PAG. 3 / a t t u a l l t a

r Unit a / mercoledi 5 giugno 1968

Riflessioni sul movimento universitario

MEDIO ORIEfJTE AD UN ANNO DALLA GUERRA Dl CONQUISTA

Studenti;
LE SCELTE Dl OGGI
di Giovanni Berlinguer
movimento universitario ha bisogno in questa fase non solo di una riflessione, ma di una ripresa e di
un ampliamento delle sue
lotte, in questi mesi di giugno e di luglio. Questa esigenza nasce sia dalla situa7ione universitaria che dal
momento politico, e non pu6
essere rinviata alia t ripresa
autunnale ».
Per l'universita, fe tempo
di esami. Se questi si svolgessero con i tradizionali fini di sclezione classista, e
con 1 tradizionali metodi di
tipo veterinario,
rlsmo della scuola padronale riporterebbe una vittoria,
potrebbe riprendere lena e
creare maggiori ostacoli alle
lotte nel prossimo anno accademico. Anche in sede di
formazione del governo, ne
la C ne i suoi ex alleati
mostrano di preoccuparsi minlmamente dell'Universita e
delle sue urgenze. Alternano repression! e rinvii, cercano di indurre non solo gli
studenti ma le masse lavoratricl al letargo estivo, contano di recuperare le forze
con governi di transizione
Ccome fecero, con un certo
successo, nel 1953 con Pella
e nel 1963 con
, e di
rllanciare in autunno lo
sconfitto centro-sinistra. Solo la formula c dal voto alle
lotte» pu6 impedire questo
d segno.

Quattro
temi

re adesione e non gia contrasto in tutti gli strati della
popolazione lavoratrice.
, vi 6 il rapporto col
Parlamento. Pur dichiarandosi extraparlamentare, il movimento studentesco ha dato
il colpo decisivo all'affossamento della legge Gui nella
scorsa legislatura. a C riproporra una linea analoga.
e procede nelle Universita e nelle altre scuole
la lotta contro la discriminazione classista, per il diritto
alio studio, per la costruzione di nuove forme di gestione democratica e di autogoverno, e indispensabile che
il movimento stesso esprima
al Parlamento ed alle forze
politiche quei contenuti essenziali di riforma legislative (presalario generalizzato,
gestione democratica, finanziamento, nuovi ordinamenti) che of fra no alia lotta possibility piu ampie e che ne
consolidino i risultati. partiti della sinistra, piu che
presentare al momento un
proprio progetto di riforma
universitaria, dovrebbero stimolare questa elaborazione
dal basso, lottando owiamente contro il rifiuto preconcetto di ogni rapporto con il
Parlamento, ponendo in risalto che il rischio di esaurire le energie nell'azione parlamentare non puo essere addotto come argomento per
evitare di impegnarsi su
ognuno dei fronti possibili.

