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Dibattito aperto 

Credo che si debba annoverare fra i 
(molti) risultati positivi delle ele- 
zioni amministrative di giugno anche 
l'avere spazzato via dalla scena del di- 
battito politico della sinistra 
l'ipotesi di uno scioglimento (o, come 
si diceva più elegantemente, di un 
"superamento") del nuovo Partito che i 
comunisti italiani stanno rifondando, 
all'interno di un imprecisato 'polon di 
sinistra; anzi, ora si cercherebbe in- 

.vano chi ammetta di aver sostenuto e 
perseguito una simile ipotesi: meglio 
cosi. Tutt'altra cosa (e lo abbiamo 
detto sin dall'inizio) è l'ipotesi di un 
sistema di alleanze, una " r e t e ~ i  di- 
battito e di lavoro in iomune fra tutte 
le forze della sinistra ai opposizione 
che aspirano a costruire un'alternativa 
allo stato di cose presente; necessari 
presupposti di quest'operazione sono: il 
riconoscimento della pari dignità di 
tutti i soggetti politici coinvolti e la 
presenza di chiari punti programmatici 
che diano di nuovo senso reale alle abu- 
sate parole 'sinistran e "alternativan. 
La convenzione deii' alternativa svoltasi 
a Roma il 9 e 10 luglio ha segnato in 
questo senso una tappa importante, non 
solo perché nessuno ha chiesto abiure o 
scioglimenti (anzi le differenti prove- 
nienze ideali di ciascuno sono state 
giustamente considerate come una ric- 
chezza per tutti, destinate ad allargare 
ed arricchire la lotta comune), ma so- 
prattutto perché si è chiarito che es- 
sere di sinistra oggi esige, qui e su- 
bito, una decisa richiesta di ritiro im- 
mediato dei soldati italiani 
dall'impresa imperialistica in Somalia, 
una ferma opposizione all'accordo sinda- 
cale del 3 luglio, e un'altrettanto 
ferma difesa dei nostri referendum. E' 
solo un inizio, ma è un buon inizio. 
Per parte nostra siamo dunaue chiamati a 
dimostrare nella lotta sociale e poli- 
tica di ogni giorno la fondatezza della 
ipotesi fondamentale su cui siamo nati: 
che l'orizzonte concreto dei comunismo 
non risulti affatto cancellato dalla 
crisi catastrofica (e ben meritata) dei 
regiai delllEst ma, al contrario che un 
tale orizzonte sia riproposto oggi dal 

carattere insostenibilmente disumaco e 
catastrofico (guerra, miseria, infeli- 
cità) che il "capitaiismo reale" piena- 
mente dispiegato, rivela ogni giorno di 
più. Da ciò deriva la nostra scelta di 
rifondare un partito, un partito di 
ciasse, un partito comunista; ma una 
tale scelta deriva anche dalla consape- 
volezza di un fatto (insisto: un fatto, 
non una teoria), e precisamente del 
fatto che le diverse classi si organiz- 
zano di necessità in modo diverso, cosi 
che alla nostra classe non è possibile 
organizzarsi nelle forme (apparentemente 
"leggere", ma in realtà ferree) che la 
borghesia adotta per organizzare sé 
stessa, le lobbies, il controllo dei 
mass-media, le massonerie; e ciò accade 
perché la nostra classe (al contrario 
della borghesia) non può poggiare la sua 
organizzazione in classe sulla sponta- 
neità del sistema capitalistico, ma, al 
contrario, da tale spontaneità è ogni 
giorno disarticolata e (letteralmente) 
distrutta in quanto classe. Per questo 
la nostra classe ha bisoqno, per poter 

neare due aspetti irrisoiti, re non 70- 
giiamo dire negativi (ira i tantissimi 
positivi che sono certo presenti a tutti 
i csinpagni) : 
1) C r e d ~  che non siamo andati abbastanza 
a f ~ n d o  nella rifonàazione della teorià, 
cioe neiia ricerca, nello studio serio e 
nel dibattito, nella formazione autonoma 
di nuovi quadri; in particolare avverto 
la itancanza di una riflessione storica 
seria sugli errori che sono alla radice 
della nostra sconfitta negli anni ' 7 6 - 7 8  
(e si spiega solo così il nuovo vezzo di 
richiamarsi al compagno Berlinguer, come 
se la doverosa lotta ai cancelli della 
FIAT fosse sufficiente a riscattare i 
disastri del "compromesso storicon e 
de1l'"unità nazionalen ) ;  
2) Credo, temo, che si verifichino ten- 
denze alla burocratizzazione ed alla ra- 
pida ricreazione di un ceto politico se- 
parato, e mi sembra di avvertire che 
(fatta salva la buona volontà di tutti i 
compagni: si tratta di processi mate- 
riali ed oggettivi), tali tendenze siano 
tanto più accentuate quanto più ci si 
Sposta dalla periferia al centro del 
Partito, dal lavoro di massa nel sociale 
alle nostre rappresentanze nelle istitu- 
zioni, dalla base al vertice. 
E' importante che ci sappiamo dare moda- 
lità, e tempi, per discuterne tutte e 
tutti, seriamente e fraternamente. 

Raul Mordenti . . 
esistere, di grganizzare fa propria sou- 
gettività antaaonista, in movimento di 
massa, in sindacato, in partito. (E' 
qui, sia detto fra parentesi, il carat- 
tere ferocemente classista del sistema 
elettorale maggioritario uninominale, 
che costrinae il proletariato a misu- 
rarsi su'un terreno che non gli appar- 
tiene e che lo vede necessariamente bat- 
tuto, il terreno della personalizza- 
zi~ne, della spettacolarizzazione della 
politica, e della "conquista del cen- 
tron) . 
Dobbiamo a questo punto domandarci con 
franchezza: nei due anni &e ci separano 
dalla fondazione del PRC, abbiamo dav- 
vero costruito una tale ipotesi o ci 
siamo limitati a proclamarla, magari 
mentre riproducevamo nella pratica, per 
una sorta di "coazione a ripeteren, la 
routine del vecchio PCI? 
La risposta non può essere univoca e 
sommaria, ed anzi una tale domanda va 
posta ai centro del nostro dibattito 
congressuale, che vogliamo il più ampio, 
approfondito ed aperto anche ad apporti 
esterni. Mi limito àunque oui a rottoli- 



Rvondazione Comunista 
Intervista alla senatrice Ersilia Salvato 

Iqrowisaente, in Rifondazione Co- 
munista si è aperto un dibattito du- 
rissiino che ha portato alle diais- 
sioni del segretario nazionale. h 
ragioni del confronto (o dello scon- 
tro) non sono chiare ai ailitanti, 
allora quale è la vera questione in 
gioco? 

C'è stato un dibattito aspro soprattutto 
per come è stato riportato dagli organi 
di stampa, ne è venuta fuori una rappre- 
sentazione manichea tra innovatori e 
conservatori che non risponde affatto 
alla reaità, innanzitutto perché fatta 
in modo aprioristico, con una volontà di 
dare etichette, senza una discussione di 
metodo sui contenuti. Credo che ci sono 
in R.C. più culture, questo lo sapevamo 
già fin dall'inizio della nostra storia, 
così come sapevamo che tale diversità 
sarebbe stata la ricchezza del nuovo 
partito, in effetti auspicavamo una co- 
municazione tra queste culture, che pur- 
troppo non c'è stata, sia per ragioni al 
di fuori di noi (una stampa conserva- 
trice che non riusciva a farsi capace 
della nostra forza, mentre ci criticava 
aspramente), sia per limiti da parte no- 
stra. 

Ti riferisci ancora al fatto che, tra 
.di noi, non 6 mai iniziato un dibat- 
tito serio, che avrebbe potuto in- 
trecciare quelle storie diverse? 

In effetti l'esperienza, a livello na- 
zionale, ni dice che il gruppo diri- 
gente, nato proprio come un collettivo 
di lavoro e di ricerca, ha avuto man 
mano difficoltà a rimanere tale. Si sono 
affermati modi e metodi per la condu- 
zione di questo partito che per la mi,a/ 
cultura politica sono da superare ,rida 
contrastare. I I 

. - 

Uno dei termini del confronto, il più 
sottolineato dalla staqa, è il te= 
dell'unità della sinistra. Anche su 
questo credo che ci sono state nolte 
seaplificaeioni. 

Posso dire che in tutti, in tutta Rifon- 
aazione Comunista, c ' è  una lettura di 
guesfa fase che ci rende avvertiti che 
siamo ormai, in larua misura, gii nella 

I1 Repubblica. Ciò significa che mutano 
le coordinate in cui dobbiamo ragionare, 
tenendo presente che la cultura del mag- 
gioritario porta una traccia molto forte 
di autoritarismo. Basta pensare a questo 
sciagurato accordo sindacale del 3 lu- 
glio, non soltanto alla riduzione dei 
salari, ma soprattutto al fatto che il 
salario stesso è ormai diventato una va- 
riabile dipendente, e dipendente unita- 
mente dai profitti dei padroni. L'altro 
aspetto inquietante è che di fronte a 
700.000 firme raccolte, governo, Confin- 
dustria e sindacati decidono di azzerare 
quei lavoratori e le loro firme. Due 
pesi e due misure, se ricordiamo i refe- 
rendum di Mario Segni. Ancora c'è un 
cambiamento radicale del mercato del la- 
voro: ciò che finora era reato, il capo- 
ralato, diviene legge. Ciò significa che 
la persona umana, il lavoratore e la la- 
voratrice, diventa ancora più merce: i 
lavoratori si possono anche affittare! 
Sono stati cancellati con un colpo di 
spugna anni di lotte e di rivendicazioni 
sindacali. Questa è la fase, l'offensiva 
di destra è fortissima, sul terreno 
della cultura, ma anche della riorganiz- 
zazione dei poteri. Di fronte a questa 
offensiva la sinistra deve non solo pro- 
porsi come opposizione allo stato di 
cose esistente, ma indicare, attraverso 
contenuti e discriminanti, un progetto, 
un cambiamento reale, in questo senso un 
governo del cambiamento. ECCO, questa 
consapevolezza attraversa tutto il no- 
stro partito. Possonu esserci accenti 
diversi, perché le culture sono diverse: 
chi parla di alieanze, chi ha quaicfie 

,zmbizione i n d .  / 
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Quale è, nel writo, la tua posi- 
zione? 

Penso che produrre egemonia oggi, co- 
struire un blocco sociale antagonista, 
non può esaurirsr in qualche alleanza o 
in qualche cartello elettorale. Abbiamo 
bisogno di più cose, di ricerca, di ela- 
borazione, ma anche di una pratica poli- 
tica e sociale insieme, quindi di un 
cambiamento del modo di far politica a 
sinistra. Questa aiscussione c'è, e sarà 
una discussione importante al prossimo 

congresso. Tuttavia la stampa ci pre- 
senta divisi tra chi vuole coltivare il 
proprio orticello e chi vuole aprirsi a 
sinistra. Sta di fatto però che la Con- 
venzione dell'hlternativa è stata in 
larga parte voluta da noi, e che io 
stessa ho parlato, in quell'occasione, a 
nome di tutta Rifondazione Comunista. 

Abbiamo parlato del1 'accordo sinda- 
cale del 3 luglio, quindi della que- 
stione sociale. All'ordine del giorno 
c'è ancora la nostra f e m  opposi- 
zione ad ogni tipo di intervento ar- 
mto, quindi la pace nel mondo. Holti 
però temono che la crisi del gruppo 
dirigente possa frenare la nostra 
azione, indispensabile nei prosshi 
iesi. 

Per quanto riguarda la condizione dei 
lavoratori, abbiamo gid lanciato una 
grande manifestazione, a Roma, il 18 
settembre. C'è da contrastare l'accordo 
del 3 luglio, ma c'è anche da affrontare 
un nodo politico, che ormai sta di 
fronte ai lavoratori: la natura stessa 
di questo sindacato, ciò che bisogna 
fare per impedire che, nel quotidiano, 
diritti e poteri dei lavoratori vengano 
cancellati. Abbiamo chiesto ad altre 
forze, in primo luogo al Movimento dei 
Consigli, di riaprire una nuova stagione 
di lotta, la Convenzione 
deil'lllternativa sarà con noi in campo. 
Inse-% vogliamo suscitare di nuovo un 
fo:t? zovimento, e starci dentro, senza 
pret~:r egemoniche e in queste settimane 
cerciieremo di attivare quante pia forze 
possibili in questo percorso. Per ciò 
che riguarda la questione internazio- 
nale, ci stiamo mobilitando, ad ogni li- 
vello, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul dramma delle guerre. E' pur 
vero, d'altra parte, che il popolo della 
pace stesso attraversa un momento diffi- 
cile, .scontandoiD'pure esso qualche omolo- 
gazione . 

Coninque a gennaio si arriverà al 
Congresso del partito, che può es- 
sere, finaknte, un m e n t o  impor- 
tante per tornare a ragionare di que- 
ste temtiche. 



A dire il vero sono preoccupata che il 
Congresso possa ridursi ad un congresso 
di conta, però non sono pessimista, 
penso che se ci sarà, da parte di noi 
tutti, una pausa di riflessione vera, 
possiamo creare un momento di discus- 
sione fondamentale non solo per il no- 
stro percorso di Rifondazione Comunista, 
ma per tutta la sinistra. I1 primo con- 
gresso del partito è stato il congresso 
deil'"essercin, oggi, chiedendo una mano 
alle forze della sinistra, ai singoli 
compagni, dobbiamo lavorare perché nel 
secondo Congresso di Rifondazione Comu- 
nista ci sia quell'approfondimento teo- 
rico e politico che è mancato, per le 
ragioni che tutti sappiamo, nel primo, 

Più volte hai accennato alle diffi- 
coltà che incontriaao a causa di una 
stanpa faziosa e poco veritiera. Hon 
pensi che, al prossiao Congresso, 
debba venir sciolto anche il problena 
di una infornazione 'nostram? 

Sono convinta, ma non da ora, che c'è la 

E' una domenica di luolio calda e asso- 
lata, il consueto passeggio domenicale 
al lungomare 6 mitigato da un vento fre- 
sco che ha spazzato via l'afa dei giorni 
scorsi rendendo limpida l'aria e netta 
la vista su1 golfo. Alla suggestione del 
paesaggio fanno da contrasto lo stato di 
abbandono della spiaggia, ricettacolo di 
ogni sorta di rifiuti e habitat ormai 
abituale di parassiti ed insetti, e le 
condizioni del mare, rese sempre più 
critiche dal continuo apporto di inqui- 
nanti di differente natura. In alcuni 
punti del litorale è tutto un brulicare 
di persone che in barba a qualsiasi di- 
vieto non esitano a tuffarsi nelle acque 
maleodoranti. Paradossalmente e col ta- 
cito consenso delle autorità senbra es- 
sere tutto in regola, compresi ambulanti 
vari che con bibite fresche, panini e 
gelati, rendono più confortevole la 
giornata balneare di centinaia di per- ' 
sone. 
Han mano che ci si avvicina alla foce 
del fiume Sarno i segni del malessere 
ambientale diventano sempre più evi- 
denti. E' noto che il fiume è uno dei 
corsi d'acqua più inquinati d'Italia ed 
uno dei principali responsabili del di- 
sastro ecologico del ~dfo'di Napoli. 
Quotidianamente in esso si riversano 
scarichi di provenienza inaustriale, ur- 
bana ed agricola. Una delle principali 
fonti di inquinamento biologico è data 
dai' rifiuti organici che costituiscono 

necessità di un nostro quotidiano. E' 
vero che, a questo proposito, vi sono 
posizioni diverse, ma mi sembra legit- 
timo, non bisogna però drammatizzare la 
diversità sulle singole questioni. Co- 
munque vi sono delle difficoltà ogget- 
tive, in primo luogo l'impresa 
'quotidianon richiede grandi risorse fi- 
nanziarie, ma soprattutto intellettuali, 
se dobbiamo fare un giornale, deve es- 
sere senza dubbio un buon prodotto. Ha 
c'è da considerare che non possiamo pri- 
varci, se vogliamo costruire un grande 
partito comunista, di uno strumento del 
genere. 

Cone giovane sento anche la necessiti 
di chiederti se in questo Congresso 
ci si sforzerà a ricercare nuove 
f o w  per fare politica, nuove forne 
di essere partito. 

