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Magistratura e popolo 

La elettivita 
del giudice 

Non ci si puo illudere che il diritto cessi di 
essere repressivo se non si comincia a cam-
biare radicalmente anche il-corpo giudicante 

It U aprile abblamo pubbll-
cato, sotto il ttolo ttMagistra
tura e popolo », un articolo di 
Fausto Gullo come contributo 
a un dibattito intorno al tetna 
dell'esercteio delta sovranita po-
polare net campo dell'amnum-
strazione delta giusttita. A quel-
I'articolo fa rifenmento to sent-
to seguente. che abbtamo rice' 
nito da Luciano Ascoli. 

Ill un articolo sull'l/mfd 
Fausto (Julio auspicava il di-
retto esercizio della sovranita 
popolare anche nel campo del-
la giustizia. Egli affermava, 
con ragione, die la «ca
lf nza di diretto intervento po
polare da all'ordine giudizia-
rio una coiiHgurazione costi-
tuzionale ben diversa da quel-
la degh altri poteri dello Sta
to * e chiedeva di conseguen-
/a die si dia fmalmente at-
tuazione a quelle norme della 
Carta costituzionale — preci-
samente gli articoli 102 e 106 
— die sanciscono la diretta 
partecipazione del popolo alia 
amministrazione della giusti-
zia e la possibility della no-
mfna elettiva del giudice. 

Mi pare die le premesse 
logiche da cui parte Gullo sia-
110 due: da un lato un'esigen-
za normativa e cioe legalita-
n'a: dare attuazione alia Co-
stituzione che prescrive que-
sla forma; dall'altro la ne
cessity, evidenziata dall'espe-
lienza giudiziaria di questi an-
ni, di rendere la magistratu
ra effettivamente, e non so
lo a parole, indipendente dal 
potere esecutivo e, piu in ge
nerate. dalle alte sfere del-
l'apparato dello Stato. 

Resta solo un punto da ri-
cordare al compagno Fausto 
Gullo. nonclie a chi condivide 
la sua impostazione del pro-
blema. 

E il punto e che nella par
te relativa alia magistratura, 
la Costituzione si preoccupa 
di regolamentare l'esercizio 
della funzione giurisdizionale, 
evitando di ricorrere al termi-
ne tradizionale « potere giudi-
ziario >. E ' il punto di par-
tenza per \m approccio cor-
retto al problema, e per com-
prendere die se la magistra
tura non costituisce un po
tere, non deve e non pud 
partecipare all'esercizio della 
sovranita statuaie. La magi
stratura dunque «istituzional-
mente » non esercita un pote-
le, ma e chiamata a svolge-
re una funzione nell*interesse 
dei cittadini. 

Lo schema 
Funzione die, naturalmen-

tt\ quanto al suo esercizio e 
cacondata da garanzie, che 
la rendano immune dalle pres-
sioni dei pubblici poteri. Se-
nonche nella logica, ancora 
attuale, dello stato di dirit
to, fondata sulla divisione dei 
poteri. e sempre costante la 
preoccuDazione che i funzio-
nari dello stato e del gover-
r.o, e persino i deputati. sia-
no sottratti non solo alle in-
fluenze dei poteri dello stato, 
dhersi dal potere cui appar-
tengono, ma anche alia in
fluenza popolare diretta. II 
popolo infatti. in tutta la teo-
rica dello stato di diritto, e-
sercita la propria sovranita 
nel moniento dell'investitura 
dei suoi rappresentanti (in 
Parlamento ed altrove). Do
po 1'investitura il potere po
litico viene esercitato dai rap
presentanti del popolo. II po
polo peraltro rimane sulla 
scena in un altro niodo eser-
citando il suo potere a livel
lo di societa civil?, nei par-
tili, nei sindacati e in tutti 
gli altri organismi attraverso 
i quali si articola una socie
ta pluralistica. 