rapporto con gli operai,
con i loro problemi, con le
momento politico impo- loro azioni, e cercato dagli
ne scelte precise.
proble- studenti. Probabilmente e
ma posto da Togliatti a Yal- giunto il momento che queta, il passaggio al sociali- sta corrente unidirezionale
smo nei paesi a capitalismo
maturo, si sposta dalla pro- sia maggiormente affiancata
spettiva storica alia prospet- da una corrente che vada in
tiva politica, esattamente nei senso opposto: che doe le
punti indicati da Togliatti: forze organ izzate dei lavoraFrancia e
. n Francia tori, in primo luogo i sinla lotta si svolge su terreni dacari, ricercjiino esse stes' plfi avanzatt, su masse piu se dovunque questo contat. ample, su scopl piu rawi- to. e prime esperienze socinati, e si fa percid piu no state a volte complicate,
drammatica. n
a il voto
del 19 maggio ha spostato a ma sempre positive. Nella
sinistra le -forze decisive: campagna elettorale, gli orapli operai ed i giovani, e con tor! comunisti hanno avuto
cr.sx altrl strati sociali. Se la «sorpresa > di sentire
consideriamo i mille condi- l'applauso
dei
lavoratori
Tionamenti del voto nella so- quando' parlavano del diritto
ciety borghese (la TV. il ri- alio studio, l'applauso dei
ratto del posto. le clientele, giovani quando parlavano
la pressione religiosa. ecc.)
possiamo vedere i suffragi delle pensioni. a il contatto
della sinistra come la parte dei lavoratori verso gli stu#»mprgente di un icehera: la denti non pud limitarsi ad
parte maggiore e ancora azioni di solidarieta verso
snmmersa. pronta ad affio- gli obiettivi di riforma degli
rare se chiamata in super- studi, all'elaborazione di una
fine da obiettivi e da forme linea sindacale per il diritto
di lotta capaci di interore- alio studio, per la qualificatare nel profondo l'animo zione della forza-lavoro, alia
ponolare.
lotta comune contro la rea cio nasce l'esigenza di pressione. Cid che interessa
una rinnovata discussione altrettanto gli studenti sono
non gia sul movimento studentesco, ma col movimento i contenuti ed i metodi dele rivendicativa dei lae nel movimento. che costituisce il fenomeno piu nuovo voratori.
ed una delle forze piu vive
nella lotta per il socialismo.
in
, in Francia. in ali paesi. Come appunti per
nuesta discussione. si possono scegliere ouattTo temi,
fra i tanti possibili: il ruolo
del movimento nell'univerPur ribadendo che essi de*ita: il rapporto con le lotte vono essere decisi dai sindadei lavoratori: la politica cati, anzi dai lavoratori per
cultiirale; il rapporto con il iniziativa dei sindacati, ocPartito.
corre' far emergere il granmovimento (fortunata- de contenuto innovatore di
mentc) e molto politicizza- alcune piattaforme rivendito. lotta contro il capitali- cative, e discutere di cid con
imo, per una trasformazione gli studenti. e quaranta ore
radicale della societa, senza sono indispensabili per porla quale non pud esservi tare l'ltalia alia piena occune scuola ne Universita nuo- pazione, per dare piu tempo
\a.
a e nato nell'Universi- all'attivita sindacale e polita, ha qui la sua matrice, tica, per mutare cioe i rapporti di forza tra classe opela sua base di massa, il suo raia
e borghesia. diritti sinterreno di lotta non esclu- dacali in fabbrica sono uno
sivo ma specifico. o scopo dei colpi piu seri al potere
non puo essere soltanto la dei padroni. a difesa della
formazione di una coseienza salute e la modifica degli
critica, la mahirazione politi- ambienti di lavoro non sono
es di una nutrita minoranza. certo compatibili con la legma anche la modified dei ge del massimo profitto.
rapporti di potere, la cone dei fondi preouista di riforme tali da far videnziali (il 20<» del redprogredire Tintero schiera- dito nazionale) non e certo
mento e da portare le con- meno importante della detraddizioni della societa ca- mocrazia nella scuola: i penpitalistica ad un punto piu sionati ed i lavoratori avrebalto e profondo. Sorgono a bero diritto di occupare le
S quanto gli
ouesto punto problemi non sedi
facili. Uno e quello dell'e- studenti di occupare le loro
stensione della base di massa universita. Questi contenuti
nellTJniversita (in Francia. delle lotte rivendicative hanquesta e probahilmente piu no al tempo stesso una cariampia tra gli studenti, cer- ca dirompente. ed una possitamente piu estesa e com- bilita di suscitare l'adesione
massa dei lavoratori,
battiva fra i professor!). n della
di favorire quel process! uninn periodo in cui gli esami tar! che nel campo sindacarawicinano alia Universita le, come in auello politico,
cento o duecentomila stu- sono essenziali per il sucdenti, in gran parte studen- cesso.
, occorre ricerSul terzo tema, la politica
eare il loro consenso con
culturale,
l'aaone del moviforme di lotta che non conv mento operaio
ha molte capromettano, che and faciliti- renze, che si ripercuotono
no lo sbocco della laurea. anche nel movimento stuUn altro problema e quello dentesco. Portatore di un
dei consensi esterni: proprio metodo giusto e innovatore
quando la violenza polizie- (1'autonomia della cultura
ica tenta di isolare le pun- dalla politica, e la loro salto piu combattive, occorre datura ad un livello piu elegrande cura nel dirigere le vato), anticipatore della rimanifestazioni,
nell'evitare bellione odiema degli stuinutili asprezze, nel suscita- denti (con 1'affermazione

