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Una lettera da Strasburgo 

Dobbiamo ancora 
,> V . -

la risorsa Europa 
A un anno dall'insediamen

to, il nuovo Parlamento Eu
ropeo è stato oggetto nelle 
scorse settimane di celebra
zioni e commenti. Celebra
zioni spesso retoriche sul 
ruolo e sull'importanza vir
tuale sul primo Parlamento 
Europeo eletto a suffragio 
diretto dai cittadini della 
Comunità. Commenti spesso 
amari per la limitatezza dei 
poteri e la scarsità di in
fluenza della istituzione sul 
Consiglio dei Ministri Euro
peo, che, come è noto, rias
sume ì poteri legislativi ed 
esecutivi in Europa. 

Più potere e maggiore In
fluenza possono essere con
quistati dal Parlamento eu
ropeo soltanto se i parla
mentari riusciranno final
mente a mobilitare gli elet
tori europei. 

Il PCI impostò la sua cam
pagna elettorale per le ele
zioni europee del giugno '79 
per il rinnovamento profon
do dell'Europa, per il rilan
cio di politiche comunitarie 
e la modifica della politica 
agricola già ampiamente rea
lizzata, per una più ampia 

Le politiche 
e l'iniziativa 

Ma senza trascurare pos
sibilità di aggregazione di 
singoli parlamentari del 
Gruppo democristiano e tal
volta liberale, è su questa 
forza e per la sua unità pro
gressiva che si deve lavorare 
se si vuole il rilancio e il 
rinnovamento dell'Europa, 
delle politiche comunitarie, 
un ruolo più deciso e inci
sivo dell'Europa sulla scena 
mondiale. ,. 

Esistono oggi due grandi 
temi sui quali la sinistra in 
Europa e nel Parlamento 
Europeo si trova unita: il 
problema della disoccupazio
ne e quello dei rapporti con 
il Terzo mondo. E' una base 
importante, secondo me, 
sulla quale si deve lavorare 
senza rinvìi. Il problema del
la disoccupazione si presen
ta oggi con incrementi sen
sibili in tutti i Paesi euro
pei, nei settori in declino, 
nelle regioni in ritardo, e 
come effetto delle ristruttu
razioni economiche e produt
tive pur necessarie. Ma la 
questione è questa. Per la 

Sviluppo'* e difesa 
il rapporto con 

Il secondo obiettivo comu
ne della sinistra europea è la 
volontà di rafforzare il rap
porto con il Terzo mondo in 
termini di . cooperazione 
(commerciale, industriale, 
tecnologica, finanziaria) e 
non di « confronto », per u-
sare il termine di Kissinger. 
Comune appare l'impegno 
della sinistra europea non 
soltanto per cercare solu
zioni alla fame ed al sotto
sviluppo che coinvolgono 
tanta parte dell'umanità, ma 
per sostenere possibilità di 
decollo economico, di pro
gresso politico e sociale dei 
Paesi emergenti. Su propo
sta della sinistra, U Parla
mento Europeo ha approva
to alcune risoluzioni contro 
il regime di Pinochet in Ci
le ed altri regimi militari 
totalitari dell'America Lati
na, dell'Africa e dell'Asia. 
Molte altre risoluzioni sono 
state oggetto di un'acceso di
battito nel Parlamento ma 
non hanno ottenuto la mag
gioranza proprio perché la 
destra non le ha votate. • 

La sinistra europea si tro
va però, di fronte a quello 
che sembra un dilemma ed 
è invece soltanto un nodo 
da sciogliere con fantasia e 
volontà politica. Come conci-

partecipazlone democratica, 
per un ruolo nuovo dell'Eu
ropa in un mondo in pieno 
mutamento. 

Il Gruppo comunista ha 
portato avanti questa politi
ca, di fronte a difficolta rea
li e anche ad una certa con
fusione che oggettivamente 
deriva dalla novità dell'espe
rienza di un Parlamento in
ternazionale e dalla « gio
ventù » dell'Europa. 

