
1

ANNO VI, NUMERO 7-8 

LUGLIO-ACOSTO 1973 

EDIZIONI DEDALO • LIRE SOO 

John S. Paul 

11 Frelimo e la rivoluzione 
nel Mozambico 

--

Gabriel Kolko 

11 Vietnam e ii futuro della 
politica estera americana 

Paolo Santacroce 

La riforma agraria in Algeria 



2

ANNO VI NUMERO 7/8 LUGLIO/AGOSTO 1973 

SOM MARIO 

11 Frelimo e la rivoluzione 
nel Mozambico 

di John S. Paul 

Riflessioni sulla Cina 

di William Hinton 13 

banchieri controllano  Je imprese? 

di Edward S. Herman 18 

Vietnam  e ii futuro della politica 
estera  americana 

di Gabriel Kolko 

La  riforma agraria i n Algeria 

di Paolo Santacroce 

MONTHL Y REVIEW EDIZIONE ITAliANA 

diretta da Paul M. Sweezy, Harry Magdofi 
Leo Huberman (1903-1968) 

EDIZIONI DP-DALO 

ediz.ione italiana 

25 

35 

Edizioni Dedalo, casclla postale 362, Bari 70100 
Rcdazione e amministrazione: 

Zona Industria le, tel. 371555-371025 • 371008, Bari 

ediúo11e americana 

New York: 116 West 14lh Street, New York, N. 
Y.lOOil, Te!. (212) 691-2555. Londra: Franccs KeUy, 
9 King Edward Mans ions, 629 Fulham Road, 
London, S. W. 6, Telephone: Renown 8824. 

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 336 dei 18-12-1%7. 
Responsabile Alessandro Casiccia. Tutli i diritti riser-
vati. Co~J!;ri~ht per l'cdizione italiana Q, by Edizioni 

~~i}~· nu~~r~
1
L~f~~ a~e~;:;o dl~~~~-e~~~o~~~~~l~~ 

annuo L. 3.000, estero L. 4500, sostenitore L. 10.000. 
C.c.p. 13/6366 Edizioni Dedalo, Bari. Concessionaria 
per la distribuzione nellc edicolc: organizzazione 3  D 
s.a.s. Milano, via privata F. Lippi 33/c · tel. 208.144. 

Spedizione in abbonam. postale gruppo III, 70%. 

EDIZIONI DEDALO NOVITA 

Enzo Frateth 

UNA AUTODISCIPLINA 
PER L'ARCHITETTURA 

11 signi_flcato Sf:>Ciale dclla « quantità qualifica ta,. c 
la poss•bilità d1 conciliare un clevato impie~o dello 
standard con la sua nccessaria adattabilrtà alie 
moltcplici e mutevoli csi~enze dell'habitat contcm-
poranco, sono alia base d1 un mi~liore incontro fra 
cultura architetlonica e proccssi mdustrializzati. Di 
qul la prefcrenw ai principio della industrializzazio-
ne per cornponenti che fa da soltofondo connetlivo 
a qm::sto saggio, chc afTronta la  ricca prob lcmatica 
solto varie angolazioni. L'inscrimcnto dclla forma 
mentis del des ign nel farc archit_ettonico, ii conct:\10 
di una "architcttura componibile » come mobilità 
continua di clemcnti base, ricorrono nella trama 
dei discorso  chc vede ncll'inquadramento dato dallc 
mctodologie - dalla esplorazione sistcmatica nel 
campo dclle forme ai mctaprogetto come germina-
tore d i piU progctti sviluppabili - un supporto 
vantaggioso alla indispensabik: carica idcologica e 
inventiva. 

pagg. 164, mm1erose illustrazioni, tire 5.000 

Antonio  M Calderazzt 

IL MODELLO BRITANNICO 
L'arte dei meno peggio 

II volume fornisce nuovi clcmenti di giudizio su 
aspetti noti dcllc strutturc  e dei mcccanismi britan-
nici, c notizie  su  situazionj poco conosciutc. 
Nell'cspcrienza brit~nnica, nel disamorc per tul\e lc 
ideologie, ncl primo.lO dei buon senso, nella minore 

~~{vi~~li~tct'!~~ll~
00
kzi~n~

01
~~~~~~~~ dc

1
1~'• ~~~i~

1
ed~j 

meno pcggio •. l'Autore  trova l'alrernativa alia crisi 
estrema ddla dcmocrazia parlamcnlare c dei parti-
tismo, un'altcrnativa chc riesce a prolungarc l'utilità 
rcsidua dellc cose che funzionano. 

pugg. 192, lire 2.000 

CLASSE 

II scttimo quademo di Classe raccoglie contributi 
. per un ripcnsamcnto sulla Sloria dclla lotta di classe 
di questi ultimi anni. 11 1972/73 ne ê un momento 
di pcriodi7.zazione pari per incidcnza a quclli rap-
prcscntati dai '60 e dai "68, purc se con contcnuti 
e dinamica diversi. 
Scritti di R. Lcvrcro, A. Dina, S. Bagnara c F. Car-
nevale, A. Daolio, S. levrero, C. Carotti, R. Guastini, 
P. Agosti Ronzi; documentazioni sullc lottc alia Fa-
coltà di Architcllura di Milano, alia Facoltà di Me-
dicina di Milano, ai Pctrolchimico di Porto Marghera. 
alia  La ncrossi, ali'Alfa di Po•·tello, alla Manotlo. 

pagg. 400, /ire 3.000 



3

II Frelimo e la rivoluzione 

nel Mozambico di John S. Paul* 

Sarebbe un compito senza dubbio 
moita impcgnativo, queiJo di presen-
tare un resoconto completo ed ade-
guato della natura della lotta di Ji-
berazione dei Mozambico, e della ri-
voluzionc chc da queiJa Jotta e sca-
turita. Richicdcrebbe un'analis i dei 
modo in cui l'attuale situazione e 
scaturita dalla complessa storia di 
queiJa zona. Bisognercbbe pai inse-
rire con chiarezza la lotta dei Mo-
zambico nel suo pii:t ampio contesto 
- sia qucllo immediato, ii complcs-
so sud Africano preso nel suo insie-
me come un tutt'uno, sia quello piU 
ampio, su scala mondialc, dell'cqui-
librio dcllc potenze. Bisogncrebbe 
inoltre rivolgere un'attenzione parti-
colare alia logística dei confronto 
militare c  a una trallazione piU pre-
cisa dei considercvole progresso che 
e stato compiuto in quclla sfera dai 
combatlenti per la libcrtà dei Mo-
zambico. Ma non C negli intenti di 
questo breve saggio fare un reso-
conto di qucsto tipo; ii suo obbiet-
tivo, pii:l modesto, e queiJo di cer-
care di imparare qualcosa di impor-
tante su l Mozambico concentrando 
J'attenzionc sui rcccnti sviluppi dei 
Fronte di Libcrazione dei Mozam-
bico (FRELIMO), ii movimento chc 
guida la resistenza contra  ii colonia-
lismo portoghese. CiO e importante 
perché le sccltc politiche dei FREI-I· 
MO sono statc spcsso fraintese: co-
me cercherb di dimostrare, la crisi 
del\a \eadership dei FRELtMO, chc e 
seguita all'improvviso assassinio di 
Eduardo Mondlanc ncl 1969, fu un 
segno delta forz.a crescef!te dei mo-
vimento, non della sua debolezza, 
come qualche volta hanno cercato 
di far credcrc ccrti osscrvatori prc-
venuti e malc informati. Qucsta ana-
lisi t! anche importante pct·ché gli 
sviluppi chc hanno avuto luogo al-
l'interno dei FRtlt. tMO - c, piit um-
piamente, all'interno dei Mozambico 

* L'Economista inglese auture insic-
me con. G. Atrighi dei saggio Sviluppo 
ecOI_JOmtco e sovras/ruuure i" A/rica, 
Tonno 1969. 

libero nel suo insieme - portano 
con sé delle implicazioni che clevono 
essere considerate moita attenta-
mente da tutli coloro che sono im· 
pegnati nclla Jiberazione deli'Africa 
meridionale. 

Naz.ionalismo e rivoluzione 

ni • - hanno essenzialmente la fun-
zione d i razionalizzare e Jegittimiz-
zare qucsti rapporti di sfrutta~nto 
all'interno dei sistema z_ 
Qucst.e conseguenze ""erano già sta-
te previste negli stessi movimenti 
nazionnlisti, come, fra gli altri, hnn-
no messo in evidenza Franz Fanon 
c J.ulius Nycrc1·e. Sono, naturalmen-
te, ben note le analisi di Fanon sulle 

II nazionalismo africano giunto ai « tmppole della coscienza naziona-
potere negli ultimi anni cin~a lc » c sulla «falsa decolonizzazio-
~-imi anni sessanta si e %las i ile ». Ma e quasi altre"ttanto indica· 
esclusivamente risolto in una sem· tivo anche se meno conosciuto, il 
Ql~aZiõfie dc~e modo in cui Nycrere af[ronta ii 
coloniali esistenti. Ncii'Africa-pàst- problema, perché questi riassumc 
coloniale e emerso un tipo caratte- esattamcntc quegli aspetti e reditati 
ristico di dipendenza dall'estero e di dalla fase nazionalista che hanno 
gerarchie interne Chc hanno avuto avuto degli effeui negativi neii'Afri-
la funzione di ritardare lo sviluppo ca post-coloniale: leaders c he desi-
anziché liberare forze produttive ed dcravano, prima c p;u di ogní altra 
energie umane. Sono m·mai ben noti cosa, occupare lc posizioni _Erivile-
i modi in cui questo fenomcno si giate degli antichi sfruttatori; massc 
manifesta all'interno: sufficientemcnte disorientatc clalle 
I) Un'élite coita, o piccola bor- pill semplicistiche panacee dei na-

ghesia, controlla lo stato usandolo zionalismo per vedere in questa afri-
sia per garantire la presenza nco- canizzazionc una realizzazionc im-
colonialc di corporations internazio- portante, ma che molto presto la di-
nali sia per assicurare a se stcssa sillusione rendeva apatiche; or~aniz
un accesso privilcgiato nl smplus. zazioni politichc legate troppo cSclu-
Jnoltre questo gruppo tende a fon--sivamentc alie dirette esigen~cl 
dersi con una classe di commcrcianti nazionalismo e quindi destina te a 
afTicani che sta sorgcndo all'interno «perdere l'appoggio e ... all'atrofiã" •; 
dei livelli superiori dei seltorc pri- idcologie che degenerano facilmente 
valo (le ... commanding  heights • in « razzismo-; ( termine usa to da 
(« altezze che comandano •) sono ]e Nyerere) in uli banale nazionalismo 
premesse dei colossi intcrnazionali). negro, che non garantivano alcuna 
2) La gran massa della popola- vera difesa centro !e sottostanti 
zione ê, nel pcggiorc dei casi, terro- strutturc dcllo sfruttamento capita· 
rizzata c repressa; nel migliorc, di- listico. Essendo pertanto consape-
sorganizzata e manipolata con la vale sia delle ambiguità delle riven-
scusa di compctizioni tribali, comu- dicazioni nazionalistiche sia dei !oro 
nali e religiose. aspctti veramente positivi Nyerere 

3) Le strutture politiche, siano ~P::":::ó_c:::o:::nc:::l:::ud:::e:.:'•:_:::'o:::lo:o._::di~-c=ene:d=o::..' __ ..J 
esse que\le di un s istema basato 
sui partiti o di regimi dichiarata-
mente militari-burocratici, vengono 
strumentalizzate soprattutto per fa-
cilitare tale rcprcssione e/o rnnni-
polazione ncll'intcresse de\lc nuove 
classi dominanti. 

4) Lc idcologic ufficiali - i pil1 
gencrici dei « nazionalismi •, i piU 
insignificanti dei « socialismi africa-

~ relalivamente facile ottenere l'in-
dipendcnza da una potcnza coloniale 
- spccialmente se questa affcrma di 
basat-e la propria moralità naz.ionale 
sui principi dclla libertà e dclla dcmo-
crazia. Tutti vogliono essere libc-i, c 
il compito dei nazionalista ê sempli-
cemente qucllo di svegliarc nclla gente 
ln riducia nclla propria rorza di ribcl-
lnrsi. Jl!la costruire la vcra ijbcrtà rap-
prescntata dai socialismo e una cosa 
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ben diversa. Fnr questo richiede una 
comprcnsione positiva c un modo di 
agire positivo...~ non soltanto un rif-iuto 
êlei colonialismo- c una disponjbilità 
a cooperare nclla non-coopera7jone._E 
la fotta allli-colonialista lia sen.;:a dub-
bio aggravato le difficoltà 3, 

Qua c là nell'Africa indipendente 
si stanno facendo dei passi per op-
porsi a questo modello di nazionali-
smo. ln Tanzania, pe•· esempio, Nye-
rere e  i suoi collaboratori hanno 
fatto degli sforzi concrcti per uscirc 
dai vicolo cicco dei naziona\ismo tra--
dizionale c per metterc sempre QiU 
a_ nudo e porre rimedio alie CQ.n-
traddizioni nascoste in questa ere-
dità; C un compito difficile, come 
Nyefere sa bcnissimo c come io ho 
avuto occasione di verificare altro-
ve 4, scbbcne, forse, non impossibile. 
ln ogni caso i problemi dell'Africa 
post-coloniale non sono l'argomento 
principale di questo saggio. La no-
stra attenzione e piuuosto rivolta 
alia natura dell'insorgentc naziona-
lismo e a i modo in cui questo trova 
esprcssione nella lona di liberazione 
in Mozambico. E qui noi entriamo 
in un mondo molto differente da 
quello descritto da Nyerere, le cui 
analisi peraltro si possono applicare 
a quasi tutto i1 resto dell'Africa. Na-
turalmente la lotta in Mozambico 

s te  c per la st 
13ato confronto militare chc deve, ne-
cessariamen t~ essere adotlata. Ma 

l
questo tipo di lotta T~che 
allri rocessi che a !oro volta danno 
un nuovo carattere al nazionalismo 
DmpQI!gono, 11ella fase nazionali-
stica stessa, la nccessità di una Ij-
strutturaúonc dei rapporti sociali, 
cconomici e politici, che vada in 
P.rorondiia.Questo quanto sta suc=-
cedcndOTn Mozambico; ~pi logo tra-
dizionale dei nazionalismo africano 
diventa scmJ!nL.Piit im[!_ensabile, ora 
clle lc masse, proprio nel c.o.r:so della 
]oro lolta, sono coslrc.Ue a ..fru:e 
Sceltc sempre. p.iü di..lQru!Q._Il risul-
lfU9.t molto verosimilmentc, ~
~ se~emente~b~ 
nazionale, ma una rivoluzione so-
~ -- -

La fogica delta lotta 
di ltmgo período 

Una cosa deve essere chiarita fin 
dai principio: tutte le caratteristi-

ch e di questa vampata di naziona-/.manipolazione da parte di d irig~ti 
lismo, che altrove nel continente ha } opportunisti, che in tal modo stru-

~~~i~It:t':teu;~s~~~i d~~~o~o:~~=:~o~:i \ !~?z\~~~~n~:r~~;;r~e~:~:~~~ Ie com-
Mozambico. Si prenda come primo 1 Quest'ultimo, in ogni caso, e solo 
esemp10 li e ricolo di un redomi- uno dei modi in cui una piccola 6Õr-
n io imprenditoriale e di éHte sia a ghesia conservatrice puO cercare di 
livello 1stituzionale s1a a hvello strut- strumentalizzare e mobilitarc lemas-
turale de1 acs1 di recente ind1 en- se ai fine di accrescere d propno 
~ (in questo caso, zonc iberate potere oersonale. Un movimento di 
dei Mozambico). All'interno dei FRE- libcrazione puà essere pieno di pro-
LIMO c'e sempre stato it problema prie particolari variazioni su questo 
d i tener testa alie esigenze degli ele- tema. ~sperienza ~10 di: 
menti piU colt i. Molti di qJ.Iesti mo- mostra che tali elementi si trove-
zambicani chc...riSfedevano_aU:e_s~ Tanno molto ill a !oro agio neilc 
s i sono rifiutati..d.i torna~ sffik- scaramucce ai · una olitica_ 
~elle fite .fuma loua~o- clandestina che non quando legano 
p~o. e hanno mvece prefe1J.!Q__Ç9n- l!..JQ!:o~JlQli_Liccuill~ 

~inuare ad attaccare l'organizzazion__ç meno _12.!:evedibile e mcno facilmente 
dal di (uori. ln patria la gente "cot- Controllabile, delle masse mobilitate 
ta",. e stata Sj)Csso. al~rettanto ril.ut. da poco tempo neile zone fiber~. 
1ãnte net confront1 d1 una eitellU!A La linea militare di qucsti gruppi e 
integrazione con te masse atti at coerente a questa  !oro scelta; quan-
da ros ettive ddicolmente esa~ do ê congiunta con una nostalgia 
rate rig~ardo alie ricompensc ma: per la relativamente facile corsa ai 
1_1oro servigi e conclizionat<LJ.lilllo potere dei dirigenti della piccola bor-
esempio degti  elementi privjJegiali ghesia nelle altre parti dell'Africa, 
nell'Africa indipendente.  _ uesti ele- la diffidenza sostanziale nelle masse 
menti reazionari de lia iccola bor- e in una enUii1ãl1berazione õi-e"ilêr-
ghesia ~ta ti la ~, dorsale _.ie rta ad un a roccio di t iQQ. 
aeTia linea conservatrice all'interno ol ista all'inevitabile con ronto ar-
aer--moVíii1ento ----rrri" dai SUo nascere. mato con ii colonialismo intransi-
Ea quesfi si sono aggiunti coloro gente. Alia fine, uno sfacciato co-
che vedevano l'indipenclenza innan- strutto idcologico sistema tutte quc-
z!.!.!:'tto come un'opportunità _per ~ ste componenti ai !oro posto: in tal 
espansione delle loro att ività imprcn- modo certi elementi all'interno dei 
Gíioriali e per ii consotidamento dei FltELIMÕ hanno rtato avanti Urla 
loro potere personale. Nclla parte finca nazionalista che non si~ 

~~~v~~;u~i ~s~=~~=r~~~ed~:ric~~~~~ ~~~~0dcW:~~~~~à ~g~:~d;e~-~: ~\-* 
Mozambico. 

Gran parte della popolazionc dei 
Mozambico ha risentito di malte 
delle deficienze carattcristiche dei 
contadini africani in generalc per 
quanto riguarda gli obbiettivi rivo-
Iuzionari: una profonda st1·ettezza 
di vedute, per esempio, c solo un 
timido primo badume di consapevo-
Iezza dei vero significato di sfrutta-
mento. Senza dubbio, la natura _par-
ticolarmente brutale dei coloniali-
~mo .2?rtoghese attraverso i secoli~ 
e della repressione ncgli ultimi ano!..,_ 
h a accentuato lo sfruttamento piü 
che in altre parti dei continente. Ma 
ii pericóTo che la resistenza coritrO 
uno sfruttamento vagamente perce-
-pito possa csserc sviata controC~ 

spressioni puramente etnichc o re-
gíonalisliche, rimane concreto._ Inol-
tre i1 Mozam01co non C sfuggito alta 

Dai punto di vista dei membri con-
servatori della Jeadership piccolo 
borghese della lotta di indipendenza 
dei Mozambico, c'e stato solo un pie-
colo inconveniente in tutto ciO: nel 
contesto di una genuina lotta di li-
bcrazione questo tipo di nazionali-
smo, letteralmentc, 11011 funziona co-
me ha falto per i gruppi didgenti 
africani in altre parti dei continente. 
AI contrario, per ooter gesljre con 
successo guesto tioo di lotta, le ener-
gie delle masse devono essere libe-
rate m modo nuovo i dmgent1 de-
Võilo legare !e loro sorti alie masse 

:~p':r~~~st~iüde~~e!~~~r= Uc1~~~~~ 
regala per cu i, fino ad un certo li- tr"affrontato m modo~ - convio~ 

~!!_!!a ..e._oliti'cizzazione in s_enso éente. Difattl, una volta messa in 
3~frica e ii frutto di UnL mõíõ, ia realtà della Jotta d~o 
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~riodo ha sempre pill imposto la modo di procedere: queste conqui-
propria logtca sul movimento di li- ste richiedono ualcosa di iU di un 
berazione del~ozambtco. semplice dei · lismo 

/di~~::~:~d~it~:~~= ifo~~:~~~~~~~ ~ou;a ne ».AI co~~~:~o °C~ 
Lso J2_Criodo in Mozambico? Ne da- esigono c a pane dei popolo «una 
remo qui solo un quadro approssi- comprens tone postltva e un modo di 
mativo, sebbene esse siano ri porta te agtre postttvo ». . nodo dei neoco-, 
nelle pubblicazioni dei FRELIMO, e Ionialismo sta per essere sciolto an-
in modo forse pill convincente, nei che in questo primo stadio della 
resoconli di un certo numero di lotta. 
tcstimon_i oculari chc hanno_ visitai~ z) ~econdo luogo, questo tipo di 
lc zone ltberate dei Mozamb1CO negil 7 lotla ha 1indotto un maggior r,.adica.: 
ultimi anni5• PiU importante di tutti menta de\la coscienza nazionale. 
C stato ii biso no di ricom arre la ~ stato_affermato_prima 

1~~~~~~~ riguardo all'incongruenza di cct·ti ti-
J j~v:i ranraz~~~~l::.:~h~n 1ff~~~~ie~~ 

mera progressiva. 

Un certo numero di problemi ac-
quistano importanza a questo punto. 
Innanzitutto, date le !]!QQ!"es-ªglic dei 
PortogalloJ e iã d is truzione premedi-
tata di molle dellc infrastrutture 
cconomiche sociali già affermate 
ncllc zone in cui il  suo potere mili-
"tare e venuto mcno, si e dovuto 
dat-e vila nellc zone !ibê.rate"ãã)_(-
~i e ad istituzioni inter_am$[1Js 
nuov_i__nel_campo dclla sanità, ~ 
cclucazione dei cOn:'JI:lercio e  simili. 
Perfino la vlta quotidiana dei vdlag-
gi e stata riorganizzata, quando que-
sti sono stati concentra ti in zone piU 
]!rotct~er rendere minimi i peti-
coli di un attacco direl19, ~ sono s ta-
ti compiuti grand i sforziper rendere 
le attività agric_olc, in particolar 
modo, piU sicure. Inoltrc, ai modo 
tipico dei guerriglieri,  i combattenti 
dei FRELI;<.W devono essere in grado 
dL!J?ostarsi libcramente da villagglo 
a villaggio senza paura di tradimenti~ 
in queste circostanze i contadini so-
no  dovuti diventarc dcgli alleati at-
IIVI delle umtà nuhtan m lolta 

mzzata in una 
-d 1 ~o 10 - uesto no 

rio e lc sue deformazioni e hanno 
fâtto conoscere guesta distinzio~e 

alie masse. 

Facerido queslO hanno anche tolto 
ai membri mcno pl"Ogressisti della 
piccola borghesia uno dei loro assi 
nella manica-la possibilità di ma-
nipolare la coscienza etnica sono 
l'insegna d i un nazionalismo vago 
c fatto di parole vuote. Inoltre !'élite, 
in qua1110 élite ê staiã fi1debõifta 
per a tre vic daUa dinamica stessa 
~-ln tal modo,~ ii Javoru 
capillare fatto nelle zone Jiberate 
che ii canse ucnte in lobamento nel-
J'íriij}egno della popolazion<l, in1!:2: 
ducono nuove dimcnsioni che lenta-

ln Mozambico ii FRELIMO ha len-
tamente  t rovato una soluzione a 
questi imperativi, sebbene ~ 
delle difficoltà moita concrete  e del-
le tensiom sulle quali ritorneremo 
nclla prossima parte. Una volta fatto 
questo, la sua ultel"iore attività ha 
contribui to a consolidare !c sue con-
quiste e  a spingerc  oltre  la  !oro Jo-
gica. fuLla ~te di falto chicdeva 
~adri e non funzionari (o nuovi 

ro~~~~!
0

ru:C:. 
12!vcnta sempre pi· evidente clle tui-
te queste conquiste sono state~s
siblllallorché ii FRBLIMO ha conso-
fidato la sua I!Q_Sizione militare. A1-
trcttanto chiara e l'implicaziõne piú 
importante che deriva da un ta le 

Non sorprende quindi ii falto che sfruttatori) da un movimento che fa 
i rappresentanti  della corrente piU appello alia !oro • comprensione po-
itggtlerrita-della_ leãâership dei Mo- siliva e modo di agire oositivo •,JL 
zamDico hanno ovviato con estrema movimento da parte sua ha preso Je 
prontezí:a a questa csigenza; sono m1sure necessane per prevenire tut-
stat~~iú l"isoluti sul la disti~ tele sue ossibili de enerazio · el-
zione ~ nazio11alism~luziona-_ la linea politica. abbiamo visto come 
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qucsto implichi un approfondimen- U,i?Q dLMw.ar@ico che sta inevita- denti della politica mozambicana co-
to dei contenuto dei nazionalismo. bilmente venehdo fuori da tale Jotta. si come si sono manifestati pubbli-
Inoltre ha compÕrtato un attacco -una~ di lungo período come camente. Se si osservano accurata-
consapevole ai generi dei nazionali- questa ê estremamente istruttiva mente  !e tensioni all'intemo dei FRE-
smo - un attacco illuslrato nel r uanto n arda la LIA"IO stesso negli ultimj anni si oos-
modo piU drammatico dalla ristrut- sono vedere con chiarezza le testi-
turazione nel sistema edusaljvo Der monianze di enormi cambjamenti 
po una triste espenenza con i primi nclla natura della loua ncl Mozam-
prodotti ·di un sistema di scuola se- Orca. ueste tensioni possono essere 
condaria semi-liberalizzata nel Mo- spiegate molto piU direttamente nei 

laam, la nuova scuola di Bagamoyo ferimento che abbiamo cercato di 
zambique lnstitute di Dar--es~ ~~~~~~Wj~~~~~ termini dei sottostante punto di ri-

(fill'anzania) ha fornito un modello delineare, e, ai tempo s tesso, cssi 
completamente differente (e estre- sono la conferma che un tale pas-
mamente srgmircallvo), essendo o- sa ia drammatico da un naz•onah-
ncntato ncl senso di una prepara- smo convennona e ad un nazio r-
zione ai lavara c ai combauimento smo rivoluzionario di falto ha avuto 
che va di pari passo con guella ac- ~-
cadcmica, con un sistema d" ·e 
~ lromozione basato sia su 
critcri po!itici che piil ortodossi. La 
scuola eh Bagamoyo ê in ogni caso 
s~mpli ' ltcriore csten-

perscguite. pcrché I' 
membn pro~ssisti dclla _piccola 
borghcsia che sono arrivati a diri-
gere ii FRELIMO non ê sem.E.licenlC-;;. 

~~~~~~~~~~i -~ anti:!_0perialist~ di fatto, almcno 
~sscre dcfinito come un sistema sa- jmplicitamcntc, e sem rc~
nitario dei popolo  - anchc qucsto ~a. Diversamente dai dirigenti 
in nct.to contrasto col rnodcllo stan- piU conservatori, costoro hanno C9-
dard dcll'Africa post-colonialc. minciato a c!iminâre !c rcaltà dctlo 

La politica de! FRELIMO 

Sarà chjaro a questo punto chc ii 
rapporto esistente tra lc necessità 
oggettive poste dalla conduzionc di 
una Jotta di libcrazione vincente c 
i i movimento politico che vienc a 
dare una forma istituzionalc a quei-
Ja lotta C di tipo dialettico e a lquan-
to complesso. Come ê accaduto a 
Zimbabwe, gran parte dei membri 

hesia non riescono 

Si c comincialo a sfruttamento nellc  !oro stcsse fo.J.:. 
scicntcmente altrc iilüTãZiOni c gUCSiã"COnsapcvolezza --';2'2:-~'\"7~-"'--""'""-""-~ 
.J.un:_sui_ . ~che t~ssa ai poQQ!.g. Qui, '! 

livcllo di coscienza, sta emcrrum.çb i!~it~~~'i!~~~;'j 
la garanzia definitiva cbe ncl M~ ~ 

ZruTIOico la lotta nazionalista sarà i§~~~~~~~~~t portata avanti n.no alie sue ... to_gi-
Cfi"e,. conclusioni. 

Ouesti dunquc, sono gli clementi 
~~o dei Mozambico sui qua-
li esistono delle tcstimonianzc e dcl-
le confermc  di un certo numero di 
osservatod viaini alia rcaltà di que! 
pacse. E. ovvlo, che ultcriori osse1·· 
vazioni di prima mano sulla vita nel-
le zone liberate rcnderebbcro questa 
analisi piU convincente, ma questa 
e una cosa che in queste circostanze 
non puõ essere realizzata facilmente. 

Fortunatamente, tuttavia, non siamo 
obbligati ad abbandonare l'argomen-
to a qucsto punto, pcrché esistono 
una scrie di prove ultcriori che sono 
moita piU immediatamentc acccssi-
bili. Mi rifcrisco agli aspetti piU evi-
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esistenza: un movimento naziona-~ perata lotta su un aspetto irrilevante proprio paese visto che  i semplici 
hsta di tipo convenzionale frustra to della politica nazionalista :o'· tentativi di persuasione erano falliti. 
nei suei tentativt dt una facile presa Per fortuna, g\i elementi piU sco- Oueste iniziative esemplari non eb-
!!:!. po_tere, e un movimento. rivolu· perta mente. opportunil_ti e irrilcvanti bera particolare successo, ma e. i_ I 
z1onano che Jotta e r vemre alia furano quelli che si scissero ricosti· fatto stesso che questa ed altre mi-
Iuce. Nel breve periodo questa dico- tuendo cal passare-de! tempo malte ziative vennero intraprese chc aiuta 
tom ia trova espressione concreta in ãelle organjzzazioni che erano scom- a spi.ega.re.....tostilità. (non particolar-
una lotta all'interno della piccola -pãi=se per dnr yita ai fRELIMO, e ''a· mente significativa) di mohi m07.:i!!!!:. 
bõrghesta, che sempre piU contrap- r1C altre. Da q_ucsta sconccrtante ~P-J.irikgiatj negli Stati Uniti 
pene coloro che sono e coloro c he ~i nlicropartiti venne fuori, ~ti dej dirigenti dei FRE· 
non sono prepara ti a fare ii salto ãna ~e, un secoõd()fTOrite, il CO- L~uttavia, i ten·eni di confronto 
~o un'attività rivoluzionaria. Na- REAW che aveva la sede a Lusarã. piU importanti, come e già stato 
turalmente, col p rocedere della lot- ~i distinse fin dai suo nascere osservato, erano piU. vicini - e par-

1 
ta, e  a t:'iU lungo  termine •. !e..masse per  J'adesione puramente forma c li1ti':olarmentc nel c ~ozamb~ ue In-
stess~ dt~ema_no semp~e _pt~ m gra· dei suai membri nonché per la quas1 Sllt~lle • c_entro deli educaz10ne su-
do d1 engers1 ad arb1tn dt questo totale mancanza di atth•ità. on e· penare dei FRELE\10. 
conflilto; anche qucsto e uno dei ve quindi sorprendcre ii falto chc Un attorc chiave di questo dram-
~t.a~gli orrori della guer- non sia mai stato riconosciuto come ma particolarc fu un prete cattoiico 
~- Vedremo ora come ambeclue movimento di liberazione di qualche romano mozambicano, padre Gwe-
questi momenti sono stati presenti importanza dai Comitato di Libera- njere. Molti oggi sono convinti che 
in Mozambico e come i modelli po- zione OAu. D'altra parte, ii FRELII\to, egli fosse un agente provocatore che 
l!tic_i del Mozambic~ e dei fRELti\·to sotto la diri enza di Eduardo Mond· agi\•a per conto de i Portoghesi, e 
h nflettono con ch1arezza. ane uno studioso mozambicarío di falto giunse ai nazionalismo in 
Pe r ironia del  destino, i~ ãiuna certa rinomanza che fu c\et- modo piuttosto precipitato dopo un 
successiva divisionc all'interno delle to presidente ai primo congresso, inizio di ca.·riera dei tuuo ortodosso 
for.:c nazionaliste erano ià resent" soprattutto con  J'appoggio degii ele· all'interno dello  s tesso Mozambico. 
11&1 momento stesso dell'unità effet· menti piU giovani e piU attivi di cui CiO che risulta piU chiara e c hc ela lia 
tiva, quando ncl  giugno dei 1962 vcn- abbiamo parlato prima - s i diede metà de i 1967 quando abbandonô ii 
ne fondato ii FRELL\10. La conven- da fare per raffor.:are la  sua posi- territorio e legO le sue fortune ai 

zlone, s1a come risultato dellc defe- FRELIMO a Dar es Salaam, accese 
z1oni c hc carattcrizzarono i pl"imi negli animi sentimenti ed opinioni 
anm sia nonostante ~ Per ii tipicamente élitori, specie all'inter-
seltcmbrc 1964, quando la sua prima no ele\ Mozambique Institute, inco-
unità militare attraversO ii Ruvuma )raggianclo gli studenti ad esigere 
daila Tanzania, ii FRELlMO era pron- borse per continuare gli studi e ab-
to  a dare ii  via alia lotta armata c bastanza specificataiiiêõrê spingen-
cosi fu messe in moto ii processo doli ad opporsi alia decisione dei Co-
socio-militare descritto nella parte mitato Centrale dei FRELIMO dei 1966 
precedente. che imponcva a tutti gli studcnti di 
Gli ele menti me no riducibili all'in- trascorrere aimeno un anno in Mo-
terno  d ella prima coaiizione erano zambico partecipando altivamente 
stati tagliati fuori, ma questo non alla lolla dopo aver completato la 
assicurõ assolutamente  c he  Jc cose scuola secondaria. A questo s i ag-
procedessero senza difficoltà per ii giunse la  richiesta c he la língua usa-

~
F~RE~·L~"~'"~· ~I n~fa~t~t;~J~a ~lo~t~ta~a~l~l'i~nt~e~c to ta nell'insegnamento fosse !'inglese della icemcn- e non ii po1·toghcse (essendo l'ingle-

s ucces- se, in effelli,  la lingua delle organiz-
o da ~9 zazioni che finanziavano la scuola) 

e la richiesta, anche questa strumen-
talizzata demagogicamente, c he fos-
sero allontanati alcuni inscgnanti 
bianchi progressisti deli'Istituto. 

