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La scelta dell'interlocutore
II significato della sostituzione di Ferhat Abbas con Ben Khedda

è innanzi tutto di ordine diplomatico: essa è un'affermazione d'in-
transigenza circa l'unità territoriale dell'Algeria, dopo che a Lugrin

- le trattative si sono arenate proprio su questo punto.
E' certo tuttavia che oltre al valore tattico e immediato ce n'è

un altro più fondamentale: ed è che la rigidezza francese ha con~
dotto nel giro di pochi mesi la politica estera del F,L,N. su posi-
zioni non più occidentali ma neutralistiche: di un neutralismo che
per ora si allinea con Nasser, ma che può facilmente concludere a
fianco a fianco con Seku Turé e con Castro. In altre parole, gli
uomini di destra che governano la Francia inducono i dirigenti del
O.P,R,A. a spostarsi ogni giorno più verso sinistra: e dunque, con
la pretesa di salvare il Mediterraneo dal comunismo, avviano gra-
datamente gli algerini tra le braccia dei russi. E' quel processo
che nei libri di storia si descrive come dialettica interna delle situa-
zioni di crisi: la natura stessa della lotta rivoluzionaria (e si è
sotto la spinta rivoluzionaria sia tra gli algerini che tra i fran-
cesi) porta al potere gli estremisti: La ragione di questi risultati
senZa senso sta nella necessità, o nella tendenza spontanea, a
semplificare i termini delle questioni quando ci si trovi nel vivo

dell'Agire: donde la tentazione di
ridurre la posizione degli avver-A sari in dati schematici e sbri,2a-

RSEN ALE tivi, di facile percezione e di in-
tenso valore emotivo. Vogliamo
dire che, in senso molto stretto,

" .. ., l'intolleranza delle parti in guer-
Torlno ln cento annI' ra (la guerra è per definizione in-

tolleranza) conduce ognuna delle
S tt l , . . d l , due a scegliersi da sè l'avversario

o o g I auspIcI e comitato Da. d Il l ' d .
Z' onal " d. It l . '61 t , e a mo e ar o a misura el pro-

I ,I « a la », presen I au. ,. . l .. S l . ltorità e giornalisti, è stato proiettato pn rnteressi po. emlCI. ceg Ier O
l'altra !era in anteprima il documeD. e .rn°~ell~rlo, diCO, non soltanto
tario « Torino in cento anni» di Ro. nel giochI dellj1 propaganda ma
berto R08sellini. L'opera, che dura soprattutto nella realtà effettua-
quaranta minuti. è stata realizzata le, Gli c ultras» di Francia e
con. il commento di V!ttori? Gor. d'Algeria preferiscono che il
reSlO, la consu~enza ~torlc~ dI C::arlo F.L.N. sia antioccidentale e ad-
Cas~legI.t° e, dI Enrico, Gla~erl. ~a dirittura comunista per convin-
storIa rIsorgimentale di Torino vie. ..'ne narrata, sulla scorta di stampe cere sé e g.lI altn, c.he la. loro
dell'epoca, vignette umoristiche e £0. gue~ra, per Il .prestlg~o, e Il pe-
tografie, dai moti che precedettero trolIo e una difesa dlsrnteressata
la promulgazione dello statuto in della civiltà cristiana d'Occiden-
poi: Carlo Alberto, Vittorio Emanue. te. Viceversa al governo algerino
le e Cavour, .le bat~aglie de~l'iDdi. conviene militarmente e politi-
pendenza, POI, con Il trasferImento camente di identificare la Fran-
della capit~le italiana a Firenze e cia con il colonialismo del secon.
Roma, Tormo, borg~ese ~i costm~sce do Ottocento. La scelta che cia- :
una nuova fiSionomIa, SI hanno 1m. ..'
magini dell' Esposizione nazionale scuno dI ?OI opera su~ suo rnte,r-
del 1898 dell'industria automobili. locutore e sempre efficace e, In
~tica sui nascere, del mondo di qualche caso, determinante.
Guido Gozzano, poi della prima e L'egocentrismo della politica
della seconda guerra mondiale e si. francese, coi suoi riflessi paurosi
no alle giornate della Resistenza. e rischiosissimi nel dramma di

Berlino, si lascia dunque ricon-
L Il prezzo del riscatto durre a constatazioni di caratte-

re corrente, quasi familiare e

'.
11£ d di G ' l ' D quotidiano, che valgono in poll-

amoso a ro o a, I « u- . .. . .
"T!-W . qu ...l ,--c- .. tlca, ,$tera come m polItIca In-, calli ellington », non e e non sara " 1' l . ,

mai posto in vendita. V errà re~titui. t~~na, e I~. tuttI, ,g l a tn .a~pettl,
I to dietro versamento di 243 milioni pru SemplIcI e plU domestIcI, del-

che verranno elargiti in beneficenza: la vita di -relazione. II contrastu
~. .. ,.. - -,-- ~""~oo;nn~tn I" Intt" ~..n7" Ti.