La divisione e spesso lo 
scontro tra destra e sinistra 
nel Parlamento Europeo so
no espliciti e si s^no andati 
accentuando con la ripresa 
dello scontro di classe, le cui 
motivazioni principali sono 
oggi da individuare -nella 
gravità della crisi economi
ca, nelle sue dimensioni 
mondiali e nei suoi effetti. 
Nel Parlamento Europeo, la 
sinistra, costituita ovvia
mente dal Gruppo comunista 
(quarto in ordine di gran
dezza con 44 parlamentari) 
e dal Gruppo socialista (che 
pure è il più forte nel Par
lamento Europeo con 113 
parlamentari) non ha la 
maggioranza. 

comunitarie 
della sinistra 
destra europea sei, sette, die
ci milioni di disoccupati so
no considerati un effetto fi
siologico delle trasformazio
ni, della riconversione, dei 
nuovi processi tecnologici. 
Per la sinistra invece, e a 
parte le considerazioni sul
le reali cause della crisi 
(perché non ricordare che 
molti capitali europei sono 
investiti altrove per motivo 
di profitto, di garanzia degli 
investimenti, di paradisi fi
scali, di un costo del lavoro 
praticamente inesistente e 
comprimibile?), l'aumento 
della disoccupazione è pro
blema gravissimo ed effetto 
prevedibile di un sistema 
che si affida ai puri mecca
nismi del mercato. 
- Provvedere, con una pro

grammazione democratica 
ad una più razionale e piena 
utilizzazione di tutte le ri
sorse umane e finanziarie in 
Europa, costituisce l'unica 
moderna risposta alla gravi
tà della situazione. E' chiaro 
che la destra europea rifiuta 
questa strategia. 

dell'occupazione: 
il Terzo Mondo 
liare la difesa dei livelli di 
occupazione e dî  vita dei 
lavoratori europei con la* 
necessità di sostenere il de
collo economico dei paesi 
del Terzo mondo, la lotta 
contro la • fame, l'analfabe
tismo e le dittature e la 
corruzione? Come concilia
re i livelli di vita incompa
rabili tra i lavoratori euro
pei e gli abitanti del Terzo 
mondo? Come provvedere 
ad una progressiva coopera
zione che trasformi l'inter
dipendenza tra l'Europa 
sprovvista di materie prime 
e il Terzo mondo in una coo
perazione effettiva che ri
fiuti le esperienze sia del 
colonialismo di ieri che del 
neocolonialismo di oggi? -; 

Non è questo problema 
né volontà della destra eu
ropea. E' problema e deve 
diventare volontà della sini
stra europea. Una base con
creta esiste già formale e 
sostanziale negli accordi di 
cooperazione tra la CEE e i 
Paesi dell'altra sponda del 
Mediterraneo, tra la CEE e i 
58 Paesi ACP (Africa, Carai-
bi, Pacifico) vincolati reci
procamente da un accordo 
quadriennale rinnovato pochi 
mesi fa. Altre iniziative: 
aiuto alimentare, nuovi ac

cordi commerciali con altre 
aree o paesi del terzo mondo, 
sono in corso di attuazione. 
La CEE ha rapporti con tut
to il mondo e la « domanda 
d'Europa > è in aumento da 
parte dei paesi esterni della 
Comunità. 

E' possibile trasformare 
questi accordi tra i paesi in
dustrializzati europei e pae
si o gruppi di paesi del Ter
zo mondo in un più chiaro 
progetto di riforma di siste
ma o di ordine, che sia sol
lecitato e proposto da una 
esperienza interregionale? Si 
tratta di una via percorribi
le? 

Oggi ne sembra convinto 
anche il Club di Roma. Con 
ciò non si vuole trascurare 
la dimensione mondiale di 
cui proprio in questi giorni 
si discute all'ONU, ma sol
tanto individuare gli ' stru
menti esistenti per usarli co
me contributo alla costru
zione di un nuovo ordine e-
conomico, sociale, politico 
mondiale. 

Per l'Europa questo è il 
modo più concreto per eser
citare un suo ruolo sulla 
scena mondiale. Per operare 
per la pace e la distensione, 
che sono possibili e durature 
solo nel quadro di una pro
fonda trasformazione dei rap
porti tra il nord industrializ
zato del mondo e il sud 
o Terzo mondo. Spetta alla 
sinistra europea affrontare 
più rigorosamente il proble
ma in collaborazione con le 
forze vive dei nuovi paesi 
emergenti 

E' chiaro che un progetto 
di questo genere ipotizza 
che al disordine economico, 
monetario e commerciale 
attuale, di cui beneficiano 
soltanto le grandi multina
zionali, si sostituisca un nuo
vo ordine mondiale in so
stituzione di quello ormai 
naufragato, istituito alla fine 
del dopoguerra. Non dimen
tichiamo • che ' quell'ordine 
mondiale monetario e ~ com
merciale era stato definito e 
controllato soltanto dai paesi 
industrializzati dell'Occiden
te- Il nuovo dovrà essere de
finito e controllato da tutte 
le aree economico-politiche 
del mondo (paesi industria
lizzati dell'Occidente, paesi 
socialisti, paesi non alli
neati). '•: v"'r ••: •- ;.-•' < ' v 