Questo cOnflitto si inasprl ai punto 
di rendere necessaria una tempora-
nea chiusura della scuola. Tuttavia 
portO anchc alia censurà di Gwen-
jere da parte dei FRELJMO nel marzo 
dei 1968, e  alia sua s uccessiva esoul-
sione dai movimento (comungue non 

mterromoere le borse di studio a me- prima c he egli avesse istigato i mem-
ricane ver gli studenti che si avvia- bri dell'antica comunità di Mozam-
vano a endcrc una seconda o una bicani di Dar-cs-Salaam c he  non 
~ si spcrava tn ta JTíOdõ apparteneva ai FRELlMO a inscenare 

~~~~~~~1[i~~Çf!Hd~;ic~oêst~c;§ng~e~ce~;~co~m~p~at~n~·o~t;~s~pe~c~ia- un assalto nella sede dei FRELtMO 
~metterLqucsta armai inutile, su- l 1zzati a reinserirsi nella lotta dei durante ii qualc fu assassinato un 
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membro dei comitato centrale). Co-
sa ben piU importante, questi eventi 
hanno forse stimolato un'intensifi-
cazione di quegli sfor.d, cui abbia-
mo accennato nella parte preceden-
te, tesi a ristrutturare ii sistema cdu-
cativo dei nuovo Mozambico. Jntan-
to i contraccolpi politici di questi 
incidcnti continuarono a farsi sen-
tire all'intcrmo dei movimento per 
tul\o l'anno succcssivo. 

Durante questo pc•·iodo e suben-
t rato un altro elemento di tensione 
anche questo con dellc implicazioni 
s trutturali molto vaste, e anche que-
sto accentrato csscnzialmentc atlor-
no alia figlll·a di una singola persa-
na, Mzee L.'lzaro Kavandame. Kavan-
dame era stato un attivo dirigente 
f.-a i Makondc della provinda di 
Cabo Delgado (ncl M,\NU e nel mo-
vimento cooperativo) per molti anni, 
c !]resto divcnnc una dellc figure 
politiche premincnti dei FIIELIMO con 
una base nclia zona (csscndo  s tato 
per un pcriodo, Scgrctario della Pro-
vinda c membro dei Comitato Cen-
trale). Ma vcnncro presto a galla i 
limiti insiti nel suo particolare mo-
do di dirigcre: questi consistevano 
ncl farei propri intcressi economici, 
nel portare avanti una politica anti-
unitaria, in certe incoerem.e mili-
tari •o, cose che riflcttcvano, in bre-
ve, uno stilc  e un'cssenza ispirati 
a quelli in voga pressa i .. baroni • 
politid rcgionali di un pacse come 
ii Kcnia. Molto scorrcttamcnte, cer-
cO di servirs i dcllc nuove strutture 
commc•·ciali delle zonc libcrate per 
rastrcllare ricchczzc per sé c per i 
suui strctti collaboratori. Quando fu 
mcsso nlle strcttc dn parte dei diri-
gcnt i dei FtH!I.IMO e ela parte di mi-
lilanti piU seri dclla sua stessa zona 
aerca, in manicra abbastanza preve· 
dibile comincib  a giocarc la carta 
dei tribalismo, cercando di far cri-
staliizzare attorno alla sua figura la 
.. cosdenza di Makonde •. CercO an-
chc altivamente un appoggio per i 
suoi intrighi fra alcuni dcgli ele-
menti mcno progrcssisti ma piU in-
fluenti dei dirigcnti dclla Tam .• :mia. 

Ncl 1968 c •·a pronto pcrfino a fare 
un tcn~ativo (dcstinato a fallire) per 
ottcncre un'indipendenza separatista 
per la sua provinda, e sabotare in 
tal modo altivamente gli sforzi mili-
tari dei FRELtl\10 11, c quando fu fi-
nalmente smascherato cd espulso 
dai movimento ai principio dei 1969 
non csitb a rifugiarsi p1·esso i por-
toghcsi c  a rilasciare dichiarazioni 
pubblichc a loro favore. E importan-

te notare c he molto prima d i quc-
st'ultima mossa, era già dei tutto 
chiara che Kavandame avcva perdu-
to completamente l'appoggio popo-
lare, anche pressa la propria tribU. 
Proprio come la logica della lotta 
aveva scavalcato Gwcnjerc c ii suo 
spirito élitario alio stesso modo ora 
stava emarginando questa forma di 
potcre politico-economico a gcstionc 
familiare c di sfruttamento africa-
nizzato da parte d i figure come 
Kavandame. 

Nel 1969 l'esistenza di duc diffe· 
renti « lince •, come i pcriodici dei 
FRELTl\10 finirono col chiamare gli 
clemcnti di contestazione all'intcrno 
dei movimento, era armai dato. pe r 
scontata. Ma gli ultimi atti di questa 
fase particolare dei dramma mo-
zambicano non sarebbero stati re· 
citati che dopo l'ass.assinio di Mond-
lane nel febbraio 1969. E impossi-
bilc dire su qualc modello s i sareb-
be sviluppato ii FREL!l\10 se non 
avesse avuto luogo quell'assassinio 
da parte di uno sconosciuto-pro-
habilmente lo stesso, con piccole dif-
ferenze. CiO chc risulta chiara, tut-
tavia, C che la funzione di Mondlane 
era stata crudale per gMnntirc que! 
tipo di cambiamcnto all'imemo dei 
FRELIMO c deli e zonc libera te dei Mo-
zambico che si stava verificando du-
rante la sua presidenza. Se Gwcn-
jerc, Kavandame, c (come vedrcmo 
f1·a breve) ii vice-prcsidentc Uria Si-
mango •·apprcsentavano un naziona-
lismo dei tutto p iccolo borghese, c 
se un piccolo numero di altri sta-
vano su posizioni rivoluzionari ab-
bastanza avanzatc findai primi gior-
ni, aliara Mondlanc stava piü vicino 
ai centro dcllo spettro politico dei 
FREI.IMO. E , da tale posizionc, COll· 
centrO atlorno a sé qucgli clcmcnti 
chia\'e della piccola borghcsia mo-
zambicana che erano pronti ad ac· 
ccttare sempre piU dei la .. logica dei-
la lotta di lungo período •, a pren-
dere in considcrazionc ii "commct-
tere suicídio • nell'intcrcssc di una 
politica rivoluzionaria. 

ln tal modo era impossibile par-
larc con Mondlanc, o sentiria par· 
!are  a distanza di anni, senza notare 
la crescita della sua capadtà di en-
pire le situazioni e clella sua espe-
rienza. Tuttavia alcuni osservatori 
hanno affennato con insistcnza chc 
alcuni aspetti dei suo abitualc stile 
di vi ta c della sua impostazionc po-
litica avrcbbero imposto dei gravi 
limiti alia sua possibilità di conti-
nuare a muoversi in qucsta direzio-
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ne. D'altronde non e necessario spe· 
culare s u tali questioni.  Rimane ii 
falto c hc servendosi dclla sua po-
tente personalità all'intcrno dei mo-
vimento per garantire ii minimo ne-
ccssario  d i unità organizzativa, inse-
rendosi contemporancamcnte nel 
processo dei nazionalismo rivoluzio-
nario e accettandone sempre p iU la 
logica, egli fu  a capo di coloro che 
gettarono le basi per un progresso 
ulteriore. AI momento dei la sua mor-
te la lotta era abbastanza avanzata 
per ii falto che si era spostato ii 
centro di gravità politico all'interno 
dei territorio. II secando Congresso 
- tenuto, significativamente, nelle 
zonc libera te nel !2§ª-.-aveva già 
falto i passi necessari per .far cre-
scere notevolmente all'intcrno dcl 
Comi ta to Centrale la presenza dt rap-

~~n~ ~:r~~;, d~~~~in\s:;~~ioni 
nuova base dt massa delta eQlitica 
mozambicana stava comindando, in 
ffiodo sorprendente, ad affertilã"r~ i. 

AT~õ"'S'tesso modo un quadro rivolu-
zionario della piccola borghesia -
che come Mondlane, e spesso in ma-
niera meno equivoca, si adattava 
alie nuove esigenzc - era già emer· 
so nella sfera politica e militare e 
poteva sperare di affennarc la sua 
influenza sulle posizioni dei diri-
genti. Samora Machel, infatti, che 
dovcva diventare presidente nel ~· 
puO esscre considera to un ti pico rap-
presentante di questo gruppo. Quan-
do all'interno dei FRELtMO veniiCil 
momenlo d1 ncsamJriãt'ellllTêle p 
sizioni, cosa clfe fu inevitabilc dopo 
l'climinazionc della funzione domi· 
·n·nntc di Mondlane, furano queste 
fon>.c RQ.Rola.IL..L..RI-ogressrsre----alc 
riusdrono a riportar vittoria. 

Qucsto risultato non si ottcnnc 
senza una lotta, una lotta che scon-
volse ii FRELIMO nel 1969. Perché la 
.. tcndcnza • verso un nazionalismo 
c'ônservatore, piccolo-borghese--------er-a 
Presente iiltutto ii movimento e an-
che ai vertice dell'organizzazione. ln 
realtà divenne sempre piU chiara 

~~ i~u~~ta ~:~~:~z~0~p~~~ 
~e:irenda f!ria Sjmalf:io. ii 

~;~d;~:n:~l :,RaEL~~::'ras~~~ 
minente all'interno dei FRt>LIMO fin 
dai suo nascere (fu ii piU agguerrito 
rivale alia presidenza di Mondlane 
nei primi tempi, per cscmpio)JL 
attestO su una posizionc chc indul-
""icva ~emente in quella dh 
rezione tendente a rid · c..Ja_com· 
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plessa natura della lotta alie sue 
aJifiêilSiom pm povcramente razzJali 
e le quesfloniôltãTfiCãlilih are a  e 
tOrrríuJe piU avventunste e auto.le-
Si'VF."""Non sorprende qumd1 1! fatto 

~:rt~eJ:i M~~iill!n:n;~mf~~~a a~e~~~ 
sere evJOentc che S1mango dava un 
tac1 o sostegno a le e res1c rappre-
sentateSíaCí.a Gwenjere che da Ka-
--vandame, nonoslanle avesse avuto 
un ruolo molto attivo nelle dccisioni 
dei Comi lato Ccntmle che li espelle· 
vano tutli e  due: in realtà, la_!lli!. 
çomplicità con gli s tudcntj dej Ma:_ 
zambique lnstitutc scmbra cssere 
stata abbastanza esplicita ed in ogni 
caso fu solo uno dei molli esempi 
dei suo identificarsi con tali aspira-
zioni elitarie. Ancora altri aspetti 
sintomatici di un nazionalismo con-
venzionale dovcvano caratterizzare 
la sua posizione in maniera decisa· 
mente inequivocabile-soprattulto 
la strumcntalizzazione dclle tendcn-
ze ctnichc c  rcgionalistichc come 
mezzo pe1· consolidare alia base ii 
suo potere. In questo caso Simango 
cercà di acccnderc la scintilla isti· 
gando i suai seguaci • nordisti • con· 
tro lo spettro di un « dominio su-
dista •. 

Nel 1969 tutto cià era abbastanza 
chiare ai rapprcsentanti dclla ten-
denza progressista perché qucs!i si 
muovesscro pe1· bloccare l'asccsa 
• automatica • di Simango, alia vi-
gilia dell'assassinio di Mondlanc. 

Quando nell'aprile dei 1969 si riunl 
ii Comitato Ccntralc, vennero vara te 
le direttive gcncrali dctla politica dei 
dopo-Mondlanc in tcrmini di un de-
ciso e concreto att<lCCO centro i 
molti elcmcnti conscrvatori che con-
t inuavano ad avere ruoli premincnti 
all'interno dcll'o,·gani7.zazione (Nun-
gu, per escmpio); non ê una coin-
cidenza che gran p:~rLe di questi era-
no notoriamente complici strctli di 
Si mango. ln tale atmosfera fu anchc 
possibile organi1.zare la successione 
in maniera piU favorevolc ai gruppo 
progressista: venne formato un Con-
siglio Prcsidcn7.ialc-che consisteva 
in Simango, Marcellino dos Santos 
(un uomo della sinistra dei FRELIAtO 
per un lungo pcriodo) c Samora Ma-
chci, ii capo dell'csercito. In tal 
modo venncro rispcttate certe for-
malità; lc decisioni dei FRELtr..to po-
temno pcrfino concludcre in que! 
momento c hc: 

fin da quasi i primi giorni di csistenza 
dei FRELI\10 c'crano st:~ti compagni 

con delle concezioni errate. Alcuni di 
essi avevano disertato nel corso della 
rivoluzione ... Gradualmente pcnanto si 
era vista che • la Rivoluzionc stessa 
garantisce ii rigetlo dcllc sostanzc im-
pure che essa porta all'intcmo •· Ma 
altri elcmcnti rimasero con noi por-
tandosi dietro le !oro idee errare. r:. 
stato proprio su questo chc !'ultima 
riunione dei Comitato Centralc ha avu-
to una influenza decisiva, riportando 
quegli elementi sulla giusta !inca ri\•o-
luzionaria. Qucsta azione e stata ii 
risultato dei la\'oro di un gruppo di 
compagni chc sono sempre rimasti fc-
deli agli intercssi dcllc masse, rispct-
tando i valori collettivi c combat!cndo 
!'individualismo c J'ambizionc persona-
Je che fomentano J'opportunismo, com-
pagni Jegati alia n::altà concreta c im-
pegnati  a fondo nclla rcalizzazionc dei 
principal i compiti delta lotta u. 

l n realtà, come subito clivcnne 
chiare, queiJo c he era vcramcntc 
successo era che « in quella dunio. 
ne vennc finalmente riconosciuta la 
esistenza di duc lince idcologiche •: 
« Dopo di cià la divisione divennc 
molto piU netta. Comincià una lotta 
fra i gruppi che rappresentavano 
lc due lince. E tutti i problemi, tuttc 
!e difficoltà chc abbiamo avuto da 
aliara sono ii risultato di questa 
di,,isionc • 13• Era stato prcparato ii 
palcoscenico per J'atto finale della 
iotta per la succcssione tra qucste 
due tendcnzc. 
Come ê stato nota to in prccedenza 

ii dado era armai stato tratLo. Sa-
mora, dopo tutto rappresentava lo 
esercito , un elemento di fort.a di per 
sé stcsso, ma tanto piü aliOJ·ché si 
considera chc questo c1·a un esercito 
con un numero sempre crescente 
degli attribL1ti di una forza militare 
de\ popolo cd era radicato in un 
processo politico vit:~ le chc ora si 
era affermato all'iutemo dei Mozam-
bico stesso. Pertanto non fu un caso 
che quando Kavandamc s i opposc 
n11a « delegazionc di Cabo Delgado •, 
c hc rappresentava la sua stcssa cric-
ca, alia confcrenza dei FRELili.IO dei 
1969 Cabo Delgado era cffcttivamcn-
te rappresentata dai delcgati militari 
di que11a provinda; né e un caso 
che erano propdo i militari, e non 
Kavandamc, chc potcvano cffctliva-
mcnte rivendicare l'appoggio dei po-
poiQ di Cabo Delgado, come subito 
dopo avrcbbcro dimost1·:~to gli c\·en-
t i. Abbiamo anche osscrvato ii modo 
in cui ii Comi ta to Ccntrale, dopo la 
confercnza, rifletteva questa nuova 
realtà ddla vita politica nclla sua 
stessa composizionc. Si mango s tesso 
si deve csserc accorto che ii tempo 

stava scadendo, che i giorni della 
politica clandestina  e dei politici, dei 
nazionalismo non rivoiu1.ionario e 
dei banaie ''iltimismo razziale, stava 
vcncndo ad una stretta.  Decise di 
giocare tutto in un ultimo, disperato 
tentativo: la pubblicazione dei suo 
documento • La confusa situazione 
dei FRELIMO • 14• 

Questo testo, un locus classicus 
per gli studiosi della disintegrazionc 
dei nazionalismo convenzionale afri-
cano nel contesto di condizioni ve-
ramentc rivoluzionarie, rcsc dei tut-
to chia1·o cià che prima della sua 
pubb!icazione poteva solo essere 
sospettato. 0\tre alie molte assurde 
e avventate accuse di omicidio c 
assassínio fatte centro ii « gruppo 
di Samora~. ii documento 1·ivelava 
pubblicamente la stretta identifica-
zione d i Simango con tulti qucgli 
aspctti reazionar·i dei nazionalismo 
Mozambicano contra i quali s i erano 
dichiarati i dirigenti piU avanzati. II 
chiamare in causa i sentimenti tri-
bali per trarne un vantaggio di fa-
zionc ne C un aspetto. II documento 
di Si mango si destreggia invano, moi-
te volte, per identificare i suoi op-
poncnti - quantunquc in maniera 
S\·iantc-come • sudisti •: • Fin dai 
1966 si e notata l'inclinazione di un 
gruppo, sfortunatamentc composto 
di gente dei sud chc includeva !'ul-
timo presidente dei FRELIMO, a riu-
nirsi e prendere decisioni da soli 
per poi imporle sulla gente con dcl-
le manovre "-A11o stesso modo, l'at-
tacco fatto a Janet Mondlanc, che 
C anche prcmessa ad un disegno com-
pletamente falso sul grado di auto-
nomia chc il Mozambique Jnstitutc 
avcva avuto dall'esamc dei Comitato 
Ccntmle, viene chiaramentc fuori 
come un tentativo di sosl"ituirc con 
mgomcnti cmotivi e razziali discorsi 
di fendo riguardanti la politica. 

Ugualmentc significative sono le 
parole di solidarietà di Simango 
verso clemenH che erano ai tempo 
dclla pubblicazione completamente 
discreditati. Per Simango, «la par-
tecipazionc di padre Gwcnjere ai 
problcmi dei Mozambiquc lnstitutc 
c in altri affari dei FREI.Ili.IO era una 
cspressionc di partecipazione c di 
soliclaJ·ictà con ii suo popolo ... Ep-
pure Simango avcva partecipato pie-
namcntc c senza dissenso alia deci-
sionc di cspcllere Gwcnjerc dai FilE· 
LIMO. Esattamcnte lo stesso si ve-
,·ificà pc1· ii caso di Kavandame, ma 
nel suo documento l'analis i di Si-
mango delta situazione di Cabo Dei-
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gado e piuttosto oscura, c Kavanda-
me viene fuori come uno che pur 
avendo sbagliato ha subito malte 
ingiustizie. ~ inutile dire che non vi 
e a\cun accenno, nella sua analisi, 
rigunrdo all'espansionc economica e 
allo sfruttamento operato dai grup-
po di Kavandame, sebbene quello 
fosse stato il nocciolo della questio-
ne. Analogamente, a\u·e sezioni dei 
documento sembrano destinate spe-
cificamente all'adulazione deite ri-
vcndicazioni elitarie dei gruppo di 
studenti mozambicani in Tanzania e 
all'estero. Inoltre subi to dopo ln sua 
espulsione dai FREl.t.\10 nel dicembrc 
dei 1969, Simango scrisse agli stu-
denti mozambicani deg\i Stati Uniti 
assicurando !oro che in qualsiasi 
movimento cui in seguito Jui avreb-
be dnto vi ta, le lo1·o esigcnze sareb-
bero state scrupolosamente ricono-
sciute. Come e stato notato prima 
i responsabili dei FRELI.\10 avevano 
sospeuato n suo tempo c he Si mango 
era coinvolto nelle iniziativc di 
Gwcnjere e Kavandamc piU di quan-
to amasse dichiarare apertamente; 
adcsso ii declinare dclla sua fortuna 
t'aveva costretto a rivclarc te sue 
rcsponsabilità in un aperto tenta-
I ivo di ollencre ciO c hc  restava dei 
!oro appoggio a livello di massa. 
Come era ovvio, questo program-
ma vcnne cementato ideologicamen-
te per mczzo dei disarmante rifiuto 
dclla neccssità di una chiarificazionc 
idcologica! 

C'C una tcndenza a dirc che noi sia-
mo divisi sul piano dell'ideologia. Que-
S IO puà significare soltanto chc ci sono 
difFerenze di politica economica, reli-
giosa. c sociale (classe), cce. Sono d'ae-
cordo nel pensare chc !'ideologia sia 
molto importante ma essa non dovreb-
bc mai cssere considcrata come fat-
tore di unionc o di divisione dclle 
forle di libcrazione nazionaliste in que-
sta fase, se tutti convergono c accct-
tano i prindpi fondamcntali: ti) Ji. 
berarc ii Mozambico dai dominio co-
lonialc portoghese c b) attraverso la 
lona armata. 

Naturalmente, molli altrj che han-
no continuato ad avcre un ruolo 
importante nella dirigcnza dei FRE-
liMÔ sarebbero d'accordo, fino a un 
certo punto, con tale impostazione-
d'accordo che ê prematuro parlare 
apertamente e aggressivamentc degli 
obbicttivi dclla • costruzione socia-
lista», d'accordo c hc un fronte di 
libcrazionc nazionalc con una base 

molto vasta ê la caratteristica essen-
ziale •del movimento alio stato attua-
Je. Ma nel caso di Simango questa 
impostazione deve cssere interpreta-
ta alia Jucc di qUe! tipo particolare 
di fazione c he egli stava cercando di 
mettere insieme, c di que! tipo par-
ticolarc di intcressi di pseudo-classe 
che egli oggettivamente rappresen-
tava. Solo allora questo tipo di 
" ideologia negativa» puà essere 
compresa per quello che essa ê in 
pratica: uno scuclo per quelle forme 
di sfruttamento • interno •, dannoso 
all'ulteriore crcscita dclla Jotta, chc 
noi abbiamo descrillo. 

Rappresentava anche un appello 
a que!. tipo particolare di elettorato 
esterno - in Tanzania e in Africo 
in gencrale  - di cui Simango ora 
cercava l'appoggio. Vi emno degli 
elementi all'intcrno della dirigenza 
della Tanzania, per esempio, che po-
tevano esserc attirati da questa for-
ma di nazionalismo negro .. anti-ideo-
Jogico • (c  c he di fatto, serve i pro-
pri intercssi); in verità, queste pe r-
sane avevano proprio cercalo di fa-
cilitare ii raffon:amento di questo 
tipo di tendcnza all'intcrno dei FRE-
Lu.to nel  periodo immediatamentc 
succcssivo. Simango puà aver s pc-
rato che tali elementi, essi s tessi pill 
fortemente trinccrati in altri paesi 
africani c he  non  [osscro la Tanza-
nia, s i sm·ebbcro uniti per appog· 
giare questo tipo d i linea. Ma la 
Tanzania era !'ele mento chiave, c là 
questi stessi lenders erano s tati sca-
valcati dallo sviluppo dei tipo di 
socialismo pmprio della Tanzania; 
con lo stato di cose c hc ormai s i 
era ,affermato in que! paese, almeno 
in quclla fase, Nyercre pOleva ren-
dere chiara la sua preferem..a ine-
quivocabilc per l'ala piU progressi-
sta dei FRELIMO. lnoltrc, presto di-
venne fin troppo evidente l'opportu-
nismo chc s tava a lia base di tutti i 
cambiamenti di posizione di Siman-
go. Nel momento in cui rese pub-
blico un secando, ancora piU dispe-
rato, documento in una riunionc dei 
Comitato di Libcrazione OUA solo 
pochi mcsi pilt tarcli, la dcscrizionc 
di Simango della • confusa situazio-
ne • nel FRELIMO era stata piU o me-
no capovolta. l...'lddove prima era 
stato ii gruppo Samora dos Santos 
ad introdurrc prematuramente • la 
questione dei socialismo scicntifico 
e dei capitalis mo in Mozambico • 
(" La confusa situazione dei FREI. l-
MO "• p. 4) ora lo stesso gruppo ve-
niva accusato dei difctto opposto: 
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• Erano frequenti discors i sulla so-
stituzione di persone e la necessità 
di pargare l'organizzaziotze dag/i ele-
menti comu11isti. E proprio queste 
persone contra cui venne diretta la 
propaganda sono state rimasse in 
un modo o nell'altro » 15. Se ne po-
trcbbe solo dedurre che Simango, 
avendo fallito in Tanzania con la 
sua impresa sul nazionalismo negro, 
s tava ora gettando le basi per un 
eventuale appello • ultra-sinistro » 
(sebbene ugualmente destinato a fal-
lire) alie risorse di aiuto cinesi. 
Simango infatli, effettivamente 
b loccato all'interno dei FRELIMO dai-
la forma dell'organizzazionc e dalla 
nuova realtà dei suo carattere po-
polare, e privato alio stesso modo 
di quals iasi appoggio da parte dclla 
Tanzania, aveva in mente di varare 
un nuovo movimento. Sospeso dai 
FRt;I.IMO (novembre 1969), cercO di 
avventurarsi in tale alternativa. Que-
sta d'altronde fu !'ultima goccia per 
lc autorità della Tanzania, c  nel feb-
braio 1970 venne fntto uscire dai 
paesc. Ripiegà ai Cairo facendo c-
scursioni occasionali nello Zambia 
c  negli Stati Uniti, c prima chc fosse 
passato molto tempo, come molli 
al11·i prima di lui c he non potevano 
tcncre ii passo con la rivo\uzione 
mozambicana, entrO ncl CORP.MO. Da 
que! luogo di riposo la sua incfficace 
azione strisciante ê continuata. 
II voltafaccia di alcuni dei suoi 

piU stretti collaboratori C perfino 
piU sconvolgente. Murupa, che tem-
po prima era stato membro dei Co-
mi talo Centrale, dopo non molto 
passO clalla parte dei portoghcsi, di· 
ventando col tempo un ufficiale su-
pcriore dcll'apparato cotonialc, con 
l'incarico d i portare avanti il pro-
gramma dei piccoli ccntri s tratcgici. 
Per non scoprirsi troppo, Simango 
deve mostrare pubblicamcnte i ten-
tativi di corruzionc portoghesi re-
s pinti dcstinati ad attirarlo dalla lo-
1'0 parte. Ma i legam i che continuano 
ad csistcrc fra lui c Murupa, pe r 
csempio, rimangono sconosciuti e, 
in ogni caso, ii risultato oggcttivo 
dclla sua apostasia puO solo esserc 
queiJo di rafforzare la capacità dei 
portoghesi di confondere ii risultato 
in gioco in Mozambico. 

Pe r fortuna, la creazione di una 
tale possibilità non e ii risultato pill 
importante dclla serie di eventi c he 
abbiamo descritto. ~ piU significan-
te il fatto c he questo processo ha, 
tutto sommato, contribuito a raf{or-
wre ii movimento. ln realtà, Jc con-
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clusioni dei FRELlMO sembrano es-
sere sostanzialmente centrate: 
Lo spirito che C prevalso all'ultima 
riunione dei Comitato Centrale ha di-
mostrato che abbiamo già raggiunto 
una fase avanzata in que! processo di 
purificazione dclle nostre file. Ha se-
gnato la sinccrità - nei rapporti fra 
tutti i membri erano presenti l'ami-
cizia e la fraternità rivoluzionaria. La 
atmosfera che respiravamo era ii ri-
sultato dell'unità idcologica chc esi-
steva fra noi. Per ta prima volta nella 
storia dei FllllliMO, non si sono Jevate 
voei al Comitato Ccntrale in contrasto 
con lc posiz.ioni rivoluzionarie; essa 
costituiva un blocco solido c unito. 
Noi pensiamo che sia stata pcrse-
guita una grande vittoria, una vittoria 
che deve csscre conscrvata c difesa a 
tutti i costi. ll Comitato Ccntrale stcs-
so ha raccomandato una vigilanza con-
tinua;  ai fine di potcr cscrcitare dfi-
caccmentc queiJa vigilanza, ii Comitato 
Ccntrale ha chiarito certi concctti. Co-
si ii Comitato Ccntraic ha messo, in 
risalto la sua dcfinizione dei ncmico. 
II nemico ha duc facce: ii ncmico 
principalc c diretto, cioC ii coloniali-
smo portoghesc c !'imperialismo, che 
sono i ncmici dichiarati con i quali 
noi ci misuriamo ogni giorno sui cam-
pi di battaglia, c nci confronti dei 
quali nessun dubbio o confusione C 
possibile. La seconda faccia e quella 
dei ncmico indirctto o sccondario, chc 
si presenta sotlo !c spoglic di un na-
zionalista c pcrsino di un rivoluzio-
nario, rendendo in tal modo difficile 
la sua idcntificazione. ll Comitato Cen-
tralc ha riaffcrmato che noi non dc-
riveremo mai la nostra carattcrizzazio-
nc dei ncmico dai colore, da!la nazio-
nalità, dalla razza o dalla rcligionc. 
Piuttosto il nostro ncmico C quello 
che sfrutta o chc crca lc condizioni 
per lo sfruttamcnto dei nostro popolo, 
qualunquc sia il suo colore, la sua 
razza, la sua nazionalità o la sua rc-
ligionc. 

Sempre ai fine di fornire !e armi ideo-
Jogichc per i nostri compagni perché 
essi possano cssere in grado di difen-
dcre con piU cfficacia la nostra rivo-
luzione, ii Comitato Ccntralc ha dcfi-
nito le qualità che ogni militante dei 
FRELIMO deve costrui•·e o coltivare den-
tro di sé: combattcre sempre J'ambi-
zionc, l'opportunismo, ii tribalismo e 
la corruzione. L'csistcm.a di un alto 
livcllo di qucstc qualità sarà la condi-
úonc neccssaria pcrché un militante 
sia nominato per posti di rcsponsabi-
lità nclla nostra organizzazionc ... 
ln tal modo si apre un nuovo pcrio-
do neiJa vita dei FRet.IMO. Abbiamo 
fatto un passo importante verso ii 
consolidamcnto dclla nostra unità, ab-
biamo cletto dei dirigcnti sinceramen-
te rivoluzionari, abbiamo chiarito la 
nostra !inca politica, ci siamo avvici· 
na ti alia nostra vittoria finalc 16. 

Puà anche darsi c he sotto la su-
pcrficie siano r imaste delle contrad-
dizioni potenziali. I termini detla 
ideologia che sta emcrgendo sono 
lasciati in un certo senso ancora in-
definiti. c Sfruttamento ,. e c impe-
r ialismo,. si accompagnano in modo 
caratteristico ai c colonialismo por-
toghese,. c c ambizione, opportuni-
smo, tribalismo e corruzione .. sono 
nell'elenco dei nemici interni ai FRE-
LIA·IO, ma ogni allusione pubblica 
che ii movimento ha degli obbiet-
tivi • socialisti .. e sistematicamente 
evitata. Perianto ~ possibile che ri-. 
manga spazio per clelle tensioni al-
l'interno delle file ele! FRELlMO fra 
Je varie rivendicazioni di « sociali-
smo» e di « nazionalismo » (quan-
tunque « nazionalismo rivoluziona-
rio ») in qualche ultedore stadio di 
sviluppo, e in particotarc ne\ perio-
do successivo all'inclipcndenza. Ma 
anche se questa possibilità esistc, 
essa e, nella fase attuale, moita re-
mota. InoÚre, tutto sembra dimo-
stJ·arci che ii corso degli eventi pos-
sa riuscire, nel futuro come nel pas-
saio, a risolvere le contraddizioni 
potenziali c  a fondere le aspirazioni 
dei socialismo e det nazionalismo ri-
voluzionario nel Mozambico. 

Perché l'attività pratica dei FRE-
LIMO diventa sempre pii.t progressi-
sta. E una volta climinate dall'inter-
no dei movimento  le sorgcnti di tcn-
sione piU esplicite, i quadri che ri-
mangono sono quelli ela cu i maggior-
mente ci si puõ aspettare un ultc-
riore progresso solta logica delta lot-
ta di longo período. I progressi dei 
Mozambico dai 1969- si a in termini 
milital'i chc in termini della rico-
struzione nazionale - scmbrano av-
valorare questa supposizione in ma-
niera indiscutibilc. 

Prospettive 

Si puô concludere diccndo chc ii 
trionfo di qucsta !inca all'intcrno dei 
FRELIMO da un lato riflcttc l'emer-
gere di una base popolare  c di una 
infrastrultura progressista per la 
lotta di liberazionc dei Mozambico 
c che inoltre rappresenta la premes-
sa per una ulteriore mobilitazione 
e consolidamento di questi aspetti 
fondamentali. c•e poco da esagera,·e 
quando si pal'ia degli cffetti positivi 
di questi progressi sulla lotta mili-
tare. L'espericnza di altri posti in-

segna che le zone liberate dei tipo 
di quelle che attualmente attraver-
sano una fase di ristrutturazione 
politica ed economica nel Mozam-
b ico seltentrionale sono la condizio-
ne sine qua non per ogni ulteriore 
avanzamento. t:. significativo che sia 
nel 1970 che nel 1971 i portoghesi 
lanciarono quelle che erano state 
preannunciate come !e campagne 
per ii rastrellamento definitivo nelle 
province di Cabo Delgado e di Nias-
sa, buttando nella mischia un enor-
me numero di soldati c di materiale. 

ln tutte e due le occasioni furano 
costretti a dpiegare in disordinc ai 
di là dello Zambesi, lasciandosi alie 
spalle solamente le postazioni for-
tificatc che già appartenevano !oro 
e úna popolazione per lo piU nientc 
affatto impaurita dall'esplosionc dei 
terrorismo portoghese e dalle inti-
midazioni cui era stata sottoposta 
durante l'offensiva. Una popolazione 
sempre piú coscientc, organizzata c 
sicura di sé assicum, fra l'altro. moi-
ti piU militanti a tempo picno per 
un ulteriore avanzamento; i dram-
matici successi degli ultimi due an-
ni a  Tete dove i guerriglieri s i sono 
spinti a sud dello Zambesi e nclle 
prossimità della diga clella Cabora 
Bassa, tcstimoniano della forza e dei-
la disponibilità c he sta dietro ad 
cssi. Inoltre questi successi hanno 
l'effetto della palla di neve che ge-
ncra una valanga. Senz'altro le forzc 
progressiste di tutto ii mondo hanno 
finito coo l'accorgersi dei vigore e 
dell'impcgno clegli sforzi dei FRBLIMO 
in maniera piU decisiva. Cosl i cinesi, 
in gcnere restii nel passato ad impe-
gnm·si con i movimenti che già go-
dcvano dell'assistenza deii'Unionc 
Sovietica e dei paesi europci deii'Est, 
hanno intensificato ii loro appoggio 
ai FRELIMO e  a manifestare aperta-
mente la !oro solidarietà. Perfino le 
forze liberali dei mondo capitalisti-
co avanzato (ii Consiglio Mondiale 
dclle Chiese, i governi dei paesi scan-
dinavi) hanno dovuto prendere atto 
dclla realtà dei progressi dei FRELI-
1\.10 e comincia re  a esaminare criti-
camente la !oro precedente indiffe· 
rcnza, o ii Joro tacito appoggio, nci 
confronti dei colonialismo porto-
ghese. 

Cosa ugualmente importante, qucsti 
"processi dei Mozambico libcrato han-
no lentamente ma definitivamente 
precluso la possibilità di una falsa 
dccolonizzazione secando gli schemi, 
prima di a!lora abbastanza sconlati, 
di gran parte dell'Africa. Niente pub 
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essere deu o con assoiuta certezza 
riguardo a ciO, naturalmente, ma ci 
possono essere pochi dubbi sul falto 
che questo processo di continua eslir-
pazione dalla dirigenza degli elemen-
ti progressisti della piccola borghesia 
ha fatto moita per asskurare la 
continuità della rivoiuzione già in 
corso nelle zone liberate. l noltre ab-
biamo visto in che misura i'esercito, 
una m inaccia alia decolonizzazione 
rivoluzionaria perfino in condizioni 
che sembrerebbero abbastanza ras-
sicuranti, C anch'esso legato alie aspi-
razioni e alie attività popoiari in mo--
do decisamente diffcrente dalla si-
tuazione algerina, ad esempio. Infine, 
nella misura (considerevole) in cui 
la massa dei contadini va diventan-
do u n e lemento o rganizzato ed attivo 
nel processo  di  decoionizzazione dei 
Mozambico, si ha un'altra garanzia 
di continuità; ie affermazioni di Mu-
seveni riguardo alia crescente consa-
pevoleu.a dei contadini della natura 
dell'impcrialismo  e  a i carattere sem-
pre piU progressista della !oro iden-
tificaz.ione con la nazione mozambi-
cana  d imostrano l'esistenza d i livelli 
di coscienza che molto difficilmente 
possono venir mcno nella fase suc-
cessiva ai colonialismo. 
Naturalmente, ci sono vaste z.one 

dei Mozambico che non sono statc 
direttamcm c toccate dalla logica del-
le zone liberate, e fl"a queste vi e un 
vasto aggiomcrato urbano come Lou-
J·enço Marques, chc C la sede di un 
proietadato consistente  e  di una bu-
rocrazia africana potcnzialmentc con-
servatrice !e cui fortune sono statc 
finara lega te ai portoghcsi, ma Jc cui 
capacità potrcbbero csscre recupc-
rate, sebbene con grand e cautela, al-
l'interno di un Mozambico indipen-
dente. I tempi e  i modi dclla com-
pleta intcgrazionc di tali scltori dei 
paesc nella rivoluzionc mozambicana 
avranno la !oro influcn7.a sulla for-
ma dclla nazione nella fase. post-co-
loniale. AI tempo stesso, C chiara 
che  ii FRELI\10 C abbastanza attivo 
clandestinamente ben oltre le Jinee 
di dcmarcazionc della sua avanzata 
militare, c J'impcgno delle zonc Ji. 
bcrate ê. già bcn conosciuto e sempre 
meglio com preso nella maggior parte 
dei pacsc. 1:. iontano ii tempo, se 
mai e esistito, in cui per i portoghe-
si esistcva ancora una « soluzionc 
ncocolonialc • sicura e  a po•·tata di 
mano. 1 portoghesi, per ragioni moi· 
to valide per loro, 17 la scartarono 
nclle fasi iniziali, c adcsso il F RIJLIAIO, 
come abbiamo visto, l'ha da moita 

tempo neut.ralizzata. Ma ci sono dei 
mozambicani addomesticati; alcuni 
di loro, come Kavandamc c Murupa, 
si sono già rivelati per· queiJo che 
sono. II falso nazionalismo di Siman-
go puO alia lunga fare  di !ui una fa-
cile preda di un tentativo di corru-
zione leggermcnte piU soitile; infine 
ii CoREMO o qualche altra organizza-
zione, potrebbe divcntare i1 veicolo 
di una mossa rapida, disperata e 
preventiva dell'imperialismo qualo-
ra i portoghesi dimostrasscro una 
maggior debolezza. II FRELil\·to non 
si lascerebbe ingannare da un'even-
tuale assunzione dei potere formale 
da parte di un Hastings Banda mon-
zambicano; moita vcrosimilmente i! 
movimento cóntinuerebbe a combat-
tere. e piU problcmatico dirc  quale 
sarebbe la rclazionc  degli slati afri-
cani, anche i piU impegnati di !oro, 
a  questo tipo di • viltoria • dei na-
zionalismo africano. Certamente i so--
stenitori dei nazionalismo Mozambi-
cano farcbbero bene ad assicurarsi 
con un certo anticipo di ciO che 
veramente si rischia in una tale even-
tualità. 
Tuttavia, bisogna dirc chiaramen-
te che nemmeno questa C la piU pro-
babile !inca lungo la quale procederà 
la lotta in Mozambico; sembra esse-
re piU probabile, infalti, un confron· 
to mo! to piU disperato, molto meno 
equivoco. Come C stato osservato e 
senz'altro superato ii tempo in cui 
un qualsiasi tipo di « neocoloniali-
smo,. abbia  deli e possibilità di csi-
stcre. lnoltre, e sempre mcno vero-
simile che ln reazione al conflitto 
interno ai Mozambieo da parte dellc 
potenze raz.zistc c imperialistc che 
si trovano oltrc i confini possa cssc-
re cosi controllata. 11 possibile con-
tagio di un sucesso militare mozam-
bicano (cosi come clcli'Angola) C fin 
da ora una minaccia abbastanzu se-
ria per ii Sud Africa c la Rodesia c 
h a già costretto qucstc fon:c a in-
tervenire in manicra piU minacciosa: 
!e truppe dei Su d Africa sono statc 
appostate nei prcssi del\a diga di 
Cabora Bassa per dei mcsi, c  i sol-
dati e gli aerei rodcsiani sono stati 
moita attivi militarmente nella pro-
vinda di Tete, a sud delta Zambesi; 
i capi della polizia c dell'esercito 
dellc tre potcnzc bianche si sono 
scambiati malte visite di ' recente, c 
i mcrcenari dei Suei Africa (con, se 
non altro, la tacita connivcnza dei 
governo sudafricano) sono s tati visti 
mcnu·e portavano a compimcnto una 
missione di defoliaúonc nci campi 
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dei Mozambico scttentrionale. 1& Que-
sto stato di cose e destinato a conti-
nuare. E l'esistcnza di una minaccia 
piU grande che investe tutta J'Africa 
meridionale non e stata sottovalutata 
dalle forze dei capitalismo interna-
zionale, che hanno assistito con al-
larme all'intensificazione della linea 
rivoluzionaria e anti imperialista dei 
FRELIMO (di per sé vitale per" ii sue-
cesso militare dei movimento, come 
abbiamo visto). 19 L'irrigidimcnto dei-
la posizionc americana, prima sotto 
Johnson e pai solto Nixon , che e 
culminato con l'Accordo dellc Azzor-
re dei 1971,20 e stato senz'altro, in 
parte, una risposta alio spcttro di 
un futuro Mozambico militante, di-
retto dai FRELlMO, (un Mozambico 
che riccve degli appoggi, bisogna ag-
giungere, dai "comunisti .. !). Cosl la 
rivoluzione mozambieana sempre piU 
vittoriosa e una delle piU pericolosc 
scintille che stanno accendendo la 
miccia di tutto ii sud Africa; con 
tutla probabilità, pertanto, la lotta 
sarà molto meno facilmente sepa-
rata s u vari fronti, Jungo i confini, 
di quanto lo  sia stata nel passato. 
Questo fatto non rende meno impor-
tante la rivoluzione dei Mozambico 
di  per sé, naturalmente, ma allarga 
ii campo delle considerazioni impor-
tanti sia per i rivoluzionari mozam-
bicani che per i !oro sostenitori al-
l'estero. 

Le imp!icaziom· clle rig11ardano 
i progressisti dei/e metropoli 

Qucsto modello di sviluppo ncl 
Mozambico ha delle implicazioni che 
riguardano l'attività pratica dei pro-
gressisti nei paesi capitalistici avan-
z.ati. Dato cbe I'Africa meridionalc 
potrebbe diventare, dalla metà dcgli 
anni '70, que! tipo di zona cruciaie 
di scontro che e stato rapprcscnta-
to dai SudEst Asiatico a partire dai-
la mctà degli anni '60, C bene fart: 
chiareu:a su questo punto, anchc se, 
in questa sede, troppo concisamente. 

I) Prendiam o, per prima cosa, ii 
caso dei simpatizzantc libcrafe. Ab-
biamo visto in che misura la lotta 
di libcrazione dei Mozambico ha da-
to origine ad una rivoluzione socialc 
e acl un movimento ao ti-imperialista. 
ln Africa qucsta e la logica dclla 
liberazione genuina. Eppure se si leg-
gc tra le righc dei molti saggi di li-
bcrali sull'Africa mcridionale, qucsto 
C propl"io lo sbocco che maggior par-
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te di essi cercano di evitare; troppo 
spesso essi raccomandano, ad esem-
pio,  l'appoggio americano alia libe-
razione prima che gli • estremisti ,. 
aprofittino di una situazione • che 
si va deteriorando». 21 Naturalmen-
te la maggior parte di questi espo-
nenti sono in ogni caso semplici apo-
logisti dei corporativismo, ma i piil. 
sinceri (anche se confusi) d i !oro de-
vono essere incoraggiati ad affronta-
re lealmente la necessità di appoggia-
re le soluzioni socialiste e rivoluúo-
narie per !e lotte di liberazione. Sem-
bra inevitabile  che, man mano che 
la situazione deli'Africa meridionale 
si aggrava, ii FRELIMO veda i suai ob-
biettivi e  le  sue conquiste distorti 
dalla stampa occidentale; una com-
prensione profonda delle realtà dei-
la lotta anti-imperialista puô essere 
una buona controindicazione per 
qualsiasi forma di isterismo che po-
trebbe presentarsi. I liberali posso-
no anche derivare una certa conso-
Jazione da\ falto che ii FRELIM.O non 
e cosi • allineato ,. come I'FLN/GRP 
nel Sud Vietnam e che esso salva-
guarda rigidamente la sua inclipen-
denza dell'ideologia e da qua!siasi 
forma di influenza straniera. Ma sol-
to certi aspetti importanti la situa-
zione vietnamita e queiJa mozambica-
na sono simili. I liberali  di  sinistra 
- d i tutti i colori - che ccrcano 
qualche (inesistente) via di mezzo in 
Mozambico (come in Viet Nam) da-
ranno ii !oro appoggio alia peggiore 
ba1·barie dell'imperiaiismo. 

2) Una questione collegata s tret-
tamente a questa dovrebbe esscrc 
presa in considerazione da coloro 
che condividono le aspirazioni IIU-
zionalisticlle neii'Africa contempora· 
nca. A questo proposito si pensa im-
mediatamentc ai nazionalisti negri 
dclle potenze metroPolitane che sQ--
no, inevitabi\mente, profondamcnte 
interessate dalla situazione dell'Mri-
ca meridionale: e chiara, ad csem-
pio, che ncgli Stati Uniti la comunità 
negra sta di ventando sempre piU una 
forza vitale che spinge per dclle so-
Juzioni progressiste nell'Af1·ica mcri-
dionale, una forza le cui aspirazioni 
e possibili reazioni devono esserc te-
nu te nclla do\'Uta considerazione ncl 
calcolo strategico e tattico di coloro 
che escrcitano iJ potere statale e 
corporativo. Ma l'avvertimento ch e 
si deve vedere in queste righe non 
e limitato ai gruppi negri. Tutti co-
loro che si impegnano nclla causa 
dei nazionalismo africano dovranno 
fru·e delle sottili discriminazioni nel 

corso della lotta che ê da venire, di-
scriminazioni per ie quali gli stru-
menti analitici forniti da una pro-
spettiva nazioqalista pura e sempli-
ce si dimostreranno  non completa-
mente adeguati. 

t vero che  una « soluzione neoco-
Joniale" preventiva ha ben poche 
possibilità di riuscita in questa fase 
della rivoluzione mozambicana, ma 
non e dei tutto estranea ai domínio 
delle possibilità. Se devesse accade-
re, sarebbe tragico se molti militanti 
privi di strumenti cr itici nei paesi 
metropoiitani dovessero trovarsi dai-
la parte di un general e Thieu mozam-
bicano (o perfino un altro Hastings 
Banda). Come minimo si puà fare 
una previsione abbastanza verosimi-
le  dicendo che  i diversi tipi di na-
zionalismo di  Mozambico devono es-
sere messi su uno contra l'altro dai 
portoghesi e dai !oro consiglier i per 
massimizzare la confusione nei cen-
tri capitalistici avanzati. Un esame 
attento de\le istanze dei vari movi-
menti sarà perianto necessario, cosl 
come una consapevolezza che nelle 
condizioni africane ii nazionalismo 
piU nero puà diventare i\ piU facil-
mente recuperabile  e ii meno utile 
alie masse della popolazione africa-
na. Non tutli i nazionalismi si equi-
valgono; e ii nazionalismo rivoluzio-
nario di un movimento come ii FRE· 
LIMO che garantisce la • vera iiber-
tà ,. cui si riferiva Nyerere ai princi-
pio di questo scritto. 

3) Tuttavia come abbiamo visto 
l'importanza di queste ultime con-
siderazioni non deve essere attual· 
mente esagerata. Anchc se i porto-
ghesi dovessero diventare propensi 
a fare certe sceltc, non potrebbero 
eliminare i i falto che ii FRELli\-10 ha 
già moita piU di 10.000 uomini sotto 
!e armi, ha un control\o effettivo di 
vaste zone dei territorio, e sta avan-
zando. Né !'imperialismo in un fu-
turo prevedibilc puô sperare di dar 
vila a una qualsiasi vaga ipoteca al-
ternativa ai FRULIMO, radicata in 
Africa. Perianto non c'e bisogno di 
farc alcuna confusionc riguardo a 
dove si trovano lc rcsponsabilità dei 
socialisti internazionali di tutti i co-
lori. 

Non ci si puô tuttavia permettere 
di lasciar riposare la questione su 
una affermazione cosi blanda. Rima-
ne ii falto che da parte dei militan-
ti dei paesi metropo\itani la !otta in 
Mozambico deve riceverc una mag-
giore attenzione di quella che ha 

avuto sinora. Come ê stato detto, i 
regimi bianchi deli'Africa meridio-
nale e  mo\ti dei loro alleati sono 
consapevoli dei fatto che la tensio-
n e sta cominciando  a crescere no-
tevolmente al\'interno dei !oro stessi 
cancelli; continueranno senza dub-
bio ad agire in maniera decisa e 
bruta!e. AI tempo stesso, la reazio-
ne della sinistra e stata fmora scarsa 
e inadeguata, nonostante i\ fatto che 
i progressi rivoluzionari  nell'Africa 
portoghese siano la forza maggiore 
chc sta ponendo l'intera faccenda dei 
sud Africa, in maniera sempre piil. 
decisa, all'ordine dei giorno della 
storia. Un tempo considerevole e sta· 
to persa in Vietnam - almcno cin-
que o dieci anni - perché la sini-
stra non e riuscita a prendere seria-
mente in considerazione que\lo che 
stava succedendo là. Non si deve 
pcrmettere che la s tessa cosa avven-
ga neli'Africa meridionale in genera-
le  o nel Mozambico in particolare. 
t:. vere che molti elementi propres-
sisti nell'occidente già si sono impe-
gnati in manifestazioni di solidarietà. 
Ma e imperativo che molti altri so-
cia!isti internazionali affrontino que-
sta lotta con la serietà che essa me-
rita. 

Poscritto, settembre 1972 

Poco dopo aver terminato ii saggio 
precedente (verso la metà dei '72) 
sono stato invitato dai FREUMO per 
accompagnare una colonna di com-
battenti nelle zone liberate della pro-
vinda di Tete. Mi sono cosi permes-
so l'opportunità di trascorrere sediei 
giorni, nella seconda metà dell'ago-
sto 1972, per osservare diretlamente 
alcuni degli eventi e  delle strutture 
che fino ad aliara avevo potuto ana-
lizzare solo da lontano. Spero di po-
terne fare una relazione dettagliata 
piil. estesa in un'allra sede, ma mi 
sembra importante soltolineare a 
questo punto che le tcstimonianze 
chc ho raccolto all'interno dei Mo-
zambico dimostrano, in rrlaniera piU 
completa di quanto io abbia falto 
qui, !e tesi sostenute in questo scrit-
to. lnoltre, le dichiarazioni recenti 
rij:tuardo all'apertura in settembrc, 
delle altività militari da parte dei 
FRULIMO nelle province di Manica e 
Sofaia sono un'ulteriore prova dei 
continui successi dei FREl.IMO c della 
continua escalation dei confronto-
con tuttc le implicazioni alie quali 
ho acccnnato. 

MONTULY REVTEW-LUGUO-AGOSTO l97l-PAG. 1l 



14

NoTE 

I l n una prima stesura{Íuesto saggio 

~[rÚ~i~~~s'~ào ctfL~~d." S~e~
1
i~, ~~~~.~~~i~ 

lc dei 1970. l n seguito, nel 1972, venne 
rivcduto per la pubbticazione in "Es• 
says 011 tlte Pálitical Ecouomy of A/ri-
ca " di Giovanni Arrighi c John S. Saul 
(di prossima pubblicazionc nclla Mon-
thly Review Press). John Saul ha insc-
gnato scicnze politiche aii'Univcrsità 
d i Dares Salaam per sctte anni prima 
di tornare, l'anno scorso, ncl nativo 
Canada. 

l Per un'analisi completa sugli svi-
luppi dclla situazione ncl continente, 
vedcre i capp.  I  e  2 dei vOlume di 
prossima pubblicazione citato nclla 
nota precedente. 
3 J.M. Nyerere, Jutrodu~ione, pp. 26-
32 (sottotitolo " The Problems of Buil-
ding Socialism in aô Ex-Colonial Coun-
try •), da Freedom 011d Socialism, Lon-
dh, New York, Nairobi, 1968; ii cor-
sivo ~ mio. Vedere anchc Franz Fanon, 
I dammti dei/a terra, Torino 1962). 
4 V. cap. 6 di Arrighi e Saul, op. cit. 

s V. per esempio. Y. Musevcni, .. Fa-

~non~~~~:~~d ~~:.'ai~11~~c~~ .:j~if~;;~~~ 
on Tlle Lib.eratim1 o{ Somllem A{rica 
(Dar cs Salaam, 1971 ), c la scric di 
nrticoli di F. Ruhinda intitolati • My 
Long March • , che sono apparsi in 
Tl1e Narionalist (Dar es Salaam) in sei 
puntatc fra ii 14 e il 25 giugno dei 
1971. ~ stato caloolaio che già piU di 
un milione di mozambicani vivono al-
l'intcrno della rete di istituzioni ga-
rantitc dai FRELIMO, e chc lc forze di 
libcrazione controllano da un quarto 
a un tcrzo di tutta la terra, compresa 

~el -;:~~tOC"a~
3

~:1g~d~~ N
1
i~~sf~~~~~ 

6 Y. Muscveni, op. cit. 

7 Naturalmente ci sono altre varia-
bili, soprattutto di tipo logístico, che 
condizionano i differenti ritmi di svi-
luppo dclla lotta nei vari territori dei-
I'Arrica meridionale. 

• Amílcar Cabral, • Thc Wcarun of 

