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Uno spaccato del regime fascista 
nella biografia di Galeazzo Ciano 

•• • - -• . - . „ , m 

La carriera 
del «generissimo» 

Con una ricerca su Ga
leazzo Ciano, condotta an
che attraverso materiali 
d'archivio finora inesplora-, 
ti e numerose testimonian
ze dirette, Giordano Bruno 
Guerri offre non soltanto 
l'ampia biografia di un 
« uomo-chiave » del venten
nio fascista — genero (anzi 
t generissimo », come si di
ceva alla fine degli < anni 
30 » nei salotti romani e 
negli stessi ambienti del 
PNF) e presunto « delfi
no » di Mussolini — ma 
insieme uno « spaccato », 
di notevole interesse, su 
molte fasi e su molti aspet
ti significativi del regime 
e della sua storia tragica 
e sanguinosa. (G. B. GUER
RI, Galeazzo Ciano. Una 
vita: 1903-1944, Bompiani 
1979, p.. 718, L. 12.500). 

Chi fu Ciano? Un « gio
vane insipido » debitore di 
tutto al padre (Costanzo) e 
al matrimonio (sposò, co
me è noto, la « figlia pre
diletta » del « duce », Ed
da, nel 1930, a ventisette 
anni, e ciò gli apri una 
rapidissima e « sfolgoran
te » carriera ai vertici del
lo Stato) e < viziato dalla 
fortuna eccessiva, cinico, 
vanesio, sbruffone, eroto
mane, aggressivo, vendica
tivo, impaziente, privo di 
autocontrollo e di qualsia
si capacità politica »? Un 
pedissequo, ma inetto e 
confusionario, esecutore di 
ordini? Un « ribelle »? Cel

li mondo corrotto dei gerarchi 
e la spietata ferocia 

della dittatura in una nuova indagine 
storica su uno dei personaggi 

più discussi del ventennio 

to, i suoi celebri diari so
no un « documento inesau
ribile di nefandezze, inge-
nuità, colpe, errori, crimi
ni »: tuttavìa, non facilita
no una piena comprensione 
del personaggio. Insomma: 
l'immagine che Ciano ci ha 
tramandato di sé e che tan
ta « memorialistica » ha 
poi ripreso in modo acri
tico — spesso, da parte fa
scista, per farne il capro 
espiatorio, caricando lui 
solo di responsabilità che 
spettano invece anche e 
soprattutto a Mussolini — 
risulta « più una caricatu
ra — senz'altro uno schizzo 
— che un ritratto ». 

Il libro di Guerri nasce 
appunto dall'esigenza di 
rendere quella immagine 
« il piti possibile simile al 
soggetto », e dunque sto
ricamente più « vera ». 

Lo sforzo di oggettività, 
che l'autore si è imposto, 
è apprezzabile e porta ad 
acquisizioni di rilievo, che 
contribuiscono ad arricchi
re la conoscenza dei mecca 
nismi della dittatura e del
le sue scelte politiche, par-
ticolarmente nelle parti 

centrali del volume, che ri
guardano gli anni più im
portanti della vita pubbli 
ca del « conte », incomin
ciata come capo deli'uffi 
ciò stampa del «duce», 
proseguita come ministro 
della Cultura Popolare e 
che ebbe il periodo di mas
simo « fulgore » nei se'te 
anni (1937-1943) durante 
i quali egli diresse — in 
strettissimo contatto con il 
dittatore-suocero — il mi
nistero degli Esteri. 

