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L'inferno quotidiano tra autostrade, treni e traffico cittadino l l 

3 '  L 'elicottero, unico mezopossibile. i 
Ci sono due fatti accaduti che meritano 

un minimo di riflessione. Si tratta di due 
episodi che sembrano non avere nessuna 
relazione, ma che forse hanno tra loro un 
rapporto sostanziale: di natura concettua- 
le, anche se non rigidamente causale. 

Giovedì 26 maggio ècrollato un ponte in 
ferro e cemento sull'autostrada Napoli-Sa- 
lemo, provocando, come hanno riferito gli 
organi di stampa, due feritied un ingorgo di 
sette ore. L'incidente è sicuramente insoli- 
to, ma si congiunge a h  lunga serie di disagi 
quotidiani, di diff~coltà ordinane, di im- 
previsti irritanti che ogni viaggiatore ben 
conosce e si aspetta ogni volta che si prepa- 
ra a percorrere quel tratto di strada I1 
fatto ha comunque ridato forza aIle prote- 
ste più consuete e ricorrenti in casi come 
questo. E' stata denunciata l'insufiicienza 
dell'autostrada, la strettezza deUe sue cor- 
sie, il volume di circolazione dei veicoli che 
ne fa una delle più trafficate e rischiose 
arterie d'Europa Contemporaneamente 
sono tornate aìla ribalta le ipotesi che mira- 
no a una soluzione d e f ~ t i v a  del problema 
Le idee pia diffuse, di fronte alla difficoltà 
di progettare un allargamento semplice 
delle corsie, riguardano soprattutto la di- 
versa dislocazione dei caselli di ingresso e 
di uscita, sottratti almeno alla 
esercitata dai traffico urbano. Accanto a 
questo espediente è stata da p~ parti mdi- 
cata la necessiti di prevedere uno "svilup- 
po verticale" come correitko alla difficol- 
tà oggettiva di un semplice raddoppio. Non 
nascondo che a un barbaro come me la 
lormuìa "sviluppo verticale" risuita forte- 
mente criptica Tutt'ai più mi lascia intra- 
vedere una estensione della strada m altez- 
za e non m larghezza, come se dovesse 

sanno tutti coloro che sono condannati a 
trascorrere parte della loro giornata su un 
treno, m genere questo non è mai un evento 
rassicurante. Si ha talvolta l'impressione 
che icambiamenti siano predisposti in modo 
sadico, per spezzare un equilibrio a cui si è 
faticosamente arrivati e costringere a nuo- 
vi adattamenti sempre piii complicati Si 
rinnova cosi una corsa a ostacoli tra comci- 
denze che impro\visamente spariscono, tra 
tempi di attesa che inopbtamente si allun- 
gano o tra partenze che sono state irrime- 
diabiimente soppresse. 

Questa volta comunqw è davvero an- 
data peggio deUe altre. Basti pensare che m 
una fascia cniciale per tutti coloro che van- 
noa scuolaoallavoro, t r a l e 7 e 2 0 e l e S e  
35, non c'è un treno che consenta di rag- 
giungereNapoli, mentre,sorprendentemen- 
te (e, ahimé, inutilmente) a distanza di 7 
minuti partono poi due treni che prevedono 
la medesima coincidenza Lecomplicazioni 
tuttavia non fmiscono qui. Il raggruppa- 
mento dei malavventurati viaggiatori su un 
solo treno dovrebbe prevedere vethire m 
grado quantomeno di accoglierli. Tuttavia, 
per una strana e inesplicabile legge, a un 
aumento del numero dei passeggeri corri- 
sponde una riduzione dei vagoni su cui essi 

- 

nll'impro\~iso impennarsi come una gi- 
gantesca Tour Eiffel, o trasformarsi in un 
miracoloso ottovolante su cui le auto sono 
obbligate ad arrampicarsi 

Qualsiasi cosa questa etichetta indichi, 
si tratta comunque di opere che sono lonta- 
ne nel tempo, e implicano inoltre interventi 
complessi e dispendiosi, che non hanno 
alcuna capacità di risokere con immedia- 
tezza la questione. Contemporaneamente a 
quanto accadeva su questo inferno metro- 
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dovrebbero salire. Arrivati a Torre Cen- 
trale, coloro che h a m  resistito a tutti i 
tentativi di dirottarli su altri mezzi sono 
costretti a disputarsi i pochi residui posti 
all'impiedi su due già stipatissime vetture. 
Chi ha sulla propria pelle l'esperienza di 
questi infmiti impedimenti non può evitare?. 
di pensare che in tutto questo disordine ci 
sia un progetto perverso, e che appunto 
l'orario così sottilmente pensato sia un dia- 
bolico meccanismo, predisposto non per 
consentire di viaggiare, ma, esattamente al 
contrario, per scoraggiare ogni tentativo di 
uso dei mezzi pubblici Certo, ii tratto Ca- 
steUammare-Napoli non sarà poi cosi im- 
portante come il tratto Arcore-Milano, ma 
è mai possibile che dovremo, come il Pape- 
ron dei Papemni dei nostri tempi, pensare 
all'elicottero come sistema per risolvere i 
nostri fastidi quotidiani? Ritornando al 
punto da cui siamo partiti, vale la pena di 
chiedersi se un modesto contributo alla ri- 
soluzione degli stessi eccessi della circola- 
zione autostradale non possa. venire p m  
prio da un piccolissimo intervento, che pre- 
veda un orario inteso a soddisfare i bisogni 
di viaggiatori. Se raggiungereNapoli corri- 
sponde a una traversata del deserto, piena 
di incognite e di imprevisti, non è poi cosi 
sorprendente che la sohuione piii semplice 
sia comunque quella mdividuale, che pre- 
vede il ricorso sistematico a un proprio , 
veicolo. i 1 

Ma è proprio impossibiie pensare a un I 
servizio di trasporti in cui i tempi di penior- i 
rema siano quelli essenziali o le attese delle t 

coincidenze non si- abitualmente supe- 
riori ai tempi del biaggio? Più che awentu- 
rami m disegni futuribili sul riassetto auto- 
stradale non si può chiedere di razionaliz- 
zare ciò che già esiste e di adeguarlo d e  
necessità? 

Ma è certo un arduo problema chiedere 
una strategia minima ed elementare, se 
ancora l'applicazione di una timidissima 
isola pedonale, come antidoto al sovrappo- 
polamento di macchine ed espressione del- 
la volontà di una diversa qualità della vita, 
trova ostilità o indifferenza, se non un vero 
e proprio boicottaggio. D'altra parte, le 
sohizioni più sempiici non è detto che deb- 

politano che hanome di Autostrada, sabato i '  f l i e : M ~ ~ ~ , : ~ ~ : ~ i i i ; : ~ i  bano essere comprese <iri tutti. 
: Ct;!$+@:t$osf4~;ij11~~~;:;1; 

29 maggio le Ferrovie dello Stato rendeva- :. ...... ... . . . . .  ...:. .,: . . . . . .  ................................... :.:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
no pubblico il nuovo orario estivo, Come " . . . . . . . . . . . . .  ' .,.: ..:. : .:........... :. Matteo Palumbo 



La sfampa di re&, le teLwLn'oni 
stanno colando una cappa di oscurità su 
W o  quello che riguarda la questione &l 
lavoro. Vogliono far cr&e che la rabbia 
opmaàa, che onnaì h &versi anni era 
tornafa protagonista su& nostre strade, 
S&I sparita d ' in~nto d a  notsotszia &h 
v&oria eleZLorale della Fminvest Seqa 
dubbio invece la not& ha sllannato chi 
ritiene che quella vìiioria &per inaspri- 
re # wnjUo IfL classe nel Paese, proprio 
per In @dura selva&wnenie chsida del 
??UOVO ese~~a'v0. 

Con una coincidenza rabbhidhie, 
mentre Masiella elencava le mkurepet il 
lavorv, venivano WPngiiiltenuz, ciuè dai- 
la pcrhia che prima ha sperimentato i 
disastri sociali dellepofitkhe liberae, dei 
dati di un'inchiesta s~~~~olog;W che xo- 
priva che in quindici anni, dal 1979 ad 
oggi, si h iripicato il nlimero di chi vive in 

Questa h l'eredìtà del thaiche~imw 
che, in forma riveduta e corretàa, si vuole 
portare in ItaIUI, eli&& & la cuh-  
ra&lkzde~storica, aecettondoudesem- 
pio il f ì  e sorvohdo su una reale 
pratica di separazione tra pubblico epri- 
vafo ma conservando i feroci co&i ai 
lavoratori Nelprogetto non pub -care 
una volontd di nonnakare la &d, 
appunto tacerulo dei nmerosì episodi di 
r&nza degu operaì 

Ed èqucsio forse l'elementopiù preoc- 
cdlpante che ci segnala l'avvento di un 
regime, &sposto a tutto pur di mostrare 
che fa vita sia solo queh dei vari impuen- 
dftmi t§ Fom IfalUr 

Del resto gli desrresrr sindacati e la sini- 
stra non solo non riescono e non vogliono 
wUegare le à r d h e  rdanze che & 
AraeaPmias04 aC&-eavmr- 
zano Immatori e disoccupati!; ma nenune- 
no sono in grado (a esprimere la Irrgok 
vertema, indiimenh' a che, (afionte a un 
gmernocosi n m r c a t ~  borgheoe, solo 
a-edio un confronto vivo con le forze 
di elesse mbakeme kpossibile organizza- 
re una riSposia 

Qu& note polemiche sono state det- 
taie dal f@o che, proprio in qu&'giorni, 
&a il ds.nfere5.5e gbnerale, sì sta consu- 
~ r i o u n o d e g u u ~ a t t i & I l o s m a n t a -  
rPmento dell'appardo pmakivo di Ca- 
s t w & ,  - - -Una brevepmrmantìca su& v& f& 
bridre fa ben capire la grava deuo 
sirparionc. 

Fabbriche stabiesi 

RACCO~ERIA M E ~ I O N A L E  - 
La fabbrica, già leader ne1 settore dei rac- 
cordi, fi chiusa per fare spazio aila fabbrica 
di Dongo, ma con un accordo a a  Presiden- 
za del Consiglio era garantita la riconver- 
sione entro sei mesi. il progetto, per un 
nuovo stabilimento che produrrebbe vasi in 
terracotta, b già pronto, manca però l 'assen- 
so della Gepi che non può prendere inizia- 
tive senza sapere deiia sua funzione rispetto 
al nuovo governo. Gli operai, dopo quattro 
anni di lotte, sono ancora in piazza affinchk 
venga riaperto il tavolo delle trattative col 
Governo e si rispettino gli impegni presi 
alla Presidenza del Consiglio. 
CMC - LI gruppo dirigente dell'azienda ha 

La strada per awiare ia Tess B ancora 
tutta in s a l i .  La societA, nata w n  lo 
scopo di promuovere iniziative indu- 
striali neil'area stabiese-torrese, non ha 
ancora i finanziamenti per gestire gli 
interventi. Ne( maggio scorso il sindaco 
di Casteilammare e presidente dela 
Tess, Cateflo Poiito, aveva detto, in 

, conferenza stampa, dì confidare moito 
nel contributo della Regione (che anco- 
ra deve stanziare 250 mKiomi e soprat- 
Mto nefl a collaborazionetra Mti i sinda- 
ci M a  zona, in modo da aprire un 
tavolo di trattative col Govemo più auto- 
revole. Finora solo il commissario pre- 
fettizio di Torre Annunoata e R sindaco 
di Gragnano, insieme a Castellamma- 
re, si stanno attivando nel tentativo di 
dare corpo al progetto della Tess. Il 
prossimo passo deve essere un incon- 
tro alla Presidenza del Consigiio dei 
Mmistri per sbloccare gli irnrestimenti, 
ancora fermi al Consiglio di Stato, e 
soprattutto per sapere qual sono le reali 
intenzioni del governo BertuscoM. Cib 
che stupisce b che ancora non si è posto 
ii problema di un'area come la nosira, la 
prima ad essere deiiniia area di crisi, e 
anche la prima che, nello stesso tempo, 
ha già avviato una progettaione per il 
recupero e rattrezzaggio infrasbuthm- 
le del temtorio, per politiche attive del 
lavoro e per lo sviluppo di nuove M a -  
tive imprendhiali. 

dichiarato 103 esuberi stnrtturali, di cui 56 
con mobilità b g a ,  gh altri 46 dovrebbero 
essere collocati nella Tess, la qual cosa è 
però impossibile data la funzione della so- 
cietà. Tra gli operai che rimarrebbero nel 
ciclo produttivo si deve fare un'altra divi- 
sione della metà tra chi lavora e chi rimane 
in cassa integrazione. Per tutti poi la con- 
creta paura che si esauriscano definitiva-. 
mente le commesse e che si vada aila chiu- 
sura dello siabilimento. A questo si deve 
aggiungereche all'indomani deli'esito elet- 
torale il padrone della Eabbrica, la Fewet di 
Bergamo, in un'assernb1e.a coi lavoratori ha 
posto comecondinone per il mantenimento 
degli aauali livelli omqmzionali (solo i 50 
pienamente inseriti) la soppressione di tutte 
le conquiste sindacali strappate in anni di 
lotte al gruppo che prima wntroiiava la 
fabbrica, la Falck, e cioè quattordicesima, 
senizio mensa e premi di produzione. La 
motivazione: hanno vinto "loro". 
AVES - Per gli oltre 300 lavoratori già in 
cassa integrazione, si sono esauriti i tempi 
previsti dalla legge 223, con conseguente 
messa in mobilità. Sugli altri 300, oltre ad 
una penmia di commesse, pesa la probabi- 
lità che la fabbrica di Castellammare non 
rientri nella tratiativa delia Finmeccanica 
per l'acquisto dell'Etim, che attualmente 

estisce 1'Avis. !h ][NCANTIERI - Già ha subito un drasii- 
co ridimensionamento per il cosiddetto 
''modulo 1000". Oggi queiia formula che 
portò il numero degli operai ad abbassarsi 
h o  a mille unita non basta più, si prevedo- 
no altri 190 esuberi oltre a queili che gia 
sono in cassa integrazione. 

M- su queste dfie e suCfà#o 
che un siaPresì&nte&f Con- 
s i g u o t o ~ a n a m e n i e & p m 0 € e d Ì  
Hegel srn' meccanismi 1 impoverimento 
dea<lsocìethmodenra. "I'fdecadaedi 
unagrmrdemmsaaìdisoIto deUa&ra 
&un ceriornodo &sa&tenza (...)genera 
lapr&oOne dellaplebc,prod&ne che 

- inpm'tmppmta con sè d'&o lato una 
mrrggioref~ditxmen&are~@e 
mani riccikcrze ~ ~ r r t e ' ' .  

a cara di Luca Saka e Elena Cltseone 



Questioni urbanistiche 

La domanda sociale che emerge nella rea& del territorio 
stabiese, tradotta in ambito urbanistico nen'esigenaa di una 
concreta diffusione dei servizi e nell'integrazione qualitatha degli 
insecfiamenti, diertta sempre pio Minunciabile. 

L'espansione quantitativa A risultata a molti l'obiettnio di più 
immediata ut i l i  ed ai polibici la maniera di capitarmare rapida- 
mente il ccmsmso, consotidandolo, a discapito dei veri bisogni 
socidi. 

Il Piano regolatore di Castelfammare, mffa d o n e  whh dal 
Commissario ad ada nominato ad aprile del 1 990 dalla Rwhc ia  
di Napdi per fadeguarnento al Piano paesktico &#a Perrisola 
Sotrentina (PUf), si rileva conbastante con h domanda sociale 
di quaM degli insediamenti e coerente m P o k t b i t t o  M i o  
neli'espansione quanwtiva generata da un i n f ~ o f a ~ n o  
di nuovi vani abitativi. 

Il PUT, approvato con legge regionaie n. 35 &l 1 987, ai sensi 
della legge n. 431185, si pone in effetti I'obiettivo di licorxiune su 
binari corretti, sotto l'aspetto paesaggistico proprio del territorio 
mmt ina ,  la crescita e la riqualicarione delle W m esso 
comprese prescrivendo aile Amministrazioni comunali Padegua- 
mento deghstmmenti wbmktkivjgenti akpreca'igoni c o M e  
nella stessa legge 35/87. 