~~~1~r~cll971~ ~~vr'i10~ 1i~~~~e ~~~~~ 
• Brief Analysis of the Social Structure 
in Guinea • ncllo stcsso volume. 

' Editorialc, • 25th of June Thc 
Starting Point •, Mozambique Revolu-
tion (Dar cs Salaam), n. SI, aprile-
giugno 1972. 

10 Né C un caso che nella sfcra milita· 
rc Kavandame fosse tra coloro che era· 
no auirati dalle lince piU avvcnturiste, 
optando (prematuramente) per strate· 
gie che contemplavano !'assalto direito 
alie grandi città (es. Beira). 

ll Fra le altre cose sembra che sia 
stato direttamente implicato ncll'assas-
sinio di un comandante militare dei 
FRELIMO, Kankhomba sulla frontiera 
con la Tanzania verso la fine dei 1\168. 

11 Editoriale dei Mozambique Revo-
/ution, n. 38, marzo-aprile 1969. 

u Editoriale dei Mo~ambique Revo-

lu.tion, n. 41, ottobre-dicembre 1969. 

14 Uria T. Simango, .. La confusa si-
LUazione dei FR~LIMO ~ (ciclostilaro). Le 
citazioni che seguono sono prese da 
questo documento. 

15 Uria T. Si mango, ., La ragione per 
cui ho pubblicato un documento sulla 
situazione dei FR~UMO • (ciclostilato); 
ii corsivo C m io. 
16 Editoriale dei Moza11Zbique Revo-
lution, n. 41, aprile-giugno 1970. AI tem-
po della riunione dei Comi ta to Centrale 
descritta in qucsto editoriale (maggio 
1970), l'espediente della nomina di un 
triumvirato presidcnziale dell'anno pre-
cedente avcva raggiunto ii suo obbiet· 
tivo; ora vennc elctlo presidente de\ 
fRElll\.10 ncl suo pieno diritlo Samora 
Machel e Marccllino dos Santos diven-
ne vice-prcsidcntc. 

17 Questo punto, ins-ieme  a tanti altri, 
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e analizzato nel cap. 2 di Arrighi e SauJ, 
op. cit. 
li Ved. Cal McCrystal, • Portugal Wa-

f}~e Ct~,r::,i~;l i't~~s:0 L~~dr;:, ~e~~~ i:; 
1972. 

19 Naturalmente, dai principio del 
1960, il Portogallo inverti la sua vec-
chia politica di impedire gli investi-
menti non portoghcsi ncllc colonie pro-
prio al fine di garantirsi un  appoggio 
a lungo termine di qucsto tipo. 

20 Ved. dei Gruppo di Ricerche suJ. 
I'Arrica « Le Pacte des Açores: dcs dol-
lars contre Jes Africains •, in A{ricasia, 
Parigi, 7 febbraio 1972. 

li Cfr. Waldemar Nielsen, Tl!e Great 
Powers and A{rica, New York 1969; per 
una critica vcdcre Gruppo di Ricerche 
sull'Africa, • Southcrn Africa •, nel 
Guardian, Ncw York, 18 aprile 1970. 
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Riflessioni sulla Cina 
di William Hinton * 

Quel!i di voi  che  hanno  letto Fan-
shen dovrebbero ricordare Hsin-Fa. 
Era i i dirigente dei gruppo dei Par-
tito Comunista d i Lungo Arco nei 
giorni della Jiberazione. Fu dirigente 
importante per  tutti  gli anni '50 e i 
primi anni '60. Nel 1965 venne de. 
s titu ito dai  suo incarico perché ave-
va imboccato la strada dei capita-
lismo. Si e ra messo a comprare e. 
a vendere case. Comprava case se-
midist rutte, Je riparava, le rivcndeva 
ricavandoci u n profitto e ne com-
prava un'altra. Dato che in Cina 
non esiste una banca che si occupi 
della compravendita dei tcrreni e 
delle case e delle ipoteche, Hsin-Fa 
attingcva dai denaro pubblico i fon-
di per i suai tramei. t una cosa 
che qui da noi sorprenderà moita 
gente, credo, scoprire che in Cina 
esiste la proprietà privata per le 
case. Ed esiste tuttora. l n tutlo il 
paese s ia \e case di città che di 
campagna sono proprietà personali. 
Ora naturalmente ci sono molte fab-
briche  che hanno organizzato un si-
stema di immobili che appartengono 
alia comunità, e ci sono molti co-
muni in cui \e case nuove vengono 
costruite dalle brigate e affittate alie 
giovani coppie. Ma certamente. ii 
90%  e piU delle abitazioni in Cma 
sono d i proprielà privata, ed e un 
settore in cui una persona senza 
scrupoli e abbastanza furba puõ in-
traprendere la strada capitalista. Se 
chi lo fa C ii dirigente comunista 
dei villaggio diventa piuttosto seria, 
perché quando si e occupati a rica-
vare profitti dalle case, non si puõ 
essere troppo impegnati nel cercare 
di capire come trasíormare la pro-
duzione agricola, cosa fare in caso 

• William Hinton, autore di Fmzshe11, 
chc fu originariamente pubblicato dai-
la Monthly Rcview Prcss, C ritornato 
in Cina per una lunga pcrmanenza nel 
1971. Uno dei frutti di qucsta nuova 
visita e stato Hundred Day War, chc 
sarà tra breve pubblicato anchc in 
Italia. Qucst'articolo e stato trascritto 
da una convcrsazione-intcrvista falta 
ai Goddard College nell'aprilc dei 1972. 
Tratta di argomenti ehe saranno ela-
borati in un libra chc l'auto•·c sta 
scri\'cnclo e  chc sarà pubblicato dalla 
Random House. Gli Editori. 

di un raccolto insufficicnte, come 
trasformare il s uolo, ccc. Dunque, 
Hsin-Fa  fu destinato dai suo inca-
rico; venne ro alia ribalta altre per-
sane, e questt:: non fecero gran che 
meglio. Furono rovesciat(.;: durante la 
rivoluzione culturale da u n  gruppo 
di giovani rivoluzionari, che a  \oro 
volta  ve nnero rovesciati da u n grup· 
po  c he  mosse dcllc accuse contro  di 
!oro; quest i ultimi furono destituiti 
dai \oro incarico nel giugno dei 1971 
perc hé anch'essi avcvano imboccato 
la via capitalistica. 
Senza un gruppo dirigente stabile, 
che si dedichi alia trasformazione 
socialista, C molto diflicile per una 
comunità fare dei passi avanti. Quan-
do noi cravamo a Lungo Arco nel 
1971, c'era una squadra di lavoro 
che stava cercando di risolvere que-
s to problema. Era un gruppo di 
gente molto in gamba. Avevano in 
media vent'anni di piU dclla  squadra 
di lavoro c he  s i trovava là ncl 1948, 
essendo da allora trascorsi vent'anni. 
Dei lavoratori delle fabbriche locali 
\ln giudice della c01·tc dclla regione, 
un veterano dcll'csercito che aveva 
lavorato vent'anni in una organiz-
zazionc rurale, duc giovani insegnan-
ti, uno di russo c uno di matematica, 
che vcnivano da una scuola locale, 
ecc. - un gruppo di persone che 
facevano !avaro politico nel villaggio 
a  lungo termine cercando di risolve-
re alcuni di quesli problemi. Noi 
avevamo un grande rispctto per !o-
ro. Dico noi. Eravamo mia figlia ed 
io, mia figlia che C nata e cresciuta 
in Cina. Aveva le funzioni di inter-
prete per me, e in gcnerale era !'in-
terprete della vita Cinese. Ci incon-
travamo con !oro ogni mattina alie 
sei per studiarc. Avevamo gli occhi 
ancora assonnati alie sei dei matti· 
no, perché in un villaggio cinesc la 
gente non s mette di lavorare fino 
a quando non fa buio, e dopo aver 
smesso di lavorarc va a casa e pre-
para la cena, e dopo cena si va ad 
una riunione, se ce n'ê; e la riunione 
non finisce prima dell'una o delle 
due dei mattino. 1 contadini non 
vanno alie riunioni tuttc le sere, ma 
la squadra di lavoro sl, cosl alie sei 
dei mattino a  s tento sono svcgli. 

Cionostante studiavano  e  facevano 
delle discussioni piuttosto anima-
te  - probabilmente la parte p ill 
gradevole della nostra permanenza. 
Anche noi lavoravamo nei campi qua-
si tutti i giorni con la gente, come 
faceva la squadra di lavoro. Questi 
membri della squadra d i  lavoro era-
no gente veramente in gamba, lavo-
ravano tutti i giorni, andavano alie 
r iunioni tutte le notti, ed erano moi-
to dediti alia causa. Stavano facen-
do qualche progresso, e penso pro-
prio )Che se Lungo Arco non atira-
versa ii fiume Giallo entro quest'an-
no ci deve essere proprio qualcosa 
che non va. 
Come dicevo, sono stato alia fab-
brica dcllc locomotive per cinquc 
scltimane, c ho lavorato n per due 
settimane, e tuua· la storia-ê ricca 
d i particolari importanti come q uei-
Ja dell'università. QueiJa delle loco-
motive ê una delle fabbriche pii:l 
vecchic della Cina. Ha alie spa\le 
una storia di 70 anni - circa 50 
prima sotto i francesi, poi ii Kuo-
mintang, poi i giapponesi e poi ii 
Kuomintang di nuovo; alia fine la 
liberazione nel 1949 da parte delle 
forze comuniste, e  circa venti anni 
vissuti come fabbrica socialista. 
l l problema della fabbrica negli 

anni '50 c '60 e ra quello c he !oro 
chiamano la gestione revisionista e 
sulla via dei capitalismo. La .fabbl"i-
ca appartiene ai governo. ma en,t 
sempre stata una fabbrica  di pro-
prietà dei governo. Persino solto ii 
Kuomintang era direita dai Ministe-
ro delle Ferrovie. Dopo la rivoluzio-
ne fu riorganizzata nel tentativo di 
gestirla in modo socialista. Questo 
fu fatto ai principio importando ii 
s is tema sovietico per intero. 11 siste· 
ma sovictico era piuttosto basato su 
motivi di profitto, sul s istema degli 
incentivi. dei premi ecc. E  s u un 
regolamcnto amministralivo molto 
rigido. Ci dissera che ii libra dei 
regolamento che fu preso piU o me-
no tale c quale dali'Unione Sovictica 
pesava 25 chili,  e diceva ogni cosa 
dall'A alia Z, esattamente quello che 
potcva c che non poteva esscrc falto. 
Solo per fare un'innovazione ncllo 
stabilimento bisognava atlraversnre 
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otto diversi cancelli, per cosi dire, 
una marea di permessi - essendo 
tutto basato sul criterio che ii pro-
cesso non deve essere cambiato, non 
deve costare piU di una certa som-
ma, deve essere approvato dall'inge-
gnere capo, e deve essere questo e 
deve essere qucllo, ai punto che era 
veramente difficile farc una qualsiasi 
innovazione. II s istema degli incen-
tivi tendeva a dividere i lavoratori 
e  a creare piccolc sacche  di privile-
gio, in modo tale che qualsiasi ten-
tativo di cambiare \e cose finiva col 
peStare sempre i piedi di qualcuno. 
C'erano malte cose sbagliate nel re-
golamento, e i revisionisti cinesi, 
Liu Shao-ch i c compagni, vi aggiun-
sero a!cuni dettagli di testa \oro ren-
dendolo perfino peggiore. Era molto 
ingombrante, e il morale di conse-
guenza era basso, la produzione  non 
era affa1to buona, e c'cra un sacco 
di risentimento sul modo in cui ve-
niva gestito ii tutto e un abisso fra  i 
tecnici e gli ingcgncri e gli operai. 
Durante la Rivoluzione Culturale 

ci fu una rivolta dai basso e, come 
succede sempre, tulli vennero desti-
tuiti. Cosi pure ii regolamento, con 
tutti i suoi 25 chili. Ma aliara  i la-
voratori si divisero, come gli studen-
ti, in due fazioni, quclli che si erano 
ribellati subito e quelli che crano in-
sorti un po' tardi. Ognuno voleva ii 
potere e nessuno lo voleva dividere 
con gli altri, cosl vi fu una lotta di 
fazioni moita acuta. La diffcrenza 
fra la fabbrica e l'università sta nel 
fauo che nella fabbrica non c'e mai 
stato uno scontro ftsico. Gli operai 
piU anziani non l'avrebbero permes-
so. Pensavano troppo alle macchine 
c agli impianti per  permetlcre a 
chiunque  d i sparare col cannone sul-
l'officina o  di darle fuoco o  che altro, 
cosa che  a  Tsinghua era a\l'ordine 
de\ giorno. Cosi non ci fu nessuno 
scontro tisico, nessuna distruzione, 
e la produzione andO avanti per tut-
to ii pcriodo. Ma c'erano periodi in 
cui non c'cra gran che di fatto per-
ché molti erano (uori per cercare di 
regalare le faccende di Pechino. II 
dirigente dei ribclli che lavoravano 
nelle locomotive stava nel Comitato 
Rivoluzionario di  Pcchino e fu pro-
posto da una fazionc come Ministro 
delle Ferrovie. Aveva 23 anni. Finl 
sulle  s tessc posizioni di estrema si-
nistra e anarchiche dcgli studenti. 
Cosl c'erano dei periodi in cui non 
si [accva grnn che, e rdcuni operai 
fecero la \oro pace privata col mon-
do. Mi rifcrisco in particolar modo 
all'uomo chc chiamavano ii capo dei-

la compagnia-della-caccia-alla-lepre. 
Gii piaceva molto andare a caccia 
e in genere si portava diet ro 20 o 
30 ragazzi; facevano dei lunghi week-
ends sulle colline e non tornavano 
nemmeno ii luncdl. Lui aveva scrit-
to un libra tutto in versi sullc usan-
ze della caccia alia lepre. Probabil-
mente e uno dei pit'l grandi esperti 
di lepri dei mondo. Si era fatto il 
fucile nei ritagli di tempo, con ri-
tagli di materiale, ed evidentemente 
doveva essere un fucile mollo buo-
no perché  di sol i to portava lepri da 
mangiare per tutti. Era anche un 
comunista. Quando finalmente fu ri-
solta la lotta fra \e fazioni-e que-
sto fu falto da una piccola squadra 
di gente dell'esercito che si presentà 
con in mano i Librctti  Rossi  e non 
con  i fucili-e venncro riso\ ti i va-
l'i dissensi e  si cbbc un riordina-
mcnto dei Partito, fu criticato moi-
to aspramente. Voglio dirc, va bene 
che  a \ui piacesse cacciare  le  lepri, 
ma non avrebbe dovuto cercare di 
essere pure comunis ta  e  di mettersi 
a dirigere la classe opcraia. Dovettc 
fare una scelta. Esscndoci ancora 
aria di estrema sinistra, de.::ise di 
non andare mai piU a caccia di le-
pri e consegnà ii  suo fucilc a i Co-
mitato Rivoluzionario. Adcsso e ii 
capo della squaclra di emergenza dei-
la fabbrica. l n cincsc e un gioco d i 
parole perché • capo dclla campa-
guia della caccia alia lepre,. si dice 
«ta t'u tui chang,. e «capo de\ la 
squadra  di emergcnza " si dice ..-t'u 
chi tui chang ». Cosi adesso si chia· 
ma t'u e t'u, e tutti trovano molto 
divertente che qucst'uomo sia stato 
trasformato da un t'u all'altro. 
I problemi politici sono stati ri-
solti cosi bene  chc da allora sono 
stati fatti tutti i tipi di innovazioni. 
Questo capo della squadra  di emcr-
genza ha falto delle invenzioni, ha 
introdotto personalmcnte un nuovo 
metodo per cui se un tizzonc acceso 
cade fuori dalla caldaia della loco-
motiva a vapore, \ui puà entrare nel-
la caldaia e rimettere a posto ii tiz-
zone senza spcgnerc i\ fuoco. II che 
riduce un lavoro di tre giorni a 30 
minuti. Penso che in nessuna parte 
dei mondo prima d'ora qualcuno sia 
entrato in una caldaia di locomotiva 
sell7..a prima spegnere ii fuoco. 
~ molto sorprendente i\ fatto che 
neg\i ultimi due anni, una volla ri-
solti i dissensi interni e intrapresa 
lastrada socialista nella fabbrica, es-
si hanno inventato centinaia di cose 
che fanno funzionare mcglio lc loco-
motive, e ai tempo stesso stanno 
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producenclo i primi motori diesel, 
che presto renderanno supera ti i mo-
tori a vapore in tutta la Cina. Han· 
no imparato ad entrare nella caldaia 
ardente, hanno imparato a riparare 
i tubi nell'interno della locomotiva 
senza spegnere ii fuoco, hanno im-
parato a sincronizzare la locomotiva 
senza dover sistemare i pistoni due 
volte, co!ia che prima era la nor-
ma - una quantità di cose. Hanno 
inventato un nuovo modo  di far fun-
zionare il pattino in un certo mecca-
nismo dclla l?c~91oti~a, in modo ta~ 

lc che non s1 nsca!dJ e non gencn 
attrito. Hanno apportato dei grandi 
miglioramenti alia macchina a va-
pore, proprio mentre questa sta a r-
mai diventando superata. 
Ho lavorato n per due settimanc 
e !'atmosfera della fabbrica era com-
pletamente differente da qualsiasi co-
sa che io abbia visto in occidente, 
e  ho Javorato in malte fabbriche 
arnericane. Non c' era orologio di con-
trollo. L'unico elenco che si teneva 
era quello della gente che lavorava 
que! gi01·no. Non c'erano né capi-re-
parto né padroni che andavano in 
gi ro~ nessuno controllava gli altri. Ci 
sono i capi squadra e lavara no spalla 
a spalla con i Joro compagni. Nes-
suno prestava moita attenzionc agli 
omri. lnfatti ci incontravamo la mal-
tina presto per studiare e se la di-
scussione si riscaldava iniziavano ii 
turno con un po' di  ritardo qualche 
volta. A mezzogiorno spcsso s mct-
tevamo di lavorare 20 minuti prima, 
pc1· i\ pranzo, e dopo giocav<uno a 
ping-pong 20 minuti di pil1 di quan-
to non fosse prescritto da un rego-
lamento molto rigido. Nel pomerig-
gio quando ii lavoro era fatto smet-
tcvamo di \a,·orare, e qualche volta 
crano le 8,30. Andavamo all'ultima 
assemblea, e naturalmente non tutti 
i posti avevano qucsta elasticità. Se 
finivamo una locomotiva non pote-
vamo cominciare la successiva in 
ogni caso perché ancora non era 
pronta, ancora non era arrivata sul\a 
!inca, e cosl potevamo sospendcre. 
II primo giorno che lavoravo li, 

ii capo fabbrica chiamà dalla città 
dove c'era un'importante conferen-
za e disse di assicurarsi che Hinton 
riposasse ne\ pomeriggio. Bcne, lo 
non mi volevo riposare; ero li per 
\avorare e mi rifiutai d i riposare. 
Ogni due minuti veniva qualcuno da 
un altro reparto c mi chicdeva, per 
favorc, di riposare. Dissi di no a tut-
ti, e ognuno di !oro era piU preoc-
cupato di qucllo di prima perché 
le telefonate si erano ripetute: assi-
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curatevi che Hinton riposi. Credo 
chc pensassero che mi sarei sovraf-
faticato, o che potessi aver un infar-
to o qualcosa. Alia fine, sapete come 
hanno risolto la questione? Smisero 
di lavorare tutti quanti. Dissera, 
• Per oggi ê fatta, non si lavara piU, 
ancliamo a farei tutti una bella doe-
da •. Quando la gente ha in mano 
ii potere statale, e difticile spuntar\a. 
Mi sentivo frustato. Da allora mi 
hanno lasciato lavorare. 
Ma veramente quello che avevo co-
minciato a dire e che c'era un'atmo-
sfcra riposante. Non ci sono capi-di-
paglia, nessuno che Lratta gli operai 
come se fossero un gregge. II mo-
rale e alto e la produzione e doppia 
di quanto sia mai stata nella storia. 
Fanno uscire due locomotive al gior· 
no da quella fabbrica e ii piU alto 
record precedente, di due o trc anni 
fa, era d.i una locomotiva al giorno. 
Nel frattempo hanno fatto i prato· 
tipi di motori diesel di 6.000 cavalli 
che adesso, in fase sperimentale, per-
COITOno Je strade della Cina e vanno 
bene. La fabbrica sarà uno dei posti 
piU importanti per la costruzione di 
locomotive diesel. 
Tutto cià viene dalla consapevo-
lez.za della gente e dai sistema che 
hanno adottato per far funzionare 
questa fabbrica. Questo consiste nel 
mcttcre la tecnica nclle mani dclle 
masse, e concretamente, la respon-
sabilità nel\e mani delle masse, e 
nel faria finita con i sistemi dei pre-
mi e degli incentivi che tendevano 
a dividere e ad angosciare la gente. 
ln posti come la fabbrica delle loco-
motive dove ii pensicro politico di 
Mao C stato applicato bcne, la pro-
duzione sta veramente facendo un 
salto in avanti. Naturalmente ci so-
no fabbriche che sono tipo ii villag· 
gio di Lungo Arco, dove i dissensi 
politici non sono stoti risolti molto 
bcnc e non sono stati sviscerati a 
rondo e quindi non si ha i1 salto 
nella produzione. Questa e la ragio-
ne per cuj clico che lo sviluppo non 
C uniforme. Natu1·almente dove c'ê 
una fabbrica che funziona bene, la 
gente viene da ogni parte per ve-
derla, cosi come da ogni parte vanno 
a vedere una comune molto progre-
clita, cercando di imparare ii scgre-
to  di come qucsta gente va avanti. 
Si scambiano malte esperienze poli-
tichc e tecnichc, c si cerca di impa-
rare dagli altri. 
Penso che dovcte aver frajnteso 

queiJo che stavo dicendo sullc Guar-
die Rosse perché ho detto chc la Ri-
vo\uzione Culturalc non avrebbe po-

tuto aver luogo se questi giovani stu-
denti rivoluzionari non avessero fal-
to esplodere la rivolta. Non si sareb-
be potuta verificare a meno che non 
vi fosse stata una esplosione gencra-
le delle masse. Ho anche detlo che 
una parte di questi studenti rivolu-
zionari, fra cui c'erano spesso i mi-
gliori, assume delle posizioni politi-
ch e  di estrema sinistra e anarchiche. 
Era necessario scalz.are ii domínio 
dei revisionisti dovunqu e esso fosse 
in posizione di forza, e una parte 
delle masse passà allora su posizio-
ni anarchiche e comincià a distrug-
gerlo tutto. Questo li condusse in 
un vicolo cieco. La ragione per cui 
ho impostato l'argomento in questo 
modo, e che ci sono molti parallcli 
con il movimento degli studenti del-
le nostre parti. Se stessi parlando 
ad un auditoria diverso, potre i an-
che aver assunto un altro punto  di 
vista, ma soprattutto con gli studen-
ti americani della sinistra la que-
s tione dell'anaJ·chia e mollo impor-
tante. II falto chc anche gli studenti 
cinesi si siano trovati nei gUJ.ti quan-
do hanno portato avanti una linea 
essenzialmente anarchica ê una lc-
zione molto importante per la gio-
ventU americana. Le parole d'ordine 
soHo cu i operavano e i\ \oro tipo di 
militanza politica erano molto at-
traenti. Ma quando la situazione si 
sviluppà cominciarono a trasfOI·mar-
si nel Joro contrario, e alcuni di essi 
furano in realtà responsabili di atti 
di repressione molto gravi nci con-
fronti di altre fazioni e altra gente. 
Si trovarono politicamente nei guai 
perché si erano a\lontanati dalla !i-
nca di Mao. 
Vedete, Mao non era a sinist1·a. 
Mao stava cercando di portare avan-
ti una valida politica rivoluz.ionaria 
socialista, e alia sua sinistra c'era 
!'estrema sinistra e alia sua destra 
c'erano i revisionisti. Lc varie fazio-
ni coprivano uno spettro molto am-
pio. Ma non credo che su questo ci 
sia disaccordo di base tra noi. Forse 
ne ho parlato con troppa insistcnza, 
ma c'era una ragione. 
I rapporti sono essenzialmente 
buoni. Dopo tutto la Rjvoluzione 
Culturalc e riusdta a bullar fuori 
dai Parlito e dai potere le dcstrc. 
Quando noi cravamo H, in tulla la 
Cina ii partito era in rase di ristl'ut-
turazione. Ma l'estate scorsa ( 1971) 
e venuto fuori ii problema che que-
sta tendenza di estrema sinistra, che 
stava all'interno dei movimento de· 
gli studenti, e in quanto tale era 
moita esposta, si era trasformata in 

un formalismo di sinistra, chc e as-
sociato oggi a Lin Piao ed era molto 
disfattista c repressiva. Solo adesso 
si sta riuscendo a risolverlo. Lin Piao 
e caduto nel settembre dei 1971, e 
la questione dei dogmatismo di si-
nistra, dei formalismo di sinistra 
non ê ancora dei tutto risolta. C'e, 
stata l'estate scorsa in Cina a que-
sto proposito una notevole tensione. 
Questo dogmatismo insorgente, si ri-
faceva veramente a soluzioni di si-
nistra sopprimendo un confronto 
realistico, una politica elastica ecc. 
Cià ha creato delle contraddizioni 
fra ii Partito e le masse. 
Questo non e un fatto insolito. Se 
avete le!to il mio libra sul período 
delle riforme dclla terra, ricorderete 
che al principio c'era un orientamen-
to di destra per cui non si asava 
combattere contra i proprietari ter-
rieri. Una volta che la cosa fu messa 
solto controllo, e  i proprietari furo-
no deposti, la riforma agraria mar-
cià su binari di sinistra e si com-
baile non solo contra i proprietari 
terrieri ma contro i contadini ricchi. 
Perfino i contadini meno abbienti fu-
rano espropriati perché possedeva-
no di piU dei !oro vicini poveri, e 
questa fu una tendenza di  sinistra 
che  si rivclà rovinosa. Mao diceva 
d i spingerc all'insurrczionc quando 
la destra era in posizione di forza 
e  di [renarc gli eccessi una volta che 
ii rapporto di foi-La cambiava a fa-
vore della sinislra. ln un movimento 
rivoluzionario Je oscillazioni fra si-
nistra e destra sono inevitabili, sia 
nella Rivoluzione Culturale che in 
qualsiasi altro momento. 
La Rivoluzione Culturale C comin-

ciata con una mobilitazionc contra 
la destra ed e finita con gli eccessi 
della sinistra con cui ora si stanno 
facendo i conti. Ognuna di queste 
oscillazioni naturalmente tende a se-
parare ii Partito dai popolo, perché 
una politica corretta non e né di 
destra né di sinistra ma e un pro-
gredire equilibrato basato sul\a real-
tà. Naturalmente, per capire que-
sto, bisogna affrontarc concretamen-
te tutta una serie di cose. e facile 
dirlo, ed e facile tirare le conclu-
sioni una volta che Mao l'ha falto 
per te. Ma quando si e in mezz.o a 
una di qucst~ lotte e mollo difticile 
sapere quello che sta a destra e 
queiJo chc sta a sinistra, cib che e 
estremismo e cià che e opportuni· 
smo. e tutlo confuso. La cosa gran-
diosa dclla Rivoluzione Culturale e 
stata che la gente ha dovuto pren-
dere le proprie decisioni riguardo 
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a questi problemi, ha dovuto fare 
un'autocritica politica  e naturalmen· 
te C dovuta crescere politicamente 
per imparare  a capire queiJa che e 
una politica efficace, quella che e 
opportunista e quella che e di si-
nistra. 
Potrei forse dare una definizione 
di ciO che intendo con destra e 
sinistra. Dipende dai livello che vie-
ne preso in considerazione, ma in 
maniera elementare, una politica di 
destra significa considerare  i nemici 
alia sttegua di amici e  stringere al-
leanze con gente che in realtà sta 
contra di  te. Se, per escmpio, si e 
in una rivoluzione  socialista e di 
destra allearsi con la gente che sta 
tradcndo il socialismo. Una politica 
di sinistra C quella di prendere gli 
amici per nemici, attaccare la gente 
che in realtà  sta dalla propria parte, 
isolarsi. Con una politica di destra 
si scende  a compromessi  sullc cose 
esscnziali, con una politica di sini-
stra ci si isola. 1 risuitati coincido-
no - nella sconfitta. Una politica 
di destra e non muoversi quando 
ci si puO muove re  per cambiare !c 
cose, una politica di sinistra e qucl-
la di  muovcrsi a prescindere dai 
risullato concreto di tutti i fattori. 
Nella campagna cinese, l'estate 
scorsa la politica di sinistra aveva 
le parole d'ordinc c tutto pubblico, 
nientc privato •. c venne attuata fa-
cendola finita con le differenze nei 
salari, ponendo su un piano di ugua-
g!ianza tuttc !c brigatc e [orse in-
teri comuni. S ignificO l'abolizione dei-
la proprictà privata in un momento 
in cui la gente  non era ancora pron-
ta a farlo, significO l'incoraggiamen-
to dello studio mcccanico dei pen-
siero di Mao in modo tale che  la 
gente veniva considerata maoista so-
lo per ii fatto che imparava a me-
moria clellc citazioni invece di far 
progredire la rivoluzionc con la pro-
pria attività pratica. Tutte queste 
erano cose di  si.nistra. Era un ten-
tativo di fare oggi queiJo che po-
trebbe esserc falto, forse, solo in 
una nuova fase, in una fase comuni-
sta da qui a dicci anni. Una politica 
di destra sarebbe stata queiJa di ar-
rcndersi di fronte alia compraven-
dita dellc case c  di dirc, ad esempio, 
ii grado di coscienza ~ cosi basso 
che dobbiamo lasciare che la gente 
compri c venda le case, dobbiamo 
averc un rncrcato libero e dobbiamo 
lasciare che i contadini ne appro-
fittino, perché se non li lasciamo fa-
rc non lavorcranno soda-adattan-
dosi cosl ai minimo comun denomi· 

natore dei livello di coscicnza. Quei-
Ja sarebbe stata Úna politica di de-
stra sulla base della situazione cine· 
se dell'estate scorsa. 
Cosi quando dica destra c sinistra 
intendo dirc essenzialmente questo. 
Sta tutto nel contesto di chiari ob-
biettivi di classe. c·e una destra e 
una sinistra anche  nella politica bor-
ghese, ma noi stiamo parlando della 
politica della classe operaia. Se J'ob-
b iettivo e queiJo di costruire i\ so-
cialismo, e ti lanci alia cieca dietro 
a tutto queiJo che  si puO fare allora 
quello e avventurismo d i sinistra. 
Se invece quando ti puoi rnuovere 
non lo fai allora quello e opportu-
nismo di destra. Noi sliamo parlan-
do di socialismo non di qualcos'altro. 
Ho portato tutla la mia famiglia 
in Cina \'estate scorsa e  i miei figli 
sono giovani, la bambina va all'asi-
lo, il maggiore va in quinta e un'al-
tra va in terza. Andavano tutti a 
scuola. Sono andati alia scuola di 
Pechino e  a quclla di Tachai, nella 
comune; non e piaciuta !oro per 
niente quella di Pechino c invece 
amavano moita quella di Tachai. Ho 
cercato  di farmi un'idea cle\la ra-
gione per cui la scuola di Pechino 
non li attraesse. Era proprio perché 
venh•a gestita come una scuola con-
fuciana. Insegnavano Mao ai modo 
in cui nei vecchi tempi veniva inse-
gnato Confucio. II maestro leggeva 
ad alta voce o scriveva sulla lavagna 
e tutti dovevano impararc ripetendo 
ad alta voce. Avcvano imposto una 
disciplina moho rigicla. I bambini 
dovevano star seduti con  le rnani 
dietro la schiena, in fila, per ore e 
ore. 11 fatto C che in varie parti dei-
la Cina ci sono dellc scuolc non 
ristrutturate. Come mai tutte \c ri-
forme non Je hanno eliminate? Be-
ne, penso che a Pechino questi mae-
stri  provengono dalla vecchia socie-
tà. Sebbene ad essi  p iaccia la rivo-
luzione socialista, non hanno rivolu-
zionato abbastanza ii !oro pcnsiero 
per rivoluzionare d i conseguenza i\ 
!oro modo di insegnare, nonostantc 
i molti sforzi che hanno fatto. 
Nella campagna invcce non c'ê 
niente chc ricordi ii sistema scola· 
stico di una volta, e quando si apre 
una nuova scuola non si ha alie 
spalle tutta la tradizione che deriva 
dall'aver insegnato solto i Manchus, 
e i\ prograrnma e molto piU creativo. 
Non voglio dire che non ci sono a 
Pechino delle scuo\e creativc. Ai miei 
figli non e capitato di andare a una 
di qucste. Quando sono vcnuti in 
campagna sono andati in una scuo-
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la che aveva metodi molto piU elasti-
ci, dove dovevano lavorare e ii la-
varo era moita interessanre e ii !oro 
studio era legato alia realtà dei vil· 
laggio e ai problemi dei ragazzi. Non 
volevano piU andarsene. E infatti 
vogliono ancora tornar:e in quella 
scuola. E piaciuta !oro moi to d i piU 
di quella, chê si suppone moita piU 
avanzata in cui vanno quando sono 
in patria. E questo e un'incon-
gruenza. 
Penso che la logica di tutta l'edu-