I capitoli iniziali raccon
tano la prima giovinezza 
del protagonista, gli anni 
di dorata bohème a Roma, 
i suoi anni « apolitici ». Ga
leazzo, sottolineano tutte 
le testimonianze, non era 
allora, certo, un antifasci
sta e — con il padre eh a 
aveva e la posizione di pri
vilegio che da quel padre 
gli derivava ed alla qu^lc-
egli teneva molto — diffi
cilmente avrebbe potuto es
serlo. ma « afascista » si. 
Fu il vecchio Costanzo, 1* 
« eroe di Buccari », a porre 
ad un certo momento, dopo 
avere constatato che il fi

glio non « sfondava » né 
come autore teatrale e 
scrittore, né come giorna
lista, Yaut-aut: o tornare 
nella città d'origine, Livor
no, a fare l'avvocato; o av-
viarsi ad una ben racco
mandata carriera diploma
tica. Il giovanotto optò — 
come prevedibile — per la 
seconda soluzione, si pre-

- parò (con l'amico Filippo 
Anfuso) al concorso, io 
vinse (ovviamente) ed an
dò in Cina, da dove venne 
richiamato perché incon
trasse Edda. Successiva
mente, tuffatosi ormai nel
la « grande politica », Cia
no riterrà comunque op
portuno farsi conferire il 
« titolo » di squadrista, av
valendosi di false testimo
nianze di fascisti « ante
marcia » (ed i fascisti « pu
ri » o « frustrati » non lo 
perdoneranno). In queste 
pagine, pure scorrevoli e di
vertenti, r.i possono fo'-se 
notare, da parte del bio
grafo, una tendenza un po' 
facile allo « psicologismo » 
— che ritroveremo anche 
alla fine, nel racconto del 
processo di Verona e nella 
ricostruzione delle ultime 
ore di vita del « traditore » 
in attesa del plotone d'ese
cuzione repubblichino ('43-
'44) — ed un gusto un po' 
troppo insistito per l'aned
dotica. Anch'essi però, so
no utili per cogliere a fon
do il carattere del perso
naggio, che ebbe natural

mente un peso nel suo ope-
rare pubblico, politico (in
teressanti, sotto tale aspet
to, appaiono in particolare 
alcuni episodi degli < anni 
20 » rievocati da Giorgio 
Amendola, il quale lo co
nobbe alla redazione del 
giornale diretto da suo pa
dre Giovanni, Il Mondo). 

Ma veniamo ai momenti 
cruciali, cioè agli anni in 
cui il « conte » Ciano fu 
alla testa del ministero de
gli Esteri, dove. « enfant 
prodige » del regime,,s'in
sediò trentatreenne. Il bi
lancio del settennato a Pa
lazzo Chigi è assolutamen
te negativo. Gli stessi, cla
morosi successi iniziali — 
l'intervento vittorioso a fa
vore di Franco durame la 
guerra civile spagnola e la 
annessione dell'Albania, so
prattutto — si riveleranno 
esizioli, in quanto di fatto 
contribuirono a legare sem
pre più i destini dell'Italia 
fascista a quelli della Ger
mania nazista, in posizione 
drasticamente subalterna. 
La politica estera di Ciano 
fu caratterizzata da una vi
sione provinciale, da « fur
bizie » e velleità (e « in
vidie » e « umori » qualche 
volta cautamente « frondi
sti » e/o antitedeschi) sen-
za respiro, da una rovinosa 
« smania predatoria ». 

L'« empirismo » del mi
nistro, la sua ambizione e 
vanità portate ai limiti (ed 
oltre, talvolta) del grotte
sco (ricorderemo, en pas-
sant, per esempio, che nel 
1939 egli accarezzò l'idea 
di farsi offrire la corona 
d'Albania, fondando una 
< dinastìa personale » sui 
modelli napoleonici) svol
sero un ruolo certo non 
secondario. Tuttavìa. Tana-
lisi di Guerri conferma che 
nella soxtanra Ciano agì in 
modo funzionale alle esi

genze complessive del re
gime: fino al 1943 — al-
lorché si convinse che l'As
se non poteva più vincere ' 
la seconda guerra mondia
le e, per questo (soltanto 
per questo), prospettò lo 
« sgancirmento » italiano: 
il che gli costò il posto e 
lo spinse poi gradualmen
te, dall'* esilio » come am
basciatore presso il Vati
cano cui il suocero lo ave
va relegato, nel « com
plotto » del 25 luglio — la 
sua « linea » fu uno « spec
chio » della linea di Mus
solini e del regime, con i 
limiti « culturali », le oscil
lazioni e incertezze e con
traddizioni, anche la ferocia 
di quella. 

