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t ' Se non C e più produzione 
almeno un po' di solidarietà 

Il quadro della politica stabiese stenta stenta ad assumere dei 
contorni chiari per la cittadinanza. Non è un caso che proprio dalle 
colonne di Guernica è partito nei mesi passati, un invito, rivolto a 
tutte le forze politiche di sinistra ar'scoprire le carte ". 
Bisognava ragionare sull'awenire di questa città. Ecco, 
Castellammare, forse ormai è come un pugile alle corde, un colpo 
piùforte basterebbe a stenderla. Può essere la mano della camor- 
ra, la cancellazione di qualche altra fabbrica, l'incendio di 
qualche altrascuola. E'certo che la disperazione lafa da padrona: 
nei quartieri sempre più abbandonati, per le strade sempre più 
caotiche e "terrorizzanti ", tra i giovani, studenti e disoccupati, 
ancora più soli in uno squallido "tirare a campare ", tra gli operai 
la cui rabbia diflcilmente tarderà ad esplodere. Non vogliamo 
dire con Mao Tse Tung: ''C2 grande confisione sotto al cielo, la 
situazione è eccellente ". Anzi. Ulteriori ritardi, ulteriori rinvii non 
solo decreteranno la definitiva resa della città, ma alimenteranno 
anche la protesta della destra f i i s t a  e le pretese di nuovi ladri. 
Il PDS tace ancora, imperterrito, tira avanti solo perchè si ritiene 
legittimato dall'etichetta di sihistra che si è autoattribuita questa 
giunta. E'per questo che chiediamo, ancora una volta, a tutii da 
che parte si vuole stare. Non si tratta ovviamente di un discorso 
iutio amministrativo e in direzione di umpuragestione delpotere. 
Il punto è un altro: secondo noi, si amministra una città, come 
sinistra, a partire dal riferimento costante, in ogni tipo di decisio- 
ne, alle esigenze, alleproposte di un blocco sociale ben omogeneo 
,costituito da rum' quelli che pagano,sulla loro pelle, la devasta- 
zione della città. Questo è mancato, e un discorso in tal senso non 
si è nemmeno avviato. Il sindacato confederale ha indubbiamente - 
le sue colpe, essendosi ridotto dalla rivendicmanone di diritti 
sacrosanti (al lavoro, alla casa), alle spartizioni, all'elargizione di 

favori consolidati. Senza dubbio a questa Giunta manca quella 
sonda sociale, o meglio, proprio una base sociale reale, di 
consenso. E neanche cerca di costruirsela. Gli operai sfilano per 
la città, sempre più incanati, fabbrica per fabbrica. 
Ieri ad occupare il Comune c'era solamente la Raccorderia 
Meridionale, oggi a gridare per le strade c'è solamente IIA K'S. 
Senza citare la dispersione dei disoccupati. Dov'è la solidarità di 
classe? Dov'è la solidarietà della città? Gli Stabiesi sembrano 
assistere ad un destino ineluttabile, inermi, senza chiedersi quale 
può essere l'avvenire produttivo della città, quale strada essa deve 
prendere. Occorre respingere il disegno di chi vuole definitivamente 
smantellare l'apparato industriale di Castellammare; ma questi, 
cosa vogliono che si produca? Servizi socialmente utili? O si vuole 
favorire la speculazione di albetgatori e palaainari rapaci? 
La battaglia per il rilancio della nostra città; e di tutto il Mezzo- 
giorno, passa per una nuova industrializzazione, che sia compati- 

ubi?z-uo.-t b & n i t t ~  r n ' ~ t r t g m l u a d t i ~ ~ ~ m i l t ~ ~ ~ ~ ~ : .  
Sarà una battaglia che porterà inevitabilmente allo scontro col 
Governo Nazionale, l'unico, il reale responsabile dello sfascio 
della città. Sarà una battaglia che unirà, anche Castellammare, a 
quelle forme avanzate di lotta, già in atto nelpaese, e che sembrano 
essere le sole prospettive valide, con iprogetfì che le accompagna- 
no, per uscire dalla crisi. Un nuovo sviluppo per la città è materia 
che non riguarda certamente ungoverno locale, ma dpurvero che 
un governo locale, di sinistra, pud pensare a forme nuove di 
produzione, istituire tavoli permanenti di confinto con "Roma ", 
e soprattutto adoperarsi per rimodare i legami, distrutti, ira i 
lavoratori. Ricreare l'immagine di una Castellammme solidale. 
Crotone insegna 

Lnca Saha 
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Una serie di convegni sul Sarno 

Unico dato certo: l'inquinamento 
La crisi ambientale che investe l'intero 

, bacino del fiume Sarno è diventata argo- 
mento quotidiano tanto che, a ritmo 
sostenuto, si susseguono convegni nelle 
città limitrofe. 
Allo stato attuale, nonostante l'impegno 
delle associazioni ambientalistiche, e le 
numerose iniziative intraprese per re- 
cuperare il corso d'acqua, la situazione 
appare immutata. 
Intanto: livelli di inquinamento crescono di 
continuo non solo per l'apporto di sostanze 
nocive ma anche per l'incremento delle 
selvagge attività di captazione delle acque: 
sono migliaia i pozzi utibati dall'indu- 
stria conserviera per lavare i pomodori, 
degli agricoltori per irrigare i campi, e deiie 
numerose abitazioni (molte di esse abusive) 
sorte nella vaiie del Sarno neli'uifimo de- 
cennio. Cib ha provocato un abbassamento 
della faida riducendo enormemente il nu- 
mero di sorgenti, provocando una notevole 
diminuzione del flusso idrico e di conse- 
guenza la perdita del potere autodepurante 
delie acque. Inoltre, non va sottovalutato, 
che la stessa k inquinata dall'eccessiva 
chirnizzazione ambientale (uso di fi- 

tofarmaci). L'appruwigionamento idrico 
per molte aree k divenuto problematico: 
alcuni comuni come Caste1 San Giorgio 
sono alle prese con la carenza di acqua 
potabile. 
Nel recente convegno del 21 ottobre a 
Scafati, nell'ambito del meeting: "7 giorni 
per il Sanio" organizzatodagli ambientalisti 
e dall'associazione "Città Sensibile", che 
da tempo si occupa del problema del 
risanamento del fiume, si è data particolare 
importanza alla dichiarazione di "Area ad 
elevato rischio ambientale" per il bacino 
del Sarno attestafa dal Consiglio dei Mini- 
stri nell'agosto '92. Tale dichiarazione 
avrebbe dovuto comportare il blocco dei 
lavori (PS3) e la definizione, entro un anno, 
di un piano di disinquinamento. 

piano owiamente non & stato presentato 
nonostante nel mese di giugno sia stata 
inviata una raccolta di firme affinché il 
Ministro dell'Arnbiente non lasciasse sca- 
dere i termini prestabiliti. 

Nell'incontro del 22 ottobre a Ca- 
steliammare il .co&gliere regionale Isaia 
Sales ha sottolineato la portata nazionale 

del problema Sarno puntuaiizzando le prin- 
cipali fonti di malessere del fiume. 
I1 torrente Solofrana affiuente del Sarno 
ail'altura di Scafati, t ritenuto il canale 
principale d'immissione di inquinanti in 
quantoviene utilizzato per gii scarichi delie 
concerie e come grosso e disordinato collet- 
tore per le acque rdue  di piccoli e grandi 
agglomerati urbani. A tal riguardo 1'Istitu- 
to superiore di Sanità ha segnalato per gli 
abitanti della zona un incremento dei casi di 
neoplasie al fegato, allo stomaco, ai polmo- 
ni. 
Infine, Saies ha accolto pienamente la pro- 
posta di ' ' Castellammare sede permanente 
per i seMzi del Sarno". 
Nelio stesso incontro il prof. Polito ha rite- 
nuto "estremamente provinciale dal punto 
di visia scientinco" la soluzione che adotta 
il ' 'batterio antinquinamento", poich6 bi- 
sogna considerare gli effetti che esso 
potrebbe avere &l'ambiente. Ha proposto 
una situazione analoga a quella del fiume 
.Po: un magistrato delI'acqua, preposto ad 
occuparsi dei problemi del Sanu>. 
Occorrono azioni concrete, da parte di par- 
titi e delle amministrazioni: sono giA stati spesi centinaia di ' . 

-(come 



Ciao ciao, PDS 
Alla vigilia dello scontro elettorale a Napo- 
li, compagne e compagni, che hanno dato 
Mia a una ricerca politica innovativa delle 
forme organizzative e dei contenuti della 

. sinistra, hanno deciso di aderire al Parrito 
8 della Rifondazione Comunista. 

Adesione piena e convinta per contribuire a 
: creare un luogo politico nuovo e diverso 
t come perno della costruzione della critica e 

dell'alternativa al sistema di potere domi- 
nante, per inveriire la tendenzaalla divisione 
e all'impoverimento della sinistra. L'ag- 
gravarsi della crisi economica, l'offensiva 

' moderata al livello della democrazia "rea- .. le" del Paese, richiedono una scelta di 
campo netta e di rottura con gli schemi del 
politicismo. Occorre, oggi, suscitare un 

; movimento di massa capace di produrre 
: nuove aggregazioni sociali, nuova fiducia 
f nei valori di solidarietà, alternativi ail' 

angusta cultura dell'individuaiismo domi- 
h nante. Nella nostra città, tutto ciò assume 
c valore dirimente e fondativo della possibi- 
P lità di alternativa al blocco di potere 

conservatore che ha ridotto Napoli a luogo 
di mercato di uomini e cose, togliendo 

e valore alla capacità autonoma di rinascita 
i sociale. In questi ultimi anni abbiamo assi- 
v stito ali'ofksiva delle classi dominanti 
; che hanno prodotto profonde divisioni tra i 
e lavoratori, nella sinistra. L'uso della spesa 
t pubblica noalizzato all'assistenza e al so- 
1 stegno alla ristrummzione industriale, la 
I; consociazione politica, la resa ai modelli di 
k cultura aziendalista, l'assunzione, da parte 
: della maggioranzì del movimento sindaca- 
P le, dell'idea del produttivismo (qualità 

totale, "toyotismo") a cui legare la 
rappreseniatività operaia, la politica fiscale 

r di protezione dei ceti forti, hanno prodotto 
una condizione politica conha  e foriera di 

- suggestioni autoritarie forti. 
in questo scenario, una parte della sinistra 
continua a inseguire alleanze improbabili 
con gli orfani di Segni, e conha il proble- 
ma sociale inun angolo del quadro politico, 
preferendo il tentativo di diventare concor- 

l renziaie all'awersario sul terreno delle 
forme da questo scelte. 
La nostra scelta vuole essere di segno con- 

i trario: i125 settembre, nelh manif'éstazione 
dei W g l i  di fabbrica a Roma, è apparso 

un soggetto politico di massa politicamente 
nuovo e antagonista agli attuali equilibri 
politici. Quel movimento pone una doman- 
da di radicale inversione deila politica 
economica e sociale, propone una politica 
fiscale che abbia l'obiettivo non solo di 
giustizia fiscale, ma di utilizzo del prelievo 
del fisco a sostegno del rilancio dell'oocu- 
@one ponendo la questione del governo 
come questione di schieramento sociale e 
non di formule. Quella H k s t a z i o n e  ha 
chiamato all'opposizione alla -orma- 
zione della democrazia in un sistema di 
libertà apparenti e chiede una scelta unita- 
ria di lotta che, alle divisioni volute dalle 
forze economiche bahmti e corporative, 
contrapponga l'unità dei lavoratori in un 
progetto di nuove solidarietà alternative, di 
rinnovamento mode della società, di indi- 
pendenza del Paese, per fronteggiare 
l'iwoluzione imperialistia del170cciden- 
te. Aderire al Partito di Rifondazione 
comunista, compagne e compagni, signdi- 
ca per noi, che siamo stati, assieme ad altri 
compagni, protagonisti della costruzione e 
della tenuta di associazioni politiche e cul- 
turali, che non riteniamo sciolte, di 
movimenti sociali di base (volontariato, 
circoli comunisti, associazionismocultura- 
le, polo a sinistra) e che rimangono 
fondamentali strumenti di pratica sociale e 
culturale, apportare un modesto contributo 
di allargamento del corpo sociale e politico 
del Partito. Lacx i s ide l l e fo rmeo~t ive  
della sinistra 6 sotto gli occhi di tutti noi, 
rendendo urgente uno sforzo unitario di 
comprensione delle diverse culture alterna- 
tive: pensiamo alla Rete, ai mavimenti 
ambienialisti e verdi, ma anche alle espe- 
rienze dei giovar& quaii i Centri sociali, i 
movimenti di lotta dello studio e del lavoro, 
le nuove esperienz di a u t o r ~ o n e  
operaia 

L'esperienza di questi nuovi centri di ini- 
ziativa politicae di confronto unitario come 
la Convenzione dell'altemativa, assieme ai 
nuovi soggetti sociali d e s t a t i  in questa 
crisi sono il terreno su cuicontinuare I'espe- 
rienza di rifondazione del comunismo; il 
peso della sconfitta di questi anni ci spinge 
con maggior vigore, a rotture con gli sche- 
mi e le pratichedel passato. Solo una pratica 
innovativa della politica e dei rapporti con 
le altre culture della sinistra, permetterà ai 
comunisti di tessere un nuovo awenire di 
solidarietà e di progresso sociale. 
Appare difficile rilanciare questa idea dopo 
il dramma della Russia: tutti i mass media 
hanno "tifato" per Eltsin, tutte le fone 
politiche del1700cidente, con aila testa i 
Democratici americani, hanno appoggiato 
M presidente che ha operato un golpe re- 
stauratore, ripristinando la tirannia, un 
regime politico che in Europa credevamo 
estinto. Vogliamo oggi Mermare la de- 
mocrazia come terreno su cui costruire 
l'alternativa al sistema, perciò ci sentiamo . 
vicini al popolo russo e al suo dramma che 
vede, dopo gli orrori dell'involuzione 
staliniana, gli orrori di un mercato imposto 
secondo la logica spietata del capitalismo. 
L'adesione al Prc t, dunque, una scelta di 
campo per rispondere a chi ha demonizzato 
il comunismo per eliminare la democrazia. 
Con questa convinzione vogliamo apporta- 
re a Napoli, alla coaiizione di sinistra che 4 
candida al governo della città, un contrii- 
to per tentare di colmare la distanza con gli 
strati sociali che alla sinistra hanno guarda- 
to, per contribuire a praticare una politica 
radicale che organizzi e rappresenti le esi- 
genze dei lavoratori, per un governo di 
trasformazione di progresso politiai. 
Aderiamo al Prc con quest'ano collettivo, 
ma partecipando individualmente, assieme 
a voi, alla rima e al lavoro di un'agire 
politico, consapewoli delle di@coltà ma 
anchedella necessità di uno sfono unitario, 
rispettosi di tutte le culture e le sensibilità 
presenti nel Partito. I tempi ci impongono, 
cari compagni, di lavorare per fermare la 
deriva conservatrice e per riianciare l'idea 
del comunismo, ricoshuendo le basi sociale 
e culturali: il cammino lo m t e  iniziato, 
oggi avete dei compagni in più. 