Secondo me occorre discutere, con forza, 
anche di queste cose. I1 primo Con- 
gresso, come dicevo, è stato il momento 
per dire: "Eccoci, ci siamo, siamo an- 

cora qui!", e aicune questioni, come 
quella che tu ponevi, sono state accan- 
tonate. E' vero che ci sono state delle 
innovazioni, ad esempio il fatto che i 
circoli eleggevano direttamente 1'80% 
dei gruppi dirigenti. Ha ora bisogna ri- 
prenderle e capire se hanno funzionato 
oppure no, pensando anche a qualcosa di 
nuovo. Dobbiamo insomma porci alcune 
questioni, innanzitutto chiederci se 
davvero questi circoli sono stati un mo- 
mento collettivo di elaborazione, di 
vera autonomia. I circoli sono riusciti 
a utilizzare tutte le risorse, a rendere 
protagonista oqni militante? in che modo 
questi circoli hanno lavorato, al di là 
di canoni vecchi: l'assemblea, la seqre- 
teria, il manifesto; in che modo insomma 
hanno tentato forme di pratica sociale, 
se si sono radicati nelle fabbriche, 
nelle università, nelle scuole, nei luo- 
ghi del disagio. A questo occorre ri- 
spondere, per essere comunisti nel Due- 
mila. 

Luca Salza 

anno vengono versate abusivamente. 
Nel inese di maggio Isaia Sales ha pre- 

La fogna sentato un "libro bianco"sul10 scandalo 
del progetto di disinquinamento del 
Sarno, consegnandone una copia alla ma- 
gistratura affinché indagasse sui punti 
oscuri del piano PS3 e sull'asseqnazione 
degli appalti. Da circa vent'anni, in- 
fatti, si sta cercando di attuare un 

la componente principale dei liquami. piano di disinquinamento che prevede la 
Prelievi effettuati in diversi punti del 
fiume hanno evidenziato la presenza di 
colibatteri, vale a dire gli indici di 
inquinamento fecale, in concentrazione 
molto superiore ai limiti stabiliti. 
I1 rischio per la salute umana è legato 
non solo alla balneazione in zone alta- 
mente inquinate, bensì al consumo di mi- 
tili coltivati abusivamente lungo il li- 
torali e consumati, come tradizione 
vuole, crudi. 
-Di proporzioni bèn\ più ampie è 
l '%ìqu-i.nament o chimico dovut? 
all'emissione di sostanzexnocive da 
parte delle 3Mustrie- che opehno-nel 
territorio attraversato dal Sarno 
(industrie conserviere, cartiere, vetre- 
rie, concerie). Wolte delle sostanze 
tossiche non sono riassorbite nei nor- 
mali cicli biologici, per cui tendono ad 
accumularsi nell'ecosistena. 
L'uso indiscriminato di fitofarmaci in 
agricoltura rappresenta un ulteriore 
fattore di degrado del fiume così come 
le tonnellate di rifiuti solidi che oqni 

realizzazione di decine di chilometri di 
canali e la costruzione di tre megadepu- 
ratori per un costo di svariati mi- 
liardi, senza temer conto da un lato 
della valutazione di impatto ambientale, 
dall'altro delle nuove direttive emanate 
dalla CEE, 
Non a casc la realizzazione del depura- 
tore del basso Sarno è ancora ferma. 
E' necessario un controllo più severo 
alle industrie imponendo, con maggiore 
rigore l'applicazione delle leggi vi- 
genti, interrompere i rapporti di lucro 
tra uomini politici ed imprenditori, e 
approvare al più presto un progetto al- 
ternativo-al - P53 che tenga conto 
dell'impatto ambientale e del raoido 
anomalo sviluppo urbano dei paesi attra- 
versati dal fiume. Solo in yuesto modo 
si potrà salvare il nostro mare e con 
esso intravedere la possibilità di recu- 
perare un bene prezioso e ridare ossi- 
geno alla industria del turismo. 

Enzo Formicola 



Porte Aperte tiro tiri 
Scoveschiare i segreti della ricostruzione 

La decisione della Corte di Appello di 
Napoli di bloccare, con sofismi bizan- 
tini, la riapertura del "caso Cirillow, 
nonostante i fatti (ed i reati) nuovi 
emersi dalle rivelazioni (a tutto campo) 
del pentito Galasso e di quelle 
(parziali) del saiconcio Patriarca, è 
stata tempestivamente neutralizzata 
dall'apertura di un'inchiesta della Com- 
missione parlamentare antinafia. 
Saranno così acquisiti e riesaminati 
tutti gli atti, a partire dalla puntuale 
ordinanza firmata il 28 luglio 1988 dal 
giudice Carlo Alemi, poi sottoposto, per 
aver fatto il suo dovere, a procedimento 
disciplinare ed accusato dal Presidente 
del Consiglio dell'epoca, De Mita, di 
essersi posto "al di fuori dei circuiti 
istituzionalin. 
Era tale, infatti, l'arroganza della DC 
come partito che si identificava con lo 
Stato, che non solo aveva trattato con i 
terroristi con la mediazione attiva 
della camorra e di servizi segreti de- 
viati, stipulando patti nefandi, ma ser- 
vendosi di una magistratura arrendevole, 
impegnata in depistaggi e complici in- 
sabbiamenti, intendeva irridere agli 
sforzi di un magistrato colpevole di 
aver cercato di esercitare, tra mille 
resistenze, in piena autonomia, la fun- 
zione giurisdizionale. 
Per porre una pietra tombale sul caso 
non bastava una sentenza indegna. Occor- 
reva da una parte neutralizzare i ri- 
catti ed i condizionamenti della camorra 
di Cutolo, che rivendicava il pagamento 
del servizio reso, e dall'altra pagare 
un altro pedaggio, ancora più alto, ai 
clan Alfieri e Galasso, incaricati 
dell 'eliminazione spettacolare di un te- 
ste scomodo come Casillo. Dalla padella 
aella brace. L'episoiio non poteva dun- 
que considerar:i concluso, -come 
un'alleanza ecceziona.le c - cbfi'ingente 
con la camorra. 
Da quella ]riga complicità doveva ce- 
guire inelutta~ilmente una collusione 
sistematica, stabilizzandosi il rapporto 
di scambio su cui la DC campana aveva 
già costruito !e sue fortune elettorali 
fin fdagii anni ' 7 0 .  
I1 caso Cirillo 2 infatti e!nblematico 

1 
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non solo per la ferita inferta allo 
Stato di diritto, ma soprattutto perché 
segna un salto di qualità nel perverso 
intreccio politica-caaiorra, con 
un'alleanza organica fondata sulla spar- 
tizione delle risorse della ricostru- 
zione e dell'intervento straordinario. 
La peculiariti della tangentopoli napo- 
letana e campana è segnata appunto da 
questo rapporto con la criminalita orga- 
nizzata, che si infiltra nel cuore delle 
istituzioni e prolifera, con un cre- 
scendo impressionante, come un tumore, 
in tutti i campi ed a tutti i livelli. 
Del resto il modo spericolato in cui la 
DC si avventurò nella trattativa, con un 
vero e proprio deragliamento istituzlob 
nale, era dettato dal dispefato-ténta- 
tivo di impedire, ad ogni~costo, che da- 
gli interrogatori di Cirillo, deposita- 
rio di tutti i segreti della gestione 
dei fondi ae.1-W ricostruzione e 
dell intervent5 straordinario, emerges- 

-- .- 
cero dati sulla nascente tangentopoli. 
'11 rapimento di Cirillo, avvenuto i-1-27' 
aprile 19 8 1 alla vigilia 
dell'approvazione del bilancio regionale 
(con la stessa cadenza annuale e sempre 
in occasione dei bilanci furono uccisi 
poi gli Assessori Pino Amato e Delco- 
gliano), va visto in una nuova luce, nei 
contesto attuaie, per le risonanze e gli 
sviluppi nel decennio successivo, dati 
gli irresistibiii effetti di trascina- , 

mento ed amplificazione insiti in questo 
"pactum scelerisQon la camorra. 
Far luce sulla trattativa significa ri- 
scoprire e ricostruire geneticamente, in 
un preciso rapporto di causa ed effetto, 
le ragioni della degenerazione succes- 
siva, con un'invadenza crescente, e 
spesso indisturbata della camorra, ed il 
suo insediamento, più o meno camuffato, 
nei gangli vitali della pubblica ammini- 
strazione. Solo in questo quadro diventa 
piu chiara la storia politica e crimi- 
nale della nostra cittiì negli ultimi 
dieci anni. 
Quindi riaprire la questione e ristabi- 
lire la verità non è una velleitaria . 
operazione retraspettiva, quasi archeo- 
logica, né risponde al bisogno di una 
postuma e vendicativa rivincita, e tanto 
meno al gusto maramaldesco di linciaggio 
di personaggi come Gava, Patriarca e 
Russo, gia travolti dalle macerie di 
tangentopoli e dalla fine di un regine. 
Uve le resistenze frapposte alla rimo- 
zione..di.tutti i veli, i misteri e gli 
intrighi vincessero~iJ 'esigeozg di una 
verità definitiva, signlficherèbbe--non. 
solo che il vecchio è ancora duro a mo- - 
rire, ma che in questa nuova e seconda 
fase della storia repubblicana, tutta da 
costruire, pesano ancora negativamente i 
modi d'essere ed i vizi della prima. 

Alfonso Di Maio 



Amministrazione al bivio 
Ora scopriamo le carte 
Castellammare, alle elezioni di dicem- 
bre, votò con la vecchia legge eletto- 
rale, e premiò la sinistra. Da sei mesi 
la città è governata da una giunta for- 
mata prevalentemente da personaggi nuovi 
e lontani da quella squallida politica 
locale che gli stabiesi hanno dovuto su- 
bire per anni. 
Sindaco pidiessinio, un paio di asses- 
sori esterni e lo stuolo variegato della 
sinistra sono ora alla guida di Palazzo 
Farnese. 
Ha i conti non tornano lo stesso. 
E' certamente vero che è ancora presto 
per dare un giudizio definitivo su 
un'amministrazione comunale, insediatasi 
da poco più di un semestre, ma è anche 
vero che, da dietro la facciata, in que- 
sti mesi, più volte sono giunti segnali 
di vecchie logiche spartitorie e di pra- 
tiche ricattatorie. 
E' dolorosa la convivenza con socialisti 
e i socialdemocratici, memori di passate 
abbuffate, che non si rassegnano a per- 
dere completamente almeno una parte 
della torta? Se permangono queste con- 
traddizioni crediamo sia veramente dif- 
ficile muoversi ed amministrare seria- 
mente la città. 
E in questi ultimi giorni di luglio 
tutti pare che se ne siano accorti ma, 
ancora una volta, le proposte per uscire 
dal guado non sono le stesse. 
I Verdi, con un manifesto, hanno accu- 
sato i partiti di opposizione 
dell'attuale situazione e hanno puntato 
il dito su Rifondazione, e sulla sua 
scelta di appoggiare col voto tecnico 
l'attuale maggioranza, chiedendo un suo 
diretto coinvolgimento. 
Ha si tratta più di confusione che del 
noto ritornello di bieco stampo cra- 
xiano, secondo cui la causa del malgo- 
verno e del malaffare regnante nel Paese, 
veniva ricercata nella politi~aAcrPCi; 

" ~ o ~ F ~ ~ ~ s  i ostina t o >y"- 
posizione. Invece, allora come 

oggi, se alcuni partiti non accettano in 
pieno responsabilità governative, signi- 
fica che devono avere dei buoni motivi. 
I1 principale è che non è completo 
l'accordo sul tipo di programma soste- 
nuto dalla giunta e, su questo terreno, 

non pare che ci siano stati passi in 
avanti come ci si auspicava, anzi. 
Un'altra ricetta l'ha sciorinata l'I 
Care chiedendo a sorpresa lo sciogli- 
mento del Consiglio Comunale per ovviare 
alla mancanza totale di novità mostrata 
da questa giunta. Viene ipotizzato suf- 
ficiente per il superamento dell'attuale 
impasse l'azzeramento tout court del 
Consiglio. 
E la Rete, mentre da un lato si dice di- 
sposta ad entrare in giunta (a patto che 
ne escano i socialisti) dall'altro, con 
i due consiglieri sceriffi, anch'essa 
spara a zero chiedendo nuove elezioni. 
Ha lo scioglimento del Consiglio, moti- 
vato solo dalla logica della forza e non 
dalla forza di un programma politico da- 
rebbe sicuramente buoni frutti alla 
citta? 
Quello che da sinistra ci pare necessa- 
rio e urgente, oltre all'abbandono della 
posizione di stallo da parte di Rifonda- 
zione Comunista che, nell'attesa deqli 

eventi, subirebbe scelte altrui, è che 
si avvii subito in città, tra le forze 
politiche realmente innovative, una di- 
scussione non elettoralistica, che porti 
alla definizione di un nuovo e più inci- 
sivo programma politico, capace di rac- 
cogliere più consensi e che la faccia 
finita deisamente con i compromessi del 
passato. 
Discutere quindi e procedere sul piano 
politico programmatico per approdare a 
prospettive di svolta o, in mancanza, 
smettendola di vivacchiare e rimettere, 
allora sì, il mandato, prendendone atto, 
nelle mani dei cittadini. 
E dobbiamo -registrare che non va certo 
in questa direzione la difesa d'ufficio 
della giunta fatta dal Pds, che ha rite- 
nuto di rispondere alla battaglia murale 
in atto in questi giorni di mezza 
estate, nascondendo la testa sotto la 
sabbia. 

E. Cascone - A. Venditti 



La trasparenza è 
. ancora un sogno 

D'Angelo:''Ci vuole una Giunta più forte" 
La giunta conunale di sinistra è il problema della trasparenza diventa 
alllopera già da alcuni =si. Forse è solo un problema di chiacchiere. 
ancora presto per trarre dei bilanci, 
tuttavia sorge spontanea una domda: Quanto pesa su questa giunta anche 
c'è continuisiio o inversione di ten- l'instabilita, il fatto d i  dover 
denza rispetto alle &nistrazioni ricorrere continuaiente a corpro- 
precedenti? ressi, a patteggiaienti? 

tjoi abbiamo trovato un comune molto di- Noi abbiamo una giunta che non è maggio- 
sorganizzato. Tutta una serie di atti ritaria e non & neanche minoritaria: è 
risentono di un abbandono ventennale o "egualitaria" ci06 è Sostenuta da 20 
trentennale della cosa pubblica, E al- voti, poi vi è il V O ~ O  tecnico di R.C.  e 
lora non si può, da un giorno all'altro, l'astensione della Rete. Quindi i pro- 
con la bacchetta magica, cambiare tutto, blemi 'partitici" volte condizionano 
né si pu(, dire: "1 passato è passato, Un POCO l'azione di questa giunta. IO 
non ci interessa, da oggi in poi proget- in pianura, etc.. . l ,  questi cespiti non che non sono uomo di partito, sono 
tiamo e andiamo avantin. 11 passato è rendono quasi niente, perché su 80 in- un'assessore esterno, ragiono un po' 
qualcosa che oggi è attuale, e poi di- quilini solo una ventina pagano il ca- come il cittadino della strada: se vo- 
venta anche futuro. Nel senso che se noi none. E la cosa ancora pio grave è che gliamo rendere efficiente, forte, una 
abbiamo un contenzioso per opere pubbli- gli uffici mi hanno dato una situazione giunta, forte nel senso non autoritario, 
che, abbiamo una serie di opere pubbli- debitoria degli ultimi 3 anni, perché ma una giunta che possa essere svinco- 
che bloccate; vi sono richieste di revi- stanno ancora rilevando la debitoria lata comunque dai compromessi dai quali 
sione dei prezzi e altri problemi per preqressa, Questo significa che chi ci inevitabilmente 4 oppressa una giunta 
milioni, centinaia di milioni se non di ha preceduto questo problema non lo ha sostenuta da 4 - 5 - 6 partiti, credo 
miliardi. Non si può azzerare e ri- proprio considerato. Si potrebbe anche che sarebbe opportuno andare all'elezio- 
partire da capo, ma bisogna risolvere ipotizzare una gestione clientelare del ne diretta del sindaco. Ele ho parlato 
questi problemi. Se un'impresa ci ha ci- patrimonio. I1 patrimonio potrebbe es- anche qualche volta, informalmente, con 
tato davanti al tribunale perché deve sere stato gestito come rete di scambio. gli amici della giunta: qualcuno è 
avere un miliardo di risarcimento danni, d'accordo, qualcun'altro non sa bene 
noi dobbiamo risolvere questo problema. Bella sua relazione lei indica anche cosa rispondermi ... #a in base 
E dato che in questo comune evi- alcuni r h d i  a tale situazione: all'esperienza recentissima dell'elezio- 
dentemente non si è mai deciso nulla, si ripristino della legalità, traspa- ne diretta del sindaco in vari comuni 
è sempre rinviato, per lo meno renza, infonatizzazione dei ser- italiani, e addirittura nel vicino co- 
nell'ultimo ventennio, adesso per il mo- vizi.. . mune di Gragnano, in cui si parla di 
mento questo ci impedisce anche di pro- Il problema della trasparenza è un pro- inaggioranza del 70 - !O!, questa è 
gettare, siamo costretti a vivere di blema molto complesso: per poter un'occasione veramente storica per poter 
quotidiano, perché il quotidiano ci as- "attuare-a trasparenza ci vuole alle avere una giunta forte che possa inci- 
sale. E questi problemi non si possono spalle una macchina comunale ~itlciente. dere sulla macchina comunale, e che 
certo risolvere in 4 mesi. I cittadini Io come pubblico amminiqhiere per possa programmare per lo meno nei 4 anni 
hanno l'impressione che l'amministrazio- avere una delibera ci ho ~ s s c  2 mesi. che la legge gli consente di operare. 
ne comunale attuale sia ferma, e hanno Se in questa situazjane apriamo uno 
ragione. Essa sta risolvendo tutta una sportello della trasparenza rischiamo Pensa che i cittadini accoglierebbero 
serie di problemi che una volta risolti solo di f d  brut6 figure, perché se favorevoliente questo fatto, o esso 
permetteranno a questa macchina di poter per /eseGio abbiamo delibere comunali potrebbe apparire cone m passo in- 
procedere pio speditamente. . , 

