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Crisi del sistema e 
nuove oroslvettive 
A 

a - I1 18 aprile ha impresso un'accelerazio- 
' 

ne ad una fase di profondi iutaienti già 
da teqm in atto nel sistema politico 
italiano. I1 primo dovere di fronte a 
tali wtarenti è di capire: va k z e  i! 

, gransciano pessiiismo dell'intelligenza, 
t purchb di intelligenza si tratti e non 

di un suo surrogato costituito da slogan 
iescolati con la nostalgia di un teapo 
che fu e che rischia di apparire più 
bello e pia deiocratico di quello che 
effettivamente è stato (la cosiddetta 
p r h  Repubblica). Uessuno di noi dari 
credito alle molte baggianate sulla ri- 

:, voluzione in corso, M non siamo neneno 
: ,  in presenza di un fenomeno di segno op- 
; posto coie la nascita di un r e g b  rea- 

zionario di iassa. Ciascuna di queste 
diagnosi coglie qualche eleiento di ve- 
riti, M alla fine i conti non tornano. 
Certaiente clB il crollo di un regine, 
clè un'ansia di pulizia e di traspa- 
renza, c'B una indignazione largamente 
diffusa nei confronti della corruzione e 
anche dei privilegi legali del ceto po- 

litico, ma non si vede un movimento che 
iiri ad affenare valori nuovi, nuovi 
spazi di protagonismo e di controllo, di 
deiocratizzazione reale della vita col- 
l e t t i ~ ~  21 punto di meritare il noie di 
rivoluzione; anzi ci sono tanti iotivi 
per teiere il contrario. Ha anche qui le 
nuove forme di autoritarismo, a partire 
da quell'autori-tarism inplicito nel 
delegare la politica a un certo n m r o  
di personaggi in lotta sul iercato poli- 
tico per captare il consenso, non pre- 
sentano la coerenza e la forza di un 
nreghen autoritario; in ogni caso si 
tratta dell'autoritari-sio -ente 
alla deiocrazia borghese e non di un 
nuovo regine di tipo apertaaente reazio- 
nario. iionostante il preoccupante revi- 
va1 di simboli nasifascisti presso set- 
tori giovanili (m sostanziahente M r -  
ginali) della società, nonostante il di- 
lagare di un certo perbenino che si co- 
niuga faciliente con f o m  coperte di 
raxrism e con il venir reno dei valori 
di solidarietà, non siano di fronte al 

rinascere di vecchi totalita-risni che 
non avrebbero capacità egenonica suffi- 
ciente per affemrsi nel capitalimo 
della terza fase. 
Probabiliente è esatta la diagnosi che 
vede nella fase attuale un processo di 
aaericanizzazione delle f o m  della vita 
politica, entro una mdernizzazione so- 
ciale alla quale non corrisponde un li- 
vello adeguato di deiocratizzazione. 
Cambiano le f o m  della politica (il 
mercato della politica viene per così 
dire privatizzato, scoapaiono molte ren- 
dite di posizioue che erano storicaaente 
datate), non cambia la sostanza dei po- 
teri forti che contano nel paese, essi 
anzi si preparano, grazie al governo del 
governatore, un nuovo equilibrio poli- 
tico; forse lo potreno chiamare la ri- 
fondazione del centro che passa per la 
nuova Dc di Martinazxoli e per Alleanza 
democratica di Segni ed Ayala (M forse 
anche per le manovre politiciste di 
hato e Pannella). 
I1 coipito che diventa urgente B allora 
la rifondazione di una sinistra degna di 
questo noie, che sappia dar voce alle 
tasse contro l'egemonia del capitale. 
Qui si iisureri anche la capacità dei 
coiunisti di essere all'altezxa della 
sfida dei tempi. Partito e polo antago- 
nista non sono inconpatibili, M anzi 
sono l'uno necessario all'altro. 

Domenica Jervolino 

Come tutti ho sofferto la rabbia e 
l l'impotenza di fronte alle bombe di Roma , 

e Firenze, oltre che l'angoscia dei 
1 tanti wuerché"destinati a restare senza Ancora bombe e 

risposte. E comunque, ho un'idea che mi 1. sembra più plausibile delle altre, che 
, '  vengono peraltro ribadite con insistenza 
i e sicurezza. Owiamente, non posso sa- 

' ?  tensione, perche . 
, pere chi siano gli esecutori materiali, 

n4 chi abbia loro armato la mano, e, ov- 
viamente, ancora, la mafia può entrarci, 
per più di una buona ragione. Ma ancor 

. pio mi sembra possibile che la trama - 
l'ennesima nella storia della Repubblica - serva a spaventare, a far arretrare la 
gente, a fermarsi nella marcia verso i1 
rinnovamento della politica e la pulizia 
dei partiti. Dunque, ammonimenti "tra- 
gisti", ennesima versione della strate- 
gia della tensione che con macabra pun- 
tualità insanguina il paese, alla vi- 
gilia di prove e passaggi di un grosso 
rilievo. 

i C'entrano in tutto ciò i servizi di si- 
curezza, "deviati" cioè volti a far 
passare messaggi di intimidazione di na- 

i i 

tura piduista? Può darsi, naturalmente, 
come pud essere che più sofisticate re- 
gie si awalgano di collaboratori invo- 
lontari, o di forze che già di.loro per- 
seguono determinati e pericolosi obiet- 
tivi di destabilizzazione. 
Non spero di vedere venire alla luce la 
veriti, anche se la reclamo con forza e 
con sdegno, ma sono invece certo che 
l 'obiettivo scellerato può essere fatto 
saltare dalla mobilitazione e dal corag- 
gio, individuali e collettivi. E soprat- 
tutto, dal ritorno alla politica, quella 
vera, che implica prouett~ e di ciò si 
sostanzia. 
E' l'unica risorsa che abbiamo, e oc- 
corre adoperarla, spenderla con determi- 
nazione. 

Guai a mostrarsi inerti, spaventati, ri- 
nunciatari: qualsiasi "vuoton viene oc- 
cupato da altro e da altri, contro di 
noi. 
E accanto al ritorno alla politica, vo- 
glio aggiungere l'etica della responsa- 
bilità, l'impegno civile e sociale, alla 
latitanza dal quale mi sentirei di at- 
tribuire tanta della odierna confusione 
e insipienza, anche, se non soprattutto, 
a sinistra. Coraggio, dunque, sveglia- 
moci e diamoci da fare; costruiamo 
l'utopia realistica di nuova solida- 
rietà, nuovi orizzonti, nuova democra- 
zia: sarà la nostra risposta al messag- 
gio di morte che ci è stato inviato. 

Guido dlAgostino 



Conversazione con Alfom Di Maio 
Innanzitutto il caso aaqaroli. A 
aolti è parso sorprendente che ad 
emettere l'ordine di arresto sia 
stato direttaente Antonio Di Pietro, 
quindi ia Procura ai ililano. Gragnano 
e la Fiat poi sembra un po' troppo.. . 

L'ordine di custodia cauteiare per Zaga- 
roli riguarda una tangente della 
CO.GE.FAR. (partecipazione Fiat) su una 
quota parte dei 210 miliardi destinati 
alla Provincia per le scuole in base 
alla legge Falcucci. Nessuna di quelle 
scuole dopo 7 anni è stata realizzata: 
la celerità e l'efficienza riguarda per- 
tanto solo la percezione delle tangenti. 
Depositata su un conto svizzero, e gi- 
rate poi a Meo, ora senatore della D.C., 
fedele luogotenente di Gava, ed allora 
Segretario Provinciale della D.C. 
Siccome la CO.GE.FAR. è una delle im- 
prese che ha lavorato alla tangenziale 
di Castellammare ed ai tunnels della pe- 
nisola sorrentina, e con 1'USL 35 è 
stata in trattativa per un appalto di 15 
miliardi per il rifacimento delle fonda- 
menta delle strutture ospedaliere, è 
sorprendente che non siano emerse altre 
operazioni illecite. 
Ma perché non ricordare che degli oltre 
20 ziliardi destinati al Comune di Ca- 
stti~iammare per la realizzazione di 
P -  .:e, in base alla stessa legge, si è 
x r a  alla fase degli espropri di 

3uo10? 

Lo stesso Xagaroli è stato definito 
l'allievo di Ciccio Patriarca. 
Ha effettivamente chi è questo Pa- 
triarca? 

Patriarca è uno dei più tipici rappre- 
sentanti del sistema di potere costruito 
dalla D.C. nel Mezzogiorno, basato sul 
clientelismo e l'affarismo rampante, che 
ha proceduto, con la tracotanza 
dell'impunità, alla dissipazione ed al 
saccheggio delle risorse, in particolare 
del Comune di Gragnano e delllUSL 35, in 
cui è stato il regista e i'eninenza gri- 
gia. 
I1 segreto del successo di Patriarca sta 
nel fatto che, forte dei consensi conso- 
lidatd di vaste aree del mondo cattolico 
e di ceti moderati che si sentivano pro- 

Alfonso Dì Haio é docente di 3toria 
della filosofia ioderna e coateqwraned 
all'llniversità di Hapoli, 8' stato quat- 
tro volte consigliere ~ o m t l e  a hsteI- 
lamare [Vice-Si~aco ed Assessore d 
Lavori Pubblici ed ail'fltbaeistirii nel 
1973 e nel 19151, 2 volte consigliere 
c o m a l e  a G r a p n o  e 2 vdlte cOnSi- 
gliere regionale 11975-'80 e 1180-'851, 
httualaente è &tu e Preside#@ 
uscente &l C#.ItB.CO di. Napoli. 

tetti dal1 'assistenzialismo D.C., ha 
puntato a scardinare l'elettorato di si- 
nistra, anche nelle roccaforti operaie, 
con il sistema dei favori e delle di- 
scriminazioni, e puntando sul sottopro- 
letariato con attive e fertili media- 
zioni con la criminalità organizzata e 
la stessa camorra. 
La brama crescente di nuovi voti è stata 
sempre in lui pari all'avidità con cui 
ha incrementato il suo patrimonio mobi- 
liare ed immobiliare. 

A1 vertice della piranide feudale che 
la D.C. aveva instaurato nella nostra 
zona c'era però Antonio Gava. Sap- 
p i m o  che nel passato c'erano stati 
anche rapporti burrascosi tra Gava e 
Patriarca, ora sembrava regnare una 
tregua tra i due.. . 

Patriarca, tranne un breve periodo di 
alleanza con De Mita, per il mancato in- 
serimento nella lista della D.C. per le 
elezioni regionali del 1970 - e le cose 
più turpi su Gava sono state dette dal 
Patriarca in quel periodo con varie in- 
terviste alla stampa, di cui una molto 
truculenta sul "Messaggero* - è stato 
per vocazione lo scudiero principale di 
Antonio Gava. Non a caso lo chiamavano 
il "gavaleiter", l'aguzzino di Gava. 
Con grande cinismo Gava si è servito 
nella nostra zona, per là raccolta del 
consenso e la distribuzione dei favori, 
di Patriarca, così come nel nolano di 
14e0, certamente non ignorando i metodi 
spregiudicati usati dagli stessi anche 
nel rapporto con la camorra. 
Questa è la ragione per cui Gava, ben 
informato come Idinistro degli Interni, 
non ha raccolto l'eredità del padre nel 

collegio senatoriale e si è spostato a 
Cerreto Sannita. 
Troppo tardi! Ha scaricato Patriarca 
fuori tempo massimo, ed ormai è 
nell'occhio del ciclone. 

Dunque lei ci ha descritto il sistena 
di potere democristiano. Ora ci può 
fare qualche esempio concreto del co- 
siddetto modello Gragnano o modello 
Patriarca, anche perché sembra che 
sia stato esportato, alllUSL 35 ad 
esempio, M c'è anche il problena di 
quella nuova costruzione a Piazza 
Spartaco, di cui nessuno parla e che 
invece può essere significativo per 
chiarire quale sia la ientalità di 
quel sistem. 

Certo Patriarca, capo incontrastato 
nella D.C., ha seguito e diretto attiva- 
mente le vicende di tutti i Comuni e 
delle USL, ed è stato il promotore di un 
modello di governo fondato su una siste- 
matica illegaliti, servendosi di fedeli 
presenze in tutti i centri di potere, 
compresi comitati di controllo. Insieme 
con Zagaroli è stato il teorico della 
finzione di atti amministrativi, appena 
abbozzati, in cui all'oggetto delle de- 
libere non corrispondevano i contenuti 
ed erano eluse tutte le procedure di 
legge, per esaltare il carattere arbi- 
trario e discrezionale di tutte le deci- 
sioni. 
Di certo, specialmente nell'ultimo de- 
cennio, questo sistema è stato esportato 
anche nelllUSL e nel Comune di Castel- 
lanuuare con un peggioramento qualitativo 
del ceto dirigente, ed ha avuto un ri- 
flesso anche sulla gestione del territo- 
rio e degli strumenti urbanistici. Per 
quanto riguarda piazza Spartaco, non so 
se si tratta di un edificio ricostruito 
con i fondi della L. 219/81, e quindi 
obbligato a rispettare la parità di su- 
perfici pregresse, ovvero in alterna- 
tiva. Ma anche in questo caso non sareb- 
bero rispettate le procedure e 'le norme 
di attuazione del Piano di recuperg. 