Orbene questo schema vie
ne usualmente trasferito dal 
potere esecutivo, e da quello 
legislativo, anche nella ma
gistratura, (perche la si con-
.sidera erroneamente. un po
tere dello stato) Irgittimando 
cosi la presunzione che in uno 
stato di diritto come il no-
stro. anche !a magistratura 
debba essere protetta dalle 
insidie della «democrazia di
retta ». 

Senonche per quanto abbia-
mo piu sopra ricordato e cioe 
per il fatto che la magistra
tura non cosiituisce un po
tere dello stato. ma si limi-
t.i a .svol^ere una funzione 
(quella di giudicare), le 
« contaminazioni -> popolari so-
no assolutamente legittime. 
Kcco perche un c quisquis de 
populo» mentre non puo le-
giferare o emettere atti ese-
cutivi, pud emettere, secondo 
la Costituzione, sentenze. 

Oltre alia partecipazione 
diretta del popolo alia giusti-
z:'a, la Costituzioae prevede la 
elettivita di magistrati onora-
ri per tutte le funzioni attri-
buite a giudici singoli. Oggi 
giudici singoli sono il conci-
liatore ed il pretore. Doma-
ni con una modifica della leg-
go sull'ordinamento giudizia-
rio che il Parlamento pud vo-
tare in qualsiasi momento a 

, maggioranza semplice, giudi
ce singolo potrebbe essere 

ciuello di Tribunale, di Corte 
t'i Appello e anche di Cassa-
zione. Teoricamente dunque 
1'elettivita del giudice potreb
be diventare la regola di un 
ordinamento giudiziario rifor-
mato. 

Ma e sufficiente qui av-
vertire 1'importanza che gia 
avrebbe l'applicazione del 
principio della elettivita ai 
giudici di Pretura e di Tri
bunale. .Sarebbe questo un po-
tente strumento di rinnova-
niento della giunsprudenza ci
vile e penale, giacche non ci 
si puo illudere die il diritto 
cessi oggi di essere repressi
vo, come la Costituzione vuo-
le, se non bi comincia a cam-
b:are radicidmente anche il 
corpo giudicante. 

/ rischi 
Per dare una svolta stori-

ca al dintto romano ci sono 
volute le scnten/e del « prae
tor » contro quelle dei magi
strati togati. Oggi che la giu-
stizia e aniministrata da fun-
zionari di camera dello sta
tu — tali sono infatti i ma
gistrati — si e reso possibi-
!•* stabilire aU'interno e al-
l'esterno della magistratura 
una direzione politica ben 
precisa che deriva a nostro 
avviso da piu di un fattore: 
innanzitutto la formazione 
giuridica stessa. prettamente 
formale, determina nel ma
gistrate — come nel giurista 
in genere — una forma men
tis acritica e propensa all'ub-
bidienza; poi la nomina per 
concorso porta ad una sele-
zione dei piu dotati dal pun
to di vista della scienza giu-
lidica ma anche dei cervelli 
piu formalisti; ancora. la as-
stnza di un dibattito con i 
cittadini sui temi del diritto 
e della giustizia — che po
trebbe aversi >n caso di ele-
zione dei giudici — abitua il 
giudice a non tenere conto 
delle aspirazioni popolari. 

La eletiivita del giudice, il 
suo carattere onorario. di 
ccmplemento e non di carrie-
la, una sua preparazione cul
t u r a l meno giuridica e piu 
generale, fatta anche di e-
sperienze social!, sarebbero 
senza dubbio dementi poten-
ti per sottrarre i giudici alia 
direzione politica cui attual-
mente soggiacciono e a ren-
derli maggiormente indipen-
denti. 

Certo la riforma ha i suoi 
rischi, perche il giudice elet-
tivo e piu esposto del giudice 
tcgato alle influenze dei grup-
pi di pressione della societa 
civile (partiti, sindacati e an-
per esempio). Tuttavia sia-
mo convinti che aU'interno 
della societa civile finiranno 
con il prevalere le influenze 
positive. 