, 
/ ' che non si trovano presso l'archivio dietro? Cone verrebbe giustificato? 

corrente ma sono depositate in luoghi Io penso che è un passo in avanti. Oggi 
I1 28 aaggio lei ha presentato in malsani, in sgabuzzini, e l'impiegato il cittadino è protagonista della vita 
Consiglio Coiunale una relazione per poterli trovare ci mette un mese, pubblica della città. Pino a 2 .anni fa 
sulla situazione patrinoniale del Co- come possiamo attuare questa traspa- anche io mi sentivo impotente; mi di- 
lune.. . renza? Se la macchina comunale non fun- cevo: "ma come posso io, come cittadino, 

E' venuto fuori che su un patrimonio im- ziona la trasparenza non può essere at- incidere nelle istituzioni?'. Il citta- 
mobiliare abbastanza ricco (circa un tuata, se non vengono informatizzati i dino era imprigionato in una rete fit- 
centinaio di appartamenti, 500 mila me- servizi, se non ci sono i funzionari tissima di compromessi, di partiti. Da 2 
tri quadri di terreno sia boschivi che preposti alle varie aree, allora tutto anni a questa parte in Italia stiamo as: 



sistendo a una rivoluzione da bradisi- 
smo, non da terremoto, perché è una ri- 
voluzione lenta ma incalzante: il citta- 
dino incide sulle istituzioni. La sovra- 
nità appartiene al popolo, sta scritto 
nella Costituzione; ma fino a 2 anni fa 
sembrava quasi una chiacchiera. E allora 
ritengo giusto che i cittadini di Ca- 
stellammare decidano da chi debbano es- 
sere governati. Noi abbiamo votato col 
vecchio sistema, e la città ha dato un 
primo segnale di cambiamento, perché an- 
che questo è un fatto storico: a Castel- 
lammare la sinistra' ha preso più voti 
dello schieramento tradizionale. lon 
dico: "facciamo nuove elezioni, cosi la 
sinistra vince" ma: "facciamo nuove 
elezioni, così chi vince comunque avrà 
una maggioranza tale che potrà governare 
per 4 anni". Se avranno amministrato 
male, i cittadini li puniranno, non vo- 
tandoli. Se avranno amministrato bene, 
saranno premiati, votandoli. loi eravamo 
uguali ai tifosi delle squadre di cal- 
cio, io sentivo dire dei discorsi: 'io 
sono nato democristiano e morirò de- 
mocristiano", come dire: "sono nato ti- 
foso del Hilan e morirò tifoso del Hi- 
lan? Questa è la cosa più diseducativa 
e sbagliata che un cittadino potesse 
pensare. Noi siamo dei cittadini che 
debbono giudicare le persone che ci 
hanno governato, non dobbiamo essere i 
"tifosin di un partito o di un altro. 
Won parlo degli iscritti ai partiti, 
parlo dei cittadini che sono più degli 
iscritti ai partiti. Questo è un patri- 
monio della mentalitb anglosassone, mi 
auguro che questa mentalità trovi citta- 
dinanza anche tra noi. I1 cittadino ge- 
stisce le istituzioni se si comporta in 
questo modo, altrimenti viene gestito 
dalle istituzioni. 

Ma sull'elexione diretta del sindaco 
le varie lobbies politico-finanzia- 
rie-criiinali potrebbero pesare rolto 
pib àella volontà del singolo citta- 
dino.. . 

#a noi abbiamo visto però che nella pro- 

vincia di Napoli c'è stata l'elezione 
diretta del sindaco, e l'influenza della 
camorra non vi è stata assolutamente, 
perché in quasi tutti i comuni c'è stato 
un ribaltamento delle maggioranze pree- 
sistenti. Abbiamo le prove di come abbia 
inciso la camorra nelle elezioni prece- 
denti, nelle zone a rischio tipo Sici- 
lia, Campania, Calabria. Però con le 
nuove elezioni del sindaco, a Catania, 
il peso della mafia non si è visto pro- 
prio. 

Ha questa mancata influenza della ca- 
iorra e del voto di scanbio è dovuta 
al nuovo sistema elettorale, o non è 
dovuta forse all'azione della magi- 
stratura? E' una sconfitta definitiva 
o una ritirata strategica? 

lon dobbiano parlare sulle ipotesi, dob- 
biamo parlare sui dati di fatto. Oggi 
C'$ una legge in vigore nello Stato ita- 
.liano che prevede l'elezione diretta del 
sindaco, quindi da un punto di vista di 
trasparenza e di democrazia si deve vo- 
tare con il nuovo sistema. 

UNO SGU-O 
r1L PA23SATO 

Bella giunta attuale vi sono partiti 
che facevano parte anche delle 
aninistraxioni precedenti: perche 
tutti questi partiti sono restati a 
guardare aentre la D.C. randava la 
città allo sfacelo? 

I piccoli partiti hanno detto che non 
avevano la possibilità di incidere più 
di tanto. E allora, ulteriore domanda, 
chi ve l'ha fatto fare di stare insieme 
alla D.C.? Risposta: "meglio stare den- 
tro che stare fuori: per lo meno se 
stiamo dentro possiamo incidere all'l - 
2 - 108, se stiamo fuori non possiamo 
incidere per niente", 

\ 
Ha anche l'opposizione, cosa ha fatto 
i n  tutti questi anni? Eppure, con la 
proporzionale, l 'opposizione poteva 
farsi sentire$. -. 

I cittadini si sentivano frustrati, de- 
pressi e impotenti: io credo che anche 
l'opposizione abbia avuto questo pro- 
blema. Facciamo un esempio, prendiamo la 
magistratura: mi risulta, come awocato, 
che le denunzie di illegalità, di con- 
cussione o di corruzione alla magistra- 
tura sono state sempre inoltrate, però 
la stessa magistratura si è svegliata da 
un anno, non è che si è svegliata da 10 
o da 20 anni. Io mi ricordo la requisi- 
toria del giudice Alemi, il quale fu de- 
ferito al CSM per aver soltanto ipotiz- 
zato un coinvolgimento politico nel ra- 
pimento Cirillo. Oggi la magistratura è 
convinta che ci sia un'ombra politica 
nel rapimento Cirillo. Cioè in un anno è 
cambiata anche la mentalità della magi- 
stratura. D'altronde non è raro il caso 
di magistrati che si sono andati a rac- 
comandare ai politici per avere un tra- 
sferimento da una Procura ad un'altra o 
da un Tribunale ad un altro: gli stessi 
magistrati erano convinti che questi po- 
litici erano padreterni. E l'opposizione 
era convinta che la maggioranza era il 
padreterno. Oggi mi auguro che le oppo- 
sizioni si convincano di non essere im- 
potenti perché un'opposizione corretta e 
rapida è utile tanto quanto una maggio- 
ranza: questa è la democrazia. 

Pera la ~ggioritaria debilita mlto 
il ruolo delle opposizioni.. . 

Ha la può debilitare negli anni in cui 
la maggioranza è al potere, poi il po- 
tere passa di nuovo nelle mani dei cit- 
tadini, perciò ci deve essere il salto 
di qualità dei cittadini. I cittadini 
devono gestire la cosa pubblica attra- 
verso i loro rappresentanti: questa è la 
base del sistema democratico. In Italia 
abbiamo avuto una democrazia bloccata, 
la presenza di un forte partito co- 
munista faceva paura al cittadino ite- 
liano il quale, come diceva Montanelli, 
si tappava il naso e votava D.C. Oggi 
tutto questo non esiste più. Prima della 
I guerra mondiale il più forte partito 
italiano era il PLI, che oggi ha il 2 - 
3% dei voti. Nulla toglie che i grossi 
partiti di massa, che si ergevano con il 
loro scudi nei confronti del comunisti 
non possano &re- la stessa fine e sor- 
gano nuovi partiti e nuove aggregazioni. 
Fra 10 anni probabilmente non avremo più 
le formazioni politiche che abbiamo 
oggi. La funzione dei partiti cambia, lo 
scudo contro il comunismo non serve più. 
E come se avessimo un ombrello quando 
non piove: va buttato. 

Giovanna Fi l osa 



Intervento del consigliere Martoriello 

Questione giovanile: 
un90ccasione mancata 

Giorni fa il Consiglio Comunale approvò, 
con voti variamente espressi dai gruppi 
consiliari, una delibera quadro dal ti- 
tolo forte e suggestivo: linee program- 
matiche per le politiche giovanili. 
Ni sono ritornati alla mente gli anni 
della mia adolescenza vissuti in una di- 
gnitosa povertà, quelli della giovi- 
nezza, i lunghi anni della disoccupa- 
zione, e quelli della maturità politica 
e delle scelte coerenti. 
Anni davvero difficili, non solo per me, 
ma per tutti i giovani della mia genera- 
zione, la quale, nonostante i grandi 
sconvolgimenti e le grandi innovazioni 
prodotti dalla guerra, conservò una con- 
tinuità di rapporti con i luoghi tradi- 
zionali della trasmissione storica 
dell'esperienza. 
Ma oggi non è cosi. Viviamo in un mo- 
mento di crisi di un modello di sviluppo 
che investe i terreni della cultura, dei 
valori, del modo di vivere, per cui la 
condizione giovanile è al tempo stesso 
testimonianza e prodotto di questo 
fatto. 
Tra le nuove generazioni e quelle tra- 
scorse si è creato un diaframma, si è 
interrotto un processo educativo. Vi- 
viamo appunto in un momento di crisi 
perché sono in crisi la famiglia, la 
scuola, la fabbrica, i partiti, la so- 
cietà. 
I giovani pertanto sono in uno stato di 
permanente ribellione, di continua e de- 
fatigante ricerca di ricostruzione di 
un'identità. 
Ciò appare tanto più evidente in una re- 
altà come la nostra con un apparato pro- 
duttivo al collasso e una disoccupazione 
crescente, un terziario congestionato e 
povero, un termalismo fermo e seriamente 
compromesso e con un turismo asfittico- 
per mancanza di strutture turistico-ri- 
cettive e un degrado del tgrritorio, un 
abbandono scolastico délc20% nella media 
e del 40% nella superiore, una mancanza 
di strutture e di servizi sociali e cul- 
turali, una forte criminalità organiz- 
zata con licenza di uccidere, con pezzi 

l 
di istituzioni politiche e amministra- 

\ tive chiacchierate per collusione con la 
camorra. 

E' in questa realtà che si inserisce la sull'orientaioento scolastico; 
questione giovanile stabiese, e al suo e) iniziative sull'utilizzo di manodo- 
interno la condizione di vita dei gio- pera giovanile nel settore del verde at- 
vani delle periferie, dove si possono traverso la formazione di cooperative di 
leggere con più chiarezza i problemi giovani per attuare interventi risana- 
giovanili nell'esperienza delle bande tori di patrimoni in via di abbandono 
criminali e nella diffusione della (boschi, Parco Reggia, verde cittadino) ; 
droga. f) iniziative museali con la creazione 
Sono consapevole che molte delle esi- del Museo Navale, museo della arti e me- 
genze delle nuove generazioni possono stieri, museo di raccolta di opere e do- 
trovare soluzione solo in un progetto cumenti delle figure più rappresentative 
complessivo nazionale e attraverso una di Castellammare nel campo dell'arte e 
politica di ampio respiro, ma sono allo della cultura, un museo didattico; 
stesso momento convinto che altrettante g) creazione di un laboratorio ecologico 
risposte si possono dare nell'ambito lo- per ridefinire il rapporto tra l'uomo e 
cale. l 'ambiente; 
E proprio queste risposte possibili sono h) creazione di un laboratorio del corpo 
venute a mancare nella proposta per la riappropriazione delle diverse 
dell'Assessore, che peraltro ha avuto il forme di espressione, attraverso la gin- 
merito di aver svolto un'ampia e artico- nastica, la danza, il mimo, il teatro; 
lata analisi del problema, anche se in i) laboratorio delle attivith produttive 
alcune parti incompleta. e artigianali in una rivalutazione 
Sono queste le ragioni per cui il gruppo dell'elemento creativo delle attività 
consiliare di Rifondazione Comunista ha manuali dell'artigianato; 
votato contro il prowedimento. 1) laboratorio della musica, che rac- 
Bisogna dire in verità che gli inter- colga il dato più emergente e pib dif- 
venti proposti al Consiglio Comuhale non fuso della cultura giovanile, non come 
si esaurivano solo in uno spettacolo mu- fruizione ma come produzione di stru- 
sicale e teatrale, che oltre ad assor- menti e recupero di un linguaggio speci- 
bire la maggior parte della spesa 4 la fico; 
sola più immediata e concreta, ma conte- m) laboratori linguistici presso i quar- 
nevano anche indirizzi di programma tieri cittadini in collaborazione con 
quali la Consulta Giovanile, l'Ufficio associazioni culturali; 
Giovani, 1'Informagiovani; la conven- n),,laboratorio cinematografico per dif- 
zione con il Ministero-della Difesa per fondere l'utilizzo di questo strumento 
l'impiego degli obiettori,,-la~omozione essenziale della cultura contemporanea, 
delle attività jinter&~turali, che il come modi di utilizzo d'immagini e di 
gruppo comunis,ta' pur condividendoli li trasmissioni di determinati messaggi; 
ha ritenuti,insufficienti, proponendo o) creazione di un centro di documenta- 
iniziative' integrative al prowedimento zi>ne, ricerca e d'iniziativa delle 
del1,'~siessore. ' donne; 
I più-significativi si possono cosi sin- p) qualificazione e utilizzazione degli 

,~dizzare: impianti sportivi per iniziative quali- 
a) progetti finalizzati sul terreno ficate nel settore delllaggregazione _ 
della formazione professionale; -- _ __I- 

- spontanea; --- -- 
b) indagini conoscitive sui tempi e>~i~~)_;r-ice6a'degli spazi più opportuni at- 
modi d'inserimento nel mercato del la- traverso un censimento degli spazi pub- 
voro dei diplomati rispetto al curricu- blici e privati per iniziative culturali 
lum di studi e sui processi produttivi (Villa Gabola, Palazzo Reale, Ex Pace, 
rispetto ai processi formativi; S. Anna). 
C) esperienze di alternanza studio-la- 
voro; Francesco Mar tor ie l lo  
d) iniziative nel distretto 
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Operazione Jugoslavia 