Sullo sfondo della Tanqentopoli gra- 
gnanese ora emerge anche il caso Ci- 
rillo: Patriarca ha ottenuto gli ar- 



resti doaiciliari dopo aver fatto al- 
'' cune rivelazioni. Cosa ne pensa? 
Ritengo che anche in questo caso, dopo 
aver mentito al processo, Patriarca non 
abbia detto tutta la verità. 
L'impressione è che Patriarca sia stato 
il più attivo nel coordinare e combinare 
i rapporti tra SISDE e camorra per la 
liberazione di Cirillo, anche se nelle 
collette per il riscatto ha esercitato 
un ruolo anche Raffaele RUSSO, allora 
segretario della D.C.. Dico ciò sia per 
fatti già emersi e documentati nel pro- 
cerco., rorr !'incnntrn con Greco ed un 
esponente del SISDE per stabilire il 
contatto con Cutolo nel carcere di 
'Ascoli-Piceno, sia perché molti possono 
testimoniare che in quei giorni Pa- 
triarca fu sempre in compagnia con que- 
sto ufficiale, tanto che, Commissario 
straordinario al1 'Ospedale di Gragnano, 

assunse un cognato dello stesso. 
Del resto la biografia politica di Pa- 
triarca si intreccia, almeno per quanto 
riguarda la ricerca dei voti, con la 
crescita, le evoluzioni e le crisi della 
camorra, da quella nuova e organizzata 
di Cutolo alle ri.uove famiglie. I1 suo 
nome si ritrova sempre nelle carte di 
Cutolo e di Romano, di Alfieri e di Ga- 
lasso. Non credo che occorrano molti 
commenti a queste strane coincidenze. 

I1 6 giugno Gragnano ha espresso una 
imponente voqlia di c&lsmento, 
chiudendo una fase nerissina della 
sua storia. I1 sindaco delle sinistre 
è risultato il più eletto. Quali sono 
ora le prospettive? 

I1 voto di Gragnano è stato il primo 
voto libero da un trentennio a questa 
parte. Non solo è finito il voto di 

scambio, ma è emerso tutto il fallimento 
di una irresponsabile gestione del po- 
tere, dal pauroso dissesto finanziario 
al blocco della macchina amministrativa 
in tutti i settori. 
L'unità delle sinistre, forti della pre- 
senza di molti giovani, che hanno ritro- 
vato il gusto e la passione per la vita 
politica, ha consentito un primo signi- 
ficativo successo. 
Si tratta ora di consolidarlo e di ga- 
rantire un governo diverso, che si av- 
valga di qualificate competenze, per ri- 
parare ai guasti del passato, disinca- 
gliare il Comune dalle secche in cui si 
è arenato, e puntare ad una nuova ge- 
stione del territorio, per valorizzare e 
riqualificare l'ambiente e consentire lo 
sviluppo delle risorse produttive. 

a cura di Luca Sa l za  
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i Con droga, 
i unnumero v e d e  9 

Già ci siamo occupati, in un altro nu- Intanto, al centro, ci sono da sistemare 
mero, di una struttura d'assistenza ai anche le questioni amministrative, e 
tossicodipendenti, della C.E.R.T.. A questo rende un po' meno agevole il la- 
tutt 'oggi abbastanza ristretto è voro. 
l'arcipeidgt, di associaziurii, di ctrut- Comunque, c i6  noii ha iqedito 
ture che si dedicano al pronlema della l'istituzione di una importante inizia- 
droga a Castellammare. tiva, un numero verde per i problemi le- 
Ricordiamo la 'Maria Fanelli", comunità gati alla droga e all'alcolismo (di cui 
cattolica, e 1'"Heiios" che da tempo è si parla ancora troppo poco), il numero 
presente sul territorio. Ad interessarsi è 9711537, funziona tutti i giorni fe- 
del fenomeno sono anche i servizi so- riali, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 
ciale del Comune, il Consultorio fami- alle i9. 
liare stabiese e soprattutto il SER.T. E proprio così vogliamo concludere: ah- 
(Servizio Tossicodipendenze). Siamo b i a o  detto di medici, di assistenti so- 
stati proprio in questo centro e abbiamo ciali, strutture e associazioni, troppo 
incontrato una parte dell'equipe: un me- poco dei giovani che quella maledetta 
dico, Bruno Aiello e una giovane assi- "scimmiaVa portano sulle loro spalle. 
stente sociale, Antonella Schettino. I1 Non è nostro mestiere dilungarci in ana- 
tipo di interventi praticato dal SER.T. lisi sociologiche, vorremmo però sotto- 
riguarda la diagnosi, la terapia e lineare l'importanza dell'abolizione del 
l'assistenza. La terapia consiste nella carcere per chi usa droghe, al referen- 
distribuzione di metadone, di farmaci dum del 18 aprile. Insomma, come il 
antagonisti (1'Antaxone) e di farmaci SER.T., tendere una mano, non relegare 
sintomatici. ai margini chi soffre, questa è la via. 
L'assistenza concerne invece l'aspetto 

' psicologico, medico e sociale, con par- Luca Salza 
ticolare riguardo alle stesse famiglie 
degli assistiti. E' stato attivato anche 
un centro per la prevenzione 
dell'A.1.D.S.. E proprio l'aspetto della 
prevenzione è quello che viene sottoli- 
neato con più forza dall'equipe: innan- 
zituttc con interventi nella scuola. Sta 
per partire un corso per gli studenti, 
al te:xne del quale i giovani avranno 
la possibilità di inviare un messaggio 
ai loro coetanei che vivono il dramma 
della droga (un videotape, un disegno, 
una poesia, una rappresentazione tea- 
trale, ecc.). Ancora si sta cercando di 
prendere contatti col carcere di Cra- 
gnano, dove sembra che debbano essere 
'spediti"m01ti dei tossicodipendenti 
oggi a Poggioreale, soprattutto in vista 
di un loro pieno recupero e di un rein- 
serimento nella società. 
Inoltre il centro sta operando una rico- 
gnizione sui Comuni (quelli delllUSL 35 
e quelli delltUSL 33 che pure riatra 
nelle competenze del centro di Castel- 
laminare), per verificarne le risorse, le 
iniziative e i progetti: amministrazione 
41 sinistra non stare a guardare.. . 



Castellammare 
di Stabia: 
note di 
storia urbana 

Tra il 1424 ed  il 1442 
l e  c i t t à  d e l l a  c o s t a  
s o r r e n t i n a  si  mantengono 
i n  genere fedeli a L u i g i  
111 d f A n g i ò  e d  a l  f r a -  
t e l l o  Renato suo  succes -  
sore .  I n t a n t o  a l 1  ' i n i z i o  
d e l  1436 re A l f o n s o  pos- 
sedeva Gaeta, Capua, 
I s c h i a ,  Cas te lnuovo e 
Caste1  d e l l l O v o  i n  Na- 
p o l i ,  p a r t e  d e l l a  Terra  
d i  Lavoro e d e l  P r i n c i -  
pato d i  Sa lerno ,  l o  
s t a t o  d e l  p r i n c i p e  d i  
Taranto ,  nonché a l  tre 
terre e s i g n o r i e .  
I1 2 gennaio 1437 re Al- 
fonso concede a i  mer- 
c a n t i  fiorentini Barto-  
lomeo d e  Dono e France- 
sco d 'An ton io  l a  f ran-  
c h i g i a  d e i  d i r i t t i  d i  
fondaco e dogana i n  
Castellammare. Nello 
stesso mese d i  gennaio  
il re conduce il s u o  
esercito a Castellammare 
per a i u t a r e  l e  g a l e e  im- 
pegnate da Bernardo G i o -  
vanni  d e  Cabrera , conte 
d i  Modica, contro l a  
rocca d e l l a  c i t t à  che 
era  i n  po tere  d e g l i  an- 
g i o i n i .  Conquis ta ta  ca-  
s tel lammare il sovrano 
l a  vende con a l t r e  terre 
(Lettere, Gragnano, P i -  
monte,  Le Franche) a l  

barone  Ramon Pere1 los,  
o s s i a  Raimondo d e '  P i e r -  
l e o n i  che d a l  4 maggio 
1421 aveva nominato Gran 
Camerario d e l  regno; l a  
ricompra poi  nel 1449 
d a l  f i g l i o  d e l  Perellos, 
L u i g i ,  r e s t i t u e n d o  a l l e  
c i t t à  l e  p r e r o g a t i v e  c u i  
aveva d i r i t t o .  L ' l 1  no- 
vembre 1451 re Alfonso 
i n c a r i c a  il nobile Ca- 
tone Cer ta  d i  Cas te l lam-  
mare d i  r i c o s t r u i r e  il 
d i r u t o  ponte  "de  l a  Per -  
s i c a "  s u l  f iume d e  l a  
"Dragonera ". Lo stesso 
sovrano cura nel rione 
" d e  l a  Fracta" (1452) l a  
r i c o s t r u z i o n e  d e l  ca- 
s tel lo s t a b i e s e  (1451 - 
1453) nonché l ' i m p i a n t o  
d i  una nuova torre s u l l a  
r i v a  d e l  mare, a quello 
c o l l e g a t o  mediante  cam- 
minamento- Sono i n c a -  
r i c a t i  d e i  l a v o r i  i me- 
stri d i  Cava de '  Tirreni 
Gentile de' I u l i o  e Rug- 
g i e r o  d e  A u r i l i a ;  vi 
co l laborano  g l i  i n t a -  
g l i a t o r i  d i  p i e t r a  
"Costanza Bonocore" e 
" ~ r ò p h o n e l l o  d e  Balsamo 
d e  Vicon. 
U n  t e r r e m o t o  (1456) pro- 
voca g r a v i  ' danni  a g l i  
ed i f i c i  d i  ~as*llammare 
i n c l u s a  l a  c a t t e d r a l e  
s i t a  i n  p iazza  - - d e l  
Quar tucc io ;  nello stesso 

anno per o r d i n e  d e l  re 
s ' i n i z i a  l a  c o s t r u z i o n e  
d i  v a r i e  g a l e e .  
A l1  ' i n i z i o  d e l  regno d i  
Ferdinando I (1458 - 
1 4 9 4 ) ,  nel1 'ottobre 
1459,  il duca Giovanni  
d l A n g i ò  a s s e d i a  
Castel lammare,  che si 
a r r e n d e  nel 1460 a causa 
d e l  t r a d i m e n t o  d e l  suo  
c a s t e l l a n o ,  l o  spagnolo 
Giovanni  G a g l i a r d i  
( G a l l a r t )  , il q u a l e  re- 
s t a  a difendere l a  rocca 
per  conto d e g l i  angio-  
in i .  Q u e s t i  sono scon- 
fitti nel 1461 presso  l a  
foce d e l  Sarno 
d a l l ' a l l e a t o  e genero d i  
re Ferdinando I ,  Antonio 
P i c c o l o m i n i ,  conte d i  
Celano e duca d i  Amal f i  
( d a l  1 4 6 1 ) ;  e g l i ,  n i p o t e  
d e l  p p a  P i o  11 (1458 - 
1464) e Gran G i u s t i z i e r e  
d e l  regno aragonese ,  il 
23 ottobre 1461 ricon- 
p i s t a  Castel lammare,  
senza  però espugnarne l a  
rocca che, fino a l  17 
f e b b r a i o  1462 r imarrà  
a g l i  a n g i o i n i  . I n t a n t o  
il primo a g o s t o  1464 
muore Cosimo d e '  M e d i c i  
e nello stesso anno, per 
conferire con re F e r d i -  
nando I ,  giungono a Ca- 
s t e l lammare  i c a r d i n a l i  
d i  Ravenna e d i  Teano, 
l e g a t i  p a p a l i .  F-Starace 



e * nuove 

Intervista al Preside della Scuola Media Panzini 

base del civile convivere: una rivolu- 
zione, questa, di per sé stessa molto 
più grande. 
Il problema investe certamente il set- 
tore della educazione, ed è emblematico 
come alcune di questè forze così poco 
appariscenti le abbiamo incontrate alla 
Panzini, la scuola media del Centro An- 
tico a via Salita Quisisana, che in 
tempi non molto lontani è stata triste- 
mente alla ribalta della cronaca citta- 
dina per alcuni spiacevoli episodi, la 
cui origine è da cercare in una realtà 
esterna che non è delle più felici. 
Qui alla Panzini abbiamo incontrato il 
Preside, i1 prof. Luigi Avellino, al 
quale abbiamo rivolto alcune domande, il 
cui senso delle risposte riportiamo qui 
di seguito. 

Sembra difficiie poter parlare oggi dei r 

Preside, questo è il suo priao anno 
alla Panzini, se la sente di tirare 
qualche soma? 

Innanzitutto voglio dire che vi accolgo 

Centro Antico di Castellammare, senza 
stilare l'ennesima lista di problemi non 
risolti e di occasioni perdute che rl- 
qta::',ar.s questa pz:te della cltcà. ~ o l t i  

di buon grado perché ho capito che il 
vostro intervento non è finalizzato né a 
scopi di lucro né politici. Purtroppo 
devo dire che in varie occasioni abbiamo 
dovuto mantenere un atteggiamento di ri- 
serbo nei confronti di altri giornali- 
sti, i quali credevano di venire alla 
Panzini per fare lo scoop. Questo noi 
non lo accettiamo, non siamo disposti a 
commerciare i nostri ragazzi, anche se 
vogliamo mettere in evidenza quei di- 
fetti che abbiamo. E tutto questo perché 
abbiamo l'idea che bisogna condurre una 
scuola così come si conduce una fami- 
glia. 
Voi sapete benissino che la comunità 
Panzini accoglie la più variegata tipo- 
logia di ailievi, di cui alcuni con pro- 
blemi di non facile soluzione. Noi sap- 
piamo benissimo che la scuola non potrà 
mai sostituirsi aiia famiglia, ma allo 
stesso tempo siamo c~scienti che qui non 
esiste un manuaie Q31 qiiale si possa at- 
tingere direttive cui come comportarsi 

Ira le cause d i  tanta criUaaliCà tra qi0yart.i t giovanìssini vi è il ruolo serpre 
meno f0i'Ratiuo esercitato dalla famiglia e dslla Srnla. Tale ruolo assrue un 
siqnificato particolare in pesto  peri&. d i  Tanqeutapoli t di crisi 
~cupaiionaie, dove è aacor @il Fave la condizione socio-ecounaha delle fami- 

in certi momenti particolari di questi 
ragazzi. 

Che cosa c'è quindi alla base del vo- 
stro operare? 