A distanza di cireasei anni dalla cofpevoie inadempienza dek  
ve& ARmnnis$azjoni di tutti i comuni, da Castdammare a 
Sorrento, d ritroviamo una sgumentazione redatta dai Commis- 
sari che fa riferimento ad una lettura dei luoghi e ddle toro 
esigenze def tutto irreale, con effetti quantita&mBe eccessivi 
ed ingiustificati e qualitativamente scadenti. 

Che cosa fare? E' falsa e pretestuoso sostenere che senza 
Piani regelatori (proprio quelli!) non A consentito aperare sul 
territorio alcwua trasfwmazione: la Legge Regionale 35187, con 
la q& la Regione definisce la normativa a cui fare t ikhento,  
consente la r e c s b *  di opere pubbliche o di interesse 
pubbfico che ie A W 8 d o n i  pogebbero già era locaiinare e 
concreihare puntando prioneariamente ai r ecupo  detpatrimo- 
nio storico esistente e delle periferie. 

La leggereg.k n. 22/93, aggiwige poi la pocciMM di e&ttua- 
re Mti gli intenedi (compatibili con le prescrizioni dei BUT) per 
coope~alive ediliae finanziati aicensi M a  1.167162, prescinden- 
do daWobMigo deii'adeguamento dei Piani Regolatori. Essa 
consente, inolBe, tutti gii interventi inarea agricdae negli insedia- 
menti residenziali e produttivi che riguardano ampia parte del 
territorio. Le opere connesse con h&- poat-sismica a 
Castekmmare, ceppure dovranno essere soggette ad una ne- 
cessaria~eWsiene@eVa,~eccere~te~k, 
dando anche con esse privilegio al Centro Storico. 

Ta% operazioni potrebbero immediatamente essere concre- 
tinate, passando attraverso la sperimentazione di un primo 
intervento pilota, sempre parte di un disegno urbanistico più 
generale, culturalmente corretto, il cui studio potrebbe sin da ora 
essere avviato, in coerenza con gli indirizzi programmatorii del 
nuovo Piano Regolatore, e costituire fondamento per il nuovo 
P ino  di Recupero del Centro Storico. Il tutto in tempi necessa- 
riamente contenuti per poter usuhuire delle agevotazjoni finanziarie 
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secondo le rnodMA dettate dalfa nuova normativa sui lavori 
pubbiici. 

Occorre innanzhtto prendere atto dela corretta perimetra- 
zio% del centro storico cittadino e dei nudei storici periferici 
definita nel Piano Paesistico della Penisola Sorrentina-Amalfita- 
na; monitorare il pat!imonio edilizio aii'intemo di essi al fine di 
verificare I'effetih necessità di operare interventi radicali sugli 
e d i  Ment i ,  sicuramente M e n d o  le previsioni cfistnntive 
conte& d vecchi Piani di Recupero; individuare il patrimonio 
dernémiak presente nel centro storico; localizzare fisicamente 
qui seggetti aventi diritto afia prioM di finanziamento coerente- 
m&e m i recenti aggiornamenti della legge 219. Saranno 
queste operazioni preiiminwi e propedeutiche all'indiduazione 

" 

del pMno cornparto su a# intervenire. 
Si &&a di cataiizmare aitomo ad intenrenti di carattere pubbli- 

co di @re ma anche di interesse più ampio (biblioteche, uffici 
pubblici, centri' sociau, ccuole dell'obbligo, ~ ~ w i ,  di formazio- 
ne professionale, ecc.) fenomeni naturali di riawicinamento al 
-o Storico (attività commerciah ed manat i ,  uffici privati, 
residenze, ecc) motivati proprio da quelle presenze. 

insoma, I'ienmione, da parte deii'Ente pubblico, sta nel 
concenirare te risorse economiche &siinate ad attrezzature 
superbi prqnio in qude realta maggiormente depresse del 
territorio &dino - prima ira iutte il Centpo AnticolSto&o - per 
atovarefa ripresa nella maniera piu naturale, stimolando e coin- 
volgendo m questo i p M  del cui concorso non si potrà fare a I 

meoo se si intenderanno attuare gli interventi programmati. 
M a m e n t e  cotto l ' i nd i o ,  la gestione ed il controRo deIl'Ente 
pubblico, non delegabili in a h  modo ai soggetb' privati. 

H Cen$o cosiddetto Asaco di C&elbmrnare (accezione 
re&Wm valida sob sotto {aspetto t o p o n o m e ,  urbanistica- 
mente inesatta e superata dda  corretta defimitazione dei nudei 
storici M a  citi& c6efmita dal PUT) A oggi in condizioni di grave 
degrado ficico, economico e sociale; tuttavia risuita sostanzial- 
menteco~sewato neliesuecaratteristiche originarie data i'esiguità 
di rilevanti trasformazioni recenti o il loro carattere di reversibiità. 

A questa inakerabiiii si deve l'attenzione sul t d o  urbani- I 
stico M a  città sto* oggette, pea, da un lato di scarsa 
conciderarione da parte &&i Fhrt gouemata (sopraMrtto daB80 
ad oggi), dali'aitro di p a ~ e ~ e c s e  da patte di chi vede la 4 

grande occasione offerta &ti volumi degli editici esistenti intesi 
unicamente come scatoie vuote da sastiiuiie. 

L'assenza di qualsiasi inkiatha perii recupero sociale e fisico 
deìia parte antica di CasteJhmntare b anche precedente al sisma 
ddl'me-malcetati Kitereskawmii hanno poi rotto m maniera 
quasi &finha qualsiasi processo vitale ancora in atto. GC stessi 
Piani di Recupero disegnati dopo il sisma, se attuati, possono 
essere considerati persino pericoiosi e dMniUivi. In quei piani, tra 
le categorie di intervento &'edilizia esistente, sano del Mto 
a& le parole "Restauro" e "Rianamento conservativo" per 
le quali i proprietari avrebbero avuto assegnati contribuii maggio- --_ 
rati del 70% e non sarebbero stati oggetto, come in motti casi, d? 
ricatti e degii spadroneggiamenti di determinate imprese edilizie. 

E' essenziale l'azione presentatrice, rigorosa ma non indisai- 



minata, sul patrimonio urbanistico ed&& della m, ma aRcke &ro e netto distacco rispettaai vecchi mo$i di gestire il temtorio 
la puntuale informazione ai cittadini d a  sua importanza al fine di rompendo con le abitudinidet passato. Non è ancora in ritardo, ma 
definire una corretta c W a  del tenitorio a cui riferire le decisioni i-tempi sono certamente matuti. 
politiche - e successivamente tecniche - che il governo ddhsata La gestione trasparente della cosa pubblica si fonda sopra 
è chiamato a prendere. Occorre rinvigorire l'istanza praveniente ogni cosa sull'informazione: il cittadino deve essere informato e 
dagli abitanti del centro antico (resa flebile dalla progressba chiamato a partecipare del valore del pairimonio ambientate e 
deportazione verso le periferie) a non perdere il volto stodm, deiia storico deUa C M  attraverso canali informativi f i n a i i i  alla 
catà legato alla sua tradizione di città di mare, meta di viaggiatori, diffusione di una d u r a  urbanistica che segni in maniera chiara 
all'artigianato ed ai commerci. A fronte di tutto questo, I'AmmUii- ilpassaggio qualitativo da un govemosuEa ad un governo con 
straziane progressista deve ancora assumere una posizione di e per la città. Luigi De Falco 

E ' dunque una grande questione demo- 
cratica, quella che noi poniamo. Una II Referendum per I'ab~azione della legge Mammi pest ine  che ricordado vicino le battaglie 
per i diritti civili degli anni '70. 

Una TV libera e pluralista Si tratta di difendere i diritti dei cittadi- 
ni, a una informazione &ero libera e 
pluralista, liberando quella privata dal - 
dominio di un solo uomo e quella pubblica 

Per una fortuita corncidenza, una d~ dal dominio del parh'rì che oggi rischia di 
quelle che sembrano preordlnate da una riproporsi rn modo persino più pervaswo e 
qualche sapiente regra, nello stessogjmo arrogante: basta guardare le liste di pro- 
in cui ~ 'on .  cav. don. S,lvm Berlusconi scrutane der giornalrsti scomodi già 
(tessera P2 no 1816) riceveva dal capo compilate dai mazzieri della destra fasci- 
dello Stato l 'rncanco per formare 11 nuovo sta. In questo senso è unagrande battaglia 
governo, a ouaiche centinm'a d~ metri di Una sitiicubne dì duopolio che shu,zza democratica, alla quale chiamiamo a par- 
distanza dal Quirinale, dove si celebrava lo 
storico evento, e cioè davanti al Pdarnen- 
to, cominciava la raccolta di firme per il 
reMendum abrogativo della legge Mm- 
mi Ovviamente, del primo evento Emilio 
Fede ha fatto una interminabile diretta di 
quelle che sa fare solo lui, con tanta m- 
spence e tanti collegamenti anche quando 
non accadeva assolutamente nulla, se non 
la defatigante e noiosa attesa dei cronisti 
che aspettavano la fine del colloquio tra 
Lui (Silvio) e il capo dello Stato; del secon- 
do evento, altrettanto owiamente, Fede 
non ha fatto la diretta, Tuttavia, è bene 
chiarirlo subito, il referendum non è un 
rejèrendum contro il presidente del consi- 
glio Sihrio Berlusconi e il suo governo. Ad 
abbattere l'uno e l'altro ci penseranno - 

.. speriamo - le opposiziiani in Parlamento e 
\ nel paese. 

Se emerge un valore simbolico così 
forte del referendum, non èper&é qualcu- 
no VUOI attaccare e distruggere la pemna 
di Siivio Berlusconi. 11 problema è molto 
semplice: il referendum VUOI porreJine a 
una situazione di anomalia che C O C I ~ ~ &  nel 
fatto unico al mondo di un solo soggetto 
privato che possiede sei reti tebvisive M- 
zionaii @rtì un i m p e m e d i t o r i d e r ~ e l f a ~  
stampata - e una quantità di altri interessi 
economici, ma qui vogliamo occuparci solo 
della parte cfre riguarda l 'informwzfone). 

_. - --A ciòcorrisponde un soggettopuQblic0 
che posskìk £re reti televisive mzionali. 

il mercato, impedisce a nuovi soggetti im- 
prenditoriali di essere presenti perché 
controlla in modo pressocché esdusivo il 
mercato bella pubblicità, che P il polmone 
Jinanziario del sistema radiotelevisivo, di- 
rotta risorse verso la ricerca forsennata 
della pubblicità piuttosto che su investi- 
mentitecnologtci ingrado dimettere I italia 
al livello dei paesi piir avanzati. 

Noi, con l'abrogazione di tre articoli 
della legge Marnmi, intendiamo realinare 
questi chiari e semplici obiettivi: 

1. impedire a qualsiasi soggetto, pub- 
blico e privato, di detenere piii di una rete 
televisiva nazionale @ensate che negli Usa 
è già così, mentre ilgoverno conservatore 
fiancese propone che nessun s o ~ e t t o  pri- 
vatopossa detenere più del 25% d'una rete 
televisiva nazionale); 

2. impedire I 'interruzione dei film con 
la pubblicità; 

3. fissare a due il tetto di seti televisive 
nazionali per Ce pali una c o n c e ~ k m w k  
può raccogliere pubblicità. 

Se riusciremo a raccogliere le fÌnne 
necessarie e poi a celebrare e vincere i 
referendaun, ne emergerà un sistema &hi -  
sivÒ più epilibrato. pluralista, megli9 
re@. h-, più libero, dove ci oia 
spazio tantoper le reti televisive nazionali, 
quanto per le tante televisioni locali oggi 
strozzate dsl dttctpofroffsi-Fininvest, dove 
si liberino risorse per il sistema radiofmi- 
co e per la c e  skttnpatcl. 

tecipare i cittadin6 al di là del partito per 
cui hanno votato alle ultime elezioni. Non 
solo i progressisti, dunque, ma anche i 
cattolici, coloro che hanno votato per la 
Lega, gli elettori di Fona Italia convinti 
davvero della necessità di una democrazia 
che si ispiri al1 'Uccidente e non al Sudarne- 
rica. Del resto, non siamo noi refirendari 
ad aver posto il problema delle garanzie, 
nel momento in cui il più grande monopo- 
lista del1 'informazione privata diventa capo 
del governo? Chi potrà mai garantire che 
le sue decisioni non siano prese per difen- 
dere i suoi interessi nel campo? Come 
evitare quel1 'alterazione profonda delpro- 
cesso democratico costituita dal fatto che 
una forza politica può avere a sua disposi- 
zione una quantità di spazi televisivi cui le 
ahre non possono neppure lontanamente 
aspirare? Sono problemi sollevati da tute 
lef ine del/ 'opposizioneparlamentare, ma 
anche dafone della maggioranza come la 
&a. Noi non crediamo aigaranti inventa- 
ti al1 'ultimominuto e che non trovano alcun 
C-ttivo neldiritto. Noi crediamo, sem- 
plice- a unademocrmana dove le regole 
ualga>to pertulti. E siano tali da impedire 
che si determino distorsioni profonde del 
~ s s 8 B e ~ i c o .  La via del referen- 
dum è dunque la strada maesfra per chi 
voglia non combattere surrettiziamente la 
muggioranza &e ha vinto le elezioni, ma 
costruire un sistemademocratiwpiù avan- 
zatoper tutti i cittadini. C d a e  Fotia 
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li Fmi, la Banca Mondiale, il 67, if Gatt: il nuovo governo mondiale 

Uno degli aspetti gravemen- 
te sdtaalmti dell'Europa di 
hbastricht 6 il suo rapporto 
militare, di potere, di dominio e 
non di ampazione e di cosvi- 
luppo con i paesi del Sud del 
mondo, della "periferia" pla- 
netaria. Occorre che le comuni- 
steedicommkti si h^beN#,da 
un'hca eurocentrjca e ritrovi- 
no idee e gmgramni per M 

' ' r m o v o ~ ~ "  che 
afhnti le mrwoigenli conmi- 
dizioni di classe a livello m n -  
diale. Dovremo produrre idee, 
antagonismo, programmi, lot- 
te. In questo senso, più &e sofi- 
sticate Wsi, vorrei che par- 
lassenì i htti: ed è, in questa 
attica,dal~opuntodivista, 
un appuri-t0 importante 
quello che stiamo ppeparamo, 
di un "controventice dei movi- 
menti del Sud dei mondo" con- 
tro l'appuntamento che i 7 
"grandi del mondo" (+ Ettsin) 
slsontzdatiproprioaPa@,in 
luglio. 

Esso verterà principalmen- 
te sui temi dell'occugazio~ie. Vi 
t stata mia sessione prepamto- 
ria a &it, scelta come città 
s h b o 1 e -  . .  . 
ne. 

Paradossaimenie, però, oggi 
Detroitèunacittàinviadi 
Smam-o-le, con 
una crisi occupazionale sempre 
piUgme;onterzodegiiabitan- 
ti t di-to; sopramo, 
ovviamente, i giovani afroame- 
ricani; ma, insieme ad essi, an- 
che molti "colletti biancbi" e 
settori GR&& del prolewiato 
iadastnalestatUnitense.Lepr0- 
posteemerseaDetroit,daparte 
dei "7 gFandide1 mondo", cke 
owaivedono, nei loropaesi, 36 
m &--sin- 
t e t M  nette & ricette 
" n e o ~ " , w  adunasem- 

pre maggiori "flessìbauazio- 
ne" della fona lavoro e ad una 
piiS rapida e s i m  accumula- 
Uone del profitto. 

