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A proposito del dramma dei profughi 

Quando «il cacciatore» 
era in terra vietnamita 

Caro direttore, 
è comprensibile che l'al
lucinante odissea dei pro
fughi vietnamiti attiri l'at
tenzione dell'opinione pub
blica e che i mezzi di co
municazione, la stampa vi 
dedichino così largo spa
tio. Ma da troppe porti si 
vorrebbe far dimenticare 
che, a monte del dramma 
indocinese, di cui i profu
ghi sono soltanto un aspet
to, vi è prima di tutto 
l'intervento militare ame
ricano col suo corollario 
spaventoso di lutti e di
struzione materiali. 

Per oltre un decennio l'in
tero Vietnam è stato uti
lizzato alla stregua di un 
gigantesco poligono in cui 
sperimentare su bersagli 
reali nuove tecniche di 
combattimento e nuove ar
mi, frutto di una sofisti
catissima tecnologia mili
tare, « in cui per la pri
ma volta è stata adottata su 
larga scala quella che po
tremmo definire la strate
gia dell'ecocidio. ' • 

Per separare i partigiani 
dalla popolazione e privarli 
delle risorse offerte dal ter
ritorio, durante circa 13 an
ni gli americani e i loro 
protetti sudvietnamiti sono 
ricorsi infatti alla urbaniz
zazione forzata della popo
lazione contadina, ai bom
bardamenti a tappeto, al
l'impiego massiccio e indi
scriminato di defolianti e 
bulldozer per distruggere 
giungle e campi coltivati. 
Se i risultati strettamente 
militari di queste operazio
ni sono stati del tutto in
soddisfacenti, le conseguen
ze immediate e ritardate 
per l'ambiente e la popo
lazione civile trovano inve
ce ben pochi riscontri, e 
comunque di dimensioni 
territorialmente assai più 
limitate, nella storia delle 
guerre moderne. Possiamo 
dire con il botanico ameri
cano Westing che la guer
ra americana nel Vietnam 
è stata « una guerra con
dotta in eguale misura con
tro il territorio e contro 
gli eserciti ». 

L'ampiezza delle devasta
zioni ambientali di cui si 
sono resi responsabili gli 
americani nel Vietnam può 
essere compendiata in alcu
ne cifre assai eloquenti: sol
tanto fra il 1965 (inizio del
l'intervento USA su larga 
scala) e il 1971 sono state 
impiegate su tutto il ter
ritorio del Vietnam 13 mi
lioni di tonnellate di esplo
sivo, che hanno liberato 
una energia pari a quella 
di 450 bombe atomiche del
la potenza di quella di Hi
roshima. Di questi 13 mi
lioni di tonnellate ben 10 
milioni sono stati esplosi 
nel Sudvietnam (pari a 50 
g. di esplosivo per m' o a 
0,50 torni, di esplosivo per 
abitante). Complessivamen
te su tutto il territorio del 
Vietnam è stata esplosa una 
quantità di munizioni pa
ri a circa 2 volte il totale 
impiegato dagli USA nella 
seconda guerra mondiale. 
Vale ancora la pena di ri
cordare che delle 600.000 
tomi, di bombe sganciate 
dalla aviazione alleata nel 
Pacifico, soltanto 160.000 
tomi, (il 24%) furono sgan
ciate sul territorio metro
politano del Giappone. Il 
restante 76% fu sganciato 
nel corso delle grandi bat
taglie aeronavali e come 
supporto tattico alla fante
ria. Nel Vietnam del Sud 
invece, soltanto nel 5-8'/t> 
dei casi le missioni aeree 
sono siale di supporto tat
tico; il restante 92 95% era 
costituito da * missioni di 
bombardamento strategi
co », che colpivano giungle 
e colture. 

