
A PROPOSITO DEL NUMERO SCORSO 

Non cistol 
Pubblichi4mo in quuta pagina k critiche elle t1.Iu letto
ri uutor~oli, di ifiversa sponda politica e culturale, ri
volgono al precedef!.te numero dill' "Bspre.sso". 

ALDO NATOLf 

Non condivido affatto l'impo
stazione di Zhores A. Medve

dev sulla morte di BI1eznev. Med
vedev scrive (pagina 11) che l'Urss 
«ha commesso errori determinan
ti in politica estera », cita l'Afgani
stan e sembra che l'errore in que
sto caso sia consistito nel fatto che 
in quel paese nò'fl funzionò ciò 
che aveva funzionato in Ungheria 
nel 1956 e in Cecoslov,acchia nel 
1968. E "L'Espresso" riporta impas
sibile tale giudizio. 

Ma la principale responsabilità 
di Breznev in politica estera è che 
- dopo aver cercato nel 1972 un 
accoI1do globale 
con Nixon - do
po il 1975, cioè do
po la sconfitta Usa 
in Vietnam, egli 
ne tentò lo sfrut
tamento strategi
co ai fini della po
tenza imperiale so
vietica, incurante 
della crisi interna 
americana di que
gli anni. Penso al
la penetrazione in 
Africa (dall'Africa 
-australe al Corno 
d'Africa, all'Ocea
no indiano). Quel
lo era invece il 
momento in cui 
una potenza au
tenticamente ., l'a
dfÌ!Ca avrebbe dovuto svolgere in 
modo egemonico una politica di 
pace anche verso gli Usa, anzi "ver
so il popolo . americano". 

L'Urss di Breznev fece esatta
mente il contrario, svi1uppando, 
del resto, una linea che rimonta
va al 1963, quando ' Krusciov, con 
la cosiddetta moratoria atomica 
con gli Stati Uniti e la Gran Bre
tagna, aveva aperto la strada al 
riarmo nucleare ~ndefinito . Fu al
lora che l'Urss cessò di essere una 
potenza "pacifica" e spezzò il rap
porto che l'aveva collegata al mo
vimento in difesa della pace in tut
to il mondo. Qui stanno le gravis
sime responsabilità di Breznev e 
da esse anche derivano le tensioni 
di questi ultimi anni e quelle at
tuali. 

NICOLA MATTEUCCI 

D etesto il giornalismo umorale e 
istintivo, d'assalto, arrogante e 

presuntuoso. Detesto ancora di più 
i giornalisti arrivati, che posano a 
vittime, peggio a perseguitati per 
legittime critiche a loro rivolte. 
Per questo non ci sto con "L'Anti
taliano" di Giorgio Bocca, perché 
anche questo articolo (intitolato 
"Non mi piace Begin: è reato?") 
trasuda di antisemitismo, di una 
voglia matta di parlar male degli 
ebrei: si parla dell'effimero, come 
i "riccioletti" dei Meashearin o del
l' "accento nasale" di quelli che 
abitano a New York. Perché non 

dire che puzzano? 
Il fatto è che 

Bocca suHa que
stione ebraica le 
ha sbagliate tutte, 
anche se pretende 
di fare il colto. Af
ferma che l'antise
mitismo non è un 
male oscuro della 
storia occidentale, 
dimenticando i la
vori di uno dei 
più grandi filoso
fi contemporanei, 
Hannah Arendt, 
dimenticando l'in
quietante presen
za della cultura 
ebraica nel senso 
della nostra sto
ria, perché essa 

ha conservato l'eredità dei profe
ti: 'Su questi temi giustamente ci 
si divide. Non gli piace Begin? So
no fatti suoi privati; per parlarne 
male dovrebbe conoscere la sua 
vita e quella di sua moglie, una 
donna moralmente. splendida, mor- . 
ta recentemente. Ma il moralismo 
d'accatto non consente giudizi più 
articolati. 

D'accordo: il governo d'Israele 
non si identifica éon tutto Israele, 
ma gli ebrei della diaspora sento
no di appartenere al popolo di 
Israele e con ben altra autorità 
morale criticano Begin. A loro cre
do, a Bocca no: c'è, infatti, una 
partecipazione alloro dramma che 
manca in Bocca, che vuole solo 
fare il mattatore. 
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