Abbiamo detto che questo 
compito può essere portato 
avanti solo dalla sinistra eu
ropea, anche perché le bor
ghesie europee rappresenta
no in gran parte l'altra stra
tegia e cioè quella del capi
talismo multinazionale che 
opera per il confronto e per 
la nuova soggezione dei pae
si in via di sviluppo. Si ri
cordi che, se ci sono 47 mul
tinazionali a direzione ame
ricana, ce ne sono 39 a di
rezione europea e 9 giappo
nesi E se non va sottovalu-

• tato il ruolo positivo che po
trebbe svolgere il capitali
smo di stato in paesi come 
l'Italia e la Francia ricordia
mo che in Gran Bretagna 

. stiamo assistendo ad un pro
gressivo smantellamento del 
le industrie nazionalizzate 
che vengono riconsegnate al 
capitale privato. 

Insomma, è più che mai 
necessario far leva sul movi
mento operaio in Europa e j 
sulle forze politiche che lo . 
rappresentano. A questo prò- } 

- posito grande importanza 
potrà avere l'allargamento 
della CEE a Grecia, Spagna 
e Portogallo, paesi che sia 
per la loro collocazione geo
politica ma soprattutto per 
la loro recente storia, han
no forze e partiti di sinistra 
di consistenza e combattività 
reale. • J • 

F. Baduel Glorioso 

!" « Tutto il tn petti, ogni. 
coerenza i scomparsa..; « 
nessuno spirito umano sa 
come dirigerai, ove cerca
re ». Ecco, queste sono pa
role che vengono da lonta
no, e che parlano di una cri
si lontana nella cultura eu
ropea, le scrisse, nel 1611, 
il poeta John Donne. Egli 
era testimone di una succes
sione rapida e inarrestabile 
di mutamenti provocati dal 
diffondersi della scienza co
pernicana. Un sapere astro
nomico e filosofico che go
deva di una tradizionale sta
bilità , si • stava disfacendo 
sotto i colpi della nuova 
scienza, e John Donne accu
sava quest'ultima di semi
nare il disordine, sovvertire 
la natura e portare l'uomo 
alla perdizione. 

La voce di quel poeta non 
' era solitaria. Essa rappre
sentava una situazione cul
turale diffusa, al cui inter
no si tentava di porre argi
ni alla crescita di un sape
re scientifico il quale pre
tendeva, in forme , sempre 
più esplicite, di conoscere 

' la realtà secondo schemi di 
razionalità controllabile. Non 
furono pochi, pertanto, gli 
intellettuali che sollevarono 
le tesi secondo cui le scien
ze della natura provocava
no non tanto un progresso 
delle capacità critiche del
l'uomo, quanto un regresso 
fondato sul caos. « Ogni coe
renza è scomparsa »j. si la
menta John Donne di fron
te alla nuova astronomia co
pernicana. Ci troviamo in 
« un vero caos dove la logi
ca non ha più voce in capi
tolo e il buon senso fugge 
spaventato », sosterrà, nel 
1914, Pierre .Duhem, padre 
del convenzionalismo con
temporaneo, di fronte ai suc
cessi della nuova fisica teo
rica. 

Eppure, pochi mesi prima 
che Donne dicesse che « tut
to è in pezzi*, appariva il 
Nunzio Sidereo di Galileo 
Galilei: il telescopio e la teo
ria copernicana spalancava
no agli occhi dell'uomo inat
tese e sorprendenti struttu
re nel cielo. E. pochi mesi '• 
prima che Duhem parlasse 
del € caos », una rivista 
scientifica pubblicava la pri-

• ma parte di una lunga rhe-
, moria di Niels Bohr sulla 
' struttura degli atomi e delle 
molecole. 

In entrambi I casi il rap
portò tra indagine scientifi
ca e determinate forme gè-

• nerali della cultura si era 
spezzato. In entrambi j cast 
la frattura nasceva in quan
to il progredire della cono-

~ scema illuminava nuovi li
velli della realtà, irta, 'netto 

-stesso tempo, gettava ani-
•. bire su certezze che da tem
po < si ritenevano acquisite 
per sempre. In entrambi i 
casi la colpa della frattura 
veniva assegnata alla scien
za, accusata di allontanarsi 
dall'uomo e dalle sue esigèn
ze vere. • 

* -.i Max Boìrne il crollo delle vecchie certezze 

che non 
temeva 
il caos 

L'autobiografia del grande fisico 
testimonia il rigore 

e l'audacia intellettuali necessari 
all'impresa scientifica in 

un'epoca di grandi sconvolgimenti 
sociali, culturali e politici 

Sta qui la ' radice dello 
scontro: nella pretesa che il 
sapere scientifico debba sem
pre essere traducibile, in 
modi tranquillizzanti, nel lin
guaggio quotidiano e secon
do le regole del cosiddetto 
senso comune. 

