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La sinistra e la giunta 
Riflessioni dopo /a recente. tornata eleff orale 

Il voto del21 novembre e del 5 dice~nbre 
t? stato vissuto con soflerenza epreoccupa- 
zione dagli elettori di sinistra. 

Tanto più soflerto in quanto le forze 
politiche di sinistra apparivano disunite e 
attardate su posizioni non sempre chiare, 
nel menh-e incombeva la possibilità di una 
ulteriore espansione della lega e il raffor- 
zamenlo della ckislra fmcisla. 

Col voto alle nostre spalle. m e  si 2 
visto, questi due pericoli sono stati scon- 
giurati. Si è ritrovato un popolo di sinisira 
che ha avuto ilgrande merito e la capacità 
di aggregare una grande massa di elettori 
democratici che non si riconoscevano più 
n e i w e t i  di governo. Il Paese. sc0)~olto 
da una crisi morale ed economica, ha fatto 
capire che non C 'è piU . p z i o  per chi 
ripopone riciclaggi di uomini e di @'ti 
legati al vecchio. 

Confontando questi risultati con quelli 
espremSSI nel '92 a Castellammare si nota 
che la cittd aveva indicaio, con un anno dì 
anticip, la possibilittì di formare un polo 
di sinistra costituito & PDS, PRC, Rete e 
Verdi e di stroncare i corrotti. 

Le forze di sinistra, unite dalla mairice 
comune di formare uno schieramento di 
alternativa al sistema di potere della DC, 

raccolsero il 42,596dei sufiagi dell'eletto- 
rato. 

Il risultato, seppur alto, non consenti 
però di eqrimere una maggioranza di go- 
verno per la città. 

Anzi le strade si divisero tra i fautori di 
una maggioranza formata con l'apporto di 
quelle fone che in un modo o nell'altro 
erano corresponsabili dello sfarcio della 
città e tra chi &riva andare ad un nuovo 
scioglimento del consiglio comunale. 

PDS e Verdi scelsero la slrada della 
formazione della giunta pur non avendo la 
maggiomnza numerica. 

Rete e Rifondazione quella di rimanere 
W, anche se con posizioni diverse: la 
Rete pose una pregiudiziale nei confinii 
dei socialisti; il PRC col voto tecnico con- 
sentì la formazione della giunta pur 
&nunnunnando la c o n t o n e  politica e i limi- 
ti di principio che questa rappresentava. 

Laqucstionc alla base di questa divisio- 
ne era Mta nel valore da dare alla parola 
' 'rinnovamento ' '. 

Forse con una maggiore rìjlessione e 
con più lungimiranza si poteva già da allo- 
ra, il 29gennaio scorso, f m m e  unagiunta 
diversa. 

Ma il PDS, che con l 'evidente voglia di 

governare, commetteva l'errore di indica- 
re indistintamente un ampio arco di fone di 
governo etichettandole di sinistra, e la 
Rete, con la sua irremovibile pregiudiziale. 
non consentirono un esito diverso. 

Oggi, a distanza di un anno e con 
l'esperienza delle diflcoltà amministrati- 
ve acquisite, e anche sotto la spinta degli 
eventi eleliorali degli ulfimi tempi. h51 sla 
cercando di indicare un nuovo percorso. 

Il PRC, invitato dal PDS e dalle fone 
che compongono l'amministrazione, non 
ha rìfìutato la sua disponibilità à ricercare 
una via d'uscita dalla situazione di eviden- 
te precarietb in cui versalagiunta. Hapure 
indicato i punti essenziali sui quali & . 
ipotizzabile un suo coinvolgimento: la 
ride) nizione d e I ~ g m m m a  amminisirati- 
vo, un reale rinnovamento nei partiti e 
negli uomini che dovranno fmparte della 
coalizione mnministrativa 

Su questi punti, resi noti alle forze 
interemte da oltre un mese. non C'& stata 
ancora una risposta. 

L'obiettivo non b certo facile. occorre 
provare ancora e veriflcme se questa volto 
sul tennine "rinnovamento" C'& unità dì 
vedute. Però non bisogna perdere altro 
tempo. 
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Contro il nuovo Piano Urbanistico Territoriale, l'inutilità di nuovi vani 

La città si basi su se&ì e in frastrutture 

Per avere un'idea quantitativa del pro- 
blemava ricordatoche neiie mne classficate 
come Nuovo Centro, il PRG prevedeva la 
cosiruzione di 17.000 nuovi.vani con 
600.000 mq di attrezzature. 

il numero di vani realizzato neli'ultimo 
decennio, inglobando anche le aree a desti- 
nazione agricola, va ben oltre questa 
previsione: circa 15.000 vani costruiti 
abusivamente, oltre 3 .O00 attraverso forme 
false di edilizia economica epopolare, alcu- 
ne migliaia come e d i a  privata, più 1000 
vani attraverso i programmi costnittM del- 
la 219. 

L'insieme di questi interventi, che co- 
stituisce il 30% dell'intero patrimonio 
edilizio, ha contribuito ad un forte 
spostamento del baricentro delle residenze 
rispetto a queiio delle attrezzature e servizi 
che, rispetto alle previsioni, non sono stati 
realkzati neppure in minima parte. 

Questo fenomeno, accentuato da una 
riduzione deile residenze nel Centro Anti- 
co, ha prodotto come effetto piU visibile 
quello di un aggravamento &i problemi 
'della mobilita. 

Se a questo si aggiunge l'abbandono di 
tutte le risorse naturali, si ricavano le prin- 
cipali cause che hanno contribuito 
all'immagine spetbale che la citià ha as- 
sunto. 

In questo contesto è d u t o  l'adegua- 
mento del Piano Regolatore al Piano 
Urbanistico Terriloriale, nel frailempo ap- 
provato dalla Regione, il quale essendo 
stato &dato ad un Commissario ad acta, 
per inadempienza del Comune, 6 sfuggito 
ad ogni controiio demmtico. 

A questo adeguamento si è guardato con 
interesse per i forti contenuti di riquali- 
ficazione territoriale del PUT, nella 
speranza che fosse l'inizio di un'inversione 
di tendenza rispetto al passato. 

Tutto cib non è stato. 
Infatti il Piano di Adeguamento, per 

quanto riguarda il dimensionamento, cerca 
intuttiimodididimostrareladtàdi 
costruire m i m a  di nwvi vani nei prossi- 
mi anni per soddisfare lo standard di un 
vano ad abitante. 

il tutto 6 fondato su una vaiu&azione del 

£abbisogno non conforme al dettato della 
legge e su dati dell'anagrafe edilizia che 
lasciano molti dubbi per le forti differenze 
esistenti con i dati istat '91. Promdendo 
nella IeUura del Piano ci si accorge che 
l'attenzione è prestata solo agli aspetti 
quantitativi, che invece di invertire, accen- 
tuano le knden~e che hanno porlalo agli 
attuaii squilibri. 

Aquestopuntoia qemmdiventaqaella 
che il Consiglio Provinciale, al quale spetta 
l'approvazione definitiva, non approvi o 
modifichi integralmente le scelte di questo 
Piano che avrebbero un'infìuenza molto 
negativa sul fumo &h CM. 

Cosa bisognerebbe fare invece? 
Un "Piano di Qualità" che come obiet- 

tivi principaii si ponga la riquaiificazione 
del Centro Antico e delle risorse naturaii e 
CulhualiedunaRnessic~ieSuisenritied 

per creare il nequd~brio pre- 
cedentemente detto. 

Ma questo è tutto da discutere. 



FINCA N TIERI I CMC I RACCORDERIA , 

La Fincantieri di Castellammare, azien- 
da pubblica del gruppo IRI, ancora oggi è 
la maggiore fabbrica del comprensorio, 
contando circa 1100 addetti di cui oltre 
200 in cassa integrazione. 
. In un decennio di CIGS(novembre 1983- 
1993) ha ridotto i posti di lavoro di circa 
1000 unitb, la metà dei quali tramite 

Mobilitazione 

pensionamento anticipato. 
I1 1994 sarà un anno particolamente 

d~jìcileper i lavoratori, in quanto le ore di 
lavoroprogrammatesaranno ulteriormen- 
te ridotte: infatti sono stimate in circa 
750.000 a fronte del milione circa di ore 
lavorative del 1993. Ciò produrrr) un au- 
mento dei lavoratori in cassa integrazione 
per un totale previsto di 350 unità. I lavo- 
ratori e il sindacato hanno duramente 
proleslalo contro l'azienda in quanlo rilen- 
gono che il carico di lavoro assegnato al 
cantiere è inadeguato rispetto alle 
potenzialità che la fabbrica è in grado di 
esprimere; i risultati delcantiere in termini 
prochrtfivi testinwniano che la Fincantieri 
di Castellammme 2 laprima delgruppo per 
qualità e quantità del prodotto. Nei mesi 
prossimi il sindacato sarà impegnato a 
sperimentare strade nuove che possano 
permettere di arrivare al superamento del- 
la CIGS. nella speranza di contrastare un 
altro ridimensionamento &Il '0rganico;per 
questo sono in programma una serie di 
agitazioni, apartire dallo sciopero a Roma 
del l 0  novembre. 

CatelloForesta 

@d'è oggi ia situazione delia CMC? 
Aitualmente lavorano solo 50 persone, che 
stanno uitimando altri dieci carri ferro\@ 
deile vecchie commesse. Dowebbero finire 
entro il 15 gennaio, dopo di che ci dovrebbe 
essere un bme periodo di cassa integrazio- 
ne per tutti i lavoratori. 

100 posti in 
pericolo 

Perché il periodo di cassa integrazie 
ne sar8 breve? 

Perchd, mentre per i 100 che già stanno 
lavorando ti prospetta già l'arrivo di un'al- 
tra commessa, di 200 carri, data in 
concessione alla CMC dalla "Costa 
Masnaga", hbbricadel nord, i n ~ ~ t o ,  
per gli altri, che sono sempre stati in cassa 
integrazione, il futuro 6 molto incerto. 

Le colpe dei 
burocrati 

C'& la messa in mobiiità io vista? 
Penso che la soluzione che verrà adottata 
sarà proprio questa, ma il problema 6 sapere 
se reaimente c'è l'intenzione di reinserirci 
nel mondo del lavoro. In altre parole, se da 
una p arte passiamo accettare il discorso di 

mobilità "lunga" per quelli che grsi 
sono vicini &'&di pensione, dall'aitra c'b 

La vertenza Raccorderia Meridiona- 
le non ha fatto un solo passo concreto in 
avanti nonostante l'accordo Siglato al 
Ministero del Lavoro i1 20/9/93. Questa 
d! l'ennesima dimostrazione che in Italia 
si deve andare al voto al più presto in 
quanto il crollo del vecchio sistema di 
potere non coinvolse solo i politici ma 
anche tutta la mi&hina burocratica 
che sui partiti di governo si reggeva. 
Tanti dirigenti dei vari ministeri si fanno 
carico di impegni a nome del govemo , 
sapendo di non poterli mantenere per- 
che altri burbcrati che dovrebbero 
renderli operativi non li prendono nem- 
meno in considerazione. 

Chiaramente per tutto questo au- 
mentano le sofferenze dei Lavoratori, 
infatti le maestranze della Raccorderia 
Meridionale ancora non hanno percepi- 
to le spettanze della cassa iniegrazione 
scaduta dal mese di maggio '93. Que- 
sto comporta inoltre la difficoità di fare 
azioni quali lo sciopero in quanto man- 
cano interlocutori seri con cui poi fare 
accordi. Quindi I'augurio A che si vada 
al voto molto velocemente con la spe- 
ranza di spazzare via insieme alla 
vecchia classe politica di govemo, tutto 
l'apparato burocratico da essa costrui- 
to, mettendo ai vertici dei vari uffici 
ministeriali non galoppini dei potenti 
ma persone serie capaci ed efficienti. 



Ministero del1 interno 
o segreteria DC? 

Edward Luttwak, uno dei più autorevoli 
esperti mondiali di "teoria del golpe", ha 
censurato l'improvviso messaggio presi- 
denziale alla nazione di Oscar Luigi 
Scaifaro, in quanto, a suo avviso, avrebbe 
violato le tre regole fondamentali per i 
momenti d'emergenza: fermezza, chiarez- 
za e verità. Molte deile sue osservazioni 
sullanatura, i modi ed i termini del messag- 
gio, e soprattutto sulla sproporzione ira 
l'allarmante gravità di allusioni indetermi- 
nate sul tentativo metodico di lenta 
distruzione dello Stato e l'ambiguità e le 
reticenze rispetlo ai bisogno d stroncare un 
gioco al massacro in cui si cerca di 
impailinare e condizionare la massima isti- 
tuzione repubblicana, hanno indubbiamente 
un certo fondamento. 

Ma se è vero che W a r o  in queila sede 
non haesplicitato l'oggetto e gli obiettivi di 
comportamenti &&osi ed identificato 
gii autori del complotto (e non sarebbe 
neppure stato lecito visto che questi devono 
essere esaminati da altri organi), è logico 
sostenere che doveva astenersi da una così 
clamorosa presa di posizione, visto che non 
2 in grado di specjjìcare chi sono i gioca- 
tori, e nemmeno la natura del gioco? 

Invero alcuni aspetti del "gioco", sia 
pure in modo obliquo, sono stati in un certo 
senso individuati, anche se la chiarezza 
doveva essere maggiore. Non solo Scalfaro 
ha denunziato il terzo episodio del tentativo 
di coinvolgerlo nella trama di tangentopoli 
per atti compiuti da deputato o da Ministro, 
per scalfinie l'immagine in una delicata 
fase di transizione, ma ha collegato la 
strumentalità deil 'attacco proprio al possi- 
biIe esercizio del potere di scioglimento 
anticipato deile Camere per garantire lo 
svolgimento delle elezioni in primavera 
con le nuove regole. E non a caso ha confer- 
mato l'annuncio informale £atto a Bologna, 
oggetto di aspre reazioni da parte degli 
inquisiti del pentapartito, che per istinto di 
autoconse~azione vogliono mantenere in 
vita un parlamento delegittimato. 

Se la manovra era finalizzata a conge- 
larlo al Qurrinale in una condizione di 
ostaggio, o a promuovere un impeachment 
per impedire le elezioni, Scalfaro, con una 
distinzione costituzionalmente corretta m 

la sua persona che, in ogni momento, può 
uscire di scena e la funzione di massimo 
garante delle istituzioni, e quasi ad antici- 
pare un traguardo temporale del suo 
mandato, ha confermato il suo impegno nel 
modo più solenne: le elezioni politiche ge- 
nerali si terranno in primavera. Ha motivato 
ciò con il rispetto deil'esito del referendum 
popolare, tacendo per prudenza diplornati- 
ca suiio scarto pauroso tra il paese ed un 
Parlamento così gravemente delegittimato. 