Il risultato principale 
dei bombardamenti aerei e 

Il paese subisce ancora le conse
guenze delle inenarrabili devastazio
ni operate dagli americani - Le cifre 
del potenziale distruttivo impiegato 
dagli invasori confermano che si 
trattò di una «strategia dell'ecocidio» 

terrestri è stata la cosidet-
ta craterizzazione del suolo. 
Complessivamente, secon
do le valutazioni di We-
sting, i crateri formatisi fi
no al 1971 (ma l'intervento 
americano si è concluso sol
tanto nel 1973) nel Sud 
Vietnam erano 21 milioni 
e coprivano un'area di 138 
mila ettari, mentre l'area 
inquinata dai frammenti 
metallici dei proiettili e 
delle hombe ammontava ad 
alcuni milioni di ettari (su 
di una superficie totale di 
17 milioni di ettari). La 
formazione dei crateri si 
è accompagnata > allo 'spo-

, stamento di circa 2,60 mi
lioni di metri-cubi di ter
reno. 

Le conseguenze della cra
terizzazione per la agricol
tura e più in generale per 
l'intera economia vietnami
ta possono essere riassunte 
in quel che segue: nelle zo
ne di collina la craterizza
zione ha provocato erosio
ne. La rimozione della ve
getazione e dell'humus nel
le regioni tropicali può i~ 
noltre determinare la così 
detta « laterizzazione » del 
suolo, la sua trasformazio
ne cioè in argilla dura, per
manentemente improdutti

va per l'agricoltura. Nel 
caso migliore il cratere vie
ne invaso da erbacce di 
nessun valore. 1 crateri più 
profondi rendono molte 
aree bombardate quasi im
praticabili per le comuni
cazioni. Molti crateri, spe
cialmente nel delta del Me-
kong e nelle regioni costie
re, si sono riempiti di ac
qua che vi rimane gran 
parte dell'anno, ciò che ha 
probabilmente accresciuto 
i rischi di infezioni mala
riche e di febbre Dengue 
(febbre rossa). I frammen
ti metallici feriscono e uc
cidono i bufali d'acqua che 
in Vietnam costituiscono il 
principale animale da tiro, 
mentre i contadini vengono 
uccisi dalle bombe inesplo
se che, nonostante i lavo
ri di bonifica, devono essere 
ancora in tutto il Vietnam 
alcune centinaia di mi
gliaia. 

Gli alberi raggiunti dai 
frammenti metallici sono 
morti o hanno perso fino 
al 50% del loro valore per 
l'industria del legno. An
che più gravi le conseguen
ze per gli alberi della gom
ma che costituiscono una 
delle principali risorse e-
conomiche del Vietnam del 
Sud. 

Le piantagioni distrutte 
dai trattori blindati 

Agli effetti devastatori 
dei bombardamenti vanno 
aggiunte te operazioni con
dotte da speciali reparti del 
genio, i quali, impiegando 
mostruosi trattori blindati 
da 33 tonn., hanno distrutto, 
forse irreparabilmente, de
cine di migliaia di ettari di 
giungla e migliaia di etta
ri di piantagioni della gom
ma, di frutteti e di campi 
coltivati, compresi i sistemi 
di irrigazione. 

E, infine, la guerra chi
mica, l'impiego sistematico _ 
dei defolianti che fra il ì 
1960 e il 1970 hanno colpi- ', 
to qualcosa come 2 milio- . 
ni di ettari di territorio. 1 A 

danni inferti dagli agenti 
chimici alla • agricoltura 
sndvietnamita sono immen
si. Secondo un autorevole 
rapporto giapponese del 
1967, a quella data le cam- __ 
pagne di defoliazione ave- ' 
vano già rovinato un milio
ne e mezzo di ettari, circa 
la metà della superficie 
coltivabile del Vietnam del 
Sud, riducendo ulterior
mente le già scarse dispo

nibilità alimentari della po
polazione (anche prima 
dell'intervento americano il 
vietnamita medio consuma
va appena il 20% del cibo 
consumato da un ameri
cano). Vale la pena anco
ra di ricordare a questo 
proposito che se nel 1964 
il Vietnam del Sud espor
tava 49 milioni di tonnel
late di riso, già nel 1968 
doveva riceverne almeno 
800.000 dagli USA. -

Gli effetti degli agenti 
chimici impiegati per la de
foliazione sulla salute e le 
capacità • lavorative ' della 

' popolazione esposta ' alla 
contaminazione sono di più 
difficile valutazione. Il più 
usato di questi prodotti, no
to come Agent Grange, con
teneva diossina, e così, per 
dieci anni, il suolo, le ac
que, le piante, gli animali 
e gli uomini del Vietnam 
dei Sud sono stati esposti 
alla contaminazione da 
diossina. Complessivamente 
si calcola che sul Vietnam 
del Sud siano stati sparsi 
circa 500 kg. di diossina. 