Oggi, e cioè in un perio
do di estrema espansione 
scientifica e tecnologica, si 
ama da più parti ripetere 
la lezione di Donne e, di 
Duhem, e, sempre più spes
so, il senso comune viene 
sollecitato a farsi ripostìglio 
di nostalgie d'un mondo pri
vo di ragione scientifica e 
governato da concezioni ma
giche o conservatrici del rap
porto fra uomo e natura. . 

La materia 

Si tende a restituire al-
j le ± forme più • elementa-
"' ri del vivere ciò che esse'' 

mai hanno posseduto: la ca-
,, • pacità di • istituire un rap-
' : porto positivo e * naturale» 
• : fra uomo e materia, fra in-
" dividuo ' e società. E' una 

vecchia strada già battuta 
più volte nella storia della 
cultura, ogni qualvolta si 
puntava, in realtà, a rimet
tere in piedi i privilegi di 
sistemi metafisici indeboliti 
e scossi dal fuoco della cri
tica razionale. Il ritorno al 
buon passato, l'esorcizzazio-

\ he del presunto dominio so/-
! locatore della ragione gali-
\ leiana, l'invito a /orm« cie

che d'empirismo praticone, 
l'esaltazione a liveÙo di mas
sa di argomentazioni plebee 
contro 3 sapere dei pochi: 
tutto ciò, in effetti, tende og
gettivamente a ritorni di ben 
altra natura. 

La tesi della desiderabili
tà d'un mondo liberato dalla 
scienza e studiato con mo
duli antigalUeiani e, non a 
caso, accompagnata dal de
siderio di una ragione che 
non violi il senso comune, 
l'esperienza immediata, il 
sentire irriproducibile. L'opi
nione che la ragione scienti
fica eserciti un dominio in
controllabile e infondato sul
le pratiche umane e che que
ste ultime — anche nel mo
mento della politica — deb
bano da quel dominio libe
rarsi, è abbastanza diffusa 
nel nostro paese. Non è raro 
leggere, ad esempio, che fu 
il filosofo Mach a porre le 
basi per la teoria della re
latività, mediante la stesu
ra di argomenti • filosofici 
sulla^ nozione di esperienza. 

'La riflessione che privilegia 
la sensazione starebbe dun
que alla radice effettiva di 
uno sviluppo scientifico di 
natura radicale come quello 

'*• operato da Einstein. - Il che 
implica che, per discutere 
della teoria.della relatività, 

• non sia necessario studiare 
fisica e matematica — for
me maligne d'una ragione in 
crisi, insieme al marxismo e 
a molte altre cose di questo 
mondo grande e terribile —, 
ma sia invece necessario stu
diare Mach, così da poter 
discutere concretamente del
la scienza contemporanea e 
delle sue origini filosofiche. 
Ebbene, Einstein riconosce-

. va a Mach U merito di aver 
criticato razionalmente - l 
fondamenti della sciènza 
classica. Ma, per essere pre
cisi, egli scriveva anche 
che «Mach non pud creare 
nulla di vivo. Egli può solo 
eliminare ciò che è marcio ». 
E non risparmiava critiche 
durissime a chi < cavalca S 

ronzino di Mach fino a sfian
carlo». 

La ragione di tale atteg
giamento di Einstein non è 
eccessivamente complicata: 
essa sta nel fatto che 
le strutture teoriche del
la fisica contemporanea 
non derivano logicamente 
dall'esperienza, ma da altre 
strutture teoriche già date 
che si tenta di generalizzare 
e di approfondire. Einstein 
— come ricorda Max Born 
nella sua autobiografia, re
centemente pubblicata dagli 
Editori Riuniti con una in
troduzione di Edoardo Arnal
di — insisteva sul ruolo fon
damentale della € selvaggia -

' speculazione » teorica. E qui • 
il disaccordo con Mach non 
poteva "che essere totale. 
Mach, secondo Einstein, era 
€ un ben misero filosofo *, U" 

: quale -pretendeva che lo 
[ scienziato guardasse la na- ; 
'. tura con « uno sguardo da , 

bambino ». ' Dovremmo » inol- ' 
tre dimenticare che fu Mach 
a condannare come dogma- ' 
tica la teoria di Einstein, 
giudicandola come una teo
ria troppo separata dall'uni
verso'delle sensazioni? ..• ? -

