 
Gaulle. 

In questo senso si pud gli 
parlare di «crisi di regimes, 
aggravata dagli scandal! a ca
tena che hanno messo in lu
ce la fragilita delle Istituzio
ni degolUane. Dopo to «lMk>-

ni bisognera. dunque che Pom
pidou ametta ordine nelle isti
tuzioni zoppicanti di cui ha 
ricevuto I'eredita. Pompidou 
non c ancora re e non pud 
piu essere primo ministro. 
Non e da solo tutto il Parla-
mento e non pud, dal suo ca-
stello, dirigere I gollistl e la 
maggioranza Pompidou deve 
scegliere, altrimenti prima o 
poi, la Francia ritornera a un 
pariamentarismo di fronda e 
superato. Meglio andare fino 
in fondo alia logica di un re
gime presidenziale„». 

Ecco il programma politico 
de «II punto ». La quinta re
pubblica degolliana e morta. 
La sesta repubblica pompi
douUiana e in marcia e «II 
punto* lo si voglia o no, e 
il suo profeta. Con la bene-
dizione dei miliardi di Ha
chette. 

Augusto Pancaldi ' 

come se oggi essi si rendesse-
ro pienamente conto, per la 
prima volta, del carattere 
« anarchico >, di rapina del 
modo di produzione capitali
stico. E* una constatd/.io-
ne niente affatto priva di si
gnificato: essa, infatti, e un 
indice ulteriore del ritmo che 
ha assunto il processo Ji di-
stacco dalla ideologia del ca
pitalismo di tutta una sarie 
di strati di intellettuali che 
pure a quella ideologia, e al 
modo di produzione che ne 
sta alia base, sembravano e 
in una certa misura erano or-
ganici. 

Non fosse che per questo 
— e non vi e evidentemente 
solo questo — ci sembra im-
portante affrontare una di
scussione seria e impegnata, 
che probabilmente sara lun-
ga e complessa, con coloro i 
quali questa problematica af-
frontano anche se questa di
scussione ci deve portare a 
constatare assieme i limiti 
dello sviluppo — per stare 
al tema della ricerca condot-
ta dal Massachusetts Institu
te of Technology — e su po
sizioni profondamente diverse, 
invece. le molte ambiguita, co-
Sdeqtj: o hjeno. contenute -nel
la^ Ipro pQfeizione. • • -
..NffehfeV. feffatto persuasive 

ad esempio, ci sembra il ten-
tativo di coinvolgere il mondo 
intero, quello capitalista e 
quello socialista, quello svi-
luppato e quello sottosvilup-
pato. in un unico «progetto > 
di salvezza basato sull'assun-
to. falso. di una responsabili
ta comune nel determinare la 
situazione di cui si sta discu 
tendo. Basta citare il fatto 
che il rapporto dell'energia 
consumata per vivere tra un 
cittadino degli Stati Uniti e 
uno dell'India e grosso modo 
di uno a cinquecento, per ren-
dersi conto che vi e senza 
dubbio una dose abbondante 
di mistificazione quando si 
tenta, come da qualche parte 
viene tentato, di metterci tut
ti nella, stessa barca in nome 
della c salvezza del pianeta >. 
Non voglio- dire, con .questo, 
evidentemente, che cid che ac-
cade alio interno del sistema 
capitalistico debba lasciare in
differenti coloro che vivono 
nel mondo sottosviluppato. 
Ma e del tutto evidente, mi 
sembra, che al problema del
la c salvezza del pianeta » un 
cittadino indiano deve guarda
re e di fatto guarda con una 
ottica profondamente diversa 
da quella di un cittadino de
gli Stati Uniti. 

Soluzione 
alternativa 

AU'interno stesso di questa 
contrapposizione, del resto, ne 
esistono altre, non meno rile-

rvanti. Mistificatori. ad esem
pio, sono i tentativi di coin
volgere, nei paesi capitalisti. 
borghesi e proletari, padroni 
e salariati. governanti e gover-
nati, in una unica ottica, an
che qui in nome della sal
vezza di tutti. £ completa-
mente false, d'altra parte, so
no le c teorie », che di tanto 
in tanto affiorano (vedi. ad 
esempio, l'economista france
se Emmanuel) secondo cui la 
stessa classe operaia dei pae
si capitalisti sarebbe meno 
sfruttata in conseguenza del
la spoliazione imperialista cui 
sono sottoposti i paesi ricolo-
nizzati attraverso meccamsmi 
complessi quanto spietati. 

Qualche lettore osservera 
che queste sono verita acqui-
site. Mica tanto. visto che e-
spressioni come c progetto 
mondiale », < responsabilita 
nazionale >, « contratto socia
le > affiorano continuamente 
nelle discussioni, senza dub
bio. appassionate e since
re, che vengono condotte su 
questa < problematica >, per a-
doperare anche qui il termi-
ne scelto nello studio del 
Massachusetts Institute of 
Technology. Legittimo. anzi, 
e il dubbio che si voglia. oo-
sdentemente o no. trasforma
re o almeno diluire il neces-
sario * processo al sistema > 
— che e in realta quello che 
si sta facendo — a un indi-
scriminato < processo al mon
do » per cercare di salvare il 
salvabile del sistema. A noi 
interessa non solo il « proces
so al sistema > — che del re
sto stiamo nei fatti condu-
cendo da quando siamo nati 
alia lotta rivoluzionaria — ma 
l'altemativa al sistema. E' di 
questo che vogliamo discute-
re e su questo vogliamo sfor-
zarci di indicare le nostre so-
luzioni. convinti. come siamo, 
del fatto che neU'alternativa, -
appunto, d 1'awenire della 
umanita. 

E poiche la discussione ha 
avuto riflessi immediati e as
sai vasti in Europa occiden
tale e sulla Europa occiden
tale che vogliamo approfon-
dire e portare avanti il di-
scorso senza affatto perdere di 
vista, naturalmente, il quadro 
assai piu vasto che ne costi-
tuisce lo sfondo. 

Alberto Jacoviello | 
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