Gli effetti della diossina 
sulla popolazione civile 

Dopo Seveso abbiamo im
parato molte cose ' sulla 
diossina. Sappiamo che 
somministrata in dosi pic
colissime ha avuto effetti 
letali sugli animali da la
boratorio, sappiamo che 
questi effetti possono es
sere ottenuti con una dose 
acuta oppure con una lenta 
somministrazione, attraver
so il cibo e l'acqua (la dios
sina cioè si accumula nel
l'organismo. Ma quanti viet
namiti e per quanto tempo 
hanno ingerito cibo e be-

. vuta acqua contaminati da 
diossina?). Sappiamo infi
ne che se anche la dose 
assorbita non è letale le 
conseguenze possono essere 
comunque pesanti (afferso-

1 ni cutanee, alterazioni cro

mosomiche, aborti, lesioni 
oculari prolungate, effetti 
tcratogeni e forse cancero
geni). Oggi gli americani 
scoprono che la diossina 
può forse avere effetti ri
tardati, a distanza di 8-10 
anni Come ha infatti ri
velato una indagine con
dotta fra i veterani del 
Vietnam che vivono nel
l'area di Chicago, molti fra 
di essi, presumibilmente 
esposti durante i combat
timenti all'azione dei de
folianti. presentano distur
bi anche gravi che potreb
bero essere dovuti alla dios
sina e che, in ogni caso, 
sono stati constatati fra i 
civili vietnamiti dopo le ir
rorazioni. Vi è pertanto mo
tivo di pensare che l'eleva

to tasso di disoccupazione 
che si registra fra i vete
rani possa essere spiegato, 
almeno parzialmente, con 
una incapacità lavorativa 
conseguente all'avvelamen-
to da diossina. 

In queste condizioni V 
. opera di ricostruzione del 

Vietnam appare come un' 
compito che sarebbe gigan
tesco anche per un paese 
ben più sviluppato e ric
co. Tanto più che, mentre 
le ferite inferte dalla guer
ra alle città e alle strut
ture industriali possono , 
rimarginarsi rapidamente 
(Amburgo, ad esempio, do
po le terribili incursioni del 
luglio-agosto 1943, nel giro 
di 5 mesi aveva recuperato 
l'80°'o del potenziale pro
duttivo), le ferite inferte 
al territorio si rimargina
no assai più lentamente 
(sono necessari anni se non 
decenni) come si può con
statare nei luoghi delle bat
taglie più accanite della 
prima e della seconda guer
ra mondiale, a Okinawa do
ve sono ancora visibili i cra
teri delle esplosioni, o a 
Verdun, dove a distanza di 
molti decenni il campo di 
battaglia è rimasto impro
duttivo e appare * letteral
mente come butterato dal 
vaiolo », secondo la descri
zione dello storico inglese 
Alistair Home. 

Il Vietnam dopo la vit
toria è rimasto praticamen
te solo (se si accettua l'aiu
to di alcuni paesi socialisti, 
i quali in generale non so
no fra i paesi più ricchi 
del mondo), e, per di più. 
si trova oggi a dover af
frontare le conseguenze di 
un altro conflitto armato. 
quello con la Cina che seb 
b"ne breve, sembra abbia 
avuto effetti pesantissimi 
sulle strutture industriali, 
anricole e civili delle pro
vince invase. 