Luciano Ascoli 

Come la Repubblica Democratica del Vietnam ricostruisce sulle rovine della guerra 

Al confine con la zona liberata 
La grande bandiera rossa che non e stata mai ammainata • II ponte sul Ben Hai distrutto dalle bombe e quello improvvisato con le barche - Le comunicazioni 
tra una riva e I'altra anche nel fuoco delle operazioni belliche • Nel villaggio di Vinh Gian, dove gli abitanti edificano le case la dove e'erano soltanto crateri 

DALL'INVIATO 
VINH LINH, giugno 

II Ben Hai non e un gran
de flume, non fa quasi a 
tempo a nascere dalle monta-
gne della cordigliera centrale 
che gia incontra il mare. Ep-
pure e un flume importante, 
perchd il suo corso segue, piu 
o meno, il 17u parallelo e quan-
do si decise a Ginevra la 
«provvisorla» divisione del 
Vietnam in due zone,il Ben 
Hai improvvisamente entrd 
nella storia. Ai due lati del 
Ben Hai una fascia di larghez-
za variabile tra 1 due ed i 
cinque chilometri costituivano 
la « zona smilitarizzata »: e no-
to che questo non ha impedi-
to agli americani di bombar-
dare a piu riprese i villaggi 
da una parte e dall'altra del 
flume. 

II Ben Hai non ha mai rap-
presentato un ostacolo agli 
scambi tra gli abitanti delle 
sue rive. Alcuni comuni addi-
rittura si estendevano da una 
parte e dall'altra del corso 
d'acqua, anche vicino al suo 
estuario Cua Tung (nel Viet
nam tutti i fiumi cambiano 
nome alia foce). Qui, il letto, 
del flume si restringe tan to 
che ci si pub chiamare a vo
ce da una riva aU'altra: cosi 
del resto, malgrado la divisio
ne, gli abitanti delle due rive 
si sono sempre scambiati no-
tizie ed informazioni. Pesca-
tori e contadini, gli abitanti 
del Ben Hai hanno lottato a 
lungo e duramente contro la 
fame e l'oppressione colonia-
le per ritrovarsi al momento 
della pace separati in modo 
assurdo. Perfino per la pesca 
esisteva una linea di demar-
cazione tra il lato nord e il 
lato sud. 

Malgrado questo, fino al 1965 
la vita della popolazione era 
andata migliorando; poi sono 
venuti i bombardamenti, le 
continue provocazioni dei sai-
gonesi e vivere e diventato 
ancor piu difficile sulle rive 
del Ben Hai. 

Vinh Gian e uno dei sei 
comuni della vecchia zona smi
litarizzata e le sue capanne 
si allungano per 800 metri 
sulla riva nord del Ben Hai. 
Ci si arriva all'improwiso, 
dopo aver superato una enor-
me duna di sabbia. Le ruspe 
del genio militare hanno fatto 
un buon lavoro. Tutto il ter-
reno airingresso del villaggio 
b completamente livellato. Piii 
tardi ci diranno che questo 
lavoro era indispensabile per 
procedere alia ricostruzione 
perche i crateri delle bombe 
avevano sconvolto il paesag-
gio. Una attivita intensa si 
svolge a Vinh Gian. A piccoli 
gruppi uomini, donne ed an
che bambini lavorano alia co-
struzione delle case. Alcune 
sono terminate e la loro ar-
gilla sta seccando al sole forte 
del pomeriggio, ma la maggior 
parte delle nuove abitazioni 
sono ancora in cantiere. Si 
puo cosi vedere da vicino la 
tecnica tradizionale usata: quat-
tro grosse travi di legno flssate 
al suolo sorreggono un gratic-
cio di canne che serve da 
supporto all'argilla per il pa-
vimento. Grossi bambii, tesi 
re a vivere e a combattere 
era necessario che nel villag
gio restassero solo gli uomini 

HANOI — Si lavora per rimettere in funzione gli impianti idroelettrici di Thac 
Ba, distrutti dai bombardieri americani. 

e le donne necessari alia di-
tra le travi in alto, sostengono 
il tetto di paglia. 