Non è retorica la nostra quando diciamo 
che alla base del nostro operare vi è la 
sola teoria nella quale ci identifi- 
chiamo e nella quale crediamo, il nostro 
è cioè solo il tentativo di applicare la 
pedagogia dell 'amore. 

sono coloro che, sensibili a determinati 
pro~lemi, hanno cercato di fare qualcosa 

Pedagogia dell 'anore? 
Si, nella nostra scuola vi sono casi 
così particolari, per cui non C'& peda- 
gogia che tenga. Vi sono ragazzi che 
possono in certi momenti anche tirarci 
una sedia! Di fronte a certe realtà, 
qualsiasi cosa facciate, bisogna perme- 
arla sempre di una buona dose di uma- 
nità, e con questo non voglio dire che 
bisogna voler bene ai ragazzi e basta, 
ma che bisogna sentire dal profondo del 
proprio animo di voler ioro bene -e di, 

glie Rt?M abbienti. Inaltte, l'e~asfOlP2 3cUla$kic6 & &li auigntd: SU dieci riaori 
arrestati, sette Bam evaso g l i  obblighi scblastici. 

effrttuando analisi di vario genere, In h k t b  q~Mk0, @~fmo U ~ I  n o l o  àeteniaante i redia, irpo~eBd5 uso stile ii 
alla ricerca della classica idea o inl- viia basat6 4 sttccesso e snl tttnsarisirr ad &sCb, 
ziativa in grado di Lnnescare il pro- COSit fd 10 Stato per il rt?cnpem dei g i m i  disadattati? 
cesso del cambianento. L'idea di fondo 
di tale agire è spesso stata quella che 
vuole possibile risolvere un determinato 

1Pb~ostante sia a@sita cile P ed~pbiLka&?ltCI @!gfitati minatili tappre~eaÉa~16 il 
sfniolto d@lh nqazf~ne dei lbra biSC@ii e. dei Ebra dirittit la f b n a  hainante 

. di iik?mento % parte del16 Sbk6 4 'f'fsatli8b#lUzdfFòhe, la quale non fa 
problema attraverso questa 3 quella de- 
libera Qel Consiglio Comunale, un retag- 
?io solto proba~ilmente della vecchia 
concezione in base alla quale è possl- 
bile attuare una svolta soio "per 
leggen. 

sofio poi altre forze sociali che, pur 

Bltro che, nella Saggior patte &i casi, fvlBa~& :'li aWIlaIe da un p t d  af vi- 
sta: pSi~ol@Ji~b- f l  SOggibrW aefltfstìCuh ,&&i& il ainbtew a pen3are se 
StesS~ caiPe del@U&é e dì C o B s e W M a  tI&pìh!Ure 11 sud co3porCaienCo. h 
Mhcania di recupem dei IPiadri ra#i2HCa @W il tifiesso 'af iin ardirareirto 
giuridico s&Itttnnito flr idb da bkl.8rt. $f hteitesai non d i  b t t a  la 
m13ettifti1, aa di una parte ck ia  edsa maga la,p&fzLhe àomfaante, 
La preoeazione sqrattutto t.apgaesutta l&. @fa. tffitace coibitktere 

operando nella stessa direzione, presen- 
tana caratteri ben diversi. Mi riferisco 
a quelle coscienze attive del la società 
civile che quotidianamente, in silenzio, 
ma con la stessa forza con cui la goccia 

la & V i a &  4ioWtaile. &a pXW?'lEfditi? f l lk~lt  Wl Utpfi& aspetto: educdaione 
%Il& eivilth e c & ~ ~ M ! B ~ u  klh coltfiti3th&~::bi: oib .gfd9ahf. I&dl&t, tDB 
motrano solo buoni progetfi, bi- a&. ma. dOolta &&dw e grotliiti5va a l  
M ~ W J  l?o~t i  hvofo ai a t !  $ ~ f f a : a b q a k i -  
td ~ l a f i t a  è il frutta della In'oblte facompeo61e) iir tigfiitia- $ i  

riesce a scavare la roccia, svolgono la 
loro parte non per trovare la grande 
idea ~ivoluzionarian~ ma piuttosto per 

perme di una cultora aakriarcale k e  l8 LPfia .o.la camlfia esetdta il m l a  
di adre- 

m& &s& e tiaizo F O ~ C O ~  
recuperare quei valori che sono alla 



valer fare qualcosa per loro. E' questa 
la pedagogia dell'amore, e su questa 
strada ho la fortuna di essere seguito 
da docenti e collaboratori dotati di 
grande disponibilità e professionalità. 

Scambiando idee col preside della Pan- 
zini, ci rendiamo conto di trovarci di 
fronte ad una persona che dà al termine 
"educazione"un significato che va al di 
là dei meri programmi scolastici. I1 
prof. Avellino è ordinario di Scienze 
Matematiche, ed ha maturato la sua espe- 
rienza didattica proprio in ambienti 
difficili come la Panzini. Sin dai primi 
anni della sua carriera, ha insegnato 
presso istituti come il "Bartolo Longo" 
di Pompei, una scuola nota per il fatto 
di essere stata fino a poco tempo fa un 
istituto quasi esclusivamente dedito 
all'insegnamento ai figli dei carcerati. 

Preside, quali sono i probleni della 
Panrini oggi? 

Quando sono venuto alla Panzini sapevo 
bene la particolare situazione alla 
quale andavo incontro, e a dire il vero 
in questo istituto sono venuto spontane- 
amente proprio con la speranza di poter 
dare una mano. Le difficoltà della Pan- 

zini sono di vario genere, e più volte 
incontrandomi con le famiglie ed i gio- 
vani del quartiere ho espresso il con- 
cetto che questa scuola sta morendo per 
il sempre più basso numero di iscri- 
zioni. Questo fenomeno è un riflesso in 
parte della generaie riduzione delle na- 
scite, in parte del trasferimento di un 
gran numero di famiglie presso i nuovi 
insediamenti urbani periferici, ma la 
riduzione degli iscritti alla Panzini è 
dovuta anche ad altri problemi che que- 
sta scuola da sola non riesce a risol- 
vere. Parlo ad esempio della non felice 
ubicazione del1 'istituto, che lo rende 
difficile da raggiungere, specie nei 
mesi più piovosi, ed almeno fino a 
quando non potremo usufruire di un ade- 
guato servizio di collegamento col cen- 
tro. Purtroppo devo dire che l'ammini- 
strazione comunale non sempre ci ha se- 
guito, e da qualche anno non ci dà più 
alcuna sovvenzione. Abbiamo avuto di re- 
cente un incontro col nuovo sindaco, e 
speriamo che, già dalle prime sollecita- 
zioni, la nuova amministrazione sia sen- 
sibile alle necessità di una scuola come 
la Panzini che ho il coraggio di defi- 
nire diversa dalle altre. 
Per il resto facciamo il possibile, come 

è successo in occasione della recente 
attintatura dell'edificio scolastico, 
ottenuta grazie ad un'amicizia, per così 
dire, più stretta, ed a qualche contri- 
buto volontario. 

Visitiamo quindi quest'istituto finito 
solo pochi anni fa, ma ancora incompleto 
perché manca sia la palestra, che uno 
spazio esterno attrezzato, e la cucina. 
I1 servizio mensa è quindi inesistente e 
questo comporta grossi disagi per 
l'attuazione dell'orario continuato. 
Wa, anche se frà mille difficoltà, i 
primi risultati cominciano a farsi ve- 
dere: un laboratorio di ceramica perfet- 
tamente funzionante, uno studio musicale 
in allestimento, oltre ad alcune parti- 
colari iniziative, come quella dello 
scorso 19 maggio, quando dodici studenti 
in particolari condizioni familiari 
hanno celebrato e festeggiato in isti- 
tuto la loro Prima Comunione. 
E' anche questo un modo per riavvicinare 
la scuola alla società, e creare le pre- 
messe perché si possa evitare di dover 
notare in futuro una volante della Poli- 
zia all'uscita della scuola 

Esped i  to Gasparo 



Parla Franco Coppola, assessore all' Ambiente 
E n t r i m  direttamente nel vivo dell' 
intervista, e tocchiao uno degli ar- 
gomenti cruciali dell'ecologia della 
nostra zona: <il Sarnol. A quali con- 
clusioni si è arrivati: chi sono i 
aaggiori responsabili del disastro, e 
CON si può, alneno per ora, porre 
argine all'inquinamento affinché non 
diventi totalaente irreparabile? 

Per quanto riguarda il fiume Sarno, noi 
già da diversi anni ce ne stiamo occu- 
pando, owiamente per quanto ci è possi- 
bile, e stiamo approfondendo la que- 
stione nodale, che è la depurazione. Ri- 
teniamo da diversi anni che il depura- 
tore in fase di costruzione alla foce 
del Sarno non sia la soluzione del pro- 
blema; come non potranno migliorare la 
situazione i tre depuratori previsti sul 
Sarno: il primo a monte, il secondo cen- 
tralmente, l'ultimo alla foce, perché 
crediamo che questa logica sia sicura- 
mente infruttuosa. I depuratori innanzi- 
tutto non servono a disinquinare le sto- 
rie dell'industria privata, perché per 
fare ciò c'è una legge, la legge Merli 
del '76, che indica chiaramente quali 
sono le ottemperanze a cui le industrie 
devono attenersi per scaricare nei corsi 
fluviali, ed in qenerale nei corsi 
d'acqua. Principalmente ci sono le indu- 
strie private, anche perché I ' inquina- 
mento industriale è quello più subdolo, 
perché l'inquinamento da aggregato ur- 
bano è un inquinamento di tipo biolo- 
gico, che se è massivo, è sicuramente un 
inquinamento fastidioso, nonostante sia 
biodegradabile, per l'enorme mole di ri- 
fiuti rilasciati da grossi aggregati ur- 
bani di decine e decine di migliaia di 
abitanti. I1 primo problema è quindi 1' 
industria privata, perché scarica li- 
quami scarsamente biodegradabili; il se- 
condo problema è il megadepuratore: la 
presenza di un depuratore, adatto a rac- 
cogliere scorie di qualsiasi tipo, sca- 
richerebbe 1' industria privata delle 
sue gravi responsabilità; e questi depu- 
ratori, sarebbero ostacolati nel loro 
compito da una miscela di rifiuti troppo 

i eterogenea per essere depurata: agli 
I scarichi industriali e urbani si aggiun- 

gono prodotti chimici rilasciati dai 

terreni agricoli trattati con fitofar- 
maci. Quindi, per la vera soluzione del 
problema, ogni privato dovrebbe, 
all'interno del proprio ciclo indu- 
striale, occuparsi in modo esaustivo del 
problema "depurazionen, favorendo anche 
la creazione di nuovi posti di lavoro, 
senza tener conto, poi, di tutti gli al- 
tri vantaggi che presenta, in termini di 
costruzione e sicurezza, la strategia 
dei tanti piccoli depuratori localizzati 
nei punti nchiaven, 

Toccando l'argomento Sarno, si va, 
inevitabihente, ad affrontare il 
probleia dell'inquinamento del nostro 
golfo, il golfo di ìiapoli: quindi, 
quali sono le prospettive, owiarente 
non a breve ternine, data l'enormità 
del problem, per ridare vita a que- 
sto nostro golfo? 

Per quanto riguarda il mare, è stretta- 
mente connesso al fiume Sarno, ma non 
esclusivamente: infatti lo stesso comune 
di Castellammare scarica sul litorale 
liquami, e molti rivoli - che sono le 
naturali vie di sfogo dei rifiuti del 
territorio, specialmente in caso di 
piogge abbondanti - vengono in qualche 
modo occlusi da scarichi abusivi. Inol- 
tre ci sono le condotte fognarie della 
città che scaricano nel mare. Era previ- 
sto, per il depuratore alla foce del 
Sarno, che tutti questi liquami venis- 
sero incanalati e trasportati al depura- 
tore di foce Sarno, e anche questa è 
stata una logica un po' aberrante, per- 
ché per portare questi liquami fino al 
fiume Sarno c'è bisogno di una pompa, 
almeno per quei rifiuti prodotti nella 
zona a Sud della città, in modo da far 
percorrere a questi rifiuti una distanza 
di circa 4 Km, con spreco di energie fin 
troppo evidenti. La migliore soluzione 
sarebbe quella di un depuratore localiz- 
zato più vicino al centro vero e proprio 
della città, anche se la soluzione alla 
foce del Sarno gresenta il vantaggio di 
poter essere utilizzata anche dal comune 
di Torre Annunziata. 

Urge coiunque l'azione di noi tutti, 
perché è stato rilevato da aolti che, 

se il disastro avanza, potrebbe arri- 
vare a distruggere risorse vitali 
coie le falde acquifere. 

. I1 fiume Sarno fa parte del bacino im- 
brifero dei monti Lattari, ed è stretta- 
mente collegato anche alle falde acqui- 
fere, che non sono danneggiate solo dal 
fiume Sarno, ma anche da pompe abusive 
che abbassano le falde, sono danneggiate 
dall'uso di pesticidi, e più in qenerale 
da tutti i dannosissimi fitofarmaci. E' 
tutta una politica del territorio total- 
mente disastrosa che invoca rimedi, con- 
trolli e denunce al pio presto. 

Bel caso specifico di Castellatiiare 
il iovbento dei Verdi si trova tra 
le forze di governo: vorrei sapere se 
questo nuovo assetto coinnale ha m- 
tato le vostre strategie di azione, e 
quali forze avete trovato pii sensi- 
bili alle vostre iniziative nel io- 
iiento di operare. 