Il difficile compito della Sinistra 
Contro la destra, per Napoli 
Ci si avvicina alle elezioni amministrative, 
alla seconda tornata da svolgersi con le 
nuove norme varate mesi fa, e il qua&o si 
fa più mosso, anche se non ancora concita- 
to e, come avverrà fino alla vigilia, 
parossistico. Eppure, ce n 'è ben donde, 
considerata la posta in gioco, a Napoli 
(come del resto nelle altre grandi città 
italiane in cui si vota) e nei tanti comuni 
della nostra regione. 

Ma soffermiamoci sul quadro cittadino, in 
particolare: abbastanza delineato il qua- 
dro dei candidati sindaci e delle rispettive 
forze di sostegno. Vale lapena, al riguardo, 
notare che un sondaggio comparso tanto 
tempestivamente da apparire sospetto, as- 
segna la bittoria, nel primo rounà, ad 
AlessandraMussolini rispetto a Bassolino, 
a Lamberti, a Santangelo. 
Sondaggi a parte, la candidata neo-faci- 
sta risulta accreditata comunque di più che 
discrete possibilità; su di lei potrebbero 
convergere gran parte delvoto protesfatario 
e ribellista della città, come in passato pur 
è accadido. 
Tutta in salita la strada per la sinistra. Se 

deve ritenersi del tutto positivo I 'accordo 
tra PRC, PDS, Rete e Alternativa Napoli 
sul nome del candidato pidiessino (al quale 
siguarda tuttavia senzagrandi entusiasmi, 
e che resta in ogni casojìgura assai carat- 
terizzata in senso ;Dartitic0 > è anche vero 
che la risposta in termini elettorali &l car- 
tello di forze raccolto per l'occasione è 
incerta nei suoi termini quantitativi. 
Sarebbe probabilmente necessario che 
Bassolino indicasse al più presto i nomi 
della 'squadra ', pescando tra esponenti di 
prestigio, competenti senza precedenti nt! 
penali (il che è owio), ma neppure con 
consumate carriere politico-istituzionali 
pregresse. 
E' tempo di nomi e facce pulite, di gente 
nuova, con idee e con coraggio, perché il 
. compito che aspetta i nuovi amministratori 
della città è semplicemente immune. tale 
da sgomentare, letteralmente da atterrire. 
Alle forze di sinistra, in ogni caro, tocca il 
compito più dificile, se si considera che 
essi devono a un tempo guadagnare con- 
sensi fuori e oltre la propria area 
fradizionaie di riferimento; inoltre, dmono 
dimostrare di essere capaci di governare 

una metropoli in quasi-putrefazione; infi- 
ne, non potendo contare più su un blocco 
sociale dai contorni chiari e dalla sicura 
capacità di spinta, per il dileguarsi delle 
figure di supporio 'canoniche ' di un tempo 
e per il nuovo rimescolamento di strati e 
ceti, dovranno insieme agire, governare e 
crearsi nel frattempo la base sociale e 
politica di supporto. 

Sarà dura, insomma, e non se ne verrà a 
capo in una logica tutta chiusa al1 'interno 
delle federazioni, ma uscendo in campo 
aperto, andando incontro alla società civi- 
le, intercettandone sentimenti e bisogni, 
ma senza rincorrerla a tutti i costi e 
adeguandovisi passivamente. Saprà la si- 
nistra evitare i vecchi errori, ma anche le 
impazienze e le con@ion del 'nuovo' a 
tutti i costi? Noi ci auguriamo di sì, anche 
perché, in c m  contrario, riteniamo che si 
aggiungerebbe aldanno antico erecente di 
questamartoriata città, anche la beffa &o- 
ce di un sindaco e un governo locale di 
desaa, o centro-destra. Edzficilmentesop 
porteremmo simile vergogna! 

Guido D'Agosiho 



Soluzione politica: 
prima le elezioni 
-I 

Percht Tangentopoli è esplosa crinata gradualmente e non Der collaborazione ~rocessuale con mentari), quaiiiicato come in- 
soltanto ora? I processi per cor- -. La rottura è avvenuta a i magistrati inquirenti: di qui il debita "perquisizione", o della 
ruzione politica, in realtà, non 
nascono oggi; ed anche sotto il 
proiiio quaiitativovicende come 
quelle dell'Itaicasse, dei Fondi 
neri I.RI., della Lockesd, dei 
vari scandali petroliferi, di 
Teardo e di Zampini, di iango 
e di Nicolazzi hanno pur signi- 
ficato qualcosa nella storia 
politica italiana. Ma certo quel- 
la odierna è una valanga senza 
precedenti, non spiegabile sol- 
tanto con l'aumento della 
comizione, la crescita deila ef- 
ficienza di alcuni apparati, le 
ricadute di uno scontro politico 
spregiudicato ed 
autolesionistico. Essa ha anche - cause aii'mternodel giudizhio, 
o, comunque, con esso collega- 
te. Anzitutto ha giocato la 
diminuzione della capacità di 
controiio diretto dei sistema 
politico sui processi più delica- 
ti, tradizionalmente realiuato 
atimem la cd " g i ~  poli- 
tica" (fondata sulla prudenza 
deila Commissione inquirente 
e suìia sobrietà nelle autorizza- 

- ~- 

zioni a procedere), di cui è 
esempio sooiastico la prima in- 
dagine genovese sul 
contrabbando petrolifero. 
Ma il dato di maggior rilievo 
consiste neil'incrinarsi della 
omogeneità (consapevole o in- 
oonsapevole) di moltapartedella 
magistratura con il sistema 
politico corrotto. Questa omo- 
geneità, di cui 6 stata per lustri 
simbolo la Procura della Re- 
pubblica di Roma, ha prodotto 
omissioni, insabbiamenti, ave 
cazioni, competenze sottratte, 
connessioni ardite e molti altri 
artifici, pur di non furbare gli 
assetti potitici esistenti. E' sto- 
ria nota: ma quei che spesso 
viene dimenticato o bciuto è 

1 , che questa omogeneità si in- 

seguito di un conflitto duro e 
tuttora aperto neih magistratu- 
ra tra chi ha (quantomeno) 
burocraticamente accettato lo 
status auo e chi ha tenuto aperta 
la prospettiva dell'indipenden- 
za p& deUa giurisdizione e 
della eguagiianza dei cittadini 
di fronte alla legge. E' questa la 
vicenda storica che sta dietro 

moltiplicarsi delle denunce, 
deiie testimonianze, ed anche 
delle confessioni e chiamate in 
correità (conseguenze del crol- 
lo di un sistema di potere, assai 
piùche di pressioni processualr). 
L'@'brio tra sistema politico 
e giuridizione è oggi precario, 
e garantito soprattutto dall'at- 
tenzione della opinione pubblica 

alle indagini odierne, e nonpre- 
sunte appartenenze politiche dei 
magistrati "anticorruzione" 
(rozzamente evocate non solo 
dagli inquisiti ma anche da pe- 
riodici scooi, di questo o quel 
settimaoale). In essa - non è 
inutile ricordarlo - il ruolo di 
M a g k t r a t m D e m o c ~  delle 
sue interferenze, del suo impe- 
gno quotidiano, delle sue 
polemiche stato decisivo. il 
dispiegarsi delle indagini e la 
loro Sdabiiità sono, poi, state 
concausa di un altro fenomeno 
che, a suavolta, le ha alimentate 
e moltiplicate. ii consenso so- 
& da esse prodotto ha Wtti 
favorito il contrarsi deiia cuitu- 
ra deii'omertà, determinado 
ana inedita diqoniiilità alla 

(che si è rumorosamente espres- 
sa contro sue alterazioni in 
occasione dei reiterati terstativi 
di ''colpo di spugna" e del par- 
ziale diniego di autorizzazione 
a procedere nei confronti 
dell'on. Craxi). Una vogiia di 
riequiiiibrio, a tutto vantaggio 
del sistema politico, è peraltro 
paipabiie: di essa si M o -  
no awisaglie, segnali, progetti. 
Tra le awisaelie stanno "ner- 
vosismi parlamentari" che 
hanno portato a considerare 
"abusi" dei magistrati in- 
quirenti o r d i .  atti di inda 
gine: è il caso dell'ordine di 
sequestro nelle sedi di Dc e Psi 
(con istruzione agli uf6cia.U 
operanti di fm di fronte a 
locaii di pertinema di paria- 

richiesta alla Camera di copia 
dei bilanci del Psi (atti pubblici 
ivi depositati in origmale), pre- 
sentata come violazione delle 
prerogatwe del Parlamento. Ai- 
trettanti sono i segnali: da un 
lato, ritardie dinieghi nella cun- 
cessione di autorizzazioni a 
procedere si accompagnano 
sempre più aiia trasmissione 
degli atti ai ministro per l'even- 
tuale esercizio della azione 
disciplinare nei confronti dei 
magisirati richiedenti; daii'al- 
tro, inattesi comemi ramfgono 
proposte di modinca della di- 
scipiina deila cmtodiacautelare 
e deii'awiso di garanzia (come 
queiia in discussione alla Ca- 
mera) il cui carattere di 
salvacondotto per personali 
disawentuegiudiziarie, poten- 
ziaiioinatt0,kditutiaeYidenza. 
I pronetti, a loro volta, sono sul 
tappeto. il primo è la cd "solu- 
Ponepoiitica"diTaqpiopoii, 
la cui stessa proposta (in 
qualsivoglia versione), ante- 
riormente al rinnovo di un 
Pariamento sconvolto dalle in- 
dagini ed alla celebrazione dei 
primi dibattimati, non altri- 
menti può essere considerata 
che come un tentativo di forzare 
le "regole del gioco" per modi- 
ficare a proprio vantaggio ii 
risuitato. I1 secondo progetto, 
ormai in stato di preparazione, 
t queiio dei nuovi referendum 
per una "ginstizia giusta" h- 
ciato dall'on. Pannella, che 
inseriscono unavoglia di riMn- 
cita repressa in un copione già 
unavolta recitato: si tratta per la 
magi- e per la società, 
veramente M e ,  di una sfida a 
cui, questa volta, non giungere 
imp- e isolati. 



I La scuola non è un tmpresa 
Nessun profitto sulla pelle dei giovani 
L'annunciodell'imminente swdinamento Ed eccoci alla seconda tappa: il decreto 288 degli studi verrà rilasciato un certificato di 
della scuola pubblica ad opera del governo 8/93, che innalza il numero degli alunni per "frequenza positiva". Non si prevede, quin- 
Ciampi, sulla scia della politica delle classe e che provocherà la soppressione di di, un percorso formativo ed un ciclo di 
privatiuazioni in atto onnai da tempo in 56.000 classi con laperdita dicirca 100.000 studi conchiuso, n6 il riconoscimento del 
Italia, è venuta a inizio d'anno con il decre- posti di lavoro nel prossimo triennio. Su valore legale del titolo di studio. Come dire: 
to legislativo sul pubblico impiego del 3/21 questo decreto si è manifesiata finalmente nessun serio lavoro di istruzione superiore, 
93, che ha modiiicato i criteri di gestione l'attenzione della stampa e si sono avute le nessun impegno alla formazione dei citta- 
degli uffici dello Statoconunaccentramen- prime reazioni degli studenti, esplose dini, che i giovani si trattengano nelle 
to dei poteri nelle mani dei dirigenti, pirotecnicamente contro la Jervolino, la scuole fino a 16 anni e il debito della società 
organinazione verticistica del personale e quale perb 6 una mera &ce, rionosa nei loro confironti sarà assolto. 
mero potere consultivo dei sindacati sulla anche se colpevole, dellavasta progetlualità Venendo ora alla norma sull'autonomia 
qualitii del lavoro e sulla gestione del rap del governo Ciampi. finanziaria degli istituti, che fu awersata 
porto di lavoro. Infatti l'art. 4 recita: "Le Di fionte a questo attacco diretto alla qua- dagli studenti e da alcuni docenti all'epaca 
amministrazioni pubbliche operano con i lità del servizio scoiastico, che in questo della Pantera, essa si concretizza fia l'altro 
poteri del privato datore di lavoro". caso va di pari passo con il diritto ail'occu- nelia possibilità per le scuole di farsi iìnan- 
Subito dopo C'& statoun concreto attacco sia pazione, si sono mossi anche gii insegnanti ziare anche da privati: genitori degli allievi, 
all'ocapazione per i docenti sia alla quali- con manifestazioni locali di realtà auto- società, industrie. E' evidente che ciò va di 
tà del servizio scolastico attraverso il DL n. organizzate e con scioperi regionali pari passo con la concezione del preside 
35 2/93 sulla mobilità., e qui si sono avute le .promossi dai sindacati confederali. Aitre manager e della scuola come impresa, che 
prime reazioni allarmate in una categoria agitazioni sono previste nelle prossime set- deve sempre più adeguarsi ai bisogni delle 
altrimenti intorpidita sotto i colpi delle timane. industrie. E' contemplata anche la poss~ii- 
varie finanziarie. I lavoratori della scuola, poco attenti politi- liià di prestazioni a società da parte delle 
li decreto stabilisce ampie possibilità di camente negli ultimi tempi, iniziano a scuole (lavorazioni per conto teni), in per- 