Vinh Gian e un villaggio 
<( evacuato » e in questi giorni 
i suoi abitanti stanno rien-
trando a gruppi, via via che 
si ricostruiscono le capanne. 
Chi torna oggi e assente dal 
che organizzazioni mafiose, 
villaggio dal 1967, da quando 
cioe iniziarono i bombarda
menti di distruzione, ma gia 
prima l'artiglieria dei saigo-
nesi nascosta nei blockhaus 
deU'altra riva non risparmiava 
le provocazioni. Per continua-
fesa e alia produzione. II se-
gretario della cellula del par-
tito ci dice con orgoglio che 

«la cooperativa ha meritato 
due medaglie di lavoro di pri-
mo e secondo grado, mentre 
un pescatore ha ricevuto il 
titolo di eroe per il lavoro e 
la lotta. Durante gli anni della 
guerra abbiamo sempre ri-
spettato le norme flssate ». Na-
turalmente le norme venivano 
ogni anno adattate alle nuo
ve e sempre piu difficili con-
dizioni. 

Ma sono i problemi della 
ricostruzione che piu interes-
sano i compagni di Vinh Gian. 
Solo 150 case sono state co-
struite e le famiglie del vil
laggio sono duecento. II pro
blema piu difficile e quello 
dei materiali, che mancano. 

Le barche da pesca ricostrui-
te sono solo quindici. «Avrem-
mo bisogno di almeno cin-
quanta giunche per assicurare 
una produzione regolare», ci 
dicono i compagni. 

Tutto e da ricominciare, 
anche I'agricoltura. Accanto 
alia cooperativa di pesca ne 
esiste una per I'agricoltura. I 
problemi dell'alimentazione so-
no gravi. I compagni ci assi-
curano che vi e cibo a suffl-
cienza per tutti grazie anche 
all'aiuto che viene dal centro, 
ma bisogna acontare sulle 
proprie forze», produrre piii 
pesce per scambiarlo con il 
riso che su questa terra sab-
biosa non cresce e in ogni 

L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI LATJREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE 

La prevenzione del danno qenetico 
II rapporto tra i fottori ereditari e le mutazioni dell'ombiente - L'alta percentuale di malformazioni nei neonoti - Un'analisi specifica 
da condurre nelle fabbriche - II controllo su alimenti, farmaci e cosmetici - Centri specializzoti ad alto livedo scientifico 

II tema discusso alia XIV 
Assemblea annuale della Asso-
ciazione Nazionale Laureati in 
Scienze Biologiche a Roma e 
stato: «Ambiente ed eredita 
nell'uomo: prevenzione ael 
danno genetico». II proble
ma dei mutageni ambientali, 
che assume oggi un partico-
lare rilievo sulle implicazio-
ni scientifiche e sociali, e 
un problema solo apparente-
mente recente: infatti dal 1927, 
cioe da ouando Muller sco-
pri gli effetti delle radiazioni 
ionizzanti sul patrimonio ere-
ditario, gli scienziati stanno 
indagando le possibiii conse-
guenze future nei confronti 
della specie causate dall'in-
cremento dell'incidenza di 
quelle alterazioni del patri
monio ereditano a carattere 
permanente che sono le mu
tazioni. 

Oggi che il nostro pianeta 
appare contaminato da innu-
merevoli agenti mutageni il 
problema ha assunto un nuo-
vo interesse. Radiazioni io
nizzanti e fattori chimici so
no i due grandi settori di que
sta indagine genetica. Per le 
radiazioni ionizzanti, data la 
rispondenza lineare tra causa 
ed effetto, si e potuto valu-
tare i fattori di rischio gene-
tico associati alia loro azione. 

II gran numero di sostanze 
chimiche presenti nell'ambien-
te e la complessa azione che 
esplicano suH'organismo uma-
no in forma diretta o indi-
retta, attraverso le sostanze 
intermedia che si originano 
nei processi metabolici, ren-
dono invece l'analisi della ge-
notossicitk particolarmente 
complessa. 