Ecco che si torna a un 
aspetto centrale della seco
lare frattura tra rivoluzione 
scientifica e riflessione filo
sofica tradizionale. Lo stesso 
Max Born, che come fisico 
teorico contribuì m prima 
persona a costruire una par
ticolare interpretazione fUo-

; sofica della nuova teoria dei 
' quanti e discusse a lungo 
• con Einstein di problemi re
lativi alla conoscibilità scien
tifica del mondo reale, m-

; traduce neW'autobiografia 
condanne. severissime nei 
confronti di determinate 
scuole filosofiche. A Gottin
ga, anche 3 giovane Born 

tentò di seguire il corso di 
Husserl. Ebbene, quale fu 
l'esito di quel tentativo? «Se 
la scienza significa qualche 
cosa — commenta Born — 
non può certo servirsi della 
filosofia di Husserl ». 

Ripetiamolo: la durezza 
delle critiche di Galileo, di 
Einstein o di Born contro 
determinate < scuole filosofi
che non significa che Gali
leo, Einstein e Born fossero 
incapaci di riflessione filo
sofica e si riducessero ad 
essere degli scientisti inge
nui. La questione è che, spes
so, la crescita del sapere 
scientifico provoca ti disfa
cimento di schemi tradizio
nali di verità, e che, altret
tanto spesso, - determinate ';'• 
scuole filosofiche reagisco
no affermando che le ragio
ni della crisi dei criteri ài 
verità stanno nétte pretese 
dalla conoscenza scientifica: 
basterebbe dunque provare.. 
la crisi della ragione per 
salvare la filosofia, lascian
do a quest'ultima i privilegi 
tipici e tradizionali di tscien- ' 
za delle scienze ». 

La razionalità 
In questi termini, la que

stione è anche politica. La 
costruzione di società socia
liste nel consenso e nella ra
zionalità implica delle sceU 
te di fondo che incidano nel
le idee base, nelle culture 
diffuse tra le masse. Ci si 
potrebbe riferire ad un plu
ralismo senza contenuti, ad 
un empirismo che guarda il 
sociale, il politico e l'econo
mico con quello « sguardo da 
bambino » di cui s'è appena 
parlato: ù pluralismo senza 
contenuti di chi crede che 
nel gran calderone della cri

si « tutto è in pezzi ». Oppu
re si può far tesoro del vec
chio avvertimento di ' Gali
leo, secondo il quale * la na- • 
tura, Signor mio, si burla 
delle costituzioni e decreti 
de i princìpi, degl'imperato
ri è de i monarchi, a richie
sta de' quali ella non mute
rebbe un iota delle leggi « 
statuti suoi». 

Ed è una scelta, veramen
te di' fondo, in. un. pianeta 
dovala natura si ribella al
le cieche forme di sfrutta
mento che la rapinano da 
troppo tempo e dove il pro
blema delle risorse energe
tiche sta diventando un 
dramma di portata storica 
senza precedenti. Nel di
scutere attorno a tale scel
ta non si è lontani dall'af
frontare quel bivi-} tra e de
cadenza di una civiltà» e 
« trasformazione rivoluziona
ria della società » che il mo
vimento operaio italiano ha 
ben presente. E non si af
fronta quel bivio compilan
do bibliografie sulla crisi del 
marxismo, della scienza, del
la ragione e di quant'altro , 
mai possa essere entrato in 
crisi nel mondo grande e 
terribile. 

Nessuno scienziato, oggi, 
farebbe uso della teoria del
le maree elaborata da Ga
lileo, ma nessuno scienzia
to serio rinuncerebbe a ca
pire le maree gridando in 
salotto che < Galileo è mor
to» e che la ragione occi
dentale è perduta: anche se ; 
lo facesse, le maree conti
nuerebbero '. ad esserci... E 
perché dovrebbe allora un 
marxista, valutando la non .' 
applicabilità alle società di • 
oggi di questo o quél settore 
del Capitale, cercare rimedi 
pigri nell'eclettismo filosofi-
co o nel rifiuto sistematico 
di un'analisi scientifica del
la natura e delle società 
contemporanee? Quando, nei 

. primi decenni del nostro se
colo, diventarono sempre più .. 