In questo contesto vanno 
cercate le ragioni di molte 
delle scelte compiute dal 
Vietnam in politica estera 
e interna, come l'adesione 
al Comecon. l'intervento in 
Cambopia. la nazionalizza
zione del medio e grosso 
commercio, il cambio dei-
In moneta, alcune delle qua
li hanno contribuito in mo
do determinante a innesca
re l'esodo ' dei profughi 
Ben vengano dunque le mi
sure di aiuto al * boat peo-
pie ». ma bisogna anche 
chiedersi che cosa fare per 
quelli che rimangono (e 

. che sono, come ricordava 
la comnaqna Collotti Pi-
schei. almeno 50 volte più 
numerosi), che sono impe
gnati nella ricostruzione del 
Paese e che. specialmente 
nel sud. rischiano anch'essi 
ogni giorno di morire, se 
non di fame, certo ammaz
zati dalle bombe inesplose, 
travolti dalle inondazioni, 
anche esse una conseguen
za .delle devastazioni del 
territorio, di malaria o ma
gari di tetano alla più. pic
cola ferita (come si dice 
avvenisse ai contadini di 
Verdun). 

L'Europa occidentale nel 
corso di secoli di domina
zione coloniale e imperiali- = 
sta, ha contratto un grosso 
debito con i popoli del
l'Asia (imperialismo e co
lonialismo in quella parte 
del mondo sono stati spa
gnoli, olandesi, inglesi e 
francesi, prima che ameri
cani). Un modo per comin
ciare a pagare (solo comin
ciare) sarebbe quello di 
premere sugli USA perché 
mantengano i loro impegni 
e contribuiscano alla rico 
striatone del Vietnam in 
maniera proporzionale alle • 
distruzioni arrecate. 

Santi Aitilo 
Nella foto In alto — Prima
vera '69: mazzi corazzati 
USA attraversano una pian
tagione distrutta dai bom
bardamenti nel Sud Vietnam 

A treni'anni dalle leggi agrarie 

senza i contadini 
. « Partire dai mezzadri mi 
pare sbagliato — afferma 
De Gasperi nel discorso di 
apertura del 1. congresso na
zionale della DC nel MB — 
incominciamo dai braccian
ti >. L'ambizioso obiettivo è 
quello di trasformare il gran
de esercito di salariati agri-

, coli in un t immenso ceto 
medio ». In questo mare do
vrebbe essere praticamente 
impossibile, per la sinistra na
vigare. 

Sono state solo queste le 
premesse politiche dei primi 
provvedimenti di redistribu
zione fondiaria all'inizio de-

' gli anni '50? - y 
L'interrogativo si è ripro

posto nel seminario organiz
zato a Roma dall'Istituto di 
sociologia rurale (diretto da 
Corrado Barberis) con la col
laborazione di studiosi di 
ogni tendenza e il patrocinio 
del ministero dell'agricoltura. 
Si è discusso sulla base di 
due volumi (La riforma fon
diaria; trent'anni dopo, ed. 
Franco Angeli) presentati 
l'altro giorno nel corso di una 
conferenza stampa dal mini
stro Marcora. La ricerca si 
propone di essere, in prati
ca, un contributo italiano al
la conferenza internazionale 
della Fao sulla riforma fon
diaria e lo sviluppo rurale. 
che si apre a Roma. 

Ma torniamo alla domanda 
iniziale. Perchè è ancora og
gi importante discutere le 
premesse politiche delle leggi 
Sila e « stralcio »? Introdu
cendo i due volumi Corrado 
Barberis, che ha contribuito 

, in modo determinante allo 
sviluppo della ricerca in que
sto campo, sostiene che e nel 
'50, alla vigilia delle leggi t 
che ne decretarono la fine,? 

il potere fondiario sopravvi-
' veva a se stesso », quasi in ' 

attesa del « colpo d'ariete » 
— le leggi appunto — che 
ne avrebbe consacrato il de
clino. « Il giudizio — ha det-

• to Renato Zangheri, correla
tore del seminario — è cor
retto da un punto di vista 
epocale... ma è stato il mo
vimento contadino a costrin
gere il governo a presentare 
misure di riforma, a inflig
gere il " colpo d'ariete " al
l'antico assetto fondiario, 
senza tuttavia riuscire a tra
volgerlo ». - ! 