Ricette c a p W c h e  tradi- 
zionali che, peraltro, m h- 
zionano più nemmeno come 
c o n t e k n t o  della crisi occu- 
pazionale, nel momento in cui 
siEm~~,perunafasedca,il 
snessoira capihkesvifoppoe 
nel momento in cui anche una 
pia?olarip~e~aeconomica "dm- 
gaia"mmav*eessusi&et- 
to benefico sui livelli occupa- 
z i d i  (come gli stessi Usa di- 
mostrano). Ii " n w o  ordine 
mortdiale" rischia didiventare 
sempre più un Apdmd plane- 
tario, con un W e r  ristretto, 
ricco, opuiento (in cui ii p l e -  
t a P i a t o a v r à u n ~ ~ p i u  
marginale) circondaio daile 
"orde dei 8omadi deifa mise- 
ria'', dai "profughi del30 svi- 
luppo". Miliardi di doinate, uo- 
mM,-baaibitii,*schdi 
e r e  "mmiiai" dail'ordi- 
ne, dal coman80 dei capii& 
attrmmo l'mica strada &Ifa 
miiitarhazione $Me, del- 
i'economia armata, dei nuovi 
modelli "di difesa" delle 
"guardie atmate dei vi%ggh 
giobale" (i nuovi "modelli di 
difesa" di Sphuione i m p &  
lista e neocoloniale, partono, 
infatti, dal presupposto che, 
dopo la fine del bipolarismo, il 
' G & ~ " , I " ' ~ d e n ' ~ -  
dine costitaito' ', 6 nella popola- 
zione del Sud del mondo, nel 
' '&~" ,  saef poteaziale ''n- 
beiie" alf'ordine imperiale). 

In luglio, a N@, il vertice 
dei 7 Grandi sarà un evento 
simbolico impkmteper i ' 'p- 
d m i  del mondo e M'lrrrtani- 
tà". Abbiamo deciso di cml& 
stario, di casmhmn~t~ilento 
simbolico altrettantofbrie, visi- 

bile, afternativo, in d, in ma- 
niera pamhgmtica, emergano 
un altro puntodi v&ae un'altra 
csncezioae dei rapporti tra per- 
sone e popoli a livello planeta- 
rio. Un nattito ed importante 
gruppo di associazioni intenia- 
ziontaliste, pacifiste, ambienta- 
me, con m grande capacità 
unitaria e @ralist;5 sedimen- 
tata da W layaro c o m e  in 
America Latina, f i c a ,  Asia, 
ha deciso di o t g m k w e  un 
"contro vertice", & si nuue 
diuna anaiisiediunaproposta 
mtica e sociale  va. 
Stanno lavoianrDo ad esco, in- 
sieme, decineedecinedi gmppi 
pacifisti ed &eniaJ&i, cri- 
stianideIlaTeofogia~Libe- 
razionee comunisti& Rafimda- 
zio=. V o m m  &se, il no- 
m, ~ ~ I i ~ t . e ,  anne cEe 
nmcia forte, m e  autonomia 
aitic$ come inizio di un pro- 
gettodtemtivo, iI ' '&ce dei 
paesi piu poveri del ftwdo", 
inve&- m p h o  il temtorio 
aqmktam, tentando di &n- 
vdgete d t i t  operaie, sindaca- 
fi,centnsociafi,disoocnpatior- 
m souna&& obiet- 
tM che trovano nel a0 rosso 
ddmpportob;rtenipodiMQe 
di tavm, tra produzione e am- 
biente, tra automania del sape 
re, formazione e attività lavora- 
tive i cardini intorno ai quali 
possano ruotare le p l d t à  di 
apporti scientifici e politici, con 
una grande hir ià  e ricchezza 
di iniaative e di c o n t n i .  

Saril un'occashne impor- 
tante per dm a pratica- 
re, a tiv& di massa, un nuovo 
internazionalismo, che abbia 
una coerente radidtà dea- 
pitatista, & vada ad iacidere 
suirapporti&prsdtrzioae,s\ti 
r a p p o r t i s o c i i d i , * ~  
nestessadelbsvilnpp0,deideii 

modi, M e  sue forme. 
E' infatti t i s o  pensare che 

Mto itmondo possaessereiate- 
gmio nella stessa economia di 
mescalo; e sarebbe un grave er- 
rore, con conseguenze sociali 
abstmfiche, demolire, in  iom me 

del profitto, tutte le economie 
locali in nome del mercato m n -  
diaie. Come staavvenendo, m 
consegueme sociali tragiche, 
nei due terzi dei paesi mndiaii. 

OccmeZa ricominciare ad 
a&o&are gli d,iettM, troppo 
dimenticati dalle sinistre, cii ain 
nuo~intermdonaiismo: come 
il ' 'debito estero' ' dei paesi del- 
la "penfekì", che è diventato 
uno stmmento devastante di 
"controIt0" da parte &i paesi 
ricdii: una vera e propria guer- 
raconehfettigravissimi,sesi 
pensa, ad esempio, che i dne 
terzi dei ricavato deiie esporta- 
ZioM &- m n o  per p- 
gare gli Ente& & debito, che 
lo Z B m m  ed il Kenia paga- 
no il doppio del vaioredelle loro 
esportazioni O0 Zambia ceivol- 
te tanto) e che ogni minuto il 
Sud del mondo paga 380 niilio- 
ni di lire al Nord Si 6 voiuto 
confondere ia democrazia con 
!'m& di niercato. I "p- 
dronj d e l l ' d t à "  sonosem- 
pre piii ie muihazionaii e gli 
istitutinnàiizianche- 
t'economia mndiaie. Non va 
~ c a t 0 c h e ~ c o ~ -  
za della mori-one del- 
l'economia va individuata 
(come sottolineano m fona 
sia Samir Amin sia Chomsky) 
nell'ascesadi "nuove istituzio- 
nictigwemo",sorteperse~ 
gli interessi del potere econo- 
n n i c o ~ o ~ o n a l e .  Sta 
taascendomgaverno mondiaie 
"di fatto" &e sta prendendo 
forma n& nuova età impeiia- 
ie: il Fmi, la BaocaMondiaie, il 



Gatt, il G7, concepiti per servire 
gli interessi delIe multinazio- 
nali, delle banche, deiie società 
di investimento. Ii G7 (come 
afferma l'appello di convoca- 
zione del " controvertice") 
"ben rappresenta il livello rag- 
giunto dalla mondializzazione 
dei processi economici, con la 
integrazione crescentedei mer- 
cati di merci e capitali, il peso 
predominante deile f m e  di 
impresa multinazionali che con- 
trollano processi produttivi dif- 
fusi nei cinque continenti, I'ac- 
centuata dipendenza da pochi 

centri di produzione di saperi e 
tecnologte" . L'universalismo 
diventa solo merciticazione to- 
tale, con la progressiva rnar@- 
naiizzazione di periferie m- 
pre più vasie. Non vi k, nei- 
l'orizzonte immediato, nessun 
New D e .  nessun progettonem- 
meno parzialmente disirhiivo 
per afFrontare la crisi del capita- 
le, ma solo un devastante svi- 
luppo di tipo malthusiano, in 
cui prevarri la logica del- 
l"'esdwime" cemprecrescen- 
te di miliardi di persone da for- 
me equilibrate di sviluppo, con 

un'economiachediventerà sem- 
pre piii armata per gestire domi- 
nio e controllo planetario, per 
mantenere le contraddizioni che 
sempre più si apriranno nella 
società ai di sotto delle soglie di 
esplosl\l.ita. 

I processi di ricolonizzazio- 
ne, lespedizioni militari, leazio. 
ni beiliche sono funzionali a 
questo controllo. 

Questi primi spunti di anali- 
si vanno sviluppati M prepara- 
zione dei "contmatice" di 
Napoli; nascxxà, nei prossimi 
mesi, anche una "carta" di 

obiettivi programmatici, coiiet- 
tivamente costruita, sul piano 
culturale, dalle organizzazioni 
che stanno animando il comita- 
to promotore. 

Siamo, certo, ancoraall'ini- 
zio di un lungo discorso; ma, 
forse, lo stesso "controvertice" 
sarà sufficiente a rompere il si- 
lenzio assordante che, per re- 
sponsabilità storicadi un miope 
eurocentnsrno liberista, ha con- 
qmtato anche tanta parte della 
sinistra italiana. 

Giovanni Russo Spna 

La Costituzione de1lVnione Europea 

Equilibrio fra poteri comunitari e nazionali 
La «legislaturau del Parlamento Europeo che oggi si chiude ha 

visto compiersi un vero e proprio mutamento epocale: mai, a 
partire dal dopoguerra, in trn cosi breve lasso di tempo, si erano 
venifcati avvenimenti di tale portata da mutare radtcalmente la 
scena europea e mondiale. Il crollo delsocialisìno reale, lafine del 
bipolarismo Est-Ovest, l'esplodere di conflitti e contraddizioni del 
tutto inediti, aiiribuiscono nuovo valore e significato al processo 
di costruzione comunitaria. 

La Comunità Europea nasce, negli anni Cinquanta, nel clima 
della guerra fiedda, 2 essa stessa un prodotto della contrapposi- 
zionefia i blocchi. Zsuoi confini separano due contrapposti sistemi 
economici, sociali, istituzionali, due sistemi di Stati in lotta per 
l'egemonia. Nasce nel contempo in funzione antifacista e antico- 
munista: attraverso la creazione di una zona di libero scambiofra 
Paesi accomunati dall 'apparienenza alle alleanze occidentali, si 
vogliono deterhinare fra questi Paesi vincoli di carattere econo- 
mico che li meitano al riparo dal1 'aflennazione dipartiti comunisti 
e da avventure di tipo f&sta. Chi oggi troppo~ettolosamente 
mena scandalo per le preoccupazioni espressi in sede comunitaria 
per la partecipazione di ministri di Alleanza Nazionale algovemo 
italiano, dimentica che la Comunità Europeo si è caratterizzata, 
fin dalle sue origini, innanzi tutto in finzione antifascista. 

Limiti assai stretti erano comunque posti ali 'autonoma azione 
delllEuropa sulla scena internazionale dal fatto di essere essa 
stessa parte della contrappositione ,?%-Ovest. E' stato merito d 
importanti partiti della sinistra europea aver superato posizioni di 
' ihziale rifiuto della costruzione comunitaria, di essersi adoperati 

per un ampliamento dei poteri delle istituzioni europee, di essersi 
battuti perché l'Europa svolgesse un autonomo e riconoscibile 
ruolo internazionale. Rilevante è stato il contributo dato dal Pci 
-afl'elaborazione di un moderno europeismo socialista: penso ad 
unajSgura digrande prestigio internazionale come Giorgio Amen- 
dola, al1 'incontro fecondo con il federalisrno europeo di matrice 
liberaldemocratica rappresentato dal Altiero Spinelli. Il Pci, 

superando il riJerimento al movimento comunista intemazionale e 
intrecciando streiti rapporti con i maggiori partiti socialisti e 
socialdemomatici, P stato protagonista dell'impegno europeista 
della sinistra. Evm era gid parte integrante della sinistra europea 
prima di dejnirsi tale nell'86, nel XMI Congresso. 

Compiti dei tutto inedti si pongono oggi per I 'Europa dopo il 
superamento del bipolarim. La costruzione di un ordinephe- 
tario multipolare è la grande sjda aperta ai nostri giorni. Per 
decenni conflitti etnici e nvendicazioni nazionali sono stati tenuti 
afieno dall 'equilibrio del terrore, che rendeva inimmaginabile un 
superamento dei confni sanciti a Yalta. Inoltre, le rivendicazioni 
nazionali erano riassorbite al1 'interno della grande contrapposi- 
zione ideologica epoliticacomunismo - anticomunismo in rapporto 
alla quale si è svolta la storia mondiale per oltre un quarantennio. 
Caduto il vecchio equilibrio e allentatisi i vincoli derivanti dalle 
antiche contrapposizioni ideologiche, sono esplosi in tutta la loro 
forza dirompente i conflitti etnici e nazionali. La tragedia jugosla- 
va P una chiaramanif stazione dellapericolositd di questi processi. 
Per farfinte alla nuovasituazione, si devono accrescere i compiti 
delle organizzazioni interna~~~onali: in tal senso si muove la 
Risoluzione approvata nel gennaio scorso dal Earlamento Euro- 
peo sul nuovo ruolo dell 'Onu. Il Trattato di Maastrichtparla per 
la prima volta di una politica estera comune dell 'Europa: si tratta 
certo di una importante oflermazione di principio, in quanto la 
politica estera rappresenta il primo terreno di individuazione di 
una comunitàpolitica. Ipassi compiuti finora in questa direzione, 
bisogna riconoscerlo. sono stati stentati e incerti. e sarà diflcile 
realizzare un 'inversione di tendenza senza dotare il Parlamento 
Europeo di più incisivi poteri in materia. 

Ma la costruzione di un nuovo sistema di sicurenapresuppone 
la realizzazione di un nuovo ordine economico internazionale. 
L'esplodere di conflitti etnici e rivendicazioni nazionali t? favorito 
dalle condizioni di marginalità in cui si trovano tanti popoli. Un 
ordine mondiale più sicuro può oggi essere solo un ordine più 



giusto. Molto dipenderà dall 'indirizzo che sarà dato alprocesso di 
integrazioneeuropea: se aguidarlosaranno IeJone conservatrici, 
inevitabilmente prevarrà una visione angusta, economicista della 
costruzione comunitaria. 

Solo la sinistra può sperimentare, in questo d~flcile passaggio 
d'epoca, strade nuove che consentano un reale protagonismo 
politico dell 'Europa. 

Non c'è un 'idea di Europa unita buona per tutti: su tutte le 
grandi questioni della costruzione comunitaria è aperta una 
dialettica tra i conservatori e lefone di progresso. 

Obiettivo di questo è fare dell 'integrazione europea I'occasio- 
ne per garantire ai popoli europei nuovi e più avanzati traguardi 
di cittadinanza sociale. Non a caro ilgovemo conservatore inglese 
rifiutò di$rmare la parte del Trattato di Maasiricht relativa alla 
cosiddetta Europa sociale. 

E' aperta la questione di un 'effettiva democratina'one delle 
istituzioni comunitarie: questione lutt 'altro che peregrina, se si 
considera che, secondo il Presidente della Commissione Cee 
Jacques Delors, neiprossimi anni le legislazioni nazionali saranno 
per 1'80% di derivazione comunitariaT Con 
il Trattato di Maastricht non è stato supera- 
to il deficit democratico che ha finora 
caratterizzato la costruzione europea. 

Estrema debolezza dell 'Unione politica 
rispetto a quella economica e monetaria e 
scarsip~teri di controllo democratico: sono 
questi i limiti di Maastricht. Eppure esso 
rappresenta già troppo per le forze conser- 
vatrici che intendono ridurre l'Unione 
politica a unguscio vuoto. Su questo terreno 
si gioca la partita fia due diverse idee di 
Europa. D~flcilrnente i popoli europei po- 

suona implicitamente critico delle impostazioni neoliberiste. Il 
"Progetto "definisce anche le maggioranze richieste per adottare 
le decisioni comunitarie: questione cruciale, se si considera che lo 
svuotamento delle organizzazioni internazionali 2 conseguito 
spesso dall 'adozione di procedure unanimistiche che incoraggia- 
no il ricorso ai poteri di veto (basti pensare al Consiglio di 
Sicurezza dell 'Onu). Ma occorre un lm~oro di lunga lenaper dotare 
effettivamente l'unione Europea dei uniezzi necessari per I'eser- 
cizio delle proprie competenze e per la realizzazione dei propri 
obiettivi)), come recita il punto 4 dell'art. 1 del ''Progetto". Ad 
esempio, non è più possibile continuare a fondare le entrate 
comunitarie in maniera pressocché esclusiva sul tr@rimento di 
risorse degli Stati membri. L 'autonomia finanziaria della Comu- 
nità è una delle condizioni per lo sviluppo dell 'Unione politica. 

Va inoltre ridefinito il ruolo delle Regzoni nel processo di 
costruzione europea perché questo abbia un carattere effettiva- 
mente democratico e pluralista. L 'istituzione a Maastricht di un 
Comitato delle Regioni a carattere consultivo costituisce solo un 
paniale passo avanti: in realtà esso riproduce il centralismo 

tranno sentire come proprie le istituzioni comunitarie fino a 
quando le decisioni elaborate in quella sede appariranno come il 
fiutto di defatiganti mediazioni fi.a i governi o il distillato di 
burocrazie separate e incontrollabili. 