Tra le righe è stata in qualche modo 
adombrata la natura del gioco e l'identikit 
dei giocatori: l'esercito in rotta degli inqui- 
siti della DC e del pentapartito, che pur di 
rallentare l'agonia del regime, non hanno 
esitato a manifestare la loro carica eversiva 
fino ad attentare alla massima istituzione 
repubblicana. 

Si obietterà comunque che esiste una 
denuncia precisa, che per quanto non ben 
circosia&a!a, ha condotto all'apertura di 
un procedimento verso altri Ministri del- 
l'Interno, ira cui Gava e Scotti, accusati di 
essersi appropriati (o di aver gestito con 
criteri discutibili) fondi riservati destinati 
al servizio segreto. I1 semiologo Umberto 
Eco ha osservato che la notizia di reato 
provieneda unacategoria speciale dipentiti, 
e cioè esponenti di un servizio segreto de- 
viato e corrotto, addestrati a depistare ed a 
spargere veleni, e quindi professionisti del- 
la menzogna. Mentre è attendibile la parola 
di un pentito di mafia o di tangentopoli, 
perché dai momento in cui parla fuoriesce 
dai circuito dell'organizzazione criminaie 
o dal giro dellacorruzione, gli esponenti del 
Sisde, colti con le mani nel sacco, parlando 
continuano il loro mestiere di mestatori. 
Qualcosa come il paradosso logico illustra- 
to daBertrand Russeii: è crediiiIe il cretese 
nel momento in cui afferma che tutti i 
cretesi sono bugiardi? Ma è ben vero che 
questi sono stati scelti e preposti a quella 
funzione così delicata proprio dai Ministri 
degli Interni ora accusati e dallo stesso 
Scalfaro e che t documentata un'ammini- 
straziane allegra dei fondi riservati, ani 
iileciti arricchimenti dei funzionari e gra- 
ziose locup1etazioni dei Ministri stessi. Ad 
esempio le speciali blindature 'di apparta- 
menti, giustificabili per la sicurezza, si 

dilatavano fino a costose spese per tappeti 
pregiati e mobili di antiquariato. 

Sono lontani i tempi quando si liquida- 
va come dietmlogia l'ipotesi stessa di un 
nesso tra servizi segreti e le stragi, ordite 
puntualmente alla vigilia dei piu importan- 
ti appuntamenti elettorali, per traumatizzare 
l'elettorato con lo spauracchiodeghopposti 
estremismi. La DC che ha avuto da sempre 
il monopolio del Ministero deil'Intemo 
dovrà pur giustifiare, sul piano storico e 
politico, se i servizi erano talmente ineffi- 
cienti da non essere in grado di prevenire 
alcuna trama ed attentato (salvo a spiegare 
le ragioni per cui depistavm le indagtni 
della magistratura), o se in effetti erano essi 
stessi ad ordire macchinationi, anche m- 
mentalizwndo organizzazioni terroristiche 
e mafiose. 

La verità è che il regime aveva imposto 
ali'Itaha una democraziaprotetta e blocca- 
ta sotto lo scudo ideologico e miiitare 
deil'atlantismo, com'è dimostrato daila 
stnittura clandestina di Gladio rivolta cm- 
tro l'opposizione comunista considerata 
come il nemico interno. Un pesante limite 
era stato imposto ali'autonomia stessa deiio 
Stato. Ora che si è scoperchiato il masso, 
vengono fuori i vermi! Guardando dietro e 
sotto emergono i veleni, le ruberie e il 
malaflàre, secondo la migliore tradizione 
clientelare e tangentizia deila DC. Il monito 
autocritico di ScalEuo sulla lenta distruzio- 
ne dello Stato sembra labiogralia el'epigdè 
funebre di LUI modo di governare che aveva 
identificato l'interesse generale con I'inte- 
resse della parte dominante protesa a 
garantire con ogni mezzo ed a ogni costo i1 
suo prepotere. 

P.S.: Un esempio di questo senso deiio 
Stato t la dichiarazione deil'ex Ministro 
Gava che, confermando questa gestione dei 
fondi segreti, ha a€fermatocheper parte sua 
l'aveva delegata ad un Prefetto, cioè ad 
un'autorevole e sperimentata figura entrata 
nell' amministrazione in WZu di un severo 
concorso. Solo che questo funzionario neu- 
tro e neutrale era stato nominato m e t t o  
con un'investitura politica. Si tratta di Raf- 
faele Lauro, suo ex segretario particolare 
(unitamentead AntoninoD' M a ,  ora nelle 
pairie galere per associazione camorrisiica), 
gih consigliere repubblicano in un Comune 
deila penisola sorrentina e poi passato, armi 
e bagagli, con Gava guadagnandosi un'ina- 
spettata promozione, prima come Prefetto 
(senza concorso) ed ora pare addirittura, 
per i suoi alti meriti, membro del Consiglio 
di stato. 

Aifonso Di Maio 



I l  Risanamento di Napoli T 

e Nicola Amore 
Da "Rivolte Napoletane" a "Corruzioni (in tutti i sensi) 

d'epoca". Un cambiamento di titolo temporaneo ma dovuto, stante 
l'argomento che trattiamo su questa rubrica storica di Guernica. 
Mettiamo da parte per un po' le gesta coraggiose e istintive, talvolta 
un po' irresponsabili, del popolo in tumulto; e W a m o  di una 
tangentopoli in bianco e nero, quando la corruzione si aggirava in 
bombetta e baffetti: parliamo del pozzo senza fondo del cosiddetto 
Risanamento di Napoli, una soluzione radicale alie malsane con- 
dizioni igieniche deila città. interi quartieri spuntano sulle rovine 
della citta sventrata, un freddo tappeto che copxe la miseria deila 
popolazione e le infami colpe degli speculatori, dell'amministra- 
Pone comunale, deiie consortene romane; e non tiene conto dei più 
elementari criteri di viviiilità. Enormi palazzi geometricamente 
squadrati riempiono quarti& senza servizi n6 pro@ di verde: è 
il Risanamento di Napoli. 

L'opera appare ciclopica, la maggiore arteria contemplata dai 
progetto deil 'ingegner Giambarba è il Rettifilo che allaccerà piazza 
Municipio a piazza della Borsa, con- quindi in perfetto 
rettilineo fino alla ferrovia. Per decongestionare l'addemmento 
dei fabbricati si apriranno traverse perpendicolari ai "rettilineo", 
nonché altre strade più o meno ampie in direzione nord Per 
diradare la popolazione, si pensa di creare tre nuovi rioni in cdlina, 
tmCapodhmrrteeilVomero,piÙunquarto, 6raPoggioreakei 
Granili. Lavai di demolizionee di asxstamnto sono pure previsti 
per i rioni di S. Lucia e S. Bngida, am l'apertura di una via 
panoramica lungo il litorale. Nel Mano 1889 si approva ii piano 
relativo aila boni6ca dei vecchi quartieri, per un complesso di circa 
un milione di chilometri quadrati: la massa di popolazione da 
spostare, in via definitiva osciiia tra i 40 e gli 80.000 individui; il 
costo dell'opera, da attuare in dieci anni 4 calcolato in circa 132 
milioni. 

Nell'Oit&re 1888 la Società per il Risanamento di Napoii, 
costituita da ungnippodi e s p o h d i  banchee di gruppi finanna- 
ri, si aggiudica l'appalto, dopo che il popdare sindaco Nicola 
Amore è costretto a dimettersi, travolto dalle iùribonde lotte che si 
scatenano in consiglio comunale per una serie di contrasti sulla 
concessione dell'appalto stesso. Operatori e capitali napoletani 
sono totalmente assénti dall'impresa, con granàe scandalo della 
siampa aiie cui critiche Ieroci e spesso aslralk replica il consiglio 
comunale con due argomenti fondamentali: il primo 6 che non 
esistono gruppi locali abbwanza solidi & potersi accollare un 
onere così ingente, e non solo sotto il profilo nnanaario. 11 secondo 
è l'infondata convinzione che la soluzione presoelta finirà per 
convogiiare a Napoli una grossa concentrazione economica, desti- 
nata a fhre della città addirittura il baricentro dei tmEici finannari. . . 

in ogni caso, la costituzione della Società del Risanamento 
conferma che gli istituti di credito sono disposh a sovvenzionare 
I'industria cdiiina con una icggcrczza chc sarà alla radia &gli 
scandali da cui, entro pochi anni, verrà sconvolta la vita pubblica 
del paese. 

I1 «male della p i e m  è uno dea aspelli carallerizzanli di uno 
sviiuppo distorto delle risorse nazionali, che avrà per &etto di 

accentuare l'arretratezza del Sud ed approfondire il divario econo- 
mico trii l'Italia ed il resto dell'Europa i n m t a .  

n l5 giugno 1889, quando prendono il via i lavori di demolizio- 
ne dei quartieri meridionali, spetta al rinvigorito Nicola Amore, 
ritornato al potere, pronunciare il discorso ufficialeper la pomposa 
cerimonia che si svolge nel vecchio mercato del Porto. L'ispirata 
orazionesi chiudecon una drammatica invocazione: «C* sotto 
le mine i germi malefici deUYinfermiiA, e le nuove correnti d'aria 
e di luce siano apportatrici di prosperita e di salute». 

In realta sotto le mine non si annidano soltanto i germi malefici 
delle infermità, e quanto alle nuove correnti d'aria e di luce esse 
dmrebòero spezmt anzitutto i miasmi delia corruzione dominan- 
te tra gli amministratori municipali, i partiti locali e le cowrterie 
romane. 

E'&almenoquindiciannicheipartitiW~sai~una 
invereconda alleanza con la malavita di ogni tipo e qualità, 
consentendo alla camorra di estendere la propria influenza in Mti 
campi della vita cittadina, dall'assunzione del personale alie 
elezioni, aiie cacesbn i  di licenze e appalti Di fronte ad una 
situazione siffatta, gli stessi commissari regi, che di volta in volta 
subentram> ai sindaci, nella girandola deile giunte comunali, sono 
risuiiati del tutto impotenti, quando non l'abbiano addiriUura 
slnmientaliarrca per ordine e neii'interesse del mirgstero delì'in- 
temo. 

L'ammh&zione comunale, sommersa dal clientelismo, si 
ritrova aiia cina pazzesca di oltre quattromila dipendenti. Prefetbo 
e questore non hanw esitato d assicurare l'impunità agli autori di 
violenze e di brogli spudomti, grazie ai quali si iscrivono nelle liste 
dei nuovi elettori i morti, le donne, i minorenni, gli irreperibili e 
magari h, tre volte, i nomi ciegii "amici" s i d .  

Nel turbine di una 10th così ambigua, complicala dai conlrasli 
fia le alleame politiche, spesso puramente d o n a l i ,  Nicola 
Amore cade una seconda e definitiva volta nel novembre dell'89, 
dopo aver affrontato le elezioni in una lista che ricorda molto quelle 
dei giorni nostri, la «lega degli onesth. 

(continua - l)  
BrunoBuonomo 



Le disfunzioni della nuova legge elettorale 
I 

La morte della DC e ilproblema 
della "Napoli contro 

..................................................... . . _._ ............. : . : .  ....... .:.: : . . .  . .  _ : . .  : .  .:.:. il match elettorale si è concluso global- to la distruzione del 'centro' che aveva ..... . . .  . . . . . . .  . . . .  

mente in modo positivo a sinistra, &che se pensato di esserne, o poterne essere, il 
il futuro richiederà ancora estrema tenacia maggiore beneficiario, vincolando a sé, in 
e mobilitazione. Tuttavia, alcuue conside- via subordinata e secondo le circostanze, 
razioN di merito, epreliminari, per dircosi, ora la sinistra, ora ladestra. Per il momento, 
rispetto all'analisi di situazioni specifiche, comunque, è su questa musica che bisogna I SINDACO I si impongono. ballare, e sugh aspetti appena detti, non 

~ v e v k o  gi8 notato aii'indomani del mancherà occasione per ritornare. Quanto 
. A M uhce &BS€JI~Q 9 I voto amminisktivo di giugno scorso, il ai caso Napoli, i dati più signt6caiivi n- [ @* ~nndcw Mco lo mimo turno in assoluto svoltosi con I guardano I'ulteriore aumento dell' ' : " + & & ~ s ' ; ~ & , ~ ; ; ~ ~ ; ~ ~  - 

.:::: e.:. 
i:;::::: :...... .......................................................... .........-i. :.:..... ........................... <.....? :.-+< :.. ... :. I nuove norme per l'elezione diretta del sin- &tensione, il balzo enorme compiuto dal 
. i i i i 4 & t ~ @ i i ~ & ! ! ~ f i b  ii&X3t?lp#f;d.i: che in reala la presenza di molti MSI, trascinato dalla Mussolini al primato .. .............................. :. : ..:....... : .  . . . . . . . . . . . . . .  E '  . . 

'modelli', cioè di combinazioni aggregaiive in città, il netto prevalere del candidato- 
varie e diverse nelle loro configurazioni, sindaco della sinistra unita, Bassolino, i I 

portdi%a .'. implicava l'ammissione di nonesistemadi progressi del PDS e l'ottimo risultato di 1 df @ d -h& I alcun modello definito in anticipo, e perci* Rifondazione Comunista. Cosa fotografa- ..................................... ... . . . . . . . . .  :.;.: ....... .:.:..: /'. ;.:.:.:.:.:. - - 
,i;:,.. .... . o l f a i @ ; ~ p a ~ ~ b ~ ; $ & ~ ~  ih:iji st- l'i-ssibilità di ritenere, o vantare, no dati di questo genere? 