I Verdi non sono il cuore dell'opposi- 
zione: personalmente ritengo che i Verdi 
siano una forza propositiva, e quando si 
dice propositiva, si afferma che hanno 
delle cose da proporre e da realizzare, 
quindi, in senso lato, i Verdi sono una 
forza di governo, proprio perché hanno 
la possibilità di incidere nel governo; 
dall'opposizione il lavoro che si può 
fare risulta proficuo, ma la sua profi- 
cuità non è visualizzabile. A Castellam- 
mare, alle elezioni amministrative del 
dicembre scorso, si è stravolto il qua- 
dro politico, e questo stravolgimento ha 
dato la possibilità ai Verdi di essere 
presenti in Consiglio Comunale. C'era la 
possibiliti di creare un quadro alterna- 
tivo, cambiando il partito-guida. Ab- 
biamo trasportato il nostro spirito di 
servizio, con il quale facciamo poli- 
tica, al1 'interno dell 'Amministrazione 
Comunale. Stiamo tentando di ridare un 
minimo di riorganizzazione ai settori 
che ci competono, sperando che il nostro 
lavoro possa essere sfruttato anche da 
quelli che verranno dopo di noi. Stiamo 
tentando di riempire quel contenitore 
vuoto che si chiama Assessorato 
alllAmbiente, istituendo un Ufficio per 
l'Ambiente. Mariano Liotta ' 



limitarsi alla nostra terra, dobbiamo praticare il vero 
internazionalismo proletario, sentire come un90ffesa 
personale, qualsiasi aggressione, qualsiasi offesa, . 

qualsiasi azione che vada contro la dignità 
del19uomo, contro la sua felicità in qualsiasi parte 
del mondo" CHE GUEVARA 

" IL CONFLIIO NORDISUD DEL MONDO*' 



-- 
oObC;SIER NORD-SUD 

tendenze nel 

Il nuovo inovimento operaio e la rivoluzione in Occidente 
La differenza peculiare fra la classe zionali capaci di garantire una certa 
operaia dei paesi occidentali imperiali- stabilità sociale e politica (vedi le 
sti e la classe operaia dei paesi oggi cause della guerra del Golfo Persico nel 
sottoposti al giogo del cosiddetto numero precedente). 
"Nuovo Ordine Mondiale" U.S.A., risiede Nel momento in cui l'ampio strato infe- 
nella sopravvivenza di un'aristocrazia riore della classe operaia occidentale, 
operaia occidentale di cui, prima Marx nei luoghi, nei modi e nei tempi osser- 
ed Engels, e poi V. I. Lenin, denuncia- vati prima, si libera del soffocante 
rono la presenza e la stretta connes- cappello della sua aristocrazia masche- 
sione con il colonialismo e rata da sindacato, produce alcuni ef- 
l 'imperialismo. fetti straordinari: 
I timori dl Lenin in particolare si sono 1) indebolisce poiiticamente la sua ari- 
rivelati fondati: stocrazia operaia che, perdendo la sua 
"La causa degli avversari del capitali- funzione controrivoluzionaria, viene co- 
smo sarebbe disperata se appunto il ca- stretta finalmente alla lotta, seppure 
pitalismo avanzato conducesse ad un raf- moderata, per riconquistare i lavoratori 
forzamento dell'opportunismo, o se ap- fuoriusciti dai recinti dei sindacati 
punto gli operai meglio pagati fossero tradizionali, 
propensi all'opportunismo, ecc. Non bi- D'altra parte questa lotta non può vali- 
sogna illudersi sul significato di un care il suo carattere moderato per via 
simile uottimismolU: è un ottimismo nei delle resistenze dello "strato supe- 
confronti del1 'opportunismon. riore" che, se si spingesse troppo in 
Oggi, nei paesi del capitalismo avan- avanti, comprometterebbe i suoi privi- 
zato, Italia compresa, si va delineando legi salariali (la lotta per l'elevamen- 
una nuova tendenza: questo "strato supe- to dei livelli occupazionali, ad esem- 
riore della classe operaiaVornisce pio, implica, dal punto di vista del ca- 
sempre la massa dei membri dei sinda- pitale, il contenimento prolungato o la 
cati, delle cooperative, delle associa- riduzione dei livelli salariali). 
zioni, etc; ma, un largo strato infe- 2) Indebolisce nelle retrovie il fronte 
riore, tende progressivamente ad uscire dell'imperialismo che, essendo tenuto in 
dai sindacati tradizionali e ad autorga- piedi dalla tacita alleanza fra borghe- 
nizzarsi ii; - a p i  che sono direttamente sia e aristocrazia operaia occidentale, 
proporzionz al orado di potenza di uno viene incrinato allorché una componente 
Stato gravitante aella sfera imperiali- nazionale dello strato inferiore della 
sta. Assistiamo così alla formazione di stessa classe operaia occidentale cfuaae 
un movimento di lavoratori autorganiz- 81 controllo del suo strato superiore e 
zati prima in Italia che in Germania, in aure un conflitto vero contro il yotere 
Inghilterra, o negli U.S.A.. bruhese. 
La liquidazione delle cricche operaie Questo processo non può che svilupparsi, 
opportuniste, cioè, avviene prima in abbiamo detto, "in tempi che sono diret- 
quei paesi che occupano una posizione tamente proporzionali al grado di po- 
più decentrata nel campo dell'imperiali- tenza di uno stato gravitante nella 
smo, e che, infatti, durante le crisi sfera imperialistan, e determina, rela- 
economiche mondiali, devono dar vita a tivamente a tale grado di potenza, un 
processi di ristrutturazione più pro- alleggerimento progressivo della .pres- 
fondi e violenti (Italia) per sostenere sione militare ed economica sui paesi 
la concorrenza della borghesia imperia- del sud del mondo. 
lista dei paesi più forti, capaci, que- 3) Pone una premessa strutturale, neces- 
sti, con una breve guerra di rapina, di saria ma non ancora sufficiente, per una 
accaparrarsi naterie prime a buon mer- svolta rivoluzionaria in ciascun paese 
cato, riprenaendo, così, in tempi meno del nord del mondo, nei tempi osservati 
lunghi che nei paesi imperialisti più prima. 
deboli, quei livelli salariali e occupa- Analizzando ie dinamiche della ristrut- 

turazione capitalistica, che interessa 
anche le istituzioni repubblicane nel 
nostro paese, dobbiamo riconoscere che, 
in generale, prGrio Lenin ha saputo at- 
tribuire il giusto peso allo sviluppo 
dell'opportunismo in seno alla classe 
operaia occidentale: *di fatto, la par- 
ticolare rapidità e il carattere parti- 
colarmente ripugnante dello sviluppo 
dell'opportunismo non ne garantiscono la 
sicura vittoria, così come la rapidità 
dello sviluppo di un ascesso purulento 
su un organismo sano non può far altro 
che accelerarne la maturazione e libe- 
rarne pio rapidamente l'organismon; pro- 
spettandone decisamente il declino: "la 
situazione odierna è contraddistinta 
dall'esistenza di condizioni economiche 
e politiche tali da accentuare necessa- 
riamente l ' inconciliabilità dell 'oppor- 
tunismo con gli interessi generali ed 
essenziali del movimento operaio.. , In 
nessun paese I'opportunismo può più re- 
stare completamente vittorioso nel movi- 
mento operaio per una lunga serie di de- 
cenni ...n. 
In Italia, dove l'inconciliabilità dell' 
opportunismo con gli interessi di 
classe, oggi, viene sancita dal movi- 
mento di contestazione dei consigli di 
fabbrica e dei *lavoratori autorganiz- 
zatin, stenta a nascere un'espressione 
politica adeguata rispetto a questo sto- 
rico cambio di direzione che sta svilup- 
pandosi dall'interno della classe ope- 
raia, dal suo strato inferiore. Un cam- 
bio di direzione che teoricamente rap- 
presenta, come abbiamo visto, "una pre- 
messa strutturale, necessaria ma non an- 
cora sufficiente, per una svolta rivolu- 
zionaria.. .* in un paese del nord plane- 
tario come l'Italia, e che necessita di 
una ferrea e coerente guida politica. 
Escluso il P.D.S., che non può rappre- 
sentare questa guida per il suo carat- 
tere riformista, le responsabilità, al- 
meno contingenti, di questo ritardo, 
vanno addebitate al P.R.C., ne! cui 
gruppo dirigente nazionale si riflette 
politicamente la divaricazione in atto 
sul terreno delle lotte economiche. 

Alfonso Esposito 
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Eurocentrismo: questa la matrice di 
,- tutti gli scempi compiuti nei confronti 
delle popolazioni indigene all'atto 
della Yescovertan dell'kerica. 
All'inizio di 'La terra del tramonto" 
di E. Balducci sono citate alcune frasi 
contenute nella lettera che Cristoforo 
Colombo inviò a 10s reyes: ((Con questi 
pochi uomini che mi accompagnano posso 
correre tutte queste isole.. . Non pos- 
seggono armi, non hanno spirito guer- 
riero, vanno ignudi e indifesi e sono 
tanto vili che in mille non saprebbero 
attendere 3 dei miei uomini)). In queste 
poche parole sono condensati lo spirito 
e le radici di un'ideologia distorta 
che è stata colpevole di uno dei più 
cruenti genocidi della storia del 
mondo. 

Cristoforo Colombo fu l'emblema e 
l'incarnazione dell'aabivalenza di quel 
capitolo di storia ancora oggi intito- 
lato 'Hodernità", fu ad un tempo figlio 
devoto della cristianità e capitalista: 
UEsportare battesimi? importare ric- 
chezze: non è questo, pur nel mutare 
dei nomi e delle forme, il genio del 
mondo moderno?). 
Un genio che si è conservato uguale a 
sé stesso e che ha avuto nella stessa 
chiesa occidentale la sua più formida- 
bile alleata. Mentre si compivano de- 
litti atroci nei confronti dell'umanità 
e si sopprimevano, fisicamente e cultu- 
ralmente, intere civiltà, la fede, 
divenuta ormai religione istituziona- 
lizzata e funzione, come sempre, del 
potere dominante, forniva le motiva- 
zioni giuste per far apparire la storia 
di una sanguinosa conquista come quella 
di una scoperta e dell'inizio del cam- 
mino verso la Yuce" ai popolazioni 
considerate 'vili e incivilizzaten. 
I1 mito dell'uomo europeo e della sua 
ragione ebbe la neglio, la modernità 
interpretò quelle forme di cultura 

*errm - - d X a J ~ é 0  ce r-pmlba al, anca381 - - 
Atahualpa e Nuvola Rossa, fierezza di una cultura 

usando il proprio linguaggio e !e pro- manifestazioni che si svolgevano in mentali delle celebrazioni: il PASSATO creazione di un forte movimento di 
prie leggi, violentando ancora una America ed in Europa per celebrare un come esaltazione della conquista e base, che ha incanalato non solo le 
volta tutte le espressioni di alterità evento storico che fu soltanto una san- della superiorità dei nordici nei con- proteste degli indigeni, che rappresen- 
incontrate nel lungo cammino del la sua guinosa tragedia. fronti delle popolazioni assoggettate, tano la forma più completa 
volontà di potenza. Quella che si veri- dell'oppresso, ma anche quelle bei ne- 
ficò fu un'ennesima forma di xenofobia: gri e dei settori popolari. 
'1'altro"era una seria minaccia per Parlare di movimento di base vuol dire 
una storia che doveva a tutti i costi prendere atto della costituzione di una 
essere costruita e governata dall'uomo resistenza che nasce dalle reali soffe- 
moderno, al culmine del processo di renze ed esigenze degli strati infe- 
civilizzazione e padrone del mondo. riori della società, senza l'intervento 
Se quel tragico àvveninento e le dei partiti, e fortemente unitaria, 
successive forme di oppressione durate nonostante le differenze. 
secoli sembrano aver caratterizzato Unitaria nel riconoscere le responsabi- 
passivamente la storia degli indiani lità che ha il Nord nei confronti del 
d'America, tuttavia essi hanno sempre Sud, e che ha avuto e continua ad avere 
reagito, e continuano tuttora a riven- la Chiesa nel non voler accettare nes- 
dicare il loro diritto di esistere così suna altra forma di teologia e di filo- 
come sono e non evangelizzati o sofia al di fuori di essa. Proprio come 
"capitalizzatinI e di recuperare tutto già ha fatto 501 anni fa: frate Vin- 
quello che è stato loro tolto con la cente, protetto alle spalle dall'eser- 
violenza. cito spagnolo guidato da Pizzarro, in- 
Concentrandosi,. per owii motivi, su timi ad Atahualpa, l'ultimo re degli 
determinate date, si può seguire il Inca, di sottomettersi al re e al papa. 
filo delle loro proteste e delle loro I1 fiero Atahualpa rispose di non aver 
battaglie. difficoltà a sottomettersi alla corona 

spagnola, che doveva essere poten- 
tissima, visto 1' esercito che aveva 
inviato, ma non al Papa che voleva do- 
nare ad altri ciò che non gli apparte- 
neva. 

Nel 1968 nasce I'Anerican Inàian Move- 
meut, -che diede inizio a numerose occu- 
pazioni di territori, fra cui quella di 
Alcatraz; nel 1977 a Ginevra i pelle- 
rossa del Nora America accusarono gli Quanto al Cristo, Atahualpa doman~ò al 
Stati Uniti d'America di qenocidi>, frate come faceva a sapere che era Dio. 
durante una conferenza delle popola- Frate Vincente gli rispose che lo di- 
zioni indigene del Nord, del Centro e ceva il Libro, la Sacra Scrittura che 
del Sud America; l'anno scorso, in oc- Queste ultime mobilitazioni vedono il 11 e il FUTURO come proiungmento di tali aveva in mano, e la porse al vecchio 
casione del V centenario della centenario come punto di partenza per esaltazioni. re. Atahualpa ((10 prese, l'apri, lo 
'Scoperta delllAmeri-can, si sono in- la liberazione dei popoli latino-àmeri- Queste forme di rivendicazioni sono guardò da tutte le parti e lo sfogliò. 
nalzate proteste accesissime contro le cani, ed hanno rifiutato aspetti fonda- molto importanti perché hanno vistc la E dicendo che dai iibro non veniva nes- 

suna parola, lo buttò a terra. Frate 
Vincente lo raccolse e se ne andò verso 
Pizzarro gridando: '!a gettato a terra 
i Vangeli. Vendetta, cristiani! Ad- 
dosso!%. E fu carneficina. 
Pochi anni fa, una delegazione di in- 
dios andini consegnò al Papa, che si 
era recato in Peru con quel vecchio li- 
bro, un documento: (Noi, indios delle 
Ande e delltAmerica, abbiamo deciso di 
approfittare della visita di Giovanni 
Paolo I1 per restituirgli la sua Bib- 
bia, perché in cinque secoli essa non 
ci ha dato amore, né .pace, né giusti- 
zia. Per favore, riprenda la sua BiDbia 
e la restituisca agli oppressori, per- 
ché loro più di noi hanno bisogno dei 
precetti morali in essa contenuti. In- 
fatti con l'arrivo di Colombo, in Ame- 
rica si .sono imposti una cultura, una 
lingua, una religione e valori che 
erano propri del1 'Europa). 