La ferocia, appunto. L* 
immagine di un Ciano più 
« sciocco » che responsabi-
le è falsa. Soggettivamente, 
considerando il personale 
politico di cui il fascismo 
poteva disporre, il « con
te » non era infatti fra i 
più incapaci o impreparati 
(anzi) e talora sapeva muo
versi con fredda determi
nazione: basterà ricordare 
la « tenacia » con cui volle 
la « sua » guerra d'aggres
sione alla Grecia (ottobre 
1940). Ma il biografo ha 
anche rinvenuto un docu
mento finora ignoto che vie
ne presentato come nuovo 
indizio di responsabilità 
del ministro degli Esteri 
nell'assassinio dei fratelli 
Rosselli (Carlo e Nello), 
uccisi dai « cagoulards » 
francesi, su mandato, a Ba-
gnoles-sur-1'Orne il 9 giu
gno 1937. Si tratta di un 
« telegramma a mano » del 
la Direzione generale di PS 
dal titolo fuorusciti italia
ni in Spagna», che vale la 
pena riportare integral
mente. Eccolo: « Per op
portuna notizia — vi si leg
ge —, si ha il pregio di 

Una drammatica immagint di Ciano nel carcere di Verona 
alla fine del 1943 

segnalare i seguenti nomi
nativi di fuorusciti italiani 
combattenti sul fronte A-
ragonese: Nivoìai - Bersi -
Spada - Cannellini - Sca-
tozza - Sterminono - Fau
na - Ferrari - Zanotti . 
Silvestrini - Raffaelli Pan-
teo - Torroni - Graz'ani -
Sales - Ulinio. Hanno )un
zioni di Ufficiale nelle mi
lizie antifasciste i fuoru-
sciti Torroni - Bifolchi • 
Libero Battistelli. 

« Fra i feriti reduci in 
Barcellona vengono segna
lati un certo professor Ful
vio, triestino, cui si conce
de molta considerazione e 
che sarebbe ex fascista; il 
noto Rosselli (Carlo) che 
pare assurto a personalità 
più spiccata dell'antifasci
smo italiano nella guerra ci
vile 5putfuiiola. Il predetto 
combatte al Comando di una 
colonna sul fronte Arago
nese e partecipa ai princi
pali comitati esecutivi. Go
de di grande popolarità tra 
i militi antifascisti facolto
si che recentemente giunse

ro a designarlo "unico pò? 
sibile successore di Musso
lini" ». 

Questo telegramma per
venne al Gabinetto di Ciano 
il 17 novembre 1936 ed 
« era già per conto suo — 
rileva Guerri — una pro
posta di condanna a morte: 
per Ciano e i suoi uomini 
V "unico possibile successo 
re di Mussolini" poteva es
sere solo Ciano ». Qualche 
settimana più tardi, il 6 
febbraio 1937, il ministro 
degli Esteri inviava a sua 
volta in Spagna un tele
gramma: « Resta inteso che 
mentre i prigionieri spa 
gnoli dovranno venire da 
noi rispettati, bisogna pas
sare subito per le armi ì 
mercenari internazionali. 
Naturalmente, per primi, i 
rinnegati italiani ». 

Oltre ogni immagine ste
reotipa, oltre l'aneddotica, 
questa fosca pagina rende 
bene la dimensione politica 
e morale del pei*sonaggio. 