~ ; t ; r c & s e B v e ~ s C n e $ ? B  
~UScCblasconflgge CtpMC* 
k n w h t & & ,  nanè~??~~lsssa 
. d s p i a n e d ; e f f n m e ,  
.. LaSitrrffPtaW~~to~lyItiSo. . . . . . .  
'm- a#isFs 

-9mta, ha awr) 4 dXm@#ia 
d aiSrecha$s&taunaeari~pett- 

; n ' o i ) e # s u l w & u $ ~ f w e ~ ~  e 
C ~ ~ ~ ~ H H & ' & W ~ & Q ~ H  

i f ~ o a o s g h  disuliera. , 

Pcw p& d due genembnf 
W(dlYwt2no-b.agicaepe- 

una soluzione migliore di un'ktra Oggi 
questo si conferma, viene attribuito al 
pragmatismo disinvolto del PDS che 
sapientemente si regolerebbe secondo i casi 
(vuol dire che deve adeguarsi alle disparate 
soluzioni locali), ma non si capisce bene se 
ciò rappresenti un vantaggio, un merito, 
una necessità o se per caso non costituisca 
pure un fattore, in proqxitwa, di debolez- 
za. Proseguendo: questa legge non ci ha 
certo entusiasmato nella fase tormentosa, e 
pasticciata, di gestazione, e continuiamo a 
ritenerla per più versi difettosa, sotto il 

 aumento d s a  massa dei cittadini che 
si chiamano fuori, intanto, e cioè l'incre 
mentodiunaattitudinechesisarebbed-rvrda 
combattere e invertire, con in più l'aggra- 
vante di una concentrazione sospetia di 
schede bianche e nulle, che hauno tutta 
l'aria di essersi contate peroffiirsi in secon- 
da battuta al migliore offerente. In secondo 
luogo, il coaguiarsi attorno alla destra fasci- 
sta, della 'sofferenza', della rabbia, del 
dispetto, secondo una tendenza - è bene 
ricordarlo - che in città come Napoli e Roma 
non costituisce certo una novità, ma che . . . . . . . . . . .  : ...... : ; . : . : . : . : . : . ; . L . : . : .. > : . : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I . . . . . . . .  
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............. .i;i;~$~?~~:i;i~~~ff~~?fl~~~;$i~;$~;~; profilo tecnico giuridico-istituzionale, e dal questa volta sembra più consistente e deter- 
.iii;fl@$fer)ìb ;&e& ;@-mi# 2 punto di vista pobtico, Lascia aperte le minata. Del resto, ciò appare in diretta t' - 

p r t e  a disfumionalitd di non conto, comes~ imecon i l~ro~ntode l ' cen -  
eccessivi al nei con- I tro' e con limiti e incertezze della sinistra 

I I 
" 

che rersfd dei~ecchkd~a dl fionti soprattut~ del consiglio, ma non nel leggere, interpretare e veicolare umori 
potetenonha esitato, @nel giiene accorda a sufficienza nei confronti e aspirazioni della "Napoliantro". Una . . . .  .........:......... . .-: ..... ;.:.. : .:.:.:.; .,.:.: : ............ 

I $ ~ : . : . : : . : ; ~ b . ~ ~ ~ ~ ! i l  della macchinacomde,adesempio,o sini~mmunque,cheilmolohsfaftoe 
! . i ~ ~ : ~ ~ $ $ ~ ~ ~ @ d # ~ ~  : i  nei confronti delle altre al$jcolaAoni i&m- 10 sta facendo, e che M con l'avere .................... ii:'::.:.: ................ .'...'........... ... . . . . . . . . . . . . . .  : .......... 
::i : : m i  *mi SW%@ ;m :-;!:l zionali locali. Inoltre, la mompreferenza si ragione, in nome di un forte ed esplicito 

è rivelata, se possibile, un &edio persino 
peggiore del male, nel quadro di una com- 
plessiva fhaginosiiàdei meccanismie delle 
procedure materiali stesse del voto, risulta- 
teosticheaipiùtragli elettori. Ma sopratiuito 
questa legge non ha sortito alcuno degli 
effetti per i quali si è dettoche era necessario 
farlaed ha piuttosto prodottoun 'pasticcio', 
fatto di personalismi edi personabmZiane, 
di incontroiiata wla-rizzazione del voto, di 

"&ago,rno progettnale", dell'awersa- 
rio di destra, ma che deve impe& a 
fondo nelì'analisi e neUa proposta, batkrsi 
per obiettivi chiari e condivisi, lottare con- 
tro sprechi e privilegi, ma anche a favore dei 
soggetti meno forti della mie& trasfor- 
mando la loro protesta in conquiste e 
pro-. Dentro tale strategia, Rifonda- 
zione Comunisia gioca un d o  di primo 
piano, al limite delle sue possibilità e capa- ......... 

s m  e ~ ~ o - ~ p p r e s e n ~  di proli&- cità: Una di& nella sfida, insomma, nel 
razione di liste e candidati. Per colmo nome e sotto il segno &Ua Cittb giusta. I f;;;;;;;;;i;i;i;i;i;j;i;;;i;i;;;;;;i;;j;i;i;;;;;;;;;;~;~:'::::::::: 

.................................................... . .  . i (salutare) di ironia, i h e ,  ha accompgna- Guido D'Agosti- . . . . . . . .  



La riapertura del cinema a Castellammare 

Fellini e il cinema, nella nostra cultura 
Finalmente una buona 

notizia: a Castellammare ri- 
torna il cinema. 

Se ne era andato moffi 
mesi fa, tra l'indifferenza di 
tuffi come un vecchio momrco 
che scompare discretamen- 
te, in silenzio, quasi non 
avesse più niente da dire. 
La più potente fabbrica dei 
sogni, lo scenario privile- 
giato dell'immaginario, la 
forma d'arte che più di M e  
forse aveva caraiterinato 
la storia dei nostri anni, era 
diventata lentamente super- 
flua: un genere decaduto, 
vinto dall'indi&mnza e dal- 
la pigrizia, confuso in meno 
ad altri linguaggi, che ne 
avevano intaccato la forza e 
onUscafo la seduzione. E p  
pure esso continua a essere 
un potente fattore dimifie di 
idee, resistente alla ege- 
monia della televisione e 
della sua tirannica presen- 
za. Non si tratta qui di 
contrapporre, in un contra- 
sto secco, le loro rispettive 
funzioni, come se uno in- 
carnasse tutto il bene e 
l'altra, invece, M o  il male. 
Piuttosto è forse il caso di 
distinguere, conservando il 
meglio che ciascuno dei due 
meni pud onn're e ricono- 
scendo per ognuno di essi 
la ricchezza che aggiunge 
alla nostra esperienza. 

Una prova minima, ma 
forse assai indicativa, del 
molo che il cinema ha anco- 
ra nella nostra cuffura, nel 
senso più esteso della pa- 
rola, è data dal modo con 
cui 4 stata vissuta, dall'infe- 
ra nazione, la morte di 
Federico Fellini. / mass- 
media hanno compiuto 

un 'ultima prodezza, trasfor- 
mando un autore qualche 
volta difficile, e non sempre 
attraente, in un oggetto di 
culto appassionato e cieco. 
Egli era stato celebrato, ma 
anche violentemente aitao 
cato negli anni '50 e '60. Fu 
considerato di wlta in volta 
un poeta o un istrione, un 
interprete del costume iTa- 
Iiano o invece il portavoce 
della rassegnazione,il sug- 
geritore di una artificiale 
consolazione, dimentico, 
come gli fu obiettato dopo il 
film La strada, che "anche 
l'aria e il sole sono cose da 
conquistare dietm le bam: 
cate". Gli apparati dell' 
inbrmazione lo hanno as- 
somh nel loro ingranaggio. 
Con la morte Fellini si è tra- 
sfigurato in un personaggio 
che tutti conoscevano e 
amavano. La sua malattia e 
il suo funerale sono diven- 
tati uno psicodramma che 
ha coinvolto W, uomini e 
donne di classi e di genen- 
ion i  diverse, unite da un 
lutto che sembrava dawem 
riguardare la vita di ciascu- 
no. 

Quesfa imponente ma- 
nipolazione poteva tuttavia 
accadereperch6 Felliniave- 
va già occupato, per altri 
pemrsi, un posto nella sio- 
ria del nostro tempo. Le 
avventure che egli aveva 
raccontato, con gli eroi 
mediocri della provincia 
riminese, le suggestioni di 
una "dolce vita" apparente 
e fatua, le rappresentazioni 
oniriche e notturne di una 
Roma degradata e bamc- 
CB, erano già diventate un 
patrimonio che, wme le 1- 

gende del passato, entrava 
nell'inconscio e nella me- 
moria comuni. 

Tuiti dunque avrebbero 
potuto ricdnoscere un fram- 
mento del proprio vivere in 
quell'universo fàtato e im -  
ale, tessuto di immagini 
mobili ed evanescenti, tra- 
mate della materia stessa di 
cui sono composti i sogni. 
Come le praterie di John 
Ford, o come la metropoli 
nera e minacciosa di Blade 
Runner, come il disagio 
comico e auto-ironico di 
Woody Allen, o come la 
mimica grottesca e gli sca- 
tenati giochi verbali di Totò, 
le situazioni dei film diFellini 
sono diventate un luogo del 
nostro moderno immagina- 
rio. 

Esse mantengpno una 
struttura ricorrente, uno 
schema che si ripete os- 
sessivamente, e che finisce 
per essere la chiave stessa 
del suo universo. Dai Vì- 
telloni alla Dolce vita, fino 
alla Voce della luna, c'è 
spesso nelle sue trame la 
rappresentazione di una cir- 
costanza festosa, di una 
occasione di diverfimento 
che tuttavia, rovesciando il 
prologo lieto, si converte in 
dolore, in lutto e so~mnza.  
Dietro alle apparenze gioio- 
se e serene emerge così il 
volto amaro delle cose. La 
tragedia si manifesta, come 
6 stato scritto, "dietro 
alfinsipiditd della festa tra- 
sformata in vacanze a vita, 
dietm alle pmmesse piat- 
tamente utopiche di un 
'mondo degli svaghi: Più le 
vacanze sono insulse, kc- 
che, volgari, più si in- 

dovinano in esse lo spaven- 
toso e il mostruoso che 
aniorano". Questo giudizio 
inappellabile e impietoso 
non 6 tuttavia il solo dato del 
problema. La raffigurazione 
della vacuità degli atti e dei 
comportamenti di un tale 
mondo si intreccia sempre 
con la possibilità che esso 
possa improwisamente , 

aprirsi e che dalle sue stes- 
se pieghe possa immpere 
un miracolo, capace di allu- 
d e ~  a un bene assente ma 
non perduto. La bellezza 
esiliata, offesa, smarrita, 
può sempre di nuovo ritor- 
nare in meno a noi. La 
mitica immagìne di Anita 
Ekberg nelle acque della 
fontana di Tievi, o il silenzio 
che all'improwiso aCImnda 
Paolo Villaggio mentre bal- 
la in una balera, oppure il 
passaggio fiabesco del 
transatlantico Rex in una 
memorabile scena di Amar- 
cord, sono i segni di questa 
dimensione divina che 
continua laicamente a cir- 
condare l'esistenza degli 
uomini e che in un momen- 
to qualunque può ancora 
mostrarsi. Perché questa vi- 
sione potesse prendere 
consistenza c'era bisogno 
dello scenario incantato del 
cinema, uno scenario che 
nessuna televisione potrà 
mai sostituire o cancellare. 
Infatti, come ripeteva un re- 
gista famoso come Jean Luc 
Godard, "la televisione è 
un'immagine piccola e vici- 
na, ii cinema, invece, è 
un 'immagine grande e lon- 
tana 'l. 

Matteo Palumbo 



Dossier: parlano gli studenti + 
Oggi più che mai c'è bisogno di lotta a difesa degli interessi sociali 
di massa. Del resto nel191talia e nel19Europa di oggi, senza la lotta, 
per le nuove generazioni si avrebbe solamente la rassegnazione di 
fronte a societh in cui al primo posto nella scala dei valori non 6 
l'uomo ma il profitto, con la conseguenza della disoccupazione di 
massa, del ritorno all'iniqua selezione di classe nella scuola e nelle 
Università, lo scatenamento del consumismo più sfrenato insieme 
all'impoverimento generale e all'estensione delle disuguaglianze 
sociali, la distruzione ambientale, la solitudine culturale, la cor- 
ruzione, il razzismo, la criminalith, la violenza, la droga. 



Debut d'une lctteprolongee 
3 Maggio 1968: a 

Parigi la Sorbona è 
occupata dagli stu- 
dentiin rispo& ai mid 
dei neo-fascisti di 
"Occidenr' contro il 
Comitati Viet-nam. 

La polizia sgombe- 
ra /e facoltà, dalla 
sera il Quartiere Lati- 
no vede rinnovarsi la 
storia delle bamcate 
pan'gine. Comincia un 
movimento che agii 
studenti, nuovi attori 
dell'antagonismo so- 
ciqle, aniancherd ipi0 
ampi strafi popolari, 
in una contestazione 
il cui segno m/oluzio- 
nano attraverserà 
I'insieme dei rapporti 
di produzione e dei 
comportamenti culturali. Ma ''il '68" è un &no- 
meno molto più vasto e che comincia molto 
prima del 'fjoli Mai" francese e durerà ben o l h ,  
aprendo una nuova fase di speranza per la 
sinistra. Si sviluppa dai campus USA, occupati 
nel '67 contro laguena in Indouna e piu indietro, 
dal movimento giapponese Zengakurien fin dal 
'60; prosegue in Germania, mette in crisi 
l'oligarchia messicana che massacra 1000 gio- 
vania n a t e l d ~ ~ ,  d17again SudAmerica, lambism 
l'Est con la "Primavera di Praga" e la protesta 
polacca, sfida Franco in Spagna, guarda alla 
RivoluUone Culturale cinese: ma in Italia, da 
Valle Giulia ai Consigli operai solo /'inizio deife 
lotte deglianni Settanta. Glianniche segnarono 
i pi0 grandi successi della sinistra in Italia e del 
PCI di Longo e Berlinguer. 

Proprio allJinizio del 
nuovo decennioJ90 un 
impetuoso movimento 
studentesco, nato a 
Palermo e diffusosi in 
tutta Italia, occupa per 
mesi le Università ita- 
liane contro il progetto 
di privatizzazione del 
sapere che reca il 
nome del ministro - 
rettore Ruberti. Il mo- 
vimento della Pantera 
chiude così dawem il 
decennio precedente, 
fatto di ideologia deli' 
"anti-ideologia", di 
"rampantismo : di ber- 
luscanismo, cinismo, 
individualismo: proprio 
i giovani formati in quel 
decennio di "grande 
freddo" si schierano 
per "valori forti" come 
I'egualitarismo, la ri- 1 vendicazione del diritto allo studio per tutti, la , difesa del carattere pubblico dell'istruzione come 

I 
garanzia di libertà, I'internazionalismo e il pacifi- 
smo. Il movimento del '90, mentre utilizza la lezione 
delle grandi mobilitazioni pacifiste degli anni '80, 
preannuncia le grandi manifestazioni studente- 
sche contro la guerra del Golfo, e quelle attuali 
contro la mafia, contro il neofascismo; soprattutto 
esso promette di mettere in moto il grande e diffuso 
settore della "intellettualità di massa". Altro che 
finis historiae di cui parlano i pifferai del capitali- 
smo trionfante! 

Di nuovo i giovani scendono in campo contro il 
capitale ed il suo Governo; non più e non solo per 
"solidarietà" con la classe operaia ma soprattutto 
perche essi individuano, a partire dalla loro stessa ' 

condizione sociale, la invivibilità del sistema capi- 
talistico e la necessità di combatterlo e superarlo. 



I documenti del Liceo Classico autogestito 

Aprirsi alla realtà! 
2711 1/93 H Al Collegio dei docenti. 