Piattaforme
rivendicative

che gli intellettuali possono
costituire una delle forze
motrici della rivoluzione), il
PC ha probabilmente mancato di confrontarsi con alcune correnti decisive del
pensiero contemporaneo. Colpa degli intellettuali « anziani >, ma anche difetto
nell'azione politica.
se, per esempio, ha aiutato
milioni di giovani a comprendere che nel capitalismo
vi e carenza totale di valori
umani.
a sbagliato totalmente le sue previsioni politiche, per aver identificato
negli « esclusi» la forza antagonista
x l'aveva individuata nella classe piu
« integrata », anzi nel supporto stesso del capitale, il
proletariato), per aver generalizzato alcuni vizi della societa industriale senza cracciare una sufficiente demarcazione fra capitalismo e socialismo.
a ha stimolato
energie alia lotta.

n voto
dei giovani
Quali riviste del PC si sono occupate della sua opera,
quale confronto si e cercato?
Anche sulla rivoluzione cinese, oltre alia giusta critica sulla strategia internazionale proposta da
o Tze
Tung e da
n Piao, non si
e andati molto oltre. Eppure, nella costruzione del socialismo in Cina sembrano
esservi non solo difetti. ma
anche valori nuovi di egualitarismo, di volontarismo, dl
tensione ideale permanente,
che non solo hanno presa
sui giovani dell'Occidente
(gia questo meriterebbe piu
profonda attenzione), ma
che possono essere parzialmente recuperati in altre situazioni, senza con cid correre dietro alle mode ed alle cineserie che talora prevalgono. Non possiamo ad
esempio ' dimenticare
che
, nella Critica del programma di Gotha, aveva intravisto che le societa socialiste nate dal capitalismo
sviluppato avrebbero portato < sotto ogni rapporto,
economico, morale, spirituale. le macchie della vecchia
societa », ed avrebbero mantenuto a lungo, pur abolendo lo sfruttamento, un « diritto della disuguaelianza >
ed una concezione del lavoro come merce. Non possiamo percid guardare senza
simpatia, se voffliamo romantica, ai tentativi comphiti
(in societa forse meno condizionate storicamente dal
predominio dei valori economici) di dare
o come tale, e non solo come
produttore, un valore piu
alto.
Ultimo tema di questi appunti per una riflessione, il
rapporto degli studenti col
Partito. n molte zone d'ltalia. giovani onerai e giovani
studenti affollano le nostre
sezioni. Non hanno soltanto
votato, vogliono proseguire
la lotta. parteciparvi da protagonisti.
voto e l'adesione dei giovani sono stati ottenuti sulla base di una strategia giusta, di una < via italiana» al socialismo che si
delinea sempre meglio. Anche il movimento studentesco si e potuto sviluppare
con tanto vigore, in Francia ed in
, perch* qui
ha operato ed opera una forza comunista di avanguardia
e di massa. Occorre valorizzare senza iattanza ma senza
timore questa verita. Al PC
non si addice il ruolo di apprendista stregone: se le forze che riesce a suscitare
van no al di la delle attese.
si muovono alia ricerca di
una propria configurazione,
ben vengano queste forze, ad
arricchire la lotta di nuovi
contenuti e di fresche energie.
Chi cerca nel movimento
studentesco di deviare la
critica fondamentale dalla
politica della borghesia a
quella del PC (o del PCF)
pud trovare consensi e ospitalita nella Stampa o nel Telegiornale: ma ha gia avuto
dai giovani, in
, una
risposta precisa il 19 di
maggio. Questo voto ha
aperto una fase nuova in
: 1'appello della
zione del PC dopo le elezioni, per portare nuove leve a posti di responsabilita
nel movimento operaio, non
pud essere concepito soltanto come esigenza (giustissima) di rinnovamento interno, ma come metodo costante nella ricerca di an rapporto di massa, critico e attivo, con le nuove generazioni.