L'atrocità della guerra 
vero comune nenzzco 

Quanto tempo è occorso, e quanto altro 
ne occorre - ancora - perché il dramma 
devastante e incombente della ex Jugo- 
slavia penetri le nostre coscienze e 
catturi attenzione e impegno di tutti? 
perche tanto a lungo silenzio e indiffe- 
renza - salvo le debite e lodevoli ecce- 
zioni, ma B comparativamente ben poca 
cosa - hanno marcato il senso comune di 
massa, pure bombardato e scosso 

I dall'informazione, ma anche il senso so- 
fisticato di 41itet politiche e cultu- 

a rali al riguardo? 
Da queste domande e dalla difficolti a 
rispondervi nasce il Jossie[, ultimo - 
per il momento - della serie omologa con 
cui l'Istituto Campano per la Storia 
della Resistenza tiene fede alla sua 
'ragione sociale", politica e culturale. 
Certo, risposte abbiamo provato a darne 
e a registrare, intanto, che nell'ambito 

i dellrOccidente che globalmente ha rea- 
. I gito in maniera del tutto inadeguata al 

n -  

terribile processo degenerativo in atto 
nei Balcani, come italiani abbiamo forse 
fatto anche peggio degli altri. E gii, 
vista la vicinanza geografica e geopoli- 
tica, ma anche il nostro coinvolgimento 
sull'altra sponda adriatica, in un pas- 
sato non tanto remoto e con pagine non 
proprio limpide di iniziative e di fina- 
liti (e non penso esclusivamente alle 

p vicende della seconda guerra mondiale, 
ma anche prima e anche immediatamente 
dopo ) . 
Peraltro, tale coinvolgimento italiano 4 
stato accompagnato da quello delle po- 
tenze europee (e non), di volta in volta 
egemoni sulla scena mondiale e sempre 
interessate in maniera molto 
'residuale', ma non per uesto meno dc- P ramente e meno pesantemente, a q u d d e -  
licatissimo teatro ,[ntriso certo di na- 
zionalismi, ma egualmente fornito di di- 
ritti, storici, politici e geografici, 
almeno pari a quelli di tutti gli altri 
di tempo in tempo arrogantisi la pretesa 
di disporne a propria discrezione. 
Dunque, coscienza sporca, si direbbe, 
quella degli europei e quella, con qual- 
che responsabilith in pih, degli ita- 
liani, di noi in quanto italiani. Ma cib 
non basta a spiegare tutto, seppure 

aiuta a individuare ragioni di 
un'ostinata rimozione e della indiffe- 
renza di cui s'4 detto. C'# dell'altro, 
e riguarda l'ignoranza, la sconoscenza. 
E anche su questo piano, quella piil ge- 
nerale e quella specifica, 
La prima riguarda certo provincialisnio 
che ci affligge, di solito e che ci 
rende poco inclini e disponibili a co- 
gliere l'essenza dei fenomeni, situa- 
zioni e realti appartenenti a contesti 
PLtil. da quelli nei quali siamo quoti- 
dianamente immersi. La seconda, con og- 
getto particolare la Jugoslavia, nei 
confronti della quale l'ignoranza B an- 
cora piil massiccia, condita di qualche 
vena di condiscendente superioriti e non 
contrastata (semmai, al contrario, resa 
anche maggiore) dall'epidermica familia- 
riti con le sue coste e le sue bellezze 
naturali, e dalla vantaggiosa frequenta- 
zione turistica. 
La veriti 4 che siamo di fronte a un 
problema h a n e ,  di cui sfuggono le im- 
plicazioni e le mille, contrastanti com- 
ponenti. 
Quella sicurezza di tanti al tempo della 
guerra del Golfo, nell'individuerp son 
gii un fronte amico e uno nemic~,,~quanto 
l'atrocità della guerra come il,?ero co- 
mune nemico, stenta a venire fuori. Ep- 
pure 4 semplicemenk+' e tremendamente 
così, e questi sei6 i temini della que- 
stione, per p6tinto ci concerne: non pos- 
siamo accettare, n4 accetteremo mai, le 
"scelte di morte", in nessun caso, meno 
che mai se applicate a lotte civili, 
fraticide. 
Di qui, da tutto questo, nasce 
l'operazione Dossie~ SU "Jugoslavia: il 
labirinto dell'indifferenzan , seguendo 
la falsariga di metodo e tecniche già 
sperimentati. Materiali 'poveri' nel 
senso fisico: articoli e contributi di 
alcuni tra noi dell'Istituto, documenta- 
zione, rassegna stampa, strumenti bi- 

-.-- 

bliografici, la voce di testimoni, lo 
scandaglio sulla risonanza del tema in 
ambiente scolastico. 
Non mi compete, invero, a questo punto 
proporre chiavi di lettura o indicare 
punti specifici: mi limito a illustrare 
la 'struttura' del lavoro comune che ci 
ha impegnati per alcune settimane. 
L'apertura problematica B di Francesco 
Soverina alle prese con il "rompicapo" 
jugoslavo, cercando di districarsi tra 
le insidie della storia, della politica, 
della diplomazia internazionale, senza 
perdere di vista l'esigenza di condan- 
nare comunque la 'sporca guerra" Segue, 
l'appassionata e dolente denunzia di H. 
A. Selvaggio di uno degli scempi piil do- 
lorosi e insultanti dentro l'infamia di 
questa guerra: lo stupro, selvaggio e di 
nassa, praticato con l'intento di riven- 
dicare la propria etnia e di 'ripulire' 
quella contrapposta. Quindi, il gruppo 
di schede conoscitive e di sintesi, ap- 
prestate da H. Chianese e riguardanti 
Serbia, Bosnia, Croazia, liontenegro, Ha- 
cedonia, Slovenia. 
Una sezione testimonianza"comprende 
ancora l'intervista di P. Sovrana alla 
lettrice di sloveno presso l'Istituto 
Universitario Orientale, Zabjek Sasa, e 
il racconto, raccolto da H. Chianese, 
E~lla marcia di Dace a Sarajevo, fatto 
: i  uno dei part-cipanti, il napoletano 
diciannovenne L. Saltalamacchia. Due do- 
cumenti diversi, e assai importanti, di 
straordinaria evidenza e sinceriti- 
Interessante e ricca di spunti su cui 
riflettere, l'inchiesta svolta dai gio- 
vani del liceo Scientifico Labriola (che 
hanio realizzato già l'anno scorso un 
intero sulla guerra nella ex Ju- 
goslavia, da cui abbiamo appunto tratto 
l'inchiesta in questione) sulla sensibi- 
liti dei loro colléghi e coetanei ri- 
spetto agli accadimenti jugoslavi. 
Infine, i percorsi bibliograf ici sul 
tema, curati da Giulia Buffardi, biblio- 
tecaria dell'istituto e tradizionale re- 
dattrice di tale importante sussidio che 
si offre ai lettori, nonche la densa e 
articolata rassegna stampa per la quale 
si rimanda al1 'indice particolareggiato. 

Guido DrAgostino 



Il "democratico9' ~ l in ton!  I Buffalo Bill del 2000? 
j mania di non sfidare la supremazia mili- 

i Già prima del recente bombardamento mente ovunque nel mondo, non solo ad at- D. Wolfovitz, dove si afferma un princi- 
i dell'Iraq, con la connivenza di governi tacchi, ma anche a minacce, 'potenziali pio basilare del nuovo ordine mondiale: 
I europei, compreso quello italiano, sape- o reali.. . e non necessariamente mili- "noi operiamo per impedire che qualsiasi 

vamo di trovarci, purtroppo, davanti ad tarin, ai suoi 'interessi vitalin, i potenza ostile domini una regione le cui 
una realtà internazionale estremamente quali si ritengono minacciati nel caso risorse sarebbero sufficienti, se con- 
preoccupante: gli Stati Uniti hanno pra- che paesi del Terzo Mondo facciano ri- trollate strettamente, a generare una 

tare statunitense, e nazioni differenti, 
come Russia e India, di astenersi da 
qualsiasi piano mirante a sviluppare una 
egemonia militare regionalen. Si sa che 
le dure critiche nei confronti di questa 
poco diplomatica asserzione di real~oli- 

ticamente e lettsraimente dichiarato il corso "al terrorismo, al ricatto o alla potenza globale. Queste regioni compren- globale hanno provocato una ri-ste- 
loro intento di comportarsi illegal- guerriglia per ottenere una più equa di- dono l'Europa occidentale, l'Asia orien- cura meno franca, ma non tanto edulco- 

. mente, cioè in sprezzante contrasto con stribuzione delle risorsen, tale, il territorio dell'ex Unione So- rata da escludere un "ipotetico scena- 
il diritto internazionale, pur di rag- Non invento, ripeto le cose che diceva vietica, e l'Asia sud-occidentale ... rioQhe comprende "una invasione russa 
giungere i propri obiettivi. Con il loro il presidente Bush sulla strategia del Dobbiamo mantenere i meccanismi per sco- , della Lituania attraverso la Polonia e 
progetto globale di nuovo ordine gli "nuovo ordine mondialen nel discorso del raggiare i potenziali competitori anche un contrattacco della NATO guidato dagli 

, Stati Uniti intendono, dichiarando 2 agosto 1990, nel Colorado, codificate dall'aspirare a un maggiore ruolo regio- USAn (parafrasi del Financial Times) . 
esplicitamente questo intento, dominare nella direttiva intitolata Strateuia nale o globale.. . Gli USA potrebbero an- , Non faccio che ripetere le cose dette 
il Sud del mondo, con la docile collabo- della sicurezza nazionale deuli Stati, che considerare di estendere agli Stati nell'autorevole documento National MIli- 
razione del paesi delllEuropa occiden- W (agosto 1991), quando egli auspica delllEuropa centro-orientali impegni [ tary Strategy / 1992, elaborato dal ge- 
tale, ai quali si chiede perentoriamente e progetta l'incontestata leadership po- sulla sicurezza analoghi a quelli estesi nerale Powell: la nuova strategia 'si 
di approntare in tutta fretta nuovi, ag- litica, economica e militare degli USA agli Stati del Golfo persicon - ipotesi , focalizza più sulle minacce regionali ... 
giornati modelli di difesa (cioè, meno al livello planetario. che suona più come una minaccia che come 11 recente conflitto nel Golfo ha se- 

: eufemisticamente, di attacco rapido an- Ripeto le cose. che dice il Pentagono una promessa. Lo scopo della Q& è - 
$-p guito le nuove direttrici tracciate da 

che fuori area, specie nel Medio nella Guida alla ~ianificazione del14 secondo il kigggcial Times (26/5/1992) - questa strategia.. . [la quale] fornisce l\ Oriente). Conseguente a questa parteci- Difesa uer ali anni finanziari 1994- di giustificare le spese militari e alla nostra direzione nazionale le vie e 
pazione nel nuovo ordine è la riforma di U, elaborato principalmente da Paul "awertire alleati come Giappone e Ger- 

>l 
"i mezzi per conseguire gli obiettivi di 

sistemi parlamentari, come quello ita- sicurezza nazionale e agevola la lea- 
liano, troppo esposti al pericolo di dership globale degli Stati Uniti in un 
un'effettiva influenza dal basso, e mondo in rapido cambiamenton. 
l'imposizione di ordinamenti costituzio- Ripeto le cose che dicono numerosi docu- 
nali improntati ad un esecutivo forte, 

i menti della NATO, la quale si districa, nuova, elaborata in fretta dopo pri interessi, addirittura Avitalin, che 
capace di prendere decisioni autonoma- in contrasto con i dettami del Patto l'inaspettato crollo del comunismo re- li pone in micidiale contrasto con il 
mente e in fretta. Atlantico, per poter giustificare inter- ale, e trova difficolta di attuazione i Sud del mondo. Questi sono i momenti in 
Hi rendo conto di sembrare di parlare venti 'fuori arean. vo concett~ n una situazione complessa come quella cui maggiormente rimpiango padre Ernesto 
come Hao Tse Tung, che teorizzava j( strategico dill'lllea~~, n:ibblicato ii dei Balcani, dove, storicamente, anche Balducci, il quale sapeva dire queste 
l'esistenza di una contraddizione glo- 7 novembre 1991, teorizza il superamento altre politiche di egemonia internazio- cose, improntate al pessimismo 
bale fra il Nord e il Sud del mondo. Ha I di simili limiti all'impiego di forze nale hanno fatto naufragio. In questo delltintelligenza, con un ottimismo pro- 
queste cose non è che le dico io, le di- ' %, NATO, nel caso de 'la proliferazione di quadro la debolezza e le incertezze fetico della volontà politica che !.a me, 
c o n o  i signori della guerra del Penta- armi di distruzione di massa, dell'esecutivo statunitense in politica purtroppo, risulta arduo. 
gono, della NATO, della UEO, in docu- l'interruzione del flusso di risorse vi- estera non è fonte di conforto, perché Insegno la cultura nord-americana, e non 
menti pubblicati che possiamo leggere, tali e gli atti di terrorismo e sabotag- se può condurre in qualche caso posso fare a meno di notare una fatale 
molti dei quali sono a disposizione di gion. Non vi sarà sfuggito che il all'immobilismo, in altri può sfociare risonanza fra questi atteggiamenti e 
tutti i curiosi in un prezioso volume di.- "monitoraggio9avale lungo le coste ju- in gesti globali inconsulti dagli esiti quelli che dominavano la politica statu- 
Umberto Allegretti, Hanlio Dinucci e Do- goslave, deciso dal Consiglio atlantico imprevedibili. nitense alla fine della Guerra Civile, 
menico Gallo dal titolo La strateuia ad Oslo il 4 giugno 1992, costituisce la Ho voluto. citare da questi documenti dopo il 1865: gli interessi 'vitalin ri- 
dell'irn~ero (S. Domenico di Fiesole: prima operazione condotta in base ad una perché credo che essi costituiscano una chiedevano 1 ' appropriazione delle ultime 
Edizioni Cultura della Pace, 1992), che collaborazione NATO-UEO. La forza navale spudorata realpolitica confessione di terre indiane, alltOvest. Ne consegui- 
viene distribuito dal 'Comitato Golfo NATO è quella dipendente dal comando Af- disprezzo, da parte degli Stati Uniti e rono trent'anni di campagne genocide, 
per la verità sulla guerran. south di Napoli ma, contemporaneamente, dei loro alleati, per il diritto inter- culminanti nella strage di Vounded Knee 
Documenti come Bir-Land Battle, che dal Washington ha inviato navi della Sesta nazionale. Ma mi preoccupa ancora di più nel 1890. Io spero che, qual che sia il 
1981 è fondamentale nelle accademie mi- flotta, battenti bandiera statunitense che Stati Uniti ed Alleati, rinnegando i nuovo (dis)ordine mondiale che si va a ' litari e scuole di guerra americane e non NATO. principi costitutivi delle Nazioni costruire, l'Italia, perlomeno, non vo- 
dal 9 novembre 1984, nelle sue parti sa- Quindi, la strategia generale degli Uniti, ispirati a principi di giustizia glia fare né la parte dei cowboy né la 
lienti, è un documento costitutivo della Stati Uniti è chiara, e dev'essere sociale ed economica globale, hanno op- parte degli indiani. 
NATO. Esso dice, testualmente, che gli chiara a tutti noi, ma è una strategia tato invece per una definizione dei pro- Gordon Poole 

1 USA si dispongono a rispondere militar- 



I E! da qualche anno che si n affermando I1 tutto viene giustificato in nome 
:i un nuovo aggettivo per qualificare e le- . ' della civiltà (quale?) della cultura 
{ gittimare la guerra: la guerra cosid- Occidente (quale?) della difesa (di chi? quella 
i! detta umanitaria. propria o altrui?). 