Secondo una valutazione ge
nerale circa il 2-3° o dei neo-
nati presentano malformazio

ni di origine genetica: que
sta alta percentuale richiede-
rebbe una rilevazione sistema-
tica nella popolazione per sta
bilire l'aumento della muta-
genesi; ma nonostante la let-
teratura scientifica elenchi 
sempre piu numerose le so
stanze individuate come tera-
togene (che provocano mo-
struosita), cancerogene e mu-
tagene e da piii parti si vada 
scgnalando un aumento della 
instabilita biologica dipenden-
te da cause ambientali, non 
si e ancora riusciti ad affron-
tare il problema su un piano 
pratico. Esiste la necessity, 
puntualizza Nicola Loprieno, 
data la generalizzazione del 
fenomeno. di mettere a punto 
una metodologia uniformabile 
a livello mondiale, per stabi
lire la genotossicita di tre 
grandi classi di prodotti: ali
menti, farmaci, cosmetici. 

/ medicinali 
Inoltre va seriamente valu-

tato il rischio genetico pre-
sente in molti ambienti di 
lavoro, ad esempio nella fab-
brica, in cui si verifies un'al-
ta incidenza di malattie a ca
rattere degenerativo, come il 
cancro, e dove nessuna inda
gine e stata mai condotta per 
individuare fra i lavoratori 
eventuali rotture cromosomi-
che, che pur non nrovocando 
danni apparenti possono tut
tavia riflettersi sull'integrita 
fisica della prole futura. 

Valutare i rischi genetic!, 
anche per stabilirne gli effetti 
a lungo termine, e necessario 
non meno che stabilire i mi
nimi di tossicita accettabili 
nel luogo di lavoro. Si tratta 

percio, come ha sottolineato 
Giovanni Battista Trespidi 
della CGIL, di creare un rap
porto sul piano pratico tra 
scienza ed "organizzazione so-
ciale, tra cultura e realta la-
vorativa. 

Mentre in alt re nazioni si 
stanno adottando i primi 
prowedimenti per quel che 
riguarda gli additivi alimenta-
ri e nuovi criteri per il con
trollo dei farmaci, in Italia, 
malgrado l'alto rischio gene
tico esistente neU'industria e 
neiragricoltura, il problema e 
dibattuto solo a livello scien
tifico. Le possibiii azioni ne
gative sul patrimonio eredi
tano, il danno genetico dei 
farmaci sembra essere un ar-
gomento dimenticato dall'at-
tuale politica della registra
bility delle specialita medici
nali. Nessuna richiesta parte 
infatti dalla iniziativa pubbli-
ca per quel che riguarda un 
controllo sulla mutagenicita, 
teratogenicita, cancerogenicita 
di questi prodotti. 

Secondo Giorgio Segre i me
dicinali, per la facilita e la 
frequenza con la quale ven-
gono oggi assunti, possono 
considerarsi un'altra sorgente 
di danno genetico. Esistono 
infatti in commercio medica-
menti che hanno effetti tumo-
rali, radiomimetici: ad esem
pio l'acridina, le nitrochinoli-
ne. il furazone, il miracil, 
la mitomicina, la formaldeide, 
l'uretano, 1'idrazide dell'acido 
nicotinico, la fenilidrazina, lo 
LSD. Rotture cromosomiche 
sono indotte da adenina, col-
chicina, uretani fenoli, can-
fora. Podofillina, eparina, pe-
nicillina, i compost i arseni
cal! e mercurial! influiscono 
sulla mitosi. 

Un lungo elenco, circa mil-

le sostanze, ha proseguito Se
gre, e stato presentato in un 
recente congresso: sono pro
dotti medicinali che possono 
influenzare il processo di svi-
luppo deU'embrione e deter-
minare malformazioni nell'in-
dividuo come la talidomide, 
ormai tristemente nota a tut
ti; ma certo meno conosciuto 
e l'effetto teratogeno della 
meclazina, prescritta proprio 
contro le nausee ed il vomito 
da gravidanza, di alcuni anal
gesic], dell'acido salicilico, di 
molti sedativi. Di fronte alia 
gravita di questo problema e 
di pnmaria importanza appro-
fondire la sperimentazione dei 
farmaci anche per quanto ri
guarda il danno genetico; an
che se lo studio attraverso 
la sperimentazione sugli ani-
mali e indicativo e l'estrapo-
lazione all'uomo dei dati otte-
nuti e causa di incertezze. non 
si pud certamente per questo 
trascurare il problema ne 
ignorare gli effetti della mu
tagenicita da farmaci. 