Mario Ronchi 

Particolare di un'opera di Carlo Sellitfo Polittico di ignoto pittore lucano del XVI secolo (particolare) 

Mostra di restauri a Matera 

MATERA - L'attività della 
Soprintecidjn/.a per i beni ar
tistici e storici della Basi
licata (la più piccola d'Ita
lia) è opportunamente testi
moniata da una interessan
tissima mostra dei restauri 
effettuati negli ultimi tempi*. 
La mostra, che resterà aper
ta sino al prossimo autun
no, si pone certamente tra 
s*li appuntamenti più impor
tanti per coloro che in que
sti mesi vorranno scendere 
nel Sud e non vorranno sal
tare nel loro itinerario di vi
site la città dei Sassi. La ' 
mostra ha sede in uno dei 
più interessanti complessi ar
chitettonici del centro stori
co: e cioè nel palazzo sette
centesco un tempo adibito a 
seminario e successivamen
te. per oltre un secolo, sede 
del Liceo Classico che vide. 
in tempi diversi, illustri pre
senze: da quella del Pasco
li come professore, a quella 
di Scotellaro tra i banchi di 
studente. 

Già le strutture di questo 
palazzo sono oggetto di una 
intelligente, anche se lenta 
e tardiva, az'onc di recupe
ro e risanamento ed ospita
no permanentemente impor
tanti istituzioni culturali: dal 
la Pinacoteca «D'Errico>. al
la Fondazione cCarlo Levi». 
al Museo di Grafica Con
temporanea. 

in questa cornice le tele 
ed i ùipnrM ora restaurati 
ed esposti al pubblico trova
no una degna collocazione 
prima di ritornare nelle lo
calità di provenienza. All'al
lestimento della mostra han
no contribuito i giovani as
sunti dalla Soprintendenza 
per effetto della legge 285 
sul preawiamento al lavo
ro. nel quadro di una ini
ziativa ad opera del Mini
stero del Beni Culturali ed 
Ambientali in Basilicata. 

Le opere esposte sono te
stimonianza di presenze cul
turali ed artistiche di no
tevole interesse per il Mez
zogiorno d'Italia; risalgono 

Nel Sud arriva 
un maestro 

del Rinascimento 
Recuperate le testimonianze di una 
ricca e poco nota stagione figurativa 

Due particolari di un trittico di ignoto pittore meridio
nale del XVI setole 

gato agli ambienti francesca. 
r.i della Lucania ed alia po
lente famiglia dei San Seve
rino. Dalla chiesa di Senise 
in provincia di Potenza pro
viene appunto il ricchissimo 
polittico ora restaurato ed 
esposto a Matera datato 1523. 
H dipinto raffigura, secondo 
una struttura che si rifa a-
gli schemi classici del Ri
nascimento meridionale, la 
Madonna col Bambino, la 
Crocefissione. Santi e Pro
feti. 

Sempre al Rinascimento 
appartengono altre opere e-
sposte. tra cui vanno segna
late quelle del pittore neo-
ùizantino del *5C0 Angelo 
Bizzamano. approdato da 
Cre:a sulle sponde pugliesi; 
quella di Giovanni Luce di 
cui è esposto un polittico 
proveniente da Pietrapertosa 
ed altri. 

A testimoniare la presen 
ra anche di epoche successi
ve e soprattutto il Barocco. 
la mostra raggruppa una se 
rie di opere che vanno da! 
tardo '500 alle sogl:e del 700: 
si tratta di noti pittori luca
ni quali il Ferri e il Pietra-
fesa; dei napoletani Francc 
sco Curia. Carlo Sellitto. Pao 
Io de Matteis. Luca Giorda 
no e Giovanni Battista Ve
la; infine ì rappresentanti 
di un'area culturale più va
sta quali Alessandro Fracan-
zano e Comelius Smet. Ba-

Risorse energetiche e spreco produttivo 

Un abito di lino 
nell'era nucleare 

La correzione di un meccanismo fondato sulla diffusione di impieghi irrazio
nali è la sola via d'uscita da uno stato di cose altrimenti non governabile 

Quando parliamo di « ener
gia » o «ai problema energeti
co » dovremmo specificare 
che ci riferiamo a quella 
quantità di energia che ci è 
necessaria « oltre » al flusso di 
energia che tiene in vita tutti 
gli organismi viventi, e cne, 
proveniente dal sole, è fissala 
nei tessuti vegetali e animali. 
Possiamo chiamare questa e-
nergia supplementare « ener
gia sussidiaria ». Mi sembra 
che sarebbe utile, ai fini del
la formazione di un piano 
energetico e delle scelte rela
tive, analizzare le destinazioni 
di tale energia sussidiaria. 