Avendo osservato con alleuione i falli avvetiud nella scuola a livello 
nazionale, in reazione al decreto legge Jervolino, dopo aver lungamente 
discusso, gii studenti di questo istituto hanno deciso, in maggioranza 
quasi assoluta, di dover attuare una protesta matura e propositiva che si 
identifica nell'aatogestione deli'istituto per una settimana. L'autoge- 
stione si svolgerà nei seguenti termini: gli studenti entreranno alle ore 
8,30 e svolgeranno lezioni per classi parallele (nel caso in cui si incontri 
im'ampia partecipazione da parte dei docenti te lezioni per classi 
parallele verranno ulteriormente divise). Per tali lezioni richiediamo la 
disponibilità dei seguenti m: palestra, sala professori, il comdoiovia 
Marco Miuio e il corridoio via Marconi, la classe III C, utilizzando solo 
i 2 bagni centrali dell'istituto. Le lezioni mattutineverteranno su materie 
proposte da& studenti. La scuola rimarrà aperta fino dle ore 19,00. In 
qucsto spazio di tcmpo vcrranno svoltc attività parascolastiche cccltc in 
base alle esigenze deglì studenti. Sono siati infatti proposti dei corsi su: 
problemi territoriali, decreto Jervolino, educazione sessuale, lettura dei 
gioroali, psicologia (mulo dalla prdessoressa -), elc. Ancora, 
sono stati richiesti: un consultorio giovanile e un giornalino sull'auto- 
gestione. inoltre in tre giorni di tale settimana si svolgeranno incontri 
con rappresentanti di Cmsigii di fabbrica, di altre scuole e vari esperti. I. I seguenti corsi verranno svolti quattro a pameriggio divisi in: due dalle 

t 
P 15,W alle 16,00, due dalle 17.00 alle 18.00. Dalle 16,00 alle 17,00 gli 

W 
studenti avranno una pausa per attività ricreative. Dalle 18.00 alle 19.00 
si terrà un'assemblea conclusiva. Quella propositiva per il giorno 
seguente si terrà dalle ore 12,30 alle 13,30 dal comitato organizzativo. 

Gli studenti saranno divisi in gnrppi che si occuperanno della pulizia 
dei locali. Le presenze degli studenti saranno raccolte in registri tenuti 
da ogni ciasse. L'autogestione avrà termine nel momento in cui nelle ore 
pomeridiane non si raggiunga un numero SUfFiciente di studenti. 

La nostra proposta pcr la prima giornata di autogcstionc C la 
seguente: 

Orario delle prime quattro ore: 
T) Storia, matematica, greco, latino. 
TI) Italiano, storia, matematica, greco. 
m) Latino, italiano, storia, matematica. 
IV) Greco, latino, italiano, storia. 
V) Matematica, greco, latino, italiano. 
Ore 12,30-13,30: riunione delcomitato orgadzzativo per organizza- 

re la giornata seguente. 
Ore 15,00-16,OO: gruppo di studio sul decreto Jervolino e gruppi per 

la lettura dei giornaii. 
Ore 17,00-18,W: consultorio giovanile e compilazione giornalino. 
Ore 18,OO-19,OU: assemblea conclusiva. 
Infine pulizia dei locali. il tutto sarà controliato e seguito dal semizio 

d'ordine, dal servizio di segreteria e da un gruppo che si occuperà dei 
contatti con l'esterno. Tali gruppi saranno individuati durante un'as- 
semblea straordhmia 

In tale assemblea vemi sottoposta ad apprwazione definitiva anche 
la nostra projmta 

I1 Comitato Organizzativo 
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In seguito alla bocciatura della richiesta di autogestione 
fatta dagli -denti, motivata da ragioni di tipo s t n i W i  e 
legali, non ritenendo opportuno creare una frattura tra docen- 
ti, presidenza e studenti l'Assemblea d'Istituto ha eiaborato 
un nuovo progetto che tiene conto delle imposibilia che 
erano sorte ali'inizio della diccussione. 

Gli studenti intendono portare avanti quel ptogetto di 
autogestione, che la mattina vede impegnati gh alunni in 
lezioni per ciassi parallele. Per superare il problema delle 
strutture fàtiscenti, intendiamo dividere un intero anno non 
più in un solo gruppo, ma in due, usufruendo delle aule 
&l lYis t i~o  la cui capienza t maggiore. 

Inoltrc, pcr assicurare ad ogni doccntc lc diciotto orc 
settimadi, gli studenti, in coilaborazione con la preside, 
prowederanno ad elaborare un orario che per ogni anno sia 
uguale per lulle le classi, fkendo sì che ogni k h n e  sia svdia 
da più professori. 

L'Istituto rimarrà comunque apeito anche nel pomerig- 
gio, tino aiie diciannove, &tempo in cui saranno svolti, in 
coUaborazione con i docenti disjmi'bili e con l'aiuto eventua- 
le di esterni, gruppi di studio su temi estranei ai programmi 
ministeriali, e cioè: 

l )  Analisi del decreto legge JervoZino. 
2) Analisi dei problemi territoriali. 
3) Educazione sessuale. 
4) Consuitorio giovanile. 
5) LeMua dei giornali. 
6) Compilazione di un giornalino dell'airtogestione. 
Al termine di tali attività e della pulizia dei locali, sarà 

svolta una assemblea di resoconto della giornaia e propositiva 
per il giorno successivo. 

Con qwst'ultima dimostrazione di serietà e di volonti3 di 
cercare un punto di incontro con i docenti, confidiamo nella 
disponibilità del corpo insegnanti e deila preside; riconoscen- 
dolc di avcr scmprc favorito ii dialogo riteniamo, ailo ctcsso 
tempo, che le motivazioni che avevano accompajpto il suo 
rifiuto non siano più valide nei confronti di questo nuovo 
progetto. 

L'Assemblea d'istitato 



Intervista agli studenti del Liceo Classico e dell'ltis 

Lo studio non sia diritto di pochi 
In tutt 'Italia dilaga la protesta studen- 

tesca e in quasi tutte le scatole si dibattono 
e si rifiutano le proposte capitaliste di 
intervento sullo studio, mascherate dalla 
legge Jervolino. Tutta questa agitazione 
esiste ed è forte, bencht la si voglia 
minimizzare acmsando ancora una volta 
gli studenti di essere irrepnsabili. Di 
ponte ad una protesta legittima non si può 
adottare la soluzione che fa del ricatto e 
delle minacce le sue fondamenta; i presidi 
e iprofessori, per lamaggiorparie dei casi. 
sono ancora una volta indaffarati con il 
loro potere e i loro registri, ed è questa 
l'unica base della loro didattica (visto che 
quasi'tutti hanno abbandonato i libri sugli 
scaflali dal giorno della laurea); mentre in 
altre parti d'ltalia sono al fianco degli 
studenti a sostenere la libertd di un sapere 
autonomo e per tutti. 

Purtroppo o C / w e  non è così: pochi 
p j è w r i  appoggianogli studenti, tuttigli 
altri si schierano con i Presidi (ognuno 
pensa ai propri privilegi) e questi ultimi 
hanno ormai una posizione dittatoriale. 

Del resto bastano le loro credenziali 
mlturoli a chiarirne la posizione: al Liceo 
Classico, sebbene I Assemblea autogestita 
abbia cercato a &m' i costi un dialogo 
aperto, questo di fatto non c'è stato. Le 
poche volte che lapreside Patemò è inter- 
venuta nelle assemblee lo ha fatto come al 
solito, urlando e minacciando parbblica- 
niente e privatamente, convocando quasi 
tutle le mamme &i ' 'rivollu~7" (qualcwa 
non è stata chiamata per un palese snobi- 
smo) e strappando il microfono dalle mani 
degli studenti, o al contrario abbandonan- 
do l 'assemblea. Nell 'ITIS , o meglio nelle 
vari sedi di questo istituto, parallelamente 
si stanno svolgendo delle assemblee per- 
manenti per classi @oiché non hanno un 
Luogo in cui fare assemblee in comune). 
Anche lì C',? un movimento che, pur miran- 
do alla legge Jervolino. è nato di fatto 
dall'esigenza dei r a ~ i  di poter final- 
mente avere una struttura degna di tale 
nome, per poter svolgere le loro lezioni 
senza essete costrettr. a siare in mìe prive 
di f?ne.~ire, di corrente elettrica e con 
controsoflttature in carta (insomma gid 
basta ed avanza che una delle sedi sia 

situata in un ex carcere femminile, ma 
mettere arischio lasalute diraganifia i 14 
e i 18 anni è davvero troppo). Anche la 
Ragioneria, accanto al Liceo Classico e 
all'lTIS è per il momento in assemblea 
permanente. Lo stesso Liceo Scient13c0, 
dopo una prima agitazione, ha intrapreso 
da pochigiorni d i w o  la via dell'autoge- 
stione. 

Noi abbiamo intervistato, per chiarezza 
delle fonti, gli studenti delliceo Clnssico a 
dell1TlS. che ormai sono stanchi della 
palude che ha invaso la scuola e stanno 
prendendo coscienza insieme che il diritto 
allo studio È esclusi-vamente loro e che 
bisogna riallacciare i fili di un discorso 
che, iniziato negli anni '60, è stato di 
seguito soppresso dagli aweninientipoliti- 
ci e ctrltwali degli anni seguenti. 

Alberto Corrado, portavoce di quasi 
tutti gli studenti del Liceo Classico (alcuni 
sono rimasti intrappolati d d a  repuess~~one 
dei professori e delfa preside) ha espresso 
chiaramente. primadel concerto degliAvion 
Travel, le loroposizioni e i motivi di un 'au- 
togestione. 

autogestire la nostra didattica per una seni- 
mana e per l'esigenza di introdurre nella 
stessa tematiche che normalmente nonven- 
gono proprio affrontate durante le ore di 
lezione, come ad esempio lo studio della 
legge Jervolino, l'educazione sessuale, la 
lettura dei giornali. 

Come avete organizzato fmo adora le 
vostn? giornate! di aufogestione e in 
quali termini avete cercato l'appog- 
gio e il colloqui con docenti e preside? 

Risponde Fabio Barba: In primo luogo 
abbiamo aperto le nosue asembIee a tutti. 
e in secondo luogo, per esplicita richiesta 
dciia prcsidc, abbiamo prcscntato ben due 
piani proggammiati di studio, che successi- 
vamente lei ha rifiuiato, ma che comnnque i 
noi abbiamo portato avanti con i pochi , 
docenti che ci hanno appoggiato. 

i 
Oggi è sabato 4 dicembm. La vostra 
settimana di mtqptbnc C tc- 
t?, si può fare- moconto: si è mosso 
P-? 

Risponde Marialibera D Ambrosio, rap- 
presentante d'istituto del Liceo Classico: 
Abbiamo lanciato un sasso neiì'acqua, ci 
siamo resi conto che in questa se#imana 

l 

siamo stati responsabilmente impegnati nel 
nostro programma, studiando e approfon- 
dendo tematiche importanti, disilludendo 
quanti pensavano che la nostra protesta 
fosse solo un modo per non affrontare le 
nostre responsabilità. 

Perche la preside non vi ha concesso 
di attuare i vostri programmi di sta- 
dio per cìassi plai.altele? 

PerchC sostiene che le strutture dell'istituto 
non sarebben> state in grado di sostenere il 
peso di tutti gli studenti. 

Perché è iniziata questa lotta? 
Per l'esigenza di dimostrare che potevamo 

Dopo questa esperienza, a pochi pjor- 
ni dalla ripresa dei corsi normali (o 
meglio obsoleti) come vi comportere- 
te e con quali programmi e progetti 
alimenterete il forte movimento che 
c'è stato? 

Giuseppe De Rosa: Noi riprenderemo le 
lezioni, ma stileremo un documento in cui 
chiederemo un'auia autogestita di cui gli 
studenti potranno usnfruire durante le ore 
pomeridiane, chiedendo ovviamente di te- 
nere aperta la scuoia fina alle 19 e un nuovo 
tipo di organizzapone didaiiica. 

Intanto anche all8I77Sc'è una mobilita- 
.zione diretta contro gli atteggiamenti 
repressivi della Preside. anche a loro ab- 

Ma questo vud dire che neanche nei 
giorni normali o durante gli esami di 
Stato, che comunque si svolgono neUe 
modalits da voi indicate per i gruppi 
distudi0,sipuòstareinmlaonei 
corridoi: c'è reaìinente aa pericdo? 

Mamiela Colaps: Questa q d o n e  non t 
stata ancora risoha, di certo l'abbiamo p 
sta. 

Sappiamo che iì Sindaco ha raccolto il 
vostro invito e &e è venuto ad una 
delle vostre assemblee: cosa vi ba det- 
to, come si è comportato? 

Alberto Corrado: If profkmr Catello Polito, 
intervenendo aii'assemblea come sindaco, 
ha dato un grande esempio di democrazia, 
soprattutto perché è riuscito a dialogare con 
noi in maniera calma e  tranqurlla, cenza 
avere nessun atteggiamento repressivo. 

biamo chiesto alcune delucidazioni. 

Cosa chiedete nelle vostre assemblee 
separate? 

Chiediamo di poter avere iiwdmak un 
istituto che ci permetta di svolgere la nosira 
attività scuiastica. 

Qoai'è Fatteggiamento d d a  vostrr 
preside? 

Completamente ostile e poco correito, an- 
che v e m n t e ,  nei nostri d o n t i .  Ma il 
problema t ancora più grave perché lei ci 
condanna, ed intanto i nostri rappresentanti 
di istituto non ci tutelano e quindi siamo 
coslrelii a lotiare da soli, senra un'organiL- 
zazione che ci consenta, tenendo presente 
la si&one nazionale, di mobilitaaci h- 
sieme contro la Jervolino, e di lanciare 
concrete proposte di contestazione. 

Ancora una volta Castellmnmare dimo- 
stro di po.ssedere (con le dovute esclusion0 
una clbsse di docenti, un'intellighentia 
arroccata, incapace diseguire e recepire le 
esigenze dei giovani, che del resto sono 
sempre dipinti come le colonne portanti di 
una società civile nuova. Ciò che emerge 
&l loro atteggiamento è che non C 'è una 
forte base culturale con cui aiutare gli 
studenti a crescere e a divenire responsabi- 
li delle loro azioni, in una struttura 
fondamentale come quella scolastica e in 
una città come Castellammare che è 
dilaniata da fenomeni sempre crescenti di 
microdelinquenza. 

Molti ragazzi spesso sono costretti ad 
abbandonare la scuola per la loro eslranano- 

ne sociale e solo perché nella stessa trova- 
no muri alla loro solitudine, quindi c'è 
l'esigenza di un nuovo modo di insegnare, 
di momenti didattici che favoriscano la 
mializzazione e infine di non ridurre la 
scuola ad un accumulo di registri e di 
interrogazioni c k  davrebbero essere solo 
il momento jìnale di un discorso che gli 
studenti intraprendono con il' loro inse- 
gnante. 