Le misure 
Quali sono dunque le mi-

sure possibiii per una preven
zione del danno genetico? Se
condo Enrico Gandini 1'ap-
proccio al problema si dovreb-
be articolare su tre linee di 
intervento, in particolare per 
quanto riguarda 1'epidemiolo-
gia e la terapia della malattia 
genetica: ^reventiva, con l'isti-
ruzione di consultori specia-
lizzati; profilattico, per la cu-
ra delle malattie genetiche me-
taboliche; sintomatologico, ba-
sato su interventl chirurgici 
riparatori. 

I consultori di genetica tut
tavia, si trovano di fronte 

alia difficolta di operare una 
analisi sicura per stabilire in 
maniera generale la nossibili-
ta di insorgenza di malattie 
genetiche nella nrole, a me
no che non si riferiscano a 
particolari, sindromi eredita-
rie, come' l'anemia emolitica 
del neonato da fattore RH, e 
presenti in determinate re-
gioni come la talassemia nel
le '•'alii di Comacchio. 

Ultimamente il consultorio 
genetico ha acquisito una nuo-
va dimensione per la possi
bilita di diagnosi prenatal i 
eseguibili con varie tecniche 
quali radiografia, fotografia, 
amniografia, amniocentesi, a-
nalisi di materiale materno e 
fetale. test citochimici e cito-
genetici. Ma per l'alta per-
centufle di errore sperimenta-
le, diagnostico e di rischio 
che tali analisi comportano, 
non si pub pensare ad una 
simile struttura se non nel 
contesto di un ospedale re-
gionale, nell'ambito di una 
moderna uniti neonatologica 
e dotata di un personale alta-
mente qualificato e specia-
lizzato. 

Ma, purtroppo, in Italia non 
solo mancano queste strut-
ture, ma anche gli speciali
st! in materia ed i centri di 
specializzazione. Emerge quin-
di la necessity di un effetti-
vo collegamento tra ricerca di 
base ed epidemiologia, una 
maggiore qualificazione pro-
fessionale, una piii ampia di-
sponibilita di strutture, una 
maggiore informazione della 
opinione pubblica, una moder
na riforma sanitaria per crea
re i valid! presuprosti di una 
efficiente prevenzione del 
danno genetico. 

Laura Chiti 

caso avere una alimentazione 
piii variata. 

La scuola, ci dice una don
na appena rientrata dall'eva-
cuazione, non ha ancora po
tuto riprendero i suoi corsi, 
ma nella localita di Ta Hinh 
e'era un complesso scolastico 
per i bambini del luogo e per 
quelli evacuati. «Anche lag-
giii lavoravamo — spiega la 
donna — davamo un aiuto 
per la coltivazione dei cam-
pi ». 

Attorno a noi intanto si e 
radunata una piccola folia che 
partecipa, che interviene. II 
segretario della cellula ci In-
vita nella sua casa (dove in 
un angolo un catino d'acqua 
e appoggiato sulla coda di 
una grande bomba. Durante 
gli anni di guerra — raccon-
ta — pescare era un proble
ma. Anche se le giunche era-
no armate, si cercava soprat-
tutto di evitare lo scontro con 
il nemico. Era d'altra parte 
necessaria una grande vigi-
lanza per impedire provoca
zioni e sbarco di comman
dos dall'altra riva. «Ma ora, 
piu di un anno dopo la bat-
taglia di Quang Tri, possia-
mo essere piii tranquilli — 
dice il compagno — di fitin-
te a noi sull'altra riva e'e la 
zona liberata » e, ci indica la 
bandiera del FNL che svento-
la su una capanna nella riva 
opposta. « Ora tutti gli sforzi 
sono per la ricostruzione — 
egli conclude — con i mate
riali che abbiamo a disposi-
zione ». 