In questa direzione si è mosso sign~jìcativamente il Parlamento 
Europeo adottando, nello scorso febbraio, un "Progetto di Costi- 
tuzione dell'Unione Europea': Non si tratta di dare vita a un 
Superstato europeo, comepropagandisticamente è stato sostenuto 
da fone conservatrici, ma di dare visibilità a unprocessopolitico 
smanazionale, di definire un equilibrio democratico e trasparen- 
tepa poteri comunitari e nazionali, di dare concretezza a quella 
cittadinanza europea già prevista dall'art. 8 del Trattato di 
Maastricht. Il ' 'Progetto di Costituzione" contiene formulazioni 
sign@cative: l'art. l dice che I'Unione Europea è costituita dagli 
Stati membri e dai loro cittadini e aggiunge: aOgni potere 
dell'Unione emana da questi ultimi». Dai cittadini, quindi, non 
dagli Stati membri, traggono origine i poteri dell 'Unione. Inoltre, 
al punto 6, l'art. I prevede che il diritto dell'unione prevale sul 
diritto degli Stati membri. All'art. 2 il "Progetto ' ' individua, fra 
gli "Obiettivi essenziali" dell'unione, quello di «affermare la 
propria identità sul piano internazionale»: sottolineatura che 
vuole ragorzare la previsione di Maastricht di una politica estera 
comune e scongiurare il rischio del ricomparire, in ambito euro- 
peo, di piccole politiche di potenza. Prevede inoltre, fia gli 
"Obiettivi "del1 'Unione, quello di usviluppare uno spazio politico 
ed economico senza fiontiere interne, regolato dal principio di 
un 'economia sociale di mercaton: nlrimento, quest 'ultimo, che 

h 2 NO 6 - GIUGNO 1994 

statale, dovendo essere nominato dai gover- 
ni. 

D'altro canto, i rischi di disgregazione 
derivanti dalle crescenti rivendicazioni au- 
tonomistichepo~no essere scongiurati m10 
ricollocando il potenziale democratico del 
regionalismo nell 'orizzonte dell 'Unione 
Europea. 

La campagna elettorale può costituire 
per h sinisba l'occasione di un ampio 
confronto di massami temi dell 'integrazio- 
ne europea. 

Quando si discute di lavoro, produzio- 
ne, ricerca, innovazione, formazione, diritti civili e sociali, libera 
circolazione delle merci e dei capitali, si discute della vita dei 
cittadini europei e del loro futuro. Le forze di progresso hanno il 
compito di far crescere, su questi temi, una cultura democratica di 
massa, che è l'unico antidoto contro la semplificazione del mes- 
saggio politico insita nell 'uso del mezzo televisivo. 

Mai come in questo momento il dibattito sul1 'Europa è stretta- 
mente intrecciato con la vicenda politica nazionale. Non sono 
ancora del tutto chiarì gli orientamenti del nuovo governo in 
materia di politica estera. La destra intende confermare I 'impegno 
del1 'Italia nella costruzione europea oppure. allineandosi adaltre 
destre, come i conservatori inglesi, intende adoperarsi per fermare 
o rallentare il processo di integrazione europea? I partiti di 
governo potrebbero essere tentati da quest 'ultima a1temativa:per 
essere partecipi del processo di costruzione europea bisogna 
impostare una politica di rigore che t? agli antipodi di quella che 
il cosiddetto «Polo delle libertàn dovrebbe attuare se volesse 
mantenere fede alle sue promesse elettorali. 

Rispetto a problemi di tale portata sarebbe davvero una 
manijestlazine di provincialismo considerare ingerenze le legiiti- 
me preoccupazioni espresse in ambienti internazionali sul nuovo 
governo italiano. Un 'agennazione dellasinistra in queste elezioni 
può non solo ra$hare l'opposizione al Governo Berlusconi, ma 
mostrare alla comunità internazionale che una parte importante 
del1 'opinione pubblica italiana vuole che il nostro Paese proceda 
risolutamente sulla strada della costruzione dell 'Unione Politica 
Europea. Dario Luongo 



s cuole private ... pu bliche virtù? 
Il1 26 ottobre 1946, di mattina, ci fuuna 

seduta della I Sottocommissione della Co- 
stituente. C'erano Moro e Togliatti, Lelio 
Basso e La Pira, Nilde Iotti e Mancini, 
Concetto Marchesi e Dossetti, c'era Gio- 
vanni Lombardi e poi altri. Si discuteva 
della scuola. 

Moro voleva che fossero padicate alle 
statali le scuole tenute da enti ecclesiastici 
per "l'alto senso dell'edircazione del popolo 
che le caratterizzava". Lombardi osservava 
che l'eguaglianza dei diritti fra scuola pub- 
blica e scuola privata avrebbe ricondotto il 
dibattito ad un secolo indietro, quando Gio- 
berti la reclamava per 1'Ilalia a venire e 
Ma- la combatteva; non credeva Gio- 
vanni Lombardi che si fosse proclamata la 
Repubblica per dar ragione a Gioberti con- 
tro Mazzhi! Umberto Merlin sosteneva che 
in fin dei conti bisogna lasciare in materia 
d'educazione iiirtà di scelta alle famiglie, 
che devono poter sottrarre i loro figli al- 
l'egemonia laicista dello stato. Marchesi 
obktava che esiste anche la prevaricazione 
familiare, e poi affermava che eventuaii 
borse di studio (allora non si parlava di 
buoni-scuola) assegnate ad alunni delle 
scuole private avrebbero costituito una spe- 
sa senza controilo, perché i docenti non 
statali non avrebbero potuto dare le stesse 
garanzie di quelli selezionati in pubblici 
concorsi. 

Ne usci alla fine l'art. 33 della W t u -  
zione: "La Repubblica detta le norme gene- 
rali suli'istnizio ne... Enti privati hanno il 
diritto di istituire mole senza oneri per lo 
stato", ma i cattolici in cambio ottennero 
l ' i d m b i o n e m  dellaPubblica Xstru- 
zione. 

Ora, col vento di destra che tira, Giober- 
ti e Mazzini, Moro e Lombardi sono ancora 
l'uno contro l'altro; il dibattito si aggrovi- 
glia su& stessi temi di allora, decrepito e 
'sfibrante; come se fosse vero che sono in 
gioco gli alti d o r i  cattolici e laici della 
convivenza civile. 

Ma adesso, si dice, siamo suuna fkontie- 
ra avanzata,+ché nella +- f i ì o ~ , d e h  - 
concorrenzadi mercato si stimoleiala mola 
verso un'accresciuta produttività. 

E se fosse vero? Se non si trattasse in 

fondochedimercato?Ragi&amosui motivi 
che inducono molti genitori ad avviare i 
loro rampolli alle scuole non statali. Dimo- 
strano forse un'irresistiiile pulsione verso 
la cultura religiosa? E neile private non 
confessionali cercano forse più liberfà, sa- 
peri più radicati nel nostro tempo? No, le 
considerazioni sono di Mt'altro tipo. Ne 
abbiamo tuttiqualche esempio: "Siamo tran- 
quilli perché iì non si sciopera", "Vuoi 
mettere? C'& pure il tennis o, se vuoi, due 
lingue straniere e la danza", "W nella 
scuola pubblica non lo capisoono, ha ripe- 
tuto tre anni", "Là c't un ambiente scelto, 
non ti capita chiunque come vicino di ban- 
co", eccetera eccetera. 

Se questa t la domanda, l'offerta si è 
adeguata Di confessionde, diciamolo pure, 
nelle scuole cattoliche c'è tutto l'apparato 
esteriore delle messe, delle preghiere, dei 
precetti pasquali, delle immagini sacre on- 
nipresenti: solo un po' di più di quanto 
offrono tante scuole statali con presidi e 
professori benpemd. Per il resto, la mag- 
gioranza dei d a n t i  è laica, benche preca- 
ria e sottopagata, i programmi seguono 
naturalmente quelli statali, sclerotici e asfit- 
tici per conto loro. I1 di più è dato dalle 

strutture efficienti, dagli optioaal "educati- 
vi", dallo status sociale che la famigiia si dà 
spendendo un capitale per la scuola dei 
figli. I1 di più & dato, in alcuni casi in cui 
l'educazione confessionale o laica non & tra 
le finaiità, dal puro e semplice mercato dei 
diplomi, dove "mercatow bisogna prenderlo 
aila lettera. 

istituiamo pure il buono-scuola, allora 
Diamo a tutti la possiiiliità di accedere a 
quegli edinci scolastici confortevoli, con i1 
tennis e la danza. E poi? Si investiranno 
forse capitali per adeguare ad essi le strut- 
ture della scuola pubblica per "accrescere la 
produttività"? La c o m m m  stimolerà 
forse l'aggiornamento culturale, o non piut- 
tosto la rincorsa conformistica? 

E come il privato per non perdere 
l'esclusiva degli "alunni-bene"? E' facile 
prevederlo: aggiungerà al buono-mola rdte 
capaci di assicurare la selezione sociale, e 
non sapremo mai bene in che cosa consista 
in queste particolari scuole "l'alto senso 
dell'educazione del popolo". 

Gioberti e Mazzini Moro e Marchesi 
riposino in pace. Qui si tratta soltanto di 
drogare le "libere leggi del i i i ro  mercaton. 

Aurora Delmonaco 



ossier: l'al di un nuovo re 
1 Hanno legittimato i 
fascisti, posseggono un 
impero pervasivo di 
manipolazione delle 
coscienze, vogliono 
distruggere tutte le 
conquiste di civiltà del 
popolo italiano, 
proponendo per i 
lavoratori e i giovani 
un sistema di moderna 
schiavitù. E' il.nuovo 
regime, rozzo e 
autoritario, nato con la 
benedizione di Santo 
Padre Scalfaro, che 
vede per la prima volta, 
dopo l'esperienza 
mussoliniana, il diretto 
intervento della 
borghesia negli affari 
pubblici. Altro che 
opposizione 
all'inglese ... 



Il 'post-fascismo" di Fini 

Un passo avanti, due indietro 
Intervenendo in Parla- 

mento sulla fiducia al gover- 
no Berlusconi, I'on. Fini ha 
fatto alcune importanti affer- 
mazioni: a) "acceftiamo la 
democrazia non solo come 
metodo, ma come sistema di 
valori"; b) "abbiamo, infatti, 
ben chiara h natura anfiliber- 
tana del totaMbsmo: k ab- 
biamo npydiato per sempre" ; 
C) "l'antifascismo è stato es- 
senziale per raggiungere la 
democrazia". 

Tuttavia, subitodopo, con 
una disinvolta operazione di 
cuci e scuci, ha tratto le se- 
guenti conclusioni: a) "finito 
ilfascismo, l'antifascismo m 
è un valore in sé"; b) "oggi 
non sente più i'anfifasasmo 
inteso come ideologia". 

Il messaggio politico sul- 
la "nmnci/ia&ne nazionale" 
A cosl da lui racchiuso nel 
superamento della ' 'dk~to- 
mia fascismo-antifascismot' 
e nella sterilizzazione delle 
due opposte eredita da com- 
memoraresimbolicamente in 
un comune rito funebre. wn- 
fondendo la doverosa pietà 
verso i morti con le distinzio- 
ni critiche del giudizio storico 
e politico. 

A prescindere che manca 
una precisa denunzia degli 
"enwn' ed omn" della ditta- 
tura fascista, a partire dal 
delitto Matteotti, nel mentre 
rivendica una oggettivita sto- 
nografica supporta il ragio- 
namento con una falsifica- 
zione della Resistenza de- 
gradata a "guerra civile". E 
ciò a prezzo di un'alterazio- 
ne del chiaro schema delle 
forze in campo. Purtroppo 
per lui la storia non si fa con 
i se ed i- ma, specialmente 
quando ci si schiera dalla 

parte sbagliata e ci si ostina, 
tra ammiccamenti e reticen- 
ze, a giustificare la tragica 
esperienza residuate di Salò. 

Muccolini con il suo regi- 
me era, infatti, gi& stato di- 
missionato dall'ordine del 
giomo Grandi nel Gran Con- 
sigliodel Fascismo e costret- 
to a rassegnare i suoi poteri 
dittatoriali nelle mani del re: 
poteva essere un modo meno 
traumatico per prendere atto 
della sconffla e risparmiare 
al paese altri lutti e dolori. 
Bottai nel suo diario aveva 
annotato: ."Rima ancora di 
scendere in guerra accanto 
alla Germania, il fascismo 8 
un ostaggio ideologico della 
Germania; e i'itall iascist8 
sarà l8 prima deile nazioni 
occupate". Il rilancio di una 
palingenesi fascista dall'en- 
clave di Salò, sotto il tallone 
dei nazisti che consumava- 
no eccidi e deportazioni ed 
imprimevano sul genocidio 
del popolo ebraico le stim- 
matedell'olocausto, fu un'av- 
ventura sciagurato che in- 
sieme alle libertà mise in di- 
scussione la stessa integrità 
territoriale dell'ftalia e la sua 
autonomia poliiica. E come 
si possono porre sullo stesso 
piano i repubblichini ed il loro 
servaggio al nazismo con i 
partigiani che, accanto al- 
l'esercito regolare, sotto la 
guida dei comitati di libera- 
zione ed a fianco del gover- 
no legittimo, senza attende- 
re gli alleati, combatterono 
per riconquistare la liberth e 
l'unità del paese? Non fu per 
questo che la Resistenza as- 
sunse i caratteri di una rivo- 
luzione democratica e di 
massa, un secondo Risorgi- 
mento, non ristretto a mino- 

ranze aristocratiche ed a gio- 
chi diplomatici e militari? E 
non è per questo motivo che 
i valori unitariamente antifa- 
scisii di quel movimento di 
popolo che fu la Resistenza 
hanno costituito la base sto- 
rica e la fonte ideale che ha 
legittimato il patto costituzio- 
nale sancito nella carta re- 
pubblicana? 

Ci siamo soffermati su 
questa contraddizione del 
teorema di Fini, in cui difetto- 
si sillogismi sono intrecciati 
ad una vera e proprio amne- 
sia storica, sia in quanto si 
tocca il punto più insidioso 
ed inquietante dello sradica- 
mento della Costituzione 
dalla sua matrice storica, sia 
in quanto si coglie la sua 
principale difficoIt8 nell'am- 
bivalente oscillazione tra la 
molta democratica e legali- 
taria di Alleanza Nazionale e 
le nostalgie neofasciste del 
Msi. Si ha l'impressione che 
non solo non intenda rompe- 
re il cordone ombelicale con 
il passato, ma che nel mo- 
mento stesso in cui procla- 
ma il salto qualiativo, lo neu- 
tralizzi con messaggi tramer- 
sali di segno opposto. 

Gli stessi argomenti usati 
da Fini per difendersi dalla 
contestazione di questa am- 
biguità di fondo sembrano 
confermare il sospetto di una 
doppiezza strategica. Vedi* 
mo. 

1) li primo argomento & 
quasi una pmva per assurdo 
della dernocraticita di An e 
del Msi, attestata dal rifiuto 
di mettere al bando i fautori 
più o meno integralisti della 
linea originaria. 

Un partito che consente 
una cosi forte dialettica in- 

tema tra concezioni quasi dia- 
rnetralmente opposte testi- 
monierebbe un'anima ed una 
struttura liberale-democrati- 
ca. 

Fini finge cosl di dimenti- 
care che nello stesso codice 
genetico del Msi era iscritta 

- 

la continuità con il program- 
ma della Rsi che dichiarava 
finito il fascismo storico e 
proclamava la necessita di 
andare oltre il fascismo. Anzi 
le potenzialità della nuova 
forma statuale della Rsi non 
si sarebbero sviluppate per' 
le condizioni storiche negati- 
ve, wsì wme il fascismo 
reale nel ventenni0 non ave- 
va manifestato il suo vero 
volto ed esplorate tutte le 
sue possibilith per Ibrida al- 
leanza con la monarchia e 
l'innaturale condizionamen- 
to del capitalismo padano e 
degli agrari del Sud. Il rinno- 
vamento di Fini, di cui qui 
non si intende disconoscere 
gli elementi di discontinuita, 
si mantiene per molti aspetti 
sulla lunghezza d'onda di 
questo filone dottrinario. Al 
massimo si apre una divari- 
cazione tra tendenze al diri- 
gisrno wrporativo e spinte 
verso un liberismo puro di 
mercato, 'considerato come 
una variabile che non esclu- 
de f m e  di autoritarismo ple- 
biscitario, che restano I'es- 
senza del fascismo. 