In prima approssimazione 
vediamo due destinazioni: c'è 
energìa destinata al consumo, 
e c'è energia destinata alla 
produzione. La quota destina
ta al - consumo comprende, 
per esempio, l'energia desti
nata all'illuminazione delle 
case e delle strade, l'energia 
consumata nei viaggi di va
canza, ma anche l'energia 
destinata a trasportare verso 
i consumatori i beni che de
vono forzatamente venire 
prodotti in luoghi diversi da 
quelli nei quali i consumatori 
risiedono (per esempio l'e
nergia destinata a portare a-
gli abitanti della Lombardia 
le arance prodotte in Sicilia). 

La destinazione produttiva 
dell'energia sussidiaria può 
venire analizzata anch'essa e 
suddirisa in due: vi è in 
primo luogo un fabbisogno di 
erprgia sussidiaria destinata 
alla produzione di quei beni 
che non potrebbero venire 
prodotti dalla sola energia 
organica. soprattutto < in 
quanto essa potrebbe estrin
secarsi nel raapìungimento 
delle alte temperature neces
sarie olla lavorazione di reni 
materiali soltanto col consu

mo di quantità enormi di 
biomassa (legna, alcool). Se 
vogliamo fare un viaggio di 
vacanza abbiamo bisogno di 
un treno, e cioè di una mo
trice, di vagoni, di binari, 
costruiti in acciaio: per pro
durre e lavorare quell'accia-
cio abbiamo bisogno di ener
gia sussidiaria. Ma il treno e 
i binari non servono soltanto 
al consumo (viaggi di vacan
za. trasporto di arance): ser
vono anche alla produzione. 
Si dirà: ma si tratta pur 
sempre, direttamente o indi
rettamente, di produzione di 
beni di consumo. Questo non 
è vero: una parte dell'energia 
spesa nella produzione non 
viene spesa «per produrre 
certe cose* bensì «per pro
durre in un certo modo». 

Facciamo un esempio: 
l'uomo ha bisogno di un abi
to; se la produzione fosse fi
nalizzata soltanto a produrre 

questo petrolio. Per un valo
re d'uso più scadente, è stata 
consumata una quantità e-
norme di energia sussidiaria. 

Dunque questa catena pro
duttiva non ha lo scopo di 
«produrre un vestito», obiet
tivo che potrebbe essere rag
giunto con risultati migliori 
impiegando altre tecniche: ha 
invece lo scopo di «produrre 
in un certo modo». E in qua
le modo? In modo da ri
sparmiare lavoro: il vestito 
in lino (o in canapa, o in 
seta, o in lana) conteneva 
poca energia sussidiaria e 
molta forza-lavoro, il vestito 
in fibra sintetica contiene 
poca forza-lavoro e moltissi
ma energia sussidiaria. 
Quando vediamo che una 
quota di energia sussidiaria 
viene consumala nella produ
zione noi dobbiamo dunque 
distinguere: una sottoquota 
di energia sussidiaria che è 