La presenza di questo pro
tagonista — e in particolare, 
nella sinistra, l'impegno di un 
partito comunista che nulla 
ha in comune col massimali
smo di tono collettivistico 
del movimento socialista del 
primo dopoguerra — dà il 
segno a tutta la vicenda po
litica successiva. Sono gli an
ni in cui la sferzante pole
mica di Grieco sorregge una 
linea che reclamava una se
vera attuazione dei provvedi

l a . . 

Le modificazioni del vecchio assetto fondiario e la, 
manovra della DC e delle forze conservatrici per 

mantenere il controllo dei nuovi processi economici 
e sociali aperti nelle campagne - Un convegno di studi 

Contadini siciliani durante una manifestazione per l'occupazione delle terre nei primi anni SO 

menti contro cui pure, denitn-
, ciandone l'inadeguatezza ri-
' spetto agli ' obbiettivi di un 
profondo rinnovamento nelle 
campagne e per il paese, 
aveva votato. 

Sull'altro fronte, lo si ac
cennava all'inizio, ' la DC 
rompe con le tradizioni mez
zadrili del partito popolare. 
Il nuovo partito cattolico — 
la tesi è ampiamente svolta 
nel saggio di Barberis — vuo
le « assumere la rappresen
tanza dell'agricoltura in tut
te le sue componenti ». Nella 
cabina di regìa restano, sal
damente legati • ai comandi, 
la grande proprietà fondiaria 
e l'impresa capitalistica e as
secondati — dirà Zangheri — 
nel loro disegno di disfarsi di 
una porzione della terra, in 
cambio di consistenti guada
gni ». Sullo sfondo, ma visi
bile a occhio nudo, la grande 
industria del Nord che guar

da allo sviluppo di nuovi mer
cati interni e. soprattutto, al
la possibilità di disporre li
beramente del grande serba
toio di manodopera meri
dionale. 

Un bilancio politico di tren
t'anni di riforma agraria de
ve esser fatto a partire da 
qui. Non nascerà un « im
menso ceto medio», anche se 
rilevante sarà il contributo 
di quei provvedimenti alla 
formazione, in alcune regioni, 
di una consistente proprietà 
contadina (ma quanti fra i 
primi assegnatari sono rima
sti sulla terra?). Saranno in 
ogni caso in quegli anni po
ste le basi — lo ricordava 
Zangheri — dell'attuale mar
ginalità • dell'agricoltura, di 
un più « moderno » rapporto 
di subordinazione della cam
pagna alla città, si awierà 
la trasformazione della ren-

I dita fondiaria in rendita ur

bana per l'urbanizzazione di 
vaste zone di suolo agrario, 
nasceranno nuove istituzioni 
di governo dell'economia. 

Il sacrificio di una parte 
del latifondo — scorporato e 
largamente indennizzato, non 
espropriato — servirà ad as
sicurare all'industria del Nord 
e all'impresa capitalistica in 
agricoltura la direzione di un 
mondo agricolo via via più ar
ticolato e preda di sconvol
gimenti profondi. I costi u-
mani furono eccezionali e 
gravarono sulle spalle dei 
più poveri. TI permanere — 
ricordava Zangheri — di for
me contrattuali arretrate e 
l'esborso di somme ingenti 
da parte dei contadini per 
l'acquisizione della terra 
scaricarono su questi , ultimi 
il peso maggiore delle tra
sformazioni. . 

Nel condurre questa opera
zione le classi dirigenti ita

liane furono guidate in mo
do esclusivo da • preoccupa
zioni di politica intema. In 
questo campo, mancò l'inco
raggiamento dei governi « al
leati ». Gabriele De Rosa. 
correlatore con Zangheri al 
seminario dell'Insor, ha rive
lato che in un rapporto in
viato al • governo americano 
l'ambasciatore Usa si pro
nunciò per una più radicale 
riforma fondiaria al fine di 
rendere omogenee le econo
mie dei paesi destinatari de
gli e aiuti » previsti dal pia
no Marshall. 