cazione moderna sia basata sul ten· 
talivo di fare qualcosa di significa-
tivo e interessante, anche per i p ic-
coli. Pure in quella scuola di Pechino 
che  a !oro non piaceva facevano un 
lavoro utile. Per esempio, a  Pechino 
nel 1971 tutti costruivano  r ifugi an· 
tiaerei, e li costruirono onche !oro. 
r piccoli facevano que! che potevano 
e  i piU grand i qualcosa di piü. Pre-
paravano anche ii combustibile per 
!'inverno. Facevano clelle palie di 
carbone mischiando carbone con 
fango, cosa che e usata comunemen-
te per le stufe  di Pechino. Cosi un 
Javoro utile per tutti gli studenti ~ 
!'elemento caratteristico di tutta l'e-
ducazione moderna. Un altro elemen-
to e queiJo di prendere parte alie 
recite, alla cultura e alia musica. l n 
tutta la Cina si trovano dei ragazzi 
in grado di eseguire delle rappresen-
tazioni drammatiche a un livello 
moita superiore  alia media delle 
scuo\e americane. Lo studio scienti-
fico e s pesso collegato con una pra-
tica concreta durante la quale fanno 
qualcosa di scientifico. Ci sono dei 
ragazzi  delle scuole me,\ie supcriori 
chc stanno facendo dei transistors 
c che imparano l'elettronica in parte 
proprio costruendo vari oggetti. Que-
sti sono alcuni degli elementi essen-
ziali su cui si basa l'educazione mo-
derna. 
11 problema dell'instaurazione dei so-
cialismo si incentrava sulla q uestio-
ne dell'elitarismo. II sistema capita-
lista si basa sull'elitarismo - ii so-
cialismo si basa sull'egualitarismo. 
II problema e che il socialismo non 
puõ capovolgere la situazione tutta 
in una volta; per cui si hanno delle 
differenze, e le differenze generano i1 
privilegio, generano J'elitarismo, e 
questa e la ragione per cui si ha que-
sta questione ricorrente che non puO 
csscre ri solta da una Rivoluzione Cul-
turale, o da una o  due campagne, 
ma continuerà fino a quando ii si-
stema socialista non si sarà svilup-
pato ab'l'>astanza per passare ai co-
munismo. 
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Cosi l'elitarismo e u n problema 
cronico, e ii modo in  cui  i cinesi 
cercano d i risolverio ê vario. Un 
punto fermo ê che tutti quelli che 
escono dalla scuola devono andare 
a  lavorare. Un altro e ii !oro tenta-
tivo di rompere la divergenza ch e 
esiste ad esempio tra un ingegnere 
e un operaio creando queste squadre 
tecniche che in realtà sono triplici 
unioni. Invece di iasciare la tecnica 
nelle mani di pochi brillanti inge-
gneri, ii problema viene affidato a 
tutto ii laboratorio e si formano 
squadre di eiementi  dei partito, di 
operai e  di tecnici perché lo risol-
vano. l n altre parole viene coinvolta 
un sacco d i gente. E difficile per 
una  persona mantenere un atteggia-
mento elitario quando deve dividere 
la soluzione d i un problema con tut-
to un gruppo c puO darsi chc scopra 
di non essere cosi in gamba come 
credeva. E la stessa cosa di come 
sono organizzate adesso le universi-
tà. Con dei rapporti con la produ-
zione cosi stretti, i professori non 
possono, e non potrebbero tanto fa-
cilmente, essere solo i grandi esper-
ti nella !oro torre d'avorio, senza 
nessuna verifica ne!Ja pratica e sen-
za mai confrontarsi realmente con 
i problemi concreti. 
La gente con cui abbiamo parlato 
era molto entusiasta dei nuovo me-
todo e dei cambiamento dei !oro 
proprio modo di pensare. Un uo-
m.o  - era un ingegnere meccanico 
che si occupava anche di metallur-
gia - ci raccontà una storia molto 
indicativa. Suo padre gli aveva delta 
che essere padroni di una scienza 
equivale a possedere 10.000 mou di 
terra. Cioe, se diventi competente 
di una b ranca del\a tecnologia mo-
derna non ti dovrai mai preoccupare 
per mangiare. E vantaggioso proprio 
come avere 10.000 mou di terra. 
Quest'uomo andO al\'estero. AndO in 
America a studiare, e naturalmente 
ciO che gli procurO un'ottima repu-
tazione furano i libri che scrisse. 
E naturalmente non aveva mai pen-
sato di scrivcre un libra scnza mel-
terei sopra ii suo nome. Aveva scrit-
to dei libri piuttosto importanti. Du-
rante la Rivoluzionc Culturale fu 
mandato a lavorarc in una {onderia 
d'acciaio c vide che gli operai, quan-
do le lastre uscivano dai laminatoio, 
le contrassegnavano col gesso, e pen-
sO che le stcssero firmando. Pensava 
alia sua carricra. Quando lo doman-
dO naturalmente scoprl che non sta-
vano apponendo !e proprie firme, sta-
vano solo mettcndo i numeri delle 

varie infornate per classificare le 
lastre. Uno dei primi giorni c he sta· 
va li gli chiesero di prendere del-
l'accciaio ad alto tenore di carbonio. 
Lu i andO nella rastrelliera dove ve-
niva conservato ii metallo e si trovO 
senza sapere che pesei pigliare. Nel 
suo Iaboratorio avrebbe preso l'ac-
ciaio, l'avrebbe esaminato con tutti 
i suoi macchinari e alia fmc sarebbe 
stato in grado di dire quale era 
quello giusto. Ma trovandoseli  d i 
fronte nella rastrelliera non ne sa-
rebbe mai stato capace. Alia fine un 
operaio gli si avvicinõ e scnza fargli 
pesare la  sua ignoranza, lo aiutõ. 
Gli disse che l'unico modo per ri-
conoscerlo ê di  dargli un colpetto 
e  a seconda dei suono che ne csce 
si puO sapcre se ê ad alto tenore di 
carbonio o no, e in questo modo lo 
a iutõ a salvare  la faccia. 
Decisamente, qucsto C ii gcnere di 

cose che tende a prevenire l'elitari-
smo. Ma finché si ha ii privilegio, 
ci saranno sempre delle forze che lo 
generano, e ci saranno dei movimcn-
ti che cercheranno di sopraiTarlo. t:. 
un problema cronico. La domanda 
che ci si deve porre quando si giu-
dica una società, credo chc sia in 
che direzione essa si  sta muovendo. 
C'ê un vasto movimento per Ia 
liberazione della donna e dei gio-
vani ii qua\e pcrO non prevede una 
struttura alternativa ai nuclco fa-
miliare. Sia i contadini che la classe 
operaia cinese danno ai nucleo fa-
miliaa·e una prioa·ità assoluta. E di-
fatti si puà dire che e proprio q ue-
sta la ragione per cui moita gente 
ha fauo la rivoluzione, proprio per 
potere assicurare ii bcnesserc a\ pro· 
prio nuclco familiare e avere una 
certa sicurezza nel matrimonio c per 
fare dei figli e garantire ai propri 
figli la sopravvivenza e l'istruzione. 
Non si ê mai pensato, in Cina, che 
ii nucleo familiare come istituzione 
di base fosse superato. 
Ma la famiglia C stata liberata sia 
dall'oppressionc feudale che da quei-
Ja capitalista e sta elaborando un 
modcllo socialista che e basato sul· 
la parità, sull'uguaglianza dei diritti 
dei giovani. Qucsto per dirc che nei 
tempi passati la norma cincse era 
l'obbedienza filiale; ii padre era l'uni-
co ad avere vocc in capitolo, un fi-
glio non poteva mctterla in questio-
ne, e la moglic non poteva nemmeno 
parlare. II membro maschio a capo 
de lia famiglia gestiva questa come un 
dittatore perché, se non altro, era 
\ui che tcncva i cordoni della borsa, 
chc prendeva le entrate c le distri-

buiva.  La  famiglia socialista ê basa-
ta sul falto che  tutti i membri gua-
dagnano la loro parte, nessuno con-
trolla !e entrate e  tutti portano ii 
!oro contributo e  i problemi si r i-
solvono attraverso la discussione e 
la critica. Esattamente lo stesso stile 
di autocrítica e  di critica reciproca 
che si usa nella vila pubblica vicne 
usato nella vita privata. Non voglio 
dire che in Cina non esistano molti 
problemi individuali, un sacco di 
mariti e mogli litigano, della gente 
addirittura picchia ancora i propri 
figli, ma alia base della vita privata 
c'C una tcndenza alia parità, ognuno 
ha ii diritto di essere ascoltato, e 
i problcmi si  devono  risolvere con 
l:aiuto degli altri. 

Non bisogna essere utopistici su 
questo problema. Un giovane ameri-
cano che  ha  visitato la  Cina l'estatc 
scorsa scrisse che aveva domandato 
ai suo interprete se mariti e mogli 
litigassero mai. (Lui stesso litigava 
abbastanza coo sua moglie) L'inter-
prete disse che no, non piU, non si 
litigava piU.. Cosi egli scrisse che in 
Cina la vita di famiglia ê molto 
armoniosa. Naturalmente questo non 
e vero. Non so perché !'interprete 
gli abbia risposto in que! modo. For-
se a causa di un po' di que! sinistri-
smo, credo. La verità e natura\mcn· 
te chc  ci sono molti problcmi pcrso-
nali, molti problcmi politici, molti 
p1·oblemi di produzione, settori avan-
zati c settori arretrati, gente avan-
zata e gente arretrata. 
Ma la libcrazione delle donne c 
dei figli e un fatto eccezionale, ai 
punto da csscrc un problema. Non 
ho incontrato una sola donna in Ci-
na chc, se glielo chiedevo, non 
pensava di csscre completamente Ji. 
berata. Eppure malte di !oro parti-
vano dai campi presto per andare 
a casa e preparare la cena. l n Cina 
chiedi a una donna, ci sono dei pro-
blemi riguardo alia liberazione della 
donna? No, no, siamo libere di spa-
sare chi vogliamo. Nessuno ci puà 
picchiare. Non possiamo essere ven-
dute. Non possiamo esserc compra-
te. Guadagnamo anche noi e abbia-
mo diritto di parlare. Abbiamo i\ 
diritto di eieggcre e di cssere clette. 
Siamo libere. Ma intanto sta prepa-
rando la cena e ii marito ê ancora 
nei campi a lavorare e sta guada-
gnando dei punti, mcntrc lei non 
guadagna nicntc a cucinare la cena. 
Alcune donne comi.nciano a porsi 
qucsto problema, ma allre non ci 
sono ancora arrivate. 
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I hanchieri controllano le imprese? 
di Edward S. Herman* 

Alcuni fatti recenti hanno riacceso 
!'interesse dei prog,·essisti e dei r i ~ 

formatori per la questione dei con-
trollo dclle imp1·cse c dei ruolo gio-
cato a questo proposito dalle ban-
rhc: Ira gli altri, la tendcnza alia 
concentrazionc degli anni '60, ii con-
tinuo sviluppo dcllc multinazionali, 
e ii movimento per la riforma delle 
imprcse guidato da Ralph Nader e 
dai suo gruppo. Non meno impor-
tante, e stata la pubblicazione, nel 
'68, dei mpporto dclla Commissione 
dclla Camcra sul sistema bancado e 
sulla maneta, Le BmJcl!e Commer-
ciali e la loro aflività di credito: 
foro crescente influe11za sull'econo-
mia americaua (d'ora in poi lo indi-
chercmo semplicemente come ii Rap-
porto Patman), chc  pe r la prima 
mlta rivelava come aLia fine degli 
anni sessanta le banche commer-
ciali controllassero una massa di 
crediti che si aggirava interno ai 
250 miliardi di dollari, in gran parte 
concentrati negli istituti di credito 
pill importanti. Si scopr't chc lc 49 
principali banche posscdevano alme-
no ii 5 per cento dcllc azioni in 5270 
« portfolio companies »I alie qual i 
erano strettamctltc col\cgr~te, in moi-
ti casi, anchc mediante una propria 
rappresentanza a\l'interno dei con-
sig!i d'amministrnzionc. 
Questc cd ahre scopertc dei Rap-
porlo Patman sono indubbinmente 
importanti c rivc!nno  c he i! potcre 
escrcitato da\lc banche e molto mag-
giore di quanto s i supponesse in pre-
cedenza. Mn risulta estremamente 
difricile stabilirc la sua reale por-
lata. Lc questioni sollevate dalla 
struttura bancaria sono complesse 
c non immcdiatnmcntc passibili di 
indaginc scientifica, anche perché 
qucsto (':. un cnmpo in cui e sempre 

* Edward S. Herman C Docente di 
Finanza alla Wharton School dclla 
Univcrsità dclla Pcnnsylvania. Per di-
vcrsi anni ha cffettuato dcllc ricerchc 
sulle banchc commcrciali per incarico 
dei Centro per lo studio dclle istitu-
zioni finanziaric dclla Law School del-
l'Univcrsità dclla Pennsylvania. 

stato prevalentc un atteggiamento 
di pane e preconceito e la tendenza 
alia polemica piuttost.o c he nll'ana-
lisi dei dati e stata quindi forte. Una 
valutazione realistica dei ruolo delle 
banche, cosi come e descritto nel 
Rapporto Patman, richicdc la com-
prensione non solo dellc canHte.ri-
stiche, dei ruolo e dcll'attività di in-
vestimento degli istituti bancari di 
credito, ma anche delta natura c dei 
meccanismi dei controllo sulle im-
prese e dei modo in cui ii potcre 
bancaria si inscrisce nclla struttura 
complessiva di potere delle imprese. 
Percià farà un tentativo prclimi-
nare in questa direzione, analizzando 
brevemente ii conceito di controllo, 
e le forme e  i modi auraverso i 
quali essa vicne cscrcitato nelle 
grandi imprese; cd inoltrc ii ruolo 
che in queste giocano i consigli di 
amministrazione, ii possesso clelle 
azioni, e  i legami tra le diverse so-
cietà; infinc ii problemn dei potere 
di controllo dei banchicri. con par· 
ticolare riferimento alie opernzioni 
degli ufnci di credito dellc banche. 
La parte conclusiva presenterà alcu-
ne riflessioni sull'importanza dcllc 
interdipendcnzc azicndali dcscriue 
ncl corso dcll'articolo. 

TI cot1trollo: cos'e, clti lo esercita e 
come si effettua? 

Partiamo dai conceito di controllo 
in quanto esso e fondamcntale per 
avviarc la discussione e pcrché in 
questa parola e insito un potenziale 
di indeterminatezza e di misticismo 
che ne determino un uso non rigo-
roso. Nella sua accezionc clcmen-
tare, controllo significa la possibi-
lità di prendere Je decisioni di pl"in· 
cipalc importanza. Tuttavia spcsso 
ci imbattiamo nella difficoltà im· 
mediata di individuare i ccntri di 
tale potcre. I grandi esponenti dei 
mondo imprenditoriale sono inse-
riti in una rete di rapporti personali 
e profcssionali e si spartiscono ii 
potere in un modo che ê: difficil-
mente prccisabilc. Formalmente e 
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legalmente esiste una determinata 
struttura gerarchica che perO di so-
lito non rispecchia i ruoli effettivi. 
Fra l'alwo ii poterc rea\e viene a 

volte esercitato da dietro le quinte, 
in modo indiretto e solo in circo-
stanze e  s u questioni particolari. 
Partendo da queste considerazioni 
a lcuni  s tudiosi delle imprese hanno 
p1·eferito definire i1 controllo come 
ii potere latente, piuttosto che di-
retto, di stabilire l'orientamento dcl-
le imprese stesse - la facoltà, cioe, 
di nominare ii consiglio d'ammini-
strazione o di imporre la propda 
volontà come e quando si vuole. 
II potere latente puõ determinare 
le scelte di funzionari e direttori 
scnza un intervento aperto della 
fonte dei potere; a\ contrario, i ten· 
tativi di esercitare una autorità for· 
rnalc non solo violerebbero lc norme 
tradizionali dei mondo degli affari, 
ma sarcbbero pregiudizievoli solto 
altri aspetti (ne tratteremo estesa-
mente pill avanti). Consideriamo ii 
famoso episodio descritto da Bcde 
e Mcans2: ne! 1929 John D. Rock-
fcller Jr. fu protagonista di una 
causa per procura che si risolse cOn 
l'estromissione dcllo staff dirigen-
zialc della Standard Oil Company 
dcll'lndiana; egli possedeva il 14,9% 
de\ capitale societario, gli conferiva 
probabilmente una certa posizione 
di potere nel periodo precedente 
la causa ma non gli assicurava ii 
controllo, per ottenere i\ quale fu 
nccessaria una battaglia estrema-
mente costosa. Infatti fino alia con-
clusione dei processo tale controllo 
rimase nclle mani dcgli alti dirigcnti 
del\a compagnia. 

II controllo, sia nel\'accezione cor· 
rente che secando ii senso comune, 
consiste nell'esercizio attivo dei pc-
tere. ln questo senso ii contralto e 
sempre condizionato dag\i interessi 
d i singoli individui o gruppi (pl·o-
pl"ietari di pacchetti di minoranza, 
cJ·editori, fornitori, consumatori, 
funzionari governativi) ii cui fnvore 
e determinante per i funzionari ai 
vcrtici dellc imprcse. Tutti questi 
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• outsiders • possiedono un certo 
potere, e partecipano in un certo 
senso ai controllo; ii \oro potere 
puà essere considerevole nell'assu-
mere un particolare tipo di decisione 
(per esempio, ê probabile che una 
impresa automobilistica, che acqui-
sti una larga percentua\e dei pro-
dotlo di una fabbrica di candele, 
abbia una grande influenza sul !oro 
prezzo, la \oro qualità e altre va-
riabili); sia che venga esercitato 
dall'esterno o attraverso una for-
mate fusione. Comungue, nel\'ambi-
to di tali condizionamenti, e con ri-
ferimento alie imprese maggiori, e 
possibile identificare un piccolo 
gruppo di clirigenti, o addirittura un 
singolo individuo, che prendono la 
maggior parte delle decisioni piU im-
portanti. Si puà dire che essi con-
trollano l'impresa. 
Nell'analisi c\assica di Berle  e 
Means si sostiene che i deposilari 
dei controllo sono o determinati 
azionisti oppure la direzione del-
l'impresa; vale a dire che  i princi-
pali  meccanismi di cont rollo sono 
rispeuivamente nelle mani di  chi 
possiedc le azioni e  di chi occupa 
posizioni strategiche. Nel primo ca-
so, lo strumento dei controllo e la 
propdetà di un numero  d i azioni 
sufficiente a permettere di influen-
zare in modo determinante  le vota-
zioni nel\e assemblee annuali  e di 
far elcggerc, cosi, ii consiglio d'am-
ministrazione e, indircllamente. i 
funzionari. Berle e Means collegano 
strettamente tra \oro i  concetti di 
direzione manageriale e di posizione 
strategica, poiché per poter eserci-
tare il controllo, senza dispotTC d i 
una quantità di azioni significativa, 
ii g.-uppo manageriale deve neces-
sariamente dipendere dai fatto che 
i proprietari Jegali dell'impresa glie-
ne affidino l'organizzazione; a cià 
contribuisce la dispersionc estrema 
della proprietà azionaria. 
II limite principale ne\l'analisi di 
Berle c  Means sta nel \oro soprava-
lutare i conflitti di interesse tra i 
gruppi manageriali e  i proprietari 
di azioni c quindi nel sottovalutarc 
la coincidenza di obbiettivi ncl lungo 
pe.-iodo - coincidenza radicata nei 
vantaggi finanziari, diretti o incli-
retti, che  i dirigenti traggono dalla 
crescita dei profitti, ii cui eventualc 
cattivo andamento danneggcrebbe 
sia i proprietari che la direzione: ne 
consegue un forte impegno da parte 
dei proprictari a definire le lince di 
comportamento dei gruppo mana-
gcria\c (compresi i modelli di clica 

professionale e  i criteri attraverso 
i quali esso puà adempiere a i suoi 
compiti e ottenere i risullati che 
si prefigge). Ma la sostanza dell'ana-
lisi dei controllo managerialc e delle 
posizioni strategiche risuha tulto-
sommato convincente c rappresenta 
una reale svolta nclla comprensione 
della dinamica interna dei potcre 
aziendalc. 

II ruo/o 
dei consiglio d'amministraz.ione 

ln termini giuddici ii consig\io d i 
amministrazione vicne indicato co-
me ii centro effettivo di potet·e al-
l'interno dell'imprcsa, ma in rea\1à 
non ê cosi, e lo si comprende dai 
modo in cui i consigli generalmente 
operano: assemblee diradatcl, as-
senza d i un seria dibattito su que-
stioni scoltanti 4, una tacita intesa 
su chi in realtà deve dirigcre l'im-
presa e la scelta di amministratod 
che generalmente sono nelle mani 
dei massimi esponenti della società 5_ 
Molti consigli sono, come li dcfi-
nisce Stanley Vance, puramente 
"costituzionali », cioe rispondono a 
un dettamc giuridico, ma non svol-
gono nessun'altra funzione e sono 
completamente privi di potere. La 
maggior parte pai sono organi pura-
mente consultivi, sem::a alcun po-
tcre reale. r consigli di tipo « col-
legiale • in cui i membri hanno 
praticamente uguali diritti e rcspon-
sabilità e nei quali si svolgono di-
battiti rea\i c si manifcstano anche 
delle divergcnze, non raggiungono, 
secando la valutazionc di Vance, 
ncanche 1'1% dell'insicme dei con-
sigli delle società piiJ importanti. 
Stante questa situazione di pro-
pdetà azionaria dispersa i massimi 
dirigenti delle imprcse tenciono a 
dominare ii consiglio d'amministra-
zione per due motivi fondamentali:: 
in primo luogo essi voglimto averc 
ii controllo senza condizionamcnti 
csterni; di conseguenza cssi lavorano 
incessantemente a questo fine an-
che se in numerosc occasioni par-
tono da una posizionc iniziale di 
dipendenza dagli • outsiders •. Una 
impresa come la United States Steel 
Corporation al\'inizio puO essere do-
minata da un Morgan; ma ii gruppo 
manageriale lotterà per una propria 
autonomia e nclla maggior parte dei 
casi riuscirà ad ottenerla. II secando 
motivo C la posizione strategica: i 
massimi dirigenti hanno una visione 
complessiva dell"andamento dclla 

azienda, prendono le decisioni di 
volta in volta, conoscono perfetta-
mente ii personale e  la produzione 
in tulti i suai dettagli e rappresen-
tano la fonte dei potere effettivo 
da cui dipendono gli impiegati e 
gli • outsiders » che hanno a  chc 
fare con l'impresa. Anche se da prin-
cipio non e cosi, in seguito ii con-
siglio d'anuninistrazione arriva a d-
conoscerc tacitamente la premincnza 
dei gruppo manageriale. 
l n molti casi ii dominio di tale 
gruppo e reso piU facilc dai fallo 
che ncl consiglio vi sia una forte 
rappt·esentanza di « dirigenti intcr-
ni • -Con questa espressione si in-
tendono generalmente i managcrs c 
alcune pcrsone da essi scelte al!'in-
terno dcll'amministt·azione la cui 
caniera dipende,  ovviamente, dai 
managers stessi.  I direttori intemi 
cosl dcfiniti erano in maggioranza 
nci consigli d'amministrazione dei 
37% de\le aziende industriali csami-
natc dai National Industrial Con· 
ference Board ncl 1966. Questa per-
cen tuale aumenterebbe considerevol-
mcntc se si includcssero nella defi-
nizione di a dirigenti interni • gli 
ex-funzionari (pensionati ecc.) del-
l'impresa, che secando la classifi-
cazione dei NtcB fanno parte invecc 
dcgli • outsidc d irectors .. di cui co-
stituiscono la seconda categoria per 
importanza. Naturalmente, quanto 
maggion~ e ii peso dei dirigcnti in-
terni tanto minore risulta ii ruolo 
dei consiglio come ot·ganismo in 
grado di prendere decisioni in modo 
autonomo dai gruppo managerialc. 
Pcrché ii consiglio non sia una 

appcndicc pro forma dei managcrs, 
gli • outside directors,. dovrebbero 
esercitare una certa influem-... '\ ncllc 
decisioni fondamentali. Sebbcnc ciô 
costituisca spesso un dato acquisito 
nelle analisi di sinistra riguardo ai 
controllo delle imp•·ese, anche le piU 
valide fra queste non approfondi-
scono ii problema dei ruolo e dei 
potcre dcgli • outside dircctors •, so-
stenendo a priori che essi escrcitino 
in(\uenza c controllo6. Ma la que-
stione non e affatto cosi scmplice 
- cssi possono essere intercssati a 
conoscerc approssimativamentc \'an-
damento dclla produzione in modo 
da potcr seguire da vicino un'azicn-
da, in cui abbiano fatto degli inve-
stimcnti; oppure possono voler fa-
vorire un amico o accordarsi con un 
cliente che dcsideri un trattamento 
particolare, un consiglio cspct·to o 
una compagnia congeniale (in que-
sto senso C specialmente utile una 
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buona pnrtita di golf); potrcbbero 
inollre aspirare ad uno status ono-
rifico e infine ad istituirc un rap-
porto commerciale p iU solido con 
l'impresa. Gli • outsidc dircctors,. 
di solito si aspcttano di ottenere 
qualcosa in cambio dei servizi che 
prestano, ma generalmcnte si tratta 
di molto poco - informazioni, be· 
nevolenza, e soprattutto un legame 
professionale  e personale piU stretto 
che li ponga in una posizione per 
cui la clientela piU stabile sia orien-
tata ad intraprcndct·e gli affari di-
rcttamente con toro. 
Tale clientela, da parte sua, desi-
dera un consiglio d'amministrazionc 
di prestigio, che simboleggi  la so-
lidità finanziaria anche quando ad 
essa si attribuisca un t·uolo pura-
mente rappresentativo; i clienti pos-
sono anchc richicdere una consu-
Jenza su qucstioni d i competenza 
degli • outside directors,. c un trai-
lamento di favorc rispctto ai diversi 
gruppi di pressione prcsenti nel con-
siglio d'amministrazione nci rappor-
ti con  lc  imprcse. 
Dai momento che  gli • outside di-
rcctors ,., quando partecipano ai 
consiglio d'amministmzionc, gene-
ralmente rispcttano lc regale de\ 
gioco cui si aucngono anche i di-
rigenti interni, essi mal sopportano 
che nei consigli c.i sia chi fa opera 
d i contestazionc troppo decisa, o  chi 
cerca di assumerc un ruolo chc tra-
valichi queiJo asscgnatogli dai grup-
po managerialc. 
Esistono tuttavia dei casi in cui 

gli « outsidc directot·s" escrcitano 
una forma di contt·o\lo c  di influen-
za chc  si traducc in una sorta di 
spartizione de\ potcrc cffcttivo. CiO 
riflcllc, per lo piU, \e frequenti con-
centrazioni azionarie, o una dcbo-
lczzn dei managcrs dovuta alia mor-
te improvvisn o all'incttitudine di 
uno di !oro, o  a gravi difficoltà 
economichc gcneratc da unn dipen-
denza troppo marcata ris pctto ai 
creditori. Ma ncllc grnndi imprese c 
in qucllc pubblichc cià non avvienc 
quasi mai 7• ln effetti, e impressio-
nante la misura in cui ii controllo 
managerialc ricsce a sussistere no-
nostantc Je gravi  d ifficoltà economi· 
chc c la provata incapacità dei ma-
nagcrs a farvi fronte. Uno degli 
aspetti pil1 significativi de\ fallimen-
to dcll.a Penn Central fu l'abilità dei 
managc1'S ncl manovrare il consiglio 
d'amministrazionc c ncl conservare 
ii controllo per numcrosc settimane 
in condizione di bancarotta 1, nono-
stante ln sua nota inettitudinc, l'alto 

grado di dipendenza dai credito ban-
caria, e !'importante rappresentanza 
di banchieri nel consiglio stesso. Né 
costoro né altri ncll'ambito della 
Penn Central hanno mai esercitato 
un'autorità sufficiente se non altro 
a controllare la reale situazione fi-
nanziaria dell'impresa, quando si e 
trattato di sostituire i managers. Da 
una parte essi temevano che agitan-
do troppo le acque la barca si rove-
sciasse, ed inoltre erano individual-
mente p reoccupati di veder com-
promessi i propri investimenti in 
questa gigantesca impresa, se essi 
avessero sfidato i managers, e la 
sfida fosse  fallita, permettendo ai 
managers di conservare ii !oro do-
mínio. li comportamento passivo dei 
consiglio d'amministrazione delta 
Peno Central rifleltc fra l'altro la 
tacita intcsa sui potel'i e  le facoltà 
dei consiglio stesso, di cui abbiamo 
trattato in precedenza. 

.. Management control" 
e .. minority control • 

La distinzione tra ii po tcre  dei 
managers  e quello de i prOprictari 
dei pacchetti di minoranz.-. ha sem-
pre costituito ii maggiore scoglio 
nell'analisi e nclla classif·icazione dei 
diversi tipi di controllo. • Manage-
ment contrai ,. significa che un g•·up-
po di dirigenti esercita ii potere 
senzn la sanzione legale della pro-
prietà; « minority contra i " significa 
invece che ii contro\lo C preroga-
tiva di un gmppo proprietal'io di 
un pacchctto di azioni (anche se di 
minoranza) notevole  che costituisce 
il ]oro principale strumenlo di con-
trollo. l n teoria, se i managcrs pos-
siedono ii 12% dclle azioni con d i-
ritto di voto, ma possono facilmente 
esercitarc i1 controllo anche prcscin-
dendo da tale possesso in virtU dei-
la \oro posizionc strategica e della 
grande dispersione dei capita\e azio-
nario, in questo caso si pal'ia di 
.. management contrai,. c  no n  d i 
• minority contrai'"· La proprietà 
di quella quota potrebbc costituire 
la fonte dei • minority contrai • 
solo se ii sistema di classificazione 
assumesse ii criterio di • chi ,. con-
trolla e  non dei • come • questo 
controllo e effettuato. Pel' la stessa 
ragione, nei casi in cui pacchetti 
di minoranza di dimcnsioni note-
vali fossei'O posscduti da pcrsone 
senza sufficicnte iniziativa e senza 
l'altitudine ad eset·citare i! control-
Jo 9, ii « minority contrai ,. sarebbc 

PAG. 20-MONTIILY RE.VIEW · LUGUO..AGOSTO 197) 

una definizione impropria non cor-
rispondente alia realtà. 
La prima difficoltà, quindi, che si 
incontra nel definire i\ controllo 
manageriale e il • minority contrai ,. 
e data dai significato ambiguo dei 
termine proprietà, in quanto stru-
mento di controllo. La seconda (e 
piU grave) difficoltà per questa di· 
stinzione deriva dai falto che non 
C stata ancora condotta alcuna ana-
lisi scientifica che indichi l'entità 
dei pacchelli azionari necessaria ad 
ottenere e conservare ii controllo. 
Svariate norme hanno stabilito che 
tale entità dovrebbe variare tra ii 
5 e ii 25% dell'intero capitule; ma 
non solo tali norme sono contrad-
dillorie, ma si limitano a determi-
nare dei punti di rifcrimento per i 
procedimenti amministrativi e giu-
diziari. Si e sostenuto talvolta che 
per acquisire ii controllo e ncces-
saria una quota di capitale maggiore 
di quella che occorre per conser-
varia - ii che e vero, ma non e di 
grande aiuto nello stabilire una 
valutazione attendibile per entram-
be. Potrebbe effettivamehte dnrsi 
che non debbano stabilirsi in modo 
dcterminato tali quote - i dati che 
si ricavano dall'analisi dei singoli 
casi sono talmente differenziati che 
scrvono a definire !e quote di con-
t t-ollo unicamente in riferimento a 
ciascuna azienda i n un dato mo-
mento. 
Sulla base di queste considera-
zioni, sarebbe utile liberarsi dai pre· 
conceito per cui pacchetti di mo-
deste dimensioni siano strumenti im-
portanti di control\o nclle grandi 
imprese. Sono convinto che una 
classificazione cbe si fondi Sul cri-
teria di .. chi • controlla, piuttosto 
che  su quello dei • come" ii con· 
trollo e mantenuto mostrerebbe che: 
t) il controllo esterno e un falto in· 
solito nelle grandi imprese ed e li-
mitato quasi esclusivamente ai casi 
in cui derivi dai possesso di pac-
chctti azionari di  maggioranza o co-. 
munque consistenti se d i minoranza 
(e in quest'ultimo caso e necessaria 
la presenza di partecipazioni intrec-
ciate); 2) nella maggior parte del\e 
grandi imprese i\ controllo e escrci· 
tato internamente dai gruppi mana-
gcriali che dispongono di quo te  di 
capitali modeste  o addirittura rela-
tivamente insignificanti (sebbene in 
assoluto costituiscano una parte no-
tevole dei patrimonio personalc d i 
ciascun manager). Sono ancbe con-
vinto che  le rilevanti parlecipazioni 
azionarie degli istituti finanziari non 
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siano in generale sufficienti a de-
terminare un effettivo controllo, ma 
questo sarà argomento dei prossimo 
paragrafo. 

Proprietà azionaria delle banclze 
e « mh1ority contrai » 

Nel corso degli ultimi decenni gli 
istituti finanziari hanno acquisito 
una notevole importam~a nelle vesti 
di compratori e proprietari di fondi 
comuni di investimento, tutti insie-
me arrivandone a controllare, nel 
1968, ii 34% dei totale. Questo e 
i\ risultato della rapida crescila dei 
!oro patrimonio complcssivo, insie-
me con ii mutamento della compo-
sizione dei Joro portafoglio di titoli 
che tradizionalmente era costituito 
da obbligazioni e ipoteche mentre 
oggi comprende quasi esc\usivamen-
te capitali di rischio, vale  a dire 
azioni ordinarie a reddito variabil!!. 
Nel  1968 Je variazioni ordinaric co-
stituivano 1'84% dei patrimonio dei 
« mutual funds,. e ii 64% di quei-
Jo degli uffici di credito delle ban-
che commerciali. 
Tali istituti finanziari hanno una 
notevole Jibertà di movimento sia 
nella compra-vepdita sia sul come 
impiegare !'enorme massa di titoli 
di cui dispongono. I •mutual funds• 
hanno una libertà di azione prati-
camente mimitata; le banche com-
merciali hanno alcuni vincoli, ma ii 
!oro intreccio  di partecipazioni e tal-
mente piU importante di queiJo  dei 
• mutual funds », che esse r icscono 
a controllare una massa molto mag-
giorc di fondi. II rapporto Patman 
rivelô che  le  grandi banche erano 
gli • unici amministratori ,. del\'81 
per cento dei !oro « pension fund 
accounts ,. (va perô notato che un 
amministratore unico non sempre 
e ii solo ad avere J'autorità di inve-
stire). Nel rapporto  non s i forni-
vano i  da ti dei • personal trusts ,., 
ma in tal caso l'autorità unica d'in-
vcstim~nto e di gran lunga piU rara. 
Tuttavia  i • pension funds • hanno 
acquisito progressivamente un'im-
portanza sempre maggiore rispetto 
ai • personal trusts ,. e in tal modo 
q uesta autonomia e divcnuta un 
falto usuale per entrambi. Alcunc 
dclle maggiori banche rifiutano di 
comprare nuovi  titoli senza avere 
la completa autorità  r iguardo ai mo-
do di investirli, sostenendo chc 
qua lsiasi limitazione ridurrcbbe ii 
buon andamento degli scambi  e dc-
gli investimenti: semplicemcntc non 

vogliono avere ii fastidio di spartire 
con altri la propria libertà d'azione. 
L'enorme quantità di azioni pos-
sedute dagli istituti finanziari (spe-
cialmente dalle banche), insieme 
con i dati dei rapporto Patman, se-
cando i quali le grandi banche pos-
siedono olt·re il 5% delle azioni 
ordinarie  di malte imprese, indicano 
la possibilità che ii patrimonio de-
gli istituti di credito diventi lo stru-
mento attraverso ii quale le banche 
possono assumere i\ controllo delle 
società di cui possiedono azioni. Pos-
siamo dividere ii problema che qui 
viene posto in due parti: se le ban-
che abbiano o no tentato di ottenere 
11 contro\lo per mezzo degli inve-
stimenti finanziari, e se, nella prima 
ipotesi, lo abbiano o no ottenuto_ 
Si puô sostcnere, naturalmente, 
che come non e importante una pre-
cisa intenzione da parte delle banche 
di rilevare ii controllo, che possono 
ottenere, piU o  meno intcnzional-
mente, anche solo in virtU della 
notevole entità della quota di capi-
tale da esse posseduta. E. un falto 
che i maggiori istituti di credito, 
con un patrimonio creditizio oscil-
lante tra i lO e  i 25 miliardi di dol-
lari, incontrano qualchc difficoltà, 
nell'influenzare !'andamento delle 
grandi imprcse, se non acquistano 
una certa pcrcentuale  dclle !oro 
azioni. La Morgan Guaranty, per 
esempio, aveva 66 diversc parteci-
pazioni per un valore complessivo 
pari a 50 milioni o piU di dollari, 
alia fine  dei 1971, mcntre la varia-
zione del\'1% nel suo patrimonio 
totale implicherebbe opcrazioni di 
compra·vendita per 266 milioni to. 
Nonostante qucsto un preciso in-
tendimento e importante, perché 
l'orientarsi verso gli investimenti 
piuttosto che verso ii controllo com-
porta una maggiore sorvegl ianza del-
l'andamento dei mercato e  di conse-
guenza un delibcrato e  necessario 
sforzo di diversificazione, in gene-
rale  a favore delle imprese maggiori; 
infine essa influcnza !'andamento 
delle votazioni. 
Jn pratica esistono numerosi ele-
menti che contrastano gli sforzi 
delle banche di acquisire ii controllo 
mediante i propri patrimoni credi-
tizi; elementi a mio parere talmente 
potenti da scoraggiare addirittura in 
partcm.a qualsiasi tentativo delle 
banche di acquisire ii controllo del-
le società. A tali fallori si affianca 
una limilata capacilà di controllo, 
di cui pal'ierô in seguüo. Un ulte-
riore elemento negativo dipende dai-

l'organizzazione delle banche: in 
quelle maggiori, i servizi di credito 
funzionano come organismi separati 
per l'amministrazione dei conti fi-
nanziari e per i rapporti con i clienti. 
Questi o rganismi si trovano a com-
petere con altri gruppi chc si occu-
pano  di investimenti finanziari (con-
sulenza ecc.), e subiscono una for-
tíssima pressione, dovuta sia a det-
tami elici che alia concorrenza, ad 
adeguarsi ai modelli standard di 
comportamento professionale. Tal-
volta tale pressione puô intralciare 
i superiori interessi strategici della 
banca 11, ma piU la banca e ii rispet-
tivo servizio  di credito sono grandi, 
piU qucste interferenze sono risen-
titc negativamente e tendono quincli 
a diventare un fatto eccezionale. 
Tale  struttura burocratica non im-
pedisce che ci si adoperi per otte-
nere ii controllo, ma questo e reso 
piU problematico, oneroso e diffi-
cile da realizzare in modo sis tc-
matico. 
Questo elemento • burocratico Jt e 
strettamente connesso con un se-
cando e maggiore limite alt'allività 
che !e banchc svolgono per ottcnere 
ii controllo sulle imprese,  \c pt'CS· 
sioni escrcitate dai clienti chc hanno 
affidato i  !oro depositi alie banche. 
I clienti premono incessantemente 
pcrché siano eseguiti buoni investi-
menti.  I teorici dei • controllo ban-
caria,. tendono a trascurare ii fatto 
che i soli benericiari di essa sono 
le banche e  i !oro azionisti,  c  che 
gli altri importanti fruitori della ric-
chezza pi"Odotta, ii cui patrimonio e 
amministmto dalle banche, hanno 
intercssi potcnzia\mente in conflitto 
con quelli delle banche stesse. So-
prattutto per quanto riguarda i 
• pension funds,. la concorrenza e 
divcnuta aspra, coinvolgenc\o  le mag-
giori imprcse i cui managers sono 
interessati ai • pension funds ,. di 
cui riconoscono l'imporlanza dai 
punto  di  vista dclla !oro influcnza 
sui costi e quindi sui profitti. Le 
banche la cui politica di investimen-
to fosse dominata dall'aspirazione 
ai controllo si comportercbbero pro-
habilmente come cattivi invcstitori 
pregiudicando in b reve la !oro atti-
vità in quanto  istituti di credito. 
Un teorico dei controllo bancaria 
afferma che le banche interessate 
ad csso dovrebbero esercitarlo atira-
verso partecipazioni relativamente 
stabili, i cui livelli non potrebbcro 
scendere ai di solto di un certo li-
mite senza minacciare la possibilità 
dei controllo 12. 
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l n realtà, tuttavia, tali partecipa-
zioni pcrseguite in funzionc dei con-
trollo sarebbero oltremodo dannose 
per l'atlività di investimento. La do-
cumentazione su questo punto C 
scarsa, ma i resoconti, universal-
mente noti, di importanti episodi 
riguardanti \e traversie di alcuni 
tra i maggiori istituti d i credito 
mettono chiaramente l'accento sugli 
investimenti piuttosto che sul con-
t ro\lo. II caso pill notevolc e quello 
dellc lince aeree, dove Je rilevanti 
partecipazioni azionarie in funzione 
di • controllo •, che le banche ave-
vano nella prima metà degli anni '60, 
furano quasi completamente Jiqui-
date in seguito ai dete rioramento 
della situazione finanziaria delle 
aviolinee. La Morgan Guaranty, per 
esempio, possede\•a, ai Zl luglio 
1967, ii 7,5% dei fendi comuni del-
I'Amcrican Airlies, ii 7,4% della 
TwA, e \'8,2% dclla United Airlines. 
Tuttavia, ai 31 diccmbre 1968, que-
stc partecipazioni erano precipitate 
rispettivamente alio 0,3%, 0,6 e 
0,5% 0. Dai rapporto Patrnan risulta 
che anche gli enorrni intcressi della 
Morgan nell'industria dei rarnc sono 
stati liquidati, almeno in parte. Nel 
1967, la Morgan possedeva ii 15,5% 
dellc azioni o rdinal"ic della Amcrican 
Smelting and Refining (Società ame-
ricana per la fusionc c la raffina-
zione dei rame, N.d.T.), ii che fu con-
siderato dalla Chevalier un caso di 
• rninority contrai • da parte di una 
banca. Ma verso la fine de\1971, tale 
partccipazione era valutata tra I e 
lO rnilioni di dollari e, considerando 
tale limite supel'io1·e e ii fauo che 
ii capitale in azioni ordinarie della 
AsR ammontava a queiJa data a pill 
di mezzo milione, questo s ignifica 
che essa si era ridotta ai Z% o meno. 