•': numerose ' le ' anomalie in 
quello che l'autobiografia di 

.-. Born chiama giustamente 
€ l'ambito luminoso » della 

, scienza classica, le comuni-
- tà ' scienti/jche non sì rifu

giarono dietro i proclami 
sulla crisi détte scienze eu-

\ ropee: si ebbe, invece l'au- '. 
• dacia intellettuale di entra- -
re nel, € mondo sotterraneo 

•'; ancora scuro' ed inesplora-
i to » di una • nuova scienza : 

che, sviluppandosi, non do
vette rinnegare à proprio 
passato ma riusci invece a 
capirlo meglio. Lo spirito 
critico che è atta radice del 
pensiero marxista non può 
dunque rifarsi a John Don
ne e al suoi successori, ma 

. deve avere il coraggio di 
€ percorrere vie non ancora t 
esplorate» mantenendo ben 
saldi i propri legami classi-

" ci con U pensiero-raziona
lista. 

Enrico Bellone 
NELLA FOTO: Max Born 
qualche tempo prima detta 
morte avvenuta nel 1979 

Albania: quando il turista arriva in un paese che si sente « accerchiato » 

un vecchio e il mare 

Ma il sapere è anche potere? 
Convegno internazionale a Genova 

GENOVA — L'Assessorato alle Attività Cul
turali del Comune di Genova si è fatto pro
motore di un convegno sul tema «Sapere e 
Potere» intorno a cui raccogliere le voci 
più eminenti della cultura internazionale, al 
fine di stimolare un confronto di idee su 
una problematica che abbraccia oggi più 
settori della ricerca: dalla filosofia all'antro
pologia. alla sociologia, alla filosofia della 
scienza, alla psicanalisi, all'economia, e a 
tutta quell'area interdisciplinare che mette 
a fuoco le antinomie oggi laceranti fra in
dividuo e realtà, pubblico e privato. 

Il Convegno — che sì svolgerà a Genova 
dal 27 al 30 novembre 1980 — non vuole pro
porsi come formulario di domande, ma piut
tosto come un'articolata e dinamica analisi 
dei Luoghi del Potere, della sua genealogia 
e dei rapporti che intrattiene con la Produ-
lionc e la Trasmissione del Sapere. 

Cogliere le contraddizioni dello sviluppo 

scientifico, e tecnologico, interrogarsi su una 
nozione di sapere che non comporti ideologia 
potrebbero essere momenti della riflessione 
teorica su esperienze diverse che il convegno 
si propone. All'iniziativa hanno già aderito: 
Jean Baudrillard. Hans Dieter Bahr. Pietro 
Sellasi, Remo Bodei. Massimo Cacciari. Al
do Gargani, Julien Freund. Giulio Giorello, 
Valerio Marchettti. Fìlibero Menna. Jean-Luc 
Nancy. Gianfranco Pasquino, Luciano Pelli
cani. Mario Perniola. Paolo Portoghesi, Fran
co Rella. Pier A!c*o Rovatti. Edoardo Sangui-
noti, Mario Spinella. Gianni Vattimo, Mario 
Vegetti. C. Augusto Viano. 

Il Convegno vedrà la partecipazione dell' 
Università di Genova (Istituti della Facoltà 
di Lettere, ecc.) In collaborazione con la 
quale verranno programmati i seminari. Coor
dinatori del Convegno saranno: il prof. At
tilio Sartori. Assessore alle Attività Culturali 
del Comune di Genova; e il prof. Edoardo 
Sanguineti. 

L'Albania, 11 turista la rag
giunge per il lago di Scutari, 
ai confini coi Montenegro ju
goslavo. tra verdi montagne 
e coste paludose. Dopo Tito-
grad. il confine: dove alla 
frontiera ti attendono forma
lità doganali piuttosto com
plesse. Vietato, per gli uomi
ni, portare capelli e barba 
lunghi; per le donne, vietato 
l'abbigliamento « eccentrico » 
o troppo succinto. E l'elenco 
potrebbe continuare. Siamo ad 
Hani Hoti. località albanese 
di confine, con l'ufficio do
ganale affacciato a terrazza 
sul lago di Scutari. NeHa sa
la d'attesa, tra le tante, una 
scritta campeggia, è una fra
se di Henver Hoxha, segreta
rio del Partito del Lavoro Al
banese: e Perfino se dovre
mo restare senza pane, noi 
albanesi con violeremo i prin
cipi. non tradiremo il marxi-
smo-leninismo ». La repubbli
ca albanese, piccolo stato 
montagnoso, volutamente iso
lato, nella penisola balcanica. 
ritiene cosi di dover custodi
re la propria autonomia. 