Giovanni Berlinguer

5 giugno ' 67:
e scatena
l'aggressione contro gli arabi
complessi di colpa degli europei disegno della « Grande
e » - E' cominciata una riflessione che
vuol vedere meglio negli avvenimenti dello scorso giugno o un drammatico dialogo tra
c Namara e il ministro degli esteri Eban e a Tel Aviv le voci levatesi a favore della risoluzione delFOnu
passato un anno dalla sacrati e perseguitati; e quel- litteraire ci da le prime indiaggressione israeliana ai pae- la colpa si rigettb sul mondo screzioni), e i giornalisti fransi arabi, dalla guerra-miraco- arabo.
perse i contor- cesi
di
lo, dalla tc epica impresa di ni di uno Stato, con una
e
, e Held
l et
1
e compagnls, sua politica, per confondersi les arabes, le 3e combat, pub/t^sf "
'
? 1'^l/r".
come ha scritto l'*Avanti» tmmediatamente con la que- blicato in
da
alcuni giorni fa: e nessuno stione del semitismo e dell'an- col titolo
e e gli arabi.
dei problemi che determina- Usemitismo e per divenire un con una prefazione di Guido
stmbolo del debito morale del- VatabregaJ.
rono e furono aperti da quel
la coseienza europea verso gli
conflitto appare risolto.
che da anni
ebrei.
per riscontro, e non
guerra-lampo si e confermasegue
con
grande
acume tutcerto
paradossalmente,
i
confita come una torcia gettata
la
vicenda
medio-orientale,
ni
con
un
torbido
sottofonta, non negligentemente, su
do razziale si fecero assai te- afferma, riferendosi al tanto
una polveriera, e il
discusso problema della proOrlente continua ad essere nui: intellettuali raffinati, si paganda araba che minacciava
fa
per
dire,
come
Arrtgo
Beuno dei punti di maggiore
la distruzione di
che
tensione del mondo.
guer- nedetti e politici modernl, si
* i responsabili dello Stato
fa
sempre
per
dire,
come
ra del resto e continuata in
si trovarono inconsape- israeliano non potevano latutti questi mesi e le sue vitvolmente
a fianco dei coloni sciarsi ingannare dalle rodotime — nello stilllcidio degli francesi cacciati
montate arabe ».
prefcriscontri di frontiera, nella lot- che nelle annate dallAlgeria
rono <r prendere sul serto tutdi
ta di resistenza dei palestinete te dichiarazlonl bellicitrovavano la vendetta di una
si. nelle crudeli rappresaglie loro
ste. sottolineare il verbahsmo
squallida
storia,
e
a
fianisraeliane — aumentano gior- co dei malinconici fascisti no- bellicoso, facendo astrazione
no per giorno. e ci danno una
dal comportamento spesso rache, per ventiquattro ore
delle verita che emerge da strali
gionevole dei paesi arabi.
avevano
dimenticato
il
loro
tutta la vicenda: l'aggressione odio antisemita, in nome di
un fatlo che Nasser ha molnon paga, non risolve i prottplicato le iniziative per eviquello contro
tare una guerra con
».
blemi politici, sociali, econo- dei popoli di colore.
una
mici che stanno alia sua ori- pagina non proprio brillante.
Osserva
che in realgine. Vincere la pace e per
ta ogni passo, ogni dichiaramolto piu difficile
Oggi, il 5 giugno 1967 appache vincere una guerra.
re in questo senso abbastanza zione che aprisse le parte ad
un accordo o a un comprovuole veramente ta lontano. quotidlano *
messo <- imbarazzava i diripace? Oppure vuole sempliceden ha rllevato come
genti israeliani ». Bar-Zohar va
mente sancire i suoi * diritti» abbia dilapidato a il capitale
di conquista?
che
di simpatia
e di solldarie- molto piu avanti.
il ministro degli esteri
tb che allora era abilmente
tutti quanto acriuscita ad accumulare, mo- parti il 24 maggio per un gicadde un anno fa. Un'abile
ro nelle capitali amiche, cerstrando in trasparenza le sue
propaganda, misttficando tutvere intenzioni, la sua natura cando di sollecitare appoggi,
ti i dati del problema, aveva