La risposta della DC, do
minata dall'ipoteca delle for
ze moderate, fu tutto som
mato diversa, per certi a-
spetti originale. 

I primi, e ultimi."provve
dimenti di . redistribuzione' 
fondiaria furono accompa
gnati dalla nascita di enti di 
sviluppo e dalla rideflnizione 
dei compiti di altri strumenti 
di intervento pubblico in a-
gricoltura. Allorché, sia
mo intorno alla metà degli 
anni '50, venne esteso il ter
reno di intervento degli en
ti — non più quindi limitato 
agli assegnatari e alle zone 
di riforma — la struttura 
statale e il sistema democri
stiano si dotarono di un im
portante meccanismo politico. 
Era in gioco non solo il con
senso di fasce importanti tra 
le masse contadine ma anche 
il governo dei processi eco
nomici. - — 

II sistema di potere de 
nelle campagne meridionali 
si è edificato e ancora ai 
regge su queste basi. In quel
le sedi, infine, si istituì e fu 
consolidato un rapporto con 
esponenti della intellettualità 
tecnico-scientifica che dette 
un importante alleato urba
no a questo complesso siste
ma di rapporti politici e di 
potere. In quest'ultimo decen
nio. tale blocco è entrato in 
crisi anche per la nuova di
slocazione di una parte di 
queste forze sotto la pressio
ne di giganteschi sconvolgi
menti economici e sociali, 
ma anche per l'intervento di 
un movimento di lotta più 
ricco e maturo. 

E' quindi difficile, ancora 
dopo trent'anni, fare un bi
lancio conclusivo, ma è sta
ta avviata una discussione 
utile. Nuovi campi di ricer
ca vanno tuttavia aperti. So
no necessarie, ricordava Zan
gheri, inchieste che portino 
alla luce Ja vita dei princi
pali protagonisti. Inchieste 
familiari, aziendali, « storie 
di vita». Se la riforma è 
stata forse fatta senza i con
tadini, < dovremmo evitare 
che senza i contadini se ne 
facesse la storia». 

Giuseppe Caldarola 

Tim Benion è un inglese na
to a Roma. Si interessa di 
arte; ili arcliitellura e di de
sign. i la insegnato alla Open 
University e quindi è un 
esperto di televisione. Ma si 
lamenta dei suoi connaziona
l i , colpevoli, a suo dire, ili da
re poco spazio all'arte nei 
programmi televisivi. E poi
ché sta parlando a un pub
blico italiano, in occasione 
del convegno indetto dal X X \ 
Premio Italia lo scorso anno a 
Milano sul tema a Le arti vi
suali e il ruolo della televisio
ne », ci dice, con fair ptny 
lutto inglese, che queste co
se in Italia non possono ac
cadere, considerila la grande 
tradizione umanistica del no
stro paese. A ili-illuilcrlo ci 
pendano gli altri convegnisti 
(italiani e stranieri), di cui 
possiamo leggere gli interven
ti negli atti del convegno ora 
pubblicati a cura delle edi
zioni della RAI . * * „ - - » 

Ci sono personaggi a««ai no
t i , da Moles a - Dorfles, da 
Bergcr a Hoggarl; gli artisti 
Douglas Davis, l.nea Patella, 
Eugenio Carmi. Wolf Kahlen; 
i critici d'arte Koatto, Fago-
ne, Monnier-Rahal; gli esper
ti di cinema e di comunica
zioni visive Martin Kramprn, 
Boleslaw Michalck. Rino Me
le-, Olivier-René Vcillot: tut
ti sono concordi so nn punto, 

* la televisione, in quanto mez
zo di comunicazione di mas
sa, non «olo ha finora sacri
ficato ogni seria informazione 
sull'arte, ma non ha ancora 
compitilo una verifica rigoro 
*a delle sne *tcs«c potenziali
tà di e^prc^ione e di comu
nicazione. E' accaduto e ac
cade con la televisione quel
lo che è capitalo alla fotogra
fìa e al cinema ai loro inizi, 
fino a quando cioè non si so
no liberali della tutela della 
pittura e del teatro e hanno 
comincialo a camminare con 
le proprie gambe. 