I1 Papa 6 tornato lì, nel Sud del 
mondo: stavolta non ha portato il libro 
che non parla e la spada che uccide, ma 
la tracotanza di chi non vuol vedere e 
la strafottenza di chi si ritiene supe- 
riore, alzando il muro della vergogna a 
Santo Domingo . 
I1 Cristo in terra che occulta i nuovi 
poveri! 
Ormai la "modernita"a smesso di men- 
tire. Più forte delle parole di Cristo- 
foro Colombo e dei successivi domina- 
tori, si impone alla coscienza di tutti 
la tragica consapevolezza di un grande 
capo sioux, Nuvola Rossa: 'Di chi era 
la prima voce che riecheggiò su questa 
terra? La voce del popolo rosso che 
aveva solo archi e frecce.. . Cosa non è 
stato fatto nel mio paese senza che io 
lo volessi, senza che io lo chiedessi; 
la gente bianca passa attraverso il mio 
paese e lascia una traccia di sangue 
dietro di sé...n, 

Elena Cascone 



Intervista a Giovanni Russo Spena 

Una delle contraddizioni più evidenti 
del capitalismo è la divaricazione 
tra Nord e Sud. Cosa ne pensi? 

Assieme alla contraddizione capitale-la- 
voro, e in maniera intrecciata rispetto 
a tale contraddizione, la contraddizione 
Nord-Sud è oggi la contraddizione fonda- 
mentale, a livello globale, dentro il 
nuovo ordine mondiale che si sta co- 
struendo. Dietro questa contraddizione, 
se non la consideriamo in termini pura- 
mente umanitari o assistenziali, abbiamo 
una redistribuzione dei rapporti di 
classe a livello mondiale. Tale contrad- 
dizione nasce e cresce sempre di più 
all'interno della mondializzazione dei 
mercati e dell ' internazionalizzazione 
della legge del valore nel sistema 
mondo. Questo conporta che noi andiamo 
verso un modello di sviluppo di tipo 
mal thusiano: avremo una concentrazione 
del potere sempre più nel Nord del 
mondo, un comando sulla produzione sem- 
pre più accentrato, e non avremo nemmeno 
più un livello di redistribuzione minimo 
delle risorse, come è stato, ad esempio, 
con il piano Marshall. Quindi questa 
contraddizione viene ad essere anche in 
qualche modo esclusiva, all'interno del 
mercato mondiale. 

I1 terzomondisro è ancora patrinonio 
integrante di un comunisiio e di una 
sinistra da rifondare? 

Se prescindessimo dalla contraddizione 
Nord-Sud, non potremmo rilanciare la 
questione comunista come questione at- 
tuale di fase a livello internazionale. 

E' possibile esportare l'idea di 
'coscienza di classe' nel Sud del 
mondo? E la Sinistra, in Europa, cosa 
può fare? 

E' finita la fase in cui potevano, come 
sinistra europea, ricollegarci esclusi- 
vamente a movimenti di liberazione na- 
zionale, intesi complessivamente. Oggi 
vi è, in questi paesi, un problema di 
borghesia nazionale e di proletariato. 
Quindi dovremmo sempre più svoigere una 
funzione classista, cioè ricollegarci 
direttamente alle classi operaie dove 
esistono, alle masse popolari, dovremmo 

riuscire a leggere all'interno della 
stratificazione di classe che esiste an- 
che in questi paesi. 

?€i. rùantc riysida gli hiiigrati, è 
possibile che da essi possa esplodere 
un conflitto sociale? Possono quindi 
essere considerati un nuovo proleta- 
riato? 

Ci troviamo all'interno di una tragedi2, 
che rischia di sboccare in una guerra 
fra poveri. Abbiamo dei casi, anche in 
Italia, molto gravi e preoccupanti: que- 
sta mattina stessa, (13 maggio ndr.) a 
Roma la Tiburtina è stata bloccata da un 
comitato di quartiere che protestava 
contro la presenza degli immigrati. Sono 
contraddizioni destinate a crescere, 
perché non sarà possibile chiuderci in 
un bunker, e avremo un'immigrazione sen- 
pre più forte nei prossimi anni. Non è 
più un'immigrazione che viene solo dalle 
altre sponde del Mediterraneo, ma ormai 
viene anche dalla disgregazione dei pa- 
esi delllEst. Qui va fatto un discorso, 
un grande salto di qualità anche 
all'interno della sinistra, anche quella 
più radicale: far crescere cultura, co- 
scienza, vertenzialità sindacale, quindi 
una lotta per i diritti sindacali degli 
immigrati, sul piano anche civile ed 
istituzionale. Dobbiamo porre al centro 
la lotta per i diritti civili e per il 
diritto di voto degli immigrati, do- 
vremmo considerarli, con un concetto 
molto largo, una sorta di nuovo proleta- 
riato, che non si contrappone però al 
proletariato locale, ma che si integra. 
Non possiamo immaginare di ricostruire 
un blocco sociale alternativo nel nostro 
paese, ormai, senza tener conto che que- 
sto blocco o sarà multietnico e multi- 
razziale oppure non sarà. Non si rico- 
struirà un blocco sociale se questa con- 
traddizione non viene gestita all'inter- 
no del proletariato stesso. 

Tu hai parlato anche di diritto di 
voto, Ra non è possibile che questi 
immigrati corrano il rischio di es- 
sere Bassa facil~nte ~anovrabile? 

Questo rischio c'è, ma c'è sempre nel 
suffragio universale: estremizzando que- 

sto ragionamento potremmo dire che i i  
suffragio universale, essendo le persone 
manovrabili, soprattutto ad esempio dove 
c'è clientelismo e assistenzialismo, 2 
negativo. Se oggi gli ixnigrati aniàs- 
cero a votare, probabilmente voterebbero 
per partiti che promettono qualcosa, una 
migliore condizione di vita: questo è 
anche in qualche modo sacrosanto e spie- 
gabile. Ma noi dobbiamo fare proprio una 
battaglia per uno Stato di Diritto mo- 
derno e per una società multietnica e 
nultirazziale, e quindi il diritto di 
voto si inserisce all'interno di questa 
presa di coscienza, di questa battaglia 
culturale complessiva. 

A Los Angeles vi è stata la rivolta 
dei neri: è possibile irraaginare un 
"melting pot' anche in Europa? E in 
tal caso, esso sarà caratterizzato da 
conflitti o da convivenza pacifica? 

La situazione europea, e quella italiana 
in particolare, sono molto diverse. Neri- 
tre bisogna, giustamente, evocare questo 
tema, bisogna stare attenti a fare dei 
facili paragoni, perché il proletariato 
italiano è molto più strutturato, anche 
sindacalmente, la contraddizione raz- 
ziale pesa e incide in maniera molto ni- 
nore. Ma all'interno del conflitto di 
classe, dell'antagonismo, anche in Eu- 
ropa e in Italia, la questione razziale 
verrà ad assumere un'importanza sempre 
maggiore. 

La distribuzione aondiale delle ri- 
sorse prevede 1'80) ai paesi più in- 
dustrializzati e solo il 208 ai paesi 
sottosviluppati. Come mai questa di- 
screpanza? 

Questo è frutto di una politica neoco- 
loniale e neoimperialista, che non solo 
è nata già dalla fine del secolo'scorso, 
e si è precisata poi attraverso le due 
guerre mondiali, na che si approfondirà 
sempre di più, e si estenderà, nelle 
prossime fasi, all'interno della stessa 
crisi recessiva di sovrapproduzione Se! 
capitale. Questo dominio è fatto di al- 
cune facce: una faccia è lo sfruttamento 
sempre maggiore della classe operaia 
ail'interno dei singoli paesi capitali- 
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stici, l'altra faccia è data dalla ra- 
pina delle risorse, dal disastro ambien- 
tale, dall'usare alcuni paesi come pat- 
tumiera del Nord industrializzato per 
quanto riguarda residui tossici, scorie 
radioattive, etc. Entro un numero di 
anni non spropositato, vi sarà un rad- 
doppio della popolazione mondiale, e 
quindi questo divario diventerà ancora 
più grave. Se non vogliamo creare una 
grande caserma mondiale, in cui poi sono 
gli eserciti che risolvono tutti i pro- 
blemi, e il Nord del mondo si chiude a 
bunker contro il Sud che l'assedia, non 
c'è dubbio che, con la lotta di classe, 
con un nuovo internazionalismo, dovremo 
cambiare i rapporti tra i paesi del Nord 
e i paesi del Sud. Incominciando 
dall'eliminazione del debito estero nei 
paesi in via di sviluppo, che è ciò che 
strangola questi paesi, da piattaforme 
comuni, rifondando la cooperazione. 

E poi cercare anche di risolvere i 
probleai intestini di questi paesi, 
tipo la Somalia. I1 problem delle 
speculazioni, delle razzie, della 
guerriglia: sono problemi ancora ir- 
risolti.. . 

A volte sono indotti anche dalle potenze 
occidentali. Invece di alimentare e sof- 
fiare sul fuoco degli scontri interni a 
questi paesi per i propri interessi, oc- 
correrebbe che si desse vita a una poli- 
tica reale di cooperazione economica, 
cambiando completamente la logica della 
cooperazione basata tutta sul profitto, 
sullo sfruttamento e sull'accumulazione, 
collegando l'idea di pace a un'idea di 
giustizia. Sapendo che, sempre più nel 
futuro, s'nza giustizia non vi sarà pace 
nel moridz. 

Sud Africa: l'oucidio di Chris Hani 
non si poteva cercare di prevederlo, 
di evitarlo? 

I1 Sud Africa è all'interno di una fase 
di transizione difficilissima, gestita 
intelligentemente dalla ANC e al suo in- 
terno dal Partito Comunista Sudafricano. 

Si doveva arrivare ad uccidere Chris 
Hani per arrivare a vedere in tele- 
visione i problemi del Sud Africa.. . 

Noi dei problemi del Sud Africa ci in- 
teressiamo da tempo. Tra l'altro con 
Chris Hani c'eravamo incontrati il mese 
scorso, quindi è anche una perdita dram- 
matica sul piano umano, oltre che impor- 
tante per il suo popolo. Purtroppo però 
nel Sud Africa, dove la lotta contro 
l 'apaktheid sta andando avanti, avremo 

una recrudescenza delle forze che si op- 
pongono all'abbattimento dell'apartheid. 
Speriamo che il processo di transizione, 
che sulla carta dovrebbe funzionare, 
-funzioni anche nei fatti, attraverso le 
libere elezioni, attraverso quindi un 
Parlamento che veda la maggioranza dei 
negri al suo interno. Questo processo 
non potrà andare avanti, se non è sup- 
portato da un impegno di massa, che però 
c'è, molto forte, da parte delle masse, 
soprattutto dei giovani neri sudafri- 
cani. 

Due battute anche sulla crisi delle 
esperienze di liberazione: Palestina, 
Cuba.. . 

Questi popoli pagano una politica neo- 
imperiale sempre più forte da parte de- 
gli Stati Uniti e anche delle potenze 
europee, della stessa potenza giappo- 
nese, all'interno del nuovo ordine mon- 
diale. Se il nuovo ordine mondiale si 
basa sul controllo militare e sullo 
schiacciamento di alcuni popoli, i primi 
a pagare sono i popoli, come quello tu* 
bano e quello palestinese, la cui iden- 
tità è una contraddizione vivente per il 
nuovo ordine mondiale. E quindi queste 
difficoltà non nascono da una cattiva 
gestione politica dei dirigenti palesti- 
nesi o cubani, o non solo, o non tanto, 
né nascono dal fatto che queste popola- 
zioni non sentano più uno spirito di li- 
berazione o rivoluzionario, perché anzi 
è il contrario. I1 problema è che vi 
sono delle difficoltà oggettive, cioè vi 
è uno strangolamento di tipo economico, 
di tipo strutturale, per cui questi po- 
poli (di cui ho una conoscenza diretta) 
fanno sacrifici eroici per sopravvivere 

e per mantenere questa loro identiti. 

Infine, veniamo all' Italia: quale pu6 
essere un orientamento per il futuro, 
il federalisio? 

Dobbiamo essere in grado, nel Sud Ita- 
lia, di rilanciare ciò che da tempo è 
appannato, per responsabilità nostra, 
della sinistra complessiva e del sinda- 
cato: un meridionalismo di classe, che 
deve significare oggi sconfiggere i 
gruppi dirigenti del sistema democri- 
stiano-socialista, del sistema dei ver- 
tici sindacali, che ha molto pesato, in 
negativo, come cappa sulla popolazione. 
E significa rilanciare una conflittua- 
liti e una vertenzialiti basata su al- 
cuni punti fondamentali. Quindi lotta 
politica e lotta sociale debbono ricon- 
giungersi finalmente nel Mezzogiorno, 
avendo ovviamente come sfondo una lotta 
culturale, vorrei dire, riscoprendo 
Gramsci, E il centro di una lotta so- 
ciale nel Mezzogiorno non può essere che 
il lavoro: dobbiamo avere il coraggio di 
rilanciare con forza la riduzione 
dell'orario di lavoro a parità di sala- 
rio, il reddito minimo garantito per i 
giovani disoccupati, cioè alcuni obiet- 
tivi, ma che possano essere scatenanti, 
detonatori di situazioni sociali, su cui 
si possano costruire comitati di lotta, 
strutture di base, che possano reggere 
poi una vertenzialità certa. In questo 
senso anche ricostruire una sinistra 
sindacale democratica e classista nel 
Mezzogiorno è un compito difficile, ma 
che è indispensabile incominciare, per 
lo meno, a prendere in mano. 