L'opposizione interna non 
solo non è invitata ad andar- 
sene con i propri piedi, ma A 
garantita e legittimata dal- 
I'eciettismo di- Fini. Anzi le 
felpate propensioni innovati- 
ve di Fini, come salvacon- 
dotto per l'ingresso nel g e  
vemo (a differenza di Le Pen 
che si 8 fatto emarginare per 
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reddito all'anno. Forse lei, signor Presiden- 
te del Consiglio, intendeva riferirsi soltanto 
ai lavoratori autonomi, in quanto gli altri 
lavoratori, quelli dipendenti ed i pensiona- 
ti, godono gii di questa esenzione per una 
battaglra che è stata condotta in questo 
Parlamento dalle opposizioni. Però il tema 
fiscale è un tema forte, un tema vero e, 
voglio dirlo subito, come opposizione dob- 
biamo lavorare affinchd la questione fiscale 
- che è stato poi l'humus, la base della 
rivolta del nostro Paese, con la costruzione 
di tanti sensi comuni per cui lei ha potuto 
realizzare il consenso che le t venuto - sia 
qualcosa sucui muoversi congrande rigore, 
certamente, ma anche con un'attenzione 
veraaiie questioni reali. Pertanto, sevoglia- 
mo guardare i soggetti di questo paese che 
oggi contribuiscono al bilancio statale, e lo 
fanno in modo fortissimo, credo che il 
primo dato che t di fronte al Governo, alla 
maggioranza e all'opposizione t quel dato 
insopportabile per cui la maggior parte del 
prelievo fiscale oggi pesa soltanto sui lavo- 
ratori dipendenti e sui pensionati, in misura 
esosissima rispetto ad una incapacità, o 
meglio ancora a scelte dei Governi che 
l'hanno preceduta, ma a quanto sembra di 
capire anche dai SUO Governo, di comspon- 
dere a questo esosissimo ed inmjqmrfabile 
prelievo quelle prestazioni sociali su cui si 
fonda un patto di cittadinanza. Tutto ciò 
non t più tolierabile! La mia parte politica 
condurrà fino in fondo una battagiia &n- 
ché il prelievo fiscale sui lavoratori 
dipendenti e sui pensionati venga drastica- 
mente diminuito, prospettando soluzioni 
molto concrete. Ci riferiamo ad esempio 
all'abolizione dell'Ici sulla primacasa, alla 
restituzione delfiscal drag ai lavoratori e a 
misure di defisdzzazione per quanto n- 
guarda la capacità e la possibilità per le 
picde imprese, gli a~giani,  la piccola 
imprenditoria di stare m1 mercato senza - alteriori aggravi di mn. (. .) la questione 
vera e Iiàamentale del.dib%ttito cheabbia- 
mo posto e che riproponiamo oggi e nei 

' -prossimi mesi t quella di capire se in questo 
sa$* ~ o w r n o  e -r più un 

P ~ ~ ~ ~ ~ h x p c i  di fsrejicgnti con l'eva- - -J+ - sione e f'elaesjm~ f i ~ a l e  o se il s e d e  che 
viene dalle sueparok, ,*hs&&&J 
Comiglio, eche mi augam nrn&-~m 
in supina e mhitemo, sia quello di 
r g i s i d o n e  ai ceti medi e borghesi che 
possonotranquillamente continuare ad eva- 
dere il fisco perché tanto poi c't chi paga, e 
queiii che pagano sono sempre i soiiti noti. 
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(.. .) il deficit ha una natura molto con- . . 
creta, connessa all'eu,nomia firiannaria 
d'economia di carta che si è voluta in 
questo paese: t la massa enorme di interes- 
si, t quel circolo non virtuoso, signor 
Presidente del Consiglio - evidentemente 
questa parola le t molto cara, lei l'ha ripe- 
tuta molto spesso - ma quel circolo vizioso 
per cui nel nostro paese siamo andati sem- 
pre pih indietro, e invece di costruire 
possibilità di risorse per investimenti si 
dato molto spazio all'economia di carta, 
agii interessi finminari del singolo e, tra- 
dotto questo in un modello sociale, si t dato 
molto spazio agli egoismi e alle competiti- 
vità. E' questo il modello che lei in realtà 
oggi ci ripropone anche rispetto a temi 
fondamentali come la sanità, come la scuo- 
la e la stessa questione lavoro. 

C) IL LAVORO 
Anche a questo proposito, non ho senti- 

to parole concrete rispetto a quel milione di 
poso di lavoro su cui tanto si è ragionato nel 
corso della campagna elettorale e su cui si 
t costruito anche un mito. Ho sentito alcuni 
temi che si ritrovano peraltro @i in questi 
sciagurati accordi di luglio e in quella inca- 
pacità, a mio avviso, di larga parte del 
sindacato italiano di svolgere il proprio 

P 

ruolo, in quella-xelta.dipseresere cogestore 
ci@&& a mn&spUti che d u t i + ~ s e r e  
i m  dkm&i e ai?e;%goM, &l- 
mi augumm& ; E ' ; ~ g % n c k s l e ~  
dichiarazioni &e dai séad&, mi bmm 
molto scgnmiata. ke cosa& drmque so= 
tuttelì; I'&Mmm 
non poco conto, t che lei assume soltanto 

questa parte, quella che per brevità definirei 
di precarizzazione estrema dei lavoratori e 
delle lavoratrici, e non assume certamente 
l'altra parte, quella che dovrebbe costniire 
risposte in tema di occugxuione in ipotesi, 
anche se la mia convinzione va in tutt'altra 
direzione. Sono infatti convinta che ci tro- I 
viamo di fronte a fenomeni struttmak che 
riguardano non solo il nostro paese ma 
anche altri, e di cui occorrerebbe ragionare 
in termini di nuova qualità dello sviluppo, 
se vogliamo, realmente, afnontare la com- 
patMitàarnbientale e non recitare su questo 
parole o giacuiatorie. Lei, dicevo, ha assun- 
to solo questa parte; ha parlato di 
precariuazione e, guarda caso, ha parlato . 
di part-time soprattutto per le donne. 

D) IL M R I ~ R O  PER LA FAMIGLIA 
Ed è andata in questa direzione l'istitu- 

zione di un nuovo Ministero per l a a g l i a  
che tante perp1essitA ha suscitato anche in 
quella parte del mondo cattolico che è cer- 
tamente molto avvertita rispetto alla 
questione famigiia. (. ..) molfe delle quest~o- 
ni che più scottano e che*- afhntme, 
a partire, per esempio, dalla tossicodipen- 
denza, dai fenomeni di emarginazione, di 
solitudine, alla condizione delle persane 
anziane, oggi non sono assolutamente ri- 
solviiili all'intemo delle famigiie, se non si 
dà realmente spazio e se non si lavora in 
modo serio e rigoroso per la costruzione di 
una- questo Stato sociale. ' 

---i- 
'- -  

e) LE DONNE 
W h i n w ~  r9- il Ministero 

&Ok fd@ia,  m quaEcosa che non sa solo 
&i ai, m cpkma che noi. amtra- 
taeram @o in fo&, e lo ha riproposto,. 



guardando soprattutto alle donne di questo 
paese, con la ricetta antica: ((lavori di meno, 
conil part-tirne, epoi tomi a casa», facendo 
regredire questa nostra società e, soprattut- 
to, avanzando una proposta che io credo sia 
non soltanto vecchia e retriva ma anche 
lontana moltissimo da quella che è oggi la 
conoscenza dei diritti, la cultura nuova 
(quella delle pari opportunità tra i due 
sessi N.dR.1 che tante dome, al di là di 
punte esasperate, hanno in questo paese 
non soltanto espresso, ma sono riuscite a 
conquistarsi con un duro lavoro nel corso di 
questi anni. (...) 

F) LA GIUSTIZIA 
Uguali preoccupazioni destano altre 

questioni, come quella, ad esempio, della 
niustizia, su cui c'è molto non detto. Il 
&mo Biondi sa bene, anche perchk in 
passato su alcune battaglie abbiamo lavora- 
to, che quanto è accaduto nel corso 
dell'ultimo periodo è consistito, in parte, 
ma in una parte sostanziale, in una cancel- 
lazione di quella conquista che era ii nuovo 
codice di procedura penale, cancellazione 
voluta dai vari Ministri e contrastata dalle 
opposizioni, dalla mia parte politica, per 
esempio, con molta forza, non temendo 
l'impopolarità. Siamo infatti fortemente 
convinti che lo Stato democratico deve es- 
sere innanzi tutto uno Stato di garamie per 
tutti; ma in realtà quello di cui oggi si parla 
è ben altro, è la separazione tra wriere. E 

C) IL MEZZOGI.ORNO 
Altri ancora sono i silenzi. Da meridio- 

nale potrei a lungo ragionare sul silenzio 
relativo al Mezzogiorno. Come risolviamo 
la questione meridionale? Dando più incen- 
tivi alle imprese? Ma quante e quali sono le 
imprese nel Mezzogiorno? E come liberia- 
mo il Mezzogiorno daila cappa dei poteri 
criminali che non sono solo un fenomeno 
sociologico? Ma, soprattutto, come diamo 
risposte alle giovani generazioni del Mez- 
zogiorno, che sono impossibilitate non solo 
a determinarsi, anzi ad autodeterminarsi 
rispetto alla questione lavoro, ma anche a 
poter immaginare per loro stesse una con- 
dizione diversa da quella che oggi vivono, 
che è di estrema precarietà? (. . .) 

bene in proposito ha detto il senatore Ber- 
linghieri: quello di cui si parla, queiio che L'INADEGUATEZZA DEI PROGRES~I  
si vorrebbe Eue è costruire in questo paese Onorevole Berlusconi, lei in una certa 
un potere giudiziario sottoposto al potere misura - non so quanta, non so quale -t stato 
politico. agevolato [nel risultato eleiiorale N . d R ]  

Di ben altroabbiamobisogno. Abbiamo anche da una sorta di delusione che si è 
bisognocertodi costruire strumenti giuridi- consumafa rispetto &'incapacità del polo 
ci grazie ai quali ci sia una sosta.uziale progressistadi essere esso stessoil cambia- 
parità tra accusa e difesa. mento. Al di 1B dei miti, che mi piacciono 

Abbiamo bisogno innanzi tutto - così poco, la vita quotidiana è qualcos'altro, t 
comecidiconotantimagistratidemocratici molto spesso più dura e più faticosa di 
-diponefinalmentemanoall'or~ento queiio che può essere un sogno, che può 
giudiziario, alla questione degli incarichi durare lo spazio di un mattino e poi passare 
M v i  e del divieto degli incarichi extra- per far tornare i duri problemi della realtà 
giudiuan. quotidiana. 

Soprattutto dobbiamo dare a tutii i ma- Ebbene, perch6 dico che M t stata un'in- 
gistrati (.. .) quei mezzi, quelle risorse, quel capa_U-iuia--P*W 
personale di cui hanno bisogno per po-nando ad analizzare ciò che è accaduto, 
avanti fino in fondo il lavoro che ad essi lo scontro che c'era in questo paese era 
compete, quello di rendere giustizia. Certo, certamente lo scontro di classi forti, di 
sono convinta che non spetta ai magistrati poteri forti, uno scontro sui terreno del- 
fare politica: la politica deve tornare nelle l'economia tra quelli che pensavano e 
mani di chi t preposto a farla, e deve tornare pensano ancora di poter superare questa 
nelle mani dei cittadini. (. . .) crisi facendo forse una sorta di compromes- 

f -\ 

so con la parte pib intelligente dei lavoratori 
e della classe operaia, ma in reaità dando 
nuova sostanza e nuova linfa alle grandi 
famiglie del capitale, gli Agnelli e lo stesso 
Scaliari di La Repubblica (e questa era 
sostamialmente la linea del Governo Ciampi 
che t stata sostenuta fino in fondo), e poi 
tutti gli altri, ii ceto piccolo o medio-bor- 
ghese, questa piccola imprenditoria che, 
anche rispetto a quanto accade d o  scena- 
rio internazionale, voleva finalmente 
sentirsi libera da lacci e lacciuoli, giocarsi 
il suo ruolo e costruire altre forme di capi- 
talismo. 

A sinistra questo non t stato capito o 
avvertito. Su questo ancora oggi awerto 
che vi t una rifiessione bdeguata; su 
questo credo si sia misurata la sconfitta 
della sinistra, axìcome d terreno cultura- 
le. Perche lei, onorevole ~erl&ni, me lo 
lasci dire, t un erede, enon di poco spessore, 
di quello che negli anni '80 è stato costruito 
e si t sedimentato in questo paese con la 
cultura del liberismo e del rampantismo; lei 
8 un erede della cultura craxba che molti 
si erano illusi di aver spazzato via e che in 
realtà è rientratapreponde?ante e prepoten- 
te nella vita politica italiana. 
LA NECESITÀ DI UNA SINISTRA 
RADICALE 

A sinistra questo non t stato capito - 
ripeto - e soprattutto, facendo un'analisi 
deiia società italiana, io la vedo ancora non 
in grado di affrontare le vere questioni 
dell'oggi. (. . .) Rifomiazione comunista la- 
vorerà in modo molto forte e tenace insieme 
alie altre componenti del polo progressisia, 
ai compagni del Partito democratico deiia 
sinistra, ai compagni socialisti che stanno 
lavorancio perché la cultura socialista ri- 
manga in questo paese, ai nuovi movimenti, 
per.costruire le coridizioni vere deil'alter- 
nativa e per combattere in modo coraggioso 
e tenace affinché altro sia il destino di 
questo paese. Lo faremo con-grandedeter- 
minazione e fino in fondo, convinti della 
necessità deli'unità fra tutte queste forze. 
Unità che deveessere accompagnata @una 
radicdia di ropos@&am-echiara 

contenuti da se@ di discontinuità 6 
rispetto al passato: ce non siamo riusciti 
finora a darli, dobbiamo insieme saperli 
costruire, senza alcuna egemonia da parte 
di nessuno di noi ma con grande spirito 
critico, con la volontA vera di combàttere in- 
questo nostro paese affìnchd ciò awenga. 

Ersiiia Salvato 



Dal tempo libero al tempo liberato 

La rivoluzione i Guy Aznar 
1. ((Senza assilli il petto t in sopore, hanno pace gli acerbi 1 

pensieri. t Esco sul prato, ove l'erba dalle radici 1 Fresca, come 
sorgiva, mi germina, ove il fiore apre il gentile 1 Suo labbro, 
aiitandomi tacito il dolce fiato.. .D. Quante volte ed a quanti di noi, 
come a Holderlin in questa poesia intitolata Gli ozii, è capitato di 
poter stare sdraiati sull'erba "serva assilli" ad osservare un fiore 
ed a sentirne il p r o h o ,  mentre in cielo le nuvole assumevano le 
forme più strane e casuali? 

2. «Gli uomini ... hanno preso dalia meraviglia lo spunto per 
filosofare [. . .]. Solo quando furono a loro disposizione tutti i mezzi 
indispensabili alla vita e <quelli> che procurano benessere e 
agiatezza, gli uomini incominciarono a darsi ad una tale sorta di 
indagine scientifica» (Aristotele, Metafisica, A. 982 b). La lettura 
di un libro, I'aura meditativa richiesta da una poesia, l'ascolto di 
una sinfonia di Beethoven o la visita ad un museo richiedono una 
pre-disposizione in cui si confondono la consapevolezza che il 
necessario alla vita & stato già assicurato, un piacevole moto di 
curiosità indirizzatoverso I 'oggetto, un'adeguata disponibilità aila 
ricezione. 

Per ogni forma di fniizione estetica o scientifica & perb essen- 
ziale un altro elemento, anzi ne è la condizione di possibilità: il 
tempo. 