Un terzo importante impedimento 
all'uso deite risorse bancal'ie ai fini 
dei controllo e la legge. II controllo 
dclle banche sulle aziende  di cui 
sono creditrici per mezzo della pro-
prictà azionaria sarcbbe probabil-
mcntc ostacolato dallc leggi anti-
trust, in quanto forma non consen-
titn d i integrazione verticale. E nei 
casi in cui una banca ottenga una 
posizione di forza rispetto ai nume-
rosi concorrenti attraverso la pro-
prictà azionaria e/o strctti collega-
mcnti con !c imprese, ciô la espor-
rebbe ugualmente ad attacchi pcrché 
limite,·ebbe la concorrenza a livcllo 
oriz.zontale 14• 
Un condizionamento giuridico al-
meno altrettanto importante C co-

stituito dagli obblighi delle banche 
in riferimento ai depositi da esse 
amministrati. Se per csempio un 
istituto d i  c redito avesse effettuato, 
per ave.-ne ii controllo, un sostan· 
zioso investimento in azioni del\a 
Penn Central, e se si potesse di mo-
strare l'influenza determinante  di 
tale operazione sulla politica d'inve-
stimento nel suo complesso, la vio-
Jazione degli impegni della banca 
risulterebbe cosi evidente da costrin-
gerla a subire un massiccio inter-
vento di risanamento e delle san-
zioni  legali. Le banche si sono rive· 
late sempre pill s uscettibili di de-
viazioni dai ruolo specifico di isti-
tuti di credito e quindi di percettori 
degli intercssi  sul credito stesso, e 
la sistematica utilizzazionc dei  !oro 
patrimonio ncl perseguimento di po-
sizioni di controllo le ponc in una 
precada posizione legale. 
Un quarto ostacolo nella scalata 
delle banche ai controllo e ii fatto. 
già citato, chc i gruppi manageriali 
delle imprese non gradiscono di es-
sere sost·ituiti e neanche di dividere 
ii loro pote1·e con interessi esterni. 
Si puà essere certi che essi resistono 
a tutte le minacce portale ai !oro 
domínio. E dai momento che la 
maggior pa1·te delle grandi parteci-
pazioni discrezionali 15 degli istituti 
di credito sono state acquisite negli 
ultimi duc deccnni, ci si aspette-
rebbe di poter individuare una cor-
rispondcnte resistenza manageriale 
a tali assulti, nella misura in cui 
questi abbiano implicato i\ raggiun-
gimento dei controllo da parte dclle 
banche 16• Dali a mancanza di dali in 
proposilo si dcduce la scarsa rile-
vanza, o addirittura l'assenza, dei 
controllo banca1·io attraverso gli in· 
vestimcnti dei !oro istituti di cre-
dito nelle impresc. II fatto che i 
gruppi managcriali si trincerino nel-
la !oro forte opposizione ai tentativi 
delle banche di ottenerc i\ controllo 
costituisce un'altra ragione della po-
ca disposizione dei banchieri a per-
seguido: cià infatti allontanerebbe 
i clicnti con i quali i banchieri hanno 
relazioni reciprocamente vantaggiosi 
e renderebbe chiara che i !oro ac-
quisti azionari sono una costante 
minaccia all'indipendenza dei ma-
nagers. 
ln realtà. \c imprese apprez7.ano 

quasi sempre ii fatto che gli uffici 
di credito deite banche con i quali 
hanno rapporti acquistino \c !oro 
azioni, anche in gran quantità. Oltre 
a contribuíre a far alzare i prezzi 
delle azioni piU importanti, i grandi 
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acquisti azionari sono consideratl 
dallc • portfolio companies • come 
un alto d i fiducia e  di  fedeltà da 
parte di un alleato che fa dei buoni 
investimenti. CiO contribuisce a con-
solidare ii rapporto d'affari tra la 
banca e  i suai clienti. t:: una pre-
messa ovvia, anche se finara non 
esplicitata, che le banche sosten-
gono ii gruppo di controllo con cui 
hanno tale legame. Ed infatti quasi 
sempre gli istituti  di credito votano 
nello stesso senso dei managcrs del-
le portfolio companies; nel caso di 
alcune banche questa e una politica 
esplicita nei confronti dei propri 
clienti.  L'ipotesi  di un controllo da 
parte del!e banche trascura i1 falto 
che se Je banche non si allincano 
nellc votazioni o non sostengono in 
a ltro modo la politica d i un cliente, 
cià risulterebbe come un alto ostile 
che metterebbe -in pericolo la sta-
bilità dei rapporti - tali discor-
danze s i verificano piuttosto rara-
mente, e di solito solo quando i1 
buon andamento dei rapporti e già 
stato prcgiudicato scnza rimedio 17• 
Naturalmente s i puà sostencrc che 

le banchc ottengono ii controllo cosl 
gradualmente  e lo ese1·citano cosl. 
sottilmente da non provocare grandi 
sconvolgimenti. Tale argomentazione 
ci l'ipona ai problema dei mecca-
nisrni di controllo, c quindi a quello 
se la proprietà di pacchetti azionari 
di minoranza con o senza una rap-
presentanza nella direzione permetta 
verosimilmcnte ai banchieri di con-
trollare le c portfolio companies •, 
in modo scoperto o no. 
1 sostenitori dei controllo banca-
do non hanno fornito né un'analisi 
razionalc né una verifica empírica 
della toro ipotesi. I meccanismi di 
controllo, cosl come sono stati de-
scritti in questo articolo, fanno sup-
porre invece che ii possesso da par-
te degli istituti di credito di una 
quota delle azioni ordinarie di una 
impresa oscillante tra ii 6  e  1'8%, 
insieme con una rappresentanza ai 
consiglio d'amministrazionc, non sia 
sufficienle ad intaccare la posizione 
di potere di un gruppo manageriale. 
Qualsiasi tentativo dei banchieri di 
tradurre ii Joro limitato poterc in 
controllo non solo violercbbe la ta-
cita intesa su chi detiene l'autorità 
dccisionalc insieme con le  norme di 
comportamento universalmente ac-
cettate, ma comprometterebbe an-
che in modo grave !e relazioni tra 
banchc e  clienti. lnfine, poiché quei 
tentativi sarebbero general mente de-
stinati ai fallimento e produrrebbero 
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una serie di cffetti sccondari ncga-
tivi \c banche evitano  addirittura 
d'intraprenderli. 

Note conclusive 
sul potere delle bmrche 
e sulla coiucidenza di interessi 

II potere complessivo dclle banche 
negli Stati Uni ti e enorme, ed e con 
ogni probabilità moita aumentato 
negli ultimi dodici anni che ne han-
no visto la diversificazione e l'ag-
gressiva espansione oltreoceano. 
L'influenza delle banchc ncll'ambito 
politico e impressionante: lo testi-
monia la  \oro capadtà di ottene~;e 

leggi  che favor-iscano la loro parte-
cipazione azionaria nelle imprese, 
chc cosi s i pub cspandere c diver-
sificare ulteriormente, nonostante la 
preoccupazione, s uscitata dai Rap-
porto Patman, ris pello ai potere 
bancado. O'altm parte, tuttavia, le 
banche sono state incapaci di ade-
guarsi a i mutamenti intervenuti con 
la  legge sulle imposte dei 1969, che 
prevedeva la gradualc cstinzione dei 
proventi dclla proprietà azionaria 
dellc banche e dei privilegi dei crc-
diti inesigibili. Lc banche possono 
avere un grande J)Qterc, ma non 
sono onnipotenli. 
II potere chc \e banche hanno sui 
propri clicnti e l'influcnza ch e escJ·-
c itano in campo politico deriva es-
senzialmente d<1lh1 toro possibilità 
d i discriminare l'<1ccesso ai credito 
- cioe dalla facoltà di concedere, 
r ifiutar·c o imporre condizioni spe· 
ciali sui prcstiti richicsti clni clienti. 
Ci sono tutti  i motivi per ritencre 
che questa facoltà continui ad es-
sere la fonte principnle dei potcre 
bancaria. Inoltrc, i banchicri pos-
sono porre condizioni agli accordi di 
c redito in funzionc dclla loro par-
tecipazionc e ai poterc dccisionale 
dellc imprese (per cs. se c in che 
misura pagat·e i dividendi o vendere 
le azioni); cd una banca o una ca-
tena di banche, con un numero suf-
ficiente di debitori, pub csscre in 
grado di sostituirc i maggiori fun-
zionari di un'impr·esa i cui metodi 
e \e cu i sccltc non la soddisfino 11• 
Ma tali intcrventi e provvcdimenti 
sono di solito adottati per salva-
guar-dare gli interessi della banca e 
sono invocati solo come ultimo espc-
dientc. 
ln passato l'ufficio crediti dcllc 

banchc avcva principalmente due 
funzioni;  la prima consisteva nel 
mantcncre solidi i lcgami tra la 

banca e  i  s uoi clienti,  la seconda 
nel produrre profitti attraverso la 
elargizione dei prestiti. Attualmente 
ii ruolo di tali uffici formalmente 
non e cambiato, ma per quanto r-i-
guarda i piU grandi alcuni fattori 
ne hanno determinato la tendenza 
all'autonomia, che si e esplicata so-
prattutto mediante operazioni  d i in-
vestimento; questi clementi sono: 
la noteYole dimensione che compor-
ta un certo potere burocratico, l<1 
pressione della concorrenza, e l'e-
mergcre di rcsponsabilità legali de-
rivanti dalle continue informazioni 
sul sett01·e commcrciale. L'enonne 
crescita dei patrimonio dcgli uffici 
di credito ha r-nfforzato it peso c 
l'influenza dclle banchc, ma in gene-
rale qucsta crescita si e verificata 
nel quadro dei reciproci inte rcssi 
che legano !c banchc essenzi<1lmente 
autonomc ai loro clicnti. Salvo po-
che eccezioni, esse non hanno né 
pcrseguito né ottenuto ii controllo 
attraverso qucsta strada, su cui, a 
causa delle disposizioni legali vi-
genti, avrcbbero incontrato ostacoli 
difficilmente supcrabili. 
CiO che mi ha maggiormente coi-
pito nell'analisi dei rapporti intera-
ziendali non e tanto ii monopolio 
dei controllo da parte dei banchieri 
o  d i altri, quanto piuttosto la rele 
di relazioni e  d i contatti pcrsonali 
c p r·ofessionali, chc finiscono col di-
venire ii segno distintivo delta con-
dol!a di gran parte dcllc azicnde. 
Questo e particolannentc vcro ncl 
caso dei rapporli Ira lc banchc c i 
]oro clicnti. ln questi rapporti, se-
cando me, ]'elemento di sostcgno 
reciproco e piU importante delta 
riccrca dei controllo. CiO confcrma 
l'atteggiamento usualc di <1ppoggio 
degli ufrici di credito nei confronti 
dei man<1gers dellc c portfolio com-
panics », tradizionalmentc conside-
rato come una caratteristica dcgli 
istituti di investimento. Quindi, piut-
tosto che minacciarc lc posizioni de-
gli attuali gruppi di potcrc, \c ban-
che tenciono a pcrfezionare ii pro-
prio potere nell'ambito dclla loro 
sfera di competcnza. 
Un'altra importante conscguenza 

che ci aspetteremo di vcder cmcr-
gere da tale reciprocità c coinci-
dcnza di inleressi e ii favore di cui 
godono le imprcse piU potcnti nclla 
concessione dei credito bancaria. 
Queste imprese hmmo diriflo ad un 
trattamento prcfcrenzi<1le per ii fat-
Ia che costituiscono la principalc 
clientela delle banche, per i suddetti 
legami personali, e ovvi<1mentc per 

ii !oro potere di contrallazione.  Le 
impresc minori e quelle d i recente 
formazione in período di scarsità 
dei credito saranno verosimilmcnte 
discrimin<lle per una seric di ra-
gioni, tra \e quali prevale  la man-
canza di rapporti con le banche suf· 
ficicntemente s tretti da garantirscne 
l'appoggio. ln un'epoca di periodiche 
restrizioni creditizie, questo e un 
fattore determinante per la sempre 
maggiore concentrazione dei potcr·e 
economico . , 
Con logica analoga, si pub dedurre 
chc le attività svolte dallc imprese 
pill importanti,  per quanto oggetti-
vamentc discutibili, non saranno cri-
tica te esplicitamentc dagli uomini di 
affari maggiormente coinvolti nclla 
rele dei lcgami che uniscono le ban-
che  a tali imprese. La Dow, la Gene-
ral  Electric, la Honeywell,  la North 
Amcrican Rockwell (tra le maggiori 
fomitrici di materiaie bellico per ii 
Vietnam) sono tutte solide c larga-
mente in altivo, usufruendo d i le-
gami moita stretti con !e principali 
banche. Se questc aziende produ-
ccsscJ'O su commessa dei Pentagono 
camcre a gas, lc !oro decisioni sa-
rebbero tranquillamente accettate 
dai resto dcile grandi imprese. Mel-
tere in discussione tali contratti si-
gnifichcrebbe violare le regale di 
comportamento dei mondo impren-
ditoriale minacciandone la rele di 
interdipendenze pcrsonali e p rofes· 
sionali e introducendo cosl un ele-
mento cstraneo di etica sociale  in 
una rcaltà dominata esclusivamcntc 
dai perseguimento dei massimo 
profitto. 
Le attività dirette a questo fine 
sono inoltre protctte dai fMto che 
ii potere e ii controllo sono ufficial-
mcntc pr·erogaliva dei consiglio  di 
amministrazionc. l n precedenza ab-
biamo sostenuto che generalmente 
ai consig\1 non apparticne ii potcre 
decisionale, trovandosi sotto ii con-
trollo dei managers, e avendo ai 
massimo una funzione consultiva. Se 
qucsto C vero, puntare su un movi-
mento di riforma chc tenda prcva-
lentcmente a influenzare i consigli 
d'amministrazione, per attribuirc 
\oro un ruolo centrale, sarebbe co-
me scagliarc velleitariamente deboli 
saette contra un efficace paraful-
minc. Lc carenzc di un simile movi-
mento, in tennini di organizzazione 
c dei fini chc si propone, sono na-
tm·almente ancora piU gravi, tutta-
via csso non riescc neanche a rag-
giungcrc tali fini, perché non attacca 
lc imprcse nei !oro punti dcboli 19_ 
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NOTE 

ci;t:;c 1; ~~~fo!~~o~imfl;~;~~~ sinno u~ 
dh~iale portafoglio di istituti di cre-

1 Tlle Modem Corporation a11d Pri-
vare Property (New York 1932), pa-
gine 82-84. 
l Nel 1966 la National Industrial Con-
ference Board esaminà un campione 
di aziende industriali e minerarie; da 
essa risultà che ii 44% dei consigli 
d'amministrazione si riunivano solo 
una o due vohe ai mese o anche piU 
raramente. La frequenza delle riunioni 
aumenta se si considerano le grandi 
imprese (Corporate Directorsllip Prac-
tices, Studics in Business Policy, N. 125 
1967, p. 127). 
4 • Quasi tutti i dirigcnti intervistati 
sostcnevano chc le assemblcc dei con-
siglio non devono mai essere investite 
dei potere decisionale.  Questa posi-
zione spiega in parte perché in malte 
imprese le assemblec hanno cosi poca 
importanza ... • Professional Courtcsy • 
e • corporate manners • sono espres-
sioni  che indicano l'opportunità di evi-
tare le questioni scouanti •-(Mylcs 

~~~~e,1 9~:~e~~~r5ílJtll and Reality, 
5 Vedi R.A. Gordon, Busiuess ~eade.r
slrip in tire Large Corporatimrs, Bcr-

~~~eJ. l
9
~' 4~aSia~~Y Mc~c<ta~c"e. ~i,;~ 

Corporate Director, Homewood, llli-
nois, 1968, parti I e III. 
6 Leinenweber af(crma che la Mor-
gan Guaranty • controlla tuttc le mag-
giori imprese dei settorc dei rame, 
comprcsi gie;anti come l'ATT e la Ge-
neral Electnc. • (Charles Lcinenwcbcr, 
TJre Great American Pension Machine 

~~~~~a~~s~ f~u~~~g~~7~apP 1~6J~i ~~~p;;~ 
sentanti nel consiglio d'amministrazio-
nc di varie imprcse e chc attravcrso di 
cssi lc controlla, le conclusioni sul 
• controllo • della Morgan risultano co-
sl evidcnti che Leinenweber non si 
prcoccupa di esplicitarle. 

7 Secando Fitch e Oppenhcimcr 

~c91~ad1° ve
1
~i:RiereJ:u·~~~f~~n5i u~11 ~t 

· liardo di dollari, ii dominio di essa 
da parte degli outsiders e assoluto. • 
(Who Rufes tire Corporations?, parte 
2•, Socialist Revolution sctt.-ott. 1970, 
pag. 85) .Questa affermazione - con-
trariamente sia ai senso comune che 
agli escmpi pila noli di fatti ri~uar-

e~~:N ~ go~~:ra~:;~~d~~~a~~~~ida ~~~ 
d\fe{tilr::a~ntg ~u~~~. PTFz!"êo~~~r:f;i~?. 
rector, che dice semplicemcnte che i 
doveri c le responsabilità dei consigli 
cambiano col crescere dcll'impresa e 
con l'cntrata degli outsiders nel con-
siglio stesso. ln nessuna di qucstc pa-
gine c'ê la minima allusione ai falto 
che gli outsiders controllino lc imprcse, 

~:cc;?il~c~~~~~ih~~~es:a~~~~r~ ~~c;:,; 
una creazionc dei tutto immaginaria. 
I Con una incredibilc forzatura, Fitch 
c Oppcnhcimer trasformano l'intcrvcn-
to degli • outside directors • della Penn 
Central, 13 gionri prima delta banca-

rotta, in un trapasso di potere ai ban· 
chieri e agi i • outside directors • stessi 
e in una sconfitta disastrosa per i 
managcrs! (Wiro Rules tire Corpora-
tiolls?, pane IQ, Socialist Revolution, 
luglio-agosto 1970, pp. 74-77). 
9 L'autore e a conoscenza di numc-
rosi casi in cui, pur possedendo l'isti-
tuto d'invcstimento oltre ii 5% dellc 
azioni ordinaric di un'impresa, i di-
rigenti dclle due aziende non si sono 
mai incontrati né hanno comunicato in 
altro modo. 
lO Report of tire Trust and /nvest-

'i-rr~~tt l:;,~:;:,:~. ':!,ag~{:;~9~2, ~~~~(;.r/{ 
11 Nonostante certa retorica radicale 
la contesti, ii famoso accordo tra la 
Chase Manhattan e  la Resorts lnter-
national for stock of Pan American 
conferma questa tesi. L'operazione era 
caldeggiata dai funzionari dell'ufficio 
crediti delta Chasc perché pcnsav:~"o 

che rendesse pila profittevoli i !oro 
• pension funds •. L'Jpotesi secando l:lli 
tale accordo fu concluso per favorire 
gli intcrcssi stratcgici della banca nel 

~~~suc~n~~6s~g~;?;ga~o c~nf~~~C:s~aen~~ 
dei Celler Committce, e dai punto di 
vista di questi interessi esso sarebbe 
stato in eHetti un colossale errare. 
La Pan Amcrican, un cliente piU im-

~f~~;il~en~~[l~v~cg'b;tsap~~~~~1~iopj~: 
trus10ne della Chase. Le società i  cui 
patrimoni in "pcnsion funds • furono 
coinvolti nclla transazione non furano 
soddisfatte, scbbenc soltanto a poste-
riori e per quanto tale insoddisfazione 
rifleucsse una campagna a sfavore e 
ii fauo chc ]'andamento previsto degli 
investimenti fosse incerto. ln ogni 
caso, dai rapporti finanziari risultO che 
i funzionari dei !oro uffici di credito 
furano mcssi solto accusa proprio per 
la ]oro incapacità di mandare in porto 
queste importanti transazioni aura-
verso i massimi dirigenti bancari. 

(ir:~,~~~~~Mad~c 9-t~~~~~rie Laa,:/J~~~'/,~! 
(Parigi 1970, pp. 45, 211-212). 
IJ Tire Ba11king Rcform Act of 1971, 
lctto di fronte alia House Banking 
and Currency Committee 92<> Congres-
so, I Sessionc, 1971, parte 2a, pag. 807. 
14 Nel marzo 1970 una causa civilc 
fu intentata dai Ministero della Giu-
stizia per ottcnerc che la Clcveland 
Trust Company liquidasse Je proprie 

r:b~~i~h~z~n~:~~hi~~i~t~~!f,i~a~j~i~~~ 
ciasse alia propria rapprcsentanza nci 
consigli d'amministrazione di tali im-

t~fr ~~-
5
C-7~~o~ c~_"J_1a8~io~'26' ~~~: 

zo 1970). 

az~~~~l!c d~;\\e uff'i~jd~i p~~df:ga~~nn~ 
conti privati, controllati dalle famiglie 
dcll'iniziatorc dei conto stcsso. Molte 
altre partecipazioni consistono in 
• pension funds • investenti in azioni 
della società madre stessa; in questo 
caso in genere ii potere decisionalc e 
conferito alia banca stcssa, ma giacché 
ii rapporto e risolvibile a discrezione 
della società madre, ii controllo effct-
tivo sulle azioni appartienc alia dire-
zione della socictà madre. 