Ma e giunta l'ora dei salu-
ti, e'e chi deve partire per 
la pesca e noi dobbiamo an
cora visitare il ponte di 
Trung Luong, il solo che at-
traversa il Ben Hai. Ci fer-
miamo un momento sull'alto 
della duna. Piccole barche ro-
tonde di giunco intrecciato e 
incatramato, tipiche del sud 
Vietnam, invadono tutta la 
foce del fiume. Si pesca alia 
carina. Altre barche piii gran
di gettano le reti. Uscire in 
mare aperto presenta ancora 
dei problemi. Anche qui la 
VII Flotta ha lasciato molte 
mine. 

Riprendiamo la strada nu
mero 1 che in questo punto 
e asfaltata quasi del tutto. 
Da ' molti • chilometri di di-
stanza possiamo infine vede
re una bandiera rossa che si 
eleva al di la degli alberi: 
e quella del posto di poli-
zia della RDV sulla linea di 
demarcazione, una bandiera 
enorme, di 96 metri quadrati 
che per tanti anni ha sven-
tolato come una sfida agli 
americani sull'altra riva. Mai 
quella bandiera doveva esse
re ammainata e mai lo e sta
ta. II pilone che la sorregge, 
altissimo, e stato una volta 
colpito. Si vedono ancora nel 
traliccio i fori delle mitra-
gliere da venti millimetri. II 
ponte non esiste piii, o per 
meglio dire resta solo una 
carcassa di ferraglia contorta 
di quello che era Tunica via 
di comunicazione tra Nord e 
Sud Vietnam. Qui erano pas-
sate nel 1954 le truppe che 
venivano raggruppate a Nord 
e la gente che aveva preferi-
to andare a vivere al Sud. 

Immediatamente piii a valle 
il nuovo ponte prowisorio 
di barche assicura il passag-
gio tra la RDV e la regione 
liberata. Sull'altra riva si ve-
de la casa della guardia di 
frontiera del GRP, costruita 
accanto alia vecchia caserma 
della polizia dei soldati di 
Thieu che una bomba ameri-
cana (in quel caso lanciata 
per errore) ha completamen
te distrutto. 

E ' necessaria una lunga di-
scussione per convincere i 
compagni del posto ad auto-
rizzarci ad attraversare il 
ponte e entrare anche per 
pochi attimi nella zona libe
rata: ci' sono ordini severi in 
questo. Fmalmente il permes-
so viene dato. Sono i nostri 
accompagnatori ad essere i 
piii emozionati e vorranno es
sere fotografati sotto la ban
diera del GRP che sventola 
sul posto di frontiera. 

Sull'altra riva del Ben Hai 
si lavora. Un trattore sta 
dissodando la terra. Da una 
capanna un po* piii lontano 
viene il brusio di una scola-
resca che recita in coro e 
ad alta voce un testo di let-
tura: «La terra vietnamita e 
una, la patria vietnamita e 
una... P. Una guardia di fron
tiera nella uniforme verde 
scuro e con il cappello flo-
scio e rotondo delle forze di 
liberazione ci viene incontro. 
Come unico segno porta sul
la uniforme un distmtivo ros
so e bin con l'iscrizione •For
ze popolari di sicurezzav. La 
visita, ci dice, deve essere 
rapida. Per restare piii a lun
go sarebbe necessaria una 
autorizzazione specials del 
GRP che noi non abbiamo. 
Ci e consentita solo una foto 
ricordo sotto la bandiera del 
fronte. Si awerte la discipli-
na rigida della guerra e la 
guardia sembra quasi voler 
scusarsi della sua fermezza. 