Avere, dare e darsi tempo: d'accordo; ma il tempo, per dirla con 
don Abbondio, uno non se lopud procurare da solo. Nd e sufnciente 
soltanto ottimiuare l'uso del tempo liben,, che resta pur sempre 
uno scampolo di libertà finalizzato aiia rigenerazione delle energie 
per il lavoro. Bisogna invece aumentare il tempo l i i o  per farne 
"tempo likrato", cioè sganciato dalle liturgie preparatorie alla 
ripresa del lavoro, tempo per fantastkm, per la politica, per la 
lettura o il bricolage, per amare, prendersi cura di qualcuno e, 
perché no, per un secondo lavoro più gratificante ... 

Quata non un'utopia da old boys, m una deiie conseguenze 
positive di quel ribaltamento nelia organiaanone del lavoro 
sintetizzato nella formula: lavorare meno per lavorare tutti. Uno 
slogan che ora C diventato il titolo di un saggio molto documentato 
e ben scritto del sociologo francese Guy Aznar (Lavorare meno per 
lavorare tuiii. Venti proposte, h l la t i  Èo~ghier i ,  Torino 1994, - - 
-2, L. 25.000). 

~a t m ~ & " m o l t o ' ~ l i c e  e chiara. Se la produzione non 
cresce - è molto m c i l e  che cid avvenga e che riprese e ripresine 
si traducano in nuovi posti di lavoro - menpe la produttMtà, ossia 

??@xiciia d+6d1irle nell'wnità di tempo, aumenta, la h p -  
z i o r n w ~ ~ ~ ~ o ~ m ~ e -  . * \ -- 

Faaiamo rm mmph d q m t o  rrclm: ianma@nkmo che, per 
siare sul mercato, una f m  di%& pm&zfg>.M ~ìt.&eaZ. giorm, 
e che per faZo impiegh 10 operai che l i a v m o  8 we p- 
una scatola &bm. Se ad un certo punto Mene introdotta una 

~nac+na che aumenta la produttività, consentendo ad ogni opera- 
io di produrre 2 scatole all'ora e non più una soltanto, allora 5 operai 
devono essere licenziati, a meno che non si decida di dimezzare 
l'orario di lavoro. Le imprese potrebbero essere incentivate ad 
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(A e 5 s i  dividono 
giurnile di n t t c  m. 
m-di 

mtramhi otia n e  

imboccare questa seconda via con sgravi sugli oneri sociali. 
L'innovazione tecnologica, I'informatizzazione nei servizi e la 

robotizzazione nell'indusbia provocheranno un inevitabile, quan- 
to auspicabile se ben gestito, aumento deila produttività ed una a 

progressiva erosione del lavoro. Cosa succede&? Cassieri di banca 
ed uperai speci- si armeranno di ascia e spaccheranno 
computer e robot in un'atmosfera da revival luddista? Niente di 
tutto questo. Ciò a cui andiamo incontro, secondo Aznar, & una 
nuova età deil'oro in cui quote sempre maggiori di ricchezza 
saranno prodotte con una massa di lavoro umano sempre minore, ' 

poiché al posto dell'uomo lavoreranno le macchine. Si tratta jmcid 
di redimibuire fra tutti: a) quel "valore esisteMale" che b il 
lavoro, e ciò è posi'bile riducendo l'orario, così da offrire a tutti 
I'opportunità di partecipare aiia produzione dei beni; b) la ricchez- 
za, attraverso il "secondo assegno" che lo Stato versa per ripartire 
i benefici connessi ad una ricchezza maggiore prodotta con minor 
impiego di risorse umane. 

Ogni lavoratore riceverà percid un salario intero distinto in due 
parti: una a carico &l datore di lavoro per le ore di senizio 
e f f i e n t e  prestate; m a  carico deiia collettività. E' chiaro che 
il molo del protagonista dovrà essere afndato ailo Stato ed alla 
politica M e .  

Lavorare meno, si puc) perchd si ' 'sfrutta" la macchina; lavo- 
rare tutti, si deve perchd il lavoro & strumento di partecipazione e 
di cittadinanza; avere e darsi tempo liberato, nelie forme del fine 
seaimana lungo, dei congedi per formazione, dell'anno sabbatico, 
diventa possibile. 

Al modeiio di "società duale", in cui pochi lavorano a tempo 
pieno p~sé stessi e per sostenere i disoccupati, si deve contrapporre .>"- 
la soCietà̂ bipolare'&in cui-tutdlav_orano con orario flessiiile ed 
hmm h psitssEttA di wa&x v r ~ l o ~ ~ ~ r a n e a I n e n t e  
,&l cido p)a&&s~ p mw piI tempo. 

U l o t t a c d I . a ~ ~ ,  sive&, perunaglobale 
r b d ~ m e  &J no& ahai di vi%a, i1 che compia 1s ridmione 
delia centraiitil QeZ: hsms, gpdk%mem9 B'qamz di sempre 
più ampi spazi autommmaw qgainai. Spazi magai p il 
culto dell'ozio o della meravigiaa .. Rosario Diann 



XVl e XVII secolo 
nel 1554 ci fu una ombile carestia in tutta 
Italia. I1 1561 fu un anno cattivo per la 
produzione del grano sulle coste del Medi- 
terraneo, così come il 1562, a causa di una 

Inaulini, il no e lapasta spaventosa siccità. Ed anche a causa del- 
l'aumento del numero degli abitanti, cin- 
que carestie colpiscono Napoli nel 1565, 
1570, 1584, 1585 e 1591. 

Nel XVI e XVII secolo, con cadenza sua Cronaca - già nel 1504- 1505 risultava E mentre per mare il trasporto è a buon 
quasi periodica, tutte le città italiane e coinvolto in una grande speculauone sui prem, il notevole aumento di prezzo rende 
dell'area meditenanea sono colpite da ca- rifornimenti annonari. Anche a causa di antieconomico il suo spostamento per via di 
restie edepidemie. Le p ~ c i p a h  cause era- tale rivolta il viceré Giovanni d'hgona, terra- Ad esempio, il viceré Perafan de 
no: l'irregolarità &i racc01ti, nonché la conte di Ripacorsa (1507-1509) concede Ribera duca d'Al& (1559-1571) scrive 
difficoltà, la lentezzaed il costo dei traspor- alla cittadinanza i Capitoli del ben vivere (29 luglio 1562) di un progetto che miglio- 
ti che muova-ano dai porti di distn'buzione (gennaio 1509), una raccolta di disposizio- rava tl tragitto traNapoli e le Puglie: "circa 
del grano, come Genova, Messina e le città ni di carattere annonario, in cui sono rifuse l'apertura di strade carrozzabili per il vette 
della Puglia, come Manfhxbnia e Trani. precedenti indicazioni. Tra l'altro, la parte vagbmento di questa città di Napoli, ce ne 

Anche se in base a notizie frammenta- del bando indirizzata ai panettieri prevede occupiamo con tutta la diligenza psibile. 
ne, si pubaffermare che nel periodo indica- che quando il costo della farina aumenta di Ma. .. vista l'enorme somma che coskrebbe 
to, in contrapposi7ione alla polenta consu- oltre cinque carlini il tomo10 "non si debia- il trasporto del grano che si potrebbe carica- 
mata nelle regioni settentrionali, le paste no fare taralli, susainelli, ceppule, macca- re nelle Puglie, poche persone si mischie- 
secche di semola di grano duro svolsero un une, trii vermicelli, né altra cosa de pasta, ranno di farlo". Proprio perchC il mare ti la 
molo importante e ben definito nell'ali- excepto in caso de necessità de malati". stradamiglioreperapprovvigionarsi, icen- 
mentazione povera delle genti del Mezzo- Cure ed attenzioni per il settore erano del tri di produzione d e h  pasta si locaaizzano 
giorno d'Italia. tuno giustincate, visto che h i cespiti in due aree costiere principali, dove già da 

Certo i "macaroni" confezionati con maggiori delle entrate e delle spese della sewli erano concentrati numerosi mulini 
farina sono già ricordati da letterati come città di Napoli e di ogni altro nucleo urbano ad aqua. 
Giovami Boccaccia (l 3 13- 1375) nella no- vi era I ' Annona frumentaria. Una sulla costa di Salerno* tra Arnatfi e 
vella Calandrino e I'elrtropio o dal poeta Consisteva neli'acquisto dei grani, nel- Vieti., l'altra nel golfo di Napoli, tra Gra- 
mantovano Teofilo Folengo (149 1-1 544), la loro molitura, nella vendita delle farine, gnano, Castellammare e Torre Annunzia- 
autore di Macharonea, nel Buldu..r; ma per nella consegna di graniefaiineai panettiei ta. A parte la produzione localey in i& due 
le loro caratteristiche - che favorivano l'ali- ed ai pastai. E dall'inizio del XVI secolo la aree venivano macinati anche quei grani - 
mentazione a basso costo - l'uso dei "ma- capitale si dotava di pmwiste di grano per acquistati e trasportati a Napoli -che non si 
caroni" si diffonde soprattutto al tempo del assicurare l'alimentazione dei cittadini: il riusciva a lavorare nei mulini municipaii e 
viceregno spagnolo: anche perché, con l'au- grano e la farina venivano conservati in due privati della capitale. E ci sono prove del 
mento della popolazione, l'eventuale solu- diversi magazzini. Le "Fosse del grano", legame tra Napoli ed alcune città cirmstan- 
ziorne delle primordiali questioni alimenta- che potevano contenere fino a 600.000 to- ti in relazione d'attività di mugnai e pa- 
ri garantisce la sopravvivenza dei ceti popo- moli, erano state fondate al tempo di Carlo stai. Ad esempio la cappella dei "verinicel- 
iari: ti la vita contro la morte. Di qui la V fuori la Porta Reale ed ampliate da Giulio lan" napoletani (ti noto un loro statuto del 
dinusa attenzione per le scorte di grano e CesareFontana (N. Carletti, 1776, n. 354), 1571 modificato nel 1579,1603,1699) era 
per il suo costo. Al tempo del viceré Ripa- figlio di Dornenico. L'aitro magazzino, dedicata a S. Maria del Carmelo o del 
corsa (1507-09), nel giugno 1508 ci fu a capace di 40.000 tomoli, era stato costniito Carmine, lo stesso titolo aveva la chiesa dei 
Napoli una rivolta a causa della farne. dall'architetto Domenico Fontana (1 543- mugnai epastai di Gmgnano, dovenel 1649 

Il popolo, che supponeva si inviasse 1607)al "Molodi mem",poi "Mandrac- erano attivi dodici fomai o panettieri. Per 
grano fuori dal regno, 5 radunb tumultuan- chio". Inoltre, per combattere I'ammasso tutto quatrto indicato, al tempo del vicere- 
te ai suono della campana del convento di del grano, con le prmmatiche del 1573, gno spagnolo la storia di Caste- 
Saa Lorenzo, sede dell'amministrazione - -- -4 580; 1585 cl 588, valide per 17intC30 vice- ~'-=#m- 
cittadina. Corse alle case del mercante ca- regno, fu ordinato che ogni proprietario di re per tivi. n suo porto, tanto 
talano Paolo Tolosa, per ucciderio, ma que- terre o massaio dovesse annual - uno a Napoìi, contriiuisce agarantk 
sti riuscì a scampare d'eccidio. aunciare ----a ~ < i ~ d i g m m c & & ~ U i t à  d e a  approvvigi- ' d i  

Si s o ~ v a - c h e v a a v e s s e e S S e ~ t o  sui--efuproib~to qualsiasi "affossamento" di cereali che, trasFormati in pane ed in pasta, 
grwcomplie il Gran Capitano Consalvo quel c e d e ,  al di lA del proprio uso. In risolvono drammatici problemi alimentari. 
de Cordova (1453- 15 15), duca di Sessa e seguito tali decreti vennero più volte rinno- Casteliammare ti il naturale e maggior por- 
principe di Venosa, che vi a& guada- vati, ma senza risultati e&caci. Del resto to di una delle due maggiori aree di produ- 
goato quarantamila ducati. non esistevano accor@&nti-che poiessero zione di pasta della Campania. Infine a 

de Cordova, il quale per re Ferdinando scongiurare le carestie, dipendenti dalle W-, così r i w  di acque, fin dal 
il Cattolico aveva conquistato il regno di annate di scarso raccolto. Medio Evo, sono attivi alcuni mulini ad 
Napoli, ne-o il primo vi& (1 504: - -, Così nel 1550dieci bastimenti carichi di acqua, ultimi anelli di una lunga catena che 
1507) e - come scriveNotar Giacomo nella orzoe *&o arrivano daile Puglie a Napoli; iniziava a ciragaano. FwrcescoStarace 



Furia verde 
Il nome dell'incredibile 

Hulk viene di solito associa- 
to al volto e al possente fisico 
dell'attore-culturista Lou Fer- 
rigno, che alla fine degli anni 
'70 venne chiamato ad inter- 
pretare la parte del famosis- 
simo gigante verde dei fu- 
metti, per un sena/televisivo 
che sia negli Stati Uniti che in 
Italia ha goduto di grandi 
momenti di notorietii. 

Le storie narrate nei tele- 
film differivano tuttavia in m a  
niera sostanziale da quelle 
invece presentate mensil- 
mente sui comic-book dedi- 
cati al titanico personaggio. 

Il soggetto televisivo ave- 
va infatti, parzialmente mu- 
tato le origini della creatura, 
facendole risalire ad un com- 
plesso e pericolosissimo 
esperimento effettuato sulla 
propria pelle dal dottor Da- 
vid Banner (I'indimenticabi- 
le Bill Bixby), un uomo dispe- 
rato che, ossessionato per 
non essere riuscito a salvare 
la moglie, morta tra le lamie- 
re di un'auto finita in fiamme 
a causa di un incidente, ave- 

in un Hulk(letteralmente, una 
massa, una mole vagante) 
dotato di una tremenda forza 
e di una istintiva sensibilitii 
ma di scarsa intelligenza e 
privo dell'uso della parola. 

Costretto alla fuga ed in- 
seguito da un testardo gior- 
nalista deciso a provare al 
mondo intero l'esistenza di 
un essere misterioso e, a suo 
giudizio, pericoloso, Banner 
aveva cominciato a vagare 
per l'America alla ricerca di 
tranquilliti3 e di una possibile 

cero inizialmente il successo 
preventivato. 

Lo si preferiva come 
guest-star di collane super- 
eroistiche basate su altri per- 
sonaggi: in lotta con i Fanta- 
stici Quattro quindi, o ricer- 
cato dal potente gruppo dei 
Vendicatori. 

Temuto dai normali esse- 
n umani, braccato dall'eser- 
cito comandato dal generale 
Ross, promotose del proget- 
to gamma e padre di Beity, 
innamorata a sua votta di 

lefilm. Gli autori delle sue 
storie pur tentando in molti 
casi di adeguare il Golia ver- 
de al suo comspettivo del 
Piccolo Schermo, non riusci- 
vano tuttavia a frenare il co- 
stante calo di vendita degli 
albi. 

Per questo motivo all'ini- 
zio della seconda metll degli 
anni '80, l'allora supervisore 
capo della Marvel, Jim Sho- 
oter, diede incarico a John 
Byme, uno dei più amati e 
prolifici autori di fumetti d'ol- 
treoceano, di condurre la te- 
stata The inmdble Hulkver- 
so nuovi ed inesplorati oriz- 
zonti narrativi. 

Lo sceneggiatore-dise- 
gnatore di origine canadese 
perb, a causa di alcuni disac- 
cordi sorti con l'editore, mob 
Iò quasi subito, non senza 
essere riuscito ad imbastire 
tuttavia una interessante 
story-Ihe che cercava di spo- 
stare l'ottica dei racconti dal 
gigante vede sulle vicissitu- 
dini personali di Bruce Ban- 
ner, personaggio potenzial- 
mente ricco di risvoiti interio- 
ri da analizzare ed invece 
colpevolmente trascurato e 
banaliuato dagli scrittori 
precedenti. 

