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Le immagini di una storia che 

segna un'intera generazione 

II patrimonio 
del Vietnam 

Una eccezionale documentazione fotografica cu
rat* da Bruno Caruso, Paolo Ramundo e Ada-
chiara Zevi • Un Mbro che aiuta a capire e a r i -
cordare II debito che tut t i abbiamo verso questo 

popolo dall'ineguagliabile eroismo 

II Vietnam domina la stretta finale della tampaqna per le elezioni presidenziali in USA 

Un' interu generazione hn 
trovato nell' esperienza del 
Vietnam non un mito in piu 
per il quale esallarsi e poi 
deludersi, ma una fonte di ra-

, gione e di milizia politicu ri-
volu/ionaria. Siamo tutti de-
bittiri verso questo popolo dal 
f'ineguagliabile eroismo come 
10 rumino della Spagna negli 
anni ".10. -

Non dobbiamo disperdere 
questo nuovo patrimonio en-
trato nella cultura demoera-
tica mondiale. Avremo quin-
di sempre bisogno di saperne 
di piu. sul Vietnam, la sua 
storia. i suoi travagli, i suoi 
uomini. In questo gia ci aiuta 
un volume eccezionale uscito 
in quesli giorni. un album 
curato da Bruno Caruso. Pao
lo Ramondo e Adachiara Ze 
vi ed eccellentemente stam-
pato dair editorc Alfani. Si 
tratta di un libro fotograflco 
destinato a « resistere» e a 
contare fra i libri del tempo. 
A differenza di tante altre 
pur ottime iniziative per il 
Vietnam la sua intenzione, in
fatti. non e glorificante o pie-
tistica. Questo libro aiuta a 
guardare alia storia del Viet
nam in guerra contro l'impe 
rialismo francese e america-
no, favorendo anche nei gio-
vani una sensibilita adulta. 

• II taglio documentario non 
mira aU'efTetto emotivo. ma 
al risultato di una convinzio-
ne razionale. Pagina per pa-
gina, immagine per immagi-
ne. questa convinzione si im-
pone in un'opera i cui valori 
didascalici non cadono dall'al 
to di una cattedra ma par-
tono da una capacita di in-
formare criticamente che. al-
meno su questo tenia, risulta 
completamente inedita, da 
imitare. 

Come gusto e cultura que
sto libro. fatto da italiani. e 
assolutamente vietnamita nel
la sua concretezza e sempli-
cita. Piu volte, nel corso di 
anni di generosa passione per 
il Vietnam, a piu d'uno c ca-
pitato di dover scoprire, ta-
lora deludendosi. die i viet-
namiti, per definizione eroici, 
sono degli antieroi. dei poli-
tici rafnnati. consumatissimi 
diplomatici. Marxisti di buo 
na scuola, i vietnamiti hanno 
sempre sollecitato la ragione. 
chiedendo di capire, mai di 
infatuarsi. Chi se li voleva 
immaginare come « pirati del-
la Malesia» e sempre rima-
sto male scoprendo che Giap 
non era Sandokan e che Ho 
Chi Minn assomigliava di piu 
a Togliatti o Dimitrov che al 
prototipo di «comunista o-
rientale» intravisto da Mal-
raux. 

Fin dalle brevi parole di in-
trodu/.ione al libro e di rin-
graziamento a Bruno Caruso 
della compagna Nguyen Thi 
Binh, si comprende il valore 
che il gruppo dirigente viet
namita, di Hanoi e del GRP, 
annette alia politica di mas-
sa. come arte rivoluzionaria 
per unire le forze nazionali. 
11 primo documento riprodot-
to dal volume e ' storico ed 
esemplare: e la dichiarazione 
di indipendenza della Repub-
blica Democratica del Viet
nam. del 2 settembre 1945, che 
inizia facendo proprie le < ve-
rita innegabili » del preambo-
lo della Dichiarazione di In
dipendenza degli Stati L'niti 
e della Dichiarazione dei Di-
ritti deH'L'omo e del Cittadi-
no del 1791. Prima contro i 
rolonialisti francesi, poi con
tro gli aggressori americani. 
i \ietnamiti hanno dunque 
combattuto impugnando. co
me proprie. bandiere di Jiber-
ta. eguaglianza. e democra-
zia nate da due rivoluzioni 
borghesi in Paesi destinati a 
divenire campioni dell'impe-
rialismo e oppressori del Viet
nam. 