G. T r a i s c i  e G. Fi losa 
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I l  Sindaco, dopo aver relanioaato A i e  
posizioni dei vari cqonent i  nella top: 
fertnza dei Capigruppa, ia cai s i  evi: 
densiava la oalontà di tu t t i  che fosse 
confemta la presidenza a l  bn. f t a r t ~  
rielIo, per l e  sae indiscWse capaciu e 
per la luqa esperienza consiliare, ri- 
ferisce sullttilteriore passaggio da Irti 
e f f e t b t a ,  su m ù a t o  bella Caaferaza, 
presso il pof .  Ilartoriello. 
t'em restando cite si riconosce che Ie 
pbieaaUcàe sollevate &la lettera 
del prof. Hartorielia sona al1 'attendb- 
ne d i  Mte le forze politiche, t e a m  
conh d e  pesta hh i s t r ax ione  s i  sta 
mue& sa binari di  cotretferza e tra- 
F r e n a ,  euiiimfate 14 diZiffimltZ ti 
ogni gcam di qawto perwrso h iti- 
nerel p r  riteaeado che alcune disfua- 
aisai m o r a  pemaìq~ap, si ritfeae che 
si wbe ~ciatinoar~ nel iassiw rispeth 
d i  tutte le  forze p l ì t i t h e  d &per&- 
dosi sqw p e ~  l e  trasparenza degll 
atti aministrativi. . 
La CUlanssiow Stattite, &ita l& rela- 
&ne deì Sindaca fatta a mae deila 
Conferena dei Capigqpik, f ~ i r  ribadeaeb 
k prmcq&icnre &llti?-sistenaa CI$ 
ostacoli lanya tpsb p e r m  della 
tasparenza, ne tonùiyi8e le @ri to  e 
le &rgtmentazioai, amhé l x ~  &l- 
l t ~ s t r ~ i a a e  per tin lom stipef* 
wtA* 
h Conisdoae, uel prendere atta delle 
Bichiaranimi del Sindaca, le fa  prqrie  
e favita il prof. ttarbriella a rilaaere 
aelf 'iacarico d i  Presidente. 
1 CaasfqliEre IhrtUrielle p& atta 
di pat~ espresse etal Sifidaco, Mlit 
Conferenza & i  Capigruppo e dalla Cor- 
iIspiolie Statuta, ribadisce che l 'd~4 
sc6pa della fettera era quel11 bi p t r e  
allTatten;tione delle forze palitiche uia 
probleuitica che poCr&be igeQire a 
reale rinnom&b awgicato da CutCi, e 

l'unico sua intento è s e q r e  stato e 
sarà, unitaiiente agfi a l t r i  caiissiyiieri, 
quello di  operane m1l7iateresse della 
Città, 
Fertiuto, rhgrdpia quanti l a n a  volutri 
rinnovargli la fiducia e la s t h ,  BCI 

l c e t t a a ~  di rimnere quale Presidente 
della Cmissiaae Statuto. 

Ad un mese dalle mie dimissioni da pre- 
sidente della Commissione Statuto e dei 
Regolamenti, ho ripreso il mio posto di 
lavoro. 
Sono quindi doverose alcune considera- 
zioni, altrimenti non si capirebbe il 
cambiamento. 
Due erano le motivazioni di fondo che mi 
avevano indotto alle dimissioni: la 
prima si riferiva alla persistenza di 
una logica spartitoria e clientelare 
nella nomina dei membri delle comniis- 
sioni esterne e dei presidenti delle 
commissioni consiliari. 
La seconda motivazione, non meno grave 
per le sue implicazioni non solo politi- 
che ma anche personali, si legava ai 
fatti sopra citati, verificatisi succes- 
sivamente alla mia designazione e nomina 
a Presidente, che facevano ritenere, o 
quanto meno sospettare, che quella no- 
mina fosse oltremodo strumentale. 
Occorreva perciò una netta presa di po- 
sizione che inducesse a un chiarimento 
politico, in primo luogo con i partiti 
della coalizione di Giunta, oltre che, 
va senza dire, a una presa di coscienza 

di tutti del grave pericolo che si stava 
correndo, per l'incoerenza palese fra 
principi affermati e pratica aministra- 
tiva quotidiana. 
Come si può capire leggendo lo stralcio 
del verbale della seduta della Commis- 
sione Statuto, presente il Sindaco, i 
chiarimenti successivi e la consapevo- 
lezza dell'esistenza dei fatti sono 
stati evidenziati sufficientemente, non 
senza preoccupazione. 
Non accettare di rientrare nel ruolo che 
tutte le forze politiche avevano voluto 
assegnarmi e che unanimemente mi hanno 
riconfermato, sarebbe stato da parte mia 
un gesto di arroganza e di superbia che 
non mi è congeniale. 
Continuerò perciò a dare il mio modesto 
contributo in piena umiltà, com'è nel 
mio costume, sentendomi onorato di lavo- 
rare in una Commissione animata da un 
alto senso del dovere e da uno spirito 
di servizio per la città che prescinde 
dall'appartenenza partitica. 
Francesco Martoriello, 

Capogruppo Consiliare di 
Rifondazione Comunista 



anche se freddo e sferzante 
alle cinque di sem 
quando usciamo dalla fabbrica. 

Fnuco Cardjnde 

Io scempio al culmine 

La vertenza della Raccorderia Meridio- 
nale è diventata ancora di più simbolo 
emblematico dell'intera area Stabiese- 
Torrese. 
Nonostante anni di lotta ed innumerevoli 
impegni sottoscritti ai vari tavoli in- 
dustriali e ministeriali, per citarne 
solo alcuni: - lettera del presidente della vecchia 
proprietà, dott. A. Palck del 22/9/88; - accordo al Hinistero delllIndustria 
de1111/6/89; 
- accordo tra le parti, tenendo fuori il 
sindacato, alla Presidenza del Consiglio 
con la presenza tra gli altri 
dell'allora Ministro degli Interni on. 
Cava del 27/4/90; 
- ed ultimo in ordine di tempo il maxi- 
decreto sul lavoro del 10/3/93 a soste- 
gno dell'area Stabiese-Torrese e Airola; 
tutti aventi come obbiettivo la positiva 
risoluzione della vertenza Raccorderia 

i l a  pudica bigotta 
quando Iancla il granello 
di sabbia per scaifiie 
la granltiglpqccia. p. 

pegno di riaprire in brevissimo tempo la 
fabbrica. 
Penso che questo sia il minimo che si 
possa dare a lavoratori che ormai da 5 
anni, con forza e caparbietà, lottano in 
difesa di un diritto sancito dalla Co- 
stituzione, ma più ancora sancito dalla 
loro capacità e dal loro attaccamento al 
lavoro. 
Ho detto attaccamento al lavoro in 
quanto questa fabbrica è stata chiusa 
non perché improduttiva, anzi, negli ul- 
timi tempi, anche a fronte di tante ri- 
strutturazioni, era diventata di gran 
lunga la più produttiva nel proprio set- 
tore, ma perché il governo con un de- 
creto ad hoc per Spoleto (perché area 
molto depressa) ha fatto riaprire la 
fabbrica nostra concorrente con inter- 
vento 'GEPIn (finanziaria nata a soste- 
gno delle fabbriche del mezzogiorno), 
poi la reqione Lombardia, con sostan- 

I È bello ti vento 

ziosi finanziamenti, ha impedito che 
fosse realizzato un piano del Ministero 
delllIndustria 1/6/89 che doveva rilan- 
ciare la fabbrica di Castellamnare (da 
144 a 315 lavoratori) per difendere 
un'altra area molto depressa d'Italia, 
cioè Dongo, in provincia di Corno. 
Nonostante che queste cose siano state 
pih volte denunciate dai lavoratori 
della Raccorderia Heridionale, questi 
non sono riusciti a sensibilizzare l'in- 
tera popolazione di Castellammare, cosa 
questa di importanza rilevante, perché 
ritengo che solo se l'intera cit- 
tadinanza si affiancherà a noi lavora- 
tori, potremo veramente invertire questa 
tendenza negativa, in quanto, secondo 
me, la riapertura della Raccorderia Me- 
ridionale potrebbe significare l'inizio 
del. rilancio occupazionale e quindi an- 
che civile e morale della nostra città. 

Ignazio Longobardi 
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MUSacA: 

1;;C;;h;l jannì  dopo il mistero di ~acc les f ie ld  
-, , . . .., ' 

Nessun segno di vita 
nella casa del 

La critica non 6 mai stata troppo bene- 
vola nei confronti dei Joy Division. Chi 
non li conoscesse, avendo tra le mani An 
Ideal Por Living o Licht .ad Blindheit, 
direbbe: "nazisti! ", non sapendo che 
quello che hanno in mano è il più legit- 
timo manifesto rock antinazista della 
terra, da quando Adamo insequiva per bo- 
schi fatati il bel seaerino di Eva. 
In alcuni casi la critica musicale è una 
deile tante cose inutili al mondo, come 
queila di regime ... che ci fa conoscere 
Nasini ed Eros Ramazzotti ignorando la 
cultura del rock, che poi dispone di una 
critica attenta a discapito appunto di 
questi YdiotiQhe invadono il cervello 
musicale degli adolescenti. Ma di questo 
ci occuperemo in seguito o forse no, non 
me ne frega niente, infine Eros Ramaz- 
zotti se lo sono meritati. Io personal- 
mente odio parlare di chi ha fatto mu- 
sica e di chi la fa, è un messaggio che 
non ha bisogno di interlocutori, ma non 
escludo l'importanza della testimo- 
nianza. Sene, la testimonianza che parte 
di certa critica dava dei, Joy Division 
(gruppo di genere rock/punk, '76-'80 
ndri fu in contrasto con tutto ciò che 
dirò adesso, tanto che alla fine furono 
annullate recensioni e sgraditi giudizi 
sui Joy Division perché la cazzata è 
bella fin che dura poco. 

Il pezzo trascritto sopra fa parte del 
brano lo love Lost, scritto da Ian Cur- 
tis, dopo che fu profondamente influen- 
zato da uno strano libro, La casa delle 
bambole, owero la storia di una ragazza 
ebrea chiusa in un lager detto 'reparto 
giochi" joy division), dove, nell'ora 
del divertimento, i nazisti sfogavano le 
loro repressioni sessuali. 
Ian Curtis rimase traumatizzato dalla 
crudezza del libro. I1 gruppo fu chia- 
mato dunque non a caso Joy Division, 
portavoci dei punk elettrico e di quella 
cultura antinazista di cui pochi, po- 
chissimi gruppi con un forte potere di 
massa come loro si occuparono. Tutti i 
testi sono braccati da un dolore terri- 
bile, una decadenza portata al1 'estremo, 
un'lncosciente paura verso l'uomo e il 
suo ghetto, testi che corrono vertigi- 

nosi a mille all'ora, sempre con la 
stessa carica, sicuramente i migliori 
che abbia mai sfornato il movimento punk 
in quegli anni, troppo fottuti dal ba- 
rocchismo indulgente, dal tenebroso 
stile gotico di cui si servirà in se- 
guito l'heavy meta1 (dai Black Sabbath). 
La rivoluzione punk non può mettersi in 
discussione, e i Joy Division furono 
forse i frutti più maturi e necessari a 
trasferire questa coscienza del subal- 
terno, del diverso deila musica, dei te- 
sti e della vita nei cervelli di chi vi- 
veva, balenava in quel periodo. Dove non 

- arri~arono musicalmente i Sex Pistols ci 
arrivarono loro e viceversa, sarebbe in- 
teressante fare un confronto. I Joy Di- 
vision, oggi ignorati anche dalla buona 
stampa alternativa (e ti pareva) risor- 
gono anno dopo anno come più attuali di 
prima. Insomma, per chi non ne ha mai 
sentito parlare è ora di comprare qual- 
che disco. "An Ideal For L i v i n g b o n  
deve stupire per la copertina. Essa è 
formata da quattro facciate che raffigu- 
rano un tainburino della nhitlerjugendn, 
e un soldato tedesco con il fucile pun- 
tato su un bambino. Questa iconografia, 
insieme al nodo austero di presentarsi 
sul palco, procurò, come dicevamo, I'ac- 
cusa di essere sinpatizzanti nazisti. 
Ha l'influenza del libro, ossessiva, 
spiega in parte l'equivoco di chi proba- 
bilmente non ha inai letto i testi dei 
brani. 
Ripercorrere una breve cronistoria del 
gruppo è difficile. 
Partiamo comunque dai '76, data in cui 
debuttarono col nome di Stiff Kittens. 
Bernard Albrecht alla chitarra, il bat- 
terista Steven Horris, il bassista Peter 
Hook e il cantante Ian Curtis suonarono 

la prima volta al1'Electric Circus di 
Manchester un po' ignorati da produt- 
tori, artisti e spettatori. Dopo aver 
suonato come supporter, la prima grande 
occasione per i novelli J. D. fu una se- 
rata, pochi mesi dopo, sempre alllElec- 
tric Circus con i Panik, i Ilegatives, i 
V2, gli Steel Pulce, Slugs, Drones, Buz- 
zcocks, Hagazine, Rip Hoff e Hanicured 
Boise, gruppi che attiravano produttori 
imuortanti e intenditori. Era il "17 e 
in' quell'occasione fu registrato At La- 
ter Date, che apparve nel '78 sull'EP 
della Virgin Short Circus. Cominciò un' 
ascesa che li portò sulle grandi platee 
dei sottoluoghi britannici e soprattutto 
londinesi, dal Futurama di Leeds all'A- 
pollo Theatre di Manchester agli Straw- 
berry Studios di Stockport dove re- 
gistrarono 15 pezzi per l'album d'esor- 
dio Uniinovn Pleasures, uscito per la 
Factory nel giugno dello stesso anno. In 
seguito fecero un memorabile concerto al 
Paradiso Club di Amsterdam, fino ad ar- 
rivare al 2 maggio '80, data in cui ten- 
nero inaspettatamente l'ultimo degli in- 
numerevoli concerti del periodo, questa 
volta alllHigh Hall di Birmingham, dove 
Ian fu portato-a braccia giù dal palco, 
sfinito e malato. Fu l'anticamera di una 
tragedia. I1 18 naggio 1980, alla vigi- 
lia della prima tournée americana, Ian 
fu trovato impiccato nella sua casa di 
Macclesfield. 
I1 mistero rimbomba ancora nei cassetti 
d'archivio delle indagini giudiziarie 
dell'epoca. Si saprà poco in seguito. 
Un'ultima cosa che vorrei dire riguarda 
i concerti dal vivo. 
E' fuori dubbio che la malattia di Ian 
Curtis, l'epilessia, li condizionò mol- 
tissimo, quel suo muoversi a scatti a 
volte senza controllo, l'impossibilità 
di usare luci colorate ad intermittenza: 
eppure, sotto quei pochi riflettori 
bianchi, offrivano spettacoli impressio- 
nanti per potenza e coinvolgimento, con 
una intensità mai vista. 
Dopo Ian Curtis i Joy Division continua- 
rono col nome di geu Order. 
Ha questa è una vicenda che racconte- 
ranno altri ... 