Byme aveva basato il po- 
tenziale svolgimento della 
sua saga su di un colpo di 

va cercato di scoprire i colle- cura che lo liberasse dalla Bmce, Hulk doveva inoltre scena e per ceru 
gamenti esistenti tra taluni, sua nuova maledizione. vedersela con una variopin- versi discutibile: la separa- 
violenti flussi psichici e ner- Diversamente il Banner ta masnada di super-uimi- zione delle due di 
vosi e un comspondente au- dei fumetti - col nome di bat- nali, extra-terrestri e creatu- -Hulk e dottOr Banner in 

+mento . .  della forza ~ u s c O I ~ ~ ~  !esimo di Bwce - ha acquisi- re robotiae che frustravano due esseri distinti grazie 
urn~na,- to il suo indesidewakr-  d&oltainvoita ibuo deside- ad un 

Banner. 3 0 ~ 0  ~ v ~ L * o -  egD dopo -re stato imo di vivere in p & è - i n q ~ - C h i m i ~  che doveva scinde- 
o&!anicmo "4utiia-i" pienq dalle radiazioni posto solitario. 

-i- 

re le essenze cellulari dei 
- una *h'k@m @ f4!mi &-ta.le gleneriatedall'esplosione,test Personaggio in fin dei due a k f  eQo. 

esposi- W(si W- diuna bpnbagarnrns. d ~ u 1 - 7 5 o n l i X i o n a ~ d e ~ s ~ ~ ~ ~ ~  dii Al Milgmm. nuovo 
ma, aveva subiilo pe& um W A -  sfa~b;&ature psfwlogiche, fmcera ~oi*m@WOda-  - - 
grave alterazione del suo lici. & ~ ~ u ~ ~ g g & $ l ~ ~  inuma- re avanti la trama concen- 
Dna: improwisi stress pote- Ideate all'inizb&gli anni me&Jmna W ~ n t e m e M e  tiandosida una  artes sui con- 
Vano generare un travaso '60 dalla g e n i a l e ~ ~ p p i a t a ~ ~ a t , + ~ ~  per &*- im- flitti interiori di Bruce, final- 
adrenalinico radioattivo che, Stan Lee - Jack Kirby, colori- me@& s j w t i e ,  J'incredi- mente sp0Satosi con Betty 

/-- alterando la struttura ~ellula- ne portanti delllaJ]ora prati- bile ~ " l k  ha W anni prom---mli visibilmente traum81iS - 
re del dottore, induceva una camente neonata casa di- gufi0 la sua ypra-fuqett i-  zato dalla3divisRne"; e dal- 
drammatica mutazione psi- trite Marve(, le avventure &l s t i a  -vitam,ando sul - ~altrarull'opeta disttuggitri- 
CO-fisica che lo tf'asfomiava colosso di giada non nsms- cesso riscosso dai "suoiWte- Ce di Un Hulk demente, Sei- 
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vaggio e sanguinario, ornai 
totalmente privo di freni ini- 
biton e morali. 

Una situazione destinata 
a fare da preludio ad un nuo- 
vo, drammatico e rivoluzio- 
nario cambiamento. 

Le due "parti", incapaci di 
esistere separatamente e sul 
punto di swmparire smole- 
cdariuate, dopo essere sta- 
te immerse in una soluzione 
liquida reintegrante, aveva- 
no dato corpo ad un inedito 
Hulk dalla pelle grigia e d S  
tato di una diabolica intelli- 
genza, di una disinvolta par- 
lantina (lontanissima dalle 
antiche espressioni sgram- 
rnaticate o monosillabiche 
tipo: "Hulkè arrabbiato, Hulk 
distrugge!"), e di un causti- 
co, talvoita macabro humor 
nero. Ma l'artefice di quesio 
radicale intervento sul cha- 
rader, lo sceneggiatore Pe- 
ter David, che ormai da più 
di un lustro regge brillante- 
mente le sorti del serial, ha 
proseguito ulteriormente Ea 
sua opera di "sowertimen- 
to". 

Stnitturando la collana in 
blocchi di sa* e contando 
sulla sua straordinana abilita 
nel congegnare non soltanto 
escamotage narrativi ma so- 
prattutto scambi di dialoghi e 
di battute tra i peisonaggi, 
degni di una commedia di 
Neil Simon, David ha iniziai- 
mente coinvolto Hulk in una 
lunga sequenza di storie - 
denominata poi con il tiiolo 
"unico" di Gmund Zero - in 
cui il gigante grigio, alla fine, 
dopo essere stato travofto da 
una esplosione nudeare pro- 
vocata da un suo acenimo 
nemico, il Capo, 8 stato rite- 
nuto a tutti gli effetti morto. 

Niente di più sbagliato. 
Hulk, infatti, ha fatto la sua 
ricomparsa a Las Vegas sot- 
to le mentiie spoglie di Joe 
Fixa, temutiiimo guardia- 
spalla del proprietario di un 
gigantesco casinb. 

A pariire da questo punto 
i toni umoristiti delie storie si 
sono via via sempre più a o  
centuati: mentre prima era 
Hulk a rappresentare la dan- 
nazione di Banner, adesso 6 
il buon dottore ad interpreta- 
re il NOIO della "croce", in 
base ad una nuova situazio- 
ne destinata a generare un 
nuovo, folle evento1 

Costretto a fuggire dal Ne- 
vada, Bannerincomincia im 
prowisamente a subire due 
tipi di mutazioni altemate, in 
Hulkverde e in Hulkgrigio, le 
quali ad un certo punto fanno 
letteralmente "impazzire" il 
suo corpo. 

Proprio mentre le tre per- 
~ ~ n a r i  si affrontano in una 
zuffa psicosomatica da 
antologia della storia del Fu- 
metto fantastico, i n t e m e  
un vecchio amico di Banner, 
ii super-potente dottor Sam- 

son, il quale riesce a calma- 
re i 'Ve" e a sdloporii ad una 
repentina seduta psicoanali- 
tica. 

Samson riesce ad intra- 
vede= nefla triplice forma di 
Banner una proiezione ester- 
na dei freudiani lo (l'Hulk gri- 
gio, perfettamente a suoagio 
con il mondo esterno), Su- 
per-lo (il dottor Banner, timi- 
do, soUiImenternorafista, pm- 
fondamente etico) ed Es 
(i'Hulk verde, rabbioso, in- 
controllabile, pulsionele), 
portate afla luce in forma fisi- 
ca dalla passata, massiccia 
esposizione alle radiazioni 
gamma subita dallo xien- 
ziato. 

La cura di Sarnson rie- 
sce: la coscienza schizofre- 
nica di Banner si "amalga- 
may'-in un unico essere che 
unisce-le &ieristiche psi- 
chiche e razionali deldottote 

agli istinti epidemici ed im- 
mediati delfe altre due crea- 
ture, il tutto in un corpo di 
color verde e "riplasmaton 
per Pennesima voita. 

Per finire cosl, proiettato 
verso una serie di nuove av- 
venture che a tutt'oggi non 
cessano di appassionare e 
stupire - per verve, ironia e 
credibilith psicologica dei 
personaggi - chiunque vi si 
accosti anche per sempiice 
wriosit8. 

N.B.: Il serial The in&- 
ble Huk nella gestione di 
Peier David è apparso dap 
prima sulle pagine del quin- 
dicinale I Fantestici Quattro - 
Edinioni Star Comics ed 8 
attualmente in corso di pub 
Wicazione (da circa tre mesi) 
sul mensile Ded & Hulk - 
Mami h&. - T- 
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C ~ E S  - Finalmente. Finalmente i1 Fe- 
stival Internazionale del Film di Cannes ha 
premiato, con un verdetto a sorpresa, un 
film veramente nuovo: Pulp jìctlon del 
giovane cineasta americano Quelntin Ta- 
rantino. 

Dopo che per anni le varie giurie del 
Festival si erano ostinate a trovare punti di 
mediazione in iilm sciatti e televisivi (Pel- 
le, Con le migliori intenzioni) oppure 
festivalieri e pseudoesotici (Lezioni di pia- 
no) con la sola parentesi del '91 quando 
vinse lo straordinario Barton Fznk dei fra- 
telli Coen, quest'anno la Palma d'Oro è 
andata meritatamente ad un regista di sicu- 
ro talento. 

Tarantino, gih presente a Cannes due 
anni fa con Reseivoir dogs, ha sbancato 
l'edizione '94 con un film che rappresenta 
la nuova frontiera del cinema made in C%a: 
la fenomenologia della violenza. 

L'inizio del film t quanto mai indicati- 
vo: due rapinatori di mezza tacca (T. Roth 
e k Plumer) discutono tra una Coca-cola 
ed un hamburger di rapine, come a voler 
dire che una rapina è un fatto di vita quoti- 
diana, alla pari di una partita di baseball o 
di una canzone di Madonna. Un mezzo 
come un altro per guadagnarsi da vivere. 

Si passa poi ad un John Travolta com- 
pletamente reinventato nel ruolo del killer 
sanguinario incaricato di tenere compagnia 
alla moglie del boss (Urna TBurman), ed 6 
da autentico cult la scena deil'iniezione sui 
cuore che la salverà daiia morte per over- 
dose. 

Si giunge quindi ad un Bruce Wiis 
nella veste di un pugile in cerca di rivincite 
e si arriva ad un finale in cui le varie storie 
si intrecceranno in un crescendo tutto rosso 
sangue. 

Pulp Fiction, dal titolo quasi intraduci- 
bile, vuol dire alla lettera "narrazione di 
celluioide", ma anche "storia di polti- 
glia", con chiara allusione alla carne 
maceliata. 

Si tratta comunque di una storia su 
quello che c'è adesso nella società america- 
na, una violenza gratuita e fine a sé stessa, 
quindi, una storia m di una realtà oggettiva 

I_\ 
mediata dal mezzo cinematografico. 

""Tarantino ha il merito di mettere in 
risalto il grottesco ed i risvolti comici di 
tutto ciò, così come ha dichiarato lui stesso: 
"Adoro la violenza al cinema mi diverte e 
poi noi in America siamo pieni di violenza. 
E' partedinoi come il giorno klLR~kgm-- - 
iriimmtu e I7Brcmge bowl." 

Palma, d'Oro ad. un film che farà tendenza 
In sostanza un film per palati forti che 

solo una critica ed un puW1ico miope ed 
ipocrita possono tacciare di brutalità e cru- 
deltà. 

Ex aequo, il Gran Premio Speciale della 
Giuria t andato al cinese Vivere! di Zhang 
Yimm e al russo Il sole ingannatore di 
Nikita Mikhallrw. 

Tratto comune ad entrambi i tiim è 
l'approccio fortemente critico ad alcuni 
momenti della storia dei due paesi. 

In Vivere! si va dalla Cina degli anni 
immediatamente precedenti l'ultimo con- 
flitto a quelli, altrettanto dif£icili, deila 
rivoluzione culturale. 

Un &esco storico visto attraverso gli 
occhi di una coppia alle prese con i piccoli 
e grandi drammi f d a r i .  

Film che sta avendo qualche problema 
in patria (a Yimou non t stato consentito di 
lasciare la Cina per venire a Cannes) Vive- 
re! è una pellicola piacevole e scorrevole ed 
in alcuni tratti addiriltura divertente: mira- 
bile la scena in cui al l  'ospedaie si ha bisogno 
di un medico per il parto della figlia del 
protagonista ed il marito, guardia rossa 
della Rivoluzione Culturale, gli risponde 
che non vi sono più medici perché tutti in 
carcere. 

Lo stesso film, però, diventa retorico e 
digrafico quandosi trattadi approfondire 
il discorso sui momenti cniciali del recente 
passato cinese. 

Sembra quasi che il nuovo cinema di 
questo paese, una volta scoperto un None 
che piace tanto agli occidentali (vedi anche 
Addio mia conmbina qui premiato l'anno 
scorso), si sia convinto che per aver sueces- 
so all'estero bisogna mostrare una Cina 
fatta di teatro nazionale, marionette di carta 
e canti delia Rivoluzione Culturaie. 

Molto più ispirato e certamente più sin- 
cero Il sole ingannatore ài Michallrov. 

L'intero film si svolge in un giorno 
d'estate del 1936, anno deiie purghe staii- 
niane, un giornoche I'eroedeiia rivoluzione 
Kotov sta passando insieme alla figlioletta 
Nadia e alla incantevole-moglie Marussa. 

La giornata sco& lieta e tranquilla con 
miS% aitxi membri cida ~ g i m ,  
fiiE giochi1 the t a a l l ' d  e tenerezze. 

Ma l'improwiso arrivo di Mitia, ex 
fidanzata di Marussa, ed ora agente della 
polizia segreta, stravolgerà la serena atmo- 
sfera di pace ed armonia. 

Ii merito principale di Michalkov t pro- 
prioquello di restituirci gli dori edi profumi 
di quella dolce campagna russa: il tutto 
guardato con siruggente nostalgia e profon- 
da malinconia. 

Il sole ingannatore t una metafora di 
Staline del suo regime, che ha abbagliato ed 
ingannato un popolo che in lui aveva ripo- 
sto la speranza di un mondo nuovo, e la L 

maschera finale dì sangue del protagonista, 
pestato a morte da@ agenti della polizia 
segreta, è il ritratto di un paese che sta per 
essere Wormato in un gigantesco matta- 
toio. 

Caro diario &i N a ~ i  M o W  ha invece 
vinto l'importante Premio per la miglior 
regia. -. 

Sicuramente diverso da& altri filmvin- 
citori, Caro diario costituisce un nuovo 
capitolo nella già lunga carrieradel quaran- 
tenne regista romano. 

Come ha dichiarato Moretti h confe- 
renza stampa, il progetto t nato strada 
facendo: "ero partito con l'episodio della 
Vespa, che costituiva solo il materiale per 
un cortometraggio, ma poi è sopraggiunta 
la storia deUa mia malattia. Ho provato a 
metterle assieme e quindi ho girato l'episo- 
dio delle Eolie. CoJ1 è nato quei che io 
chiamo un film a capitoli. " 

Certo la stnrttura narrativa è quanto 
meno insolita, ma i tre episodi si interseca- 
no ped-ente, raccontando con ironia e 
pungente puntualità grandi verità. 

Un film che bene ha rappresentato il 
cinema italiano sulla Croisetre, nonostante 
le figuracce degli altri italiani in coucorso 
(soprattutto Le Buttane di Aumlio Crimal- 
di). 

Quelia di Cannes del '94 è stata una 
buona edizione dei Festiva1 del film e, a 
dispetto dell'assenza deile grosse majors 
americane, la vetrina francese ha fornito 
uno sguardo privilegiato, come sempre, 
sulle nuove e vitali tendenze del cinema. 

Francesco Lauro- - - 
< - M  



siamo nel mondo dei reietti, gli emarginati veri, i condannati alla 
morte civile, carne da macello per loschi imprenditori e vittime 

CRWS - In aggiunta al concorso, il Festival contiene poi una 
passerella di sezioni collaterali e prive dei riflettori che illuminano 
la gara per la Palma d'Oro, ma molto stimolanti soprattutto perché 
offrono una panoramica a 360 gradi sul cinema mondiale, impor- 
tantissima per quelle cinematografie minori per le quali è I'unica 
occasione per salire alla ribalta dei media internazionali. Sono film 
che presentano più di un motivodi interesse, accomunati dall'atten- 
zione verso i problemi sociali dei paesi d'appartenenza e validi più 
per il dato sociologico che per la novità e l'originalità del linguaggio 
espressivo, anche se quando si fanno affermazioni del genere 
bisogna comunque tener conto delle enormi difficoltà che questi 
autori incontrano, i condizionamenti esterni e la povertà dei meni 
a disposizione. E' per esempio il caso di Bab-el-Oued City, film 
algerino, coraggiosissimo nell'affrontare il punto nevralgico della 
nazione magrebina: la minaccia rappresentata dai fondamentalisti 
islamici. La vicenda trae spunto dal gesto di un giovane, insofferen- 
te ai proclami di questo gruppo, che distrugge un altoparlante più 
per s t i a  che per sfida. Ma i fondamentalisti gli fanno terra bruciata 
intorno, prima facendogli perdere il lavoro, poi aggredendolo 
fisicamente, infine costringendolo ad emigrare in Francia; ci una 
cappa di piombo che si estende su un'intera nazione, soffocandola. 
Un messaggio tanto esplicito da creare un caso qui a Cannes: 

L perquisizioni all'ingresso della proiezione, servizio d'ordine nervo- 
sissimo e annullamento della conferenza stampa del regista per 
timore di attentati. La minaccia del fondamentalismo si A fatta 
palpabile anche su quect'altra riva del Mediterraneo. 