le basi della 
reshtenia 

C'e qualcosa di piu che 
tatticismo immediato in que
sta hcclta del 1945. Gia allo-
ra. e\ identemente. in Ho Chi 
Minh e in Giap. era presente 
quel dato di politica comuni
sta unitaria. democratica. che 
negli anni "30 emerse. proprio 
con Togliatti e con Dimitrov, 
come il frutto piu avanzato 
e fecondo della III Internazio-
nale sulla scia del VII Con-
gresso. Sulla base di questo 
dato. nel Vietnam si afferma-
rono 1c basi per la nascita 
della resistenza anticoloniali-
sta c di un potere popolare. 
Nacque cioe la politica di Ho 
Chi Minh che porto alia vit-
toria contro i francesi e che 
ha portato oggi al fallimento 
politico delle ambizioni ame-
ricane in Indocina. 

II volume di Caruso segue 
passo passo lo svilupparsi di 

questa linea. altcrnandn im
magini rotografiche rare a 
scritti sjiesso sconosciuti o 
mediti. 

La |>eriodizzazione parte 
dal 1945 e arriva a oggi. Un 
quarto di secolo di lotte e di 
guerre, nel corso del quale na-
sce uno Stato vietnamita. si 
danno il cambio due imperia-
lisini, si apre nel Paese una 
crisi di fondo e, di qui, si ri-
sale la china, sempre nella 
lotta piu dura, lino alia Con-
ferenza di Parigi. La presen-
za vietnamita nella parte 
scritta e rilevante. Accanto a 
pagine di Ho Chi Minh e Giap. 
compaiono scritti numerosi di 
membri del grupjx) dirigente 
vietnamita, del Nord e del 
GRP. Le testimonialize non 
vietnaiwite vedono i nomi ita
liani di Lelio Basso, Calogero 
Cascio, Enrica Collotti Pi-
schel, Roberto Giammanco ac
canto ai nomi di Bertrand 
Russel. Wilfred Burchett, 
Jean Chesneaux, J. P. Sar
tre. Benjamin Spock, Paul 
Swee/y. Harry Magdoff, Bob 
Greenblatt. 

Pagine da 
conservare 

Come si vpde, un libro fit-
to. da consultare. da leggere 
e da guardare, ma soprattutto 
da conservare fra i documen-
ti del nostro tempo, per man-
tenere una informazione di 
prima mano e una documen
tazione fotografica di eccezio-
ne, su un fatto tanto presente 
nella vita delle generazioni di 
oggi, giovani e adulte. 

La tragedia spagnola degli 
anni '30. pur nella poverta 
delle informazioni e delle di-
vulgazioni dell' epoca. conto 
molto come spartiacque poli
tico e morale nella formazio-
ne delle generazioni di quel 
tempo: e conto anche per la 
opera di chi scrisse e Toto-
grafo quella pagina di storia. 
Cosi e per il Vietnam, in pro-
porzioni ingigantite per il 
contenuto mondiale di questa 
tragedia e per l'immensa on-
data di passione e solidarieta 
che si e potuta sollevare at-
torno ad essa, in tutti i con
tinents Al crescere di que
sta spinta, in un momento an 
cora molto difficile per il Viet
nam, contribuisce molto bene 
anche questo libro. Vi e da 
ringrazia«e la capacita e l'im-
pegno di Bruno Caruso e dei 
suoi collaboratori che lo han
no realizzato. 

Maurizio Ferrara 

LA PARABOLA DI McGOVERN 
Dalla coraggiosa battaglia per la pace al compromesso con i 
alcuni sindacati • Scarse le sue possibility di successo secondo 

«tradizionali» del Partito Democratico - II sostegno dei giovani, dei «liberal!» e di 
gli «specialisti» e largamente affidate alia eventualita di un passo falso di Nixon 

Offerta di un private per il convento dei Servi di Maria 

Venezia in vendita 

VENEZIA — L'lbbaiia della Misericordia. Sulla destra la chiesetta barocca. 