16 Jl tentativo· dei managers dclla 
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Leasco d i rilevare ii controllo della 
Chemical Bank nel 1969, non solo de-
terminO forti tensioni, ma provocO an-
chc un vigoroso contrattacco da parte 

~~~gia.
8
~c~ri~r d~rof~~~~~~~~~a s~~ 

porre che i managers dclle imprese 
industriali si arrendano con maggiorc 
facilità. 
17 Vedi Edward S . Hetman e Carl 
F. Safanda: Proxy Voting by Commer-
cia/ Ba11k Trust Departme11ts, The 
Banking Law Journal, febbraio 1973. 

m:s!fmodifui~;;~~~ri~i d~~~~ ~~~abÃ~~ 
rican, quasi contemporaneamente ad 
una maggiore e largizione di credito 
alie compagnie aeree in difficoltà da 

r:r~c~a~en ~~p'i b~in~J~ie~1i abbb1i;~ci 
avuto una funzione determinante in 
qucsto importante avvicendamcnto ai 
vcrticc dell'impresa. 
l9 Vcdi, ancora di Edward S. Herman, 
Tlte Gree11i11g of  the Board of Direc-
tors?, Quarterly Review of Economics 
and Busincss, autunno 1972 
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II Vietnam e il futuro della politica 

estera amencana 
di Gabriel Kolko 

Certo e ancora troppo presto per 
valuta re la portata storica della 
guerra dei Vietnam rispctto agli 
S tati Uniti e alia distribuzione mon-
diale dei potcre, se non altro percbé 
la gueJ•ra non C ancora finita e in 
rea\tà potrebbe continuare ancora 
per mo! ti anni sotto varie forme. Le 
conseguenze umane  e morali  dclla 
guerra  sui popoli dell'lndocina sono 
già dei tutto evidenti: quando le 
immense sofferenze sopportate da 
questi popoli avranno cominciato 
lentamente a lenirsi, la guerra d'ln-
docina offuscherà la Jeggenda di 
Davidc e Golia, sarà la guerra del-
l'età moderna pila scrupolosamcnte 
studiata e costituirà un evento desti-
nato a dare ai vietnamiti una fama 
di eroismo c un'autorità morale nel-
l'ambito dclla sinist1·a mondiale, chc 
a lm'tno in questa generazione e dif· 
ficilc possano vcnir supcratc. Per 
quanto rigua]'(la  gli Stati Uniti non 
si puô mettcre in dubbio quanto 
p rofondamente ii Vietnam ne abbia 
scosso l'integrità morale e umana 
e  la statura - soprattutlo ai livelli 
pilt alti dclle autodtà c dei valori 
lcgittimi  e tradiúonali, ma anche in 
mezzo a un popolo che in grandís-
sima parte non C l'iuscito ad opporsi 
a i crimini pill terribili che si com-
mettcvano in suo nome. Tuttavia ii 
problema che qui interessa C vcderc 
in che misura la posizione militare, 
politica ed economica degli Stati 
Unili nel mondo sia già stata modi-
ficata da qucsti duc deccnni di in-
tervento diretto in Jndocina. La 
guerra ha costituito,  a dir poco, 
!'evento piü impo•·wnte dclla storia 
americana dell'ultimo quarto di se-
colo; ii principale quesito di ana-
lisi a cui si deve rispondere C se 
sia  stata anche la guerra piU ricca 
di conscguenze per quanto r iguarda 
l'estensione dclla potcnza americana 
nel mondo nei confronti degli altri 
principa\i stati. 
Tuttavia non si puô considerare 

la guerra d'Indocina come i i primo 
l'ilevante insuccesso degli Stati Uni ti 
nel corso delta politica estera dei 
dopoguerra, ma sol tanto come 11 piü 
importante. l·nfatti si puà com pren-
dere ii Vietnam solo entro ii con-
testo di una politica estera mondialc 
e per regioni adouata ne l dopoguer-
ra dagli Stati Uniti, 'flella quale i 
!oro  ambiziosi obiettivi ollrcpassa-
vano di gran lunga quelli che in 
superfície sembravano  i  mezzi illi-
mitati di cui disponevano per rea-
lizzare quegli scopi.  Detto i n alll'O 
modo, la guerra d'Indocina C stata 
la consegucnza culminante  e quasi 
inevitabile  di una serie di fallimenti 
precedenti  nell'impiego della poten-
za americana in Asia e  nel mondo, 
cd e stato proprio, avendo davanti 
la situazione mondia\e c per regioni, 
che differenti govemi amcricani han-
no considerato ii Vietnam come la 
posizione logica, a cui non ci si po-
teva sottrarre, in cui la potenza ame-
ricana andava impicgata in maniera 
praticamente illimi~ala. 
Dalla prima guerm mondiale fino 
alia guerra di Corca, gli Stati Uniti 
portarono avanti la !oro politica d i-
plomatica e  m ilitare in base ai pre-
supposto tradizionale, proprio anchc 
di tutte le altre nazioni industriali, 
che identificava la potenza militare 
con la prcsenza di impianti, di ri-
sorse economiche, e con la capacilà 
di distruggere queste cose. Questa 
prcmcssa defini anche la natura dei 
conflilto mondialc, che dopo ii 1945 
vide neli'Unionc Sovictica la minac-
cia piU importante per gli intcrcssi 
e la sicurc1.za dcgli Stati Uniti. Que-
sto presupposto, che non tanto sotto-
valutava quanto ignorava proprio i\ 
potenzialc della gucrriglia e dei mo-
vimenti di liberazionc dei Tcrzo 
Mondo, e  lc !oro idcologie e tecniche 
militari, dava agli Stati Uniti una 
suprema fiducia nclla Ci:lpacità dei 
loro braceio militare e ne\lc sue con-
cezioni strategiche. Questa struttura 

militare fu destinata quasi comple· 
tamente ad operare avendo di fronte 
società industriali, centralizzate, con 
una presa di posizione che l'ammi-
nistrazione Truman considerava giu-
slificata dalle situazioni diplomali-
chc e militari esistenti. Per di piü, 
dai momento che questa stratcgia si 
proponcva degli scopi definiti, anche 
ii suo casto lo era, cd era molto 
facilc aspctlarsi che fosse basso c 
compatibile coo le pila ampie ipo-
tcsi  di bilancio che a Washingto n 
vcnivano adottate. ln verità le stroz-
zatm·c chc limiti d i bilancio ed eco-
nomici hanno imposto a  d iverse am-
ministrazioni nel dopoguerra sono 
state s trcuamcnte connesse a  tutte 
lc crisi di politica estera dei dopo-
gucrra. 
Fino a quando la  sfida militare si 
basava sull'apertura di nuove brecce 
da parte di altri stati industriali, mi-
surabili da un punto di vista tecno-
logico, come quando  la Russia nel 
1949 ebbe la bomba atomica, i go-
vernanti amcricani potevano conti-
nuare la ricerca di innovazioni tecno-
logiche piü specifiche, come la bom-
ba  H  o nuovi sistemi di lancio,  e 
con qucste ristabilire la !oro decisiva 
supremazia sulla potenza militare 
sovictica. Ma questa corsa agli ar-
mamcnti, che  ha caratterizzato le 
relazioni militari e  di pace tra b loc-
co controllato dagli Stati Uniti e 
blocco deli'Europa Orientale, secan-
do queiJa che e stata chiamata in 
modo forse appropriato la « guerra 
fredda •, e stata sempre accompa-
gnata da una serie di guerre con-
venzionali estrcmamente sanguinose 
che sono quelle da cui sono scaturiti, 
fin dai 1949, i principa\i problemi e 
le contraddizioni piU grasse per gli 
Stati Uniti, la cui soluzione e sem-
pre sfuggita !oro di mano. 
La perdita dei Kuomintang in 

Cina  a favore dei comunisti ncl  1949 
costitui per gli Stati Uniti la prima 
importante indicazione dei falto chc 
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la forza aerca strategica non sa-
rebbe bastata a mantenere l'equili-
brio di potere esistente ncl mondo, 
e la guerra di Corea fu da essi com-
battuta cosi a lungo c con tanto 
accanimento proprio con la spe-
ranza - tra le mot•ivazioni p t·inci-
pali - d i riuscire a improvvisare 
qualche sistema per arginare la ma-
rca della rivoluzione in Asia. Ma  la 
guerra d i Corea mandO in frantumi 
la concezione tradizionale che aveva 
puntato su una potenza acrca rega-
lare tattica e stratcgia combinata 
con contingenti di fanteria e  di arti-
glieria convenzionali molto maggiori 
di quanto avessero previsto gli au-
tori dei piani  militari americani nel-
l'immediato dopoguen·a. La Corea 
rivclO i limiti della tecnologia mili-
tare di aliara contra forze decen-
tratc, mobili, non industriali,  e so-
stenute da una base di massa. La 
vittoria militare non era facilmente 
raggiungibile e gli Stati Uniti non 
erano in grado di conseguire rapida-
mente una superiorità tecnologica 
decisiva. 
Jl logorante senso di insicurezza 
che la Corea lascib tra i governanti 
americani si trasfed ncl dibattito 
dei 1953-54 sul « New Look • c la 
• rapprcsaglia massiccia •, con cui 
gli Stati Uniti speravano di coinvol-
gc•·c l'Unione Sovictica c la Cina 
nella responsabilità per ii compor-
tamcmo dellc [orzc ri\"oluzionadc 
in Asia, sottintendendo che una nuo-
va guerra in Corca o in lndocina 
avrcbbe facilmente condotto alla di -
struzione totale dei !oro pilt im-
portanti sostenitori-una rninaccia 
che cessO di avere un'effettiva cre-
dibi\ità dopo che ncll'agosto 1953 
I'Unione Sovietica si fu costruita 
la bomba H. ln rcaltà qucsta ricerca 
di una doltrina e  di un sistema di 
armamenti, adeguati alia situazionc 
c decisivi, si rivelà dei tullo illu-
soria rispetto alie condizioni spcci-
fichc  chc si stavano sviluppando in 
que\ tempo in Tndocina, dovc i viet-
namiti avevano sconfillo la Francia 
e dove le massicce forniture amcri-
canc e la potenza nuclearc dsulta-
vano completamente inadatte alia 
realtà della giungla. II risultato fu 
un prolungato e frustrante tenta-
tivo di ridare alia potcn;~a militare 
americana una crcdibilità  che riu-
scisse a scoraggiarc lc forze rivolu-
zionarie dei Ter.t.o Mondo, o \c ar-
mate sovietiche ammassate, dai muo-
versi di nuovo per prendere ii po-
lcre in un mondo chc scmbrava in-
cessantemente assiste•·e a pel"iodiche 

trasfonnazioni fondamentali di na-
zioni in sistemi sociali anti-capita-
listi. E dietro l'ipotesi critica che 
collegava la potenza aerea strate-
gica a una rivoluzione locale c'era la 
tesi, completamente sbagliata, che in 
un modo o ncll'altro, e per qualchc 
via  inesplicabile, i russi o i cinesi 
stessero incitando i  loro sostenitori 
nelle campagne o nelle città a pren-
dere ii potcrc. 
II risultato netto di questa inca-
pacità di cogliere la realtà, che come 
i precedenti grandi dibattiti stratc-
gici dei 1949-50 e dei  1953-54 non 
era altro che la conseguenza ine-
vitabile dei falto che gli obiettivi 
mondiali americani si erano spinti 
aldilà dei mezzi disponibili per rag-
giungerli, fu chc entro ii 1960 
Washington poteva essere sicura 
soltanto di poter sceglicre di im-
barcarsi in un conflitto suicida chc 
avrcbbe distrutto insiemc Russia, 
Europa e America. All'epoca in cui 
ii presidente Kennedy assunse la ca-
rica ii dilemma di come rapportarc 
a società agricole e decentrate la 
tecnologia americana non era stato 
districato. 11 tentativo di retroguar-
dia, c he ncl migliore dei casi aveva 
un successo transitaria, di puntel-
lare nel Tcrzo Mondo regimi in de-
composizione e alcuni anelli di ca-
tenc t·egionali non riuscl ad essere 
una politica controrivoluzionat·ia di 
ampio rcspim e successo, per quan-
to repressiva si sia dimostrata in 
Guatemala, lran o Corea dei Sud. 
Una politica chc cerca di ritat·dare 
l'inevitabile serve  a guadagnar tem-
po, ma 'i\ s·ignificato ultimo di qucsti 
intervalli di respiro dipende da co-
me uno stato riesce a impiegal'li, e 
Washington non e mai riuscita a 
creare dei regimi liberal i da coopta-
re sotto l'egemonia decisiva dcgli 
Stati Uniti. 
Fu Cuba a imporre all'amministra-
zionc Kennedy di confrontarsi con 
qucsto dilcmma dclla politica estera 
americana vccchio di dicci anni, ri-
schiando con i russi la d istruzionc 
nuclcarc, ma soffrendo anche l'an-
goscia di non riuscire a rovesciare 
ii socialismo cubano. Proprio come 
gli Stati Uniti avevano reagito alia 
Cot·ca avendo sempre davanti agli 
occhi gli insuccessi subiti in Cina c 
1n Indocina, Kennedy reagl alie crisi 
indocinesi dopo i\ 1961 con ii falli-
mento cubano che gli pcndcva sul 
capo-in que] piU ampio contesto 
di collcgamcnti globali che e ii ri-
flesso naturale dclla visione mon-
diale che ha oricntato la diplomazia 
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amct·icana dai 1945 in poi. L'fndo-
cina divenne quindi ii punto di con-
giunzione dclle crisi e degli insuc-
cessi accumulati dalla politica estc-
ra e militare americana dopo la se-
conda guerra mondiale, ii coagulo 
dei tentativi di fm· giocare alla po-
tenza militare, all'integrazionc cco-
nomiea e alia leadership americana 
un ruolo decisivo contra la mm·ea 
d i cambiamenti rivoluzionari che 
da\ 1917 in poi in modo forse lento, 
ma certamente irresistibile, hanno 
cambiato la faccia dei mondo. 

/1 Vielltalll 
e la crisi della civiltà tec1zologica 

Se si sono fatti parecchi tentalivi 
dei tutto inadeguati per compz·cn-
dcrc la forza incredibile dcl\a rivo-
luzione vietnamita di fronte ·ai piU 
massiccio ''olume di tonnellate di 
potenza di fuoco chc sia mai stato 
inflitto a un paese, nel corso dclla 
piU lunga guet-ra dclla storia mo-
derna, e superando difficoltà mate-
dali che sfidano ogni immagina-
zione, praticamente non si ~ fatto 
alcuno sforzo per individuare  c ac-
certarc le cause intrinseche e fon-
damcntali dei fallimcnto dcgli Stati 
Uniti nel trasfommre i\ peso della 
\oro forza di volontà, e ii !oro im-
pegno di bcn oltre 150 miliardi di 
dollari, ohrc  a milioni di uomini in 
un deccnnio, in qua\cosa di piU della 
disfatta che cssi tentano ora d i ma-
schcrarc con una formula diploma-
tica a •·cicomplicata che non ~ asso· 
lutamcnte in grado di mutarc ii ri-
sultato finale della guerra. 
Mcntrc questa incapacità di com-
pz·cnden:: indica che non abbiamo 
una percezione adeguata della na-
tura e dei destino della nostra epoca 
stol'ica, per coloro chc progettano 
la futura politica estera e militare 
dcgli Stati Uniti e divcntata fonte 
della pilt profonda frustrazione e 
anchc  di inte•·essanti autoanalisi. 
L'autorizzazione a scrivcrc quelli 
cl1c divcntarono noti come i Doeu· 
menti dei Pentagono e solo un sin-
toma di questo mnlesserc. Come 
non mai prima, dai 1945 in poi. i 
go,•emanti degli Stati Uni ti sono alia 
riccrca di una concezionc e di un 
piano d'azione per ii futuro. Prima 
di trnttarc dclla insufficicnza dclla 
!oro ricerca. tuttavia, e utilc pre-
mettcrc un rapido esamc di alcu· 
nc delle cause della disfntta ncl 
Vietnam. 
II culto feticista de\la tecnologia 
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oltre che un attributo clella cultura 
occidentale C anche un'illusione eco-
nomicamente utilc, c questi duc 
aspetti insieme influenzarono in mo-
do profondo l'atleggiamcnto con cui 
gli Stati Uniti affrontarono e com-
batterono la gue•-ra dei Vietnam. II 
presidente Kennedy rifletteva in 
modo típico questo s tato d'animo 
quando, dopo l'insucccsso dclla Baia 
dei Porei nell'aprile 1961, decise d i 
sostenerc come !inca di condolla 
ovunque nel mondo, la .. credibili-
tà,. dcgli Stati Uniti;  dicdc facoltà 
a i suoi consigliel"i di .. ce1·care di 
coglicre lc nuovc concczioni, 1 nuovi 
stnunenti » che avrebbero poluto 
ancora evitare la sconrilta dell'im-
perialismo americano in altre  parti 
dei mondo. Un gruppo di lavoro di 
• hardware» militare, aggiornato 
• sulle diverse tecniche c strumcnti 
aliara a clisposizionc" fu mandato 
in Vietnam per studiare queiJo che 
doveva presto divcntare un vcro c 
proprio Niagara di urmi lc piU 
strane. 
Ê stato spesso affe•·mato che se 
i govcrnanti americani uvcssero sa-
r~•to qualcosa dei popolo vietnamita 
.: della sua tradizionc  di resisten7.a 
non sarebbero cntrati nel conflitto 
alia legge.-a. Qucsto argomcnto, che 
oggi viene adornato c divulgato dai 
seguaci dei sociologo franccse Paul 
Mus ha, nella migliore delle ipotcsi, 
una validità solo po:u-.o:ialc, perché 
non tiene conto della fedeltà all'in-
teresse nazionale  chc spinse c obbli-
gà i govcrnanti amcricani a impc-
gnarsi in Indocina, incuranti dclla 
tradizione di rcsistcnza c di civiltà 
con cui si sarcbbero confrontati, e 
non vede la matricc culturale e 
socio-cconomica chc ha (atto pene-
trare a livclli molto profondi nella 
concezione dei mondo americana, e 
nellc applicazioni da essa scaturite 
dopo ii 1945, un ouimismo sempre 
piü insensato. Per i dirigenti ame-
ricani la constatazione della debo-
lczza dei !oro uomini e della !oro 
tecnologia C slata una rivclazionc 
e una fonte di delusione assai piU 
pesante della forza dei popolo viet-
namita. E questo scossonc chc le 
!oro concctioni lmnno subito ha de\-
le conseguenzc di gran lunga piU 
importanti per ii futuro sviluppo dei-
la politica estcra c dclla società 
americana. 
Eppurc ii trionfo vietnamita resta 

una rcal!à talmente schiacciantc da 
avcr suscitato pcrsino l'ammirazio-
ne invidiosa dclla fantcl"ia americana 
da combattimento, incline a fare 

amari confronti tra l'eroismo e  le 
capacità dclle truppe  dei FLN e  !e 
truppe fantoccio. II ciclo in cui rien-
trano fato, religione e folklore, a 
cui Paul Mus ha attribuito ii succes-
so dclla resistenza ''ietnamita coglie 
solo in parte !e piü genuine  e tenaci 
e nergie insite nella civiltà vietna-
mita su cui si e eretto i1 movimento 
rivoluzionario, se non  altro pcrché 
non riesce a spiegare l'endemica de-
bolezza dei fantocci dei francesi  e 
degli americani che si sono succe-
duti nel Vietnam, né ii formarsi di 
un consistente lumpenproletariat 
corrotto e mercenario, anchc qucsti 
prodotti di una cultura vietnamita 
in crisi. ln realtà dalla stessa tra-
dizione storica sono usciti  gli uo-
mini piU cotTotti e quelli piü ammi-
revoli, e ii ruolo di ideologie rivo· 
luzionarie che comprcndono ii mar-
xismo e l'internazionalismo accanto 
a  un profondo rispetto per gli aspet-
ti secolari della cultura, dei valori 
e clelle istituzioni tradizionali vie t-
namite, costituiscono la sintcsi piU 
s ignificativa dclla rivoluzione viet-
namita e un fenomeno caratleristico 
che nessuno studioso occidentalc 1:!: 

stato in grado di valutare a fondo. 
ln particolare. la padronanza delle 
condizioni oggettive economiche, po-
litiche c militari, d irnostrata dai 
Vietnamiti  e dai FLN, c la l01·o 
capacità di trasforma•·e ogni fallorc 
a !oro avvcrso, e persino ii tcrritorio 
sotto controllo nemico, in una sim-
biosi di  rapporti da cui riuscivano, 
come minimo, a  t ratTe uno slancio 
vcngono completamente t.-ascuratc 
dalle interpretazioni cullurali dclla 
incombente vitlQria finale victn<~mi
ta, oggi in voga. Qucsta mescolanza 
di ciô che era ancora vitale nclle 
forme culturali e istituzionali piü 
antiche con u na capacilà di impa-
rare in frclla ciô chc delle nuove 
condizioni era esscnzialc, e l'csistcn-
za inoltre di una struttura agraria 
profondamente ingiusta che costilltl 
la base per compiere la rivoluzionc 
a livello di piccolo villaggio, hanno 
reso possibile lo scontr·o ineguale 
tra una cultura c una struttu•·a di 
rcsistenza pe•·fettamente calzantc e 
vittoriosa c l'ingombrante tecnologia 
americana. Fin dai principio si e 
trattato di un conflitto Ira la tec-
nologia  c una tradizionc d i rcsi· 
stenza vietnamita decentrata c auto-
noma, tra una quantità chc a•·rivava 
quasi ad autodistruggersi c una ca-
pacità qualitativa di schierarc ri-
sorse limitatc ottcnendo dei l"isultati 
efficaci, utilizzanclo la mobilità e  i 

grandi spazi per disorientare !e 
macchine. 
Da un punto  di vista militare, al-

meno, ii periodo 1962-72 servi  a di-
mostrare in modo irrevocabile che 
gli  s tandards tecnologici amedcani 
non servivano, e diede luogo a una 
s pecie di !inca Maginot psicologica 
che affidava an· .. hardware,. mili-
tare la soluzione dei problemi socio-
economici come di quclli milital'i. 
Tn effetti, la  fede nelle macchine  e 
una concezione limitata dello spazio, 
propria di una società industriale, 
e il potere della mobilità  e dei de-
ccntramento, inducevano a una to-
tale mancanza di  realismo. Sebbene 
la teoria americana originaria de11a 
conlJ"Oinsurrezione supponesse che 
un limitatissimo numeJ"O di uomini, 
espcrti dell'idcologia e della tattica 
della gucrriglia e spalleggiati da una 
tecnologia adcguata, potessero pene-
trare nella giungla e fare piazza pu-
li ta dclla resistenza, questo presup· 
posto fu di menticato in fretta nella 
corsa a mettere insicme uomini e 
amli spcciali che soppedssero con 
la scicnza e la precisione alia capa-
cità e alio slancio dei combattcnti 
dei FLN. Tultavia, sistemi d i arma-
menti molto sofisticati per passare 
dalla fase della idcazione a queiJa 
dell'impiego sul campo richiedono 
dai cinque ai selle anni, e  le armi 
principali impiegate durante la guer-
ra - l'elicottcro, ii B-52, la potenza 
aerea tattica e  l'artiglieria - fu-
rano p rese dallc forniture esistenti 
chc in larga parte erano state pro-
gcttatc per lc condizioni e la guerra 
in Europa. Washington autorizzà ad 
infini/11111, roboanti programmi di .-i-
cerca, ma indirizzô le spcse princi-
pali di  guerra sulla base di un arma-
mento ideato per essere utilizzato 
contra concentrazioni fisse, sostan-
zialmcnte vaste, industriali, con ca-
,·attedstiche urbane. Usandolo con-
tra obiettivi mobili, decentrati, gli 
Stati Uni ti prodigarono quantilà co-
lossali di esplosivi per adeguarsi al-
Ia rcaltà dei campo di battaglia, im-
piegando anchc grasse quantità di 
bombe nuove, a grande impatto, anti-
uomo, a grappolo, a frammentazion~ 
c  a [uoco che, nonostante ii propo-
sito diabolico con cui vcnivano usa-
te, si dimostrarono meno efficaci 
de11c normali bombe di ferro. 
PiU tarcli nel corso della guerra 

gli americani associarono ai !oro 
armamento clelle tecniche di rileva-
zionc cleu ronica e sensoriale ma an-
chc questc - ncl complesso - con-
tribuirono a culla•·e l'esercito ame-
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ricano in una erronea sensazione di 
fiducia e costituirono anche un im-
mcnso sforzo e dispendio di denaro. 
I congegni sensori non riuscivano 
piU a funzionare appena colpito ii 
suolo, o ammuffivano nel clima dei-
la giungla, oppure gli apparecchi che 
rivelano !'odore dei corpo erano vil-
time di sacchi di urina che provo-
carona la caduta di molti carichi di 
bombc su delle giungle vuote. II ri-
corso ai sistemi piU strani e compli-
cati si dimostrava fallimentare, e 
non un solo  sistema di armamenti 
americano riusd a realizzare gli 
obieltivi che si proponeva. Tnfine, 
la primavera scorsa, i victnamiti mi-
sero in campo g1·andi quantità di 
carri armati e  gli equipaggiamenti 
passarono atlraverso ii campo di 
battaglia elettronico ·realizzando 
quell'elemento di sorpresa che gli 
americani si crano sempre rif-iutati 
di ammellere. Perché, come verso 
la metà dei 1967, alcuni uf-ficiali 
americani dovettero a malincuore 
concludere, ii FI.N controllava i tem-
pi  e le condizioni di combattimento 
in quasi i quauro-quinti dei terri-
tori d'occupazione. 
ln nessun momento del\a storia 
della guerra, fino a oggi, l'impiego 
massiccio della potenza aerea ame-
ricana riusci a modificare ii piU lar-
go equilíbrio di forze sul campo e 
nello spettro politico, se 111011 altro 
perché ii regime di Saigon sotto 
controllo americano, con la sua cor-
niZione e ii suo ruolo militare su-
bordinato, continuava a rendere una 
fuggevole chimera l'esistenza di una 
controparte indígena politico-mili-
tare rispctto a i Governo P.-ovvisorio. 
Gli attacchi aerei contra ii Nord 
Victnam, chc riusd sempre a man-
tenere ii margine essenziale di altrcz-
zature ncccssario a garantire ~I flus-
so verso ii Sud di materiali d'impor-
tanza vitale, sotlo questo aspetto 
cambiarono poco la situazione. Qua-
lunquc cosa avesse un'importanza 
decisiva per la guerra,  che veniva 
distrutta dall'aviazione, i vietnamiti 
o la riparavano o la sostituivano. 
Da parte americana, le forniture 

di beni di guerra andavano oltrc !e 
necessità dell'esercito e incrinavano 
la solidità dcll'economia americana, 
soffiando sul fuoco dell'inflazione e 
dei deficit di bilando in patria, e 
rendendo piU grave l'instabilità dei 
dollaro nella struttura monctaria 
mondiale. Jl casto della guerra fu 
almeno in parte ii risultato dei piU 
sm·prendcnte insuccesso logístico di 
ogni tempo - forniture talmente 

abbondanti da finire in parte cal 
neutralizzarsi e che approfondivano 
Je contraddizioni della guerra. AI 
culmine della guerra, non piU di 
90.000 dei 543.000 soldati americani 
presenti in Vietnam erano direita-
mente impegnati in situazioni di 
combattimento. Non mcno d i una 
metà avevano la funzione di fone 
d'appoggio, e questi addetti ai mezz.i 
di sussistenza, distribuivano la birra 
ghiacciata, e usavano bicchicri di 
carta di 39 misure diverse, batte-
vano su due dozzine di tipi di mac-
chine da scrivere, perdevano 337 
varietà di cacciavite, e nel período 
1965-69 ebbero per le mani ben oltre 
18 milioni di tonnellate soltanto di 
carico secco. II peso dclle munizioni 
americane superava di almeno 250 
volte quello delle munizioni dei FI.N 
e dei suoi allcati. 
Questa discguaglianza quantitati-
va e paurosa e patctica alio stcsso 
tempo, pcrché rivcla esattamcnte 
quanto i piani militari e geopolitici 
ded governi che si crano succcduti 
a Washington fossero diventati irrea-
listici e distruttivi. Soprattutto, gli 
Stati Uniti di fatto non conoscevano 
la capacità moralc e di combatti-
mento delle ]oro forLc armate, fin-
ché non fu troppo tardi, c questo 
falto soltanto, si e rrivclato una secca 
contro la quale potrebbero a rena•·si 
malte future lince di condotta poli-
tica americane. I I cinque pe r cento 
delle truppc dedito alie clroghe dure, 
secando i dati ufficiali e  ii 45 per 
cento valutato ufficiosumentc per 
alcune unità di combattimento, co-
stituiscono una rcaltà chc ponc i 
governanti degli Stati Uni ti di fronte 
a una difficoltà che attualmentc non 
possono tollcrarc né superare - co-
me portare  ii m01·ale e ii rendimento 
dei !oro soldati a un livcllo piU alto 
dei motivi per i qua\i si chiede loro 
di rischiarc la vi ta. 
Da un punto di vista storico, tut· 
tavia, molto spesso lc forniture al-
l'esercito non hanno avuto niente a 
che fare con la pretesa funzione mi-
litare con cui venivano giustificate 
ai Congresso. Per diria con altre pa-
role,  le ragioni economiche dell'ap-
provvigionamento spicgano come 
mai malte anni assolutamcnte inu-
tili- dai bombardiere B-36 nel 1948 
all'F-111 ehe si distrugge da sé oggi 
- ricevano per prime l'autorizz.azio-
ne. Perché ncll'industria della difesa 
la partita non vienc giocata neces-
sariamente Un nome dei succcsso, 
ma piuttosto della continuità dello 
sforzo e delle spese necessarie per 
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raggiungerlo. Questa ricerca che non 
ha ma i fine e piU redditizia dell'arma 
decisiva ben riuscita, che se fosse 
scoperta farebbe piU danno ai f-or-
nitori dell'csercito di quanto ne pos-
sa fare ai mondo la totale egemonia 
americana. Per mobilitare un settore 
industriale per la d ifesa sono neces-
sari contratti che non badino alia 
astruseria e difficoltà estrema degli 
obiettivi da realizzare, c quindi si 
stipulano contratti per tutti i generi 
e tipi di merci, dai congegni elettro-
nici che non funzionano agli aero-
plani che funzionano piuttosto male. 
II Pentagono fa contratti per attrez-
zature che non funzionano, o chc 
non sono necessarie, per poter di-
sporrc dei mezzi per produrre l'arti-
eolo che realmente gl'interessa. II 
Victnam divennc un terreno speri-
mentale per sistemi d'armamenti, 
ma :.mche un luogo di scarico per 
molte armi che o non funzionavano 
bene o non potevano funzionarc in 
quelle circostanze ambientali. II pro-
blema per Washington e che natu· 
ralmente ha tenuto conto solo  di 
rado dclle implicazioni chc questo 
processo in auo nel mondo dell'ap-
provvigionamento per la difesa, ne-
cessariamente comportava come li-
mite alia sua potenza nel mondo di 
oggi. II fascino fatale che esercita 
sugli americani l'effõicienza della loro 
tecnologia, buona, cattiva, c soprat-
tutto in quanto tale condusse nel 
Vietnam a una non meno fatale mio· 
pia che f-iniva sempre col presurnere 
che queiJo che una macchina non 
potcva fare, l'avrebbe poluto fare 
un'a1t1·a. II Vietnam fu la prova chc 
mentre ii presumere ques te  cose po-
teva riuscire utile a certe imprese, 
tutlo ciO non era una risposta ai 
profondi movimenti che tendono a 
una trasformazione rivoluzionaria 
dei Terzo Mondo. 
11 Vietnam divenne un e lemento 

di maggiore intralcio alie aspirazioni 
mondiali degli Stati Unüi quando la 
guerra costrinse a correggere  Jc 
priorità amcricanc ncl corso di una 
lotla che all'inizio, dai punto di vi-
sta di Washington, avcva avuto una 
giustificazione estremamente razio-
nale, finché la forza della resistenza 
vietnamita non diede luogo a im-
pcrativi e obblighi suoi propri. ln 
effetti, ogni crisi della politica ame-
J"icana dei dopoguerra in una na· 
zione spccifica ha finito col far gua· 
dagnare tempo e libertà ad altni s tati 
durante ii processo di cambiamento, 
libcrtà di far fronte ai ]oro problemi 
scnza la minaccia, normalmente cosi 
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onnipresente, di un aiuto esterno 
alia reazione intema. La stessa r ivo-
luzione vietnamita, in un momento 
cruciale, poté beneficiare della pre-
occupazione degli Stati Uniti per la 
Corea in una situazione in cui 
Washington si sarcbbe altrimenti 
proposto di aiutare con maggiore 
energia ii colonialismo franccse. Jn-
vece, dopo la crisi dclla Baia dei 
Porei, g)i Stati Uniti inten'ennero 
con ancora maggior decisione in In-
docina, perché l'insuccesso di Cuba 
rendeva necessario, secando l'opi-
nionc dell'amministrazione Kennedy, 
un massiccio intervento in qualche 
luogo in appoggio alia "credibilità • 
degli Us,\. Se non fosse per queste 
imprevedibili intoppi c interconnes-
sioni tra le scelte americanc ~n ogni 
area dei mondo, cosi complesse da 
non permetterc di analizzare con 
precisionc la politica estera ameri-
cana in un dato luogo, se non la si 
considera in maniera globale, la po-
litica estera degli Stati Uniti  nel do-
pogucrra si sarebbe mossa mag-
giormente in base a dellc pdorità 
e in un ambito logico meno sfilac-
ciato di que\lo oggi l"icostruibilc. 
Per questo motivo vanno indivi-
duate le interconnessioni della di-
p lomazia americana in uno sfono 
che da un punto di vis ta intc\let· 
tuale e molto piU stimolante e im-
pcgnativo, proprio perché compiere 
o confutare dcllc analisi semplici-
stiche clclla politica estcra statu-
nitense non serve piU. 

Meu.i 111/0Vi per vecclti [i11i 

Chc a spetto avrcbbc avuto l'as· 
setto mondialc dopo il 1960 se gli 
Stati Uniti non avessem fallo con-
vergere, completamente  a ldilà delle 
!oro intenzioni, i  \o ro maggiori sfor-
zi sul Vietnam? Chi ne ha tratto 
guadagno e chi ha perduto? 
I beneficiari maggiori sono s tati 
i  latino-americani, in misura rile-
vante  i cubani, e l'Unione Sovietica. 
L'intcn'ento a Santo Domingo nel 
1965 dimostrõ con  la massima chia· 
rezza che, date le risorse a disposi-
zione, gli Stati Uniti erano  a ncora 
decisi a stroncare ii movimento di 
sinistra nclla regione dei Terzo 
Mondo piU decisiva per gli intercssi 
economici e  s trategioi della potenza 
americana, e  a quell'epoca \'auto-
nomia politica di Cuba avrebbe po-
luto forse esser mcssa definitiva-
mente in discussione in vari rnodi. 
II fatto clle alie nazioni sudameri-

cane sia stato risparmiato ii con- considerava un contrabbando, ri-
sueto modello d'intervento ameri- specchia ancile .\'incapacità ameri-
cano diretto o  a malapena coperto cana di continuare ii suo lungo boi-
nel corso dei recente sviluppo nazio- cottaggio dei commercio con l'Unio-
nale e sociale si puO con piena !fle Sovietica, data la perdita dei 
equità attribuire alia capacità dei  mcrcati dell'Europa Occidentale e 
vietnamiti di tcnere gli Stati Uniti la necessità urgente di ampliare gli 
con !e spalle ai muro ncl proprio scambi per neutralizzare un deficit 
interesse e in quello dei resto dei della bilancia dei pagamenti provo-
Terzo Mondo in lotta. cato in gran pane dalla guerra dei 
Ma cosa probabilmentc piU im- Vietnam. 
portante, i popoli indocinesi hanno L'Europa Occidentale e ii Giap-
fatto immensamente diminuíre la pone sono moita piU forti rispetto 
portata delle sfide economiche e di- agli Stati Uni1i in buona parte per-
plomatiche cile incontestabilmente ché l'inf!azione americana e la crisi 
l'Unione Sovielica si sarebbe tro- dei dollaro (di cui  la gue11ra e stata 
vata a dover fronteggiare nel corso la causa principalc dopo ii 1966) 
degli anni sessanta. I presupposti hanno determinato un profondo spo-
tecnologici dello sviluppo degli ar- stamcnto dell'equilibrio della poten-
mamenti ame1'icani e la tradizionalc za economica mondiale dagli S tati 
influenza  e quota di  b ilancio d ei- Unili in d irezione dell'Europa Occi-
l'industria aerospazia\e nel Pcnta- dentalc  e dei Giappone, la cui non 
gano avrebbero costrctto \'economia disponibilità ad uniformarsi ai desi-
sovictica a i massimo sforzo, se dopo deri americani per quanto r iguarda 
ii 1964 le quote stanziatc per la ri- gli scnmbi con  le nazioni comuniste 
cerca aerospaziale sui budgets glo- ha spinto Washington ad aggrappar-
bali dei Pentagono non fossero state  si in prima persona a questa disten-
nettamente vidotte. Dai punto di  sione economica. 
vista mmtare l'Unione Sovietica sa- Se dopo ii 1962 si fosse fatto TTifc-
rebbe risultata moita pill dcbole ri· rimento alie classificazioni  d i prio-
spetto agli Stati Uniti, e sarcbbe  r ità crfettuate piU razionalmcnte ri-
stata costretta a  s pendcrc in una guardo alie regioni  e ai principali 
corsa agli armamenti moita di pill problemi mondiali, che avevano pre-
di quanto abbia speso  per l'aiuto valso nel período 1945-50, la spinta 
assai meno costoso dato ai Vietnam. istintiva americana sarebbe stata a 
E moita dubbio, se vi fosse stato centrare  suli'Unione Sovietica gli 
un cosi ampio vantaggio americano, sforzi pill rilevanti, e i lineamenti 
ii risultato odierno dell'accordo di  della situazione IT!ondiale sarebbero 
Salte, colmo dell'ironia, si puô affer- s tati molto pill simili a quelli dei 
mare con assoluta onestà che  la di· periodo 1945-62. Naturalmente per 
stensione oggi esis tente tra Unionc i russi 'ii problema principalc C 
Sovietica e Stati Uniti e la canse· adcsso ii capire se la fine delta 
guenza della capacità dei popoli in- gucna d'lndocina oggi  a condi7.lioni 
docincsi di far scaricarc  su un solo  chc indeboliscono ii peso d ella lotta 
luogo tanta parte della potenza ame· dei popoli indocinesi  e  d elle \oro 
ricana da permettere alia Russia di soffcrcnze  per l'autodeterminazione 
eguagliarla in qualunque  altra parte. nazionale, gli varrà ad acquistare 
Basta un grafico dei  p iani di spcsa qunlcosa d i piU di una distensione 
americani dei dopoguerra a conva- temporanca chc potrà poi mettcre 
lidare questa affermazione. Washington in condizioni di intra-
Anche dai punto  di vista diplo- prendere una politica estera e mili-
matico i russi si sarebbero trovati tare che ricollochi I'Unione Sovie-
di fronte degli americani molto pill tica ncl suo ruolo centrale di avver-
abili e pronti a sfidarli in altri luo- sario piU evidente degli Stati Uniti, 
ghi, infatti la crisi cubana dei mis- ruolo chc ha sostenuto per la piU 
sili aveva dimostrato che l'ammini- gran parte dei pcriodo successivo 
strazione democratica era dispostis- alia seconda guerra mondiale. 
sima  a faria. Le sfide ai prestigio Considerato ii fatto che gli arma-
sovietico, specialmente nel  Media menti e la tecnologia americani pos-
Oriente, avrebbero costretto la Rus· · sono continuare a far conservare 
sia  a  tenersi  mollo meno in seconda ancora un'illusione di potenza solo 
linea di quanto abbia fatto nel lon- nei confronti degli stati indus triali, 
ta no Sud-Est Asiatico. L'attuale pres- almeno dopo ii fallimento dei ten-
sione della Russia per ottencrc dagli tativo di  modificare !'equilíbrio mi-
Stati Uniti un accordo commerciale li tare in lndooina con un imponente 
che solo pochi anni fa Washington sforzo durato dieci anni, la mia opi· 
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nione C che dopo una breve !una di 
miele  ii conflitto fondamentale tra 
Stati Uniti e Unione Sovictica, che 
gli S tati Uniti adottarono come pun-
to focale dclla !oro politica estera 
nel dopoguerra tomerà a dproporsi 
in modo dei tutto naturale con un 
ritorno dei presidente Nixon alie 
priorità  di  p rima dei 1962. L'alter-
nativa, fino a quando gli Stati Uniti 
si libereranno dei !oro imperativi 
economici e psicologici di espan-
sione, e costituita da un ritomo a 
un mollo piil forte intervcnto di-
relia neg\i affad di questo emisfero 
accompagnato da uno sforzo piit co-
spicuo di ''idar vita alie dimensioni 
piil costose c stravaganti della corsa 
agli arma.menti con la  Russia. La 
questione ccntralc, naturalmente, e 
di capire se la firma da parte degli 
Stati Uniti d i numerosi accordi coo 
la Russia c la Cina abbia vcramentc 
modificato gli obiettivi e  i procedi-
menti dclla loro politica intcrna-
zionale. 
Per ollre duc anni i govcrnanti 

americani hanno preso in conside-
razione in lungo e in largo tutti gli 
aspetti conncssi alia ricostruzione 
di una politica estera c militare ame-
ricana, c anchc se dopo, come e 
successo per la maggior parte dei 
dibattiti dei dopoguerra relalivi a 
nuovi indidzzi politici  c  strategici, 
gl'indoratori accademici innalzcran-
no acl uno str~d io supcriore d i astra-
zione queste dflessioni, le lince fon-
clamentali interno a cui si svolge ii 
d ibattito sono già state tracciate da 
quelli piU capaoi di prendere de-
cisioni. 
La reimposizione di priorità for-
mali  chc indirizzino la politica este-
ra americana e  le spcse connesse, 
attualmcnte C un pr-incipio csplioi-
tamente acccttato da tutta Washing-
ton. 11 Dipartimcnto di Stato ne die-
de l'annuncio accompagnandolo da 
una certa fanfara ncl rapporto dei 
Segrctario Rogers dei marzo 1971, 
riguardante la politica estera, ma ii 
Pentagono aveva già aperto la strada 
nell'cstate dei 1970 dando inizio a 
un imponente piano di priorità per 
i fendi di aiuti militari che consi· 
stcva anche in una classificazione 
dcgli intcressi di politica estera e 
militare. Se l'csposizione dellc prio-
rità e stata portata a termine, non 
C s tata comunquc resa pubblica, per 
non mcttere ulteriormente in imba-
razzo un'amministrazione che non 
le sta osservando. Con ogni proba-
bilità e già scritta su carta. 
II dibattito chc  si sta svolgcndo 

adesso ncll'esercito C. piü interes-
sante come t'iflesso dell'opinione dei 
Pentagono, ed e anche p iU a cono-
sccnza dei pubblico - per averlo 
reso noto in tutti i dettagli  le co-
lonnc della Military Review dell'eser-
cito. Secando alcuni, l'istituto stes-
so della guerra limitata non nucleare 
e posto adesso gravemente in forse, 
non fosse altro perché non si puO 
prevedere la capacità di far fronte 
dei nemico e  l'ampiezza delle sue 
forzc terrestri e aerce, e  in effctti 
gli Stati Uniti rischiano anco.-a ab-
bastanza facilmente di finire a invi-
schiarsi in una guetTa illimitata, non 
nucleare, come clivennc ii Vie tnam, 
senza prospettiva di riusci1·e a vin-
ccrla. Alcuni si spingono tanto o ltJ·c 
da riconoscere chc per gli Stati Uni ti 
e impossibile vinccre contra la guer-
riglia, nonostante ii !oro alto livello 
di meccanizzazione. l n rcallà anche 
nel caso della guerra nuclcare limi-
tata ii limite cui pub portare l'esca-
lation sembra a qucsti intcllettuali 
militari altrettanto imprc\'cdibile, 
con i rischi che comporta l'impicgo 
di bombe nuclcari che per parecchi 
obicttivi di politica estcra non vai 
proprio la pena di correre. II disfat-
l"ismo e  ii pessimismo impliciti in 
questc posizioni riguardo all'cffica-
cia delle concezioni in uso fino a 
oggi sono un sintamo signiricativo 
d i un processo di demoralizzazione 
e scetticismo che contagia in modo 
speciale un csercito chc in Vietnam 
non ha ottenuto né vitto.-ia né one-
re. La strategia americana, sostcn-
gono costom, aveva un senso ri-
spctto ai problcmi di icri  - un'os-
sen·azione cbe non era mcno giusta 
anchc ieri. 
Un aitJ·o tipo di opinioni C queiJo 

che sostiene chc i\ falto csscnziale 
che determinO ii fallimento dzlle 
forze terrcstri nel Vietnam non sta-
va nella strategia o nclla capacità 
di queste fonte, ma piuttosto in una 
linea di condotta politica chc im· 
pose dei vincoli di cui non si puà 
far carico all'escrcito in quanto for-
za combattente. Prcscindendo dai 
fatto di sostenerc chc un impicgo 
piil ampio di for~e convenzionali 
possa a\·erc un ruolo decisivo in una 
condizione di stal\o nucleare, una 
posizione del gcncrc sottintende che 
dcvono essere i politici ad assumcrs i 
la responsabilità della débaclc in 
Tndocina. Qucsti dibattiti a parte, la 
promessa ufficiale ora falta ai Pen-
tagono di un budgct che ca\cola 
«una guerra c  mczza • significa, in 
ogni caso, chc  si fanno ancora prc-
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vision i  di bila ncio per un numero 
limitato d i  interventi  in  future guer-
re " locali • che Wash ington e espli-
citamcnte ancora 'in grado e dispo-
nibile a sostenerc. 
La difficoltà di reintrodurre un 
ordine di priorità rigua1·do agli inte-
ressi di una nazione di pende dall'aver 
obiettivi moita limitati di numero co-
me dai disporre di mezzi certamente 
articolati e  limitati per ciascuna prio-
r ità. Soprattutto si richiedc di saper 
individuare csattamente quali sono 
gl'interessi dei paese in ciascun po-
s to, e  si  richiedono persone solide 
per prendere !e deoisioni, persone 
che siano molto meno lunatiche e 
visccmli di quelle che si sono avute 
nell'ultimo quarto  di secolo, sebbe-
nc Nixon  lo  sia molto di meno. Una 
nazione chc e convinta che  ii suo 
interesse in un'area p.-ioritaria di-
penda dai\ a protczione che dà a un'al-
tra arca ancora, si troverà bcn pre-
sto a confonderc i suai sforzi c  a 
combattere pe1· aree periferiche con 
p iü accanimento di quanto giustifi-
chcrebbe un calcolo imperialista pu-
ramente razionale. L'lndocina alia fi. 
ne della seconda guerra mondialc si 
trovava certamente in fondo alia sca-
la di priorità che gli Stati Uniti si 
erano data a quell'epoca. Ed C non 
mcno pericoloso Jasciare che la pro-
p ria potenza milita1·c sia impegnata 
da qualche parte per ii semplice fal-
to che altriment'i resta inutilizzata 
mcnt1·e gl'interessi degli Stati Uniti 
vengono messi in (orsc. 
Gli Stati Uni ti oggi hanno in piedi 

tr~lmente tanti trattati ccl impcgni 
cconomici di tutti i gcneri - 370 
trattati che riguardano qualsiasi sog-
getto concepibile-che già sono in 
contraddizionc gli uni coo gli altri 
in virtU dei fatto che l'impiego della 
violcnza,. massiccia o pagata di na-
scosto, resta ancora l'unico mczzo 
su cu i gli Stati Uniti possono contare 
per realizzare e di(endcre ii !oro pc-
tere nella maggior parte dei Te1-zo 
Mondo. Assicurarc da p1·ima uno 
sfo1-zo militare in arce di interesse 
marginalc - una condizione essen-
ziale per imporre delle p1·iorità -
significa cancellare in numcrosi luo-
ghi gl'interessi amcricani c prende-
re un impegno potenzialmente sen-
za limite ad intervenire in tutti gli 
altri posti. 
l n pratica, naturalmente, fin dai 
1946 agli Stali Uniti sono bastate 
giuslificazioni come la credibilità 
nazionalc, « \'onere • c ii "salvare 
la faccia , per immischiarsi negli 
affari di arce marginal i, ed cssi han-
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IIJVestimenti diretti americani all'estero •wl 1969, per wz lOta/e di  71 miliardi 
di dollari 

~i2%~sJ~ ~~a~~i~!rLa;\n~~ ~~t!~~Jirf2~~Jn n~~n~~~i~ "0~
1
i~~l~~~r: ~~~~~"i~1:& 

luttavia si doveva attribuire ii 14% dei ~adagni sugli invcstimenti dcgli Stati 
Uniti. (A.-Europa Occidentale. B -altri zn Amcrica Ccntrale. C.-allri ncll'emi-
sfero occidentalc. D -altri in repubblichc dcll'America Latina. E-altri in Africa. 
F  -Media Oriente. G  -altri ncll'Asia dei l'acifico. H  -intcrnazionali - resto dei 
mondo-). 

no fatto p ropria la concczione dei 
domino, almeno da dopo la questio-
ne grcca dei 1947, chc non impone 
a lcuna lirnitazionc di coerenza a l 
comportamento americano ed ele-
va mistiticazioni come la  teoria dd 
domino, la te credibi\ità • e te l'ono-
re • ai rango di giustificazioni so-
stenute seriamente come \•alide per 
la politica dei pacsc. Lc mistifica-
zioni, tullavia, possono non servire 
- vcramcnte puà accaderc lo stes-
so con una politica chc si possa 
spicgaz·c in modo dd tulto raziona-
le  - ma non sono necessariamente 
pri\'c anche di un certo contenuto 
razionalc. Ad un esame piü attcnto 
si vede chc questc mistificazioni al-
l'inizio sono s tate, come ncl caso 
dclla teoria dei domino, applicazio-
ni portate all'eccesso di afferma-
zioni  di carattcrc cconomico o stra-
tcgico di tullo rispcllo, per lo mcno 
riguardo alio stato dei domino piU 
\'icino chc potcva vcniz· mcno. Quc-
stc mistificazioni, in breve, non so-
no idce completamente falsc c sba-
gliate che guidano la politica cstera 
dcgli Stati Uniti, ma moita piü pro-
babilmcnte nascono da combinazio-
ni di reallà ed illusioni. Qucllo chc 
piU conta C chc ogni politica cstcra 
che vada ollre lc possibilità di so-
stencrla della nazionc chc l'adotta 
- sia che si basi su delle mistifica-

zioni, sia che abbia dellc ragioni pilz 
rispettabili chc la giustificano  - ha 
dcllc consegucnzc materia li.  E mcn· 
tre lc mistific.azioni finiscono col 
portare piU in fretta a confondcrc 
!c priorità, vanno considerate anche 
conte una consegucnza quasi incvi-
tabilc di una concezione globalisli· 
ca americana abbandonata a se stcs-
sa scnz."l. controllo, chc ela! 1898 in 
poi si e imposta pochissimi limiti. 
Tn l'ealtà vanno considcmtc anchc 
come i1 sottoprodotto inevitabile 
dcll'obbligo a ricercarc mezzi c stm-
tcgie di maggior :-;uccesso per rea-
li7.7.M'C obictti\'i cconomici c stm-
tcgici dei tullo rna1e1·iali ma con-
tinuamente sfuggenti, cui gli S tati 
Uniti sono costituzionalmcntc in-
capaci di rinunciarc scnza chc nc 
venga a sopportare !c conseguenzc 
anche gra\'i la !oro economia indu-
:-;trialc capitalista. 

/1 COII{litiO 

Stati Uuili-Uiliolle Sovietica 
e giunto ai termine? 

Oggi l'arnministrazionc Nixon ha 
pl'Oclamato la fine di una diplo· 
mazia bipolarc c l'inizio di un nuo-
vo indirizzo - chc promette pacc c 
stabilità - nclla sua politica cstcra 

generale. Fin dai discorso dei pn~

sidente  a Kansas City, ii 6 Juglio 
1971, quando questi dichiarb che i 
rapporti che avrebbero dominato 
ii mondo di questo decennio sareb-
bero stati tanto quelli tra Europa 
Occidentale, Giappone  e Cina, quan-
to quelli tra i due tmdizionali anta-
gonisti, i  leaders della politica cste-
ra americana hanno continuato a 
proclamare ii nuovo realismo della 
diplbmazia dcgli Stati Uniti. 

II vero problema e se la nuova 
dollrina costituisca realmente l'ini-
zio  di un nuovo indirizzo politico 
o  no n  si tratti piuttosto d i una 
nuova tattica per realizzare un vec-
chissimo obiettivo, ed essa  si puõ 
ampiamente risolvere prendendo in 
esame  lc premesse operative che 
indil"izzano ancora la politica este· 
ra-americana. 

L'equilibrio della potenza milita-
re mondialc era già realizzato non 
piU tardi dei 1953, quando i Russi 
fabbricarono la bomba H, e la pos· 
sibilità  d i  disporre di armi nuclea-
ri da parte degli inglesi, dei fran-
ccsi e poi dei cinesi aveva mandato 
in frantumi ii bipolarismo militare 
giâ moita prima che Nixon arrivassc 
ai potere. Da un punto d i  vista cco-
nomico, pe1· lo meno dopo l'inizio 
clcll'ultimo dccennio ii mondo si C 
presentato troppo cornplesso per po-
tcr venir liquidato con una qual-
siasi definizionc, mcno di tutte con 
quclla dei bipolarismo. ln tcrmini 
di allcanzc ii fallimcnto dei tenta-
tivo di crCarc una comunità curo-
pca di difcsa, la crisi di Suez dei 
1956 e gli nvvcnimcnli succcssivi 
rilevarono sia i limiti che l'cstcn-
sionc dclla stratcgia dei blocco atlan· 
tico, e la rottura cino-sovietica era 
già divcntata irre\'ocabile quasi dic-
ci anni fa. L'ingrcsso dei Giapponc 
ncl z·ango dellc grandi potenze si 
deve in gran parle ai suo pote1·c 
cconomico, c avrcbbe già poluto av-
vcnirc come minimo cinquc anni 
fa. Ma in ultima analisi ii problema 
essenzialc per gli Stati Uniti non e 
la situazionc di stallo nuclearc ma 
ii non disporrc di un equivalente 
militare in grado di arrcstarc !c vi· 
gorose foz-ze J'ivoluzionarie dei Tcr-
zo Mondo chc a piil riprcsc ncl do-
poguen·a hanno sconfitto gl'intcrcs-
si c la potcnza americani. Per 
Washington ii problema C di riusci-
l'e a trasformarc l'equilibrio milita-
re csistcntc tra stati industriali in 
una distcnsionc diplomatica chc gli 
garantircbbc un meccanismo di  m i-
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/uvestimemi americtmi in allività estrallive e petrolio uel 1969, costiwenti oltre 
113 degli i11vestime111i americani al/'estero 

Dei totnlc, ii 24% si trovava in Canada, il 22% in Amcrica Latina, quasi ii 20% 
in Europa, ii 7% in Africa e intorno al1'8% nella rcgionc occidcntalc dei Pacifico. 
La Chasc Manhattan Bank calcola che Je spcse in conto capitalc solo nclrindu-
stria dei pctrolio raddoppicranno nclla rcgione dcll'Asia dei Pacifico ncl corso 
di questo deccnnio. per rasgiungere un tolale valutato di 35 miliardi di dollari 

glior controllo dei potcnzialc rivo-
luzionario c dclla rcallà dei Terzo 
Mondo. 
La prova di un nuovo indirizzo 
diplomatico sta nel vcdere se gli Sta-
li Uniti nwdifichino in profondità !e 
ipotcsi intcrprctative dclla !oro di· 
plomazia e  lc  nccessità cd cspres-
sioni istituzionali. L'Occidente ha 
sempre detestato l'Unionc Sovict i-
ca dopo ii 1917 come l'araldo dclla 
rivoluzionc mondiale, e ha cct·cato 
di isolaria quando non di distrug-
gerla per via di qucsto presuppo-
sto. Ma, come ii souosegretanio di 
Stato John N. lrwin 11 ha rcso noto 
ii giugno scorso, gli Slati Uniti non 
si aspcttano mutamenti signiflcati-
vi in qucsto dcccnnio nclle struttu-
rc interne dclla Russia c dclla Cinâ, 
c sono convinti chc • l'impcgno dcl-
lc due potenzc comunistc "crso i 
movimenti di sinistra dei mondo 
continuerà ad esscre un faltare im-
portante nellc relazioni intcmazio-
nali •-Ncllo stesso tempo ii Oipar-
timcnto di Stato ha reso noto chc 
sarcbbc certamente impruden-

te ... smantcllare lc nostrc difese o 
lasciare chc la nostra allcanza cada 
in sfacclo c si copra di discrcdito ... 
ii nostro sistema di allcanzc c lc 
forzc chc gli sono devote sono an-
chc consapcvo!i ... " Ncssuno ha mai 
dichiarato chc si possa avere una 
riduzionc significativa dcgli arma-

menti amcricani. 
Nixon stesso, in uno confercnza 
stampa soprcndentcmcntc rivclatd-
ce de\ 30 aprile 1972, ai culmine 
della sua p1·ofcssione di fede dclla 
nuova diplomazia, ha manifestato 
quanto egli resti completamente Jc-
gato ai prcsupposti dcgli ultimi 20 
anni di diplomazia americana, da11a 
teol'ia dei domino a quclla dclla 
credibilità. " Ne\ caso chc un paesc 
come  ii Nord Vietnom" cgl i sostc-
neva «assisti to con lc piü modcnH.' 
tecniche di arrnamcnti dalle cluc su· 
perpotcnzc c'omunistc - nel caso 
che que! pacsc sia in grado di •in-
vadcrc un altro pacsc c  di conqui-
stado, potele vedere come qucll'c· 
sempio verrcbbc imitato ncgli altri 
pacsi dei mondo; ncl Mcdio Orien-
te, in Europa e anche in altri •· A 
parte la \'ecchia storiclla chc la guer-
ra dei Vietnam sia fnttto dcll'inva-
sionc dei • sud • da parte dei • nord • 
come se la divisione attualc fosse 
qualcosa d'altro chc i\ fruuo ille· 
gittimo che gli Stati Uniti diedcro 