Riprendiamo la strada per 
il ponte, verso la riva nord; 
ora i bambini della scuola 
cantano, il trattore continua 
a far sentire il suo pacifico 
ronzio. A meta del ponte ci 
fermiamo. I compagni vietna-
miti che ci accompagnano 
guardano le due rive in si-
lenzio. E ' difficile capire il 
perche della divisione; la ter
ra che si estende da una 
parte e dall'altra e la stessa, 
la gente e la stessa. 

Massimo LOCIM 

Su « Critica marxista » 

Lotte contrattuali e 
sviluppo economico 

II numero 1 del 1973 di Cri
tica Marxista si apre con una 
analisi di Rinaldo Scheda su 
Lotte contrattuali e sviltippo 
economico che da una rispo-
sta ai piii rllevanti interroga-
tivi dell'attuale dibattito poli
tico. Esaminando l'impostazio-
ne delle rivendicazioni con
trattuali degli operai nell'ul-
timo anno Scheda rileva un 
mutamento di condotta, con-
sapevolmente scelto dai sinda
cati, consistente nell'attribui-
re «importanza prioritaria al
le questioni dell'occupazione, 
degli investimenti, del Mezzo-
giorno », nella lotta stessa per 
i contratti. Certo, questa scel-
ta comportava anche l'inizio 
di un confronto col governo. 
II fatto che questo sia stato 
rifiutato — il governo ha cer-
cato di usare strumentalmente 
gli incontri con i sindacati — 
non invalida la scelta, ma l'in-
terlocutore. L'impegno prima-
rio dei sindacati sul fronte 
dei grandi temi sociali infat
ti « esorbita dai limiti di una 
risposta ad una congiuntura 
difficile per assumere invece 
i caratteri di un disegno piii 
organico e di lungo periodo ». 

Questi riferimenti pongono 
in evidenza il carattere di con-
tinuita delle posizioni che la 
CGIL e andata elaborando sul 
tema dello sviluppo. Intanto 
la nuova impostazione delle 
rivendicazioni ha consentito, 
gi& nel corso delle lotte per 
i contratti, «un notevole re-
cupero di consensi verso il 
sindacato tra strati deU'opi-
nlone pubblica e ceti interme-
di con i quali si era verifica-
to un preoccupante processo 
di divaricazione ». Certo, que
sto e un problema apertissi-
mo. Scheda rileva a le resi-
stenze, le vischiosita, le dif-

fldenze contro le quali cozza-
no iniziative, ipotesi di lavo
ro comune tra il sindacato e 
organism! che rappresentano 
altre categorie, come gli arti-
giani, gli esercenti, i coltiva-
tori diretti, le piccole aziende 
industrial!, le libere profes
sion!, il mondo della cultura » 
le quali « non derivano soltan
to da dissensi di ordine tat-
tico... Esiste una marcata di-
versita fra chi assegna al sin
dacato una funzione politica 
per il rinnovamento della so
cieta e chi, nei fatti, lo collo-
ca in un ruolo subalterno». 

Funzione politica, collega-
menti con i lavoratori che non 
hanno rapporto di lavoro di-
pendente non sono una limita-
zione ma un'espansione del-
l'autonomo ruolo reale del sin
dacato. La situazione attuale 
e esemplare: oggi «la prefe-
renza del movimento sindaca-
le va verso una politica che 
riesca a contenere e a gover-
nare il processo inflazionisti-
co e a bloccare il rincaro del
la vita » a favore di tutti i ce
ti sociali, qualunque sia la lo
ro collocazione nel processo 
produttivo-distributivo. Propo-
ste e azioni concrete lo dimo-
strano. 

II fascicolo contiene, come 
di consueto, un ricco materia
le. Fra i saggi citiamo: « I 
problemi attuali della coesi-
stenza pacificau (Adriano Guer
ra); «Tendenze di lungo pe
riodo dell'economia america-
na » (Michail Barabanov); « E-
lementi per una discussione 
sul valore della forza-lavoro » 
(Gianfranco La Grassa); «Lo 
strutturalismo di Levi-Strauss» 
(Francesco Albergamo); «Epi-
stemologia genetica e marxi-
smo» (Mario Delia Valle Si-
moni). 
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