l'abito, il cittadino lombardo necessaria per produrre «una 
avrebbe bisogno di poca e-
nergia sussidiaria contenuta 
nel suo vestito: potrebbe, per 
esempio, coltivare il lino sul
le prode dei fossi, e farsi un 
abito di lino a scarso conte
nuto energetico, invece gli 
viene dato un abito (meno 
bello, meno graderole, meno 
igienico) fatto in fibra sinte
tica: quell'abito contiene il 
petrolio — consumato come 
materia — da cui i materiali 
sintetici sono stati ricavati; 
contiene il petrolio consuma
to come fonte energetica, ne
cessario a trasportare in Ita
lia. dai paesi arabi, il petro
lio da consumarsi come ma
teria: contiene il petrolio ne
cessario per costruire gli im
pianti per modificare la ma
teria. e per tenerli in funzio
ne: infine, contiene il petrolio 
necessario per estrarre tutto 

stano . * » ^ # - - j ^ # » sotto'i-

ad epoche in cui era stato più 
difficile, per una regione in
terna come la Basilicata, in
trecciare scambi e collega
menti con il resto della cul
tura italiana. Si tratta di 
30 opere tra tele, affreschi. 
sculture lignee ed altro, che 
coprono un arco di tempo 
concentrato nei secoli che 
vanno dal Rinascimento al 
primo Ottocento. Tra le ope
re di maggiore rilievo rite-

'. niamo vadano senz'altro po
sti i due polittici dì Simone 

da Firenze del XVI secolo. 
attivo in Basilicata con ope
re che sono state al centro 
della attenzione degli stu
diosi soprattutto recentemen 
te. Si tratta di un pittore 
che va normalmente ricor
dato insieme ad altri isola
ti maestri scesi in Puglia ed 
in Basilicata dalle regioni 
centro-settentrionali in cerca 
di nuovi mercati. 

Dotato di una spiccata per
sonalità. Simone da Firen
ze è apparso a taluno colle-

neare l'importanza della mo
stra promossa dalla Soprin
tendenza che ha voluto dare 
anche un primo saggio del 
notevole livello qualitativo 
raggiunto dai restauratori o-
peranti nell'ambito o per 
conto del laboratorio di con
servazione lucano. 

Il risultato ci sembra de
gno di attenzione e ci augu
riamo che possa inaugurare 
una politica di intervento più 
costante ed organica. 

Michele Pace 

Mille anni di arte bulgara 
ROMA — Il giorno 15 maggio alle ore 18 sarà inaugurata 
nel Museo di Palazzo Venezia la mostra « Icone bulgare » 
dei secoli IX-XIX. organizzata nell'ambito degli scambi cul
turali italo-bulgari. Nella mostra, che resterà aperta fino al 
15 giugno, saranno esposti circa 100 pezzi di epoche diverse, 
preziose testimonianze di una forma d'arte, di tradizione 
bizantina, ma caratteristica di tutto il mondo slavo, dove 
l'icona era il simbolo religioso e familiare di ogni casa, oltre 
che oggetto di culto nelle chiese. E così, accanto alle icone 
« tradizionali ». sono presenti anche oggetti di tipologia di
versa, corrispondenti ai diversi usi liturgici (stole, palli!, brac
ciali. reliquiari, encolpi, vangeli, ecc.). L'inaugurazione avverrà 
alla presenza dell'Amba viatore della Repubblica Popolare di 
Bulgaria a Roma, Venelin Kozev e del Ministro per i Beni 
Culturali e Ambientali. Dario Antoniozzi. 

Le lettere di Guido Dorso 
La Fondazione Feltrinelli di Milano invita tutti coloro che 

possedessero lettere di Guido Dorso ad inviarle in originale 
o in fotocopia al Centro Guido Dorso per lo studio del pen
siero meridionalistico che raccoglie la Biblioteca e gli Archivi 
di Dorso donati dalla Famiglia alla Fondazione e da questa 
messi a disposizione del Centro che ha sede in Avellino, 
Via Generale Berardi (palazao Sara). 

certa cosa* (per esempio per 
fabbricare l'ago di acciaio 
necessario per produrre il 
vestito di lino) e una sotto
quota che è necessaria per 
produrre «in un certo modo», 
cioè per produrre l'abito ri
ducendo la forza-lavoro im
piegata. 