agli accordi di Gincvra dei 1954 chc 
non furano mai applicati, i1 suo at-
tribuirc impulsi militari cspansio-
nisti ai nuovi collegh i dcgli Stali 
Uryiti e st~a fatto in tcnnini molto 
simiti a quelli chc impicgavano 
Achcson o Dul\es nci bei giorni dclla 
guerra frcdda vcrbalc. Nicnte all!·o 
che un'eco di qucll'cra e stata anchc 
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l'inaspettata definizionc di • credi-
bilità » data da Nixon. • Immagi-
niamo per un momento che ii mondo 
sia come se gli Stati Uniti non vi 
fosscro tenuti in co'nsiderazione. Chc 
cosa finirebbe con l'essere ii mondo 
se gli amici degli Stati Uniti della 
parte dei globo non comunista pcr-
dcssero fiducia negli Stati Uniti? 
Sarebbe un mondo molto meno si-
curo ... • ~ questa franchczza che 
conferma il m io assunto che la co-
siddelta nuova diplomazia sia so-
pmttutto nienl'altro chc un espe· 
cliente transitaria per cercare di 
vince1·e la guerra d'lndocina con la 
diplomazia con l'aiuto clell'Unionc 
Sovietica e della Cina, dopo di  chc 
verrà messa da parte a vantaggio 
delle ipotesi pil! t radizionali c in· 
clini a i conflitto della politica ame-
ricana dei dopoguerra. E non essen· 
do riuscito nel suo piano per la 
fine dei 1972, non sorprende che 
Nixon abbia dato inizio a un livello 
di terrorc e  di violcnza senza prece-
denti, che ha dimostrato quanto 
fossero cinichc e illusoric Je sue 
pmclamazioni di una nuova era di 
buoni sentimcnti, c quanto l'impi!" 
rialismo americano continui ad cs-
scre congenitamente imprcvedibilc 
c pcricoloso. 
La dottt·ina Nixon in Asia e cs-

senzialmente un'applicazionc chc si 
rende conto dei costi dei principi 
tradizionali della diplomazia ame-
ricana dei dopoguerra, moclificata 
in supcrficie nella misura in cu i una 
riduzione dei quantitativi amcrica-
ni dsulta opportuna nel quad1"0 di 
un'ampia ma razionalizzata strut-
turazione delle basi c della tecno-
logia in Asia 1. Degli Asiatici, con 
l'aiuto degli Stati Uniti, continuano 
a \'Oler comballere contra altri Asia-
tici per conto di sistemi economici 
e sociali apertamente dcfiniti come 
apcrti agli investi menti e agi i SC<lll"-
bi con l'Occidentc. 
Proprio perché la nuova stratc-

gia di Nixon non accctta e non puà 
acccttare le dinamiche sociali chc 
hanno causato la maggior parte ele-
gi i inte1-venti americani nel Tcn:o 
Mondo, c si propone scmpliccmcn-
tc di attuare una separazionc tra 
gli obicttivi economici di lungo pe-
ríodo degli Stati Uniti e le condi-
zioni politico-militari potenzialmcn-
te illimitate e costose neccssa1·ic per 
rcalizzarc quegli obicttivi dei tutto 
cvidcnti a chiunquc faccia un'ana-
lisi at tenta e ragioncvolc chc ii pro-
clama to nuovo indirizzo delta diplo· 
mazia americana e cstremamcnte 
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illusorio s ia come obiettivo che co-
me espcdicm e transitaria, e che e 
improbabile qualsiasi cambiamen-
to d i rilicvo nelia controrivoluzione 
sostenuta dagli Americani - che 
costituiscc principale fonte  di vio-
lenza tra gli staH nel mondo d i 
oggi. Qualc e dunque la ragione per 
andare proclamando una nuova di-
p lomazia? 
Se dovcssimo accettare ii reso-
conto  di Richard Whalen, che nel 
1968 scrivcva i discorsi dei p resi-
dente,  Nixon, molto prima che arri-
vasse Kissinger, era arrivato alia 
conclusione che !'intrínseca incapa-
cità degli S tati Uniti di vincere mi-
litarmente la guerra in Vietnam fa-
ceva sl  che diventasse decisivo riu-
sci!·e ad ottcnerc la collaborazione 
sovietica per vincerla diplomalica-
mcntc. Le contraddizioni tra Cina 
e Unione Sovietica piU tardi furano 
considc.-atc con una situazione su 
cui far leva per conseguire l'aiuto 
sovietico compito impegnativo, che 
richiese quattro anni e solo oggi sta 
dando qualchc segno visibile di par-
ziale succcsso. 
Alcuni importanti consiglicri ame-

r icani hanno sostenuto, in forma non 
ufficialc, chc l'Unione Soviclica co-
stituisce ancora la principale m i-
naccia per la sicurezza americana, 
e chc e ncl TerLO Mondo, dovc l'in-
stabilità e piU grande, che esistc ii 
rischio piU seria di arrivan: a un 
confronto militare con l'Unionc So-
vietica. E qui chc gli Stati Uniti dc-
vono aumentare i !oro sforzi di-
p lomatici per dare maggiore stabi-
lità milita1·e alie nazioni in questio-
ne chc cssi hanno depredrdo. E, per 
colmo d'itonia, C p roprio ncl Tcrzo 
Mondo che Cina c Unione Sovietica 
hanno di mcno da offrire a Washin-
gton, pcrché non possono scambia-
re que! chc non possiedono, c la 
carattcristica fondamentale dei mo-
vimenti rivoluzionari che hanno 
avuto succcsso in questo secolo C 
la loro autonomia e  spontaneità nci 
momcnti critici -iniziali. E, cosa chc 
clovrcbbc csserc  lampantc anche per 
ii leadct· russo piU incline ai con-
sumismo, che trasforma supcrticial-
mentc l'aiuto ai Terzo Mondo in 
lavatrici a cui i Russi rinunciano, 
e che ii succcsso degli sforzi amcri-
cani per porre termine alia rivolu-
zione ncl Terzo Mondo, di cui  ii 
Victnam C l'esempio perfeito. pcr-
mctlcrà all'ostilità militare e idco-
logica clegli Stati Uniti contto ii 
bolscevismo - accompagnata ela 
forzc matel"iali ben piU cospicuc -

di indirizzarsi d i  nuovo contra la 
Unione Sovietica. Pe rché anche se 
i Russi concordano temporaneamen-
te con ii progetto americano, come 
hanno falto spesso in altri luoghi 
dopo ii 1945, ii !oro proprio <inte-
resse e l'inevitabile constatazione 
della propria impotenza a polTC dei 
limiti alia rivoluzione nel Terzo Mon-
do li costringerà di nuovo ad assu-
mcre una posizionc mcno disponibi-
le alia collaborazione di quel\a che 
appare manifesta oggi. Gli Stati 
Uniti non hanno preso allo dei li-
miti della !oro potenza ncl Tcrzo 
Mondo, ma stanno scmplicemente 
tentando di rimcttere ordine nei 1o-
m rappo1·ti in modo da poter me-
glio affrontare i\ compito impegna-
tivo  e costoso di proteggcre  e con-
servare in modo piü efficiente i pro-
pri interessi economici impe1·ativi 
nel Tcrzo Mondo. 
Propdo perché la futura d iploma-

zia americana s'indirizza su un pro-
gramma d i messa a punto dclle que-
s tioni tra grandi potenze per obiet· 
tivi tattici, continuando a mantene-
rc  l'incvitabilc impcgno americano 
a tenere in piedi nel Tet-lO Mondo 
sistcmi sociali pronti ad esplodere 
o  a disgregarsi, sono prematuri 
!'euforia c ii senso di rilassamento 
con cui ora da malte parti si guar-
da a quelli che sembrano nuovi in-
dirizzi della diplomazia americana. 
Trascurando ii falto che la corsa 
agli armamenti verrà intensificata 
sotto nuove forme con un ritorno al-
Io sviluppo dclla t'icerca acreospazia· 
!c paragonabile ai livelli di prima 
dei Vietnam, l'incvitabile fa!limcn-
to dei compradores c mcrcenari dai 
quali dipcnderà ii s uccesso clclla 
Dottrina Nixon in Asia riproporrà 
la necessità di un intcrvento dirctto 
dcgli Stati Uniti in altrc nazioni 
tino a quando gli Stati Uniti si con· 
side reranno impegnati a tencrle den-
tro la !oro sfera d'influenza e  di 
control\o. Già  oggi ncllc Filippinc si 
stanno manifestando spintc dei ge-
ncre. La ccssazionc dclla guerra dei 
Vietnam, anziché significare la fine 
di una crisi, vorrà dirc soltanto che 
lc dimensioni c ii luogo vengono 
spostati. 

Co111raddizioui: coi paesi comwúsli 
e Ira paesi capilalisti 

II proclamare oggi chc ii mondo 
non C bipolare nclla sua divisione 
tra Stati Uniti e Russia C solo un 

tardivo riconoscimento di una vec-
chia realtà delia potenza mondiale 
ma per ironia e stata anche la di-
plomazia  di nuovo stile orientata 
verso la Russia in modo preminente 
che ha fratturato di'fecente ii mondo 
capitalista in fazionj ancor piü p ro-
fonclamente divise da\la nuova tal-
tica americana. E queste contraddi-
zioni ncl mondo capitalista pongo-
no forse le basi per gli sviluppi piU 
1mprevedibili ed importanti pet· gli 
Stati Uniti negli anni a venire. 
Per nessun periodo di tempo pro-

lungato fin dall'inizio dei d icianno-
vcsimo secolo la diplomazia del-
l'equilibJ·io di potere e ma·i riuscita 
ad ottcnere stabilità e pacc. Se e 
possibile opporrc per un certo tem-
po una nazione ad un'altra per ii 
proprio vantaggio, si e dimostrato 
impossibilc riuscire a conciliare in 
modo duraturo interessi d iametri· 
calmentc opposti. Un'argomentazio-
ne ancor piü pertinente e che uno 
sfot-w per dare soddisfazione a una 
parte invariabilmcnte avviene a spe-
sc di qualcun'altra e spesso con lo 
spingere un'altra parte ancora ad 
assume1-e una posizione piU ostile. 
Questa C s tata la prima conseguen· 
za d uratura de\l'cntrata in vigore 
del\a diplomazia dei ping-pong di 
Nixon. almeno per quanto l"iguarda 
ii Giappone. Salvo su alcuni punti 
astratti  c  idcologici d i accordo che 
Stati Uniti c Giappone condivideva-
no già prima dei  1941, oggi !c massi-
mc potcnze economiche mondiali 
che si trovano ai primo e ai tcrlQ 
posto sono d'accordo su pochissime 
questio ni  specificbe ed e probabilc 
che in futuro trovcranno ancor me· 
no tcJTeno di accordo. Non meno 
scomoda sul lungo período e per 
gli Stati Uniti la presenza di un 
Mercato  Comune i i cui prodotto na-
zionalc lordo e quasi egua\c a quei-
Jo degli Stati Uniti ma sta crescen-
do ad un lasso anche piü vcloce. Co-
me ii Sottoscgreta1·io di Stato lrwin 
ha riconosciuto lo scorso giugno, 

non e troppo difficile immagi-
narc una situazione in cui Europci 
e Sovietici potrebbcro travare un 
interesse comue nell'o_rporsi a una 
certa politica di investimcnti o  di 
scambi sostcnuta dagli Stati Uni ti •-
Europa e Giappone, con cu i gli Stati 
Uniti aspirano fortemente a mante-
nere strctte rclazioni dentro un bloc-
co anticomunista, sono anche que\lc 
arce che • hanno appena incomin-
ciato ad escrcitarc ii !oro en01·mc 
potenzialc d'influenza ,._ l n partico-
larc ii Giappone costituisce un di· 
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lemma irrisolvibile per gli Stati Uni-
ti che vorrebbero che ii Giappone si 
assumesse ii ruolo pill attivo nel-
l'integrare la potenza americana in 
Asia, anche se temono la rivalità e 
ii domínio chc l'allarmante espan-
sionc della potenza giapponese si-
curamente sta suscitando. Mentre 
incoraggiavano i\ Giappone, gli Sta-
ti Uniti hanno sviluppato anche dei 
motivi potenzialmente pericolosi di 
confronto con le concrete misure 
di politica economica chc sono state 
d i  stimolo alio S\'iluppo giappone-
se. Una relazione di amore-odio 
sembra cssere la pl'ima conseguen-
za della dcfinizionc data dagli Stati 
Uniti ai Giapponc di ago della bi-
lancia della potenza in Asia secan-
do catcgorie che risalgono all'ini-
zio  d i qucsto secolo, quando i! pre-
cedente appoggio americano perché 
ii Giappone sos tenesse qucsto ruo-
lo finl col risolve rsi nella frantu-
mazionc  di una situnzione di equi-
líbrio in Estremo Oriente che la 
scconda guerra  mondiale modificO 
so lo trnnsitorinmente. 
Data l'interdipcndem.a delle eco-

nomie nazionali capitalistiche  nclla 
struttura monc ta.-ia c  di scambi 
mondiale, e  Je diflicoltà pressoché 
insormontabili a comporre  Je loro 
spccifichc necessità ncl preca1·io cqui-
libl·io attuale, C p.-opr io con questi 
stati chc csistono per ii futuro dei-
la dip lomazia americana  i pill grossi 
pcricoli cconomici di esacer bare c 
pe rsino m::~nda rc in fmntumi la 
struttura di alleanzc diplornatiche 
c militari dei dopoguerrn. E, infinc, 
i conf!itti tm gl'intercssi di qucstc 
nazioni capitalistichc sono il-risol-
vibili, proprio come  gli accordi di 
c~pedic nt c s trctti con  la Russia  c 
la Cina sono dcstinati ncl lungo pc-
riodo a non duta1·c. Un mondo co-
me queiJo concepito dai p1·esidente 
Nixon con cinquc grand i ccnt ri d i 
potcrc potrcbbc alia fine rivclar si 
pill imprc,·cdibilc c ins tabile  di quei-
Jo che  lo  ha p1·cccduto. Pc rché un 
indcbolimcnto gcnera lc puô costi-
tu irc la condizione intrinsecamente 
e costantcmcnte inccndinria dei Tcr-
zo Mondo  e ii risulta to dei modi ne-
cessarimncntc d ivcrsi con  cu i  Jc cio-
que gran di nazioni si rapporteran-
no ai TCJ-1.0 Mondo nellc circostan-
ze concrcte. 
11 problema di qucllo che Trwin 

dcfinisce ., acccsso a risorse d'ener-
gia c a matcric p1·imc sempre pill 
vitali" puO csserc t rascurato dagli 

accademici, ma soltanto perché non 
si .preoccupano di  leggere queiJo 
che gli uomini chiave degli Stati 
Uniti vanno scrivendo, invccc di 
leggere quel che scrivono i  loro cri-
lici radicali. Nemmeno la scarsità 
di combustibilc registrata quest'in-
verno e valsa a scalfire la loro ar-
matura idcologica. Attualmente gli 
Stati Uni ti importano un quinto dei 
petrolio che impiegano, ed entro ii 
1980 -e sicuramente non piU tardi 
dei 1985  - questa quota arriverà 
ai 50 per cento . ., Anche una breve 
interruzione puO averc conscguenze 
gravemente dannose " concludeva ii 
recente rapporto sull'encrgin della 
Chase Manhattan Bank ... II petro-
lio e una merce esistentc in quanti-
tà finite chc e cssenzialc, in misura 
non eguagliata da nessun'altrn mer-
ce, per ii bcnessere di un paese e ... 
e fra tutti i prodolti queiJo piü ca-
rico di implicazioni politiche "• af-
fermavn lrwin lo scorso aprile. No-
nostantc altre fonti di  e nergia sosti· 
tutive dei pctrolio si  siano svilup-
pate in fretta, esse non sono riu-
scite a tenc1·c ii passo  con la doman-
da, e entro ii 1985 la gran massa 
dellc importazioni di grezzo dcgli 
Stati Uniti ve1·rà dai  Media Oriente 
e daii'Afdca. 
II Giapponc, d 'nltra parte, consu-
ma attualmente un dccimo dei grez-
zo mondiale  c  lo importa quasi 
tutto - in misura predominante  da i 
Media Oriente. 11 Giupponc ê oggi ii 
pill grande importato re  d i materiC 
prime dei mondo ,  assorbc ii 30 per 
cento dei commercio  mondia lc di 
espo•·tazionc di matcrie prime  c  nc 
dipcndcva ncl 1970 pe r ii 90 pe r cen-
to della fornitura dcllc  d icci piil im-
portanti ma tcrie prime. Scnza cs-
scre affatto cosi  d ipendcnti da altrc 
materic prime gli Stati Uniti con-
sumano ancora ogni anno due quin-
ti dcllc r isorsc mondiali non rinno-
vabili  c  importano bcn pill di metà 
dei mctalli chc impicgano. L'cco-
nomia giapponesc potrcbbc venir 
completamente d istrutta do:~ lla man-
canza di metalli o grczzo d'importa-
zione, c gli  Stati Uniti nc sopportc-
rebbero pesanti consegucnze. L'Eu-
ropa non e mcno vulncmbilc . ., II 
garanti1·si fonti di r ifornimcnto al-
l'estem "• per diria ancora con Jrwin 
riguardo a i grczzo, ~ costituiscc 
quindi una questione  chc di per se 
stessa occupa un posto  di priOJ'Ítà 
per qucsti pacsi... Se non riuscissi-
mo a p rendere lc misul"C 
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rie, dovremmo aspettarci una forte 
concorrenza per le forniture dispo-
nibili, accompagnata da ripercus-
sioni non augurabili per la pace e 
la sicurezza,.. 
Per evitare di essere accusato di 
proiettare nel significato di tutto 
questo discorso la mia tendenza ideo-
logica, preferisco citare valutazio-
ni pill conservatrici relativamente 
alie implicazioni politiche di questa 
condizione s truttw-ale mondiale. 
L'organo scientifico della Commis-
sione Nazionale  per la Po litica delle 
Materie prime insediata dai presi-
dente Nixon ammoni lo scorso otto-
brc che la crescente dipendenza 
degli Stati Uniti in fatto di materie 
prime « avrebbe finito col creare 
maggiori occasioni  di conniui in-
tcrnazionali "· « Sarà inevitabilc 
che ii confronto e  la frizione  t ra 
i due pacsi per la disponibilità 
d clle risorse si intcnsifichj ncl fu-
turo • giudicava all'inizio di questo 
anno ii Nilwn Keiz.ai Shimbwr giap-
ponese . ., Esistono dclle possibilità 
c he questa rivalità abbia come con-
seguenza uno  stato  di  tcnsione in-
ternazionale "· 
ln br·eve, proprio come non esi-

s tono le  condizioni st1·utturali di una 
futura stabilità  internazionalc tra 
Stati Uniti c  mondo comunista e 
tm Stati Uniti c  Tcr.lo Mondo,  per 
via dei pcrsis te re  degli obicttivi idco-
logici, m ilitari ed cconomici amcri-
cani,  ch e possono p rovocare soltan-
to intCI"VCil!i C confl.itti, alio SICSSO 
modo si pub anchc affc1·marc chc  nel 
mondo capitalista c ncl blocco cl'al-
lcanza con  gli Stati Uniti cause 
matcriali di divisionc cui C dei tut-
to possibile opporrc resistenza s i 
sono intensificate in un modo quali-
tativamente nuovo. E da  t utto q uc-
s to C possibile prcvcdcre soltanto un 
lungo período d i continue crisi per 
la  politica estcra americana c  per 
ii mondo. 

1 Due resoconti cccellcnti si possono 
travare nel libra a cura d i Virgínia 
Brodinc e Marx Scldcn. Ope11 Secret: 
Tlle Kissinger-Nixon Doclrine in Asia, 
Ncw York 1972, e in quella di Michael 
T. Klarc, War Witllout E~1d : Americm1 
Plmmiug for lhe Next Viemams, Ncw 
York 1972. 
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La riforma agrana In Algeria 
di Paolo Santacroce 

Due fatti d i notevole importanza 
politica hanno riportato all'attenzio-
ne internazionale l'Algeria degli anni 
'70: la nazionali7..zazione ai 51% dei 
settore petrolífero (24 febbraio 1971) 
e illancio della riforma agraria (chia-
mata qui « rivoluzione agraria •, nel 
novembre dei '71 ) . 
Questi due avvenimenti, dopo un lun-
go silenzio sui destini deli'Aigeria 
seguito ai colpo d i stato dei colon-
nello Boumedienne (19 giugno 1965), 
hanno riacceso negli ambienti della 
sinistra nuove speranze e nuove il-
lusioni sul futuro dei «socialismo • 
nell'Africa Settentrionale. 
Queste nuove speranze e nuove il-
lusioni sono da imputare alia caren-
za di coraggio che caralterizza in 
genere lc analisi. 
Come e s tato giustamente osscrva-
to 1 C proprio la mancanza di un'ana-
lisi veramente accurata delle dise-
guaglianzc (interne e internazionali) 
e dei rapporto direito tra queste c 
la traicttoria dei processo di svilup--
po che spicga ii carattere sempli-
cistico di buona parte delle osser-
vazioni sul «socialismo». L'ottimi-
smo analitico ha portato nel caso 
deli'Algeria sia a sopravalutare cer-
te opcrazioni tipo la naziona!izza-
zione, sia a dare della riforma agra-
ria una valutazione estremamente 
astratta e sentimentale2• 
Ecco perché ho ritenuto che su 

questo ultimo argomcnto valesse la 
pena di sviluppare le osservazioni 
che seguono. ln queste pagine si cer-
ca di  dcscriverc le relazioni che ci 
sono state tra la trasformazione di 
classi sociali e lo sviluppo econo-
mico e  di  spiegare in questo quadro 
la riforma agraria, sollevando nelle 
conclusioni alcuni interrogativi fon-
damentali sul futuro dei paese. 
L'assenza di un saggio in italiano 
su dieci anni di indipendenza mi ha 
obbligato a premetlere alcunc co-
lonne piU chc altro riassuntive; ne 
chicdo scusa a quei lellori chc già 
si sono occupati dcll'argomento. 
Di riforma agraria in Algeria si 

parla dall'inizio della guerra di li-
berazione (1° no,,embre 1954). La ri-
voluzione algerina, anche se guidata 
da un gruppo di origine media e 
piccolo borghcse urbano, fu una ri-
voluzione di contadini. 
Considerato che la colonizzazione 
[rancese fu una colonizzazione di 
popolamento (il che significà la cac-
ciata degli • indigeni • verso le ter-
re montagnose e predcsertiche con 
l'acquisizione attraverso la semplice 
forza e/o gli strumenti legislativi co-
loniali delle piane costiere c dei ter-
rcni irl'igabili da parte dei coloni) 
i! fellah 3 algerino idcntificà - con 
piU o meno chiare7..za politica - la 
libcrazione dai gioco coloniale con 
la  realizzazione di nuove conclizioni 
economichc nelle campagne. 
L'alleanza stretta dalla classe con-
taclina con lo strato piccolo borghc-
se nella fase della guerra era dovuto 
proprio a questa identificazione. Que-
sto spiega perché con ii consegui-
mento dell'indipendenza nazionale si 
cancelJO questa provvisoria unità di 
interessi. Se i coloni franccsi ai mo-
mento della libcrazione possedevano 
1/3 circa delle terrc eiTcttivamente 
coltivabili, non va perõ sottovaluta-
to-come si fa di sol i to-ii falto 
che lo 0,3% della popolazione mus-
sulmana possedeva un'altro ter.lo 
delle !erre •: esistcva dunqe ii feno-
meno della grande proprietà, e anzi 
essa trovO modo di rafforzarsi nelle 
ore dcll'indipenclcnza con l'acquisto 
a basso prezzo di nuovi tcrreni. 
Con ii conseguimento dell'indipen-
denza nazionale si verifica un feno-
meno non previsto dagli stessi ne-
goziatori algcrini di Evian, c cioC 
l'csodo massiccio dei coloni: in po-
chi mesi quasi un milione di • pieds 
noirs • abbandonano i1 pacse {e !e 
proprietà). 
Una ventata socialista investe ai-
tora le campagnc, i salariati agricoli 
si dedicano spontancamcnte ai la-
vori nei campi (incoraggiati da al-
cuni sindacalisti man:isli clella UGTA) 
nelle « fermes • divenutc o: biens va-

cants •· Ad Algeri per ii momento non 
ci si pronuncia, si lascia fare, so-
prattullo perché ii paese e sull'orlo 
della carestia. D'altronde in città lo 
scontro politico non C ancora risolto. 
~ solo ncl marzo dell'anno succcssi-
vo ( 1963) chc l'autogestione vienc 
istituzionalizzata (decreti  di marzo) 
in base all'csperienza' jugoslava. 
Se ela un lato ii settore autoge-
stito costitui una prima conquista 
• socialista • - in quanto si evitO 
che la borghcsia agraria in qualchc 
modo di appropriasse delle terre dei 
coloni - dall'altro bisogna ribadil·e 
che non costitul una soluzione dei 
problema contadino in quanto non 
fu messo in discussione ii • vuoto de-
magra fico • ereditato dalla conduzio-
ne colonialc, frutto della politica di 
rigcllo praticata dai francesi (su 1/3 
delle superfici coltivabili non furano 
installati che 1/7 della popolazionc 
contadina). 
Cosl con l'indipendenza !e masse 
contadine non hanno goduto di al-
cun cambiamento nel « bcld •. Quc-
sto ha portato alcuni a sostenere la 
tcsi che con ii seltore autogcstito si 
C creato nelle campagne un settore 
privilcgiato (salario mínimo garanti-
to, assegni familiari, assistenza me-
dica etc.: conquiste quasi tutte ri-
maste sulla carta fino ai '71 ), ii chc 
e vero rispetto all'enorme massa di 
contadini per i quali con l'indipen-
denza non e cambiato nulla, ma C 
altrellanto vero che ii settore auto-
gestito ha anch'esso subito lc con· 
scguenze negative di uno sviluppo 
che, come vedremo, ha privilegiato 
le zonc urbane e il setto1·e indu-
striale. 
L'autogestione avrebbe avuto un 

diverso significato se fosse stata se-
guita da una vcra riforma agraria, 
riforma che le forze di sinistra non 
riuscirono ad imporre all'intcrno di 
una coalizione che sostanzialmcnte 
fece di tulto per boicollarla. 
La ri forma avrcbbe necessariamen-
te significato una modificazione sia 
dei modi di produzione che della 

MONTIILY REVIF.W • LUGLIO-AGOSTO 197.1 • PAG. 3S 



38

gamma dei prodotti che avrebbe pro-
dotto un'alterazione del\o scambio 
commerciale: e la minaccin nel bre-
ve período al livello delle esportazio-
ni era sufficiente per spaventare la 
piccola e media borghesia. l n verità 
la realizzazione di un settore auto-
gestito di per sé non alterO lo sche-
ma fondamenta\e su cui si reggeva 
lo scambio commercia\e, continuan-
do questo a produrre soprattutto 
vini e agrumi per l'esportazione 5• 
Spesso si sostiene che la riforma non 
si realizzà a\lora a causa della pre-
senza di forze politiche con interessi 
strettamente agrari; ma questa in-
terpretazione - che e d'altronde la 
pill semplice da formulare ma anche 
la piU astratta - non fa altro che 
dar risalto a singoli episodi (che pur 
esisteuero) trascurando la vera pro-
tagonista dello sviluppo, cioC la pie-
cola e media borghesia urbana che 
solo gradualmente ha maturato una 
sua ideologia di piano. 
AI '62, nella totale mancanza di 
prospeUive ecoriomiche, con una eco-
nomia che pareva si avviasse alia 
catastrofe, la piccola e media bor-
ghcsia e su posizioni tipicamente 
parassitarie: le sue scelte vanno da 
un sicuro impiego nell'amministra-
zione, al commercio, alia rendita 
urbana. 
Ancora priva di una vcra ideolo-
gia di piano questa classe sociale 
vive ancora, in verità, nella convin-
zione profonda che ii proprio svilup-
po (c quindi quello delta nazione) 
passi atlraverso ii commercio inter-
nazionnle. 
Solo pill tardi nella lotta fra un'ala 
ravorevole alio sviluppo capitalistico 
privato (i cosidetti borghesi libcrali) 
c un'ala decisamente socialista (com-
posta da elementi dei sindacato e 
da alcuni intellettuali) si profilà una 
terza posizione che propcndeva p er 
la formazione di imprese pubbliche 
ben organizz.ate, gestite da ammini-
stratori, non obbligate a  subire i1 
controllo dei lavoratori (la carta del-
l'organizzazione socialista delle iro-
prese sarà promulgata solo nel '71 
e ancora praticamente non atluata), 
ii che permetteva la formazione di 
una burocrazia amministrntiva lar-
gamente privilegiata 6. Questa corren-
te,  a  cui ader'i massicciamente la 
piccola e  media borghesia urbana 1 

non dispone di grossi capitali e ha 
investito i propri risparmi mante-
n~ndo agli studi qualche componen-
te della famiglia (nei !icei rrancesi 
o nei casi migliori nellc università 
europee). 

Essa, vera bo-rghesia nazionale na-
scente, norl propone piU la teoria 
dell'imprenditore (órmai non piU di 
moda neppure nelle scuole capitali· 
stiche dei souosviluppo) ma indivi-
dua nella statalizzazione dei mezzi di 
produzione una fonte di potere eco-
nomico pill solido; ben conscia  di 
possedere un oo: capitale di sapere,. 
e di averne ii monopolio. 
Proprio per questo non nega un 
ruolo attivo ai settore capitalistico 
privato; semplicemente spinge per 
la formazione di imprese pubbliche 
per i settori che richiedono grossi 
capitali (e che spesso offrono nel 
breve período o in genere bassi pro-
fitti), mentre stimola l'iniziativa pri-
V<!la in quei settori ove i capitali da 
investire sono relativamente bassi e 
i cui profitti sono sicuri e immediati: 
le imprcse cioC produttrici di beni di 
largo consumo (tessuti, scarpe, stam-
pati plastici). 
Queste tendcnze sono tutte già in 
germe nel período di Ben Bella: lo 
conferma la creazione delle prime 
società naziona\i (Sonatrach  e Sns: 
petrolio e siderurgia) a fianco de\la 
proli[erazione di piccole fabbriche 
priva te. 
I nuovi tecnocrati, sia che aves-
sero studiato nelle università capita· 
listiche o che uscissero da queiJe 
ancora staliniste avevano abbraccia-
to un'ideologia dello sviluppo sostan-
zialmcnte idcntica: ii sistema eco-
nomico ha un segno politico neutra-
le, essa prescinde dai processo reale 
dello sviluppo socialista: gli aspetti 
politico-sociali saranno accantonati 
fintanto chc lo sviluppo delle forzc 
produttive  permetterà di affrontarli. 
Questo spiega perché la struttura 
salariale rimanga quella dell'epoca 
coloniale non solo nell'amministra-
zione ma anche nella nascente indu-
stria di stato. Qui la politica degli 
alli salari viene difesa con J'argomen-
to della necessità di difendersi dalla 
rapina dei cervelli effettuata da11e 
società a capitale estcro che opera-
no negli stessi scttori sul territorio 
nazionale (ma la politica degli alti 
salari non sarà pai abbandonata nep-
pure in regime di monopolio). II 
salario mínimo urbano resta supc-
riore ai salario media rurale, anche 
se naturalmente non tutte le classi 
sociali urbane beneficiano dello svi-
Juppo, anzi si assiste a fenomeni di 
progressiva emarginazione di certi 
strati sociali. 
Evidentemente la tentazione di un 

modello di sviluppo in cui gli aspetti 
economistici fossero i prevalenti e 
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dove gli aspetti sociali dello svi\uppo 
venissero trascurati derivava da una 
concezione di classe dello svi\uppo 
stesso; la suggestione di un modello 
economicistico sarà pai sostenuta da 
coperture tecniche: le importanti 
materie prime, e soprattutto ii pe-
trolio, possono permettere uno svi-
luppo dell'indus tria pesante, svilup-
po finanziato dalla vendita di una 
parte di queste materie e finalizzato 
alia formazione di un economia non 
pill dipendente (ma nazionale). Da-
to che queste materie non sono ine-
sauribili si dovrà procedere ad una 
industrializ.zazione a tappe forzate 
che « purtroppo » comporterà anche 
dei sacrifici. 
Ma questi sacrifici, ben si sa, sa-
ranno pagati da un altra classe so-
ciale: i contadini e quella parte dei 
contadini che costituisce la massa de· 
gli immigrati in Europa (operai dellc 
catenc di mon taggio o manovali nel 
settorc edite). Si rionovano perianto 
gli appelli all'unità nazionale, si raf-
forza la tendenza a negare J'esistcn-
z.a di interessi e connitti di classe 
antagonistici. 
E cosi che ii modello di sviluppo, 
dopo i primi anni di caos cconomico, 
si e andato profilando fino ad esscre 
esplicitamente teorizzato ( 1968-70) 
suJa scia della teoria perrouxiana 
dell'industria motrice, in una sua 
accezione un po' piU sofisticata di 
• industria industrializzante » (per 
mano di  De Bernis): impostazione 
chc non C dispiaciuta ncppure ai so-
vietici che vi hanno ritrovato non 
pochc dcllc idee chc furano alia base 
dei toro primi piani di industrializ-
zazione pesante. 
Infatti nel piano i1 45% degli inve-
stimenti sono concentrati nel sctto-
re industriale (e all'interno d i questo 
ii 30% va agli ideocarburi e ii 15% 
ai metallurgico) e si opta per inve-
stimcnti ad alta intensità di capita-
Je (creatori di un minimo numero 
di posti lavoro). 
L'agricoltura non beneficia che dei 
15% degli investimenti (concentrali 
soprattutto nel settore socialista e 
nel privato moderno): ii potere poli-
tico ricorre ad alcune politiche di 
emergenza per non correre ii rischio 
di vedcre !e masse contadine passa-
re dalla passività all'opposizionc sia 
pur spontaneistica: i • programmi 
spcciali » che non sono altro che fi-
nanziamenti per investimenti infra-
strutturali e produttivi in rcgioni di-
scrcdate (e di cui la principale be-
neficiaria diretta o indiretta sarà co-
stituita da1la clientela politica loca-
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!e), e  i prestiti ai fellahs poveri (che 
in assenza di una qualsiasi !inca ge-
nerale di sviluppo delle campagne 
non hanno altro scopo che quello di 
remunerare ii consenso politico). A 
livello di opinione pubblica ci si af-
fretta ad elencare gli effetti a valle 
della petrolchimica e  della siderur-
gia - e dove trovarne di piU mcra-
vigliosi? - di  cu i la principa\e be-
neficiaria, si dice, sarà \'agricoltura; 
e si mitologizzano i poli di sviluppo 1. 
Quando si legge che in Algeria e in 
corso un processo di industrialiu.a-
zione (la • rivoluzione industriale,. 9 

si dice qui) ii lettore e portato  a 
interpretare che ii paese si stia dan-
do una struttura industria\e inter-
connessa. Alcuni autori lasciano in-
tendere chc in Algeria l'industrializ-
zazione C praticamente realizzata, 
quando invece ii I" piano quadrien-
nale prevede solo a\cune grasse rea-
lizzazioni. 
Alcune di queste realizzazioni era-
no state auspicate dai • Piano di 
Constantine • 10• Anche se mi sembra 
che pecchi  di semplicismo la tesi 
estremistica che sostiene che rical-
cando !e scelte de\ piano proposto 
dalla potcnza coloniale non s i fa chc 
rica\care  oggettivamentc una certa 
logica di sviluppo, mi pare perà sin-
tomatico di una certa interpretazio-
ne economicistica dello sviluppo 
queiJo di aver pensato che  - senza 
alterare i modi di produzione  e sem-
plicemente sostituendo lo stato ai 
capitale s traniero - gli stessi inve-
stimenti avrebbero prodollo un dif-
ferentc sviluppo sociale solo perché 
realizzati coo spirito nazionalistico 
e non piil coloniale. Si puc) invece 
ben notare che come la potenza co-
lonialc cercava di crear e una terza 
forza (allargando la base di consenso 
con lo sviluppo de\lo strato dei sa-
lariati urbani lega ti alio sviluppo dei· 
!'economia coloniale) con  cui tratta-
re in termini ben piU concilianti di 
quelli possibili con ii maquis conta-
dino, cosi oggi ii tipo di sviluppo 
scelto migliora continuamente le con-
dizioni di vita di quell'« aristocrazia 
dei lavoro,. u armai defmitivamcn-
te lcgata all'economia salariata e 
sempre piU Iontana dalle masse con-
tadine. 
11 falto che ci si richiami, sia pur 
in chiave nazionalistica, ai piano di 
Constantine implica che bene o ma-
le i pianificatori contino su duc pun-
ti fondamentali: ii commercio estero 
e \'esportazione di manodopera. 
ln effetti i piU grossi investimenti 

dei I" piano quadriennale sono ca-

ratterizzati, per ragioni di economia 
di scala, da una dimensione di pro-
duzione che per molti anni eccederà 
la domanda interna. O'altro lato si 
fa affidamento ai mercato estero per 
tutta una serie di beni strumentali 
in attesa che si  giunga ad una fase 
di sviluppo che permet ta la produ-
zione di tali beni. Le esportazioni 
di prodotti agricoli (vino  e agrumi) 
e  di manodopera hanno fondamenta-
le importanza 12 sia dai punto di  vista 
finanziario (valuta pregiata) sia da 
queiJo occupazionale (culture  che ri-
chiedono moita manodopera, emigra-
zione come valvo\a di sfogo per l'of-
ferta di lavara). 

Ecco perché, dopo la guerra dei 
petroiio, la crisi dei rapporti con la 
Francia ha provocato una prima in-
crinatura dei modello di sviluppo. 
La necessità di garantirsi nuovi sboc-
chi di  mercato estero comincia a far 
fare delle pieghe a queiJa parte della 
politica algerina - la politica este-
ra - che ha costituito dai '62 ad 
oggi la maschera rivoluzionaria dei 
regime. 

Non  a caso dopo la roltura dei 
rapporti c!iplomatici coo gli USA (in 
seguito alla guerra dei sei giorni) 
la possibilità di avere nel mercato 
americano un enorme e vantaggioso 
sbocco per ii gas naturale (di cui 
l'Aigeria e primo produttore) ha por-
talo ad alcuni gesti di buona volontà 
e perbenismo quali la riconsegna di 
u n milione c mezzo di dollari porta-
ti in Algeria da alcuni dirottatori 
aerei appartenenti allc Pantere Nere 
(ai quali fu conccsso asilo politico 
" per motivi umanitari »). 

D'altro lato la tradiziona\e diffi-
denza dei gruppo dirigente nei con-
fronti dell'URSS u e i\ fatto che I'U11:ss 
abbia effettuato alcuni interventi d i 
salvataggio economico (quale quello 
per salvare I'Aigeria da\ crack dei 
vino non piU smerciabile né in Fran-
cia né sul Mercato Comune) pone 
problemi politici non facilmente ri-
solvibili. 

Come ii rilancio dei rapporti eco-
nomici con gli USA ha significato 
alcune smcntite acl una politica in-
ternazionalistica e  di appoggio ai 
movimenti di liberazione, cosi gli 
interventi di salvataggio dell'URss 14 

sono pagati politicamente con delle 
• agevolazioni • di scalo e riforni-
mento (fondamentali per i sovietici 
perché uniche nel mcditerraneo oc-
cidentale) per la flotta sovietica, ol-
tre alia nota coopemzionc militare. 

Alia difficoltà di sbocchi sul mer-

cato estero va aggiunta la mancata 
realizzazione  di un area economica 
maghrebina nella quale per molti an-
ni l'Aigeria con  le  sue industrie di 
base avrebbe potuto fare la parte 
dei Jeonc (cosa cosi importante per 
l'Aigeria che ii contenzioso territo-
riale con  i vicini era stato risolto 
con ur1 gesto di buona volontà). 

Jn questa situazione l'intoppo fon-
damentale nel processo di sviluppo 
e costituito dai fatto che ii lasso di 
incremento dei reddito nel settore 
agricolo (che non si puà dire basso 
perché e stato piU negativo che nul-
Jo) s ta esercitando delle ripercussio-
ni negative sulle possibilità di cre-
scita dei settore moderno, in quanto 
ostacola !'espansione dei mcrcato in-
terno. 

Già ii '70 aveva visto la produzio· 
ne di fertilizzanti eccedere enorme-
mente la domanda interna, tanto e 
vero  che si posero inso\ubili probk'-
mi di stoccaggio 15: ii setlore auto-
gestito· risultava saturo,  e spesso 
mancava dei mezzi meccanici per 
una razionale utilizzazione dei ferti-
lizzanli; i\ settore privato o non ave-
va alcun interesse economico a rein-
vestirc i\ surplus in miglioramcnti 
nelle campagnc (ed e ii caso dei gran-
di proprictari • assenteisti .. )  o non 
disponeva certo dei mezzi finanziari 
per potcr comprare e spargere i con-
cimi (ed ê ii caso dei piccoli fellahs). 

Non va dimenticato infatti che la 
stragrande maggioranza dei contadi-
ni algcrini vive ai margini dei circui-
ti monetari: ufficialmente ii reddito 
procapite dei fellah  che vive ncl sei-
tore agricolo t radizionale e di 300 
Dinari/anno 16 ii che significa poco 
piU di 80 centcsimi ai giorno. Ma ncl-
le zone di montagna le cifre ufliciali 
scendono a 150-200 D.A./anno. 

L'incsistenza d i circuiti monetari l7 

e dimostrata dai fatto - denuncia-
to ripetutamente dalla stessa stam-
pa algerina-che nonostantc lo sfor-
zo di portare l'elettricità anche nei 
villaggi piú s perduti si verifica poi 
che ii fellah povero non arriva a 
metterc insieme quei 10 dinari (lc 
nostrc mille !ire) in liquido per la 
installazione di un contatore indivi-
duale. 
La famiglia contadina vive sostan-
zialmente di autoconsumo e  i pochi 
acquisti sono fatti con le rimesse 
degli emigrati 11• Nell'ipotesi moho 
teol"ica di un posto lavoro per fa-
miglia c di una famiglia media di 
sei personc possiamo cosi calcolarc 
i redditi medi 19: 

MONTHLY REVIEW-LUGLIO.AGOSTO 197l • PAG. 37 



40

Fellah povcro 
Salariato seuorc agricolo autogestito 
Manovale scttorc cdile 
Opernio 
Operaio spccializzato 
Impiegato 
Quadro media 
Commerciantc I Artigiano 
Quadro supcriorc 

Ma bisogna tencr conto che i fel-
lahs senza terra hanno redditi anco-
ra piU bassi, che i quadri supel'iori 
(ii cui salario massimo dovrebbe es-
sere di 24.000 DA/anno) assai spesso 
raddoppiano questa cifra se si !iene 
conto dellc buste, dei premi, delle 
trasferte e dei scrvizi ( paga ti dai 
« bureau oo) quali !'auto, la casa, ii 
telefono etc. Ancora di reddito piU 
elevato sono i Jiberi professionisti: 
un reddito di 72.000 DA/anno C con-
siderato • di farncoo per un medicozo. 
Inol!re in generale C piU facile che 
all'interno di un nucleo familiare la-
varino due persone in ambiente ur-
bano che in ambiente rurale deve la 
disoccupazione e la sottocupazione 
raggiunge ufficialmente ii 49%. 
Sebbenc questi dali forniscano una 
immagine decisamente ouimistica 
della situazione, essi dimostrano che 
- ad csclusionc della manovalanza 
urbana, in condizioni simili ai lavo-
ratori de!l'autogestito-le cosidette 
« a ristocrazic dei lavara" 21 godono 
di livclli di rcdclito non confronta-
bili a quelli delle massc contadinc. 
II Jo piano quad,·iennale non ha 
certo tentato di diminuíre questo 
divario fra rcddito urbano e reddito 
agricolo, ma anzi ha indicato come 
obiettivo di piano ]'aumento dei 37% 
dei monte salari distribuito da atti-
vità urbane (con un aumento di po-
polazionc dei 18%), e dei 10% per 
le attività agricole (corrispondente 
all'aumento clc11a popolazione) 22• 
Non solo, ma a11'interno della cit-
tà non tulti gli strati sociali benefi-
cieranno dell'aumcnto dei reddito 
nella stcssa misura: i redditi degli 
amministrativi-burocrati aumente--
ranno percentualmcntc trc volte di 
piU di quelli dei prolctariato urba-
no e due volle piU di quelli dcgli 
imprenditori 2.1: confennando la ge-
rarchia che abbiamo cercato di ii-
lustrare. 
Da queste scmplici note - che mi 

in Dinari Algerini 
anno/famiglia 

900 - 1800 

2800 -33000 

2800 -3000 

4800 -9000 

9000 -11000 
I 0000 -13000 
18000 -20000 

18000 -20000 
24000 -42000 

pare illustrino piU correuamente la 
svolta della riforma agraria che cer-
te interpretazioni correnti (che alia 
fm fine attribuiscono a persone o 
gruppi fisici la realizzazionc o  mcno 
della riforma agraria) - si puà con-
cludcre che: la nuova borghesia, 
prendendo forza con l'indipendenza 
con vocazione  di borghesia naziona-
le, si reali7.za nclla misura in cui si 
realizza un reale sviluppo economi-
co nazionalc. Essa e costrelta oggi, 
per proseguirc la sua scalata ai pc-
tere e per consolidare le propric po-
sizioni, a rompere i ponti con l'ala 
borghese piU tradizionale con la qua-
Je aveva cocsistito fino ad ora. Se 
fino ad ora le contradélizioni dello 
sviluppo - pur gravissime dai pun-
to di vista della distribuzione dei 
reddito - venivano sistematicamen-
te trascurate dai potcrc costituito 
che arrivava ai punto di negare l'esi-
stenza di contraddizioni di classe al-
l'interno dei paesc; ora, nel momen-
to in cui Je contraddizioni comin-
ciano ad avere delle ripcrcussioni ne-
gative sullo sviluppo economico stes-
so, la borghesia nazionale • progres-
sista" trova l'iniziativa politica di 
tirare un po' Je redini ai grossi pro-
prietari terrieri • assenteisti ... 
Si spiega cosi anchc pcrché so-
stanzialmente la riforma agraria si 
stia realizzando come un parto indo-
lore: da un lato la minaccia, durata 
10 anni, di una riforma agraria ha 
falto si che ii capitale agrario abbia 
trovato le buone occasioni per tra-
sferirsi in città; dall'altro quando 
armai erano chiari i criteri di espro-
prio e stata lanciata • l'operazione 
cataste agrario ,. che ha permesso 
- entro certi limiti - di spezzet-
tare Ia proprietà: e qui ancora una 
volta l'istituto de11a famiglia mus-
sulmana, in cui convivono sfrutta-
tori e sfruttati, e servito per elude-
re un problema di classe. 
A duc anni dai lancio della • ri-
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voluzione agraria » i! catas to non e 
ancora ultimato, e ii potere ha dato 
inizio alie prime • assegnazioni , uti-
lizzando le terre già comunali che 
in verità potevano essere già state 
divise dieci anni fa. 
Ecco perché bisogna dire ben chia-
ra che la vera riforma agraria, quei-
Ja cioe che dovrebbe trasformare i 
rapporti di produzione nelle campa-
gne, non e ancora cominciata. 
Nonostante le campagne di pro-

paganda 24 la ri forma cala sulle mas-
se dall'alto; e tanto estranea ad un 
reale processo di crescita politica 
nelle campagne che hanno avuto fa. 
cile gioco i grandi proprietari tcrrie-
ri nel diffondere la voce che con la 
rifonna i picco!i fellahs sarebbero 
stati espropriati. 
La diffidenza o per lo meno J'atle-
simo delle masse contadine sono mo-
tivati dai fatto che la preparazione 
c l'applicazione del!a riforma agraria 
sono affidate a delle commissioni a 
livello comunale (composte da rap-
presentanti dei consigli municipali, 
dei parti to, della gioventU dei parti-
to, dell'unione della donna, piü una 
serie di organismi), mentre la costi-
tuzione delle cosidette " leghe,. che 
dovrebbero sovraintendere e control-
lare lo svolgimento del!a riforma (dai 
censimento all'assegnazione delle ter-
re) sono rimaste lettera morta. ln 
sostanza, come ê stato osservato, la 
cura di dividere la terra e affidata 
a dei notabili 15_ 
Ma la questione piU densa di in· 
terrogativi non e tanto quel!a di chi 
in pratica sovraintendcrà alia rifar-
ma agraria (pur fondamentale per-
ché C in base a questa che si potrà 
formare o una campagna che puà 
andare verso ii socialismo o solo uno 
strato di piccoli e medi proprietari 
che dovrebbero costituire un nuovo 
st,·ato di sostegno ai potcre); quan-
to ii falto di stabilire se la riforma 
agraria - nei termini in cui viene 
proposta - potrà risolvere ii vcro 
problema del!'Algeria: cioe la disoc-
cupazionc nelle campagnc. 
11 primo piano quadriennale ha 
completamente e volutamente tra· 
scurato ii problema dell'impiego 
- esponendo motivi tecnicistici -
e si puõ dire fin da ora che neppurc 
gli obiettivi di piano saranno con-
seguiti ( l'impiego previsto per ii sei-
tore industriale non si sta realiz.zan-
do nella misura sperata, mentrc l'im· 
piego nel tcrziario - amministrazio-
ne e commercio - si e supcr-realiz-
zato, scbbene fosse già abbondante-
mente surdimensionato nel piano, fa· 
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cendo aumentare paurosamente i co-
sti di gestione dell'apparato di stato). 
II secando piano quadrienna\c (74-
77), alrneno da quanto risulla dai dos-
siers preparatori, continuerà a cal-
colare gli emigrati fra i posti di la-
varo previsti 26, continuerà a consi-
derare le donne come popolazione 
non attivn n: si affida implicitamen-
te alia rcalizzazione della riforma 
agraria la soluzione dei problema 
della disoccupazione e dei riassor-
bimento della sottoccupazione nelle 
campagne. 
Su questi temi la stampa locale si 
csprimc in termini trionfalistici 
(orecchiata da\la stampa della sini-
stra occidentale queiJe pochc volte 
che si dedica all'apologia deli'« AI-
geria Socialista)»; mai l'accento e 

posto sul noccio\o de\la questione: 
in qua\e misura, cioê, la riforma 
agraria, anche se realizzata piena-
mente (senza boicoltaggi e freni pur 
prevedibili a causa, come si diceva, 
dei notabili che sovraintendono al-
l'operazione), sarà in grado di farc 
uscire le campagne da! sottosviluppo. 
Se lo scopo della " rivoluzione 
agraria" e queiJo di " l'idurre la pro-
prietà privata in tal misura che non 
possa piU servire come strumento 
di sfruttamento dei lavoratori ,., oc-
correrà travare la terra a tutti quei 
contadini che sopravvivevano bene 
o male vendendo la !oro forza lavmo. 
Secando la Carta della Rivo!uzio-
ne Agraria i dati da tencr presenti 
sono i seguenti: 

Popolazionc agrícola Supcrficie (in 

certe difficoltà che I'Aigeria incontra 
nell'esportazione  di questi beni. 

Quale puô essere la via d'uscita? 
Innanzitutto bisognerebbe risolve-
re ii .. vuoto demografico ,. dei ser-
tore autogestito; in fin dei conti si 
tratta di un'eredità coloniale che fi-
no ad ora non C stata messa in di-
scussionc. 

----------·- --=-•'c::''c::":_ milioni di ha) 

A parte  i terreni utilizzati per le 
cuhurc s pecializzate (circa mezzo mi-
lione di ettari), i rimanenli terreni 
dell'autogestito hanno una densità 
di un lavoratore ogni 30 ha; ii che 
significa chc \e tecniche di produzio-
ne non hanno subito alcuna variazio-
ne con la trasformazione dei seltore 
da coloniale a " socialista». La modi-
ficazione dei  sistemi di procluzione, 
con il passaggio a metodi piU inten· 
sivi significhcrcbbe un rallentamento 
della tcndcnza alia motorizzazione e 
meccanizzazione delle campagne con 
enormi vantaggi dai punto di vista 
dell'occupazione. Scttorc autogestito 

Seuore privato 
Totalc Algcria 

Sul seuore autogestito ( 1/3 delle 
terre) vivono circa l.l40.000 pcrso-
nc, ment~·e sul privato (2/3 delle 

Tipo di azicnda 

+diSOha 
da 10 a 50 ha 
da  5  a 10 ha 
-di  5 ha 

Da cui risulta che  i grandi pro-
prietari (ii 3%) occupano la stessa 
superficic (25% delle terrc) dei pic-
coli proprictari (che sono ii 72%). 
Questo 72% sccondo la stessa Car-
ta della Rivoluzione Agraria vive sot-
to ii mínimo vitale (tenuto conto 
che ii 96% dclle terre private sono 
coltivatc  a cereali e  che in media 
ocorrono dicci ellari per alimentare 
una famiglia). 
Bisogna poi aggiungere circa mez-
zo milione di fellahs 4>he vivono di 
lavoro occasionale o detl'aiuto dellc 
famiglie per raggiungere la cifra di 
un milionc c cento circa di popola-
zionc altiva nelle campagne. 
Evidentemente questo mczzo m i-

lione sarà ii principale beneficiaria 
dclla riforma agraria, ma secando 
calcoli ottimistici bisognerà aggiun-
gere per lo  meno i centomila che 
vivono con meno di un ettaro: il 

235.000 
1.100.000 
1.300.000 

18% 
82% 

100% 

'~ 
4,5 

6,8 

3<% 

66% 
100% 

terre) piü di 5.000.000 di persone. 
Per il settore privato un'inchiesta 
dei MARA fomiscc questi dati: 

Numero azicndc  c % Sup. OCCU· 
pate in % 

16.500 3% 25% 
147.001 25% 50% 
114.001 19% 15% 
310.000 53% 10% 

che porterebbe alia cifra  di 400.000 
nuclei familiari che dovrebbero es-
sere assolutamentc intercssati dalla 
ri forma agraria 21, trascurando le in-
tegrazioni, che pur si dovranno fa-
re, agli altri fellahs solto il mini mo 
vitale. Sempre secando gli stessi cal-
coli otlimistici si prevede che alia 
fine degli espropri c delle donazioni 
circa un milione di ettari saranno 
acquisti ai Fondo della Rivo\uzione 
Agraria. Si arrivercbbc cosi alia scon-
certante conclusione che ogni fami-
glia verrebbe a disporre di circa 2,5 
ettari, dimensione che nonostante 
l'ottimistica ipotesi dell'introduzione 
generalizzata di soluzioni tipo grano 
messicano rimarrà sempre ai di sol· 
to dei minimo vitalc. D'altronde C 
impensabile chc qucsti tcneni pos-
sano essere utilizzati per culture spc-
cializzate in modo massiccio, s ia per 
!e caratteristichc dei terrcni sia per 

Ma in questo momento e per lo 
meno impopolare proporre soluzioni 
dei gcncrc, e pochissimi sono coloro 
che considerano questo un passo 
avanti e non indietro. D'altronde 
l'interpretaúonc che ho dato dei-
lo sviluppo nazionale  e clclla ri-
forma agraria, sono perfettamcn-
le coe,·cnti. ln un paese dove fra un 
anno si produrranno trattori ma do-
ve si importano ancora !e vanghe, 
dove meccanizzazione e sinonimo di 
sviluppo, C bcn difficile pensare ad 
una inversionc di tendenza. II fatto 
che la riforma obblighi i contadini 
n formare cooperative comunali di 
servizi (e per ii momento non di 
produzione) conferma la volontà (da 
parte della città) di favorirc l'acqui-
sto di macchinari agricoli, e in ge-
nere di  stimolarc la meccanizzazio-
ne delle campagne. 

Le condizioni che ho elencato (vo-
lontà politicn di riimpos tare un pia-
no per lc campagne in termini ge-
nera!i riaffrontano ii problema del-
l'autogcstione, coraggio di riinviare 
la mcccanizzazione clelle campagne 
introducendo mctodi chc possono cs-
sere considera! i .. arrctrati •) appaio-
no oggi non conquistabili in breve 
tempo. L'asscnza di una qualsiasi 
organizzazione politica nelle campa-
gne che possa-sulla cresta dell'on-
da dclla riforma concessa - pren-
dere in mano la situazione c impor-
rc una svolla piiJ radicale fa pensare 
che ancora una volta la campagna 
algerina vedrà rinviata la soluzione 
dei suoi problcmi. 
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t G. Arrighi e J.S. Saul in Sviluppo 
economico e sovraslrullure ir1 Africa, 
E inaudi '69, pag. 232-3. 
Sebbene le analisi siano riferite a]. 
l'Africa sub-sahariana non mi pare sia 
scorretto lcggerle in una chiave piU 
generalc. 

l La politica petrolífera algerina non 
diffcriscc poi fondamentalmente da 
quella d i altri pacsi, anche se e perse-
guita forse con p iU vigore. 
II passa~gio dclla proprictà dei mezú 

di produztonc nelle mani dello stato 
d'ahronde non C malvisto neanche dal-
le socictà multinazionali: comparteci-
pazioni, contratti di gcstionc riducono 
o addirittura clirninano i  rischi; mentre 
permettono di trasfcrire ii surplus in 
altrc forzc: consulenzc, mm·chi di fab-
brica, vcndita di macchinari, brevetti 
{vcdi Mrighi, op. cit.). 
Per un caso típico di valutazione 
della riforma agnu·ia in chiave astratta 
c sentimcntalc rimando ad cscmpio a: 
Loris Gallico, Lt1 riforma agraria come 
ptmlo tli arrivo tlella tras{ormazione 
ecmwmictt, in Politica Jntemazionalc, 
n. 5-6, 1972. 

1 Per fcllahs intendo sia i contadini 
senza tcrrc costrctti  a vendere la !oro 
forta-la\'oro sia i piccoli proprictari 
(fino a 10 lm) chc vivono in generc 
sotto ii livello mínimo di sussistenza. 

• AI '58 csistcvano 25.079 grandi pro-

~~i~~at"~st~}ui~~~1T7SJ.9Ô00di {;~~ ~ ~~- ~~ 
proprictari medi {10-50 ha) con 3 mi-
lioni 185.800 di ha; c 438.483 piccoli 
proorictari (con rncno di 10 ha) con 
1.378.400. 
Alia stcssa data la pro~rietà colo-