Gianrocco T r a i s c i  



non ;e una questlsne 
I1 mese scorso è apparso suimuri della 
città un manifesto, firmato da tutte le 
forze politiche (dal M.S.I. al P.R.C., 
compresa la Democrazia Cristiana), per 
un maggior contrullo della polizia sul 
territorio. 
L'opposizione che il circolo nMalcolm Xn 
ha fatto a proposte di sorveglianze spe- 
ciali sul territorio a tutela di inte- 
ressi borghesi e benpensanti (vedi il 
volantino diffuso riguardo ad un'inizia- 
tiva dell'associazione "i Care"per la 
militarizzazione del Liceo Classico), lo 
ha visto protagonista di una battaglia 
controcorrente, dura da sostenere in una 
città invasa dai camorristi e desiderosa 
di essere protetta, anche a patto di ve- 
dere invaso il territorio da uomini in 
divisa. - 

I1 compito delle forze politiche sta- 
biesi, riguardo al grave problema della 
invivibilità delle città, non deve es- 
sere quello di cercare facili scorcia- 
toie, delle vie corte per stare in pace 

cittadinanza. 
Bisogna invece puntare a fare esplodere 
le contraddizioni insite in quel manife- 
sto, ad esempio individuare le cause che 
hanno portato allo sfacelo del Centro 
Storico, e i criteri che hanno indotto a 
costruire dei quartieri-ghetto (Mosca- 
rella e Aranciata Faito). 
Quindi è inammissibile non denunciare i 
perversi intrecci tra affari, crimina- 
lità e poteri politici che comunque 
hanno avuto la possibilitd di firmare il 
documento. 
Occorre, dunque, sollecitare con forza 
un'analisi di classe del fenomeno: non 
si può tollerare nessuna militarizza- 
zione del territorio, non si pub contri- 
buire a mettere ancora più ai margini 
gli abitanti di quartieri periferici, 
non si può sopportare l'idea di due 
città, una pulita, dove i borghesi pas- 
seggino contenti perché custoditi dai 
gendarmi, l'altra dove il proletariato, 
neanche più assistito, sia messo alla 

risti locali, dal momento che prospet- 
tive altre per quella gente non ve ne 
sono. 
E qui l'altro problema: di lavoro, di 
nuovo lavoro, di licenziamenti, di cas- 
sintegrazione, di messa in mobilità, 
problemi drammatici a Castellammare, non 
vi è il minimo cenno. 
Come possiamo accettare poi la costitu- 
zione di un p001 di avvocati a difesa 
degli interessi di una classe (oggi do- 
minante), senza neanche chiedere che 
proprio quei "professionisti del settore 
legale" si potrebbero attivare in difesa 
del mondo del lavoro, o per denunciare, 
ad esempio, il dramma delle morti bian- 
che? 
P.S.: In seguito è apparso un nuovo ma- 
nifesto, firmato dal Hovimento Sociale, 
che chiedeva esplicitamente la milita- 
rizzazione del territorio. I1 nesso tra 
i due manifesti è fin troppo evidente. 

Circolo rrMalcolm X" 
con sé stessi e dimostrare qualcosa alla corda e consegnato nelle mani dei camor- , 



chiave de 
I1 21 dicembre 1647 la flotta francese 
agli ordini del duca di Richelieu su 
presentava in assetto di guerra nella 
rada di Castellammare. La Francia ri- 
spondeva così alle richieste d'aiuto 
mossegli dal governo rivoluzionario na- 
poletano. Per i "popolari" si presentava 
una occasione unica per espugnare un ca- 
posaldo decisivo nella guerra di libera- 
zione dagli spagnoli e far volgere a 
loro favore le sorti della stessa 
querra. 
In quel tempo mesi e mesi di lotte ac- 
canite, con alterne vicende, erano sfo- 
ciati in una situazione di completo 
caos: a Napoli gli spagnoli erano stati 
ricacciati nei castelli dalla controf- 
fensiva popolare e posti in stato 
d'assedio, ed anche nella regione le 
truppe mercenarie dei baroni, più volte 
sconfitte sul campo, erano costrette a 
trincerarsi nelle poche roccaforti an- 
cora in mani regie. Tuttavia ai popolari 
i guai non mancavano: innanzitutto 
all'interno del loro fronte si era avuta 
una vera e propria @spaccatura~opo 
l'arrivo a Napoli del duca di Guisa. Era 
costui un awenturiero con il pallino di 
fare il Re; e non dovette sembrargli 
vera l'occasione che gli si presentava a 
Napoli: spacciandosi per un inviato del 
governo francese (a cui come detto i po- 
polari si erano rivolti) si inserì nel 
clima di confusione proclamandosi Gene- 
rale del Popolo Napoletano. 
I1 suo scopo non era certo far guerra 
agli spagnoli, ma di accordarsi con i 
baroni per preparare con questi la 
querra contro i popolari, per la con- 
quista di un ipotetico ~ e g n ò  di Napoli. 
Ovviamente non tutti si resero conto 
dell'inganno ed anzi, attratti dal suo 
carisma e dalle lusinghe di una guerra 
rapida e vittoriosa, molti finirono per 
ingrossare le fila del suo esercito per- 
sonale che operando uno scompiglio, come 
fece, dall'interno del fronte popolare, 
fini per rivelarsi un vero e proprio 
"Cavallo di TroiaVegii spagnoli. 
In più c'era per i popolari un problema 
logistico: l'approvvigionamento di Na- 
poli e più in generale il collegamento 
delk città con le province. Le tre di- 

rettive possibili incontravano altret- 
tante roccaforti regie: Aversa, Ariano, 
Castellammare. 
I popolari decisero allora di concen- 
trarsi su quest'ultima, potendo contare 
su quel fronte di notevoli aiuti dai pa- 
esi vicini, sui campanili dei quali 
sventolava quasi ovunque la bandiera 
rossa e nera della Repubblica Napole- 
tana. 

A Castellammare fin dai primi giorni 
della rivolta si era rifugiata gran 
parte della classe nobile filo-spagnola, 
col progetto di riorganizzare un eser- 
cito in grado di rimarciare su Napoli e 
nel frattempo limitarsi almeno a ta- 
gliarle i collegamenti operando poi 
(sanguinose) azioni di "disturboVei 
vicini paesi liberi. 
Né riuscivano i popolari a contrastargli 
i propositi giacché l'assedio era in- 
fruttuoso, disponendo i regi del con- 
trollo del mare, ed un attacco frontale 
era impensabile perché pur essendo in 
numero maggiore, i popolari erano scar- 
samente equipaggiati ed inesperti di 
tecnica militare. Basti pensare che 
l'esercito popolare era costituito da 
artigiani, contadini, pescatori, gente 
che imbracciava il moschetto nel momento 
del bisogno per poi tornare alle proprie 
attività nelle pause della guerra. 
Eppure i popolari davano scacco al ne- 
mico, ed ora che i francesi puntavano i 
loro cannoni sulle mura stabiesi, si 

sentivano ad un passo dalla vittoria. 

Le speranze dovevano però essere deluse. 
I francesi risposero col fuoco 
all'eccidio della delegazione che chie- 
deva la resa senza spargimento di san- 
gue. La città fu sottoposta ad un inin- 
terrotto bombardamento per due giorni 
subendone gravi danni, e chi ne fuggiva 
cadeva nelle maglie dell'esercito popo- 
lare che da terra cercava di entrare in 
città. 
Sembrava fatta, ed ecco il Guisa impe- 
dire con le sue truppe lo sbarco ai 
francesi! 
La Francia era vista come un alleato 
scomodo dal Guisa che vedeva negli ac- 
cordi di alleanza un pericolo per le sue 
ambizioni. Così non esiterà a far spa- 
rare sui suoi connazionali anche quando 
questi chiederanno asilo nel porto amico 
di Baia! 
Sui francesi, disorientati nel vedere 
gli stessi "popolari"negarg1i lo 
sbarco, piombò poi l'Armata Spagnola 
che, soverchiante in numero, li co- 
strinse alla fuga.. . 
L'occasione era sfumata, meno di quattro 
mesi dopo i tre reggimenti di stanza a 
Castellammare sorteggeranno con una mo- 
netina l'ordine di ingresso nella Napoli 
riconquistata. I1 grido di libertà sarà 
soffocato nel sangue. 

Bruno Buonomo 



Quando si iniziò a discutere sui modi 
del cinema che si erano trasformati, le 
scelte che il pubblico faceva sul modo 
di fruire il prodotto sembravano secon- 
darie. Giudicare un palinsesto televi- 
sivo dai generi di film che contiene, o 
credere che un film è fatto per la sala 
ed il suo buio, pareva una faccenda solo 
accademica, nulla che poteva riguardare 
le immagini ed il senso del prodotto. 
A riguardo, una famosa attrice scelse 
l'argomento per voltare in provocazione 
i termini del problema; e con i suoi 

' toni da commedia all'italiana, bonari ed 
animati, ebbe a dire che un film 

' d'autore ne guadagnava, secondo lei, vi- 
sto nell'andirivieni serale tra cucina e 
salotto. Se poi il videoregistratore è 
un oggetto dell 'arredo, aggiungeva, ti 
permette di fissare meglio ,una scena, 
ritornarvi con il piatto cucinato, ed 
avvertire meglio dettagli ed intensiti. 
Questa boutade sottintendeva un pro- 
blema, o forse lo anticipava; è certo 
che il cinema, e con esso la produzione 
delle idee e delle immagini, ha visto di 
recente un cambiamento per il modo in 
cui awiene la sua fruizione: ed è vero 
che per alcuni film, ormai, il consumo 
domestico ed il ricavo con le cassette 
condiziona le scelte delle società di 
distribuzione, che mirano più al consumo 
domestico. 
Ci si può da questo aspettare un cambia- 
mento nei criteri di giudizio? 
Non ancora, e la critica che si fa per i 
film sembra ancora una sola, con le sue 
categorie ben consolidate. Non si può 
comunque negare, riferendosi ad un "eroe 
da cassettebome Schvarzenegger, che 
prototipi del genere e i loro film sa- 
ranno giudicati prima o poi per gli ele- 
menti che la visione televisiva eviden- 
zia; e non più magari per il contributo 
dato al tono della vicenda, o per 
l'emozione connessa al loro ruolo, 
quanto per la prestanza della sagoma o 
altri elementi del genere. 
Ci sono linee di demarcazione che il 
mercato già adesso sta tracciando se- 
condo la tipologia dello spettatore. 
Sulle bancarelle, e nei luoghi ove si 
vendono le cassette, prevalgono i film 

d'azione, spesso crudi e spesso popolari 
perché alludono al crimine o al peri- 
colo. Quanto ai film cui la critica pre- 
ferisce di rivolgersi con i suoi stru- 
menti, quelli detti d'autore, essi re- 
stano più tempo nelle sale, visti da un 
pubblico che tende a modificarsi: ed an- 
che le sale, in relazione al pubblico, 
tendono sempre più a trasformarsi in 
centri culturali. 
Due filoni di tendenza si stanno quindi 
delineando, e chissà per quanto tempo 

ancora, viene da chiedersi, troveranno 
la recensione della stessa critica. 
Chissà se i film continueranno ad essere 
giudicati tutti con gli stessi criteri, 
anche in futuro, e se i critici non do- 
vranno considerare di più, prima o poi, 
le reazioni dello spettatore domici- 
liare. Allora c'è da sperare che dia il 
giusto peso a sfumature e dettagli, come 
I 'attrice italiana che raccontava delle 
sue serate al videoregistratore. 