SERVIZIO 
VENEZtA. 29 ottobre 

Non era ancora stata approvata la leg-
ge speciale, che un ignotu offerente, si e 
mosio per acquistare in blocco il conven
to dei Servi di Mariu con l'annessa chiesa 
e Tantica abbazia gotica, uno degli angoli 
piii suggestivi di quella Venezia «mino-
re », tagliata fuori dagli itinerari turistici 
tradizionali, ma pur sempre legata ad un 
inalienabile ricohezza di reperti monu-
mentali e storici. -

L'abbazia della Misericordia, situata ac
canto alia scuola incompieta del Sanso-
vino (oggi palestra di basket) domina 
con la sua austera semplicita le forme 
piu gravi della chiesetta barocca costrui-
ta accanto. Sulla sua facciata i segni di 
un intervento demolitore, manca infatti 
il prezioso portale; subito vicino. nella 
fondamema che dk nel rio di Noale, il 
vecchio convento dei Servi di Maria, chiu-
so ormai da due anni, assieme alia chiesa. 

E' stata infatti l'innocente richiesta di 
sconsacrare la ehissa, a sollevare i prirni 
dubbi da parte della Curia, a far trape-
lare i fatti, a scoprire infine che e'era 
bello e pronto l'acquirente, disposto a 
irattare come in un affare privato. 

Ora si vuole sollevare il problema della 
proprieta. si parla di possibile diritto di 
prelazione da parte delle Sovrintendenze 
e dello Stato. ma il vero problema e un 
altro: l'episodio, il primo di una lunga 
serie in atto, sta a dimostrarp come le 
«prowidenze» della legge speciale attiri-

no come il miele un vespaio di specula-
ton pronti a ripetere il giochetto delle 
ville venete, che sono state « restaurate » 
e poi abbandonate, solo perche l'operazio-
ne offre lucrosi vantaggi di rimborso, e 
trattandosi di edilizia monumentale, di 
un rimborso totale sulle spese che si 
possono comunque artifictalmente monta-
re e dissimulare, visto che gli organi lo-
cali non hanno alcun diritto di controllo. 

Ci sono gia molte chiese restaurate e 
chiuse al culto, decine di costruzioni mo-
numentali ormai alienate a quei cento-
mila veneziani espulsi negli uitimi decen-
ni; chiese spaventosamente vuote e deca-
denti, di cui in modo velleitario si ipo-
teca un destino diverso: fame sale da 
concerto, sale da conferenza ecc. Ma chi 
andra ad utilizzare questo patrimonio? 

II patrimonio storico e monumentale e 
qui a Venezia la controfaccia di un pro
blema di fondo, che investe, come sco-
moda testimonianza, tutte le confraddi-
zioni della nostra societa. L'incapacita di 
costruire un tramite vitale e culturaie tra 
l'uomo d'oggi e il passato, ha riscontro 
nella continua emarginazione sociale e 
culturaie dei ceti popolari, nelle carenze 
della nostra stessa sruola. 

AHora scopriamo, se ancora abbiamo 
bisogno di farlo, che il vero interesse di 
tutti i grandi «amanti» di Venezia si 
arena e si smaschera qui, in una vecchia 
abbazia gotica che un ignoto vuole com-
prare con la speranza di farci sopra un 
grosso affare. 

Luigi Sante Savio 

Gli {(omkidi bianchfa all'ltahider di Toronto 

Quando la morte di un operaio 
vale solo una contravvenzione 

A un parlttmentare comunista che esibivn il terrificante bilancio degli incidenli sul 
lavoro nel centra siderurgico, il governo ha osato rispondere che le lievi multe pre-
viste non scoraggiano le direzioni aziendali dal « rischio calcolalo » degli inforluni 

II senatore comunista De 
Falco aveva parlato in modo 
disadomo ed essenziale. In 
undici anni nel grande centro 
siderurgico dell'Italsider di 
Taranto si sono verificati mi-
gliaia di incident! con tin bi
lancio impressionante: circa 
130 mila lavoratori feriti, 291 
morti. De Falco aveva rile-
vato che la causa unica e 
intollerabile di quella «st ra
ge » andava ricercata nel « mo-
dello di organizzazione capi-
talistica del lavoro», nei rit-
mi sfibranli, negli ambienti 
malsani, nella mancanza delle 
indispensabili condizioni di 
sicurezza, in una politica di 
supersfruttamento operaio fon-
data sul sottosalario e sugli 
appalti, definiti una vera e 
propria «tratta della mano 
d'opera ». 