A complicare il quadro di generale 
degrado e a dim&ananone de lla miopia dei 
no* ministri, intem'ene la legge J e d i n o  
che mira a ridurre la scuola ad una impre- 
sa, e i presidi a burattini coscienti di un 
"padrone ''il cui scopo, e la storiaparla da 
sola, Psempre quello di ricavare ilma.mimo 
profitto con il minimo dei costi. costi che in 
questo caso sono pagati esclusivamente 
dagli studenti. 

Una volta epertutte bisogna capire che 
lo studio è un diritto di cui tutti devono 
poter usuhire e che non può ritornare ad 
e.rrere un privilegio di pochi ed un deside- 
rio di m&. L 'unica preoccuprmprmone, ora 
come in altri casi, è queila di capire fino a 
che puntogli studentidi tutt 'Italiasi rendo- 
no conto di quanto siano gravi le manovre 
che si stanno compiendo. 

La speranza di tuiìi è che si protesti 
coscientemente. indirizzati ad un fine co- 
mune che ponga le basi di un cambiamento 
dello sisfato di cose esistente nelle scuole e 
nel mondo, e questo per evitare che una 
lotta priva di basi solide posa svuotarsi di 
senso e possa più facilmente essere repres- 
sa. 

a cura di Elena Cascate 



sfascio del pubblico 
Cosa fare dopo lo 

L'articolo di Renata La Rovere "La 
scuola non è un'impresa" apparso sul nu- 
mero di novembre del suo giornale, mi dà lo 
spunto, non a controbattere le tesi 
dell'articolista, non ne sarei capace, ma a 
fare, quale operatore scolastico, alcune con- 
siderazioni che potrebbero aprire un serio 
dibattito non solo tra gli addetti ai lavori ma 
anchetra i fruitori della ''struttura" scuola 

In questi lunghi anni di iter parlamen- 
tare, tra progetti, proposte, rinvii, 
controproposte, affossarnenti, tavole roton- 
de, convegni, dibattiti, sperimentazioni e 
quanto altro, in pochi si sono preoccupati di 
conoscere il punto divista d e a  studenti che 
nei banchi pur trascorrono gli anni più belli 
della loro vita, e quindi avrebbero tutto il 
diritto di esprimere la loro idea, di proporre 
il loro ideale di scuola. Sento già le proteste: 
"gli studenti sono troppo giovani, sono 
senza esperienza, non possono sapere quale 
scuola sarebbe utile per loro". Mentre noi 

l 
I che giovani non siamo più, che abbiamo 
I esperienza, che sappiamo fare le cose, stia- 

mo, solo da quarant'anni, discutendo, 
proponendo, progettando una scuola diver- 
sada quella di Gentile; ed adessoche sembra 
che uno straccio di riforma stia per essere 
varata ci sono sempre queiii che comincia- 
no a sbracciarsi, urlano che non va bene 
questo oquello, fannoil possibile e l'impos- 
sibile col risultato che le cose rimangono 
congelate per altri quarant'anni. 

Ritomaudo aii'articolo deiia La Rove- 
re, al di ià delle giuste argomentazioni 
contro la mobilità del personale, il taglio di 
56.000 classi, la perdita di migliaia di posti 
di lavoro, l'evasione scolastica etc., mi per- 
metto di non concordare con la filosofia che 
sta alla base del ragionamentodella scrittri- 
ce. 

Che la scuola non sia un'impresa siamo 
tutii d'accordo, ma è. tempo che essa sia 
gestita come un'impresa, non perche il suo 
ilne debba essere il "lucro", ma perche il 
prodotto che immette sul mercatodel lavoro 
possa avere una giusta collocazione. Pur- 
troppo da anni i nostri diplomati sono 
considerati merce di scarto, rifiutati dal 
mercato interno e valutati zero da quello 
europeo ed internazionale, tanto che i gio- 
vani, nella maggior parte, non trovano di 

PRIVATO E MEGLIO? 
Rispondo brevemente alle osservazioni 

meglio che sostare nell'area di parcheggio 
dell'università. 

Io, per cultura, sono uno strenuo soste- 
nitore di una scuola pubblica; ma pubblico 
non deve più significare inefficienza e spre- 
co. 

In tutti questi anni tutto queiio che è 
stato gestito dallo Stato, i fatti lo dimostrano 
ampiamente, 6 stato alimentare. Daila 
sanità alla previdenza, dall'IRI alla scuola 
i "gioielli" sono W t a t i  dei "fondi di 
bottiglia". E qui non voglio parlare delle 
responsabilità dei politici, che pur sono 
enormi, ma di quelle dei vari Poggiolini, 
Cagiiari, &i v a i  direttori generali dei Mi- 
nisteri ad andare giù giù fino ai funzionari, 
agli impiegati, agli uscieri e nel nostro caso, 
perché no, ai presidi, ai professori, ai bidel- 
li. La necessità impellente a privatizzare è 
la conseguenza delio sfascio generale della 
pubblica amministrazione che af5onda in 
migliaia di debiti. 

Ritornando all'argomento specifico, 
quello che mi preoccupa fbrtemente è il day 
ajIer, il dopo riforma. Certamente senza 
alcuna prepamione specrfica gii attuali 
presidi saranno riciclati come manager, gli 
attuali ispettoricome controllori, gli attuali 
prowediton come supe~sori ,  con conse- 
guenze facilmente immaginabili: 

Ma quale sarà il ruolo dei docenti e 
quello dei discenti? 

Ai docenti saranno imposti aggiorna- 
menti periodici sulla didattica, sulla 
metodologia, sulla valutazione? I consigli 
di classe saranno veramente organizzato 
come equipe di lavoro? 

Gii studenti saranno ancora e solo gli 
oggetti del momento didattico, o potrauno 
avere un ruolo importante e saranno consi- 
derati finalmente i soggetti del processo di 
apprendimento? 

La risposta a questi interrogativi sarà la 
chiave di volta di una riforma che andrà 
incontro al successo pieno o aii" I~~SUCC~SSO 

più catastrofico. 
Perche il vostro giomaie non si fe pro- 

motore di una inchiesta tra gii studenti che 
così potrebbero in qualche modo essere 
coinvolti neiia programmazione del loro 
futuro? 

Pasquale Gaetri 

delproJ Pasquale Gaeta, nelle quali I'ar- 
gomento "scuola ' ' viene ampliatojìno ad 
includere la disputa sul1 'oppor tunitu della 
presenza dello Stato nel settore industriale 
e dei servizi. Si denunciano i guasti delle 
gestioni statali. Va detto perd che sono 
guasti artatamente tollerati per anni e anni 
dalle fone del capitalismo avanzato che 
hanno semprep~mutoper leprivatizzazioni 
e che ora colgono il -per loro -favorevole 
momentostorico. Ma seguardiamo al modo 
in cui sono state gestite le imprese private 
in Italia, con dirigenti intenti solo alprojìt- 
to immediato e spesso corrotti, senza una 
programmazione economica integrata e a 
lunga scadenza, che potesse, almeno in 
parte, prevedere l'evoluzione del mercato 
e la recessione incombente, non possiamo 
certo congratularci con l'impresa privata 
a danno di quella pubblica. 

Tornando alla scuola: pubblica o pri- 
vata? Bisogna scegliere: se d pubblicanon 
può essere gestita come un 'impresa; se le 
studentesse egli studenti sonopersone, non 
possono essere considerati come un pro- 
dotto. Gih, perchd la disoccupanpanone non 
dipende dauna cattivapreparan'one scola- 
stica ma dalrestringimento delmercato del 
lavoro voluto e gestito dal capitale. 

Certo che occorre una riforma: che dia 
ai giovani la possibilità di formarsi e di 
prepararsi adeguatament&'per il lavoro e 
per il vivere civile; che modifichi gli indi- 
rizzi di studio; elevi l'obbligo scolastico 
almenofino a 16anni dopo un ciclo di studi 
compiuto; sia aperta a tutti, anche agli 
adulti. Questa riforma il mondo della scuo- 
la la va chiedendo da decenni. 

La legge sull'autonomia scolash'ca e 
sulla nYorma della scuola in discussione 
alla Camera, e l'art. 3 della fìnanziari.a 
'94, che comunque introduce l'autonomia 

per tutti gli ordini di scuola (nella logica: 
se non passa quella, passa questo), tendono 
a una privatizzazione della scuola e vanno 
contro gli interessi degli studenti e dei 
lavoratori della scuola, sono una cattiva 
riforma, che viene combaftuta dai giovani 
che sono attualmen te mobilitati nelle scuo- 
le di tutta Italia, e da tanti docenti che 
hanno manifestato il 25 settembre e il 12 
novembre alioma. Ildibattito, quindi, ègià 
iniziato, come richiesto dal pro$ Gaeta, e . 
mi auguro che pssa  continuare anche 
sulle pagine di questo giornale. 

Renata La Rovere 



I problemi della Rivoluzione d'ottobre oggi 

L'eredità teorica di Lenin 

l Compagno Cortesi, a 76 anni dalla 
Rivohuione d'Ottobre, e dopo il falii- 
mento dell'opportunismo di sinistra 
in occidente, non ritieni che il movi- 
mentooperaio debbanscoprire alcuni 
elementi del pensiero di Lenin? :I Senzadubbio sì. Considero Lenin, oltre che 

un capo rivoluzionario "pratico", anche 

1 un grande maestra intellettuale e mode. il 
suo - e di pochi aitri - andare "contro- 

1 corrente" nel 191 4 èun modeliodi coraggio 
e di compattezza tra pensiero e prassi poli- 
tica cui occorre ancora educare le attuali e 
future generazioni comuniste e pacifiste. 
QUI da noi, il PCI porta l'enorme responsa- 
bilità d'aver allontanato i suoi iscritti e i 
suoi intelIettuaii (la maggior parte dei qua- 
li, peraho, non aveva certo bisogno di 
s6llecitazioni in proposito) dall'eredità te- 
orica leniniana. Bisogna però dire che 
l'attuale considerazione eltsiniana e @iu o 
meno simile ad essa) occhettiana di Lenin 
come ''cane morto" è stata resa abbondan- 
temente possibile dalla canoniuazione e 
imbalsa-mazione di Lenin e del leninismo 
effettuate dai ceto politico dominante a 
Mosca da Stalin in poi. Aggiungo un'aitra 
considerazione: il gruppo dirigente del mio 
partito, Rifondanone Comunista, non sta 
facendo letteralmente nulla per una ripresa 

B critica, non catechistica ma forte, del 
leninismo. Se vogliamo che il processo di 
Rifondazione vada a buon fine, dobbiamo 
invece rimbocmci le maniche e lavorare 
duro anche sul piano teorico e culturale. 

In particolare, nella "Lettera ad un 
compagno sui compiti organizzativi" 
(1902) e in "Un passo avanti e due 
indietro" (1904), Lenin affronth pro- 
fondamente il problema della foma 
partito. Un Partito Comunista, so- 
prattutto dopo il crollo del socialismo 
dell'est europeo, deve, secondo te, 
operare una sconfessione o riap- 
propriarsi del paradigma orga- 
n i z z a t i ~ ~  leniniano? 

Tra sconfessione e riappropriazione C'& un 
grande s-o che minaccia di diventare 
"tetra di nessuno": queilo appunto del 
ripensamento critico e dell'adattamento 
deila forma partito -teoria e organizzazione 
- a contesti storici mutati ed ancora in via di 
trasformazione. Non'si può piu cadere 
nell'idoleggiamento di una delle forme par- 
tito adottate da Lenin nelle particolari 
circostanze dell'aiba del secolo in Russia. 
Lenin stesso invitò ad applicare questo 
metodo flessibile di azione e di giudiz,io a 
proposito del problema del partito. Direi: 
stiamo vicini a Lenin ma critichiamolo 
come egli criticava s5 stesso; e teniamo 
presente che per moltiaspetti Leninmorì da 
sconfitto, e che la macchinadel partito - così 
come si era sviluppata negli anni 192 1-23 - 
gli era ormai divenuta estranea. Anche 
questo fatto ci richiama ad una visione non 
solo meno chiesastica ma anche assoluta- 
mente non sacraie del partito. 

La Rivoluzione d'Ottobre fu anche, 

per dirlacon Marx,l'espressioae pra- 
tica della "violenza" come 'blevatrice 
di ogni vecchia società gravida di una 
società nuova". Oggi, I'introiezione 
della nonviolenza comevalore assolu- 
to è diventata la nuova moda della 
sinistra. Cosa pensi al riguardo? 

Non mi sembra che ci sia questo grande 
trionfo dell'ideologia della nonviolenza as- 
soluta. Al contrario, la storia che si svolge 
sotto i nostri occhi la smentisce continua- 
mente. Bisogna però riflettere sulla 
principale sua debolezza, che 6 quella di 
non distinguere tra le varie tipologie e 
forme deila violenza. Bisogna che noi, per 
negare quell'ideologia, non arriviamo al 
puntodi rovesciarla inuna assolutizzazione 
delia violenza che è estranea al marxismo. 

Nel movimento comunista quelu che 
pagano in prima persona, spesso, ven- 
gono dimenticati o vituperati Peaso a 
ViMor Anpilov che è in carcere per 
aver resistito adun golpee dt'indiffe- 
rema nei suoi confronti, anche in 
ftalia da parte di Liberaione ... 

Credo che la solidarieti con i comunisti 
perseguitati e la loro difesa siano strumenti 
di formazione della coscienzapolitica, oltre 
che testimonianze della nostra presenza e 
della nostra gratitudine al fianco di chi se 
l'& abbondantemente meritata. Non cono- 
cco però nei pariicolari la vicenda e la 
personalità politica di Anpilov, e ignoro se 
sussistano motivi di prudenza nei suoi con- 
fronti. 

Esiste ancora un barbaglio d e h  Ri- 
voluzione d'Ottobre nella coscienza 
operaia in Italia, ed è stata esauriente 
la mobilitazione del PRC per questo 
7 6 O  anniversario? Liberazione, soprat- 
tutto, non avrebbe dovuto assumersi 
maggiori responsabiliti in tal senso? 

Sono d'accordo con la posizione che è 
implicita nella domanda. Naturaimente non 
si trattava di ' 'celebrare' ', ma di avviare un 
discorso che fosse contemporaneamente di 
giusta rivendicazione dei valori deiiYOtto- 
bre e di educazione scientifico-politica alla 
storicità del comunismo. 

a cura dì Aifonso Esposito 



La Convenzione dell'Alternativa 

Pensare a nuove forme 
dellaagire politico 

L'idea stessa di una convenzione dell'altemativa si iscrive 
entro una ricerca sulle forme dell 'agire politico nella fase amale. 