Claudio Buonanno 

(segue dall'ultho m e r o  d i  Guernica) 
La posizione, in politica estera, dell' 
attuale presidente degli Stati Uniti 
Bill Clinton, di apparente neutralità 
non è e non sarà un'inversione di ten- 
denza rispetto alla sfacciata posizione 
predonesca dell' amministrazione Bush. 
Clinton si pone come obiettivi il risa- 
namento economico, la riduzione del 
tasso di disoccupazione, il ripristino 
di un certo stato sociale flagellato 
dai governi precedenti. I mezzi scelti 
per il raggiungimento di questi tra- 
guardi principali sono soprattutto . . rappresentati da una ~olitica fiscale 
concentrata sui ceti medio-alti della 
società. 
Clinton, proprio in ragione di questa 
politica fiscale, così onerosa per la 
borghesia americana, non potrà permet- 
tersi di àbbassare la guardia sul 
petrolio del Golfo Persico. Se lo fa- 
cesse, rischierebbe un aumento dei 
prezzi del petrolio derivato dal conse- 
guente rafforzamento politico di paesi, 

non proprio sudditi delltOccidente, come 
l'Iraq, l'Iran, la Siria, che al momento 
sono bloccati dal1 'appoggio poli tico-mi- 
litare dato dai governi imperialisti, 
U.S.A. in testa, ai governi asserviti 
della zona, come quello del Kuwait e 
dell 'Arabia Saudita. L'aumento dei 
prezzi del petrolio, addizionato al 
forte carico fiscale cui viene sottopo- 
sta la borghesia americana, indurrebbe 
la stessa ad ammortizzare le nuove spese 
sull'unica valvola di sfiato residua: i 
salari. 
Gli investimenti subirebbero un calo e 
la disoccupazione un forte aumento: 1' 
esatto contrario dei "buoni"propositi 
di questo giovane presidente-sassofoni- 
sta. Ecco perché il signor Clinton, che 
appartiene a quel partito che Lenin nel 
1912, sulla Pravda, definiva "dei mo- 
derni schiavisti", non tornerà a fare il 
pacifista come da giovanotto. 
(3. Fine) 

Alfonso E S ~ O S ~ ~ O '  
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Dopo il 18 aprile 

Una sinistra propositiva, che 
sappia accettare il confronto 

I1 grande Beppe Grillo, parlando di un 
conduttore molto amato da 'Avanzin , 
disse: '14inoli è quello che, commentando 
un sondaggio, dice: (Alla domanda: Vi 
piace Craxi? il venti per cento dei cit- 
tadini ha risposto si, l'ottanta per 
cento ha dato una risposta sbagliata))'. 
E' questa l'impressione che si percepi- 
sce dai virulenti commenti della Sini- 
stra per il No, dopo il 18 aprile, e 
sull'editoriale di "Guernican di Aprile. 
Anzitutto, chi scrive deve doverosamente 
precisare la sua posizione sul Referen- 
dum eiettorale: ho rifiutato la scheda, 
con l'intento di contribuire ad invali- 
darlo, perché paventavo una vittoria del 
Sì, che avrébbe congelato il Parlamento 
attuale, così come temevo una vittoria 
del No, che avrebbe imbalsaraato 
l'attuale sistema elettorale. 
Questo, per quanto riguarda solo il Re- 
ferendum; per il resto ho sviluppato 
personali riflessioni che non sono di 
interesse primario (Serra ed il "E chi 
se ne fregaw sono sempre in agguato). 

Comunque, veniamo alle riflessioni sui 
sistemi elettorali: non ne esiste nes- 
suno che sia perfetto, vi sono solo de- 
centi approssimazioni. 
La tanto amata proporzionale contiene in 
germe il mercanteggiamento politico per 
formare le coalizioni, l'instabilità do- 
vuta a divisioni anche tra forze omoge- 
nee, determina il sorgere di strutture 
partitiche elefantiache, costose, su- 
scettibili di sfuggire ad ogni con- 
trollo, e dà la possibilità a chi è 
stato delegittimato di conservare il 
consenso. 
Si rifletta: il governo h a t o  si reggeva 
su quattro partiti che avevano il, 48% 
dei consensi, che in seggi, garantiva 
una sovrarappresentanza fino al 5 2 , 4 % ;  
inoltre tre di questi quattro partiti 
avevano perso pio del 5% (qualcosa come 
due milioni e mezzo di voti) ed hanno 
combinato i danni che sappiamo, restando 
al Governo dopo una sonora batosta. 
Il maggioritario viene presentato esclu- 
sivamente come il sistema delle lobby 
poljtico-affaristico-criminali: ma per- 
ché, queste per più di quarant'anni di 

proporzionale sono state zitte e buone? 
Craxi è stato eletto in Inghilterra? 
Falcone e Borsellino sono stati assassi- 
nati dalla Yakuza (la mafia nipponica), 
in ipotizzato accordo con Reagan, o 
dalla Mafia che ha ricevuto il presunto 
avallo di mandanti politici collusi e 
confusi con essa? 
Tangentopoli è una parola nata in Ca- 
nada, o si riferisce ad un sistema isti- 
tuzionalizzato di rapporti politica, im- 
presa, criminalità tutto italiano? Se 
questi problemi vi sono stati, la causa 
è forse da ricercare altrove. 
Non si può criminalizzare un sistema 
elettorale, che è un modo come un altro 
per distribuire e valutare il consenso 
(ed il dissenso), accollando ad esso 
ogni colpa: è disonesto ragionare così 
per la proporzionale, lo è ugualmente 
per la maggioritaria. 
Per quanto riguarda la riduzione di 
rappresentatività delle fasce sociali 
deboli, alcune preoccupazioni dell'edi- 
torialista sono da condividere, almeno 
parzialmente. 
Realisticamente, però, si può osservare: 
1) la legge elettorale maggioritaria non 
si estende agli enti locali (Comuni, 
Provincie, Regioni) dove al massimo c'è 
un correttivo che incentiva ad un ac- 
cordo sulla formazione di stabili esecu- 
tivi (correttivo, mi pare, auspicato o 
non paventato da Rifondazione Comuni- 
sta): in queste realtà, alle quali spe- 
riamo vengano offerti maggiori poteri, 
cui ogni cittadino è più vicino, può 
esplicarsi una valida ed efficace lotta 
a tutela dei più deboli; 2) E' una con- 
cezione di marca ottocentesca quella che 
considera il Parlamento e le assemblee 
elettive in generale come unico canale 
di dissenso: associazioni, circoli, 
giornali, manifestazioni, referendum 
(come quello che promuovete nel numero 
di aprile), scioperi, proposte di legge 
di iniziativa popolare, denunce penali e 
civili, sono canali che la Sinistra, 
troppo chiusa nel Palazzo, ha trascurato 
per anni. 
3 )  Com'è, come non è,  dopo Tangentopoli 
la magistratura sta recuperando il ruolo 
che le compete negli stati civili, dopo 

anni di bavagli imposti o graziosamente 
annodati, ed è un' ulteriore garanzia di 
tutela per i cittadini. 
Qual'è stata la matrice dei problemi r 
delle degenerazioni italiane? 0, almeno, 
qual'è la più immediata? 
Mi sembra che non ci siano dubbi: la 
mancanza di ricambio e di alternanza al 
potere, il perpetuarsi di un consenso 
con ogni mezzo di partiti che non ave- 
vano una opposizione in grado 
(purtroppo! 1 di sostituirli, per colpa 
dei veti imposti da altri a un paese a 
sovranità limitata come l'Italia. 
Nessuna ideologia o quadro di valori che 
accetti l'esistenza del dissenso (quindi 
non il nazismo, non il fascismo, non il 
socialismo reale che Castellina ha tanto 
efficacemente criticato) è in sé un mo- 
stro da sradicare come un tumore: pos- 
sono trasformarsi in questo se restano 
senza ricambio o controllo. La crisi 
italiana è simmetrica a quella dei paesi 
dell'Est, perché è crisi di un potere 
incontrollato, elefante nella cri- 
stalleria della società. 
I1 "maggioritario" ci è stato presentato 
come il sistema che favorisce l'alter- 
nanza: non sempre è vero, il Giappone è 
un caso esemplare. Ma adesso è la dire- 
zione che il sistema di misurazione 
della volontà popolare prenderà: venti 
milioni e passa di cittadini non possono 
aver sbagliato tutti come interdetti o 
rincoglioniti, tra di loro c ' è  un numero 
(spero consistente) che richiede ad una 
nuova forza politica di risolvere i pro- 
blemi sociali, ambientali, economici e 
morali che una democrazia bloccata ci ha 
consegnato. 
Ben venga tenere in vita, come invita 
l'editorialista, quel coagulo progressi- 
sta che ha combattuto una battaglia 
persa: ma ora non chiamiamoli più 
'Coomitati per il NOn. 
Le identità politiche devono determi- 
narsi sui programmi e sulla prassi, non 
sulle delimitazioni negative verso gli 
altri: un ladro è un ladro, non un non 
onesto. 
La sinistra, se vuole rifondarsi, smetta 
dunque di essere solo non destra. 

Vincenzo Grimaldi 
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Una sinistra unita, ma 
antagonista e antisistemica 

Non sempre la volontà popolare è sino- 
nimo di giustizia e di razionalità: an- 
che Hitler e Mussolini ottennero con- 
sensi plebiscitari. Molti di coloro che 
hanno votatu Si ai referesdim, ioio vit- 

" time di una scorretta campagna pro- F pagandis tica, perpetrata dai mass-media, 
k che non ha fornito ai votanti tutti gli 
$ strumenti necessari per operare una 
1 scelta razionale. 

Questo è l'errore pio grave che quelli 
del Sì, in buona o in mala fede, hanno 
commesso: addossare impropriamente alla 

8: proporzionale tutte le responsabilità di 
tutti i mali di questo mondo. Tan- 
gentopoli, mafia, instabilità, partito- 
crazia, crisi economica, Craxi e Andre- 
otti, perfino I1assassinio di Falcone e 
Borsellino, è sempre e solo tutta colpa 
della proporzionale, nuovo capro espia- 
torio adoperato per assolvere dalle pro- 
prie responsabilità tutta una classe di- 
rigente che, visto in crisi il proprio 
sistema di potere (grazie a Di Pietro), 
tenta ora di riciclarsi e di rimettersi 
in gioco attraverso questa nuova legge- 
truffa. 
Non voglio criminalizzare la maqgiori- 
taria, mi limito soltanto a constatare 
alcuni dati di fatto. Come mai tutte le 
forze politiche- responsabili dello sfa- 
scio delltItalia si sono schierate per 
il Si, mentre la battaglia per il No è 
stata condotta solo da quelle forze 
(Rifondazione, Rete, Verdi) che non sono 
state travolte da Tangentopoli? Lasciamo 
parlare i numeri: grazie al nnuovon si- 
stema la DC continuerà a governare con 
139 seggi, ben 32 in pit dei 107 che gli 
erano stati attribuiti il 5 aprile '92, 
pur passando dal 29,7% al 208 dei 
consensi. E' un regalo che la DC ottiene 
a scapito dei voti e dei seggi della mi- 
noranza. Questi dati fanno parte di un 
sondaggio pubblicato dal Corriere della 
Sera (giornale padronale notoriamente 
schierato per il Si) martedì 20 aprile, 
cioè il giorno dopo che erano stati 
chiusi i seggi e i giochi erano già 
stati fatti. Alla faccia della corret- 
tezza e dell'etica dell'informazione. 
Analoghi risultati scaturivano da un 
sondaggio di Hentana su Canale 5, la 

i 

elettorale pibblicata dalltUnità del 4 
maggio, che dava la DC al 39,4%, la Lega 
al 22,58, i1 Pds al 16,88, e in calo 
tutti gli altri partiti, Soltanto ora i 
pennivendoli di regime mostrano il vero 
volto della maggioritaria: quale alter- 
nanza, se la DC prenderà pia seggi dei 
consensi ottenuti? se non si incide af- 
fatto su quel voto clientelare e di 
scambio, che è il tradizionale bacino 
elettorale di tutti i partiti che ci 
hanno governato finora? Era questo il 
nocciolo del problema, non le vuote for- 
mule elettorali: era questo sistema di 
potere che doveva cambiare, dovevano 
cambiare i partiti, gli uomini, i conte- 
nuti, non i contenitori. #a evidente- 
mente la volontà politica di cambiare 
dawero non c'era, altrimenti si sarebbe 
cominciato dalla logica del profitto, 
che produce disoccupazione, miseria, 
criminalità, corruzione: le vere cause 
dello sfacelo. 
Quanto alla frammentazione e alla con- 
seguente instabiliti di cui la propor- 
zionale sarebbe responsabile, a parte il 
fatto che questo è il prezzo da pagare 
per il pluralismo, bisogna dire che la 
responsabilità è piuttosto da addebi- 
tarsi ai partiti maggiori, che non sem- 
pre hanno saputo convogliare nella giu- 
sta maniera (cioè attraverso analisi 
complessive) il malcontento popolare, 
costringendolo a disperdersi nei mille 
rivoli deila protesta generica e corpo- 
rativa. Comunque, si sarebbe potuto fa- 
cilmente ovviare all'inconveniente ridu- 
cendo il numero dei parlamentari (ad 
esempio come aveva proposto, inascol- 
tata, Rifondazione Comunista, assieme a 
Stefano Rodotà). L'unità delle sinistre 

non può essere coartata da astratte for- 
mule istituzionali: se si prescinde 
dalle identità e dai contenuti, non ri- 
mane altro che una sommatoria di sigle. 
Vi sono iia fare ancora aitre eonsìde- 
razioni: 1) non si possono lasciare alle 
minoranze le briciole, relegandole negli 
Enti Locali, quando poi non esiste una 
reale politica di decentramento ammini- 
strativo; 2) la politica marcia sul dop- 
pio binario del sociale e delle istitu- 
zioni, non si possono trascurare né 
l'uno, n4 le altre: se uno dei due viene 
meno, cib è un grave handicap per qual- 
siasi schieramento politico; 3) abbiamo 
gii assistito al tentativo di im- 
bavagliare la magistratura (vedi decreto 
Conso): non vi C dubbio che ve ne sa- 
ranno altri, qualora la maggioranza par- 
lamentare sarà ancora l'espressione 
della classe politica di Tangentopoli. 
Le riforme elettorali, infatti, le fa- 
ranno la Confindustria e un Parlamento 
gia inquisito e delegittimato: inutile 
dire che essi attueranno una rifona 
fatta a loro uso e consumo. A cominciare 
dalla distribuzione dei collegi eletto- 
rali. 
Comunque, una volta persa questa storica 
battaglia, alla Sinistra (quella con la 
"Sn maiuscola) non resta che esaminare 
le sue prospettive future, per evitare 
di scomparire del tutto. Tutte le forze 
che esprimono una istanza realmente a n ~  
ticapitalista e antisistemica (Rifonda- 
zione Comunista, parte della Rete e dei 
Verdi, i Comunisti Democratici fuori e 
dentro il PDS, Essere Sindacato, Auto- 
convocati, il volontariato, I'associa- 
zionismo, i centri sociali, l'arcipelago 
ecopacifista, etc. ) potrebbero stringere 
tra di loro un patto confederativo, per 
confrontare e mettere in comune pro- 
getti, analisi e contenuti, nel pieno 
rispetto della propria autonomia poli- 
tica, culturale, organizzativa, e delle 
singole identità. Si andrebbe a costi- 
tuire in tal modo un polo alternativo, 
sociale e istituzionale, da contrapporre 
sia al centro-destra che al centro-sini- 
stra, cioè agli schieramenti ibridi e 
ambigui che la maggioritaria verrebbe a 
creare. G. F. 