Non sembra che ' la televi
sione abbia compreso la le
zione se si tiene conto del 
fallo che la maggior parte 
dei programmi si riduce a ri
prese di evenli programmali 
in precedenza nei minimi det
ta - l i : i l che vuol dire che la 
televisione fa scarso n«o dì 
quella che viene indicala co
me la specificità del mezzo, 
o««ia la ripresa direna, o, me
d io , come ha dello Dorflrs, 
la • sincronia di etento ripre-

Nuove analisi sul linguaggio televisivo 

Sta nascendo 
anche la video-arte 
Il contributo di critici ed operatori colturali alla defini
zione del rapporto tra esperienza artistica ed informazione 

sa-fruizione ». E* appunto in 
questa sincronia che condiste 
invece la « effettiva autonomia 
espressiva della televisione », 
fondala su un rapporto con 
il fattore tempo del tutto di
verso dal tempo filmico e an
cor pia da quello teatrale. 
Secondo Dorfles, questa pro
prietà espressiva autonoma è 
siala finora impiegala solo sul 
piano sperimentale, dagli ar
tisti che si sono servili del vi
deo-tape realizzando co-i una 
nuova forma artistica, la V i 
deo Arie. L'esperienza appar
terrebbe quindi a quella che 
Berger ha definito la micro-

lelevisione in contrapposizione 
con la macro-televisione (le 
grandi emittenti di stalo) e 
con la meso-televisione (le 
sempre più numerose eminen
ti locali;. 

Per la verità non pochi in
terventi hanno ammesso, al
meno sul piano di una pos
sibilità teorica, che anche la 
macro-televisione possa impie
gare la sincronia evento-ri
presa-fruizione: a patto, però, 
che essa si apra con maggio
re spregiudicatezza alla « di
retta » e rinunci a tutta la se
rie di e«pedienti retorici (pre
si in prestilo, oltre lutto, da 

altri mezzi di comunicazione) 
che allontanano anziché av
vicinare l'evento. Particolar
mente interessante, da questo 
punto di vista, risulla l'inter
vento di Rino - Mele che ha 
compiuto una solfile analisi 
di una ripresa diretta macro
televisiva (la trasmissione dei 
funerali di Paolo V I ) , mo
strando come la regia abbia 
perduto l'occasione di porta
re in primo piano l'evento 
reale per l'impiego ecces-ivo 
e ripetitivo di espedienti at
tinti dal mezzo cinematogra
fico. 

Che cosa impedisce, dunque, 

Annunciata la rosa dei finalisti 

Tutti i nomi del premio Mondello 
Un riconoscimento speciale allo scrittore polacco Jaroslaw Jwaszkievicz 

ROMA — La giuria ha reso noto ieri 1 
nomi dei finalisti del premio letterario 
internazionale Mondello. Si tratta di Pe
ter Handke: «La donna mancina* (Gar
zanti); Scott Momaday: «Casa fatta di 
alba» (Guanda); Michel Tournier: «Le 
meteore» (Mondadori). Per la narrativa 
straniera, concorrono Yves Bonnefoy: 
«Ieri deserto regnante», (Mondadori); 
Josif Brodskij: • «Fermata nel deserto» 
(Mondadori); Jude Stefan: «Poesìe»' 
(Guanda). Per la poesia, Milo De Ange-
Ite: «La corsa dei mantelli» (Guanda); 
Fausta Gara vini: «Gli occhi del pavone» 
(Vallecchi); Piera Oppezzo: «Minuto per 
minuto» (La Tartaruga). Per l'opera pri
ma di narrativa italiana. Rubina Giorgi; 
«Esercizi uno» (Feltrinelli); Gilberto Sa
cerdoti: «Fabbrica minima e minore» 
(Pratiche); Giuseppe E. Sansone: «Para-
bolare» (Cooperativa scrittori). La com
missione giudicatrice è compost* da Fran
co Cordelli, Luciano Erba, Guido Fink, 
Diego Gulk), Agostino Lombardo, Ferruc
cio Masini. Antonio Porta, Natale Tede
sco, Francesco Tentort, Serena Vitale, 

Silvio Ramat. e da Francesco Lentlni, 
presidente. 