1) Che ci sia una crisi delle forme tradizionali è fin troppo 
scontato. Mutano le forme dell'agire politico, prima ancora che 
nella sinistua, nel sistema politico nel suo complesso. Muta il modo 
con cui si costruisce e si aggrega consenso. La democrazia diventa 
democrazia spettacolo. Perdono peso le forme rappresentative di 
tipo tradizionale (assemblee elettive, partiti e organizzazioni di 
massa). Le azioni extra istituzionali non sono solo patrimonio di 
gruppi minoritari ma anche di lobbies potenti che determinano 
scelte decisive per il paese (si veda ad esempio tutta la vicenda 
dello scardinamento del sistema proponìonale, a suo tempo 
conquista della democrazia di massa). Cmttbiano quindi anche le 
modalità e le esigenze della lottapolitica. Tutto ciò va attentamen- 
testitdiato e valutato. Ancheper contrastare l'azione del1 'avversario 
si d m  fenere conlo del terreno dello sconlro e, in parlicolare, va 
presa in considerazione la praticabilità di un uso alternativo 
possibile dei meni di comunicazione di massa. Democrazia infor- 

I matica e telematica? Controllo sociale sui media. Uso antagonista 
di strumenti certamente ambigui come i referendum e delle stesse 
nuove regole elettorali. Entrare nell'ordine di idee che la lotta si 
trasforma e ci chiede di trasformarci, forse tutto diventa p;& 
diflcile, ma non siamo all'ultima spiaggia ... perché non esiste 
un 'ultima spiaggia 

I 2) Speculare alla spettacolarizzazione della politica e alla 
perdita di peso della rappresentanza istituzionale è la 
polverizzazione dell 'organizzazione di massa a sinistra (cosa resta 
oggi adesempio delvecchio PCI, aldilà del PDSe di Rilfondazìone? 

I Ma questo interrogativo si pone, si è posto prima forse anche per 
la vecchia nuova sinistra). Tale tendenza, peraltro, non elimina la 

l rilevanza del problema del1 'organizzazione in quanto tale ai fini 
di un 'azione poli fica cri l ica nei conj-mli del sisiema sociale, ma 
evidentemente lo hasforma enormemente. La crisi vistosa del 
partito di massa non signijìca che si possa fare a meno dei partiti 
o semplicemente che essi siano sostituibili con fonne "leggere". 
Spesso ciò che si presenta come nuovo rischia di esere un ritorno 

all'antico, alla situazione precedente al1 'avvento dei partiti di 
massa (organizzazione puramente elettorale o di opinione, spazio 
al notabilato, nel rnigliore dei casi ' 'cornitati di corrispondenza" 
o forme elementari di solidarietd). Di ponte ad una situazione 
estremamente aggrovigliata eproblematica, le vie da sperimenta- 
re sono necessariamente molteplici: 

a) militanza critica nei partiti, con tentativi di costruire nuovi 
sistemi di regole, fondati sul riconoscimento della panialitu del 
partito (e della pluralità dei soggetti politici, anche entro uno 
stesso disegno di m'tica sociale anticapitalistìca); 

b) sperimentw'one di forme nuove di niilitanza sociale-politi- 
ca: centri, associazioni, riviste, etc., non necessariatìlente ,. 
alternative alla militanzu partiticu, mia decisamente autonoma; 

C) progetto di un sistema federativo a "rete", nel quale 
convergano forme politiche, di tipo partitico e non, per obiettivi 
precisi, non solo parziali, ma anche di caratterepoliticogenerale: 
è, in fondo, l'idea che sta alla base della convenzione dell'alter- 
nativa nella quale il mix di pluralitd di soggetti ' 'convenienti ' ', di 
forme elastiche ma non anarchiche attraverso le quali si "convie- 
ne" (un sistema di regoleJessibile, ma non inconsistente) e la 
politicità generale del1 'obiettivo costituisce di per sd una m'tica 
costruttiva alla fonna partito totalizzante ed autocentrata e nello I 

stesso tempo un modo per contrastare attivamente la deriva alla 
disgregazione. i 

3) La crisi-trasfrmazione dell 'agire politico presuppone un- 
che problemi più di fondo che evidentemente non possiamo 
pretendere di risolvere nella nostra convenzione, ma che non 
dobbiamo peraltro necessariamente ignorare: 

a) il senso della politica: al posto dell 'aspetiativa per un ora 
Xfinale e pre-data in un mpere politico che possiekrebbe gib il 
sensofinale della storia (il comunismo è stato vissuto spesso così, 
a torto o a ragione) che cosa può dare senso al1 'agire politico 
evitando la caduta in un nichilismo senza or imte?  E ' possibile 
pensare un senso ' 'parziale ' : una serie di mediazioni "jìniie ' : 
storicamente determinate, senza cadere nel concretimo del mo- 
mento per momento? Come si trasforma l'idea di comunismo in 



La necessità di un partito degli sfruttati e degli oppressi 

Autogestire la propria liberazione 
e liberare il mondo 

Perché per noi è assolutamente 
irrinunciabile l'obiettivo di costruire un 
vero, nuovo partito comunista e non un 
altro tipo di forma politica ' 'leggera", polo, 
centro studi, rete, o comunque lo si voglia 
chiamare? 

Si potrebbe rispondere: perché siamo 
comunisti, cioè perché facciamo nostri due 
elementi fondativi e caratteristici della po- 
sizione comuuista: I'attualiWnecessità deiia 
rivoluzione sociale nell'epoca della crisi 
del capitalismo imperialistico ela necessità 
di intervenire soggettivamente in tale crisi 
per evitarne l'esito catastrofico e trasfor- 
marla in rivoluzione sociale. Ma, mi rendo 
conto, quesla risposta pub facilmenle (e 
forse giustamente) essere tacciata di 
ideologismo. 

Diremo allora che la d t à  del par- 
tito &riva per noi direttamente da qualcosa 
di ancora più essenziale e radicale, cioè dal 
nostro modo di concepire il classismo, dal 

I 

nosìrovoler essere ed essere parte integran- 
te di una classe storicamente determinata, 

L queiia degli sfruttati e degli oppressi che 
deve divenire pienamente autonoma per 
potere autogestire la propria liberazione e 
liberare il mondo (è solo questo, peraltro, 
cib che rende per noi la politica degna di 
essere vissuta, mentre in mancanza di un 
tale organico riferimento di classe essa 
sarcbbc solo uno squallido mcsticrc, ccrto 
indegno di occupare, e spesso devastare, le 
nostre vite). 

La questione Totuiamenlale è allora la 
seguente: ogni classe organizza, dinecessi- 
t& sé stessa in modo diverso dalle altre 
classi, ed i lavoratori, per organizzare sé 
stessi in una classe autonoma, nonpossono 
fare a meno di organizzarsi in partito. 

La borghesia, certo, può fare a meno di 
un proprio partito: essa 8gih organizzata in 
quanto classe (e potentemente) dalla pro- 
duzione capitalistica e dallo Stato che le 
corrisponde; chi sarebbe tanto ingenuo da 
pensare che la borghesia italiana &di la 
propria organiuazione, che so?, ai partito 
rcpubblicaw o aI partito iibcraic C non 
invece d a  Banca d'Italia, alla Conlhdu- 
stria, ai Govemo? Per questo, perché già 
dispone di un suo sistema produllivo e di un 
suo Stato, la borghesia può afndare la pro- 

pria organiuatione di classe alie forme 
apparentemente "leggere" (ma in realtà 
ferree) delle massonerie, delle consorterie, 
dei cluhs (tanto cari ad Adornato), delle 
lobbies; inoltre la borghesia può a£iidare i 
suoi "rapporii con le masse", cioè il com- 
pito di orientarle iblogicamentee dirigerle 
politicamente, ai mass media di cui possie- 
de il monopolio, dai luoghi "alti" e 
culturahente egemonici (Repubblica, Cor- 
riere della Sera, Espresso) agli strumenti 
più "bassi" e pervasivi (Rai, Beriuxoni, , 
settimanali "popolari" e "femminili" a 
larga difìbione, etc.). 
Nessuna di queste condizioni si &per il 

prolelarialo: se si aOT1da alla sponlaneilàdei 
meccanismi delia produzione capitalistica 
e dei suoi apparati, esso ne viene letteral- 
mente distrutto in quanto classe autonoma, 
poicht$proprio quei meccanismi tendono ad 
isolarlo, dividerlo dai suoi alleati e da sé 
stesso, parceliizzarlo, ridurlo a mera forza- 
lavoro e consumatore. ad una rne= in 
forma umana consumatrJce di altre merci. 

ii proletariato, per esistere come classe 
autonoma, ha la nece.cetà di srnarcarsi 
daila spontaneitàcapitalistica, di z t t b n m e  
la sua differenza antagonista, sia sui terreno 
ideale e politico sia su quello quotidiano 
dell'organiuazione edei i '~cazione del- 
le lotte sociali. 

E poiché. come dice M a n ~  la "teoria 
diventa una fona materiale non appena 
conquista le masse", l'organizzazione del- 
l'autonomia ideale e politica della classe 
deve essere n d a m e n t e  per noi un 
luogo stabilmente e capillarmente organiz- 
zato, con caratteristiche di massa, capace di 
sedimentare esperienza, coscienza, identi- 
tà, in grado di formare continuamente dal 
basso nuoti quadri dirigenti, di Ear circolare 
informazione e cultura, di unincare stra- 
tegicamente e politicamente idiversi settori 
e camparti, e, soprattutto, di promuovere 
conflitto sociaie e dirigerlo. 

In una parola: tale organiuazione deve 
essere necessariamente un partito, un par- 
tito di massa, un partito comunista. 

Come si può pensare che tutto questo 
equivalga alla (pure meritoria) creazione di 
una rete permanente di dibattito0 di i n . -  
tiva unitaria fra i diversi soggetti politici e 
sociali deiia sinistra? E come si può consi- 
derare questo sforzo nostro di Coctniire un 
nuovo e vero partito comunisia di massa, 
un'operazi011~ culturalmente più a p a t a  
e amsen-atricedel tentativo (anch'esso me- 
ritorio) di riciclare i hatur i  frammenti del 
ceto poiitico deiia sinistra, fraatumati dalla 
sconfitta degii anni '80? 

iiaui Mordenti 

VSOTTATTACCO! 
Mentreeravamo giP in stampa, abbiamo appreso cbe il sindaco Formentiai ha 

chiesto al Prefettn, Giacomo Romano, l'intervento delia fona pubblica per il 9 
dicembre, per dare man forte ai vi@ urbani nello sgombero del Leoncavaiio. 
Ancora una volta la palla sembra in mano ai Prefetto. I1 sindaco, dunque - 
ricapitolando uell'ordine di sgombero tutte le irregolarith e gli abusi accertati dai 
suoi tecnici - gli ha chiesto di nuovo di mettere a disposizione fa polizia 

Adesso il Prefetto può essere coerente con d stesso e con la soa *a 
ordinanza, quclia cbc chiede al sindaco di trovare soluzioni aitcrnaiive, e quindi 
non concedere l'intervento delia fona pubblici; oppum si rimangiatutto e lamette 
a disposizione per lo sgombero. E intanto l'opzione di spostare il centro sociale 
milanese a via Adriano dov'è fiita? Al Leonka non Io sanno, e wnt lo sa neppure 
l'riysocidm del quartiere che riunisce i cittadini favorevoti ai tras4oco &I centro 
sociale d a  loro zona. Comunque gli occupanti fanno sapere che se verranno 
buttati faori con la fona e con incidenti, la respoasabiìith sarà tutta del primo 
cittadino, gi8 impegnato a svendere le aziende municipalite ed a eonwgnrve la 
citth a palazzinari di ogni forma e misura, oltre che a chiudere i centri soci& 



Quis custodiet ipsos custodes? t 

Nello scorso numero, pirlando della 
P'ertigo Line, la sezione che include tutti gli 
albi a fumetti "concepiti per un pubblico 
maturo" editi dalla DC Comics, abbiamo 
accennato alla salutare "invasione" che il 
comics-mercato ha subito, iritorno allametà 
degIi anni '80, da parte di una folta schieta 
di autori provenienti dal Regno Unito. 

Sceneggiatori e disegnatori inglesi han- 
no infatti movimentato non pooo uno 
scenario creativo che a m v a  per molti 
versi un po' asfittico, portando avanti idee, 
critiche, innovazioni e mutamenti assoluta- 
mente inconciliabili fino a qualche tempo 
prima, in un regime governato da assurdi 
divieti e rigide censure. 

Alan Moore si può probabilmente con- 
siderare lo scrittore più rappr%sentativo di 
questa fondamentale new wave artistica di 
matriceeuropea 

Messosi in evidenza ne& Stati Uniti, 
amunalungaseqnenzadiepiscdiconaqiti 
per la serie Swmnp Thing (i'abbiamo citata 
ncl numcro scorso, ricordate?) - stonc tutte 
caratterizzate da una straordinaria vena 
horror-lirico-grottesca - Moore, dopo aver 
sceneggialo alcune epocaii avventure di 
Supenrwr, si dedicò alla reatinazione di 
una maxi-serie superemistica destinata a 
diventare unapietra miliare nella storia del 
fumetto mondiale: Watchmen. 

Sviiuppaia su una linea di 12 numeri, 
usciti in America tra 1'86 e 1'87, la saga di 
Watchmen (Ikk,rveglianti) svelaun intrec- 
ci0 estremamente ricco ed articolalo, reso 
ancora più complessodalle molteplici solu- 
zioni narrative e stilistiche - piani 
cinematografici, scansioni post-televisive, 
toni letterari, flussi di &enza ecc. - adot- 
tate per il racconto. 

Dficiie elencate i punti salienti deiia 
storia, la quale si svolge in un universo 
alternativo, in una Terra paraiiela dove gli 
menimenti storici non hamo seguito il 
corso dal nosuo punto di vista esutto. 

Qui Richard Nixon è riuscito a conqui- 
stare per ben trevolte il seggio di Presidente 
degli USA (Bemstein e Woodvard, i mitici 
giomaiisti deiio scandalo Watergate, sono 
stati rimati trucidati in un garage); un 
gnippo di vigilantes mascherati ha segnata 
per anni la lotta alla aimhaiità nei grandi 

centri urbani &ii*East Coast; e il Dottor 
Manhattan, un super-uomo dai poteri quasi 
divini, nato a causa di un incidente di 
laboratorio, non solo ha consentito aii'eser- 
cito statunitense di vincere la guerra del 
=etnam, ma ha anche permessoalla Gran- 
de Potenza occidentale di ottenere la 
leadership assoiuta in campo mondiaie, 
grazie aila sua fnouone di detenente nei 
&onti M e  nazionidel blocco sovietico. 

In conseguenza di cib la tensione inter- 
nazionale si mantiene molto alta e gli 
equilibri di pace risultano appesi ad un fiio 
sottile. 

Un Iilo che incomincia a spezzarsi nel 
momento in cui qualcuno decide di elimi- 
nare i Vigiiantes più importanti e famosi, 
alcuni dei quali ritiratisi dall'aaMtà. 