Ad Hani Hoti. l'addetto ad 
accompagnare il nostro grup
po di turisti è scrupotasbagno: 
vuole sapere se portiamo pe
riodici occidentali, macchine 
fotografiche, fa tagliare la 
barba ad un (riluttante) com
ponente del gruppo, guarda 
uno per uno i nostri libri di 
lettura, si ferma con sospet
to su una pubblicazione fem
minista sulla prostituzione, 
che porto con me. domanda 
se contiene foto pornografi
che. Lo stesso accompagna
tore sarà il primo ad istruir
ci con orgogliosa soddisfa
zione sui successi del socia
lismo albanese. Finalmente si 
riparte verso la nostra mèta 
marina, e tra distese di mais. 
di girasoli, di tabacco, da Scu
tari si arriva a Darazzo: ma 
noi non vediamo affatto la 
città e arriviamo con fl pull
man direttamente all'albergo, 
una monumentale costruzione 
sul mare che riecheggia, con 
un po' di fantasia, una cer
ta Marienbad. rivisitata dal 
gusto architettonico sovietico 
degli anni Cinquanta. 

La spiaggia, si rivela un 

Una piazza del centra di Tirana 

punto d'osservazione mteres-
sante e l'unico luogo d'incontro 
casuale ma diretto eoo la po
polazione locale e le sue abi
tudini. L'albergo infatti è ri
servato agli stranieri e l'acces
so è interdetto agii amanesi. 
a meno che non abbiano una 
funzione ufficiale. -

La spiaggia di Durano è 
la località balneare più vi
cina alla capitale (Tirana si 
trova a una quarantina di chi
lometri nell'interno) e vi af
fluiscono in massa gli albane
si anche da altri distretti. 
Costruzioni per lavoratori e 
per ragazzi («pionieri» socia
listi) si estendono sulla spiag
gia e sul terreno retrostan
te. anche se non sono certa
mente sufficienti a soddisfa
re la domanda di vacanza 
degli albanesi che vjji ai re
cano in turni di quindici gior
ni (per lo più sotto forma di 
vacanza-premio). Un pullula
re di piccoli negozi alimentari. 
soprattutto chioschi per la 
frutta — tutti statalizzati —. 
affolla il retro della spiaggia: 
non ci sono f ie . ma non c'è 
molta scelta. 

Da parte nostra, la spiag
gia viene percorsa in lungo e 
in largo, dato che ufficial
mente possiamo spostarci iso
latamente in un raggio di 
quattro chilometri (di fatto 1 
confini dei nostri movimenti 
si restringono motto perché 
ai due lati dei bagnasciuga 
— sia in direzione del porto 

che verso sud— un soldato 
impedisce l'accesso in quanto 
zona militare). In effetti, s'in-
trawede il profilo a duna del 
bunker fin sulla spiaggia, ben 
mimetizzati da sabbia e ster
paglia. Ma lungo la strada 
per Tirana (fl nostro soggior
no non prevede escursioni già 
programmate e dobbiamo chie
derle appositamente) i bunker 
sono destinati ad aumentare 
fino a raggiungere quantità 
davvero notevoli alle porte 
deOa capitale. Tutto questo 
dispositivo difensivo non è 
che l'applicazione sistematica 
e coerente del principio — san
cito dall'articolo 14 della Co
stituzione della RPSH — per 
cui la piccola repubblica bal
canica e... conta esclusiva
mente sulle proprie forze per 
l'edificazione del socialismo» 
e. citando Enver Hoxha. « que
sto principio nwxisU-lerrini-
sta... è anche, nelle condizio
ni del paese, un imperativo 
assoluto per tener testa al 
blocco e all'accerchiamento 
che ci hnpongono i nostri ne
mici». 

Un forte controllo sociale è 
alla base di ogni scelta indivi
duale. anche di quelle più per
sonali e intime: basti pensare 
che la religione è stata abo
lita per decreto (mentre sus
siste una sorta di rigorismo 
etico), l'aborto è fuori legje. 
omosessualità e prostituzione 
sono punite fino a dieci anni 
di lavori forzati, non esistono 
contraccettivi di sorta (nep

pure la pillola), è vietato spo
sare stranieri, per divorziare 
occorre la valutazione e l'ap
provazione preliminare del 
consiglio di quartiere. 

Accanto a queste forme 
inaccettabili di limitazione del
le libertà individuali, esiste 
anche il progetto più generala 
e socialmente condiviso di fon-

i dare una società avente le ca
ratteristiche di una grande 
comunità. I gruppi sociali — 
di sesso, d'età, etc — sem
brano non articolarsi m grup
pi di pressione, e i giovani. 
punta di diamante di un si
mile progetto, sono coinvolti 
in prima persona nel proces
so di edificazione del sociali
smo. 