II senatore del PCI aveva, 
infine, riferito che 1'Italsider 
non rispettava un accordo 
sindacale per la eliminazione 
di numerosissime amende sub-
appal tanti, rilevando in par-
ticolare die il numero di que-
ste « aziende » a Taranto era 
aumentato anziche dimmuire. 

Infine. il compagno De Fal
co aveva chiesto al governo 
cosa intedesse fare, quali leve 
muovere, quali strumenti ado-
perare per porre fine ad una 
situazione disumana e tanto 
piii assurda in quanto pro-
vocal a da una grande azienda 
a pnrtecipazione statale della 
quale vengono continuamente 
esaltate le capacita produt-
tive e competitive. 

C?rto, la denuncia era sta
ta bruciante. II sottosegrcta-
rio sociald«mocratico al la

voro, Tedeschi, avrebbe do-
vuto, quanto meno, awertire 
il disagio morale, oltreche 
politico, di dare alle docu-
mentate accuse operaie, di 
cui il parlamentare del PCI 
era stato portavoce, una ri-
sposta burocratica. Ma cosi 
non e stato. L'on. Tedeschi 
ha letto diligentemente con 
distacco «professionale », le 
cartelle preparategli dagli uf-
fici del suo ministero. forse 
senza neppure accorgersi fino 
in fondo che contenevano, 
sostanzialmente, una pesante 
conferma delle denunce dei 
lavoratori. Ha fornito, cosi, 
una serie di cifre dalle quali 
risulta che il numero degli 
« incidenti » all'Italsider di Ta
ranto aumenta - annualmente 
in progressione geometriea; 
ha riferito che il ministero 
fa compiere ai suoi organi-
smi ispezioni e sopralluoghi 
e manda precise « direttive » 
con apposite circolari; ha an-
nunciato che sono alio studio 
misure normative anche in 
materia di «liceita degli ap
palti ». «In attesa che tali 
prowedimenti abbiano con-
creta attuazione — ha conclu-
so il rappresentante del go
verno — si assicura che il 
ministero del Lavoro ed i 
suoi organi periferici • non 
mancheranno di proseguire 
ogni possibile azione a tutela 
della salute e deirincolumita 
fisica dei lavoratori». 

Una risposta piii « formale », 
e soprattutto piii « stonata», 
di fronte ai fatti tremendi 
narrati dal compagno De Fal
co. non sHrenbe stata possi
bile. Ma la co6A non ha stu-

pito nessuno. II sottosegre-
tario, in definitiva, non aveva 
fatto altro che confermare 
una linea politica ormai chia
ra per tutti, e cioe che, per 
i governanti e la maggioranza 
di centro-destra. i «problemi 
del lavoro» non riguardano 
le condizioni e la vita dei 
lavoratori ma soltanto gli au-
menti della produzione e del 
protitto padronale. 

Qualcosa di molto grave, 
tuttavia. Ton. Tedeschi I'ave-
va pur letto nel fascicolo 
redatto dai suoi uffici. Rife-
rendosi ai controlli e alle 
sanzioni previste per le azien
de che non osservano le nor-
me protettive. il fascicolo 
stesso conteneva infatti una 
frase che rivela, di per se, 
tin atteggiamento politico-so-
ciale ed una «morale» che 
con i normali sentimenti de
gli uomini non hanno nulla 
a che spartire. «Occorre an
che sottolineare la circostan-
za — diceva testualmente quel
la frase — che le attuali pe-
nalita, per la loro consistenza 
economica, non sono certa-
mente tali da scoraggiare i 
soggetti propensi al cosiddet-
to " rischio calcolato". In
fatti, spesse volte il costo 
delle opere prowisionali anti-
•nfortunistiche e notevolmente 
superiore aH'importo dell'am-
menda prevista per la man-
cata adozione delle opere stes-
se, senza considerare che esi-
ste la possibilita di ottenere 
una riduzione delle sanzioni 
stesse, at tra verso il ricorso 
alia farolta prevista dall'arti-
colo 162 del codice penale». 