I1 Comico - una SO- di Capitan Ame- 
rica violento, cinico e fascistoide - viene 
dcfcncSaato con f m  sovrumana dal bd- 
cone del suo ajymtamnto; Adrian Veidt, 
un ricchissimo h h t r k d e  noto anche per i 
suoi trascorsi da "eroe" con il nome di 
oqmandias, subisce un attentato; Rors- 
chach, un cupo e squilibrato giustiziere 
notturno, viene arrestato dalla piizia dopo 
essere stato attirato in wia trappola; lo 
stcsso Dottor Manhattan, a causa di un 
tembiie scandaio che lo coinvolge inaspet- 
tatamente, lascia il pianeta e si ritira in 
esilio su Marle, fornendo così ii prelesto 
a u ' W S  per invadete 1'AfWStan. 

Si tratta di un complotto ed una miste- 
riosa figura, per qualche oscura ragione, ne 
tira le nla. Chi? 

Disegnato in modo efficacemente . . mumdkta da Dave Gibbomis - altro arti- 

sta britannico dotato di eccellenti capacità 
descrittive che lo fanno indugiare sui più 
minuti particolari - secondo un rigido sche- 
ma compsitivo delle tavole (una griglia 
pressocchC fissa di 9 vignette per pagina), 
Watchmen ha compietamente mertitola 
comune visione del mondo &i supereroi 
che lettori comuni e appassionati avevano 
conservato h a quel momento. 

Ci traiamo di fronte ad un'apera cora- 
le, colta, carica di signincati, densa di 
ambiguita, di situazioni angosciose, *re- 
vedibili ma anche di risvolti dram- 
maticamente umani, di eventi tragici e scon- 
volgenti. 

Gli croi abbandonano la loro on- 
nipote= e mostrano finalmente il loro 
volto perverso, misero, talora folle; i colori 
del mondo assumono toni fwhi  e tristi 
mentre la concezione del fiitun> diventa 
amara e dishcantata a>me forse mai prima 
nell'ambito dei Comics. 

AtanMooreamlasaascrittaracorposa, 
incisiva, alta, mai banalc ha contribuito 
&-ero non poco aiia -va consa- 
crazione del concetto di arte delfumetfo nei 
conlesto dei me& di commicazione acca- 
demicamente riconosciuti. 

Aiessandm Di Nocera 

Il volume che raccoglie I'intero serial 
di Watdunen disponibile da qualche 
mese in traduzione italiana per i tipi 
della Riuoli. 
I 1 

Errata CorrSge 
Nell 'articolo La bellezza deUa Morte di 
Alessandro Di Nocera,(Guernica no 7) 
sono stati riscontrati a l m i  errori: 
invece di leggere 
coast cost 
masters master 
HeIlbrazer HeUblazer 
Constantine Costaatine 
testhone di molti testimone passivo 

casipassivi di molti casi 
insoliti, 

Samie Jamie 
assurdo di assurto a 
nel seriai dal seriai 
Ce ne scusiamo con i lettori e l'autore. 



Mondi musicali da Avion 
Travel a Tempi Moderni 

Avion Travel è uno di quei progetti 
musicali che nel corso della formazione 
artistica ha percorso tempi e processi diffe- 
renti e in continua evoluzione. Chi si 
aspettasse da loro la stessa musica cbe 
facevano 7 - 8 ami fa, quando esordirw a 
Sanremo rock con pezà pop adeguati aIla 
corrente new wme di quegii anni, è rimasto 
piacevobnente deluso. 

Ma a mente lucida, Opplà, il nuovo 
album uscito in questi giorni per ia Sugur, 
consacra il gruppo a maturazioni musicali 
che aitri, per questioni di gusto, non rag- 
giunsero, ma che, inequivocabilmente, non 
presero in considerazione per limiti ogget- 
tivi e culturali che gii Avion Trmel non 
hanno. 

La distanza da Bellosguardo è ineaqi- 
bile. In quest'aibum la leggerezza dei testi, 
in cui i -personaggi nonggi& tempo né 
fama ma si confondono, pongono questo 
lavoro di gnrppo al culmine della migliore 
musica leggera italiana, inversione di ten- 

I CCCP sono innovativi con tutte le varianti del caso. i Tempi Moderni, documentati0 a cura di Luca Gaspalni, racconta questo 
1 gruppo ed A per certi versi l'immagine del senso linguistico di un certo modo di fare 
musica. 

Adesso se il refenate stilistico resta il 'Tempo Moderno", ci accorgiamo che 
tutto i? soggetto a confutazione e "le parole sono già state dette tutte o per lo meno 
non ce n'6 più bisogno ..." 

Cos'f? dunque la musica moderna: un apparato linguistico a cui accastare un 
genere musicale o l'innovazione stnttturale o imitativa di vecchie tendenze? 
Niente di tutto questo o entrambe le cose separata-mente o messe insieme. 

I CCCP nel loro linguaggio, più che nella loro musica che per moiti può essere 
discutibile in fenini di "canzonette", hanno spezzato la cortina di ferro di certe 
pregiudiziali, scomode se viste dall'alto, geniali se rapportate alla natura della 
musica come rappresentazione tragica dell'esistenza e quindi dell'ideologia 
annaspante nella sua negata presenza: per questo e non per altro i CCCPsono stati 
forse il più importante progetto awiato nell'ltalia dei damori. 

L'innovazione, per niente innovativa in temini di "canzonette", è lo spezzare 
ritmi e gusti convenzionali per sono&& prive di genere. E allora capita &e il liscio 
faccia il verso ai Negesses Vertes, che il punk ostenti l'irrazionale disciplina dei 
testi da ffaintendere com'd capitato coi tXsc@ina#)a (se no che gusto c'è) e che 
l'arte sia in questa misura un'espressione lontana dalle aitre, anche ali'intemo d d  
cervellotico ecosistema p o s t d n  W, ma non per questo utopico, anzi a contatto 
con la "gestualit8" dell'ambiente moderno e il teatru visto come melodia pensata 
e detta allBintemo di un ambito comunque musicale (è il caso della loro rappresen- 
tazione Allerghia con alani scorci nel documentario). 

Giovanni Ferretti, ex militante di Lofia Continua ed operatore psichiatrico, 
Massimo Zamboni, chitanista, Danilo Fatw, attore del popolo e la profana 
Annarella Giudici, indocsatrice e soubrefte del vivere che impera, cadono come 
progetto quando si accorgono che il simulacro che reggeva la controparte 
culturale soviettista viene a cadere. La negazione si fa spazio e loro escono di 
scena, come successe al plrnk nei suoi uitimi angosciosi anni di vita. 

G. Rocco Traisci 



Una lettera al Sindaco 

La città infernale 
Egregio Signor Sindaco, 
ogtti giomo, nel disinteresse generale, 

si consuma la tragedia di questa città, 
sempre piir somigliante ad una bolgia in- 
fernale. In particolare, nel tratto che 
percorro con mioliglio per recarmi quoti- 
dianamente ad accompagnarlo a scuola 
(l'la D 'Annunzio - L'ia De Nicola - Viaie 
Europa. Viale Libero D'Orsi) sembra di 
esserci proprio al1 'Inferno, quello di Dante 
e degli uomini del Medioevo. Forse Rober- . 
to Vacca non aveva tutti i torti quando 
pronosticava un "Medioevo prossitno ven- 
turo" prodotto dall'imbarbarimento del 
vivere civile. . 

Del1 'Inferno dantesco C 'è proprio tut- 
to: le esalazioni mefitiche, i centauri che 
improwisi sbucanoper fravolgere i d m a -  
ti-pedoni, lepene injlitte (ilhinnel~acolmo 
di gas, la sbarra che impedisce ilpasso, la 
selva di sterpaglie). Quale pena dunque 
scontia~no, qual'& il contrappasso? 

Ognigìomo io e il mio bambino awer- 
tiamo con rabbia la nostra impotenza di 
ponte al traf iw smisurato di veicoli che 
percorre questo tratto di strada dalle 8.00 
alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.00, ossia 

negli orari che coincidono con l'ingresso e 
I 'uscita degli studenti dalle numerose scuole 
che gravitano nella zona. 

Ogni giomo io e il mio bambino (e, si 
intende, tutiigli altri. che pure sembra non 
se ne accorgano) respiriamo quantità non 
misurabili (e non misurate) di smog. 

La prima violenza un bambino la subi- 
sce già nel ventre della madre che in una 
città come questa si sottopone allo stress 
quotidiano del percorrimento e at- 
traversamento di una strada; poi continua 
a subirla nel passeggino quando i genitori 
cercano di condurlo per la città che non ha 
marciapiedi: o son troppo stretti, o sono 
sconnemi o sono lefferalmente sommersi 
dalle auto che li usano sempre più di fle- 
quente come arefi di parcheggio. 

E via a seguire. Com 'è triste per noi 
adulti dover constatare che questa cittd 
non ha più spazio per i suoi bambini! 

E' così inevitabile quest 'inferno? Per- 
ché non sifa nulla per risolvere i problemi 
&l trafiw ciitadino? Possibile che da noi 
non sì possano adottare le soluzioni che 
altre città d 'Italia e d'Europa hanno trova- 
to? Ad esempio gli orari dlfferenziati per 

scuole, uflci, negozi etc. 
Oppure I'incentivazlazlone del trasporto 

pubblico con navette che servano le aree di 
maggior scorrimento, l 'in formazione 
capillare circa i danni all'organismo pro- 
dotti dallo smog e conseguente educazione 
della popolazione ad un uso razionale dei 
veicoli a motore, e via di seguito. 

Non vaglio decidere, come molti han 
fatto o sono intenzionati a fare, di andar- 
mene via da questa cittiì che ho conosciuto 
in tempimigliori, e che quanquan non riconosco 
più. Voglio che mio figlio e tutti gli altri 
bambini di questa città ereditino da noi un 
luogo in cui vivere e non da cui fuggire. 

Sconjìggimgli Unni che rombano sui 
ciclomotori, i Vandali che saccheggiano le 
borse dei malcapitati. 

Forse, signor Sindaco, le sembrerà, il 
mio, un quadro atinte troppo fosche. Allora 
venga, Signor Sindaco. venga a farsi un 
giro nel luogo e nelle ore indicati. 

Si renderà cosl wnto di persona di 
come si rischia la vita quotidianamente e 
inesorabilmente nella nostra città. 

Cordiali saluti, 
mynaLongobardi 



La città futura 
Qual'è la città ideale? O per 

meglio dire, quali sono le carat- 
teristiche che dovrebbe avere 
una città per essere, come è di 
moda dire oggi, "amisura d'uo- 
mo"? 

Sono secoli che filosofi, ar- 
chitetti, artisii, storici tentano 
di risolvere questo quesito, a 
cominciare da Vitruvio h ai 
giorni nostri, passando per 
Giotto, Leonardo, Tommaso 
Moro, Thomas Mann, e tutti gli 
altri che, nel corso dei secoli, 
hanno tentato di immaginare 
un luogo icieaie retto ciaiia ra- 
zionalità ed improntato ad 
un'armonica d i s t r i ione  de- 
gli spazi e delle strutture. 

Ma, dalla rivoluzione indu- 
strialein poi, lacittàintesame 
luogo di incontroedi vita t stata 
wppiantata da quartieridva- 
re posti ai margini di un centro 
industriale spesso grigie e sof- 
focante; lo spopolamento delle 
campagne e il progressivo 
inuhmento di masse di sot- 
toproletariato ha portato ad una 
crescita vertiginosa ed irrazio- 
nale delle popolazioni urbane e 
quindi ad una eccessiva wm- 
pressione dello spazio vitale 
neoessario all'equilibriodi ogni 
cittadino. 

In particolare, chi osserva 
dall'alto Napoli e provincia, ha 
l'impressione, alquanto soffo- 
cante, di un unico, gigantesco 
agglomerdto urbano, cresciuto 
a dismisura senza alcun piano 
razionale e privo di un equili- 
brato rapporto cementwerde. 

Castelianmue non fa ecce- 
zione. Il primo, antichissimo 

1 nucleo abitativo, stretto nelle 
prossimità del porto, ha avuto 
un'cspamionc abbastami con- 
trollata fino ai primi del 
novecento, ma successivamen- 
te t cresciuto in maniera 

del boom economico, sia come 
numero di abitanti sia come ter- 
ritorio (cfr. Michele Palumbo, 
Stabiae e Castellammare di 
Stabia, Aldo Fiory editore). 

Interi quartieri sono nati in 
un periodo abbastanza recente: 
il San Marco, la Cooperativa 
Sant'Agostino, il rione CMC, 
tanto per fare alcuni esempi. 
Ma a questo allargamento dell' 
area abitativa non ha conispo- 
sto una proporzionata dislo- 
cazione dei servizi e delle aree 
di maggior interesse produttivo 

i 

Fenomeno inevitabile, laddove 
c'è uno squilibrio tra un centro, 
privo di una rete stradaria ade- 
guata e di aree da adibire a 
parcheggio, e una periferia pri- 
va dei servizi essenziali: scuole, 
negozi, luoghi di ritrovo, far- 
macie. 

Se a questo si aggiunge il 
problema, tipico di tutta la pro- 
vincia napoletana, di una 
eccessiva densità abitativa, le 
ulteriori carenze stmtturaij de- 
terminate dal terremoto, i 
disastri provocati da 40 anni di 

abnorme, wpmttutto negli anni 

e commerciale, che sono rima- 
sti per lo più concentrati nel 
centro cittadino. Per cui i quar- 
tieri periferici sono diventati 
quartieridormitorio: una serie 
di coslrtuioni dolale appena del 
minimo necessario per il ' 'per- 
nottamento" dei suoi abitanti. I 
quali sono costretti ad un dop  
pio disagio: o affidarsi alla 
lotteria di un trasporto pubblico 
carente ed inaffidabile, che li 
porti, una volta sì e dieci no, nel 
centro della città, o immergersi 
nella babele di un citia- 
dinocbperfonadi wsediventa 
disordinato ed indisciplinato. 

amministrazione democristia- 
na, lo sperpero delle risorse 
ambientali e airistiche, il de- 
grado e la mancata valoriz- 
zazione del centro antico, la 
niaticaacadi unpiano regolalore 
razionale, si ha un quadro com- 
pleto di cosa significa abitare 
non come cittadnu, ma come 
intrusi in una città ostile ed 
inospitale. 

La responsabilità di m o  
questo t in gran parte da adde- 
bitarsi ad una vecchia con- 
cezione chevede ancora la città 
come una spirale, costituita da 
una periferia in cui si dorme, e 

un centro in cui si vive. Questa 
concezioqe & impraticabile ne1 
momento in cui lo sposhmento 
di masse ingenti di popolazione 
comporta innumerevoli proble- 
mi di trasporti, di tempi e di 

Si potrebbe invece comin- 
ciare a pensare alla città come 
aduna rete: unaseriediquartie- 
ri, ognuno comp1etame:te 
autonomo ed autosuf6ciente ri- 
spetto agii altri, ma h n t i  tutti 
parte di wi progetto complessi- 
vo. Seogni quartiere costituisce 
un'~ni~~rodulliva ed abicaliva 
a sé stante, fornita di tutti i 
serviziessennali,~all~Stes- 
so tempo fosse legato da un 
rapporto organico con tutti gh 
altri quariieri, non soio si risol- 
verebbeil problema ttafnco, ma 
si evitexhko agii abitanti h- 
tili e dispendiosi spostamenti. 