C'è chi sostiene che pro
durre «in un certo modo» 
significa «produrre di più», e 
quindi che dobbiamo consu
mare più energia se vogliamo 
avere a disposizione una 
maggiore quantità di beni. 
Ma il significato del sistema 
è proprio questo? O non è 
piuttosto quello di «produrre 
di più per ogni ora di lavo
ro» e «per ogni metro qua
dralo di terra coltivata»? Se 
il significato del sistema fos
se davvero quello di «pro
durre di più» noi non ve
dremmo ogni anno aumenta
re il numero dei disoccupati 
(e dei sottoccupati, e degli • 
occupati in occupazioni pre- \ 
testuose del terziario parassi- j 
ta), e non vedremmo ogni I 
anno aumentare l'estensione ' 
delle terre incoile. La disoc
cupazione giovanile e l'ab
bandono della terra coltivabi
le sono le prove che non è 
vero che il significato di un 
sistema che produce con alti 
e crescenti fabbisogni di e-
nergia sussidiaria è quello di 
produrre di più: il significato 
è solo quello di produrre in 
un certo modo, che offre al 
capitale profitti maggiori. 

C'è un limite alla possibili
tà di creare disoccupazione, e 
sta nelle tensioni sociali che 
la disoccupazione genera. C'è 
un limite anche all'abbando
no della terra coltivabile, ed 
è lo squilibrio ambientale: 
abbandonare le terre di col
lina e di montagna significa 
il dissesto idrogpologico, con

centrare tutta la produzione 
nelle terre di pianura, colti
vate col massimo impiego di 
energia sussidiaria (concimi 
artificiali, insetticidi, diser
banti, funghicidi) significa 
inquinare le acque, il suolo, i 
prodotti stessi. 

Occorre redigere un piano 
energetico che distingua le 
diverse destinazioni dell'ener
gia sussidiaria, e che riduca 
quegli impieghi di energia 
sussidiaria che hanno come 
risultato la disoccupazione, 
l'abbandono delle terre colti
vabili, lo sfruttamento inqui
nante delle terre coltivate. Il 
fabbisogno energetico così i-
dentificato sarebbe molto in
feriore a quello che risulta 
dal gioco delle forze econo
miche, cioè dal gioco del 
profitto: e sarebbe certamen
te possibile farvi fronte con 
le fonti energetiche rinnova
bili, cioè con l'energia solare 
nelle sue varie forme 

Perchè una cosa è certa: se 
non si sceglie questa strada, 
quando il petrolio e l'uranio 
saranno esauriti (il che av
verrà per entrambi in venti o 
trenl'anni o poco di più) al
lora sarà indispensabile il ri
corso ai reattori autofertiliz
zanti. Disoccupazione, disse
sto idrogeologico, ambiente 
inquinato, e plutonio per 
sovrappiù: questo è il destino 
che ci aspetta se non pro
grammiamo correttamente 
l'impiego dell'energia sussi
diaria. finalizzandolo alle ne
cessità degli uomini anziché 
al profitto. In questi anni, su 
questa scelta, stiamo giocan
do il nostro futuro. 

Laura Conti 

Una intervista di 
André Glucksmann 

Il «nuovo 
filosofo » 

e il 
terrorismo 
Cosi André Glucksmann è 

venuto a spiegare agli italiani 
che non è lecito perseguire gli 
uomini a causa delle loro idee. 
Sollecitato da quei noti libe
rali che fanno capo all'area 
dell'Autonomia, ha concesso 
una intervista annunciando la 
sua adesione ad un prossimo 
meeting « antirepressivo » ed 
ha voluto aggiungere suoi per
sonali commenti in favore di 
Toni Negri ed altri, sui quali 
pende l'accusa di aver orga
nizzato e diretto attività terro
ristiche. 