Siamo di front*, com* il 

vede, ad una manifestazione 
di cinismo forse insuperabile. 
In altri termini, come ha 
detto un rappresentante di 
questo governo, i padroni con-
siderano la morte dei lavora
tori alio stesso modo di una 
multa. Costoro. cioe. mettono 
sui piatti della loro bilancia 
il valore di una vita umana, 
da un Iato. e I'ammontare di 
una contravvenzione, dall'al-
tro. E se pagare la contrav
venzione risulta conveniente 
rispetto alia spesa occorrente 
per salvare quella vita uma
na, la scelta e beH'e - fatta, 
senza patemi, senza scrupoli, 
senza un minimo di esitazio-
ne, con la prontezza spietata 
(e feroce> dell'auomo d'affa-
ri». 

In tal modo, ment re la scien-
za ricerca nuove strade per 
proteggere 1'integrita e i di-
ritti deH'uomo-Iavoratore, vi e 
ancora chi considera rassas-
sinio come un « rischio» da 
calcolare sulla pelle degli al
tri e sul profitto proprio. 
In tal modo, una multa viene 
preferita ad un «omicidio 
bianco ». 

La vita di un lavoratore non 
conta." dunque, niente. Non 
contano i suoi affetti, i suoi 
figli, la sua famiglia, i suoi 
diritti di essere umano. Cio 
che conta. per certi esponenti 
della cosiddetta «libera inizia-
tivan, e spendere il minimo 
per guadagnare il massimo, 
anche se una simile « scelta » 
viene costellata di vittime, 
come nel caso dei 291 morti 
aU'Italsidrr di Taranto. 

Sirlo Sobastiaiwll. 

DALL'INVIATO 
NEW YORK, 29 ottobre 

Tutto cio che si dice sulla 
stampa e nei circoli politici 
americani sembra profetlzza-
re un ironico destino per 
George McGovern, l'aitante se
natore del Sud Dakota dal 
sorriso gentile e dalle tempie 
brizzolate, che e sceso in liz-
za a nome del Partito demo
cratico per sfldare nelle pros-
sime elezioni il Presidente in 
carica, Richard Nixon. Egli 
deve, in fondo, la sua noto-
rieta politica ad un'unica scel
ta, che venne fatta tuttavia 
con coerenza e determinazio-
ne: l'opposizione categorica al
ia guerra del Vietnam. Cosi 
egli comincio a costruire quel
la sua fama, che lo ha poi 
portato, nonostante i - molti 
ostacoli e i non meno nume
rosi avversari, a conquistare 
la nomina come candidato uf-
flciale del suo partito. Adesso 
invece egli rischia — se le pre-
visioni degli specialisti ameri
cani sono esatte — di essere 
clamorosamente sconfitto nel
le elezioni proprio nello stes
so momento in cui il suo av-
versario Nixon, nelle tratta-
tive deH'ultima ora con i viet
namiti, e costretto a cercare 
di mettere in pratica (perche 
solo questa e la via che pub 
rendere possibile un accordo) 
quelle idee che McGovern ha 
sempre sostenuto e che lo 
stesso Nixon avrebbe potuto 
— ma non voile — accettare 
almeno tre anni fa, rispar-
miando cosi all'intera Indo
cina e al suo stesso Paese 
infiniti lutti, distruzioni, cri-
mini morali e materiali. 