L'istituzione dei consigli 
cirwmhid,  inoltre, sono 
u n ' d o n e  unica per rendere 
halmente il cittadinoprotag+ 
nista della vita, anche isti- 
tuzionale, del proprio quartie- 
re: chi meglio di lui può saper 
intapreiare le proprie esigenze 
e tradurle in fatti, attraverso un 
organismo che t espressione 
diretta deiia realtà con cui t più 
stmtamente a contatto? 

L'ideale è quello delle anti- 
che mhur greche: tante piccole 
città-stato (o meglio, quartieri- 
stato), in cui i l  rapporto 
cittadini-govemti6coSi stret- 
to, daprefigurare quasiunavera 
e propria democrazia diretta. 

Solo la partecipazione atti- 
va degli abitanti alla vita 
istituzionale e civile di un quar- 
tiere, del "proprio" quartiere, 
può csscrc il presupposto indi- 
sjmsabile di una città non più 
LL&ita.9, m "M". 



La storia dalla parte dei *vintiw 

Animali alla sbarra 
Nel 1772 la fregata "The carcass" di- 

retta al Polo Nord per una missione 
scientifica rimase immobilizzata fia i ghiac- 
ciai. Una mattina lavedetta awistò tre orsi, 
una femmina e due cuccioli, che si dirigeva- 
no verso l'imbarcazione, probabilmente 
attratti dail'odore del grasso di tricheco che 
i marinai stavano bruciando sulla banchisa. 
Dovevano essere dawero affamati, dal 
momento che si avvicinarono al fuoco per 
prendere pezzi di grasso non ancora brucia- 
ti. I marinai ne gettarono loro degli altri, 
che l'orsa raccoglieva e divideva fra i suoi 
cuccioli in maniera da trattenere per sé il 
pezzo più piccolo. Ad un certo punto, i 
marinai, forse spaventati da qualche repen- 
tino mutamento di umore degh animali, 
aprirono il fuoco uccidendo i cuccioli e 
ferendo mortalmente la madre, la quale, 
sebbene agonizzante, trovò tuttavia la forza 
di trascinarsi verso i suoi piccoli ormai 
senza vita e di distribuire loro i pezzi di 
grasso appena raccattati, spegnendosi poi 
mentre leccava le loro ferite. 

Se il professar Brachet avesse avuto 
notizia di questo tragico incidente, narrato 
nientemeno che da Heinrich von Kleist (Lo 
siraordinario esempio di amor materno di 
una bestia feroce, in ID., Opere, Sansoni, 
Milano 1981, pp. 873-74), di certo non 
avrebbe avuto bisogno, diversi decenni più 
tardq di sventrare una cagna prossima a 
partorire per constatare che essa, pur mori- 
bonda, continuava a leccare ipropn cuccioli 
e per concludere così che l'amore filiale 
dell'anhale non conosce ostacoli. 

Ma questo non è il solo "supplizio" che 
gli animali abbiano dovuto subire nel corso 
delia storia. Di condanne a morte, torture, 
anatemi ed ingiunzioni di sfratto a loro 
carico tratta il libro, Bestie delinquenti, che 
Carlo D'Addosio pubblicd a Napoli nel 
1892 e che viene riproposto dall'editore 
napoletano Flavio Pagano con una prefa- 
zione di Sebastiano Maffettone. 

Bestie delinquenti. E' probabile che 
questo titolo fu sceito dal suo autore, un 
b- avvocato napoletano assiduo fre- 
quentatore di cenacoli culturali, per fare il 
verso al più noto L 'uomo delinquente, il 
L i  che Cesare Lombroso diede alle stam- 
, pe nel 1876. D'Acidosio però, a differenza 

di Lombroso, non va alla ricerca di una 
fisionomia criminale, ma presenta una rac- 
colta ampiamente documentata di processi 
intentati ad animali e celebrati con tutte le 
formalità procedurali, soprattutto in Fran- 
cia e soprattutto nel Medioevo. D'Addosio 
distingue fra procedimenti civili, che si 
concludevano solitamente con la scornuni- 
ca (ma sarebbe più corretto dire con 
l'anatema, dal momento che la scomunica 
era prevista per i membri appartenenti a 
quella comunità dellachiesa dalla quale gli 
animali erano esclusi) e procedimenti pe- 
nali (per stregoneria, omicidio, sodomia), il 
cui esito era il supplizio dell'animale e 
successivamente il rogo delia carcassa o il 
suo interramento. 

Alla fine dell'Ottocento non fu questo il 
solo libro pubblicato suil'argomento. Fu 
infatti preceduto di un solo anno, nel 189 1, 
da un testo pubblicato a Innsbnick dal 
giurista tedesco Karl von A- (Thier- 
strafen und hierprmesse) e seguito, sempre 
di un solo anno, nel 1893, da un libro di un 
certo Tobler pubblicato a Bema, che tratta- 
va dei processi ad animali in Svizzera 
(Inierprocesse in der Schweiz). Successi- 
vamente, nel 1906, l'americano Edward 
Payson Evans pubblicava una ricerca di 
argomento analogo, peraltro tradotta in ita- 
liano qualche anno fa.(Animali al rogo, 
Editori Riuniti, Roma 1989). 

Nel suo libro D'Addosio non si ferma 
alla pura e semplice rassegna aneddotica, 
ma si chiede quali modi di pensare la rela- 
zione fia uomo ed animale siano stati dia 
base di questi processi Si domanda cioè 
quale sia stato il motivo che ha spinto 
I'uomo medievale a processare l'animale. 
E lo rintraccia - di sicuro seguendo remini- 
scenze vichiane - in un carattere di 
quell'epoca. I1 Medioevo per D'Addosio t 
l'età in cui predomina l'immaginazione ed 
il senso a danno della ragione. Neli'uomo 
medievale si ripropone il candore di queila 
"remota antichità" che, secondo D'Ad- 
dosio, precede il razionalismo deii'età 
classica e deila cultura latina. il Medioevo 
si ticungiunge alla "prisca rozzezza" della 
''remota antichità' ', e perciò ~ p u b  dirsi un 
sogno, un'immensa reverie)) @. 1 1 1). Nel- 
l'immaginario collettivo di questa età 

l'animale diventa veicolo per forze sopran- 
naturali, divine o diaboliche, ma soprattutto 
l'animale viene ' 'umanizzato", ' 'personi- 
ficato'', ossia reso simile all'uomo, e, come 
iui, sottoposto al rispetto della legge. 

Una tesi analoga a questa di D' Addosio 
era, peraltro, già stata esposta dai giurista 
svizzero Eduard Osenbruggen in un suo 
libro del 1868 [Studien zur deutschen und 
schweizerischen Rechtsgeschichte, Schaf- 
fhausen], nel quale la "personificazione" 
veniva dimostrata sulla base del fatto che 
secondo il diritto medioevale gli animali 
domestici erano considerati membri della 
famiglia e perciò si doveva loro la stessa 
protezione legale prevista per i vassalli. 

Al di 18 dei limiti di una lettura un po' 
troppo "ingenua' ' del Medioevo, all'auto- 
re di Bestie delinquenti va riconosciuto un 
merito indiscusso: aver saputo mostrare 
icasticamentecosasuccede quandonon sia- 
mo disposti a riconoscere l'"altro" Q noi, 
nel nostro caso l'animale (ma il discorso 
vale anche se l'"altro" è. ad es. lo stranie- 
ro), per quelio che 6, senza tentare a tutti i 
costi di ricondurlo ad una costellazione di 
senso che gh 6 estranea A tutti gli animali 
giwakbti di cui si paria in questolibro, loro 
malgrado, sono stati riconosciuti diritti ed 
imposti doveri che essi non potevano com- 
prendere; diritti e doveri che li hanno spinti 
a forza nella gabbia del sistema giuridico, 
che è. una formazione storica pensata dal- 
I'uomo per I'uomo, e non per il cane o per 
il maiaie. 

Cib che ha reso possibile questa para- 
dossale contaminazione di piani di realtà è 
stato il pregiudizio. Per questo D' Addosio 
da "zoofilo", quasi intrecciando un dialo- 
go a distanza con le recenti e contrapposte 
prospettive di fondazione etica dell' 
animalismo inaugurate da Singer e Regan, 
ritiene, come questi ultimi, che la chiave di 
volta per ristabilire un corretto rapporto con 
gli animali consista qell'uscire dal pregiu- 
dizio e neli'assumere un atteggiamento più 
"razionaie" e responsabile verso gli ani- 
mali. Letto in questa direzione, il libro di 
D' Addosio può rivelare in pieno tutta la sua 
attualità. 

Rosario Diana 



+ 1 111 l Incontro tra le forze politiche di 
sinistra per l'assetto deila Giunta. 

per cibi avariati, conseguente seque- 
stro degli alimenti. 

4 121 1 1 Giornata anticamorra nelle scuole 
cittadine. Ai Liceo Scientifico intervie- 
ne il giudice Luigi Riello. 

1211 1 I1 vicesegretario comunale Aido 
Schettino denuncia per il businness del 
terremoto ex amministratori e Wo- 
nari comunali: Bruno De Stefano, 
Biagio Vanacore, il segretario generale 
Conforti, i1 ragioniere capo Raffaele 
Mascolo, l'ex comandante dei vigili 
urbani Di Capua. 

4 27-28/11 Conferenza progmmmatica 
del PDS, intervengono il deputato Cesa- 
re Salvi e Guido De Martiw, co- 
coordinatore dei PDS napo1etano. 

4 2911 1 Comincia l'autogestione del Liceo 
Classico per protesta contro il decreto 
Jervolino. 

Coiella, consigliere provinciale demo- 
cristiano, e Fra- Zagaroli, ex 
presidente della provincia. 

+ 1911 1 Si sta organizzando un Gruppo 
Pari Adolescenti, gli incontri si terran- 
no a partire da questo giorno, ogni 
venerdì, presso il Consultorio familiare 
stabiese in via Santa Maria delllOrto 
37, dalle ore 20,OO in poi. 

4 3011 1 Nell'ambito del Corso di forma- 
zione all'assistenza geriatrica la 
Parrocchia San Marco organizza un 
incontro con Gerardo De Martino, 
geriatra all'Ospeàaie San Leonardo. 

4 9-10-1 1/12 La CGIL Scuola Campania 
organizza un incontro "Formazioni e 
professionalità per la nuova scuola se- 
condaria" d'Hotel Moon Vailey di 
Vico Equense. + 11/12 ore 20.00, Hotel dei Congressi: 
"Mare '93, serata per il Banco di Santa 
Croce - Consegna V trofeo Vivere per 
il Mare". 

+ l l11 l Inaugmizione del Supercinema. 

cinematografica "10 Giovedì al Su- 
percinema" - Mavie club. Ingresso £ 
5.000, abbonamenti £ 30.000. 

+ 7-11/12 29' incontri internazionali di 
cinema al Teatro Armida di Sorrento. + Ogni giovedì cinefonun al Cinema delle 
R& di Piano. 

4 411 2 Pestati due extracomunitari in Villa 
Comunale. + 6/12 h4anifestazionediprdestadell'ITIS 

 mostre 
contro la preside deiifIsiituto. 

4 7/12 Comincia l'autogestione al Liceo 
ScierrtiGco; i motivi dell'iniziativa: le 
pessime condizioni igienico-sanitarie 
dell' istituto e la legge Jervolino. 

il SUNLA(sindacat0 unitario naziona- 
le inquilini assegnami) annuncia la 
costituzione di una nuova sede in via 
Cosenza 77, tel. 8725 179. La sede re- 
sterà aperta tutti i giorni dalle ore 16,00 
alle 19,00, escluso il sabato. 

presso la Mostta d'oltremare (Fuori- 
grotta, Napoli). Maggiori attrattive di 
questa edizione: le nuove biotecnologie 
nei trapianti di organi e la realtàvirtuale. 

6/12 Mostra di quadri del pittore Anto- 
nio Gargiulo presso il bar Spagnwlo. + 8112193-28/1/94 Rosso ruggine: i can- 
tieri navali, il lavoro, la città - vedute di 
unpittore dì New Yorka Castellammare: 
olii e pastelli di Willliam Papaleo, Cor- 
so Vittono Emanuele 57. 

+ 2911 1 Concerto degli Avion Travelnella 
tenda del Royal Circus, promosso dal- 
l'Assessorato alla Gioventù ed orga- 
organizzato dalla cooperativa "Le nu- 
vole' ' . + Ogni martedì serate a tema al Cuore (ex 
Riot), Via San Biagio dei Librai, Napo- 
li. Dalle 18.00 fino a notte inoltrata, 
mostre, musica, video, dibattiti. 

Ogni domenica, presso l'Hotel Moon 
Vailey in Seiano, alie ore 18.30, l ' h -  
sociazione Amici della Musica sta 
O T ~ O  la stagione iweniale dei 
Concerti Cocktail. In programma mu- 
sica classica. Ingresso libero. . 

l!LLIl In libreria: 
L'ultimo lavoro di Alfonso Maria Di 
Nola: Lo specchio e l'olio - le super- 
stizioni degll italiani, Ed. Laterza, t. 
18.000. 

4 Il teatro di Annibale Ruccello, a cura di 
Luciana Liim, Ed Guida. 

' 

" 

\ì 

*b   esistenza 
Stabiese 
Si invitano tutti i lettoti a 
far pervenire materiali e 
testimonianze sulle vi- 
cende del Settembre 
1943, présso la nostra 
sede, in Via Padre Kolbe 
26, oppure al professar 
D'Angelo, presso l'Archi- 
vio Storico del Comune 
di Castellammare di Sta- 
bia. 
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Centro studi MOUSOKEg , 
COBSIDZMUSZCA CLASSICA - LEGGE84 - JAZZ PER B ~ B ~ -  BJGAZZI E ADULTI 

PROPEDEUTICA DELLA MUSICA 
(Corso di educazione musicale per bambini dai 4 anni in su) 

Pianoforte - Chitarra - Violino - Violoncello - Contrabbasso - Flauto - Cladnetto - Canto e impostazione della voce per attori - Tastiera - Sassofono - Batteria - 
Chhrra Elettrica - Basso Elettrico - Fisarmonica - Tromba Piano J a n  - Tecnìd 
delle lmprowisazlone - Laboratorio di Musica d'insieme -Canto Corale - Solfeggio 

La Segreteria è aperta dal Lunedi al Gimeùì daUe ore 16,OO alle m 19,OO 

k V i  Suppeuo, 7 CdS- DI STABLA B8n.98.01 