portato larga parte dell'opinio- aggressiva, il * dayanismo » co- aiuti e solidarieta (la meccane pubblica italiana e mon- me viene chiamato, proprio al- ntca del maggio e dei collodiale a credere dawero al pe- to sua politica espansiomstica. qui ricorda tra laltro la conper restore ad una citata preparazione della guerricolo dello sterminio e del genocidio degli ebrei. «r figli di metafora delft exploit » anttra del 1956) facendo venttla» si presentarono come arabo di Nenni, ha mostrato re appunto la « minaccia arainermi vittime assediate « da- le zanne del lupo.
ba ».
trovb ovunque una
za dei « falchi», che con logi- relativa freddezza per questo
gli eserciti arabi riuniti», e
ca continuity ha dnminato la
costretti a * prendere le artipo dt argomenti. Anzi, bruscena politica di Tel Aviv, ci scamente
mi» per proteggere «i villaggli dissn
ha
dato
la
sostanza
stessa
del
gi minacciati di distruzione»
a
un
certo
punto:
«
Tutti
nodisegno delta «grande
dalla orda * musutmana».
servizi danno lo stesso
tutti i complessi le ». come connaturata alle am- stri
Un campo di profughi palestinesi fuggiti oltre fa riva del Giordano dopo I'invasione israeliana
di una colpa che riguardava bizioni e alia volonta dei di- giudizio: gli egiziani non hanno n6 t'intenzione ni la postiin Cisgiordania. Nella foto sopra il titolo: una immagiiw della guerra di giugno. SoldaH israe* «r not ». perche" * qui » in
rigenti sionisti di
».
iianl su un'autoblindo ffermi davanti alle loro vittimo
ropa gli ebrei erano stati mas- non alludiamo ovviamente sol- bihld di attaccare
tanto all'ala partlcolarmente
!-»...-. J _ _ - _ i .
—,_-,(,.» —
»
ollrunzisia. impersonaia da
la
cosa,
e
rispose:
«
Siamo
ale Begin.
profondir
ta e
del fenomeno ia vigilia d'una decisione motsono rilerabill anche in quel- to grave, perchi non abbiala che si defintsce la * sini- mo altra scelta tra la guerra
stra » israeliana (per altro so- e la resa. Non capitoleremo.
lidamente assisa al governo),
guerra fara colore molto
come il
ad esempio. sangue, ma siamo sicuri at
un cui autorevole dirigente ci
voi vogliamo aaha recentemente nbadito. qui vincere.
pere
se
sarete
comunque al
in
che la * guerra continua sotto una nuova forma, nostro fianco ». Ottenuto il bequella del terrorismo arabo ». nestare, alcuni giorni dopo,
nel corso di una tesa riumoPresent! a Modena delegazioni da tutte le region! — L'emorragia a sinistra della DC: 300 mila
Non, si badi, il permanere ne di governo a Tel Aviv si vonei territori occupati, non il
per la guerra: era
conttnuo e forzalo esodo dal- tava
hanno negato il voto unitario dei cattolici — In « campo aperto » per una « nuova sinistra »
le loro terre di migliaia di pa- zio deWaggressione.
lestinesi, non il richiamo a una
non
converrebbe
liberta di stampa. TV e cosi via.
vamente. fa questi anni. granli che sono ancora in quel parl nostro inviato
nuova immigrazione in terre neanche tornare su questi avdissima parte dei voti delle for- Ci 5ono poi scadenze vkrine cotito. ma sono in dissenso con la
- i
; - - i ~
arabe. non la spirale crescen- venimenti che pure furonn
. 4.
ze conservp'atrici e
. lire t | u « i c u n i a » u a u i u r u u f , A- . . . 41
.
anche ' allora per
ts dei bilanci mititari che, ci
mentre lo schieramento di sini- delle elezioni amministrauve del
Bisogna passare dal cdissena parte, ha aggiunto chiunque
volesse
vedere il veannunaa
il
ministro
delle
Ftstra e andato crescendo, una
50> al fare politica. uscire in
"69 — tanto per citare solo qualzagna d; a Spezie. no* dobnanze Saphir. debbono ispira- ra problema dei rapporti di
. ha an- cne esempio.
campo aperto. « non essere so!o crescita che. dice
biamo anche verificare nel concon il mondo arabo.
re ogni c prospetttva politica ».
cora spazio.
o come fatdeg intellettuali che si riunirelatore ha auspicato che vi
creto che cosa sono questi noessi servono ad tlluminanon
la
sfida
ormai
anche
alle
to fortemente posith-o lanita
scono per discutere >. ma misusia subito un incontro per stabistr. gruppi. Si deve dunque
Nazioni Unite e persino ad al- re meglio la condotta israelia. il relatore ha afferrarci coi problemi concreti del