Altro film che non è esagerato definire epocale è il cubano 
Fragola e cioccolato, storia di un incontro e di una amicizia 
impossibiletra un giovane sostenitore della rivoluzione ed un artista 
omosessuale e per questo emarginato. Il giovane prima entra in 
contatto con lui per spiario e denunciarlo, poi ne scopre la profonda 
umanità e si schiera al suo fianco. Le due personalith sono tracciate 
con cura ed attenzione e i dueattori sono bravissimi nel rendere tutte 
le sfumature di un rapporto difficile. Sulla falsariga di Ilbacio della 
donna ragno, ma secondo noi molto migliore. Unica differenza: 
quella era una pellicola americana ed ha fatto il giro del mondo; 
questo 6 cubano e non lo vedrà nessuno. Il film, comunque, 
vincitore del Festival de L'Avana (il più importante delllAmerica 
Latina) assurge a simbolo delle aperture che il regime di Fidel sta 
cercando disperatamente di realizzare: per la prima volta si paria 
della rivoluzione castrista in termini non aprioristicamente entusia- 
stici e, soprattutto, si infrange il tabù maschilista nei confronti degli 
omosessuali. 

Ma c'era ancora dell'altro qui a Cannes: per esempio Curfew 
(Coprifuoco), primo film palestinese. Un'opera sicuramente non 
trascendentale ma che va dritto al cuore delle relazioni israelo- 
palestinesi descrivendo la quotidiana atmosfera di frustrazione e il 
senso di impotenza dei . palestinesi --I costretti a vivere (o meglio 
vegetare) rinchiusi nelle loro case di fango nella striscia di-GàZà- 
dall'esercito israeliano che attraverso il coprifuoco impedisce qual- 
siasi sviluppo economico, sociale e morale. 

Dalla neve, film greco vincitore del Festival di Salonicco, 
descrive la moderna odissea di due fratelli macedoni, scappati 

-.. dalllAlbarja perche appartenenti alla minoranza etnica greca ed 
umiliati ed offesi in patria come stranieri senza diritti. Inseguiti dalle 
guardie di frontiera, senza lavoro, senza casa, lottano per mante- 
ocre una loro dignità ma i condizionamenti sociali sono troppo forti; 

predestinate degli sgherri della polizia. 
Altro squarcio su realtà desolate è Viaggio interrotto, opera 

progettata dal grande regista indiano Sajiat Ray e realizzata dal 
figlio dopo la sua scomparsa. Un medico, che gode di tutti i privilegi 
dovuti al suo ruolo sociale, è in viaggio per lavoro. Complice il caso 
(un guasto alla vettura) entra in contatto con un mondo a lui 
sconosciuto, un villaggio con le sue abitudini tribali e la pratica della 
medicina affidata a rozzi stregoni. Interviene, ma è troppo tardi per 
salvare un malato. Il fatto comunque lo costringe ad un imprevisto 
esame di coscienza, a riconsiderare le ragioni ultime della propria 
professione e a dedicarsi con più attenzione ai senza-casta, i paria 
che niente posseggono e mai potrebbero curarsi con i propri meni. 

Ci ci sembrato giusto far giungere con questo resoconto I'eco 
lontana di questi film che non vedremo mai, più o meno riusciti sul 
piano tecnico, ma che posseggono un grandevaloredi testimonian- 
za, vibranti di tensione civile e accomunati da una attenzione ai 
problemi sociali filtrata attraverso storie che pongono comunque 
l'uomo in primo piano, mai dimenticando che lo sviluppo della 
società passa per il soddisfacimento dei bisogni dei singoli. Un 
ammonimento che dovrebbe scuotere soprattutto noi cittadini del 
primo mondo opulento ammaliati dalle sirene del neoliberismo 
selvaggio e dai sorrisi berlusconiani; ma soprattutto una lezione per 
il cinema italiano, ormai da anni perso dietro storie banali e 
insignificanti, le mai troppo vituperate "carinerie" col minimalismo 
dei sentimenti che lasciano il tempo che trovano. 

E concludiamo con consigli spendibili nelle fredde serate inver- 
nali: Les patriotes, del francese Eric Rochant (Un mondo senza 
pietà), intrigante spy-story su un giovane che entra a far parte dei 
quadri del Mossad israeliano, con tutti gli ingredienti classici del 
genere ed in più inusuali riflessioni sui risvolti negativi di un'aatiiità 
all'insegna del tradimento. 

Con J'ai pas sommeil Claire b n l s  volge ancora una votta la 
cinepresa verso il mondo degli immigrati che vivono nelle periferie 
urbane (qui siamo a Parigi). Il disagio esistenziale attraversa tutte 
queste vite che si incrociano senza riconoscersi; solitudine ed 
emarginazione diventano compagne di strada abituali per questi 
angeli caduti che conservano una innocenzadi fondo anche quando 
ammazzano a sangue freddo anziane signore per rapinarle. Un filrn 
che disdegna i facili sociologismi, freddo ma coinvolgente, per nulla 
consolatorio. Akl Kaurismakì, regista di culto per folte schiere di 
cinefili, ha presentato Tatjana, riproponendo il suo personalissimo 
stile tra il lunare e il trasognato, simile al Wenders prima maniera. 
Due amici, non più giovani ma ancora fanatici di motori erod<'n'di, 
offrono un passaggio a due ragazze straniere. Per tutto il film 
domina un'atmosfera di incomunicabilità che va ben oltre la 
diversità di lingua. Timidene escontrosità che danno spunto anche 
a situazioni comiche; silenzi che sono più espressivi di un fittissimo 
dialogo. Tutto si stempera nel finale conciliante. Una delle prove 
migliori del regista fini-andese. 

Infine Ilike ifike that di Darnel Martin, unico filrn presentato qui 
a Cannes da una major americana, la Columbia. Grande bdfage 
pubblicitario e pubblico in delirio alla proiezione di mezzanotte. C'è 
poco da fare, quando la pellicola è americana l'attesa si fa 
spasmodica ed ci sempre be~ripagata' Il ritmo e-serrato ed 
accattivante, la storia-coitiv'gente: una coppia portoricana alle 

-prese con-k& i ta  schermaglie amorose e sullo sfondo la vita di 
quartiere. C'A una scena di sesso tra le più divertenti viste sullo 
schermo negli ultimi anni; il film non è mai r u m ~ o  n4 sdolcinato, 
con uno stile vagamente alla Spike Lee e una colonna sonora al 
ritmo di salsa che sarà tra gli hit dell'estate. Insomma, si notauna - - 
chiara padronanza del mestiere e pensate al nostro stupore quan- 
do, naccese le luci in sala, il regista (che era anche sceneggiatore) 
si &chinato a raccogliere l'applauso del pubblico: era una ragazzina 
di appena vent'anni! Francesco Coppola 
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Napoli fa stona a sé. Contropotere, 
Von Massch, Kronstadt, Psicormi, più 
le Posse ormai nazionali, sono i benemeriti 
profeti in patria di ciò che esce fuori dal 
circuito underground partewpeo. Ma an- 
che all'ombra del Vesuvio qualcosa si 
muove. La cintwra sudest deli'hmterland 
si sta scoprendo con una fitta diramazione 
di gruppi, fanze, centri e associazioni poli- 
tiche e culturali come da anni (80?) non 
accadeva. Forse neanche gli addetti ai lavo- 
ri scorgono questa nuova ondata, mai? colpa 
della scarsa comunicazione, di un mancato 
coordinamento e di un fratricida scettici- 
smo, che fa parte orniai della mentalità 
provinciale di volersi a tutti i costi inserire 
in un ambito metropolitano, ailargato, che 
conta. Questo anche a livello di gruppi 
musicali che spesso sbarcano a Napoli come 
se anhassero a Seattle o da M e .  Sba- 
gliato, ma paziem, p e ~ h é  di carnea cuocere 
ce n'è: dai Magma di Ercolano ai torresi 
Persoade ai completo, i primi metal-core, 
gli aitri tra$usion, blues e jazz, ai gruppi di 
Torre del Greco, parecchi (T.P.M., Shara- 
da, Morgma.. etc.) a quelii di Pompei di 
maixice thrash-metal (Cyb in testa, poi 
H a n k p * ~ ~ H o n k ~ . t o n k y )  
a quelli di Angri che fanno capo ai Centro 
Sociale Autogestito Macelio (Malatia, 
Fraxia e altri); quelli di Casteilarmare 
(Weeping Wiiiows, Shades,Speedy King, 
Stigma); fino ai sorrentini (mica tanto) 
Nani Sordi che, con i Cyb, fanno il paio per 
uno stile ormai maturo ed apprezzato anche 
fuori vista la lunga militanza delie &e 
ensamble. Insomma, n0no-e la 
locale sia mente si-e a -- 
festauoni politiche e rappresentazioni 

h&mnti* 
-4 del teatro mbiese un argomento 

& ci OCCUperem) la presenza di 
musicale di per ,& e 

con pretese da p0r:kgar c&le q&& - 
aliinenh pietosameafG a e 
realmente di; 3 &&h Q a 

la contisa spes9ndo in 
---me& che non finisca nel nulh o 

h napoletani già mCOImi. A buon - come si dice - poche 
G. Roeco Traisci 
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Im TROPPO SILENZIO 
Sono s e m p  loro: La//i, Vanni, Tony, 
Waner e Claudio, da pochissimo aiu- 
tatida Massimo, Rimasto disotxupafo 
dopo lo scioglimento dei Negazione. 
E' gente in pista da anni ma è eguaC 
mente un debutto ed è a dir poco 
emorionanfe. Contiene 2 pezzinuovi 
di pacca e 5 covers i cui autori li 
lasciamo scopnpnre ala vostra abilita. 
Si spera presto su questi schermi, 
per Blu Bus naturalmente. 

BLOCK OF FLATS 
Lp dei debutto per quesfi 3 ragazzi 
di Roma. Sono la nuova genera 
&ne dell'ifard Core ine/o$ico in 
Italia. Inkazzati ma in grado d/ 
modeliare il loro bonfeilo ribnicd 
sonoro in pezzi di vera musica. 
Tesfi di vem scuok romana (auto- 
gestione e awtctpmduzione u h r  
a / k )  e mega anfi commercidsia- 
temenfs sulla copeMna ... fwse 
&rete faoca a frovarli in giro. 

I Una nuova chicca dalle benemeri- 
te Suck Cops Factories. Booger 
sono l'ennesima creatura delle 
menti malate di Snowdrops I Mou- 
seblasters, qui con 4 pezzi di 
rumore modellato in brani più o 
menQmusica&-gmgepunk, rock 

dale ultradiorto. Si tratta in 
realtà di un'anteprima rispetto alla 
compilazione in cd "Lubricant for 
your Mind" data che questi peni 
compariranno anche li&n--- 
del cd ci massacriam5le orecchie 
con h cassetta. 



i GUERNICA DU1RIO CITTADINO 

2/6/94 - Ecco parte del testo del volan- 
tino del Partito della Rifondmione 
Comunista stabiese che mette in guar- 
dia contro i progetti economici del 
goberno Berlusconi: 
Ecco alcuni pro\-\edimenti restrittivi del 
piano governativo sulla previdenza: 
a) elevare da subito l'età pensionabile a 
65 anni; 
b) cancellare la pensione di anzianith 
(35 anni di contributi): 
questi prot~edimenti colpiscono an- 
che i giovani in cerca di prima occupa- 
zione ed i disoccupati in genere, in 
quanto allungano il periodo di lavoro 
degli attuali occupati; 
C) abolire le i n d i ~ i ~ i o n i  per le pensio- 
ni e differire dal novembre '94 al genna- 
io '95 le indicizzazioni già do\ute; 
d) per i lavoratori dipendenti e autonomi 
si prospetta un aumento dell' 1% delle 
aliquote contributive; 
e) le pensioni di reversibilità e le inden- 
nità di accompagnamento per gli invali- 
di civili andranno legate al reddito. 
A questo bisogna aggiungere che I'ob- 
biettiovo principale del governo Ber- 
lusconi è quello della privatizzaUone 
della Previdenza e della S a n a  a van- 
taggio dei ricchi e a xapito dei lavorato- 
ri, dei pensionati e dei più poveri, facen- 
do venir meno ogni principio di solida- 
rietà e cancellando importanti conquiste 
ottenute nel passatocon grandiose lotte". 
Il volantino t stato distribuito in tutti i 
quartieri e le fabbriche stabiesi. 

+ Cuernica aderisce alla raccolta delle 
firme per la richiesta di referendum 
abrogativo relativo alla legge Mammi 
(Disciplina del sistema radioteletisi- 
vo) per impedire i monopoli e difende- 
re i diritti dell'utente, per una infor- 
mazione pulita I cittadini interessati 
possono rivolgersi alla Segreteria Ge- 
nerale del Comune di Castellarnmare, 
negli orari di ufficio. presentando un 
documento di riconoscimento. 

+E chi se ne frega 
+ .E' uscito il nuovo libro del prof. Salva- 

tore Ferraro: Orazio 2.000 anni dopo. 

iLQ Libri 
+ La casa editrice Cuen ha pubblicato 

"L'Italia e la Nato", a cura di Salva- 
tore Minolfi. U libro, che presenta 
saggi di studiosi impegnati nell'anali- 
si delle relazioni internazionali, rap- 
presenta un notevole contributo nel- 
l'approfondimento di una storia della 
politica estera italiana, solitamente 
sottovalutata da storici e mass-media 
Interessante è anche il saggio di Gia- 
comini che ricostruisce i movimenti 
per la pace nell'Itaiia repubblicana 
Per informazioni: Cuen, tel. 0811 
2301019. 
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Teatro Supercinema, Corso Vittorio 
Emanuele, Casteilammare di Stabia: 
Rassegna teatrale "Theatralia". Ingres- 
so a invito 
- Venerdì 17 giugno ore 20.30: 
Compagnia teatrale Helios in Lapurga 
del bebè. 
-Giovedì 23 giugno ore 20,30: Compa- 
gnia teatrale Don Procopio in Cotr~e si 
rapina una banca. 

+ Mercoledì 15 giugno ore 20,30 al Super- 
cinema, la Compagnia degli Sbuffi si 
esibirà nella recita: Uno ... due ... tre... 
arrivo Kansas. 

6 Conferenze 
+ Mercoledì8 Giugno 1994. alleore 17.30, 

nella Sala Congressi delle Terme Sta- 
biane, il Pds ha organizzato un conve- 
gno dal titolo: Tess - Sc ie tà  Torre e - 

Stabia Sviluppo: Un'opportunita per lo 
sviluppo dell'area stabiese-torrese? 
,4ll8i&iati\a hanno partecipato diversi + 9/6/94 - Inaugurata la nuova sede del esponenti politici e sindacali stabiesi, 

Polo Progressista stabiese, al Corso Vit- tra cui il sindaco Catello Polito e gli 
tono Emanuele, d a  presenza degli ono- onorevoli Francesco De Notaris e Sal- 
revoli FranmDeNotar i s  e Salvatore vatore Voua. Novità: nessuna. -. 
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@La sapete l'ultima. .. 
+ Un volenteroso gruppo teatrale stabiese 

in trasferta a Napoli in cerca di afferma- 
zione non trova l'Amministrazione co- 
munale disposta a partecipare alle spese 
sostenute. La filodrammatica si arrab- 
bia a tal punto da affiggere un marufesto 
pubblico col risultato di far conoscere a 
tutti il proprio fiasco. 

+ Mercoledì 8 giugno, ore 20.00, ai Cantieri 
di mare a Sud ovest, al Corso Vittorio 
Emanuele n057, Maité Guerrero ha 
presentato dfater 94, una serie di 
di ricamo e pittura insieme. L'artista 
cilena (nella foto) vive e lavora a Rogia. 
La mostra proseguirà fino al 30 giugno. 

Si invitano tuffi i lefforia far 
pervenire materiali et?i= 
- - M e n d e  del 
Settembre 1943, presso la 
nostra sede, in Via Padre 
Kolbe no 26, oppure al Prof. 
D'Angelo, presso l'Archivio 
Storico del Comune di Ca- 
s tellammare. 