Evidentemente, in queste 
convulse giornate non a tut
ti le cose appaiono con altret-
tanta linearita. Anche oggi 
che i termini dell'accordo di 
massima gia raggiunto sono 
noti, non e ancora dato ca
pire con chiarezza quale sia 
il vero gioco di Nixon nella 
complessa trama diplomatica, 
che si e intessuta per porre 
fine al conflitto indocinese. 
I sostenitori di McGovern ac-
carezzano ancora l'idea che 
un passo falso del Presidente 
in carica proprio sul proble
ma decisivo della pace nel 
Vietnam possa aU'uItimo mo
mento far cambiare il vento 
in loro favore. In questi ui
timi tempi gli americani han
no avuto e hanno tuttora la 
sensazione che la pace sia 
realmente'a portata di mano. 
Una ennesima delusione a-
vrebbe certamente uh effetto 
traumatico. Ne sarebbe possi
bile per Nixon occultarsi die-
tro la truculenta e scontata 
opposizione di Thieu. Ma per 
il momento la speranza re-
sta viva e nella speranza la 
posizione elettorale di Nixon 
conserva tutta la sua saldezza. 

E del resto, il seguito che 
McGovern e riuscito fin qui a 
ottenere e dovuto essenzial-
mente a due punti. II primo 
e piii importante e proprio 
la sua tenace awersione alia 
guerra. II secondo, cui sono 
sensibili soprattutto vasti stra
ti di intellettuali e di «libe-
rali», e il timore che Nixon, 
rimasto alia Casa Bianca per 
altri quattro anni, possa ac-
centuare gli aspetti repressivi 
e antiriformisti della sua po
litica interna. 

Vi sono, ben inteso, altri 
punti all'attivo del • senatore 
democratico, quali la convin
zione che egli riuscirebbe a ri-
durre le spese - militari, ma 
sono punti che non hanno lo 
stesso peso politico. Eppure, 
neirinsieme, tutti questi mo-
t in non sembrano essere riu-
sciti — almeno, a detta de
gli specialisti americani — a 
creare attomo al suo nome 
quel vasto movimento di con-
sensi, che avrebbe potuto con-
sentire una sua affermazione. 

Ci si pub chiedere perfino 
se costruire un simile movi
mento era effettivamente pos
sibile quest'anno. Le opinioni 
differiscono. Bisogna tenere 
presente che McGovern e sta
to presentato candidato - da 
un partito professamente in 
crisi, non solo per le sue pas-
sate responsabilita nella guer
ra vietnamita, ma per lo sfal-
damento del blocco tradizio-
nale di forze che ne costitui-
vano il seguito. Anche nel suo 
periodo piu progressista — 
quello rooseveltiano — il Par
tito democratico aveva sem
pre avuto, ad esempio. dietro 
di se gli Stati razzisti del Sud; 
che invece oggi lo hanno ab-
bandonato e che sono, in par-
ticolare, ferocemente ostili a 
McGovern. Nella crisi gene-
rale del partito, manifestatasi 
col moltiplicarsi delle candi
dature personali, il senatore 
e riuscito ad imporsi grazie 
all'azione di numerosi segua-
ci entusiasti, spesso assai gio
vani, che avevano visto in lui 
1'immr.gine di un dirigente e-
straneo alle tradizionali com-
binazioni politiche, un vero 
rinnovatore. Tutto ci6 che di 
tradizionalista ancora esiste 
nella « macchina • del partito 
e rimasto pero profondamen-
te awerso a quella scelta, di-
sapprovata fin dall'inizio. 

Tale fenomeno ha avuto due 
conseguenze. La prima si e 
manifestata su un piano pu-
ramente propagandistiro. Gli 
avversari, palesi o occulti, 
hanno cercato di dipingere 
McGovern come una specie 
di « ultraradicale », eccentrico 
e irresponsabile. Per questo 
tutti i sistemi sono stati buo-
ni. In una riunione politica, 
cui mi sono trovato anch'io 
ad assist ere, un esagitato ha 
interrotto il senatore per dir-
gli che doveva, in quanto fu-
turo presidente, prendere la 
difesa degli omosessuali. Poi 
ho saputo che episodi del ge-
nere, destinati a conformare 
nel gran pubblico l'immagine 
di un candidato in preda ad 
ogni rivendienzione cstremn, 
•1 rijwtano oon traqiMon ntl-

WASHINGTON — II candidato democratico alia presidema George 
McGovern, attorniato da giovani elettori e simpatizzanti aU'universita 
Gonzaga di Spokane. (Telcfoto AP) 

le sue manifestazioni pubbli-
che. McGovern e ben lontano 
dall'essere un radicate. Di 
fronte all'accusa egli ha pero 
sentito il dovere di far di 
tutto per strapparsi di dosso 
quell'etichetta. Cio ha contri-
buito ad accelerare quella che 
e stata una seconda — e piii 
grave — conseguenza. 