Il premio, che è alla sua quinta edizio
ne ed è patrocinato dalia Regione Sicilia
na, ha una dotazione complessiva di 14 
milioni di lire. Nella precedente edizione 
il premio per la narrativa era stato asse
gnato al cecoslovacco Milan Kundera, au
tore del «Valzer degli addii», e per la 
poesia al greco Jannis Ritsos per «Pie
tre, ripetizioni e sbarre» e «Tre poe
metti»; mentre per le sezioni opera pri
ma di narratori e poeti italiani, i premi 
erano andati a Carmelo Samonà e Gio
vanni Giuga, 

Il premio speciale, che da vari anni 
viene assegnato ad uno scrittore italiano 
o straniero di «eccezionale statura lette
raria » per la sua intera opera, quest'anno 
verrà dato a Jaroslaw Jwaszkievicz rite
nuto il « patriarca » della letteratura po
lacca contemporanea. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà in settembre a 
Palermo, nell'ambito di una serie di ma
nifestazioni culturali, tra cui un «recital 
internazionale di poesia» e un convegno 
di studi sul tema «Letteratura • attua
lità ». 

alla macro-televisione di sfrut
tare fino in fondo le poséi-
hilità del mezzo? e La rispo
sta — dice sempre Mele — 4 
che la televisione, la maero 
T V , ha in sé nn doppio l i * 
vello: i l primo linguistico, i l 
secondo politico, ineliminabi
li e contrastanti tra loro ». So
lo se si riesce ad eliminar* 
« l'imperialismo dell'informa
zione », la television* potrà 
liberare tulio i l proprio po
tenziale comunicativo • an
che creativo. 'Hanno ragione, 
quindi, coloro che notano eo-
me non sia il caso di soffer
marsi- troppo so follili (anche 
se utili) distinzioni tra nso in-
formativo-critico e nso espres-
sivo-creativo dsl mezzo; quan
to piuttosto dì colpire quel
l'intreccio moderato di inte
ressi e cultura che, dentro gli 
apparati della commissione di 
massa e nella televisione in 
particolare, blocca le formo pia 
avanzate della ricerca, la pro
duzione di opere creative rea
lizzate con il mezzo televisi
vo e persino quelle di cor* 
retti documentari critici • in
formativi sull'arie. Sa questo 
punto insiste on altro artista, 
Eugenio Carmi, che ha com
piuto una serie di ricerca» 
sperimentali con i l mezzo te
levisivo: e L'uso del meno 
per quello che è non consen
te di prevedere tatto ciò che 
accadrà ( . . . ) ; di qui l'impoa-
sibililà di descrivere o pro
porre in anticipo alle auto
rità della T V il prodotto f i 
nale che si otterrà ». 

La qnc*iione è appunto que
sta: il «Potere» annidato ne
gli apparali della comunica-
rione di massa vuole esorciz
zare il più possibile l'imprevi
sto, ridurre i fatti a entità 
calcolabili e manipolabili, con
trollare l'informazione nei mì
nimi dettagli; di qui la ripa-

1 gnanza che esso dimostra por 
un impiego veramente creativo 
del mezzo televisivo. Ancora 
una volta, quindi. Io que
stioni di linguaggio si compli
cano con quelle dell'ideologia 
e la lolla per la liberazione 
della creatività assume i con
notali della lotta politica: 
poiché di questo si traila, non 
tanto di e cambiare i l braccio 
del Potere », ma di trasfor
marlo profondamente e di eli» 
minare ogni forma di auto
ritarismo. 

- Filiberto Menna 