I utilizzazione del personale in esubero sia in reagire, anche con l'adesione agii scioperi fetta sintonia con il n w o  accordo sul costo 
senso verticale: scorrimento da insegna- CGIL-CISL-UIL, a quello che percepisco- del lavoro. 
mento liceale a insegnamento elementare e no come una minaccia immediata al posto Considerato che non si prevedono intralci 
viceversa (in presenza di titolo di studio di lavoro o a una sede stabile. Tuttavia d'iter legisiativo del progetto, avremo di  
adeguato) sia h senso orizzontale: mobilità risulta chiara a molti docenti l'impudenza qui a poco l'impianto normativo per la 
su tutto il temtorio nazionale. L'insegnan- dei sindacati confederali, i quali banno nuova scuola italiana 
te che non accettasse il trasierimento, dopo concordato col governo la normativa inatto I decreti che si sono succeduii sono ben 
due anni sarebbe licenziato. sul tagiio delle classi e insorgono ora solo mirati ed hanm uaa ratio comune: disim- 
Immaginate come sarà contento un ragaz- perché questa B stata anticipata di un anno. pegno dello Stato dal pubblico servizio, 
zino delle elementari di vedersi capitare Ed ora, iniine, i lavoratori della scuola in- delprivatocanlalogicadelprofit- 
come maestra una insegnante del superiore aspettano che completi l'iter parlamentare to. 
costretta dopo rapidoriciclaggioa traskrir- il progetto di legge sull'autonomia scolasti- Se pensiamo alle vicende politiche degli 
si alia scuola elementare, e viceversa un ca, combattuto per anni nella sua filosofia ultimi ami, ci accorgiamo quanta poca 
giovane delle superiori di avere un'inse- da studenti e docenti democratici, che è democrazia ci sia nella gestione di questo 
gnante delle elementari? stato già approvato dal senato ed B ora paese, con rappresentanti parlamentari che 
Se per professionalità si intende una prepa- all'esame deila camera. non corrispondono aiia composizione del- 
razione specifica inun determinatoambito, E' passato al senato con il voto favorevole, l'elettorato, i quali si danno a legiferare 
sostenuta da aBgioniamento, esperienza e lo si dice con amarezza, dei rappresentanti spesso contro la manifesta volontà popola- 
gusto di fare quel determinato lavoro per- del PDS. re. 
che corrisponde a una scelta, è chiaro che La nuova normativa prevede l'autonomia Come pub avvenire questo gioco perverso? 
conquestanonnail principio, innomedi un amministrativa, didattica e finanziaria di Quando si auspica l'mento delle nuove 
falco risparmio, è andato smarrito. tutte le scuole, la riforma delle superiori, forze al potere e si spera inuna sterzata della 
E come farebbe un insegnante, magari con nonché l'istituzione diun senizio naziona- direzione politica, £avorevole &e necessità 
famigiia, a trasferirsi improvvisamente ad le di valutazione. Quest'uitimo servirà a deila gente, purtroppo non si pensa che 
un altro capo della penisola? Se non altro valutare la produttività delle singole scuole: coloro i quati dovrebbero migliorare i nostri 
sotto il pronlo economico l'operazione sa- "le carenze, le d i W o n i ,  i punti di crisi, destini sono gli stessi che oggi ci attaccano, 
rebbe cosi rovinosa da indurre la persona a ma anche le potenzia@ i pregi". e vanno inclusi fra questi i sindacati con% 
licenziarsi e, se donna, probabilmente riti- La rifonna prevede l'halzamento del- derali e il PDS. 
rarsi a fare la casaiinga. l'obbligo scolastico a 16 anni; ai termine La defezione dei sindricati e del PDS ba 



provocato disorientamento nel movimento 
dei lavoratori e deile lavoratrici, anche se 
l'adesione alle grandi manifestazioni popo- 
lari degli ultimi tempi dimostrano che essii " e comprendono bene quali sono i loro biso- 
gni reali, a partire dalla necessiià di lavoro. 
In una situazione di degrado e im- 
barbarimento sociale bisogna ritornare aiia 
difesa delleesigenze di base: lavoroper tutti 
e, in ambito scolastico, alfabeiizzazioneper 

; tutti. Si tratta di richieste che vanno in senso 
1, contrario all'attuale sviluppo capitalistico, 
$ volto a1 risparmio sul costo del lavoro, e 

sono pertanto fortemente antagonistiche. 
In questi giorni leggiamo sui giornali 

; rilevazioni statistiche di vario genere sulla 

scuola italiana. Anche se questi dati posso- 
no non descrivere adeguatamente una 
complessa realth, la rilwazione sui tassi 
dell'evasione e dell'abbandono scolastico 
sono attendibili: 1'1 1% degli iscritti alle 
elementari non completa l'obbligo scolasti- 
co (a Napoli il 30%), solo il 3 8% ottiene un 
diploma di maturità. Una situazione gravis- 
sima, a tuiii nota, ma che non abbiamo mai 
sentito denunciare da un ministro della 
Pubblica Istruzione o da un Presidente del 
Consiglio. 
La riforma della scuola in atto, con l'auto- 
nomia scolastica e il taglio di 56.000 classi, 
poirà solo aumentare la selezione e il diva- 
rio fia scuole ricche e povere, fra il nord e 

il sud, e ancora, come 6 stato detto riferen- 
dosi a Napoli, fra un nord come Posillipo e 
un come Secondigliano. Per i vari gmp- 
pi di lavoratori auto~rganizzati, per i 
COBAS della scuola si prospetta una batta- 
glia per la riconquista della scuola pubblica, 
intesa non come una difesa degli sprechi, 
ma come volontà di indirizzare maggiori e 
migliori risorse là dove maggiore 6 il biso- 
gno. Ai partiti della sinistra la sfida a porre 
occupazione e alfabetimazione al centro 
dei loro progetti per il paese, a partire dai 
programmi per il prossimo nuovo governo 
o nuova opposizione neiia città di Napoli. 

Renata La Rovere 

I ,  X C. "L. Sturzo " 
a 
C 
k 
b Voglia di lavorare 
t" 

i tra strutture fatiscenti r, 
k. Sembra non aver mai fme la telenovela deU9LT.C. "L Stum" 
; di Cimare Appena iJ tempo di aprire i nuovi testi ed sca che 

i grossi problemi, che si sono creati a cansa dei tre attentati 
[ incendiari di mlno ignota, d ripresentano i iutta la loro 

g r a a  
L'dtimoattentato, quellocbe risale ai Maggio del '93, ha creato 

' grossi danni in una struttura mlastica, che si avviava a 
diventare tra le realt8 pitì moderne ehinzionali di tutta la Città. 
L'anno scolastico scorso si erachiusocon il piantonpmento delle 
fone dell'ordine, voluto dall'intera popolazione scolastica e 
subito ordinato dal Prefetta 
Purtroppo, l'aspetto piò grave di tutta la stona* che la stnittura 
è di proprietà dellaProvincia, ente sgangheratoed inefficiente, 

. nonche in dissesto finanziario; per tale motivo i lavori di 
' 

ripristiso che si sarebbero dovuti &ettuare subito a seguito r degìi attentati, alia data del 15 Ottobre '93 non erano ancora 
nemmeno iniziati, nonostante taie data fosse stata indicata, dal ' . 

p nuovo assessore alla P.L della Provincia Giuseppe Tortora, ad 

l+ una delegazione di docenti ed aiumi guidata delpreside Ednardo ,.*, . , e , 

I Daino, come termine ultimo per l'inizio dei lavori. .-r 
l Ciò ha scatenato la giusta indignazione di studenti e docenti che 

stanno lavorando in condizioni di precarietà a causa dalla - - I 

inagiiilitiì di un congruo numero di aule, fatto che costringe - 
l'intera comunitiì scolastica dello "Stum" a rotazioni e turni, - 

r al limite dena tolleranza. - 
Ora si spera: grazie alla lotta degii studenti e d'inattesa ma - , - 
gradii mediazione deI commissario di P.S. di Castellammare, 
l'inizio dei lavori è stato fissato per i primi di Novembre. In fm 
dei conti 7 mesi che cosa sono rispetto ai tempi biblici con cui è auguri di buon ìavoro %perci14 no, rivolgergli unaesortazione: 
ab'iata a muoversi la Provincia? Sperando di non dover s v e m  signor Assessore d e  il so& è gih alto! ll 
scrivere l'ennesima puntata ài questa soap opera tutta italiana 
(O meglio tntta napoletana), colgo l'occasione per porgere ai Agostino Schettino 
nuovo assessore proviaciaie alla P.L, G. Tortora, i più feividi docente del1 %T. C. ' L. Stuno " 



Sapere e capitale 
La questione è ancora aperta 

a 

In che cosa consiste realmente l'autono- 
mia, scolastica e univentana? 

Nella possibilità che le istituzioni educativa 
svolgano le loro funzioni senza condizionamenti 
da parte del potere politico ed economico; que- 
sto innegativo, in positivo, autonomia dovrebbe 
significare capaciiA di autogestione da parte di 
tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo 
e rapporto dell'istituzione scolastica col terrib 
no in termini propulsivi. 

Perché l'obbligo a 16 a m i  crea delle 
situazioni ancora più difficili al Sud? 

Perchè ancora oggi, adistanza di oltre un secolo 
WWnità dltalia non è scontata, al Sud soprat- 
tutto, la vittoria sull'adfabetisrno e sull'evasio- 
ne deli'obbligo. Lo dimostrano le statistiche 
svolte in occasione della visita di leva, che 
danno ancora percentuali del 15-1 7%peralcune 
regioni meridionali fia i giovani maschi di circa 
venti anni, che non hanno il titolo dell'obbligo o, 
in percentuaieminore, che non hanno nemmeno 
le scuole elementare. L'obbligo effettivo ai 16 

% anni per tutti è un trasporto di civilt8 e una 
con&one minima di democrazia senza cui tutti 
i discorsi sull'entrata dellltalia in Europa diven- 

I tano solo chiadere. 

Da che cosa dovrebbe partire m a  seria 
riforma della scuols e dell'Università? 

Probabilmente l'obbligo dovrebbe anzi essere 

portato a 18 anni, nel senso di prevedere anche 
un canale di promozione preferibilmente seria 
(che dia la maturità) per chi, dopo le superiori, 
intende entrare subito nel mondo del lavoro. Per 
quanto riguarda l'Università, essa dovrebbe ces- 
sare di essere usata come parcheggio per ma- 
scherare la disoccupazione, e dovrebbe essere 

A 

usata come luogo di educazione pennanate, 
non solo per i giovani, ma per Mte le età, di una 
popolazione che si suppone abbia una scolarità 
di base equivalente alla maturitti di oggi (di 
qualsiasi tipo). I tre titoli di studio che l'univer- 
sità dovrebbe dare (diploma, laurea, dottorato) 

'dovrebbero essere accessibili a tutti senza nu- 
mero chiuso e messi in fda uno dopo l'altro. 
Occorre inoltre riordinare l'attuale docenza uni- 
versitaria, dove il sistema dei concorsi ha p m  
dotto molti guasti. Non si tratta di creare a u b  
matismi o egualitarismi di tipo demagogigo ma 
di creare un serio sistema di controlli e di 
verifiche per le carriere univenitarie, senza 
sbarramenti artificiosi. 

Dorrtewice J e m l i t i o , ~ n t s  di.ìG&sOJUI 
& &@mg$d d u l U n i ~ & & d i  Jkkpoh', & 

ame 4 sisf- 

Tuilio De Mauro in una sua intervista a 

Lo Repubblico proponeva m aggiorna- 
mento degìi insegnanti. 

Certamente, è neccessario che gli megnanti 

gli insegnanti non potrebbero mai accontentarsi 
di queilo che hanno studiato da giovani. 

ii sapere deve essere necessariamente 
sottomesso al capitale? 

Evidentementeno, anche se c ' è u n f j l d t e e m  
capitale e sapere (la scienza come neceshiità 
dello sviluppo capitalistico), cosl come fia sape- 
re e lavoro. Il capitale t interessato al sapere in 

~ ~ n d r ~ p - ~ ~ r a o w , , , , -  
s & & ~ & s c u & r f i ~ . a * O p r o -  
ilef* . . . . . 

quanto aiutado aprodurre di più e a vendere 
cid che produce, cioè a realizzare profitti. Per il 

siano i pnmi a fornire un sistema di formazione 
permanente. Occorre liberarsi dall'idea che gli 
studi appartengano solo ad una età della vita. 

resto il capitale non pub dare al s a p  (al 
mondo delia cultura, degli intellettuali ecc.) 
impulsi propulstvi, che ora invece riceve dalla 
vita, dail'immensa maggioranza deil'umanita 

- Inoltre, il progresso di tutte le sciaue è tale che 

Nonostante alcune lodevoli eccezioni, ai- 
l'interno delle scuole e delle Università 
iuito sembra tacere.. 

Credo che ìa"panteran sia per ora tranqdia, ma 
è ancora in libertà ... Si faril sentiret 

a cura di 
Elena Cartone 



-, ELEGIA A CHE GUEVARA 

di Ailen Ginsberg 

Herald Trib., faccia da ragazzo 
fotograJata a occhi aperti, 
giovane radioso 
fanciullo femmine0 imberbe 
sdraiato a sorridere guardando in alto 
Calmo come se labbra di donne 
gli baciassero invisibili parti del corpo 
Antico riposato angelico 
c a h e r e  di ragazzo, 
acuto Dottore Argentino, 
petulante Maggiore di Cuba 
pipa in bocca &fedele a tenere 
il Diario nelle zanzare di Amazzonia 
;4 domire su una collina, noioso 

m n o  di Havana rinunciato 
Il tuo collo più sexy dei vecchi 
colli tristi di Johnson, de Galle, 
Kossighin, o il collo traJitto 
da pallottola di John Kennedy 
Occhi più intelligenti a guardare dai 
giornali di morte dalle preoccupate 
Macchine vive al Congresso che 
trasformano punti di schermi 
nell'ombra T. K, vitrei occhi di 

MacNamara, Dulles nella vecchiaia.. . 
ri \N 

DOSSIER 
Cuba e il Che 



Una giacca bianca e leggera, il corpo e lo sguardo giovanile più di 
auanto lo fossero in realtà e la giustificata emozione di trovarsi al 
centro dellaplatea: ecco ~ieidakuevara, figlia del "Che", accom- 
pagnata dail'ambasciatore Xavier Ardizones, esordisce dicendo di 
essere una cittadina cubana a cui la sorte gli ha affidato il beneficio 
di essere la figlia del più grande eroe delia storia contemporanea. 
Una conferenza breve all'Aula Magna di Lettere in cui Cuba 4 
diventata il centro del mondo e dwe la figura del Che narrata dalla 
maggiore dei suoi quattro figli t app& per un attimo ancora 
vivente e per un attimo i suoi occhi neri e vividi sembravano 
echeggiare daila voce di questa donna, trentenne pediatra con due 
bambini che chiamano nonno l'uomo che più di ogni altro gli ha 
restituito il ruolo paterno strappatogli dalla guemglia: Fidel Ca- 
stro. 
Ed è proprio lui, dei suoi rapporti col Che e della profonda stima 
che nutriva per l'ultimo dei rivoluzionari, al centro del discorso, o 
per lo meni il referente resta comunque lui, nelle parole di 
Ardizones testimone delia fierezza di un po@o e di come al di là 
del feroce embargo la necessità di sostanze prjme come il petrolio 
siano alla base della crisi di vivibilità del pese. 
Al di là di tutto il messaggio resta chiaro ed evidente: è la storia e 

I l'evolversi di questa società selvaggia e di tutte le sue contraddizio- 
ni a tener vi$ la memoria del "Che" e di quanto importante sia 
la realtà cubana e la sua resistenza. 