Essa mirerebbe, scopo altamente nobile, E così, in nome della propria civilti, 
J a combattere, nei paesi della povertà, Con l'elmetto della propria cultura, della propria di- $ uno dei nemici che più insidiano ben due fesa si perpetuano i più gravi crimini e 
2 terzi dell'umanità: la morte per fame. capita addirittura che questi signori 

L'aggettivo sembra superare in bontà 1 quelli finora usati: guerra giusta, di 
difesa, . . .fredda, e finanche qualche 
sostantivo o aggettivo religioso: ero- 
ciata, guerra santa. Il primo termine 

$ denota il massimo della nonviolenza; il 
3 secondo il massimo della negazione di 
'j, Dio. 
:, ~Ùtto sembrerebbe "giusto\ nsanto", se 

gli organizzatori di queste guerre non 
i 
,: fossero sempre gli stessi e non avessero 
i sempre lo stesso difetto: essere troppo 
.< ricchi, avere la passione di costruire 
3 quante pia armi B possibile e sempre pia 
3 sofisticate e distruttive; credersi i 
i padroni del mondo e talvolta dirsi di 
i: professare anche una religione che, per 

la maggior parte di essi, 8, spesso, 
5 quella cristiana. 
$ Con la caduta del muro di Berlino si era 

diffusa l'illusione che l'umanità del < 
'! !,. 2000 potesse realizzare un'ERA di PACE. 
-i Ha l'illusione 6 durata ben poco; ci si a 8 stancati ben presto di questo breve 
.: periodo di pace e da parte sempre degli 

stessi signori di sempre, si 4 ricomin- 
: ciato a pensare e ad organizzare la 
O guerra. 

Si B così scoperta la guerra 
!'umanitarian. 
Sembra che un tragico destino di vio- 

~. lenza e di sopraffazione caratterizzi la 
: storia dell'occidente in generale e 
i delllEuropa in particolare: una storia 

di doninio, che neppure il cristianesimo 
! 4 riuscito a modificare, anzi ne 4 stato 
, , z addirittura permeato. 
' Le giustificazioni non sono mancate e 
' non mancano ancora oggi. 

I romani con le loro legioni di morte si 
autodefinivano portatori di civiltà. 
Di quale vera civiltà poteva essere por- 
tatore un popolo che della schiavitu 
aveva fatto la propria ricchezza e che 
si divertiva nei circhi assistendo a 
spettacoli in cui esseri umani venivano 
sbranati da fiere affamate? 
La conquista dell'herica, camuffata 
come "scoperta" segnava l'inizio di una 
storia fatta di ripristino della schia- 
vitu, di genocidio di intere popola- 
zioni, di ruberie di ogni genere, spesso 
accompagnata dalla benedizione dei papi 
6 dalla presenza dei missionari. 

Seguiva il colonialismo che operava la 
spartizione e lo sfruttamento del mondo, 
la distruzione delle economie locali e 
l'asservimento delle stesse al dominio 
dei colonizzatori; colonialismo che con- 
tinua ancora giustificato in nome della 
civiltà e talvolta della religione. 
La stessa Chiesa, divenuta potenza poli- 
tico-militare, faceva la sua parte con 
le crociate, per la conquista di quelle 
quattro pietre di quel sepolcro da cui 
Cristo dopo tre giorni era fuggito. 
Che il Signore perdoni quei pontefici 
che osarono farsi interpreti del pen- 
siero di Dio facendo proclamare dai pul- 
piti di tante Chiese: Dio lo vuole. 
Che il Signore perdoni anche noi. 
Ora comincia la guerra "umanitarian, e 
dallo scontro EST-OVEST si passa allo 
scontro Nord-Sud e gli eserciti si 
schierano contro il Sud del mondo. 
Anche il nostro cosiddetto IUOVO IODELLO 
DI DIFESA, ideato sotto l'influenza 
della politica americana da ministri de- 
mocristiani (Rognoni) e socialisti (Andb 
e Fabbri) nelle sue finalità si propone 
di "intervenire dovunque gli interessi 
del Paese lo richiedanoR. 
Così si spiega il nostro intervento in 
Somalia, accanto, o meglio alle dipen- 
denze degli Stati Uniti, non dell'ONU, 
costretta a seguire la politica ameri- 
cana. 
Anche oggi le giustificazioni non man- 
cano. Ieri era la difesa del "patrio 
suolon e della sua popolazione, oggi ap- 
punto i nostri interessi .. . economici. 
Essere presenti per partecipare ai bene- 
fici economici. La guerra del Golfo lo 
ha abbondantemente messo in evidenza. 
Chi si mostra sempre "in prima linea" 
sono gli Stati Uniti, onnipotenti e on- 
nipresenti con le loro navi, le loro 
fortezze aeree e i loro eserciti. 

della guerra propongano tribunali per 
giudicare i crimini degli altri, mai dei 
propri. Parole come barbari, ladri, de- 
linquenti, mafiosi vengono attribuiti 
sempre agli altri, mai a sé stessi; a 
Saddam Hussein, ad Aidid e non a Reagan, 
o Bush o Clinton! 
Per stanare un Saddam si massacra 
un'intera popolazione innocente.. . e un 
vero colpevole (presunto tale o almeno 
non meno degli altri) rimane in vita e 
cosi in Irak muoiono 200 mila innocenti! 
La stessa identica sorte 4 toccata ad 
Aidid. Quante operazioni simili 
(venivano una v01 ta chiamati rastrella- 
menti) erano compiute dai nazisti o dai 
fascisti, gli autori di queste barbare 
operazioni venivano considerati crimi- 
nali. Perche gli stessi aggettivi non 
vengono attribuiti ai responsabili di 
oggi? 
Vergogna! Un esercito sbarcato in Soma- 
lia per difendere la vita, si trasforma, 
con indicibile facilità, in strumento di 
morte! 
Non sono uno stratega militare (che Dio 
me ne liberi!), ma costringere alla resa 
un "generale di cartone" come un Aidid, 
attorniato da un manipolo di straccioni 
( m i  siano perdonati questi aggettivi! ) 
con una spettacolare operazione bellica 
di un esercito munito di sofisticate 
armi senza riuscire nello scopo B sem- 
plicemente ridicolo. Intanto i morti ci- 
vili, innocenti, non si contano. sono 
gli altri a morire, il loro numero non 
interessa. 
Dopo la Somalia verranno altri paesi 
africani e la guerra si estenderà a 
tutta l'Africa. 
Beati i costruttori di Pace, pardon, di 
armi. Sono affari d'oro, cifre da capo- 
giro. Viva la guerra. Iors tua, vita 
mea. 
Addio all'art. 11 della Costituzione 
italiana che recita: "'Italia ripudia 
la guerra come soluzione dei conflittim. 
Non sarebbe il caso che la Chiesa riti- 
rasse i cappellani dalle forze armate? 
Potrebbe essere una provocazione, ma an- 
che un gesto profetico da parte di una 
Chiesa che ha come fondatore il martire 
della nonviolenza: Cristo crocifisso. 

Gennaro Somma 



il 1 GWRNICA 
I 

Raccsrderia Meridionale 
Operai ancora SO 
1na;cettabili le proposte di Governo e sindacati 

A fine maggio ed inizio giugno si sono 
avuti alcuni incontri al1 Presidenza del 
Consiglio per tentare una soluzione alla 
vertenza Raccorderia Meridionale. Pur- 
troppo l'esito non è stato positivo, in- 
fatti l'ipotesi d'accordo raggiunto tra 
i rappresentanti del Governo, del Sinda- 
cato e la proprietà prevedeva che in 
cambio di una richiesta di C.I.G.S. 
(cassa integrazione guadagni straordi- 
nari) da parte della Direzione Azien- 
dale, i lavoratori avrebbero dato via 
libera allo smantellamento degli im- 
pianti esistenti. 
In seguito se il Governo avesse concesso 
i finanziamenti richiesti si sarebbe 
proceduto alla riconversione dello sta- 
bilimento, creando una fabbrica di 
piatti in porcellana fine. L'ipotesi 
d'accordo è stata portata all'hssemblea 
dei Lavoratori, i quali dopo un sofferto 
e lungo dibattito alla presenza delle 
organizzazioni sindacali di categoria 
(FIM - FIOM - UILM) e confederali (CGIL 
- CISL - UIL), a maggioranza, hanno re- 
spinto tale intesa, nonostante il forte 
ricatto, in quanto questo prevedeva il 
licenziamento o comunque la messa in mo- 
bilità dell'intero organico della fab- 
brica. Bocciatura eseguita oculatamente 
da parte dei lavoratori, in quanto il 
piano di riconversione presentato dalla 
proprietà era già stato più volte re- 
spinto dai vari organismi ai quali era 
stato presentato: la FIME (finanziaria 
controllata dalla Agenzia per il Mezzo- 
giorno) e la GEPI. Questo è l'unico 
piano prodotto dalla proprietà che ne 
continua a sostenere l'utilità, richie- 
dendo ancora finanziamenti da parte 
dello Stato. I1 Governo, da parte sua, 
facendo riferimento alle indicazioni 
della FIME e della GEPI non intende fi- 
nanziarlo. Accettare l'accordo signlfi- 
cherebbe per i lavoratori eliminare la 
possibilità di riaprire la fabbrica con 

1 la vecchia produzione, e allo stesso 
tempo non si avrebbero le condizioni I base per crearne una nuova. Altro punto 
dell'accordo su cui il sindacato spin- i geva nioito era che in cambio dello sman- 

1 tellanento delle macchine la proprietà 
facesse richiesta di CIGS e quindi si 

sarebbe allontanato il per'rcolo di -li- 
cenziamento. /'- 
I layoratori han8o respinto anche 
quésfialtro punto, in quanto nell'ultimo 
periodo di CIGS accordato ai lavoratori 
della Raccorderia Meridionale (dicembre 
'92 - maggio '93) il CIDE (comitato che 
analizza le richieste di CIGS per deli- 
berarne l'approvazione o la bocciatura) 
ha dichiarato che non ne avrebbe appro- 
vati altri se nel frattempo non fosse 
modificato lo ,stato di cose alla Raccor- 
deria Heridionale. 

Dato che le cose non sono per niente 
cambiate, il CIPE di sicuro non delibe- 
rerà in tal senso. 
Come se non bastasse ad aggravare la si- 
tuazione si sono aggiunti nel frattempo 
alcuni fornitori esterni, che hanno tra- 
scinato in causa la proprietà per il ri- 
sarcimento del materiale a suo tempo 
fornito e, avendo vinto la causa, si-ac- 
cingono a chiedere il fallimento 
dell'azienda in quanto priva di liqui- 
dità. Alla richiesta di fallimento si 
sono accodati anche alcuni lavoratori 
licenziati nel luglio '92 e non ancora 
liquidati. Gli operai, dato che la si- 
tuazione si va deteriorando sempre di 
più, hanno ritenuto opportuno chiedere 
una riunione con il Sindaco, i Capi- 
gruppo Consiliari e le organizzazioni 
sindacali. In tale riunione, tenutasi a 
fine giugno, si è convenuto di richie- 
dere urgentemente un nuovo incontro alla 
Presidenza del Consiglio con la presenza 
dei Ministri del Lavoro e 
dell'Industria, la GEPI e la Presidenza 
della Task Force del lavoro, per giun- 
gere finalmente ad una soluzione posi- 
tiva della vertenza, accettando le ri- 
chieste dei lavoratori (intervento GEPI 
con un piano di sviluppo industriale) e 
che se in tempi brevi (primi giorni di 
luglio) non ci sarebbe stata la convoca- 
zione, il sindacato avrebbe dichiarato 
uno sciopero generale del comprensorio, 
il Sindaco e i Capigruppo Consiliari 
avrebbero aderito dando il massimo ap- 
poggio all'iniziativa. Nel corso 
dell'incontro i lavoratori hanno conse- 
gnato ai Capigruppo una lettera con ri- 
chiesta di riunione con le rispettive 
Segreterie politiche e con i parlamen- 
tari eletti nella zona. ~urtroppo a 
tutt'oggi, nonostante la situazione sia 
sempre grave, il Governo non ha convo- 
cato le parti, il Sindacato non ha pro- 
clamato lo sciopero generale e nessun 
partito (tranne Rifondazione Comunista) 
ha ancora convocato i lavoratori per 
avere una riunione, così come richiesto 
nella lettera. 

I g n a z i o  Longobardi 



Risultati elettoira 
prospettive di C 

I I rapporti di forza fra le classi della 
società italiana, in questa fase storica 
tanto travagliata, si sono risolti, sul 
piano istituzionale, in uno slittamento 
da forme democratiche borghesi a forme 
borghesi autoritarie. Del resto, se non 
fosse così, verrebbe da chiedersi il 
perché di questa contro-riforma. 
Anche Wao Tse-Tung, in un discorso pro- 
nunciato alla XI sessione allargata 
della Conferenza Suprema di Stato il 27 
febbraio 1957, sosteneva, riferendosi 
alle istituzioni anglosassoni, che 
"pesto cosiddetto sistema bipartitico 
non è altro che un mezzo per mantenere 
la dittatura della borghesia e non po- 
trebbe in alcun caso garantire la li- 
bertà Sei lavoratori\ mentre Lenin, in 
un articolo uscito sulla Pravda il 
9/11/1912, aveva scritto che questo si- 
stema n$ stato uno dei mezzi più potenti 
per impedire il sorgere di un partito 
operaio autonomo, cioè veramente socia- 
listan. 
Dopo questa ristrutturazione delle isti- 
tuzione repubblicane in senso autorita- 
rio nel nostro Paese, da una lettura di 
classe dei risultati elettorali, va pro- 
filandosi un'inequivocabile deriva a de- 
stra malgrado l'illusionismo propagandi- 
stico e ultravisionario di Garavini e di 
Occhetto: 
- quando una formazione di destra con- 
quista la parte più rilevante della no- 
stra penisola, dal punto di vista 
dell'immagine internazionale, dello svi- 

i luppo industriale e della presenza ope- 
raia soprattutto; 
- quando la fetta più consistente della 
sinistra si propone come socialdemocra- 
zia e, di fatto, si sposta al centro; -- 
all'interno delle coordinate del pollaio 
democratico-borghese; 
- quando la direzione politica di quello 
che dovrebbe essere il vero presidio an- 
ticapitalistico e antisistemico, il 
P.R.C., viene affidato ad un rammollito, 
che per fortuna si è dimesso, (vedi la 
sua effettuale trascuratezza delle pro- 
blematiche meridionali; la sottovaluta- 
zione iniziale, e il vuoto di analisi, 
sul fenomeno-Lega e quindi l'assenza di 
una critica efficace, non isterica, che 

potesse essere accolta dai lavoratori e 
dalle lavoratrici del nord, e soprat- 
tutto la mancata presa di distanze da un 
P.D.S. inserito a pieno titolo nella 
Tangentopoli del nord, dove infatti è 
stato ultrapunito dall'elettorato; e an- 
cora, l'assenza di una differenziazione 
strategica dell'iniziativa politica fra 
nord e sud che ha agevolato la penetra- 
zione della Lega Nord all'interno della 
classe operaia settentrionale; il man- 
cato controllo sull'attività delle fede- 
razioni provinciali e regionali che ha 
permesso, in alcune realtà, come Napoli, 
una gestione "mafiosan del partito che 
ha fatto allontanare attivisti affida- 
bili e capaci, giovani simpatizzanti e 
militanti che, soffocati dall'ottusità 
della burocrazia di partito, si dirigono 
verso i centri sociali - ~ e d i  il recentt 
a f f o l l a m e n t o d i i n a  99 - una ge- 
stione, che ha spalancato le porte 
dell'universo giovanile più subalterno 
alle influenze di Aut. Op. da una parte, 
e delle associazioni napartitichen, 
spesso legate al P.D.S., come Ass. Stud. 
contro la camorra, Hovida, etc ...; ma il 
suo elenco delle responsabilità continua 
con la mancanza di una critica approfon- 
dita e serrata alla linea politica del 
P.D.S., al manicheismo e al riformismo 
"spinton della Rete; il silenzio sulla 
corruzione e la moderazione dei sinda- 
cati, il suo atteggiamento attendista 
verso quest'ultima trattativa sul costo 
del lavoro), incapace di mettersi alla 
testa di un'accanita lotta di classe che 
qui da noi soprattutto, nel sud del ba- 
stone e del degrado, si contorce sempre 
più aspràè disperata - inetto, perfino 
-neJle~ndiziÒni,piO favorevoli di una 
fortissima e forse ikedita crisi econo- 
mica-culturale-morale;ial<a-- si può 
solo registrare, dal nostro -fronte', - 

guello del popolo operaio in 
. . 

carne ed 
m, una severa sconfitta. Altro che 
entusiasmo da asini. 
I1 gruppetto dirigente di R.C., invece 
di prendere atto di questo disastroso e 
pericoloso scenario, che si apre davanti 
agli occhi di tutti i compagni ancora 
non affetti da questa perniciosa sin- 
drome di cretinismo politico, vorrebbe 

che i lavoratori si trasformassero in 
pappagalli ed esultassero per i grami 
risultati conseguiti con questa tatti- 
cuccia da professorini radical-chic, 
questa politica delle alleanze con i 
partitini piccolo-borghesi (o trasformi- 
sti e corrotti come il P.D.S.) che, dopo 
aver utilizzato Rifondazione come tram- 
polino di lancio nelle città operaie, 
tradiscono e ora vanno ad allearsi col 
P.D.S. (vedi Rete), com'era prevedibile. 
La direzione di R.C. è dovuta aggrap- 
parsi a tali alleanze per via della sua 
informe identità, della sua debolezza 
politica che non vuole confessare celan- 
dosi dietro roboanti e stucchevoli in- 
venzioni retoriche come "catapultarsi in 
mare aperton e "uscire dal fortinon. Fa- 
rebbe meglio, invece, a fare una fredda 
autocritica, e ad esercitare meno l'arte 
della buffoneria. Farebbe meulio ad oc- 
cuoarsi dei lavoratori, delle lavora- 
trici, dei uiovani, i figli delle classi 
subalterne, e di tutti i loro problemi e 
le loro speranze, invece di riprovare ad 
infinocchiarli ancora, questa volta con 
i npolin, e quindi con il riformismo che 
è fallilto storicamente in tutttEuropa 
con il crollo dei Partiti Socialisti. 
Ecco la verità, si vuole riproporre il 
riformismo nell'epoca del suo fallimento 
storico. Senza parole. 
E dire che i suoi propagandisti si auto- 
proclamano 'innovatorin . 