Il discorso del « nuovo filo
sofo», pubblicato ieri per am
pi stralci da «Lotta Continua*. 
è davvero curioso perché, 
fin dalle prime righe, esprime 
subito esitazione, tentennamen
to, « presa di distanza », daUn 
causa che intende perorare: 
ciò che non si conviene ad 
uno che. preso da fervore « li
bertario », accorra in difesa di 
gente colpita dall'arbitrio e 
dalla ingiustizia. Glucksmann 
mette subito le mani avanti e 
afferma: « Ciò che voglio dire 
è che abito in Francia e che 
un intellettuale francese non 
conosce direttamente la situa
zione italiana ». Avrebbe po
tuto fermarsi qui. Ma, eviden
temente, ha preferito parlare 
« per sentito dire ». E di con
seguenza non poteva far altro, 
ragionando di terrorismo e di 
inchieste giudiziarie, che limi
tarsi al « metodo », la nota 
scienza dei nullatenenti. 

Glucksmann ha giocato al 
«maitre à penser», anzi ha 
fatto il « chierico ». continuan
do a ripetere l'argomento del
l'ovvietà: che non si può con
culcare la libertà di pensiero. 
che non si può « scrutare nei 
testi la causa degli atti», che 
non c'è legame di causa ed 
effetto « tra gli scritti e il 
terrorismo reale », ecc.. Non 
conoscendo « direttamente » 
la situazione italiana Gluck
smann ha passato in r'wista la 
storia delle idee: da Loren
zo Valla a Montesquieu, ad 
André Breton (non aveva lo 
scrittore surrealista esaltato 
l'omicidio « gratuito »? Per
ché allora, in virtù di un pa
ragone ellittico con Toni Ne
gri — fautore nei suoi testi 
della lotta armata — non ar
restare anche lui?). 

Tutta l'intervista del «nuo
vo filosofo » è condotta sul fi
lo di uno snobismo intellet
tuale di questo tipo, in cui il 
gioco di chi « parla per sen
tito dire », si intreccia ad un 
insieme fitto di detti-non det
ti (« non ho alcuna ragione 
di pensare che egli (Negri) 
sia innocente... ») di gratuite 
insinuazioni (« ...ma neanche 
ho ragione di pensare che un 
giudice comunista rispetti la 
legalità borghese *), soprat
tutto di profonda, confessala 
ignoranza della situazione 
reale. 

C'è una indagine giudizia
ria in corso, un autonomo pro
cedimento della magistratura 
che ha raccolto e sta racco
gliendo prove, testimonianze a 
conferma di una grave accu
sa che riguarda alcune per
sone, un gruppo politico che 
non soltanto teorizza, ma fa 
pratica della violenza armata? 
Il fatto non riguarda Gluck
smann, che * ignora » la si
tuazione italiana. Ci sono per
sone responsabili di ferimen
ti, aggressioni ad intellettua
li, -V. intimidazioni e di squa-
dristiche offensive contro la 
libertà del confronto e del di
battito politico? Queste cose 
il « nuovo filosofo » non può 
certo ignorarle, e riconosce 
in fine di intervista che, bon
tà sua, tutto ciò « è sbaglia
to » (« ..^parare alle gambe 
dei giornalisti o attaccare fi
sicamente cittadini è sbaglia
to. e anche questo determina 
una rottura nella società ita
liana: rottura — dice Gluck
smann — che non è affatto 
tra sfruttatori e sfruttati, o 
tra oppressori e oppressi, ma 
tra gente che usa la violen
za e gente che non la usa... »). 
Ma allora, se le cose stan
no così, perché la magistra
tura italiana non ha il dirit
to di indagare e perseguire 
questo genere di « sbagli »? 

Duccio Trombadori 

Editori Riuniti 
Mario Lunetta 

Mano di fragola 

- I David -, pp. 208. L. 3 000 
Un incalzante romanze sul terrorismo. 
Un'opera che segna la piena maturità dello scrittore, 
nella sua costante tensione 
tra scrittura e politica. 
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