* "Per questo del Che non si potrh mai pariare al passato". . 
Gianrocco Traisci 



l Alessandra Riccio: "La crisi di Cuba & solo economica" i 1 

Patria o 
Alessandra Riccio, profssoressa associa- 
ta di Letteratura Latino-americana 
al1 'Istituto Universitario Orientale di Na- 
poli, è stata cinque anni a Cuba come 
corrispondente prima de L'Unità e poi di 
Liberazione. Collaboratrjce de n Manife- 
sto, dapoco rientrata da L 'Avana è tornata, 
a Napoli, al suo lavoro. 

Quali sono, oggi, le condizioni mate- 
riali 4 vita a Cuba? 

Nel I993 la situazione economica è peggio- 
rata avista d'occhio, soprattuttoper quanto 
riguarda il trasporto pubblico. Ciò ha com- 
portato notevoli difficoltà per@ spostamenti 
dei lavoratori, si è cercato di rimediarvi con 
la cosiddetta "permuta di lavoro": nei li- 
miti del possibile e a domanda del1 
'interessato, il lavoratore poteva spostarsi, 
nelle sue stesse mansioni, più vicino casa, 
con degli scambi di posti di lavoro. 
L'escamotage non sempre è riuscito, anche 
se teoricamente è un'idea assai brillante. 

le condizioni di vita dei cubani è stata, 
quest'anno, la scarsa erogazione di energia 
elettrica, che mentre ai primi del mese si 
riusciva a regolare, nei mesi di luglio e di 
agosto è sembrato davvero che non si era in 
grado di pianificare più nulla. La luce man- 
cava per molte ore al giorno, e ciò ha 
causato alcuni episodi di insofferenza, so- 
prattutto 'da parte dei giovani, che si 
trovavano nella condizione di non poter far 
nulla per gran parte della giornata. Tuttavia 
nonvi è stata alcuna rivendicazione politica 
di tali fatti, è evidente che si tratta di casi 
marginali, nel complesso si ha la se&& 
neche ii paese stia resistendo inma maniera 
straordinaria, anche perché la crisi, dovuta 
allo strozzamento economico operato dal- 
l'Occidente, detenninauncaio genemiimto 
della produzione, che significa crisi m- 
pazionale, alIa quale per6 lo Stato ancora 
riesce a f3r fronte, pagando stipendi o co- 
munque un comispettivo della nostra cassa 
integrazione. 

Le gravi daficolt8 del trasporto pub- E per queno che riguarda l'orgoglio 
biico porta, inevitabihnente,tattauna di Cuba, @i ospedaii? 
serie di conseguenze... Gli ospedali cubani funaonavano ad un 

Infatti questo complica mo~ssimo la vita livello eccezionale, come in Svezia. Dk 
dei cittadini cubani: aumenta l 'inefncienza che oggi sono in dBìco1tà significa comun- 
e innervosisce molto. Perb detto tutto que- que dire che stanno meglio &i nostri 
sto, e sottolineando che nelle nostre zone il ospedaii napoletani. Si dà ancora il vitto a 
trasporto pubblico è forse nelle stesse con- tutti, si fanno ogni tipo di accertamenti; la 
dizioni, si deve pua dire che 1ì si vefica volontàorg~tivaèsempre molto forte. 
qualcosa di formidabile: nella maggiorgar- 
te delle fermate degli autobus l'Azienda dei Anche l'istituzione scolastica resiste? 
~raqbrt i  ha posto una coppia di ispettori Ail'inaugursrione deil'amo scolastico, il 
del trafnco, con una divisa gialla, "10s primo settembre, si è dovuta fare una sotto- 
amarillos", i quali hanno il compito non scrizione popoliare tra i cittadini, gli enti e 
solo di tenere ordinate b file di penone in leimpreseperavere materialedidattico, per 
attesa, ma anche di fermare tutte le macchi- i libri hanno fatto appello a tutti gli studenti 
ne stata4 camion, furgoni, per avvicinare i aflhhe dessero i iibri degli anni preuxien- 
cittadini al posto dove devono arrivare. ti, ripuliti, ai compagni più piaoli. La 

stessa cosa si è fatta per le loro piccole 
Com'è la situazione alimentare? divise. Non dimentichiamo poi che fino 

I Cubani vivono ancora con una tessera, che d'anno scorso esistevano neii'Isola della 
è una tessera di garanzia, perché assicura a Giovenii, scuole per ragazzi del Terzo 
tutti una quota minima indi-ile di Mondo e cubani. Moltissimi medici, tecni- 
alimenti per vivere. Senza dubbio prima ci, ingegneri, soprattutto africani, hanno 
con la tessera si potevano comprare più studiato in quelle scuo1e. Di qui la famosa 
cose; oggi tukto è più timirato, ad esempio il bazefietta, che non 6 cubana, su Reagan, 
latte, che comunque è garantito ai bambini Gmbaciov e Castro caduti con un aem 
e agli anzimi. A complicare ancora di piu nelle mani di tnbu canniiaii. Reagan e 

mue 
Gorbaciov, benché si vantino delle loro 
superpotenze, vengono messi nel pentolone, 
Fidel Castro invece si saiva perche il figlio 
del capo-tribù ha studiato a Cuba! Del resto 
alcune di queste scuole funzionano ancora 
grazie al contributo di quegli stessi paesi del 
Terzo Mondo, e comunque a Cuba non è 1 
mto chiuso nemmeno un istituto e nei j 
complesso il livello scolastico è più che 
accettabile. i i 

i 

In ogni campo sembra fortissima la 
voglia di fame1 a... 

"Patria o muerie" VUOI dire proprio che o 
la rivoluzione continua o c'è la morte degli 
ideali, di una ipotesi di uno Stato in cui la 
prima preoccupazione fosse la giustizia tra 
gli uomini, in cui si davano pari opportunità I 

a tutti, in cui si garantivano le cose indi- 
spensabili alla digbit;5 umana. E lo slogan è 
ancora molto sentito. Contemporaneamen- , l 
te a questo, però, si assiste a misure molto 
scoraggianti, come la l i ira circolazione 
del diilaro e la possiiilità di avere conti 
bancari, cose che nell'ex Unione Savietica 
hanno permesso poi la nascita di questi 
imprenditori pesoecani di queste mme 
mafie. 

Come nattivare l'economia cubana? 
Ai paese 6 venuto a mancare w n  solo 
l'aiuto dei paesi deii7Est, ma anche il clien- 
te, il compratore, eancoraèvenuiaamancare 
la tecnologia. E' un paese che è stato mol- 
lato, e ora non ha che arrangi arsi... 

Quali possono essere @i aiuti per 
Cuba? 

Tutti gli aiuti di solidarietà hanno avuto un 
effetto morale stimolante. Ma in realtà per 
sahrare Cuba c'è bisogno di grossi crediti 
intemaziod, come del resto li hanno tutti 
i paesi, si pensi a quello che è costata la 
Somalia d'Italia, per arrivare al punto 
duve sia oggi. Cuba ha bisogno di molto 
meno, ha solo 11 milioni di abitanti (come 
la città di Mosca), e per di più è un paese gii 
organizzato. 

Vi sono comunque deiie aziende che 
vanno contro il diktat statunitense 
deJI9embargo4 

rte 
Ce ne sono un centinaio, piccole, medie e 
anche grandi, come alcune industrie petro- 
lifere, la Total ad esempio, che stanno 
facendo a loro spese delle esplorazioni a 
rischio, se trovano il petrolio faranno m- 
fifty col governo cubano. Si tratta peri, di 
risultati di là da venire, per questo ci si deve 
&dare all'industria turistica, nonostante 
tutti i problemi ideologici, etici che essa 
comporta. E infatti anche l'industria far- 
maceutica, che era un gioiello per Cuba, si 
è fermata, è ovvio che tutte le iniziative e le 
scoperte "fatte in casa" sarebbero schiac- 
ciate dalle multinazionali. E' il caso di una 
eccellente medicina contro il colesterolo, 
cubana, che un distriiutore italiano aveva 
comprato; sotto il ricatto deila "Bayer" la 
produzione locale del farmaco si è dovuta 
interrompere. 

Ma in cosa consiste concretamente 
questo blocco? 

Un awenimento accaduto al Presidente 
della Repubblica Cubana, Castro, può chia- 
rire a quale livello di intolleranza siano 
giunti gli USA. Castro, in Colombia assie- 
me al suo Ministro degli Esteri, invitato 
dalio siesso Presidente di quel paese, non 
poteva ripartire d a  volta di Cuba, perché 
l'aeroporto di Cartagena, in cui si trovava il 
suo aereo, era operato come combustibile 
dalla Texaco e dalla Esson che non voleva- 
no "violare" le leggi del loro paese, gli 
Stati Uniti. E così ii presidente colombiano 
ha dovuto mandare un'autocisterna a pren- 
dereil combustibile inun aeroporto militare. 

Cambiando argomento, qual'& la si- 
tuazione politica cubana e la stessa 
posizione di Fidel Castro? 

Sebbene la gravissima crisi abbia causato 
un calo di popolarità per Fidel Castro, c'è da 
dire che le stesse W o n i  non sono mai 
riuscite a creare un &'battito. Esiste un 
gruppo, .il pih potente non per la sua base 
militante ma per i soldi e i collegamenti con 
Washington, la Fondazione Cuhano-he- 
ricana, che raccoglie però dei grandi Wsti 
i quali hanno fatto fomma in aziende molto 
chiacchierate. Questi operano dall'esilio 
ma anche ail'intemo di Cuba i gruppi di 
opposizione mostrano di non avere alcun 

programma chiaro di riforme; l'uni- paro- 
la d'ordine è quelladi abbattereFidel Castro, 
e nemmeho tutti, in quanto molti vedono 
una possibile transizione con Castro. Ma 
sul dopo. su cosa vogliono costruire, c'è 1 
buio piu assoluto. Castro è dunque l'unica 
alternativa valida e la gente, per il suo 
carima, la sua coerenza, la sua fedela alla 
Rivoluzione, sente che è comunque meglio 
stare con lui. Oggi si ripone, poi, una gran- 
de speranza nell' Assemblea Nazionale che 
è guidata da un uomo di grande prestigio, 
Ricardo Alarcon. Questo per dire che la 
crisi di Cuba è solo economica, se entro 
diversi anni diverrà politica (perché l'eco- 
nomia travolge ogni cosa) si vedrà quali 
saranno le sohuioni che si adotteranno. 

L'ultima domanda, il ricordo del 
“Che" 8 ancora vivo a Cuba? 

I1 Che è come un nume tutelare della riw- 
iuzione cubana Tutti Io amano, però i 
tempi sono molto cambiati. La realtà che 
vive Cuba ora molto diversa dai propositi 
del Che, e la sua stessa idea di rivoluzione 

"mondiale" è stata sconfitta mentre Cuba 
sta andando avanti. Rispetto a~7esp1~ione 
dell'immagine dei Che qui in Italia, c'è poi 
da considerare che a Cuba c'è an altro 
grande personaggio della Rivoluzione 
Cubana: Fidel Castro, il @e, essendo 
ciibano, aveva la responsabiliti3 del suo 
paese, ed (! restato a guidare "quella" 
rivoluzione mentre il Che, con la sua splen- 
dida utopia rivoluzionaria, era a fomentarne 
un'altra. I monumenti cubani al Che del 
resto non sono tanto "convenzionaii": mi 
raccontava sua figlia che a Moa, regione 
mineraria dove Guevara si recava spesso in 
@tà di Ministro dell'Indushia, non solo 
lei stessa, medico pediatra, era riconosciuta 
e benvoluta da tutti, ma addirittura che gli 
operai del posto godevano ancora, in tempi 
cosi difiicili, della dieta alimentare speciale 
£atta dal " C o d t e " ,  aMeladeUa10m 
salute. Lì è evidente che il Che è un idolo, 
del resto in ogni casa c u b a ~  vi è una foto 
del giovane medico argentino. 

a cura di Luca S a h  



L'arte "de la revolucion" 
Tra marxismo e leninismo 

Di Emesto Che Guevara si sono dette trop Bolivia: "...che altre mani si leveranno ed 
pe cose inutili e vuote. impugneranno le nostre anni". Questo non 
Non sembra aEatto che il suo grido, qui, è awenuto in nessuna forma e in nessun 
nell'occidente cialtrone, sia giunto "ad om- modo, per cui non abbiamo, hcamente,  
chie capaci di ascoltarlo". Finora, da noi, alcun signincato possibile, immaginabile, 
nessuna mano ti è levata coraggiosamente quando in assoluta placidità sventoliamo la 
per raccogliere il mo fucile di rigore e sua bandiera. 
determinazione. La pusillanimità diffusa e l'arrivismo pic- 
E le chiacchiere, e le canzoni, su questo colo-borghese, creano imbarazzi persino 
grande comandante rivoluzionario e coe- quando necessario criticare un dirigente 
rente materialista, sono servite solo a opportunista che il Che avrebbe preso a 
riempire pateticamente l'atmosfera serale calci nel sedere. 
di un pugno di balordi rammolliti e vigliac- Ed è veramente triste vedere poi che queste 
chi. stesse larve spocchiose si fregiano di distin- 
U Che non poteva immaginare che la sua tivi e di poster nelleloro case, che rafiigurano 
storia sarebbe servita, di tanto in tanto, nei il volto di questo irriducibile combatiente. 
bivacchi della 'sinistra' ', a far brillare la So che qualche tronfio vermiciattolo, ora, si 
retorica di qualche dirigente ipocrita e sta dimenando risentito e turbato per la mia 
nlist eo. "solita maocanza di moderazione". Che si 
Mi è stato chiesto cosa pensassi del Che. godi pure di bile: "la verità è tanto poco 
Rispondo con assoluta certezza che il Che moderata quanto la luce", scrisse K. M ~ I X  
non avrebbe desiderato essere un ''mito" e nel suo Saggio sulla libertà di stampa. 
che la sua unicaed incroliabile speranm era No, il Che non può prestarsi alla moda. Ne 
tutta in quella frase contenuta nel suo mes- pub essere venerato aiia stregua di un Gesù 
saggio al1 ' Assemblea deiia Tricontinentale Cristo rosso. 
scritto pochi mesi prima della morte, in Aiberto Granados, un compagno di viaggio 

di Guevara in Perii, ricorda: "Un giorno 
stavo parlando della possibilità di arrivare 
ai potere e cambiare la vita di quella povera 
gente. Dicevo che si doveva fare la riforma 
agraria. Ernesto levb la testa per guardarmi 
somdendo e mi disse: -fare ia rivoluzione 
senza sparare? Tu sei matto-". 
Cari compagni, sono convinto che più di 
sprofondare in un futile eccesso di chiac- 
chiere si debba sprofondare neiia sensibilitA 
inquieta e acutissima di questo grande arti- 
sta della rivoluzione, prende= esempio dalla 
sua inflessibilità di guemgliero per conqui- 
stare quello stadio in cui "l'uomo cessa di 
essere schiavo e strumento del mezzo e 
diventa l'architetto del proprio destino". 
E sia chiaro, considerare il Che un artista 
della rivoluzione non vuol dire compararlo 
ad un eroe romanlico, negargli il carattere 
di socialista scientifico. Era lo stesso Marx 
adefinire l'insurrezione un arte, mentre V. 
I. Lenin era addirittura convinto che "non 
si può rimanere fedeli al marxismo, rima- 
ner fedelialla rivoluzione senza considerare 
l'insurrezione come un'arte". 