Dopo " aver dato coraggio-
samente battaglia dentro il 
partito, nella fase precedente 
la scelta ufficiale della can-
didatura fino alia convenzio-
ne di Miami, che lo ha vi
sto largamente vittorioso, Mc 
Govern non ha avuto la stes
sa audacia nella fase suc
cess! va: non se l'e sentita 
cioe di continuare a com-
battere con lo stesso appoggio 
di forze rinnovatrici, che gli 
sembravano troppo esigue per 
riuscire a Tarsi eleggere pre
sidente. Egli ha cercato quin-
di di allargare il suo fron
te, il che era una preoccu-
pazione comprensibile e giu-
sta. ma ha finito col farlo . 
secondo quella che poteva 
apparire la linea di minor 
resistenza, cioe cercando lo 
appoggio condiscendente dei 
gruppi piu tradizionali del 
suo partito. E' andato a ren
dere omaggio a Johnson nel 
Texas. Ha tentato di ingra-

ziarsi il sindaco di Chicago. 
Daley, che e una bella fi-
gura di reazionario. Ha mo-
dificato alcune delle sue po-
sizioni di partenza. Si e cir-
condato di consiglieri piii o 
meno simili a quelli che pul-
lulano attorno ad ogni pre
sidente o aspirante tale. Sem-
brava una politica realisti-
ca. Parecchi tra i suoi ami-
ci gli rimproverano che non 
lo e stata affatto. La sua 
grande battaglia. quella che 
lo aveva fatto emergere co
me la figura nuova della po
litica • americana. ha perso 
vigore. II lottatore risoluto 
ha preso l'aspetto del politi
co di stampo classico, dispo
sto a troppi compromessi. I 
suoi seguaci della prima ora 
si sono sentiti scoraggiati. 
mentre coloro che egli spe-
rava di conquistare sono ri-
masti freddi. 

Fra i giovani. che doveva-
no rappresentare la schiera 
piu nutrita dei suoi elettori 
(tanto piu che questa volta si 
vota a 18 anni. anziche a 21) 
la sua popolarita e calata. In-
fine, H grande pubblico ne 
ha ricavato l'impressione, 
probabilmente ingiusta. ma 
egualmente dannosa, di un 
uomo indeciso. 

Molte delle difficolta che 

McGovern ha dovuto affron-
tare sono in realta le stes
se che ha sempre incontra-
to una sinistra americana ad 
emergere dalle tradizionali 
strutture politiche del Pae
se. Proprio per tale motivo, 
pero. quale che sia l'esito 
finale del voto (di cui co
munque bisognera verificare 
la consistenza dopo il re-
sponso delle urne) la vicen-
da di McGovern sembra de-
stinata a lasciare tracce 
piuttosto serie nella vita del 
Paese. L'America ha visto in 
questi anni un convulso mo-
to di rinnovamento. Non si 
puo dire che esso ha trova
to — come forse si sperava 
— la sua autentica espres-
sione politica in McGovern. 
In realta, tale espressione 
non sembra esserci ancora. 
Ma il problema non scorn-
pare per questo. Cio che sta 
accadendo nei sindacati ne 
e forse una delle manife
stazioni piii interessanti. 

II settantaemquenne Mea-
ny. capo della massima con-
federazione sindacale ame
ricana. nemico giurato di Mc 
Govern, ha imposto alia sua 
organizzazione una posizione 
ufficiale di « neutrality » tra 
i due candidati. E' la prima 
volta che cio accade da mol-
tissimi anni. In pratica ne 
risulta favorito Nixon. Ma 
una gran parte del movimen
to sindacale si c rifiutato di 
seguire tali conseguenze. 

II caso piu clamoroso e 
stato quello dell'intera orga
nizzazione confederale dello 
Stato del Colorado: Meany ha 
risposto, dichiarando deca-
duta la sua direzione. ma si-
nora questa e rimasta al 
suo posto e continua ad ap-
poggiare McGovern. 