Alfonso Esposito 



Giovanni d'hragona (1456 - 1485), figlio 
del re, succede a Latino Orsini come ar- 

~ i v e s c o v o  di Taranto - il fratello Al- 
fonso, duca di Calabria era principe 
della stessa città - e dal 1477 diventa 
cardinale diacono di S. Adriano, poi 
(dal 4 settembre 14831 di Santa Sabina e 
di S. Lorenzo in Lucina dal 20 settembre 
1484. Amante delle lettere e protettore 
di umanisti quali Francesco Pucci e Ru- 
tilio Zeno, il cardinale dlAragona - 
proprietario di numerose abitazioni nel 
1478 - intende realizzare un suo casino 
di delizie a Pozzano, presso il convento 
di S. Francesco di Paola che i monaci 
avevano appena iniziato a costruire. A 
quanto sembra il precoce progetto del 
cardinale non si concluse mai: alla fine 
del 1478 egli si reca a Roma che il 31 
agosto 1479 lascia per l'Ungheria; certo 
però il suo interesse per il sito ed in 
genere per la costa stabiese-sorrentina 
non diminuisce visto che alla data del 
febbraio 1481 risulta avere in feudo la 
città di Vico Equense e di Hassalu- 
brense. 
Nel 1480 re Ferdinando I conferma a Cu- 
bello e Lancellotto Raffone il feudo 
detto "selva di Cepparica", che era in 
possesso della loro famiglia fin dal 
1416. ,E Francesco Coppola conte di Sarno - il quale sarà decapitato nel 1487 - 

dal 1481 8 governatore, castellano e ca- 
pitano a vita della città di Castellam- 
mare, di cui, dal 1 giugno 1484, posse- 
deva anche la dogana e la gabella. Lo 
segue, nella carica di capitano della 
città (nel 1487-88) Francesco Gajeota di 
Carlo, Nel 1488 da Castellammare si tra- 
sporta ghiaia alla villa di Poggioreale 
che a Napoli faceva costruire Alfonso 
duca di Calabria. 
Come risulta da un documento del 13 mag- 
gio 1493 maestro Cicco de Cecha di Ga- 
eta, spadaio e costruttore di opere 
idrauliche, compie lavori al molo di Ca- 
stellammare. Inoltre, gia durante il 
breve regno di Alfonso I1 - dal 21 gen- 
naio 1494 al 23 gennaio 1495 - di fronte 
alla minaccia francese, la regina Gio- 
vanna I11 d'hragona fa fortificare i ca- 
stelli prossimi alla capitale a Baia, 
Castellammare, Salerno. Con la venuta di 
Carlo VI11 - il quale sosta a Napoli dal 
22 febbraio al 20 maggio 1495 - le città 
di Castellammare, Vico, Sorrento, Hassa 
Lubrense si arrendbno senza resistere. 
I1 re di Francia concede la contea di 
Sarno a 'Peron de' Baschi, il quale per 
un certo periodo era stato suo "maestro 
di casa" nonché ambasciatore in Italia; 
concede inoltre al suo medico Pietro Ho- 
rello il palazzo di Quisisana, notizia 
che potrebbe confermare la funzione 

ospedaliera déll'edificio. 
A seguito di una tregua stabilita tra re 
Ferrante 11 (1495 - 1496) ed il conte di 
Hontpensier, Gilberto di Borbone, il 18 
giugno 1496 i francesi che stavano ad 
Atella, lasciate le artiglierie, si re- 
cano a Castellmare per imbarcarsi; ed 
il sovrano li segue mantenendosi ad una 
distanza di quattro miglia. Fin dal 22 
febbraio 1496 lo stesso re aragonese 
aveva nominato custode del porto di Ca- 
stellammare - assegnandogli anche la ga- 
bella del Quartuccio - lo stabiese Pie- 
tro de Nocera, regio familiare, capitano 
e generale delle galere; gli aveva con- 
cesso anche il palazzo di Quisisana con 
la selva ed il giardino. Da allora la 
famiglia de Nocera ne resta in possesso 
per oltre cento anni. 
Infine, secondo la Cyonaca fiu& 
edita (1956) da Riccardo Filangieri, il 
7 febbraio 1497 di ritorno da Diano dove 
aveva combattuto contro i Sanseverino, 
re Federico dlAragona (1496-1501) con le 
sue galee approda a Castellammare e vi 
resta fino all'll dello stesso mese. 
Qui, dove "fo recepito con grande onore 
et luminarien, viene a salutarlo il fi- 
glio Ferrante, duca di Calabria, che 
aveva allora nove anni. 

Francesco Starace 



Rileggere i nostri 
anni e trasformarli 
L'esempio dell'opera di Annibale Ruccello, sette anni dopo 
Sono passati quasi sette anni dalla 
scomparsa tragica di Annibale Ruccello. 
Come tutti forse ricordano, l'esperienza 
intellettuale di questo indimenticabile, 
vitalissimo e straordinario personaggio 
ha caratterizzato la scena del teatro 
napoletano e italiano degli anni ot- 
tanta, lasciando in eredità una serie di 
testi e di spettacoli strepitosi, frutto 
di una attività febbrile, prodigiosa e 
divorante, quasi in una gara disperata 
con il tempo e con la morte. 
E' stato scritto che "un uomo che è 
morto a trentacinque anni apparirà al 
ricordo interiore, in ogni punto della 
sua vita, come un uomo che muore a tren- 
tacinque anni" Così forse è per noi nei 
confronti di Annibale. Non riusciamo a 
separare la sua vita dalla sua morte e 
continuiamo a proiettare sulla prima 
l'ombra della seconda. La disperata 
energia dei personaggi che egli ha rap- 
presentato sembra condannata a una scon- 
fitta più che mai necessaria, e la sua 
intera opera ci appare' in qualche modo 
segnata dall'atto finale della sua esi- 
stenza: da quell'incidente che in un 
giorno qualsiasi di un qualsiasi settem- 
bre ha posto fine ai suoi giorni. 
Ha per -altri versi ancori l'opera e la 
morte di Annibale assunono quasi un va- 
lore di simbolo, delegato a chiudere una 
stagione anche della nostra città e dei 
nostri anni. Se in tutta la sua opera 
c'è la presenza implicita di ciò che Ca- 
stellammare era all'incrocio tra gli 
anni sessanta e gli anni settanta, con i 
suoi innocenti sogni di evasione e di 
cambiamento del mondo, qualcosa di 
quella "piccola città", o forse molto, 
nel frattempo, è cambiato. I luoghi sono 
gli stessi, magari più degradati e invi- 
vibili, ma è mutato il modo di parlarne 
e di averne coscienza. Lo sforzo .di in- 
dagare, l'ansia di interrogare e di az- 
zardare risposte, si sono lentamente 
spenti. 
I testi di Annibale continuano a rin- 
viare a una realtà fisica e culturale 
che per molti aspetti ancora ci appar- 
tiene. I protagonisti del suo teatro 
abitano le periferie nere delle nostre 
province, smarriti tra i miraggi di un 

benessere materiale e le illusioni di 
una felicità amara: cercata, attesa, ma 
sempre irraggiungibile rispetto ai desi- 
deri individuali. I miti che riempiono 
il loro quotidiano hanno le stesse ra- 
dici del nostro immaginario. Nascono 
dalla prepotenza dei modelli televisivi 
o dipendono dai fantasmi generati dal 
cinema. Le innominabili paure che essi 
nascondono sono le nostre paure; il loro 
linguaggio è il nostro stesso linguag- 
gio, prigioniero delle parole altrui, 
che aderiscono alla pelle come un invo- 
lontario vestito aggiunto. 
Eppure, rispetto a questo universo di 
orrori e di pietà, il teatro di Annibale 
conservava la strenua resistenza di chi 
intende capire con la forza della pro- 
pria ragione. In questo egli era dawero 
il frutto maturo degli anni in cui era 
nato e si era formato. Anni di sgomento, 
di incertezze, di ambiguità, ma anche 
anni di passioni intellettuali, di ri- 
cerca, di coinvolgimento senza riserve e 
cautela nelle mille pieghe 
dell'esistenza. 
Rispetto a questa stagione noi per 
troppo tempo abbiamo corso il pericolo 

della rinuncia. Inconsapevolmente ci 
siamo rassegnati alla fatalità del no- 
stro malessere, politico e sociale, o. ci 
siamo accontentati di una'protesta gene- 
rica, rituale e sempre pio inutilmente 
consolatoria. 
E' forse ora ritornato il momento di ri- 
cominciare a riflettere spietatamente 
sui giorni che abbiamo davanti: giudi- 
carli nella ferocia che essi contengono 
e negli spazi di felicità che ancora 
possiamo avvistare dentro di essi. E' 
questo il senso che l'opera di Annlbale 
Ruccello, mescolanza di follia e di te- 
nerezza, ma con una ostinata volonti di 
comprendere la vita che consuma ognuno 
di noi, può continuare ad avere per al- 
tri e nuovi lettori. Comprendere, si sa, 
è premessa dell'azione. Soprattutto per 
le generazioni che vengono da un'altra , 
storia e da altri anni è il primo neces- 
sario passo per risalire la corrente che 
ci ha portato alla deriva. Imparare ad . 
ascoltare le voci del presente che ci è 
toccato in sorte è un'ottima lezione per 
tentare di viverlo e anche per provare a 
trasformarlo. 

Matte0 Palumbo 



Terrorismo religioso 
6 6  ' 9 9  sui popolari 

La Chiesa, a Napoli e in tutto il Regno, 
era un'immensa potenza non solo reli- 
giosa. 
Possedeva feudi, persino schiavi, dispo- 
neva di un suo corpo armato di "sbirri", 
aveva proprie carceri e poteva fare ar- 
restare, processare e condannare chiun- 
que da propri tribunali, indipendenti da 
quello dello Stato. 
Nel Regno di Napoli, e non solo in que- 
sto e non solo allora, la Chiesa era uno 
Stato nello Stato. A Napoli poi, nel 
tempo del vice-reame spagnolo, oltre che 
presentare gli attributi propri di uno 
Stato, e cioè la sovranità, 
l'indipendenza, la territorialità e una 
giurisdizione sua propria, non derivata 
dall'autoriti civile, tirava a mostrarsi 
e ad essere in sostanza come lo Stato 
senz'altro, essendo la sovranità sul Re- 
gno di Napoli rivendicata di diritto dal 
Papa, che lo considerava un suo feudo . concesso al Re di Spagna. 
Addirittura con la bolla "in Coena Do- 
minivi0 V, nel 1567, s'era permesso di 
considerare i re servili esecutori delle 
leggi e bolle papali. 
I re naturalmente recalcitravano ma la 
tendenza della monarchia papale restava 
la stessa. Per tali pretese c'era lotta 
continua tra le due sovranità paritarie. 
I due poteri, Stato e Chiesa, specie al- 
lora, si beccavano continuamente, pronti 

- però a dimenticare ogni dissidio, ogni 
conflitto tra essi, quando c'era da com- 
battere il popolo che si ribellava. Al- 
lora si univano e combattevano fianco a 
fianco. 

Così la sovranità nel Regno di Napoli 
era spartita tra Chiesa e Regno di Spa- 
gna. 
Ha la potenza della Chiesa era di fa50 
prevalente, perché fondata- sul dominio 
delle anime ottenuto con l'educazione 
religiosa imposta fin dalla nascita, con 
la partecipazione obbligatoria alle 
messe, alle prediche, alle confessioni, 
alle comunioni; con il monopolio 
dell'assistenza, dell'istruzione e della 
censura. 
L'analfabetismo era un altro strumento 
di dominio delle anime. 

controllo dell'Inquisizione la parte 
colta di essa. 
A farne le spese in quel periodo fu tra 
gli altri il celebre Galileo Galilei. Ai 
gesuiti non fu difficile capire 
l'antifona delle sue teorie: Galilei di- 
ceva che la vera parola di Dio, verifi- 
cabile in qualsiasi momento, sta nelle 
leggi scritte dalla Natura in lingua ma- 
tematica. In altri termini la religione, 
che è una fantasiosa concezione della 
realtà, con una morale mitologica, ces- 
sava di essere significativa, sostituita 
dalla scienza, che diveniva cosi la 

il catechismo nelle scuole parroc~hia1.i~ nuova vera religione del mondo. Galilei 
mentre alle classi abbienti pensavano i scampò alla pena di morte per un pelo e 
collegi gesuiti. finì i suoi anni praticamente in isola- 

mento. 
la l'arma delle armi, base del potere 
della monarchia assoluta papale era (ed Insomma, il potere materiale e spiri- 
è.. .) il terrorismo religioso, inculcato tuale della Chiesa era dovunque immenso 
nei bambini sin dai primissimi anni di ed i popolari in rivolta, nel 1647 a Na- 
vita: chi coscientemente rifiuta di en- poli, religiosamente plagiati fin dalla 
trare nella Chiesa, dalle fiamme culla, si fermavano di fronte al tabu 
dell'inferno non si salva. Perche la del potere religioso, persino di fronte 
Chiesa incarna e rappresenta Cristo e ai suoi simboli peggiori: le carceri, 
sarebbe il canale scelto da ~ i b  quale che non avevano osato attaccare. 
sua autentica voce. I regii spagnoli videro proprio in que- 
Chi nega l'esistenza di un dio che si è sta debolezza dei "popolarin una delle 
incarnato e si incarna nella Chiesa, fi- chiavi per organizzare la controffen- 
nirà nelle fiamme per l'eternita. Chi siva, e grazie anche ad una mobilita- 
non ci crede è già condannato. zione ad arte di Cardinali, di proces- 
Tutti gli uomini con destinati alla per- sioni di frati ed esposizioni di reli- 
dizione, a penare eternamente quie e statue di santi, riuscirono a ri- 
all'inferno. prendere il controllo sui rivoltosi. 
Si salvano solo se hanno fede in Cristo. Nelle chiese della citti i vincitori 
E poiché il Cristo vivente è la Chiesa, ringrazieranno il Signore cantando il 
si salvano solo se credono nella Chiesa. "Te Deum". 
E poiché la chiesa in cm6eto" sono i 

/' 
Bruno Buonomo 

papi, ipé;covi e ipreti, si salvano 
solo,se credono errjnbediscono a questi 
p~monaggi. 
Questo terrore faceva dei preti i terri- 
bili arbitri delle porte del-parafiso-i! . 
dell'inferno. Inculcato e-leso inconccfo 
rende succubi, rimanendo indelebile come 
paura, senso dLc.0-lpa, di fronte alla 
presenza akonitrice e minacciosa del 
prete, il cui dominio era perciò incal- 
colabile. 
Tale dominio veniva poi difeso sia te- 
nendo appunto la massa della popolazione 
nell'ignoranza, sia tenendo sotto il 



Finalmente un lavoro di oualità, un pro- 
getto ambiguo che miscela istantanea- 
nente rock, punk ? liricisno, buona mu- 
sica che lega idee diverse e ad effetto. 
Cominciano gii Ustinamò e si capisce su- 
bito che la Dand romaunola (cresciuta 
ail'ombra dei CCCF) è in vena, con 
l'omonimo pezzo del gruppo in cui la 
voce di Hara Redeghieri agli esordi è 
chiara, forte e decisa. Gli altri pezzi, 
tra cui spicca l'ottima VIETATO VIETATO, 
dimostrano una leggera superficialità 
negli arrangiamenti e spesso Hara deve 
correre troppo dietro la nusica per far 
quadrare i conti. 
Voto USTl4bMO': 5 e -iezro. 