AHonso Esposito 



Maggio 1848 
Assalto alla "Casa Bianca" napoletana 
Le recenti tristi vicende di Mosca ci 
riconducono, sul filo della storia. ad un 
altro episodio piuttosto simile, che vide 
come scenario Napoli e come protagonista 
il suo fragile Parlamento, neonato nel ten- 
tativo di dare un volto costituzionale e più 
umano d'oppressivo regime borbonico. 
Anche qui il potere ''legittimo" stroncherà 
senza riguardi la più elementare fonna di 
rappresentanza popolare e lo farà con le 
tracotanti modalità proprie della più dura 
tirannide. 
Quest'articolo va inteso dedicato ai tragici 
awenimenti di Mosca, ai caduti, al turbinio 
di sentimenti, di istanti, di immagini pron- 
tamente trasmesse da radio e tiwù in un 
lungo, spettacolare, cinico show. 
1848, l'anno fatale. Le notizie dei moti 
scoppiati ai di là e al di qua dello Stretto di 
Messina, provocano a Napoli vivo fermen- 
to. Cresce il nervosismo ed il monarca 
borbonico Ferdinando D non riesce ad im- 
pedire ledimostrazioni di piazza, nonostante 
la ridda di bastonature feroci e di arresti che 
anzinniscono per trasformare le prigioni in 
paiesira politica per i liberali. 
Già alla fine di Gennaio il precipitare degti 
eventi, anche se in maniera piuttosto paci- 
fica, costringe il re a formare un ministero 
costituzionale. Sono mesi febbrili. Alterne 
vicende contrassegnano la situazione euro- 
pea ed interna ai regno we la rivoluzione di 
Palermo porterà all'inaugurarsi del Parla- 
mento siciliano, il 25 Maggio. Tale apertura 
è però d'insegna del separatismo ed anche 
questo "gretto" orientamento, dietro cui si 
celano anche pressioni straniere, favorirà 
poi implicitamente il disegno reazionario 
borbonico. Nondimeno, gli awenimenti 
sembrano travolgere egualmente il partito 
monarchico. In particolare l'ingresso in 
Lombardiadi Carlo Aiberto conla bandiera 
italiana diffonde entusiasmo nella capitale 
ed una grande dirnostiapone chiede a gran 
voce l'invio di un corpo di spedizione al 
fianco dei piemontesi, per scacciare lo stra- 
niero austriaco. 
Ferduiando lascia crescere I"'anarchia" 
per spaventare il ceto medio e indurlo a 
accogliersi d'ombra del trono, mentre fin- 
gediaccogiiere W l e  richiestedeiiapiazza, 
hmpreso il corpo di spedizione al Nord, 

con bandiera italiana, al comando di 
Guglielmo Pepe. E' il 3 Aprile. 
Il giorno 18 si svolgono le elezioni che 
portano in Parlamento una maggioranza di 
deputati liberali, molto risoluti a difendere 
la Costituzione. Purtroppo essi sono isolati, 
e blandamente sostenuti dailo stesso mini- 
stero, composto in gran parte di awocati 
che hanno fede solo nelle chiacchiere, si 
spaventano di hnteailadureuadella lotta 
e sono sempre pronti a dimettersi mentre i 
nemici lo soffocano giorno per giorno in 
una invisibile ragnatela, fatta di voci 
darmistiche, di notizie scoraggianti, di 
velenose accuse contro lo spirito «m- 
munistico)) dei contadini e l'ateismo dei 
liberali. 
La situazione esterna precipita, con gli 
'austriaci che sembrano ribattere colpo su 
colpo; e Ia secessione della Siciiia completa 
un quadro che spinge Ferdinando iI ad 
Mgidirsi su posizioni autoritarie. 
L'occasione per la prova di forza è offerta 
dalla disputa sulla formula del giuramento 
che gli eletti del popolo devono prestare 
d'apertura dei iavori parlamentari: il re 
non con& alcuna apertura verso il pro- 
gramma elaborato il 3 Apriie, e tiene dum 
nonostante la vibrante protesta opposta dai 
deputati che si sono riuniti nel palazzo 
municipale di Monteoiiveto, antistante pa- 
lazzo Gravina, I'attuaie sede deiia fàcoltà di 
Architettura. 
Le trattative condotte f-ente il l3  e ii 
14 Maggio nella speranza di trovare un 
punto d'incontro, ~ ' ~ g o n o ~ c o n i m  la 
caparbia resistenza del monarca, col risul- 
tato di spingere i rivoluzionari più 
determinati a s t a m i  definitivamente dai 
blocco legalitario. 
il dramma si consuma in poche ore. La sera 
del 14, il ministro Conforti si presenta a 
Monteoliveto con una nuova formula scrit- 
ta di suo pugno dal re ma priva di varianti 
sosmzbdi: i deputati la respingono sde- 
gnosamente. In sala si accende un gran 
tumulto, menw in piazza la folla agita un 
mare di fiaccole incitando a granvoce i suoi 
rappresentanti a non cedere. 
A tarda ora, l'episodio decisivo. Un gnippo 
di citiadini guidato da un ufliciaie deiia 
guardia nazionale irrompe in Parlamento 

per annunciare che le truppe borboniche 
stanno per mettersi in marcia e che bisogna 
alzare le barricate. 
All'alba del giorno 15 esse sono innalzate 
in via Toledo, a Santa Brigida, a San 
Ferdinando, in tutto il centro. Dirà il 
Settembrini: (&'&gente armata, chi in divi- 
sa di guardia nazionale, chi in abito e nero 
cappello calabrese, facce sconvolte, diverse 
favelle e strane». 
I1 @do degli insorti è «si mandino tutti i 
soldati in Lombardia, si diano i castelli al 
popolo». Ma Ferdinando non scherza. Le 
truppe escono ail'aiba per presidiare, fron- 
teggiati minacciosamente dagli insorti, i 
punti strategici della città. 
Le undici e mezzo sono scoccate da pochi 
secondi quando una fucilata rompe il silen- 
zio che pesa su piazza San Ferdinando. E' 
l'inizio della carneficina. 
Al nutrito fuoco dei borbonici, si risponde 
dalle barricate, tra gli applausi che piovono 
dai balconi, dove la brava gente segue, 
come a teatro, la fase dea scontri. 
Presto nell'ducinantedolcem di una gior- 
nata tersa ed assolata, migliaia di colpi 
prendono a piovere dai castelli, riempiendo 
di fumo e terrore Napoli. 
Le milizie nazionali e gli svizzeri, a passo 
di carica e sciabole sguainate travolgono le 
hgdi difese popolari. I soldati avanzano 
casa per casa, liquidando facilmente gli 
scarsi nuclei di insorti che sona armati di 
soli moschetti. 
A sera l'ordine è ristabiiito, centinaia di 
prigionieri sono tratti a Casteinuovoe molti 
di essi fucilati nel fossato. Anche i deputati 
asserragliati nel Parlamento devono pie- 
garsi all'intimazione del oomandante ed 
escono in mezzo a due lile di soldati, nel 
chiarore deii'incendio che sta divorando 
paiazzo Gravina 
ii giorno l6 la svolta politica: il re emanaun 
proclama che forma un nuovo governo 
improntato ad uno spirito antidemocratico 
che si manifésta sin dai primi pmwedi- 
menti: il disarmo deila guardia nazionale, 
la chiusura delle camere, il richiamo del 
corpo di spedi;rione comandato dal Pepe. 
Saivo il generale e pochi fedelissimi, tutte le 
truppe rientrano in patria. l'esercito, dun- 
que, è con il re. La rivoluzione, come dice 
Settembrini, «è vinta in ogni 
Favorito dalle vicende europee e dalla 
riannessione deila Sicilia, Ferdinando re- 
staura il dominio assoluto, lasciando 
deperire la Costituzione senza prendersi 
nemmeno h brìga di abrogarla 

B m o  Buonorno 



Castellammare di Stabia 

Note di 
storia 

urbana 
Castellammare durante il vicereano ma- 

Mentre gli spagnoli del re d'Aragona 
Ferdinando I1 il Cattolico (1479 -1516), 
comandati da Consalvo Femandez de 
Cordova(1453-1515)avanzanodasudcon- 
iro re Federico d' Aragona (145 1-1 504), i 
h c e s i  di re Luigi XIi (1498-1515) e le 
truppe del duca Cesare Borgia, che avanza- 
no da nord, il 24 luglio 1501 occupano 
Capua. E ad Aversa il giorno dopo, i gene- 
rali h c e s i  ed il duca Borgia ricevono ii re 
Federico, venuto a segnare una tregua che 
lasciava la capitale ai nemici: appunto dal 
25 luglio 1501 si considera finito il regna 
degli amgonesi. Ma solo due anni dopo il 
regno napoletano passa dai francesi agli 
spagnoli che, guidati da Consalvo de 
Cordom, entrano in Napoli nel maggio 
1503. 
Nelì'età vicereale Castellammare di Stabia 
accresce la sua i m p o h  per la sua pros- 
simità alla capitale, per il suo porto, nonché 
a causa di illustri feudatari. Intanto nel 
1501 ben quaranta famiglie stabiesi trova- 
no rifugio a Vico Equense in quanto 
Castellammare si era dichiarata a favore di 
re Federico d7Aragona e si temeva un attac- 
a, da parte deile truppe francesi di re Luigi 
m. 
Pochi anni dopo, il 3 giugno 1507, con un 
privilegio, re Ferdinando I1 il Cattolico - 
che si trovava a Napoli dall'anno preceden- 
te - per restituire ai baroni ribelli alcuni 
feudi confiscati e per garantire una rendita 
annua di pari valore alla regina Giovanna 
iii d' Aragona, le cede in cambio numerose 
tem, riprendendo nel suo demanio altre 
città e terre. 
ii re cattolico concede quindi alla regina 
Giovanna IiI Castellamrnare di Stabia, 
Woviiiari, Catanzaro, Cava de' Tirreni, 
Farindo4 Giovhazm, Lucera; Maratea, 
Molfetta, M o ~ i l o ,  Penne e Taverna; 
p& in cambio per sé: la contea di Archi, 

- 

Atena, Borrello, Bucchianico, Castelgiu- de Marchisio, Felipe Nicola, segretario di 
dice, Fallo, Frattapiccola, Guglionesi, 
Montepeloso, Montelapiano, Mottola, 
Pescocostanzo, Rosello, S. Martino in 
Pensilis, Tornareccio, V i a  S. Maria. La 
regina Giovanna m, già vedova di Ferrante 
d'Aragona re di Napoli da lei sposato nel 
1476-77, dal 1499 aveva soggiornato pres- 
so h arte di Barceliona, mentre si verificava 
il crollo politico degli Aragona di Napoli: 
Poi re Federico moriva in esilio, mentre il 
ducadi Calabria era quasi prigioniero pres- 
so la corte di Spagna. Dopo sette anni - il I 
ottobre 1506 - con il re Cattolico e la di lui 
sposa Germana di Foix, Giovanna IIi ritor- 
na nel regno di Napoli che ormai appartiene 
alla Spagna ed è retto dal viceré de Cordova; 
la regina Giovanna Di con la figlia tenne 
corte nel Caste1 Capuano - presso la grande 
villa Duchesca fatta costruire da ALfonso 
d'Aragona duca di Calabria -lasciando poi 
erede (scompare il 7 gennaio 15 17) la figlia 
Giovama IV che muore poco dopo, il 28 
agosto 1517. Mentre Giovanna iiI fin dal 
1406 aveva promosso la fondazione, a Som- 
ma Vesuviana, del convento fiamxam 
delI'Osservanza di S. Maria del Pozzo, la 
figlia Giovanna N il 5 aprile 15 17 ordina 
la riparazione delle mura e del molo di 
Castellammare e concede alla città capitoli 
e grazie. 
La città di Castellammare resta demaniale 
dal 1517al1519ed6rettadaaicunigover- 
natori. Un anno importante è il 1519: 
Vengono riparate le mura della città e mu- 
nite di bombarde; inoltre alcune Eamiglie 
decidono di fondare un sedile ' 'dei nobili' ' . 
La città è inoltre sede di importanti u8nci: 
fra questi la dogana ed il fondaco del sale, 
che curava la vendita e la distribuzione del 
sale , allora monopolio di Stato. Nel dicem- 
bre 1518 6 doganiere del sale di 
Castellammare lo spagnolo Narciso Borrel, 
"subalcaide" del castello di Brindisi; nel 
1521 succedepoineiiacaricaadunFranW 

Mercurino Ahorio (1465-1530)), marche- 
se e poi conte della GaUinaxa, segretario di 
Margherita d'Austria e poi Presidente del 
Parlamento di Borgogna; Gran Cancelliere 
reale, fu tra i pid autorevoli consiglieri 
dell'imperatore Carlo V; ed a Matteo de 
Marchese succede più tardi (1530), come 
titolare dellaDogana, il magniiico capitano 
Francisco de Santa Cniz. La città nel XVI 
secolo è un centro economico attivo, dove si 
@attavano il grano, la seta ed i prodotti delia 
pesca. Al commercio della seta erano inte- 
ressati anche i non regnicoli, per esempio i 
toscani; inoltre le navi rifornivano la città di 
grano imbarcato altrove: Di solito poi a 
Castellammare, come a Via, Equense ed a 
Sorrento, si salavano in barili le sarde e le 
aiici pescate nel golfo di Napoli. 
Nell'aprile 1527 la città viene invasa dalle 
truppe h c e s i  comandate dal Lautrech e 
dall'ammiragii AndreaDoria(14666-1560). 
E il 22 apnle 1529 l'università siabiese ha 
comunicazione dalla Regia Camera della 
Sommaria che Casteltammare t stata con- 
cessa in feudo ai conte Filippino Doria, 
figlio di Bartolomeo e di Lucrezia del Car- 
retto, maiginode1 celebre ammiraglio Andrea, 
e Cario V nel 1536 concede allo stesso 
Filippino la città di Lanciano con altri 
territori. 
Nel 153 1 Castellammare di Stabia è tassata 
per628 fuochi, ossia focolari; in quest'anno 
la Mensa vescovile dispone di una rendita 
di 850 ducati. In ricompensa dei seMzi 
prestati durante le guerre d'Italia, con pri- 
vilegio dato a Ratisbona il 29 luglio 1532 
Carlo V nomina governatore di Ca- 
stellammare Giaanni de' Sangrodi Napoli. 
E con privilegio dato nel Ca-stehuovo di 
Napoii il 22 marzo 1536 lo stesso impera- 
tore conferma alla città di Castehnmare i 
privilegi già concesi nel 1424 dalla regina 
Giovanna 11. 