Nell'insieme I'intero movi
mento sindacale e risultato 
profondamente diviso. L'ap-
poggio che McGovern ha po
tuto trovare ne risulta co
munque assai indebolito. Ma 
questo e solo l'aspetto con-
tingente del fenomeno. La 
divisione si aggiunge a un 
malessere gia affiorato in 
precedenza. La vecchia dire
zione sindacale — vecchia di 
eta. oltre che di idee — e 
stata soggetta a molte cri-
tiche in passato. Le genera
zioni di giovani lavoratori 
vi si riconoscono poco. Le at
tuali lacerazioni lasceranno 
certamente uno strascico di 
polemiche. Restera da vedere 
nei mesi a venire che cosa 
potra emergere da questi con-
flitti. 

Giuseppe Boffa 

GIUNTA REGIONALE 
DELLA LOME AUDI A 

Bando di concorso per 
lo stemma dell'Ente Regione 

- E ' indetto un pubblico concorso per un bozzetto che raffiguri lo stemma della Regione 
Lombardia. Detto stemma dovra tendere a rispecchiare la storia, la tradizione o 1'attualita 
della Regione. In tale quadro Tinterpretazione del tema e libera e senza limitazioni; 

. • al concorso potranno partecipare tutti i cittadmi 'taliani; 
• ogni partecipante potra concorrere con un massimo di tre prove. Ogni bozzetto, realiz
zato a colon, su cartone delle dimension! di cm. 24x34. dovra essere corredato da una 
relazione che ne illustn i criten ispiratori. Tutti gli elaborati al momento della presen-
tazione al concorso non dovranno essere firmati dagli autori, ma verranno contraddistinti 
soltanto da un numero e da un motto, che saranno ritrascritti su una busta sigillata con-
tenente una scheda con le generality e i'indirizzo dei concorrenti, nonche una dichiarazione, 
dagli stessi sottoscritta, redatta in carta da bollo da L. 500, la quale conterra 1'esplicita 

• affermazione che e stata presa esatta cognizione. accettandole pienamente, di tutte le con
dizioni stabilite dal presente bando. In mancanza di dette formalita il oozzetto non potra 
essere ammesso al concorso; 
• gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alia sede del
l'Ente Regione Lombardia — Giunta Regionale - Piazza Affari, 3, Milano — entro e non 
oltrc il 31 dicemDre 1972. Essi dovranno moltrc essere spediti al citato mdinzzo a mezzo 

• raccomandata con ricevuta di ritorno che fa lede della data di presentazione. Gli eiaborati 
che dovessero pervenire aU'indirizzo suddetto, dopo il terrmne sopraindicalo non 

' saranno presi in esame, ma trattenuit a disposizione degli auton Rno a 30 gtomi dalla data 
"" di chiusura del concorso; decorsa detta scadenza l'Ente Regione non nspondera degli 
- elaborati non ritirati; 
' • gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissions nominata dalla Giunta. 

II giudizio di tale Commissione e insindacabile; 
• la Commissione giudicatrice formulera la graduatoria degli elaborati con esclusione di 

. quelli ritenutl non idonei; la Commissione stessa non aprira le buste relative ai bozzetti 
risultatt non premiati. Le opere premiate resteranno di proprieta dell'Ente Regione; 

• • 1 presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere retribuiti con l'attribuzione 
dei premt che vengono cosi stabiliti: primo classificato lire 1.000.000; secondo L 500.000; 
terzo L. 300.000; quarto L. 200.000; • 

. • e facolta della Commissione giudicatrice di non procedere airassegnazione di uno o 
piu premi, qualora a suo giudizio insindacabile, le opere presentate non risultassero 
meritevoli; 

• i vincitori, informati a mezzo raccomandata, dovranno presentare entro 30 giorni dalla 
comunicazione del premio conseguito il certificato di cittadinanza italiana; 
• la Regione Lombardia non si impegna ad assumere quale suo stemma distintivo uno 
di quelli rafflgurati nei bozzetti premiati; 

• la partecipazione al concorso implica raccettazione incondizionata da parte dei con-
' correnti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. 
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