~~~~ri~~~ric(2~f68~~0o di~~). -~~~5gr~~t 
(135.300 ha) c 7-.432 piccoli (22.600 ha). 
La fonte di qucsti dali C natural-
mente colo nialc: Tableatt.t de l'Eco-
nomie Algériem1c, 1958, p<~g. 79. 

5 Non va dimcnticato chc ancora al 
'66 la vigml cosi ituisce la seconda 
csportazionc (ii cui valere C pari a 1/3 
di qucllo dcg!i idrocarburi) c  che ai '70 
gli agrumi procurano all'Algeria 1/5 
dcllc entt·atc dcgli idrocarburi. 

6 Vcdi G. Chr~liand e Juliette Minces, 
L'Aigérie i11dépendeme, Maspero '72, 
pag. 58. 

7 li Piano di Constantine ('58) soste-
ncva chc su una popolaôone altiva di 

~i~~i~ JjctSô~OCiJ ~~~~s:, ~~~~t;v~
0
~ 

170.000 individui la piccola borghcsia 
(vcdi Chaliand c Minccs, op. dt., pa-
gina 29). 

• I poli di sviluppo non hanno che 
aggravato lc condiztoni delle arce cir-
costanti: infatti la crcazione di cnonni 
cantieri ha fa\·orito l'csodo dalle cam-
pagne c la convct·gcnza di gr.andi masse 
sui • poli •. Poi con l'cntrata in fun-
zionc dcgli impianti (a forte compo-
sL.-ione organica di capitalc) sono 
csplosc lc contraddi7iOni di una popo-
lazionc chc, ormai rotti i cordoni om-
belicali con la terra, non pub trovarc 
nell'ambientc urbano una sua colloca-
z.ionc economico-socialc. Si spiega cosl 
pcrché in qucstc arcc di polo si sia 
verificato in qucsti ultimi tempi un 
vistoso sviluppo dclla dclinqucnza, fe-

nomeno che t rasparc \'Clatamcnte an· 
che dalla poca cronaca nera ufficialc. 

' !I termine • rivoluzionc industrialc • 
e utilizzato in Algcria per evidenziare 
ii balw in avanti che si sta reali1.zando 
con ii ]0 piano quadricnnale (1970-73). 
I I termine non ha nulla a che vedere 
con ii significato s torico dei termine 
stesso. 
La seconda rivoluzionc - e  la piU 
ambígua - C la cosiddctta • rivolu· 
zionc culturalc • . Nonostantc ii termi-
ne usato essa non ha certo lo stesso 
significato di quella cincsc: l'insegna-
mento e reso piU fun:r.ionale alia pro-
duzione e all'organizzazionc dei lavoro 
rimasta capitalista. Si C bcn lontano 
dallo slogan • la politica ai_ primo po-
sto • e allc polcmiche antteconomtci-
stichc dclla rivoluzionc culturalc cinesc. 
Anche la rifonna agraria, dmandata 
di anno in anno. si i: trasfonnata col 
tempo in " rivoluzione agraria •, un 
poco in assonanza con lc altrc • rivo-
luzioni "· un poco perché ormai ii ter-
mine riforma era cosl inflazionato che 
biso~nava r ivalutare l'opcrazionc con 
una terminologia piU combattiva. 

to II Piano di Constantine (varato 
nel '58) fu l'ultimo tentativo fallito di 
riso! vere "pacificamente" la questione 
algerina. A livello informativo si pub 
consultare il Cahict· 108 (Série F, n. 15) 
de I'ISEA (1960). 

11 Si utilit.za qui il termine ncll'ac· 
cezionc utilizzata da Arrighi (op. cit.) 
e che comprendc il proletariato urbano 
e gli addetti con mansioni bm·ocratiche 

~~ii!~J'eu~~li~t~t~~ministrazionc e nclle 

1! AI 70 1c rirncssc dcgli emigra! i 
superavano i 2/3 dclle cntratc per la 
vendita dei petrolio (che di per sé 

~~~-~~~:~c~.c~~?.:'!zi~~~c d~if:'~~~~~i~ 
r~;di ~~~,a q5) 1 ~~~~~-~ ~~o~~~~ .. ca~~icg~~ 
trate dovute alia vcndita dei pctrolio. 

u Diffidcnza assai diffusa anche fra 
lc rnasse contadinc ove rcgna un forte 
anticomunismo popolarc. 

t• Tra l'altro non dei tutto disinte-
ressati in quanto !'URSS acquista il 
vino a metà dei prcz'IO dei mcrcato 
occidentale (a 2,52 FF/grado/hcttolitro 
ai oosto di 5,4 FF/g/h). E qucsto nel 
quadro di un accordo di comrensa-

~~n;J·r:rl~~:-~! ~~mJ~lia'~~RSS vcn e gra-

ts AI '72 I'Algcria produccva 1/5 dei 
fabbiso}!no di fcrtilizzanti dcll'intcro 
mercato francesc. • 
16 Jl rcddito dei contadino povero 
non C praticamente aumcntato, se s i 
tiene conto dcll'aumcnto dei prezzi, 
dai •54 ad oggi: da 180 DA/capitc/anno 
a 300. 11 chc s ignifica da 50 a 80 centc-
simi per giorno. 

17 Ncllc zonc piU povcrc praticamen-
te ii denaro non esistc, anchc se natu-
ralmente e conosciuto. lnfatti col de-
naro s i puO comprare, ma bisogna 
averc la moncta cantata 

ta II 20o-o dcgli algcrini chc hanno un 
lavoro cc J'hanno in Francia. f!. acccr-
tato chc su 14 milioni di abitanti, 2 
milioni vivono dclle rimcssc dcgli cmi· 
grati; il che significa a livcllo s tati· 
stico chc quasi ogni famiglia ha un 
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componente chc lavora in Europa. 
19 Per calcolarc queste medie ho 

utilizzato fonti molto disparate, spesso 
messe a confronto fra loro. Oltre a 
oue11e ufficiali m i sono senrito soprai-

À~~~~ fJ7o;E&~i~:~~?.t5~ ;g;~~~"i: 
Alger 1972 (studio da me realizzato in 
collaborazione con C. Cavazza e A. 
Polistina). 

IO Vedi Maschino e  F.M.'Rabet, L'Al-
périe des illusions, Laffont 1972, pagg. 
270-1. 

lt Vedi nota 11. 

Z2 Plan Quadriennale 1970-73, Alger 
s.d., pag. 138. 

23 Secando dati forniti dai piano il 
reddito dei proletariato urbano do-
vrebbc aumentare de! 6-7%, quello 
degli iJ!lprenditori de\ 9%. quello dcgli 
ammín1strativi e burocratici de\ 17%. 

1~ Ma essa C stata effettuata  o dai 
giornali  o dalla Tv che non certo rag-
giungono i fellahs povel'i o quelli senza 
terra, o in comiz.i organizzati dalle 
autorità (comunc, partito) chc spesso 
nci villaggi corrispondono ai notabili 
locali e quindi sono mal viste. Durante 
!'estale '72 e stata poi effettuata una 
campagna di • spiegazionc" da parte 
dcgli studenti  e docenti univcrsitari. 
Mcntre neppure un docente in tutta 
l'Algcria, come e stato denunciato dai-
lo stesso Boumedienne in un duro di-
scorso. si e sentito in doverc di par-
tecipare a questo sforzo di propaganda 
nclle campagnc, si C \'erificato che lc 
for-t.e piU vive studcntcschc hanno par-
tccipato con entusiasmo all'operazione 
(anchc se molti non credono alia • ri· 
voluzione agraria" e sostcngono solu· 
zioni piU cincsi) calandosi fra le masse 
per la prima \'Olta dalla fine dclla 
guerra. 
1! Maschino e F.M.'Rabet, op. cil., 
pag. 140. 

Z6 Anc he se e previsto che i tassi di 
emigrazione si ridurranno, ma anchc 
qucsto piU per difficoltà intervcnute 
n••l mcrcato dei lavoro internazionale 
che per volontà interna (contingcnta-
mcnto da parte dc11a Francia, diffi-
coltà di sbocchi con altri pacsi, tanto 
e vero che pare che l'Algeria stia trai· 
tando per esporlarc manodopcra in 
Canada). Per i dali vedi: Secretarial 
d'Etat au Plan, Dossier pour la pre-
paration di JJ• plan quadriennal 1974--
77, Algcr 1973, vol. 3, fascicule I. 

n A pag. 18 dei Dossier citato (nota 
26) si precisa che nel calcolo dclla 
forza teorica di lavoro fcmminilc s i 
terrà conto solo delle donnc in pos-
sesso di una qualifica. Non va dimcn-
ticato che anche !'ultimo censimento 
( 1966) considera I c donne algcrinc co-
me non attivc, al pari dei vccchi c 
bambini. 

m Vedi un interessante articolo ap· 
parso sulla Revue algéricnnc du t~a· 

~~;~ ~~1
1 
~ajnu~~~:n~

7
~nt~~ii~:ti~:aJ~/i~ 

stampa algerina. Molte dcllc tcsi che 
sostcngo in qucstc ultime considcra-
zioni trovano una conferma in certe 
suggcstioni timidamente av:mzale dai· 
!'anonimo autorc dcll'anicolo: RcvO-
Iuli011 agraire e/ politique de l'emploi, 
nagg. 21-34. 
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Fabbr~,a ~ "ato "''"'" dt acattar~ CD"t< deW'Ia /ata/e la "'"/otà po/1/tca drlk 
/olt< dt 'ltaHa Ln tovuta po"' da/la ca,vuouo" eh~ la c/aut OP<•ata p~O dot< 
al/e.,ttlottc t<otguodot t lt:><talt I>CgW2rdt tnolto pou "'""'"" 

ii fascicolo  di luglio-agosto ê un numero speciale 
curato in collaborazione con  la  redazione d i In-
chiesta  e dedicato alie ISO ore conquistate  dai me-
talmeccanici per ii diritto alio studio. La  documen-
tazione raccolta affronta i prob lemi d i questa nuova 
situazione: contr ibuti ed esperienze non  omogenee 
ma ii cui  taglio  di fendo puà contribuire  alia pre-
parazione  e alio svolgimento dei corsL  Posizioni 
politiche  specifiche, articoli specifici, esperienze di 
base in  cui s i  tende  a supera•·e Ia divis ione  tra 
fabbrica e scuola. 

MONTHLY REVIEW ,,~;:~·:::::;;;::,~.::·.~.: 

nel  fascicolo di luglio-agosto: II Frelimo e  la rivo-
lu:donc nel Mozambico di J . S. Paul I RHlessioni 
sulla Cina di W. Hinton I I  banchieri controllano 
!e hnpresc? di E. S. Herman I II Vietnam e  la po-
litica estera american a di G. Ko lko. 

nel fascicolo  numero dieci: Condizione operaia e 
nevrosi  di G. Jervis I Casalinghe o  lavoranti a 
domicilio?  d i L. Bcrgonzini I Prime note per uno 
studio dei  lavoro a domicilio in Italia  di S. Bru-
sco I I  metalmeccanicl e ii problema dclle  150 ore, 
la relazione di apertura dei Convegno dell'FLM 
dell'Emilia Romagna I Confagricoltura  s in dacati 
c braccianti di M. Colafato. 

U11 """"'' '"~""' " ,s1 mlwra cotU<detotG '" qwmtG d1 rda1namw1< au/,.,0"10 
loa "'~llo alla,ootl< polruca """'cdtata e ald•b<rtttl<> pou >~n/oca~tente po/<llco 

nel fascicolo di settembrc: Schiller segreto I Pia-
no, impresa e mcrcato I Alluclnare Marx I Mar-
xismo  e  pslco.ana.Jsl I Una leitura fenomenologica 
di :\.larx:: d ialeulca e  falsa cosclenza, 

Ve1samenU s1.1l c/c postule 13/63Ga mtestato a Edo110n1 Oedalo Ba1t 

U•• ctcdta """'"<O "'" /u>•wla ""'"" o/J>ut aunmaw e 'IC<V P"'"'Jtw 
dtlll/o"'oaoneednttl""""'"''"'"""""ttodocolltik>fatoii<><O<IItartf•a 
'1'>"'""'''/taloaealleitew 1Jdj5atm laptl<d.J.//u><Jmutas<oenlt/ocamltal<a 

nel  fascicolo di agosto : Differenze e interazionl fra 
gli emisferi cerebrali nell'uomo di G. Berlucchi, 
G. Rizzolatti  e C. Umiltà I Per un'analisi politica 
dell'informatica di P. M. Manacorda I Aborto e 
procreazione d i L. Frontori I I MAC nell'industrla 
d i V. Foà I Forme di adattamento psicologico rela-
tive a condizloni socialt diverse di A. S. Omodeo. 

CONTROSPAZIO ,,,,,:, ::~;: '~;:~ , ~,· '::. :.: 

ii fascicolo  d i luglio-agos to e inter amente  dedicato 
ai progctti' di Ludovico Quaroni, Giuseppe  e Al-
berto Samonà. Contiene inoltre un saggio di Bruno 
Adorni su Simone  Moschino. 

ii fascicolo  d i agosto-settembre ê un num er o spe-
ciale  a cura di A. Natali dedicato alia critica d'arte 
marxista. Nel dibattito sono intervenuti: M.  De 
Micheli, P. Fossati, G. Prcvitali, V. Fagone, A. C. 
Quintavalle, P. Ralfa. Interventi di  Accame, Barilli, 
Costa, De Castris, Mal tese, Perlini, Pinto, Romano, 
Silva, Spinella, Vergine ecc. 

TEMPI MODERNI ...... ,.','"' '',',:, ;,;,;,:·:.::' 

nel fascicolo numero quattordici: Lo spetlro dei 
'68 di F. Onofri eM. Teodori I Nixon e Watergate 
di G. Galli /  L'lnquadramento urtico dei lavorator i 
metalmeccanicl di M. Scotti I Informazlone, con-
troinfonnazione, comunlcazione di A. Rovatti I 
Considerazio ni sociologlche  sulla condizione anzia-
na di S. Burgalassi I scritti di I. Moscati, G. Lucia· 
ni, G. Calchi Novati, B. Crimi, U. Lucas, G. Ragone, 
H. Vilella, M. Blanchot, A. Guiducci. 

Versamentl sul c/c postal(! 13/6366 1ntestato 11 Ed1210n1 Oedalo Barl 
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EDIZIONI DEDALO NOVITA' 

Bruno Caruso 

DISEGNI POLITICI 
zntroduvone dz Roberto Gwmmanco 

Una raccolta di disegni con cui Bruno Caruso testi-
monia avvenimenti  e  lotte di quasi tre decenni. Im-
magini crude e  d isadorne, immagini deformate nello 
sforzo di esprimere fino in fendo la follia e l'orrtire, 
immagini chc svolgcndosi in una estenuante eppure 
continua verifica delle cause dell'orrore, giungono, 
in una assoluta linearità , ai progetto, unico possibile, 
della libcrazione. 

f.to 22 x 28, 107 disegni di cui iz a colori, lire 2.000 

Giuseppe Semerari 

FILOSOFIA E POTERE 

ln questo volume, che non a caso e dedicato ai gio. 
vani della contestazione, con una imposlazione dcci-
samente provocatoria ma tuttavia rigorosamente 
scientifica, ii problema dei potere viene affrontato 
secando le fondamcntali altemative di una critica 
fitosofica oricntata in senso democratico, chc mtiova 
sempre  e soltanto • dai basso •. la funzione di potcre 
delta scienza moderna, la rivendicazione di un uma-
nesimo concretamente storico c scientifico, la critica 
contra te forme aperte o nasceste di domínio dcll'uo-
mo  sull'uomo, l'orposizione  alia Jogica dei capitali· 
smo non meno che alta riduzione burocratica della 
logica dclla classe operaia: qucsti i temi principali 
dei libro, chc C anche ii tentati110 di definire, in modo 
originale, ii compito dell'intellelluale che, pur nel-
l'impcgno di parte, non depone la propria coscienza 
critica, rifiutando di cssere comunque una • cinghia 
di trasmissione • o un • commesso • dei potere. 

pagg. 240, /ire 2.500 

Giosue Musca 

IL VENERABILE BEDA 
storrco dell'Alto Medtoevo 

L'itinerario intellettuale  che portà uno dei piU grandi 
maestri dei Medioevo dagli schemi e dalle formule 
dell'crudizione teologica c  bíblica alia s10riografia 
piU matura,  alia composizione della prima organica 
storia di una nazione europca. Uno studio di grande 
rigore scientifico ma che non rinunzia ad esplorare 
l'attualità di una lezione di impegno culturale e ci-
llile e la sua validità anche per gli uomini e gli storici 
dei nostro tempo. II volume include ampi saggi, in 
prima 11ersione italiana, della S toria degli Ar~gli, ii 
capola11oro di Beda che segnà la rinascita della sto. 
riografia neii'Occidente medioevale. 

rUegalo, pagg. 484, lire 5.000 

Sergto Fmzt 

IL PRINCIPE SPLENDENTE 

Un libro antidemocratico. Un antidiscorso contro la 
rele dei dialogo, un fatto di risentimento contro Je 
tecniche dei potere, in un 'giomale di 11iaggio' che 
e una 11isita irrispcttosa ai sacri luoghi della bor-
ghcsia  e un cxcursus ncl mondo rigoroso e fantastico 
dei pensicro alia riccrca di • altre • categorie. 

pagg. 232, tire 2..5()() 

EDIZIONI DEDALO NOVITA' 

Gaston Bachelard 

L'INTUIZIONE DELL'ISTANTE 
LA PSICOANALISI DEL FUOCO 

CiO chc puO sperarc la filosofia e di rendere la poesia 
e la scienza complcmcntari, di unirle come due con-
trari bcn fatti. Prima di dedicarsi alio studio di altri 
dcmcnti come l'aria, la terra e l'acqua, Gaston Ba-
chclard ha claborato per la prima 1101ta, ne La psi-
al!alisi dei /ltoco, qucsto nuovo metodo di in,dagine, 
ai limite Ira poesia e scicnza. 
L'importanza de L'intlfiúone del/'istatlte C di esscre 
ii 'punto di partcma, ancora legato alia scicnza, di 
una 11cra mctafisi..:a dclla poesia. 

pagg. 256, !ire 2.500 

LA POETICA DELLA REVERIE 

Dalla immaginazionc alia poesia e dalla poesia a l-
l'immaginazionc. 11 discorso di Bachelard e qucsto: 
Si e aperta un'era di immaginazione libera, Je imma-
~i ni invadono i cieli, 11anno da un mondo all'altro, 
m11itano l'orecchio e gli occhi a sogni st:mprc piU 
grandi; ma bisogna • assimilare • anche le immagini 
dei vecchi libri per far si che  te età poetichc s i uni-
scano in una memoria vivente. 
Se la filosofia si ostina a parlare di immaginazione 
de11e necessariamente chiedcre aiuto alia poesia. 

pagg. 256, tire 2.5QO 

Roger Bast1de 

SOCIOLOGIA E PSICOANALISI 

Nel testo it dialogo Ira marxisti e psicoanalisti, mai 
terminato, ê ripreso in tcrmini di rapporto tra socio-
logia c psicoanalisi. 
L'autore costruiscc una scienza in grado di mediare 
le due forme di simbolismo. queiJo di ori~inc libidica 
e qucllo di origine sociale, e i due tipi d1 scssualità, 

~~~lod~rn~::.:o di~1sig~~c1.ioso1~afi~~~er:ocial~~c~~ 
travcrso ii processo dialcttico di qucsta duplice op-
posizionc la sociologia c la psicoanalisi si riconoscono 
autonomc e complemcntan. 

pagg. 372, !ire 3.500 

Gilbert Durand 

LE STRUTTURE ANTROPOLOGICHE 
DELL'IMMAGINARIO 

L'lmmaginario s i manifesta in uno schema struttu· 
rale c he confcriscc ii primato alio spazio figurati110, 
c sostituisce ai processi temporali dclla spiegazione 
discorsi11a classica, processi esplicativi spaziali-topo-
logici. Anche ~c l'au_torc riprende i temi dcllo strut· 
turalismo piU polem1co, le  strutture dcll'lmmaginario 

íi~~c~n~~c~g"e::;,cr~:CS~fi'~~zi~~e a~cr~:~r~tiiv~0~~~i 
spingono a pensare la struttura in tcrmini di conte· 
nuti dinamici. 

pagg. 564, !ire 4.500 