H «progetto» socialista non 
è certamente boicottato: pas
sando in pullman si vedono 
contadini, uomini e donne, che 
lavoraiio anche nelle ore più 
calde nei campi, senza distin
zione tra proprietà statale o 
proprietà cooperativa. A 
Kruja. città dell'eroe nazio
nale Scanderbeg. abbiamo vi
sto due donne che nelle ore 
calde del primo pomeriggio 
preparavano la malta in un 
cantiere edile e che orgoglio
samente hanno rifiutato di far
si fotografare. Sul lungomare 
di Durazzo, un vecchietto, ad
detto ad una bilancia pesa-
persone, aiscnoxnva inewuuio-
sa mei ite i suoi scontrini da ri
versare poi atte autorità com
petenti. A Berat, nel sud del
l'Albania. nella bella città-

museo arrampicata sul fianco 
della montagna, ho visto una 
donna chiudere un portone al 
nostro passaggio per poter 
pulire meglio il cortile inter
no deOa vecchia casa e mo
strarcelo poco dopo, aperto e 
lucente. 

- A Tirana, farine, città dal 
l'urbanistica inmtaturizzata 
di capitale a tutti gK effetti. 
non abbiamo visto ghetti ur
bani di alcun tipo, ma tanto 
verde dappertutto, nel centro 
e verso la periferia. D passeg
gio silenzioso dei cittadini 
(non esìstono macchine pri
vate in tutta l'Albania) dà la 
piacevole sensazione, ad un 
occidentale, di trovarsi su un' 
isola pedonale, tra la moschea 
turca (purtroppo una delle po
che conservate), il palazzo 
deOa cultura, il museo etno
grafico, l'Università (creata 
nel '57), fl palazzo che fu già 
del viceré italiano d'Albania e 
i parchi pieni di cedri del 
Libano. 

Per chi viaggi tra le stra
de d"Albania non c'è mai il 
triste spettacolo della miseria. 
semmai quello di una dignito
sa povertà. Sono profonde le 
difficoltà di una politica che 
intenderebbe puntare su un' 
espansione diffusa dell'in
dustria; equilibrati investi
menti sia nel settore prima
rio che nel secondario; spinto 
Svenamento dell'arco salaria
le che tende a restringersi nel 
rapporto di 1 a 2 tra i redditi 
più basai a quelli più elevati. 

Particolarmente Interessante 
è risultata la visita alla fab
brica tessile di Berat (già la-
titolata a Mao Tze Tung). la 
più grande (nel settore) di 
tutta l'Albania e che occupa 
circa seimila donne. I macchi» 
nari, per la stragrande mag
gioranza costruiti in Cina tra 
il 1964 e II 72 sono ad elevato 
sviluppo tecnologico e preve
dono l'intervento della lavorar 
trice soltanto all'inizio e aua 
fine del processo di lavoro. 

Cotone, fibre sintetiche e 
stoffe da tappezzeria di un 
certo buon gusto vengono pro
dotte in questa fabbrica « fem
minile» dove, assieme al ru
more insopportabile delle mac
chine (le operaie non porta
no neppure dei tamponi alle 
orecchie), abbiamo notato il 
piacevole esterno della fabbri
ca, pieno di fiori e di verde. 
Un'operaia giovane consuma
va la sua colazione su una 
panchina, tranquilla sotto gli 
oleandri fioriti. All'interno del
la fabbrica vi sono dei settori 
rimasti incompleti: la coope
razione cmo-albanese è finita 
bruscamente e-~cosl gli inter
venti e gli aiuti tecnici. 

Al termine del viaggio, Tm-
terrogatìvo che emerge da 
tanta laboriosità ma anche da 
tanta chiusura è fino a quan
do si potrà mantenere una si
mile « meontaminazione » dal 
mondo esterno. La successio
ne di Hoxha che oggi ha set
tantadue anni, è un inevitabi
le appuntamento deOa storia 
albanese. 

La sclerotizzazione degli ap
parati. il riferimento assillan
te alla guerra di liberazione. 
D mito deD'ceroe socialista» 
assieme a tutti gli altri slo-
gans politici sul futuro del
l'Albania « accerchiata » e 
« vittima della congiura del si
lenzio» dovranno necessaria
mente passare al vaglio di 
una verifica storica. E il pro
blema per l'Albania (oggi 
chiamata Shqiperia «paese 
delle aquile ». secondo la tra
dizione illirica) è quello di fa
re finalmente i conti con fl 
resto del mondo: per non ri
manere una curiosità fossile. 

Rita Ciccamo De Luca 
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