I Dicciplinaiha sono più diretti, la mu- 
sica è avvoigente anche se in alcuni 
casi si fànno preferire agli Ustmamò; 
quello che piace è comunque l'insieme 
del suono, la chitarra di Dario Pari- 
sini, la batteria di Daniele Albertazzi 
trasfornano questa sorali'tà in una bol- 
gia degna del niglior ?un# attuainente 
in circolazione. 
Voto DICC1PLI:IATBP.: 3. 

L'ultimo spazio che ropre tutta la se- 
conda iocciata dell'album è una delle 
rare performances dei C.S.I. in cui le 
movenze e la yofonda liricità di alcuni 

brani maestosi degli ex CCCP sorvolano 
la solita irreale atmosfera di un gruppo 
che ormai è storia. Tanto più che il 
supporto dei vari Gianni I.Iaroccolo al 
basso e di Franco Idagnelli alle tastiere 
ha qualitativamente accresciuto di una 
spanna il nuovo lavoro del gruppo. Inol- 
tre la voce di Patti Vasirani dialoga 
autorevolmente nel brano "ìMadre"co1 
sempre più travolgente Giovanni Fer- 
retti. Emilia Paranoica, Depressione Ca- 
spica, Morire, Spara Juri, Maciste con- 
tro tutti seguono una stessa linea 
dall'inizio alla fine anche se con 
sbaizi diversi dettati a turno dall'ex 
CCCP Hassimo Zamboni alla chitarra e da 
Gianni l4aroccolo. 
Voto C.S.I.: 10 alla decima. 

INDIANI PADANI - Rats 
Mah! Per chi non conoscesse i Rats e di 
che cosa hanno rappresentato nel pano- 
rama new waver dei primi anni '80, 

l'album potrebbe apparire piàcevoimente 
commerciaie. Come se fosse !a logica 
cintesi dell'ingranaggio Ligabue-Vasco 
Rossi-Zucchero che imperversa a suon di 
melodiose e mielose "canzoni"rock od 
effetto collaterale della buona vecchia 
Romagna. Eppure il fatto spaventa non 
poco: intendiamoci, l'album è ottimo, 
percné i Rats hanno sempre declinato 
proposte trasformiste che li avrebbero 
condotti nella banalità più irritante, e 
per chi ricordasse i buoni esordi con 
'C'est radio"del1'81, lo sgarbo è bel16 
e fatto. L'album comincia con una per- 
formance di Ligabue (Fuoritempo, cantata 
e scritta da lui) mentre il resto è 
opera di Wilko Zanni e Ca., che si dimo- 
stra comunque ottima voce a discapito di 
una parte della sua buona tecnica chi- 
tarristica. E che lui sia un gradino so- 
pra i compagni lo si capisce anche da 
come canta l'italiano, novità assoiuta 
del gruppo. 
'Chiara" un pezzo alla Vasco Rossi, 
"Bella B a m b i n a h l l a  Litfiba, il resto 
oscilla tra il miglior Ligabue e il con- 
venzionale bailamme dello pseudo rock'n 
roll romagnolo, buoni effetti, giri 
straconosciuti e testi discreti. Voto 9 
ai Rats per la carriera, 7 al disco se 
non fosse dei Rats, 6 poiché è proprio 
tutto loro. G. T r a i s c i  

CINEMA I 
Quando una persona scorre l'elenco dei 
fila, può succedere che sia uno di quei 
titoli che gli parli, e che gli anticipi 
qualcosa. 
Può succedere, specie in teqi come que- 
sti, in cui il gusto del pubblico è con- 
dizionato da stinoli che fanno parte 
della pubblicità, e un fila viene allora 
scelto per le poche parole di un titolo. 
Di solito il titolo dà una certa indica- 
zione della storia, e delle sue eao- 
zioni, M può succedere anche che invada 
il linguaggio conune, e che prenda a si- 
gnificare al di là  dei giudizi sul fila: 
allora,--grazie_apuel titolo, gli anni 
da-analizzare a di?Fanzaisui.iornali, 
saranno 'anni di pionbo', e un hqkc.2- 
cui si scopre una vita ristretta, e pe- 
nosa, lo si definirà 'piccolo piccolo'. 
Parole che entrano nell'uso. 
E allora titoli che fanno un'epoca, 
spesso, o che, neglio, la designano. 
Grazie a loro l'attesa dello spettatore 
diverrà più complessa e più densa di in- 
te'nzioni, se gli capiterà di rivederlo a 

una rassegna culturale. 
Se a rive$erlo non si discuterà 
dell'epoc, evocata ma delle,iapressioni 
del film, sarà questp un altro'argoaento 
per darne un giudizio-positivo. 
Cosa dire di questi fila che fanno ?in- 
guaggio, i cui titoli lo spettatore ril 

-schia pi-travare poi nel discorso cor- 
rente? Se si chiaano 'proposte inde- 
centi', o 'ultha tentazione', potranno 
servire a far ieiegliò viaggia&e, con le 
loro parole, qualche stimolo pubblicita- 
rio. 
Titoli di questo genere, facili a farsi 
slogan e frequenti nell'attuale cinema 
americano, rischieranno bi auovere 

spinte superficiali nello spettatore, e 
di essere meno che una storia. 
Per fortuna, tra le cose positive del 
nuovo cinema italiano, si registra la 
mancanza di questo genere di titoli. Un 
fila italiano esemplare per gli ultbi 
tempi, come 'Italia - Gemania 4-3', non 
lo si può haginare, con un titolo del 
genere, accoppiato ad alcun eaessaggio 
pubblicitario. 
Ed opere simili, che pure hanno avuto 
successo nelle sale, non sono diventate 
fenoaeno da slogan. Non si tratta, per 
questo nuovo cineaa italiano, di un tipo 
di cinem che raccoglie le tensioni più 

--fa~~i+lo-spettato~~~ la sua sogge- 
zione alla Tomla. 
E così, per Bargini, Salvatores e compa- 
gni, si può sperare che continuino a di- 
segnare una certa Italia, coi suoi w- 
nenti e i suoi protagonisti più efficaci 
di ogni slogan. 

Claudio Buonanno 



Per conoscere Sergio Troiano, sindaco 
di Graqnano, vorrei sapere quali sono 
le oiotivazioni che l'hanno spinto a 
raccogliere una sfida, poi vinta 
trionfalnente. 

Innanzitutto c'è la motivazione dell'uo- 
mo di sinistra, di un democratico, che 
vede degenerare la vita pubblica e ci- 
vile della propria città. Poi, la crisi 
italiana di questi anni, nel Mezzogiorno 
d'Italia e in questa città. 

In quali condizioni avete trovato 
Gragnano, dopo un periodo così lungo 
di inadempienze politiche, di torpore 
socio-culturale? 

Dopo 45 anni di sistema di potere demo- 
cristiano, da una parte questa città non 
ha mai conosciuto la partecipazione de- 
mocratica, ma una vita politica di tipo 
feudale, ed è quindi una città, dal 
punto di vista della vita civile, 
addormentata: Gragnano dormitorio, dove 
non ci sono momenti di vita collettiva. 
Dall'altra parte l'ho trovata inselvati- 
chita, perché, dopo gli sperperi, i 
lussi degli anni '80, finiti i soldi, 
Gragnano, negli ultimi quattro anni, è 
stata abbandonata a sé stessa, con tutta 
la macchina comunale non solo priva di 
volontà, ma anche impossibilitata a 
governare la città. I comportamenti in- 

* dividuali e sociali diventavano sempre 
più individualisti, sempre più devianti 
socialmente, col risultato di una città 
molto impoverita di civiltà. Le casse 
del Comune sono vuote, 60 miliardi di 
debito, ma anche un debito corrente di 2 
miliardi e mezzo che costringe il comune 
a lavorare sulla base di anticipazioni 
che ci fa una banca, pagando somme in- 
credibili di interessi passivi, circa 
700 milioni all'anno. L'organizzazione 
del Comune si era bloccata ed è ancora 
bloccata, stiamo lavorando per rimet- 
terla in moto, perché è la prima cosa da 
fare se si vuole poi amministrare vera- 
mente la città, nonostante la mancanza 
di soldi. Fronteggiamo, per il momento, 
le emergenze più inattese e difficili: 
come quella dell'acqua, che in molte/ 
parti della città non arriva, come 
quella della casa, con l1intollera6ile 
situazione dei terremotati nei campi 
containers e, su questo, abbiamo anche 
una Sisposizione della magistratura che 
ci chiede di sgomberare immediatamente 
i l  campo di Via Quarantola. Lo stato di 
abbandono del Comune di Gragnano è 
rappresentato in modo emblematico dalle 
conài~ioni in cui versa l'Ufficio Archi- 
vio Comunaie: è dn enorme stanzone in 

Gragnano 
rinasce 

cui vengono custoditi i documenti che 
rappresentano la storia amministrativa 
del Comune di Gragnano. Na, allo stato 
attuale, questa storia è illeggibile, 
perché tutti questi documenti sono stati 
buttati per terra alla rinfusa, fra topi 
e animali vari. Tale degrado riguarda 
anche altre parti del Comune, come 
quella delle finanze o dell'organizza- 
zione del personale. 

Per il 'fanoso' debito comunale quali 
r h d i  sono stati elaborati? 

Se si guarda al rapporto fra debito 
della città e numero degli abitanti, 
Gragnano è,  probabilmente, la città più 
indebitata d'Italia; è una situazione 
che è stata creata negli anni e che si è 
aggravata negli ultimi 10 anni. Dopo il 
terremoto, a Gragnano sono arrivati cen- 
tinaia di miliardi, questi soldi sono 
stati spesi e molto spesso si è speso 
oltre quello che era disponibile in 
cassa. Attualmente, al Comune di Gra- 
gnano c'è una commissione di liquidatori 
mandata dal Presidente della Repubblica, 
e sono i curatori del fallimento-del Co- 
mune di Gragnano. Dobbiamo aiutare que- 
sta commissione a fare presto una veri- 
fica dei debiti in regresso. Bisogna ac- 
certare se tutti questi vecchi debiti 
sono regolari, per cui devono essere pa- 
gati, e quindi prima la commissione 
esaurisce questo suo lavoro, prima il 
Comune di Gragnano potrà ritornare ad 
una condizione di ordinaria am- 
ministrazione, ripianando questi vecchi 
debiti, vendendo parte del patrimonio 
comunale, contraendo un mutuo per pagare 
negli anni, a poco a poco, i vecc//de- 
biti. Un'altra strada è quella,di fare 

/-in modo che la gestione de.lié finanze 
comunali, sia più efficie'nte e più effi- 
cace. ~ u ~ f i  i cittadini devono pagare i 
tributi in eguale misura, bisogna evi- 
tare le vecchie ingiustizie fiscali, e 
trovare il giusto punto di equilibrio 
fra le spese e le entrate del Comune. 
Bisogna tagliare tutte le spese inutili, 
bisogna responsabilizzare i dirigenti 
per evitare sprechi, e così via. 

Gragnano, finalmente, ha un governo 

di sinistra, uno schiermnto che è 
stato, storicaiente, il principale 
artefice della crescita crtlturale del 
paese: in base a questa erediti, 
quali progetti avete in cantiere ri- 
guardo a iniziative culturali e so- 
ciali in senso lato? 

Per i primi due anni di gestione, pur- 
troppo, non si potrà fare molto, data la 
mancanza di mezzi finanziari. Tuttavia 
io sono convinto che un recupero di ci- 
viltà non può realizzarsi se non attra- 
verso un recupero di tutte le attività, 
innanzitutto culturali. Si deve incoraq- 
giare l'associazionismo giovanile e non, 
affinché siano le associazioni a farsi 
promotrici di attività, a portare propo- 
ste; noi, da parte nostra, daremo tutto 
il nostro sostegno. Per quanto riguarda 
le politiche giovanili e culturali, si 
tratta di utilizzare bene quel poco che 
alcune leggi regionali e nazionali met- 
tono a disposizione dei Comuni. Nel 
Hezzogiorno abbiamo un livello di 
disoccupazione giovanile spaventoso, ma 
ci sono delle buone leggi, come la 44, 
oppure alcuni fondi della Comunità Euro- 
pea, come il Fondo Sociale Europeo e il 
Fondo Europeo per lo sviluppo regionale: 
sfruttando queste opportunità, incenti- 
veremo le cooperative giovanili, società 
giovanili, e altre interessanti realtà. 

Con la nuova legge elettorale, e, di 
conseguenza, le nuove aggregazioni 
politiche, sono venute fuori, nelle 
recenti elezioni comali, profonde 
differenze storiche fra iiord e Sud 
del1 'Italia. Quali aggregazioni poli- 
tiche potranno frenare queste forze 
che tendono a disgregare l'Italia? 

La Lega ha vinto al Nord perché al Sud 
c'era Gava, Pomicino, Patriarca e così 
via. Bisogna dimostrare a tutta l'Italia 
che il Sud non è il Sud che chiede solo 
soldi a Roma, che chiede trasferimenti 
statali improduttivi, ricchezza pubblica 
che viene poi sperperata, ma è un Sud 
che, con le proprie forze, e utilizzando 
buone leggi, che vanno sollecitate, è in 
grado di costruire il proprio presente e 
il proprio futuro. Per questa via si 
ridà dignità alla politica, ai meridio- 
nali, e si dà una grande lezione di in- 
dirizzo alla politica nazionale. Se noi 
come amministrazioni di sinistra nel 
Mezzogiorno riusciamo a dimostrare que- 
sta capacità, aiuteremo anche il Nord 
democratico a non cadere nelle trame 
della Lega, e di tutto ciò che si muove 
contro l'unità nazionale. 

Mariano L i o t t a  



SPAZIO DIBATTITI 
- j 

tura mafiosa 
Sins~fderenaa dei po 

Pensiamo che la criminalità organiz- 
zata non possa essere affrontata 
esclusivanente in termini repressivi, 
esiste una 'cultura' mfiosa da com- 
battere.. . 

SareDDe stato impossibile ad una mino- 
ranza ai deiinquenti occupare la società 
e '  le istituzioni, se non vi fossero 
state diffuse connivenze ed un'ampia 
"zona grigia"de1la popolazione che, per 
paura o per convenienza, 4a finito con 
il coabitare con la nafia e la camorra: 
esistono davvero mille modi per collu- 
dere; atti e comportamenti àpparente- 
mente banali della quotidianità (acqui- 
sti di beni di coctrabbando, rac- 
conandazioni politiche etc. ) segnano un 
adeguamento alla "cu1tura"che sorregge 
la mafia. Falcone, cne era un siciliano 
cne amava immensamente la sua terra, 
aveva il coraggio di affermare che 
"tutta la Sicilia è impregnata della 
cultura della mafia"ed aggiungeva che 
Palerno è una città 'che sta alla fine- 
stra a vedere come finisce la corridan. 
Tale giudizio, così severo e penetrante, 
si attaglia purtroppo anche alla Campa- 
nia, a Casteilamare, dove ancora vi è 
tanta indifferenza e chiusura in sé 
stessi, episodicità dei momenti di ri- 
f lessione sulla sopraf fazione camorri- 
stica, mancanza di organizzazione tra 
cittadini, commercianti, imprenditori da 
contrapporre a quella, sappiamo quanto 
efficiente e capillare, della crimina- 
lità. 