Francesco Starace 



Settembre 1943 
Castellammare si ribella al1 'accupazione nazista 
Cara Redazione, 
ovviamente sono stabiese, e confisso, da- 
vanti allalettura storiograficadelle Quattro 
Giornate di Napoli del settembre 1943 
scritta da "cronisti" di quel tempo, e da 
storiografi di buon valore, che ritengono 
quegli awenimenti di liberazione dal tallo- 
ne tedesco, iprimiveriJcatesi in Europa, di 
rimanerne sconcertato. 
Ma come, mi dico, è possibile che neppure 
i redattori di Guernica, chesuppongo siano 
stabiesi come me, non hanno mai passeg- 
giato in Villa Contuttale e mai si sono 
soffermati davanti alla lapide del suo viale 
centrale dove è fissata, col nome di un 
comandante diMarina tale Baflgo insigni- 
to di medaglia d'oro al merito partigiano? 
E nessuno, cronista o storico stabiese, 

sessantenne, ricorda la ribellione del p- 
polo stabiese alle prepotenze teutoniche? 
E quel piccolo gruppo di militari della 
"territoriale ' ' di stanza presso lo stabili- 
mento Avis, che sollecitato dai cittadini a 
reagire alla invadenza militare, partì colla 
mitragliatrice Breda del 1915/1918 e si 
installò a pié della Casa del Fascio e 
mitragliò i tedeschi che si affacciavano da 
Piazza Ferrovia? E il soldato tedesco che, 
dalle scale della ferrovia, sparò ad un 
paver 'uomo di nome Lupacchini al1 'ultimo 
piano di palazzo Arienzo? E gli abitanti di 
via Rispoli che lanciavano suppellettili dai 
balconi e dalle finestre e sparavano sui 
soldati tedeschi? 
E l 'atrivo dei carri annati Tiger, ah Pompei, 
uno dei quali da piazza del Duomo sparò 

nel palazzo di ponte perché sui tetti i 
marinai con bombe a mano assaltavano i 
tedeschi? E la camionetta tedesca distrutta 
in Villa Comunale? Etc. etc. E non potreb- 
be ilprof Mannara (alloragiovane) dire di 
che cosa parlamentò coi tedeschi a Piazza 
Municipio? Etc. etc. Facciamo saho i let- 
tori dal leggere il manifesto aflsso dal 
podestà di allora che irrvìtava perentoria- 
mente, minacciosamente igiovani cittadini 
a presentarsi per il lavoro tedesco, altri- 
menti sarebbero stati fucilati. 
Non si vuole nulla togliere al valore dei 
napoletani, nostri compaesani, ma essi de- 
vono sapere che prima di loro vi è stata 
Castellammare a tentare di ribellarsi alla 
protervia teutonica! 

Giuseppe Lusciano 

Un invito agli stabiesi 

Ricostruire la memoria storica 
La lettera del concittadino Giuseppe 
Lusciano, relativa agli awenimenti acca- 
duti a Castellammare nel mese di 
settembre 1943, potrebbe aprire M ine- 
dito filone di ricerche storiche e amane. 

I 

Certo è vero ciò che lamenta il Lusciano. 
In effetti egli si chiede come sia possibile 
igoorare awenimenti che dimosfrano, 
ancora una volta, il grande spirito di 
libertà che anima da sempre il popolo 
stabiese. E comeciò sia possibile ad appe- 
na cinquant'anni di distaazri. 
Io credo che il problema non sia quello di 
voler ignorare tali accadimenti, ma sol- 
tantouna mancata euriosit8 storica verso 
di loro, dovuta al nostro maledetto difetto 
di memoria storica checi induce a dimen- 
ticare gii awenimenti del passata 
Dal canto mio coniesso la mia ignoranza. 
Ad esclusione deila vicenda Baffico, di 
cui dirò, e del manifesto del Podestà chc 
invitava i giovani a recarsi in Germania 
per lavoro, ndia sapevo degli aìtri fatti 

' segnalati dal lasciano. Ma è proprio 

grazie a persoae come lui cbe, a mezzu 
secolo di distanza, è possibile squamiare 
il velo del silenzio ed iniziare una seria 
ricerca 
Per quanto riguarda l'uccisione del co- 
mandante Domenico Baff~go, basti 
ricordare cbe questi, alla data deU9armi- 
stizio, era incaricato dell'ailestimento di 
un incrociatore nel Cantiere Navale di 
Castellammam. Accortosi che i tedeschi 
avevano intenzione di minare tutto ii 
Cantiere, alla testa di pochi marinai ne 
tentò la difesa, tenendo in scacco varie 
centinaia di tedeschi Ma il giorno 11 
settembre 1943, attirata fuori per parla- 
mentare, fu proditoriamente e 
barbaramente ucciso, nonostante por- 
tasse la bandiera bianca, tanto che il auo 
corpo non fu piii ritrovato. Per tale azione 
al Banico, gi$ titolare di tre medagìie 
d'argwto ai Valor Miiitare, una meda- 
glia di bmnm e una croce di guerra, fu 
conferita la medaglia d'oro alla memo- 
ria NeUo stesso giorno, d a  spiaggia di 

Pozcano i tedeschi fucilavano nove ostag- 
gi, fra i quali ùue donne; mentm moriva, 
sempre in un -o a fuoco cm i tede- 
schi, il carabiiere Alberto di Maio, 
preposto alla difesa dei Cantieri Metaì- 
hirgid. 
Questi i pochi awenimenti a mia cono- 
scenza (non diretta, a queU'epoca avevo 
pochi mesi di vita). La lettera del Lusciano 
ne riporta aìtri, alla grande maggioranza 
ignoti. Ed aliora, approfittandodellospa- 
zio messomi a disposizione dagli amici di 
Guentica, vorrei l a n c i a  un appeUo: in- 
vitare tutti coloro che hanno assistito o, 
meglio, aono stati protrigonisti di tali av- 
venimenti a comunicarceli o,conmnque a 
mettersi in contatto con il sottoscritto, 
per tentare di raccogliere in modocritico 
taii testimoniaaze &&ne e <a f&, 
per trasmetterle intatte alle future gene- 
razioni. E' questa m a  parte non 
irrilevante della storia dei nostro popda 

Gim?ppe D'Angdo 
soprintendente archivio storico c o m e  



Tempo libero e impegno sociale 
La distribuzione nell'arco della vita ed i 
modi di impiego del tempo stanno cam- 
biando in tutto il mondo occidentale. 
None una tendenza sotterranea, ma qualco- 
sa sotto gli occhi di tutti, cui tuttavia non si 
presta molta attenzione. 
Nel campo della produzione, l'automazio- 
ne, la riduzione di manodopera, 1' 
iperspecializzazione dei iavoratori, il con- 
seguente incremento dell'esercito dei 
d i k t i ,  sono situazioni sempre più fa- 
miliari, destinate ad aumentare 
parallelamente (ma non è necessario stabi- 
lire un rapporto di stretta correlazione tra i 
due eventi), gli organi amministrativi degli 
stati sono chiamati ad assumere decisioni 
ad alto contenuto tecnico, Muenzati dal 
potere economico che non conosce h t i e -  
re, cui si fiancano organismi elettivi la cui 
efficienza messa in pericolo dalla mole e 
dalla compl~ssità delle richieste della so- 
cietà, al puntocheèuna tendenzaconsoiidata 
(cui si è allineata anche l'Italia) o introdur- 
re leggi elettorali maggioritarie per 
confinare le minoranze in un recinto stret- 
t o , o a c c e n t r a r e s u m ~ e l e t t a a ~ o  
universale moltedecisioni. Inparecchi casi, 
si sono seguite entrambe ie strade: Paria- 
mento eletto su base maggioritaria e 
Repubblica Presidenziale. 
I paesi occidentali erano giunti ad una 
precisa scansione della vita dei loro abitan- 
ti, chiudendoli nei ciclo di produrre per 
guadagnaxe ciò che serve ad acquistare beni 
e servizi che altri hanno creato, per poi 
consumare e ri-iniziare. 
C'eraanche, tuttavia, untempo per influen- 
zare con un'azione di classe o di ceto i 
meccanismi politico-sociali della propria 
quotidianità, con una azione che passava 
dalle forme ' 'alte" della conflittdità, del- 
la rivendicazione, a quelle "basse" del 
mercanteggiamento con esponenti poli- 
tici. 
Questo imperfetto e criticato equilibrio 6 in 
crisi, e non conosciamo gli esiti futuri. 
Possiamo perci guardare ai precedenti stori- 
ci: i fascisti furono la risposta alla pressione 
di milioni di disoccupati e &i loro antago- 
nisti di classe su apparati statali in crisi, in 
cui le d-oni si accentravano su corpi 
elettorali ristretti, su camere regie, su primi 

ministricancellieri con ampi poteri; rap- 
presentarono inoltre, piaccia o no, la 
razionalizzazione in senso radicai-reazio- 
nario della richiesta di partecipazione al 
potere delle masse, attraverso controlli 
capillari sui cittadini, mobilitazioni, 
buffonesche parate paramilirari, sino al- 
l'esito tragico di una guerra vera e propria. 
Ora, i figli dei disoccupati, i disoccupati 
stessi, prodromi di una situazione futura 

più grave, si aggirano nelle periferie-ghetto 
incrementando le fila delle organizzazioni 
criminali (nel Sud Italia), di quelle 
razzistico-nostalgiche (nel Nord Italia e nel 
resto d'Europa), o semplicemente organiz- 
zando esibizioni di pura violenza in uno 
stesso contesto razziale o interetnico, per i1 
predominio dei traffici illeciti (si pensi alle 
bande che si contendono il dominio delle 
strade USA). 
se le e l'analisi sono giuste, l'uni- 
co esito logico 2 una "razionaliuazione" 
chealcuni soggetti forti attuerannonel medio 
termine, assarbendo questo esercito& "sen- 
za tempo'', impiegandolo in altri compiti. 
Restare spettatori inerti non ha senso: ma 
che iare? 
Su queste ainsiderazioni sarebbe utile ua 
&"battito. Forse scaturirà ma per ora ci 
limitiamo ad esporre alcune nostre indica- 
zioni sommarie. 
Se è vero che si pud ridisiribuire quella 
parte del reddito dell'industria investite 
oggi nella manodopera, in un futuro prossi- 
mo di automazione quasi completa, si 
possono anche resiituire ai cittadini i poteri 
decisionali che gli sotio stati sottratti. 
Una ridisanbnzione di poteri dall'alto in 
basso' che sia sostenuta da una critica forte 
aila invadenza ed al tecnicismo delle deci- 
sioni dello Stato, ridarebbe alla Società 
l'esercizio di compiti e doveri di cui i 
cittadini sono ora m a t i ;  l'assunzione 
di un molo di operatori e controllori delle 
istituzioni (di cui ora sono al massimo 
utenti), all'interno di entità politiche più 
piccole ddlo Stato, significherebbe l e m  
ad un progetto politim di autentica demo- 
crazia dell'agorà le masse sradicate che il 
cammino del capitalismo "avanzato" ed 
un inintellegibile moloch statale stanno 
creando. 
La trasformazione deiia democrazia r a p  
presentativa in democrazia partecipativa, è 
un delicato passaggio che implica una cri- 
tica radicale ai sistemi di produzione, ma 
soprattutto a quell'intocabile concetto di 
Stato post+tiocentesco che si erge indi- 
struttibile. 
Uno spettro si aggira per l'Europa: l'ecces- 
so di tempo e l'assenza di suoi impieghi. 

Ma- Grimaidi 



Sandman, Shade, Death ... 