e un piano di lavoro. Tale riuscire dal < limbo delle convencuni
prudenti alleati, non il na dt quest'ultimo anno. sopaese. collegarsi con i tavorato- mato che il dissenso cattolico ha cerca comune e stata proposta
e > e agganciarsi al mondo
prattutto ci indicsno tutta la
O
ri^luto della trattativa
operato concretamente. contri- non solo al PC e al
ri delle ACU. della
. della
. ma
reale dei lavoratori
pencolosita del presente. Non
di
una
ostinata
decisione
di
buendo alia < emorragia a sinibonomiana. contribuire concreanche agh uommi della simstra
Njmerosi gli cltri interventi:
solo
perchi sono le itesse forimporre
comunqve
una
solustra
della
C
»
con
centinaia
di
tamente alia costruzione di quelche lottano nel PSU cosi come a
Cavazzuti di
. il segretaze
politiche
e gli stessi uomt»
COT
la
forzione
*
israeliana
migliaia di elettori
o ha
la che i gruppi chiamano una
tut., i raggruppamemi e a tut- rio del circoio di Pe?cara. lavnt quelli che reggono le sortx
za
delle
armi.
parlato di 300 mila) che per la te le forze di sinistra, al movi< Nuova sinistra >. Questo il di\ocato Zavoli del arcolo
della politica israeliana, ma
prima volta hanno negato il voscorso nuovo. di grande interesdifferema e che pochi og- anche perchi proprio in quemento studentesco. ai diversi
ritain » di
.
to unitario dei cattolici. dando settori del movimento operaio e
se. uscito dalla terza c AssemAl ternvne dei lavori c stato gi sono dtsposti a credere che sti giorni e accaduto laggiii
il loro suffragio al PC e al
bled nazionale dei gruppi sponcontadino che devono libera rsi
deciso che la prossima assem- tutto cub awenga perche'
qualcosa dl analogo.
. mentre una parte piii dal vincoio dell'unita confessiotanea d'knpegno politico cultublea si terra il 4 novembre pre- le e minacciata di genocidio. dai governi arabi si moltipHper contro, comincia anche cano le dichiarazioni e gli attl
rale per una nuova sinistra >. esigua ha espresso il suo dis- nale per partecipare alia costru- ceduta da un seminario di stuuna riflessione e una ricerca per la ricerca dl una soluziosenso con la scheda bianca.
che si e tenuta domenica a
zione di una nuova societa
djo. Sempre sulla base delle
vuole vedere meglio nel ne politica della crisi aperta
dena con la partecipazione di
scelte fatte dai singoli gruppi. 5chegiugno
a
discussione
con
van
accenUn
largo
processo
unitario
e
1967, comprendere dalTaggresslone, a Tel Aviv
rappresentanti di numerosi grupsaranno precisati. cosi come
ti.
si
e
snodata
quasi
interain
atto
nel
paese.
molti
grossi
ii
seriamente,
anche se alia una drammatica riunione del
pi. riviste e circoli — in magproposto
da
o
e
Zavoli.
il
problemi hanno bisogno di una mente. anche con proposte prece del poi, che cosa accad- governo ha sconfessato e 11gioranza della sinistra cettolica
programma e i problemi della
cise.
proprio
sul
programma
di
so'uziooe
urgente:
in
questa
si11- qvidato le timlalssime voci
de esattamente allora.
— venuti da tutte le region!
battaglia politica ritenuti pnorilavoro dei gruppi e sul tipo di
tuaziooe riproporre il centra sibri
in
questo
senso,
usciti
reche si erano levate per trovatari.
pni
importanti
ed
attuali.
€
questa
vecchia
mineimpegno
politico
che
spetta
lonistra.
Nella relanooe che ha introcentemente, ci danno un no- re nella risoluzione dell'ONU
E" stato confermato. infine. che tevote
ro. operando una svolta che nei
stra mal cotta e male riscaldadotto i la\-ori dell'assemblea. il
contributo a ristabiliuna base dl trattative.
numerosi gruppi e circoli stanno re la verita.
prossimi mesi si potra meglio
a parte ci
direttore della rivista c Que- ta > e assurdo.
loro autori so- versario dell'aggresslone trova
lavorando alia raccolta di matesono le eondizioni e ci saranno misurare. ma che fin d'ora apstitalia >. Wladimiro
,
certo
la sua piu adeguata celebrariale per la compilazione di un no
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