E' cambiato qualcosa in tal senso?\ 
\ Le stragi di Capaci e di via D'Amelio 

costituiscono un tragico spartiacque tra 
la coabitazione con la mafia e la neces- 
sità di schierarsi, prendere posizione, 
impegnarsi in prima persona. E' proprio 

L u i g i  R i e l l o ,  m g i -  1 
strato p r e s s o  il Tri- 
bunale di Napoli, ha 
presentata , p r o p r i o  a 
Castellammare, il li- 
bro di Antonina Capon- 
netto: "I miei g i o r n i  
a Palermow- in quel l t 
occasione ha risposto 
ad alcune mstre do- 
niande, 

questa uscita dal1'~gnosticismo e àalla 
paura paralizzante che si vuole fermare 
con il nuovo terrorismo che ha agito a 
Roma e a Firenze: come al solito, si 
vuole porre la gente di fronte al tra- 
gico bivio tra l'accettare i perversi 
"equi1ibri"mafiosi o il dover subire, 
saltati quelli, una violenza cieca, pe- 
rennemente in agguato, che minaccia non 
solo soggetti a rischio, ma tutti i cit- 
tadini. 

E la aagistratura? Viene senipre da 
chiedersi c o w  m i  si è svegliata 
solo adesso.. . 

Pino a pochi anni or sono (basti pensare 
ai toni che caratterizzarono la campagna 
referendaria per la responsabilità ci- 
vile del giudice, pur sulla scia di do- 
lorose vicende processuali) , noi magi- 
strati venivamo dipinti come nemici dei 
cittadini ed attentatori delle libertà 
individuali; oggi, dopo l'esplosione di 
"Tangentopolin , siamo osannati e guar- 
dati con fiducia. Ma anche questo clima 
di euforia può rivelarsi corrosivo e de- 

~leterio; come ha rilevato Giancarlo Ca- 
selli, procuratore della Repubblica di 
Palermo,-non dobbiamo certo tende-*-a 
giudici-Rambo;un$ a magistrati normal- 
mente efficienti~pocti--nelSe costanti 

condizioni di svoiqere con dignità il 
proprio lavoro. Tali condizioni non sono 
invece soddisfatte, se gli stanziamenti 
per la Giustizia continuano ad essere 
inferiori allll% del bilancio dello 
Stato e se non si provvede all'adegua- 
mento, in termini di strutture e di 
norme, dell'intera macchina giudiziaria 
alle esigenze di uno Stato moderno col- 
pito nella sua stessa essenza dalla ar- 
roganza dei poteri criminali. 

Ristabilire la legalità sarà un pro- 
cesso lungo e difficile. Si riuscirà 
a evitare le facili scorciatoie? 

Una democrazia vera si fonda sulla ef- 
fettività ed efficienza dei controlli: 
in Italia, è proprio questo che è man- 
cato, se si pensa che i partiti hanno 
occupato la società civile e le istitu- - 
zioni, ponendosi non certo quali veicoli 
di istanze e di proposte, ma come centri 
di lottizzazione e di favoritismo e che, - 
in tale situazione, si è verificata una 
sovrapposizione e conseguente confusione 
tra controllori e controllati (pensiamo 
al CO.RE.CO. cui la legge attribuisce il 
controllo degli atti degli enti locali e 
che è composto dai rappresentanti degli 
stessi partiti e interessi sui quali il 
controllo stesso dovrebbe essere effet- 
tuato). Da ciò nasce l'insofferenza 
verso il controllo di legalità eserci- 
tato dalla magistratura da parte della 
classe politica ed i conseguenti tenta- 
tivi da un lato di soffocare l'indipen- 
denza dei magistrati (ad esempio, bat- 
tendo la strada della sottoposizione del 
P.M. all'Esecutivo), dall'altro di tro- 
vare "soluzioni politiche"a1le inchie- 
ste in corso che stanno scoperchiando 

- t q t e  pentole maleodoranti di corruzione 
e m a l a f f a ~ .  , A. V. 
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1 m1 UlnPArn DEL CIRUIM RALCm x 
Vi scrivo in risposta al vostra 1 articolo, pubblicato sul -m d l  
Giugno di questo giornale, dove ac- 
cusate noi dell'assaciasiaae '1 
Care8 di voler ailitarizxare la zona 
del ticea Classico, caase(lnenteaeate 
di tutelare 'interessi barghesi e 
benpensaatis. Ber quanto ritparda la 
prias accusa, vi posso garankire che 
noi noa abbiano m i  chiesto la pre- 
senza di aaa divisiatte MI~BEB~CI sal 
Liceo Classico, ha chiedim seqtli- 
ceaeate la presenza di tre (non pih 
di tre) agenti di palhia in un 
luogu pubblico di ritrwo, cosa che 
awiene anche aelle placide città 
scandinave. Per quaia riguarda la 
seconda accusa, faccio Uotare che 
gli aaiei hteressi che ci p t o p  
n i m  di difen&re Soao pelli dei 
raqaesf che, già mtlficati dal 
fatto di &versi rimire ia n psù! 
squallido, s u b S M n o  contìme anghe- 
rie. Piircio inoltre W r e  che i fi- 
gli dei "proletari"cch9 iagrass%nd 
le fFla della caibrra, nel portare a 
te- i loro gestdgqi, se-a 
non avere alcuaa' cosrieaea d ì  
classe, Pai, 16 di& a griellì che 
fra m i  s o m  iscritti a Rifondaafone- 
Csmniista, siate sicuri che lvl &re 
w n  iìa Mi f i m t a  i ME firreri mi 
Boamenti m i  con l'MS1, a s l  
m e  ha fatta i1 aastro partita; 
Cwe si p&d vedere f'aatffastfm it 
noi nborgàe$i e bePpensantin E us 
sentirento mlto pid forte in 
voi f o m i S C i  duri e pnti! fktta 
questo, Ia enQtrto che ie seguito tra 
di nai possa eascere m ùialag~ se- 
ria sulle cause che lima pdrtdt, al- 
disastro sacibetmdco della ci€# 
e a l l e  iaiziative p r  tiiumrfe. 

Con affetta 
Nunzio Vollm(5- 

Presidate &Ilu assaclaeioae I Care 
P.S.: Per i coipagai che fra m i  
sono iscritti a Bffdndaaioae CPnini- 
sta: na1altra cosa Qe pnr avete 
scritto e che vi 4 ugnalaiente sfug- 
gita 4 che il suddetta k m e a t e ,  
f i m t o  da Rifwdazioae C o W t a  
con I'HSI, la DC e tutte le altre 
forze politiche, non chiede a& pid 
né neno che un aaggior wntrollo del 
territorio da parte deila polizia, 
tfa allora anche Bffantlaaioae m i -  
sta difeade 'iateressi krghesi e 
benpensati'? 

Dibattito sul degrado di Castellammare 

Libertà vigilata 
Innanzitutto mi sembra che un dialogo 
serio sulle cause del disastro della 
città non possa iniziare in questi ter- 
mini, con le accuse gratuite e le fal- 
sità. Se il partito, al quale alcuni di 
noi aderiamo, ha pensato di firmare il 
documento, avrà avuto le sue ragioni 
(me lo auguro), ma mi sembra del tutto 
pretestuoso collegare il nostro arti- 
colo alla nostra appartenenza parti- 
tica. 
Dovresti sapere che esiste un'autonomia 
tra i vari circoli di R.C., per cui non 
sempre le valutazioni politiche sono- le 
stesse. Del resto l'autonomia dei gio- 
vani si misura proprio su questo ter- 
reno, nei contenuti e nelle proposte. 
Ma non è di questo che si tratta, il 
problema è evidentemente assai pih am- 
pio e complesso. Sulla questione 
dell'ordine pubblico hai ritenuto di 
dover spendere pochissime parole: la 
presenza di tre (non pio di tre) poli- 
ziotti in luoghi pubblici di ritrovo a 
sorvegliare il nostro divertimento, e 
poi ci proponi un'analisi sociologica 
sulla differenza di classe, -tra i 
'buonin ragazzi, costretti in un luogo 
squallido, e i ncattivin, i figli dei 
proletari, dediti ai pestaggi. Concludi 
poi il tuo intervento, con alcune bat- 
tute su Rifondazione Comunista. 
Ti sembra questo un buon punto di par- 
tenza per una franca discussione? 
Eppure il nostro intento era solo di 
riaffermare, per l'ennesima volta, che 
il problema dell'invivibilità delle 
grandi città non può essere un problema 
di ordine pubblico. Affrontarlo in que- 
sti termini, maggior controllo della 
polizia sul territorio, significa sola- 
mente fare il gioco della destra, ed è 
per questo che abbiamo richiamato il 
manifesto del Movimento Sociale. Ragio- 
nare in questo modo significa oggetti- 
vamente ragionare nell'ottica della 
conservazione (o ueuuio della 

bra il ragionamento che fate voi all'I 
Care e puitroppo la maggior parte 
delle forze politiche locali. 
E allora la sinistra come vuole essere 
"diversan? Penso che, oggi, ogni 
discussione sull'assenza della sinistra 
e sulla sua crisi strisciante, non 
possa prescindere da un discorso 
sull'omologazione delle idee, dei va- 
lori, dell'agire di questa a prospet- 
tive del tutto distanti dalle sue. Com- 
pito della sinistra 6 di immaginare 
qualcosa di inedito, di originale, non 
accontentarsi di quello che c ' è  e su 
questo agire, senza guardare avanti, 
ferma al punto di vista del sistema. 
Noi abbiamo tentato di abbozzare delle 
tracce di ragionamento, non possiamo 
accostarci al problema, drammatico, 
della delinquenza giovanile partendo 
dalla richiesta di agire con fermezza 
ed inflessibilità nei confronti dei 
teppisti. 
Hai visto "ery per sempren? 
Si parla di un fenomeno così radicato, 
considerando i suoi epigoni, le sue ma- 
nifestazioni esteriori. 
Insomma l ' invivibilità di Castellammare 
non è solo un epifenomeno della degene- 
razione della societa capitalista. Per 
combatterla non bastano tre (non pih di 
tre) agenti in divisa, né tantomeno il E 
problema può essere limitato alla zona 
del Liceo Classico (questo mio1 dire 
tutelare interessi borghesi e benpen- 
santi). 
I1 dramma, che vivono le città, va da 
una gestione sporca e collusa dei 
grandi affari che porta solo alla co- 
struzione di immensi dormitori, alla 
emarginazione delle periferie - tanto 
c'è il Liceo Classico -, alla totale 
negazione di spazi di aggregazione so- 
ciale, politica e culturale, dove poter 
crescere, insieme anche ai figli dei 
proletari, senza criminalizzarli. 

Luca Salza 
A ., 

reazione): nella macchina si accende, 
sul cruscotto, una spia, anziché fer- 
marci e vedere il motore, si prende a 
pugni il cruscotto, una volta rotto si 
spegnerà anche la spia. Questo mi sem- 



METROPOLI" 
Metropoli dall'incestuoso richiamo 
CmA'  MADRE MITO 
Per bamboiine programmate efantocci 
profumati. Vaganti senza meta trascina 
ti da una forza incontrollata, che in que 
sta demenza agitata, costruisce il SUO 
infinito potere. METROPOU della schi 
zofrenia, terra di miraggi, allucinazioni, 
viaggi e morte ... ovunque morte ... 
RADIOUNE-CITOFONI-TV fiitrano 
messaggi di minaccia, Laurie con le sue 
amiche si impegna a rea- tutte le 
fantasie più torbide mentre viene impo 
sto il coprifuoco ai minori di anni 19. 
Aitrimenti psicofarmaci & galera. 
In ogni casa si stà morti felicemente 
VM. Liberamente prigionieri senza 
desideri pieni di bisogni simulati tra 
musiche sacre ribellioni cruente 
DETERSM POUZIOm messi insie 
me con MIXER-MOVIOLA-VIDEO 
Anonimi padroni ad emozione controlla 
ta ... Anonime societ8 verso anonimi tra 
guardi. Diversi scatenati miracoli comu 
nicaiivi tiepidi luoghi, bollicine di simpatia 
odori di vita giochi D'ARCOBALENI & 
Pluriversi infiniti RAPPORTI SEMPRn 
APERTI ... Metropoli ... 

A RENATO 
*Integralmente tratto da WKHY 
di Renato Curcio FataMorgana ed. 



Ancora bombe, ancora t ~ r r v r z  ... 
Wlilorte e indifferenza neil'ltaiia cjisperata 

- p----- 

& 

I 9  ' Vagano gli italian9 più tfeboli", il poter:: che cci:,trliiscr: 
grar tacieli sprofontia con le siie macerie s~iila testa tiegli 
sforttiriati prescelti a questo massacro: S Lino schifo! 
Botnbe a Milano e ancora i.ì ltho~na significano girem-ra. 
dove guerra significa politica, interessi da conserviire .. 
con itltri mezzi: una manovrd reazionaria che prclfiima di 
servizi segreti, di trame losche eii osccire, (ti Rpi~rt; igiii:te 
che agisci~no i n  congrega con iiria fetta di p t~ l i t i ca  
italiana ai vertici, che rnanovra, inerci f'ica. tlcviist;l la 
prilt: di chi non ha che tia perilere la vita incosi:iaincrite. 
altro che suicidi. 
Guerra in  Somalia. guerra nell'ex Jiigoslavia e guerra 
nell'Italia di istituzionali associazioni a delinijiiere tkttt: 
di croci e rnani tese, guerra nell'Italia di Nicola Mancino 
che tiopo i piimi "botti" intuì la probabile esplo~inrie di 
nuovi ordigni. .. 
Giierra n d l  'ltalia di un nuovo ciclo di tangen&nii che è 
scoppiato pochi giorni fa contemporaneamente alle 
bombe vere e a quelle di Garofano, una guerra che sta 
coininciando senza capirsi nell'ltalia ancora troppo 
sorniona e distratta, che subisce questo "ricatto" tial 
nulla. Italia che si piega e speriamo non si spezzi mai. 
Oggi a distanza di pochi giorni dagli attentati la gente 
non ha paura, ma sono parole di giornali e capi di stato, 
non c'é da giurarci. Scalfaro propone unità e forza, ma i l  
terrore che un giorno qualunque possa trdsformarsi in 
tragedia è imminente negli occhi di chi adesso teme di 
entrare in un museo, in una banca, di salire su irn treno, 
di andare ad una manifestazione, di camminare 
semplicemente per strada. 
Fatto sta che la gente ci pensa e non ci pensa, t: anche 
questo t: un mistero. A ci6 che sta succetiendo sono state 
le mnnifestazioni fiume delle città colpite a coprir;: 
17in:;ensibilità e i buchi tli solidarietk cfi altre città in ciii 



si t; pi'elèsito ancora una volta fare una gita ai mare. 
Etl S i l  caso della nostra città dove a parte lo scontato 
riienelieghismo della destra borghese ed egoista, il PDS 
e ;il tri gruppi consiliari avevano indetto un presidio, in 
piazza Giovanni XXIII per giovedi 29 luglio? in 
solidarietà delle vittime a cui. poi, pochissimi hanno 
partecipato: i fatti continiiano ad essere esorcizzati con le 
chiacctiiere e con buoni propositi da far realizzare ad 
al tsi. Iri piazza c'erano a rnariifestare lo sconforto quattro 
gatti: i ct~rnpagni di Rifondazione (non tantissimij, 
qiialcllc curioso e qualche curioso rappresentante di 
]?;il-t i tr 1. Ttitto qua! 
lboli tisa stabiese a rovescio e ipocritamente eterea. 
i('oiripli inenti PDS. 1 Care. Verdi. Rete, Riforrnisti ecc. 
ecc'. 
IJri:l i11 tiiria ninar-x parola occorre spenderla per le 
:'ittiir~t:. E' O V V ~ C )  dalle notizie di cronaca viene su un 
rii:ilesser e di ff~iso. Aricosa una volta abbiamo posato rose 
c ;\l t r i  fiori su qrreste tornbe e ancora una volta stiamo a 
(.iiivile~.cri perdi& hila riori sorio certo necessarie ulterioii 
iipieq:!zitini e cliiiiostrazioni della tua tirarmia. stato 
~ ' ~ l ~ ~ l l ~ l ? ~ ~ l ~ ~ l t i ~ ~ o ' ' .  

1 J1i;i r i sltrtsta sesia. ferrna. titira la vorremmo irivece dalla 
gcrite t_' rlirett;t coritso quei politicariti occulti e meno 
rl::c.ril t i. coritro le loro rnzirii sporche che hanno saputo in 
q \ ~ c b s t i  ; i r i t ~ i  ridurre al luriiicirio le speranze di tiitti quelli 
I i ì t o  o o n t t) t i b i e .  La Reda2:ione 