La bellezza della Morte 
Uno sguardo enigmatico e tristemente con- 
sapevole delle asperità e degli h t i i  che si 
celano nel cuore e nella mente degli uomi- 
ni; un viso pallido, spettrale e rassicurante 
ad un tempo, maschera segnata da lungh e 
tortuosi viaggi all'interno del sottile 
continuum spazio-temporale; un ampio 
mantello nero che lo awolge nella sua 
malinconica maestosità. 
Così si palesa Sandman, Signore dei sogni 

no), lo stesso Sandman (Sogno), Olethros 
(Distruzione) e - l'ultima ma in assoluto la 
più importante: Death (morte). 
Diversamente da come viene raffigurata 
secondo i canoni dell'iconografia classica, 
Morte, nelle storie del nostro Morfeo, assu- 
me le fattene di una pimpante teen-ager 
abbigiiata in perfetto look "dark" e dotata 
di un fnuante esurre.de "senseofhumor" . 
Amata da subito dai Fandom e dalla critica 

"suggested for mature readers" (rivolte ad 
un pubbIico maturo) Eacenti capo alla 
publishing house in questione. 
Testate "anormali", sorprendenti, ,re- 
vedibili, dalle quali emergono 
prepotentemente tematicheomrifiche, cre- 
puscolari, goticheeppm ricchedi sensuaiità 
e di umanità. 
Si passa dalla collana già citata "Sandman 
tnasters of dreams" a "Hellbrazers" un 

e del mondo onirico, agli oc- serial di grande impatto e di 
chi degli esseri umani. vasto respiro che vede come 
Ideato intorno alla seconda protagonista principale John 
metà degli anni '80 da Constantine detective del 
Gaunan, scrittore e sceneg- mondo arcano, cinico ed alco- 
giatore inglese, dotato di lizzato, testimone di molti casi 
f e ~ d a  fantasia e di straordi- passivi di eventi uitraterreni 
naria sensibilità, per la casa governati da creature h o -  
editrice statunitense DC niache (diavoii che speailaoo 
COMICS - la stessa che pro- in borsa d a  quotazione del- 
duce da decenni gli albi e le Ie anime) e da congressi 
collane di personaggi fu- satanici: il tutto improntato 
metiistici famosissimi quali su un caustico umorismo di 
Superman, Batman, Flash, marca britannica (Samie 
Wonder Woman ecc.- questo Delano e John Ridgway sano 
cupo ed inquietante "cha- gii autori coinvolti nel pro- 
racter" si propone come getto) scagliato m spirito 
insolito protagonista di un amchicoamtmipoteri do- 
serial mensiledivenuto in bre- minanti. 
ve tempo, nei paesi di lingua Si può passare poi a "Swamp 
angìosassone, un vero e pro- thing", una lunga saga in- 
prio oggetto di culto per centrata sa una grottesca 
moltissimi lettori di comics. figura composta da rami e 
Lontano dagii echi £massoni ahsiiedesseazevegetaiiche 
e dalle atmosfere super- racchi& in sé la coscienza 
eroistiche ed ipertiroidee che dominano fumettistia speciaiizata; assunta a model- dello scienziato Alec Hoiian4 ferito in un 
ormai l'attuale mercato dei comic-book, le lo comportamentale ed estetico per ragazze incidente di laboratorio provocato da un 
vicende dell"'Uomo della sabbia" - cosi in cerca di equilibrio "alternativo", la si- gruppo di malviventi, e che si aggira tra le 
denominato in riferimento ad alcune tradi- gnora dell'Oblio oltre a vedersi dedicare paiudidel Suddegii Statiuniti mantenendo 
zioni e leggende di origine celtica, attinenti negii ultimi mesi una mini-serie personale una potentissima comunione con la terra, 
al sonno e alla mauicedei sogni - si dirama- composta da tre albi ed intitoIata The hig con il suo humus, con la flora in pericolo sul 
no spesso incontesti quotidiani e minimalisti coast ofliving, è stata scelta come bizuura pianeta. 
che nascondono, tuttavia, ' 'scarii" impre- promotrice del fumetto-o~lorivolto alla 
visti verso dimensioni magiche, infemaii e prevenzione del Wus HIV, proposto nel Di pih recente rediazione sono invece le 
iisergiche rette da un gruppo di esseri so- numero scorso. vicende coinvolgenti il personaggio di 
prannaturali denominati Endless. Un'iniziativa ideata (senza alcun scopo di SHADE, THE CHANGINGMAN (ì'uomo 
Gli "Immortaii" sono entità metafisiche lucro) e supenisionata da Karen Berger, cangiante),*tedaPeteMilligansce- 
legate fra loro da un inscindibile vincolo editor di grande capacità, alla quale il corni- neggiatore assurdo di recente notorietà e 
fraterno, che condizionano da sempre il tato gestionale della DC COMICS ha proveniente come al solito dalla terra di 
destino dei viventi: esse si identificano wn afndato la cura deila linea produttiva, sorta Aibione, ed ambientate io un'Amtnca ma- 
Desire (Desiderio), Destiny (Destino), recentemente, denominata VERTIGO che lata di follia, ossessionata & angosce e & 
Despuir (Disperazione), Delirium @eli- comprende quasi tutte le pubblicazioni incubi spaventosi. 



SHADE proveniente da una dimensione 
parallela, si incarna nel corpo di un mani- 
aco omicida, condannato alla sedia elettrica 
che evade dalla camera di esecuzione e si 
mette in cammino, in compagnia della fi- 
glia di due delle vittime uccise nel 
serial-killer che stava per essere giustiziato, 
sulie strade degli "Stati Mentali d'Ameri- 
ca" per fronteggiare un'oscura minaccia 
gravante sui componenti stessi della realtà. 

I1 caso JFK e il "trauma Vietnam", il vero 
asoetto dello Zio Sam e il terrore del Con- 
tagio fisico e morale; l'esaltazione della 
violenza maniacale e il controllo dei Mass 
Media: "Shade, the changing man" ci 
parla di tutto questo spingendo i lettori a 
porsi in maniera critica nei confronti delle 
verità rivelate, delle certezze codificate. 
Gli albi della ' 'Vertigo line" vengono pro- 
posti in Italia; ormai da qualche anno, sulla 

rivista antologica "DC COMICS PRESEN- 
TA", diretta dall'amico Luca Boschi ed 
edita dalla COMIC ART di W d o  Traini: 
una lettura consigliata a tutti coloro che, 
stanchi del "dilandoghismo" imperante, 
vogliono accostarsi a nuove, origuialt for- 
me narrative o che desiderano osservare, 
attraverso sguardi innovativi le contorte 
rotte dell'immaginario contemporaneb. 

Alessandro Di Nocera 

Neocriticismo e musica 

Uno scritto di Cohen su Mozurt 
Nella m d a  metà del secolo scorso in Germania il generale 
disorientamento filosofico provocato dalla crisi del pensiero 
hegeliano, e l'esigenza di reagire al realismo ''ingenuo" di marca 
positivista, spinse diversi studiosi e filosofi a riprendere e 
riapprofondire la filosofia kantiana. Nell'ambito di questo ''ritorno 
a Kant", che viene designato con il nome di neocriticismo tedesco, 
di distinguono per sommi capi due grandi scuole: q ~ l l a d i  Marburg, 
fondata da Hermann Cohen (1842-1918) e concentrata prevaien- 
temente nella ricerca dei presupposti trascendentali delle scienze 
fiaturaii, e quella del Baden, i cui maggiori esponenti sono WilheIm 
Windelband e Heixuich Rickerf entrambi interessati d'analisi 
delle condizioni di possibilità delle scienze dello spirito o scienze 
della cultura. 
inun confronto incessantecongli scritti kantiani, un confbntoche 
registra convergemx profonde di impostazione, ma anche dissensi 
non meno profondi su questioni sostanziali, Hermann Cohen fra il 
1902 ed il 19 12 elabora la sua opera più importante: il Sistema di 
JilosoJia, che comprende la Logica della conoscenzapura (1902), 
l'Etica del volere puro (1904) e l'Estetica del sentimento puro 
(1912), e che pone il problema dei presupposti puri (ossia separati 
ed indipendenti dall'espenenza concreta) e trascendentali della 
coscienza posti d a  base della scienza, dell'agire morale e dell'arte. 
Nella Logica della conoscenza pura il quesito fondo è: «...da' 
qualipresupposti.. . m] scienza trae la sua certezza?)) (H. COHEN, 
Il principio del metodo infinitesimale e la sua storia, cit. in G. 
GIGLIO'ITI, Ilneocriticismo tedesco, Loescher, Torino 1983, p. 
122); «...che cosa rende scienza la scienza?» (ivi, p. 124)?Ne deriva 
che la logica trascendentale ha in compito «di scoprire i principi 
sintetici o qwi fondamenti del conoscere su cui è costruita la 
scienza e da& cui validità essa dipende>) (ibidem). 
Oggetto dell'Etica delvolerepuro è inveceil dover essere, la nonna 
trascendentale della moralità: quell'elemento puro che costituisce 
la fondazione di ogni agire morale concreto. Nell'Estetica del 
sentimento puro il problema è quello di individuare, sia dal punto 

i di vista produttivo che ricettivo, il fondamento awienziaie di ogni 
arte. Sidevecioècercare quella unormadeiia denuiurnana,  che 
produce e garantisce [. . .] un tipo particolare di coscienza culturale: 
la coscienza estetica>) (H COHEN, L 'idea &ammatica in Mozart, 
cit.'piu avanti, p. 27). Tale legalità della d e n z a  risiede nel 

sentimento puro, che è poi l'amore per l'uomo nell'unità della sua 
doppia natura di corgo ed anima; e l'uomo, in questa sua veste di 
essere duplice ed uno ailo stesso tempo, è anche l'oggetto dell'arte 
(ivi, p. 33). 
A Stelio Mazziotti si deve la cura d i ~ n , t d t l ' G b é o é o s u M ~ ~ L  
(L 'idea drammatica in Mozmt, Marietti, Genova 1992, pp. 132, L. 
14.000) pubblicato a Berlino nel 1915 - ma nella sua originaria 
stesura risaiente ai 1906 -, il quale nella suaprima parte (la seconda 
è dedicata al1 'applicazione &i principi teorici acquisiti nella prima 
ad alcuni drammi musicali mozartiani) rappresenta una sintesi ed 
addiritturauoa "chiarificazione", adetta dell'autore stesso (M, p. 
7), della Estetica del sentimento puro. 
La questione sollevata dal filosofo tedesco in questo libro sull'idea 
estetimdmmmtica che è alla base deile opere liriche di Mozart 
concerne il rapporto fìa dramma e musica. Se il dramma - si chiede 
Cohen -si caratterizza per l'unità deil'azione -la qualepresuppone 
a suavolta l'unità del soggetto agente e lo spettatore che ricompone 
neiia sua coscienza estetica l'unità dell'agire - e si connette percià 
a problemi etici che possono essere tematiuati solo atiingendo alla 
complessità del linguaggioverbale, su cosa poggia il suo nesso con 
la musica, la quale non 6 aitro che "espressione del sentimento 
umano'' (i* p: 25)? La risposta a questa domanda si inserisce nel 
quadro generale dell'estetica coheniana. 
Infatti quello stesso amore per l'uomo, inteso come sentimento 
puro e legalità della coscienza estetica, assunto da Mozart quale 
idea drammatica di fondo, consente aila musica ed al linguaggio di 
interagire e di fondersi nel dramma musicale mozariiano, in cui 
shakeqeahamente convivono entrambi gli elementi &l bello: il 
sublime e l'umorismo. Naturalmente però questo comporta 1 
passaggio in secondo piano nel testo per musica di quei grandi temi 
etici propri del dramma letterario. 
Al di là delle suggestioni e dell'interesse storico che questo scritto 
di Cohen può suscitare, non si può non intravederne un W t e  in 
quella costante interferenza dell'etica neil'esteiica -estremamente 
dannosa per l'autonomia teoretica di quest'uitima - ed in una 
troppo scoperta oonfusione di piani d'indagine. Sintomatico a tal 
proposito un passo a pag. 25, in cui la relazione con la scienza 
diventa il termine medio fra musica e poesia. 

R d o  Diana 



Formentini, ' fatti  
crescere i capelli W 

Leoncavallo: fiumi di gni". Vive e cresce, svìlup- dicendo queste cose è strade in cerca di qualche 
inchiostro si stanno spre- 
cando per spiegarcene la 
nascita, la vita e la possibi- 
le e fortemente voluta 
morte. Inutile sarebbe qui 
allungare la lista delle 
"schede del centro sociale 
Leoncavallo': bene ha 
detto Gabriele Sal-vatores, 
lasciamoli in pace; più 
opportuno ci sembra 
ragionare sui perché dei 
tanti clamori, proprio a 
partire da quella carta di 
identità così abusata: 
nascita, vita e voglia di 
ammazzarlo, il centro 
sociale nasce dalle macerie 
di una delle tante ristrut- 
turazioni capitalistiche, in 
uno dei mille ed@ci abban- 
donati, simbolo delle nostre 
metropoli, come esigenza 

riappropriazim di 
spazi urbani, e di "biso- 

pando cultura e iniziativa 
politica e sociale, non è un 
caso che di lì siano passati 
un tale che ha vinto un 
oscar e tante piccole 
grandi storie. I clamori e la 
voglia di chiuderlo nascono 
proprio dal1 'incapacità di 
pensare che cultura e 
musica possano svilupparsi 
al di fiori dei circuiti 
mercantili, e che la politica 
(soprattutto quella giovani- 
le) possa essere auto- 
gestita. Da questa incapa- 
cità, di chiaro stampo 
fascista fo leghista), è 
facile poi cadere nei cliché: 
"drogati': "delinquenti 
comuni" o al meglio 
"residui di vetero-W- 
xismo, arrabbiati e settan' 
che illegalmente hanno 
fatto un'mcupanpanone' '. E la 
sleale politica di chi va 

lecita? E' lecita Gladio? E' 
lecito Giulio Andreotti? E' 
lecito il tesoro di Pog- 
giolini? Sono leciti i 
depistaggi, le insabbiature 
nel nostro paese? E i 
servizi segreti? E Bossi che 
''schenosamente" tira fiori 
sempre puttanate? Il 
compromesso storico, la 
sinistra dei compromessi? 
E' lecita una politica verso 
i giovani che, quando non è 
stata di stru-mentaliz- 
zazione, è stata solo pa- 
temalismo? 
Il pupazzo di Bossi, For- 
mentini, farebbe meglio a 
preoccuparsi dell'aria 
pesante, legalizzata dalla 
Lega, che molge  Milano. 
Dei tanti giovani senza 
"coscienza" e senza storia 
che, seguaci di un rito 
misterico si aggimm per le 

"diverso" da assalire e 
s t r a y r e .  Delle tante 
'kroci celtiche" stampate 
sui giubbotti o sul cranio di 
ragazze e ragazzi che 
cercano qualche mito con 
cui riempire i vuoti di una 
misera esistenza. Milano 
non è cambiata con la 
Lega, e la Lega non può 
cambiare l'altra faccia di 
Milano, operaia e comuni- 
sta, né sopprimere i matto- 
ni del Leon-cavallo messi 
assieme da tante lotte, da 
utopie rivoluzionarie, dai 
sacrifici a volte pagati con 
la vita di chi si ribella: 
Fausto e Iaio, siamo con 
quella che è stata la vostra 
lotta e con quella di oggi, 
per la liberazione di 
Milano e del mondo. 

La Redazione 
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Intervista a Bisca e Gronge 
Parlano Sergio Maglietta e Marco Bedini 

I Bisca pur non essendo un gnippo 
posse sono nati nei centri sociaii e 
dopo molti anni hanno raggiunto un 
notevole impatto lin gaistico... 

ii tema del luiguaggio @la Sergio Maghetta 
eantantee sassofonistaN.d.R) t sempre stato di 
vitale irnporiama per un gruppo come il nostro, 
a me non interessa fare un determinato tipo di 
musica per affacciarmi aile esigenze m&ole 
del commercio, io rappresento cib che mi cir- 
mda, il territorio dove vivo e dove si è sviiuppaia 
la mia cultura, ed t normale che il hgmggio 
delia mia musica sia imprescindibile dai lin- 
guaggio della mia cultura ... anche le  
autoproduzioni sono importanti e stimolanti, 
perchd non è la grossa distribuzione o la grande 
casa a fare il gruppo musicale, ma il modo con 
cui coerentemente ci 4 pone nei conhnti di 
certe realtà.. . ed io ho stravinto su questo punto 
di visia. Anche il prossimo LP (Mimcoli) sar$ 
distribuito in un cato modo, anche se non 
abbiamo deciso fondamentalmente come. 

Sei d'accordo sul fatto che le Pose 
ahalmente sianola nappropriazime 
del linguaggio e della comunicazione 
così come i Centri Sociali sono Ja nap- 
propriazione del territorio? 

Certameate, ed t per questo che suoniamo a 
Officina e lavoriamo con i gruppi hip hop (99 
Posse, Alma MegtettaN.dR non mi interessa 
se ciò che &io non t accettato, io faccio ciò che 
so fke, e queste realtà sono m tramite con cui 
mi sintonino, cosi come la gente che mi ascolta. 

S a z ' ~ c i l l ' i r l r o z i a e u n ~ a i -  
tocbe &specchia queste convinzioni... 

... Si, un disco i m m t e  in cui ci sono tre 
versioni diverse inteqmtak da tre gruppi diva- 
si e &ve noi facciamo da sfondo musicale. 

L'h& hop non rischia di diventare un 
fenomeno derivato, non so, dal rap 
americano e quindi di perdere quella 
valenza linguistica nostrana? 

Mah, per adesso ha umtribuito a liberare la 
musica, se poi si diriged verso altre sponde, 
be h... il mio giudizio sicuramente cambierà, 
ma.. . ripeto, siccome nato da esigeme locali e 
conuncerto spiritoanchepolitico, difliicilmente 
prended altre posizioni. 

pagina a cura di 
G i a n m  Traisci 

Non sono certo nati ieri Non sono M 

gruppo posse, skg hip hop, reggamuffin e 
neanche hardcore, darko metaiio, e& 
ra? 

Diciamo un gruppo punk iraliano situmenta- 
le ... anche se ritengo che I'unicogruppoad~er 
fatto punk in italia,che io ricordi, sono stati i 
Bloody Riot 

Jam Trafiie: demo tape 
Esordio su demo tape per i foggiani Jam 
Trafic, che si presentano più che digni- 
tosamente con 5 episodi in acustico (ma 
solo in studio), testimoni di un genere 
spesso Soaovalutato come il country 
rock, dove la melodia chiara e rnaiinco- 

Non credi che & fm a punk lo 
si ì n t d  come q u ~ h ~ , ~  e 
genedzzuto? 

ptmk d quando sia da b&bino che da adulto ti ro e solo un abbozzo della loro 
mesci semptv qualcosa addosso. quando sei e a l i t à ,  dire che il buon giorno 

nicasupera per dedinone i Guns 
& Roses, specialisti agli esordi in questo 
genere, e non lo dico per plagio, ma 

Ripeto da noi non c'k mai s~ato un gruppo con 
un buon seguito ad aver fatto punk. oltre i 
Bloody Riot, ci sono stati gruppi che si sono 
contaminati ma niente dipiù ... che vuoi, ~ e r m e  

perché brani come cOw B~~ e 
Jones, sia in elettrico che in acustico, 
Sono tras*ti, e anche se questo lavo- 

punk istinto c&uni&'~~, come sei e basta! 1 0881 471 77 

sul palco e non ti /YIUonano i microfoni e 
vomstifiulcassarli, quando a 20Km dalla meta 
sei cost~tto a pmnàetv a calci il furgone per 
farlo ripartire, per t>ere ,-~uesfo 4 

Gronge e centro so&k dire bpaggì I 
lincamaespostiImoaodC~er~0,come 
~ q u e . s t a w n t m & i ì ~ ?  

Musicalmente una mtmddn'apie che fa co- 
modo ai centri sociali e a noi che suoniamo 
spesso in questi pasti, tosi come nelleARi2,pur 
non essendo il nartro chiununente un discorso 
di massa, essend0c1OC1 stata negli ultimi anni 
uninversione di tendenzu rispetto al passato... 
B come se i Gronge fossero tua moglie che per 
una notte ti chiede di fare l'amore diversamente. 

- 
Qi vede dal d o . .  
Un comi@O: aquhtelo! 
Per contatli: Grazia Di Nanno - Tel. 

Un gruppo che si mire 1 p a s o ~  
srmboloparticdon. CPTcio, Trapttoni.. 

Si tna sopmhtto George J a c h .  Fu arrestaio 
do spacciatore, una s p i e  di Malcolm X mai 
uscito di galem. E'morto in carcere. Bene, con 
i libri che leggeva ha impamto 4 lingue e il 
Kung Fu senza mai essersi mosso dalla cella. 
Stesso discorso per Curcio, anche se prevale lo 
suaparte "impegnata ",più che fa ma decaden- 
za, la prigrgronia ... 

E Trapattoni? 
... l'uomo che non farebbe mai I'allenatore della 
mia squadm ... mitico anche lui... socialista, 
proletario. tuito casa lavoro e pallone da m- 
gaao. .. un mito! 

DISCOGRAFIA: VOTAGRONGE, TE- 
KNOPUNKABARET. 

Per inT. Massimo Prudente TeL 0618861743 
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Forza d'inerkia - Profondo 
R. O. S. S. I. (industriai) 

Mogoro Posse - Cundannau 
(rap sardo) 

Monkeys Factory - Prodotto 
Nocivo (hardcore punk) 

Block of Fiats - Omonimo 
(hardcore) 

Van Masoch -Flash Glamow 

Modulo 10f - Flowers of Grain 
(beach punk) 

99 Posse, Bisca, Alma 
Megretta - Soft'affacco 
all'idiozia: LeoncavaIlo 
live (varie) 

Boot Hill Five - Demo Tape 
(rythm & blues punk) 

Fangoso Lagoons - Ez pop 
(crossover) 

Deviate Ladies - Grown of 
darkness (gothic dark) 



Comeeravamo 
"Se ci fosse stato Geppino. .." R stato l'ama- 
ro commento di un vecchio canottiere dopo 
aver letto la notizia che il Circolo era stato 
trovato chiuso da un inviato speciale che 
voleva raccogliere e registrare il tifo dei Soci 
per gli Abbagnale in occasione degli ultimi 
mondiali di canottaggio. 
Ma Giuseppe Cesarano, da tutti conosciuto 
come "Geppino" a soli 43 anni era stato ' chiamato ad organizzare il tifo dei Puri di 

/ Spirito per il due con e per Ciccio Esporlo. 
E da ben altro osservatorio avrà gioito I dell'ennesimo successo dei suoi atleti. 

l Il Circo del canottaggio degli anni '70 ed '80 
1 non potrà dimenticare la figura delI'Aw.. 

! Cesarano. Onnipresente su tutti i campi di 

i gara, stana da canottiere, battuta pronta, 

i risposta mordace, era il simbolo ed il porta- 
i voce dello Stabia. 

Con schiettezza, senza meni  termini, a 

i 
volte con brutalità sparava le sue bordate 
cantro gli incauti Interlocutori che osavano 
ostacolarel'ascesa di quel piccolo circolo di 
provincia che con pervicacia, contro tutti, 

i tentava di conquistarsi un posto tra I'eiite 
del canottaggio mondiale. 
Nel lontano '67 due uomini, due Giuseppe, 
La Mura e Cesarano, decisero di dare una 

t svotta al canottaggio stabiese: individuar* 

no in me, bontà loro, l'uomo che poteva 
guidare lo Stabia fuori dal pantano del 
canottaggio italiano. Formammo una squa- 
dra che per dodici anni ha combattuto senza 
sosta e senza risparmio d'energia per rag- 
giungerequei traguardicheai più apparivano 
distanti anni luce. Risultato: a quindici anni 
da quella data gli atleti dello Stabia sono 
ancora ai vertici del canottaggio mondiale. 
Retaggio di una scuola, di una filosofia, di 
un modo anomalo di interpretare lo sport. 
In quegli anni Gaeta, La Mura ecesaranosi 
muovevano a cuneo. Geppino era sempre 
in prima linea, a mo' di ariete quando c'era 
da sfondare barricate o vincere resistenze: 
a mo' di corazza o parafulmini quando c'era 
da difendere e proteggere presidenza, tec- 
nico o atleti. Soltanto un uomo generoso, 
onesto e schietto come Geppino poteva 
tenere per tanto tempo quella posizione, 

,.poteva stare per tanto tempo sulla breccia; 
novello Leonida sbarrava la strada agli av- 
versari, respingendo i loro attacchi non con 
la sua mole che pur era possente, ma con 
gli strali verbali, spessocrudi, a volte violen- 
ti. Non eravamo amati. Man mano che 
arrivavano i successi. attiravamo l'invidia 
ed il rancore di quelli che per non aver 
creduto nelle nostre capacità, subivano 

l'ostentazione della nostra superiorità. Molti 
furono i nemici che dovemmo affrontare e 
sconfiggere ma ciò fu possibile anche gra- 
zie ai tantissimi estimatori che al momento 
opportuno, chiamati da Geppino, facevano 
quadrato intorno a noi. Geppino era anche 
un grandissimo organizzatore. Prima della 
mia presidenza era stato per anni segretario 
del circolo. Sapeva come fare per risolvere 
i problemi grandi e piccoli che il "dottore" ed 
io gli sottoponevamo. Non l'ho mai sentiio 
dire "non si può fare". 
Un altro insospettato aspetto della sua per- 
sonalità, che ben si nascondeva dietro la 
seriosita del professionista in carriera, era 
uno spiccato senso dell'humor, un arguto 
spirito goliardica. 
Assieme a due amici per la pelle, Geppino 
B stato per anni l'autore scherzi atroci; 
Perino tembile, prendeva tutti di mira, rC 
dendo poi a crepapellealle spalle dei poveri 
sproweduti che abboccavano. 
Geppino rimanà sempre nei cuore di chi lo 
ha conosciuto ed ha avuto il privilegio di 
godere della sua amicizia. lo sono uno di 
quei fortunati. 

- 
Pasquale Gaeta 

! training wnviolento. Neli'ambito deii'attività semimriaie verran- 
1 no reabate inoltre ma "ricerca sul campo", tesa ad ma conoscen- 

FiNALITAo: il Corso, durantc il prcscntc anno, si propone la 
fiualità di guidare i partecipanti a confrontarsi con la realtà 
delloimmigrazione fortemente presente sul nostro territorio (nazio- 
mie, regionale, comunale), alìinché acquisiscanosviimenti teorici 
e pratici che permetiano loro di prendere coscienza della comples- 
sità di questo fenomeno quale nodo cniciale per la comprensione 
dei profondi squiiibri che regolano il rapporto uomo-uomo, uomo 
del Nord uomo del Sud, uomo-sfnittamento delle risorse ambien- 
tali. S i  propone quindi di divenire un laboratorio stabile di confron- 
to e di intervento suile tematiche oggetto del Com. 
METODO: Nonviolento 
PAROLE CHIAVE: Squilibrio, complessità, identità, diversità, 
speranza, solidarietà. 
STRUlTURUiONE: ii Corso sud- in tre moduli, ognuno 
aei quaii comprende: due relazioni, due seminari ed uno stage di 

DESTINATARI: il Corso si rivolge a quanti intendono approfon- 
dire e verificare le proprie motivazioni alla scelta del volontariato, 
maturare una capacità operativa fondata su metodologie non 
violente, acquisire un bagagli odi conoscenze specifiche ne1 quadro 
di una educazione alla mondjalità ed allo sviluppo. In @colare 
si rivolge a: volontari ed operatori sociali, docenti ed educatori, 
obiettori di coscienza, giornalisti, operatori politici e sindacaii, chi 
ha voglia di scommettersi! 
SEGRETERIA DEL CORSO: Segreteria CPS: Via Mons. Natale, 
780069 Vico Quense (NA), Tel. 081-8799928 
PROGRAMh4.A: Sabato 23.10.1993 ore 16.00-19.00: PRESEN- 
TAZIONE DEL CORSO Interviene: Francesca Coleti, Associazio- 
ne Nero e Non Solo 
lo MODULO: L'emigrazione e il problema ecologico 
2" MODULO: il fenomeno immigrazione. 
3 O  MODULO: Il pluralismo religioso 
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- Nei mese di Ottobre il settimanale Le Voce D& Campania pubblica i 1500 nomi dei massoni campani. Fanno parte dell'elenco 
anche alcuni stabiesi (di cui qualcuno in stato di inattività o depennato): dott. Giovanni Paturzo, Umberto Cavaliere, dott. Antonio 
Cimmino, doit. Guido De Rosa, aw. Arnaldo Lucina, Fabrizio Massaccesi, Maria Rosaria Sellitto, Rocca Pema. Antonio Rafhme, 
Riccardo Scarselli. 
- 4/10: 11 Consiglio Comunale approva una delibera per le piste ciclabili e lo studio di fattibilitd del piano urbano della mobilità. I giornali 
locali in~iano a fare il tiro a bersaglio sull'Assessore Coppola per la irrealizzabilità delle proposte (scale mobili, tram in Villa 
Comunale) 
- 20110: Awiso di garanzia agli operai della Raccorderia Meridionale per le lotte del mese scorso. 
- 21110: Manifestazione degli operai AV.1.S. e scontri con la polizia. 
Interrogazione parlamentare dei senatori Manna e Sabato sul Muro produttivo e occupazionale dell'AV.1.S. 
Giornata delllAlbero: le associazioni ambientaliste puliscono i boschi di Quisisana. 
- Dal 1511 0 al 2411 0 Francesco Tortora espone i suoi quadri al Meet Art. - 26/10: Assemblea sulla scuola promossa dall'l Care. Intervengono Corrado, Impegno, Belliani. 
Contro la chiusura dell'ospedale San Leonardo, assemblea dei dipendenti. 
Il giudice Michele Del Gaudio nel Salone delle Terme Nuove su "Mafia e Tangentopoli". L'incontro è organinato dal Distretto 
Scolastico. 
- 30110: La Legambiente lancia la giornata "Natura Pulita" con la partecipazione delle scuole cittadine. 
- Dal 25/10 al 1011 l Simone San;inelli, Antonio Sessa e Giulio Scalini espongono i loro quadri al Meet Art. 
- Dal l511 l al 1911 1 riprese televisive da Castellammare per la trasmissione "verdissimo". 

Fiume Samo 
- 21110: 1 senatori del PRC Manna, Parisi, Giollo e Salvato interrogano il Presidente del Consiglio sulla situazione del fiume pih 
inquinato d'Italia. - 22/10: 11 sindaco Polito, Isaia Sales e Salvatore Vozza (PDS), partecipano ad un dibattito presso l'Aula Consiliare sugli interventi 
per il Samo. - 26/10: 11 Ministro dell'Ambiente Valdo Spini incontra alla Prefettura di satemo i sindaci dei paesi lambiti dal Samo. 
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