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Politiche Liberìste in Messico 

Gli ro'tinii avverrimcnli del ~tiessico &rms@arzo qrmirto fossi- 
mo riel gircsto qunildo, itn anno fa, al ritortto &l Cltapas, 
nrgonren?antrrio b nostra corivitiziorre che, con In itiiziativa 
politica e sociak del mo~~irr~etitourpatista ed indigeno, in ~Wessico 
(ed ancfte iri America IA'na) nu6la sarebbe pih stato corne prima 
(cfr. G~uernica aritio 2 - ti.6, Giugno 1994). I poveri, i diseredati 
che irrornpevatto clanrorosnrnetite sidln scerui internazìorutle, in 
rrn paese al corifine con gli USA, su itn progratnrrur di lotta di 
grande imiriediuieun sociaie e di elevata qzralitd dcniocmtica, 
rttetfevano cr nr&, impietosamente, tum' i grcnsti economici e 
socinli d e l .  ricette liberiste selvagge itnposte al ilrlessico dnl 
Forrdo Monetario Zntertraziotwle. Sembrava cke il voto dell'ago- 
sto 1994, favorevole al regime, avesse annullato il movirriento. 

esso lur dirr~ostmto capaci& di aitalisi, diNili/tì tattica e 
saldezza strategica. 

l processi sociali non si bloccano con il voto; e il primato 
deii'economia capitnìistica deva fare sempre i conti cotr le rela- 
rioni sociali, con la cosciettrn che gradz~nl~tìerite le masse accco- 
m rrlano nella lotta. 

Sarebbe bene c/w lo cotnprertdessero anche quei dirigetiti 
della sinistra iraiiarta che, in un eccesso di poliiicismo,ritengono 
Dini l'ancora di salvezza della &democrazia, dirnerrticattdo l'iri- 
ireccio profondo tra lotta dentocrahahca e lotta sociale. La scorififta 
elettorale d e b  sinistra istiluzionale messicana (il Partiio Rivolu- 
ziotuzrio Deniocmiico), di urur coalizione eleiforale, cioé, divisa 
e non in grado di prospettare una altemtiva re& di progetto e 
contetiuti, non IIU bloccato l'occupazione, da parte degli mpuii- 
sti, di niunicipi, terre, pui peholifen. L'opposizì~ne soci& /W 

dirttostrato di super sostenere rcna stralegia politica acrto-orga- 
niztata, hn coinvolio setfori siridacali, operai, intellemmli in tufto 
il Paese, /M trovato rrna spo t&, inteiìigeritetnenie, rrel setiore pirì 
avanuifo del PRD (e nello stesso Carderìus, carididato crlln Pre- 
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sidenzn), 1111 mcrcsciilto l'irzstnbilitil socinle e politica; i cnpitafi si 
sono spaventati, il pn&lo di regirtte (il Partito Rivoluziot~no 
Istitrczior~nìe) è entrnto iti cn-si, i paesi del Nafta (arcordo di libero 
commercio tra Messico, Carrndn e USA) Irantio cortiinciato a 
temere che b loro operazione liberista troi3asse ostncoìi rriaggiori 
del previsto. 

f capitalisti preferiscono rÌfirare i soldi dal Messico (dove i 
profitti si fartrio meno sicuri) e emigrano in .4sia; l'Argentina, il 
Bmsile, il Cile conrinciano a treiriare per la loro stubiliic) niotieta- 
ria. L 'inteUigenza e la ferrnezui del tnovinterito mpan'stn, iruiertie 
alla Teologia della Liberazione, lranno diiriostrtllo clre norr poteva 
essere inhlore 1 6 ~  ricetin ecottomica forteinente e vioknknrerrte 
unlipopolare; Itnn?to rnostrafo a ìuM' noi cltegfi stessi rncccariisrrii 
del Fondo lWottetarìo lrtternazionnik e del& Ba~rca hlortdiale, se 
le sinistre e il movirnento sindacale non sono ncqrrisceriti, non 
possono essere imposti aulo~naticamerite aUe popolazioni. Se gli 
zapahpahsti vinceranno, avranno dimostrato a tiifte le rnnsse Intino- 
ar?rericane che il rifirrto di delegare i processi politici al solo 
scontro eletiomle può strappare risititati irtitnediuti ed importciriti 
anche siil piano dernocr&o e sociale. 

Il "rniracolo rr~essicario" è seppellito sotio gli indici di  Borsa. 
U n  grirppo di illdios, nel lonhno Cliapas, ha eviderrziato che il 
liberisnio del Forldo Monetario Znternaziortale è ricclwzia per 
poclu e dramrnati'ca miseria per le masse. 

Ne può derivare urto slaricio progeMtuùe irriporlartte per le 
organizzazioni del& sinistra deil'Attlerica I~rh'tut (che, orinai, si 
aflestntro, in tutti i paesi, oUre il terzo deUo stesso elettorafo. in 
elezioni spesso falsate e rtoiz libere...), clte possono ricercare un 
importatite programma comune ne& lotta contro le micidicrli 
ricctie liberiste. 

LLZ storia contirizin ... 
Giovanni Russo Spena 
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Per un nuovo sistema dell'informazione 

La Carta dei diritti comunicativi 
Nonostante il  suo valore sociale decisi- 

vo, per la democrazia costituzionale e per 
l'esercizio singolo e collettivo dei diritti 
primari in ogni campo, la comunicazione è 
stata ridotta a mezzo di propaganda uni- 
direzionale, mercificato e superprivatizza- 
to. 

L'esercizio e la tutela dei diritti umani 
elementari - pur sanciti dacarte universali e 
nazionali - presuppone ormai, nelle società 
informaliaate, il diritto a comunicare - sia 
in senso attivo che passivo (inforniazione 
corretta e pluralistica): tutto ciò è stato riba- 
dito dall'UNESC0 fin dal 1984 ed 5 oggi 
praticabile per lo sviluppo delle tecnologie 
comunicative. 

D'altra parte i poteri forti - finanziari o 
governativi - tendono a condizionare I'au- 
tonomiaespressivaed informativadegli ope- 

9- ratori della comunicazione, i quali al pari 
degli utenti, hannointeresse a tutelare i loro 
diritti in questo campo. Di qui la proposta di 
una carta universale (ed europea) dei diritti 
comunicativi dei popoli, degli utenti e degli 
operatori per ogni forma comunicativa - 
personale, elettronica o editoriale. Essa può 
diventare la base legislativa e culturale di 
ogni legge di settore, che riguardi I 'audiovi- 
sivo o le TLC, l'editoria o la radiodiffusio- 
ne, i centri sociali come la telematica. D'al- 
tra parte i gruppi di potere multinazionali 
operano, in modo integrato, su tutte le forme 
della comunicazione: unidirezional i o inte- 
rattive, multimediali o tradizionali, di mas- 
sa o "elitarie". 

11 titolo I della proposta - diritti generali 
della Comunicazione - indica oggetto e fi- 
nalità della carta (art. l), ci& l'ambito cui si 
applica la normativa proposta. I1 valore po- 
litico-sociale ed individuale del diritto a 
comunicare (art.2) definisce la comunica- 
zione come servizio di interesse pubblico, a 
prescindere dallo status proprietario del 
mezzoodalle specifiche finalitàdel singolo 
gestore (art.3). I gestori vengono articolati 
per tipologia - pubblicolcollettivo o privato 
- (art.4). definendo garanti posti a tuteladei 
diritti dei cittadini e degli operatori (art. 5 e 
6).  

Stabilito il divietodj trust o monopoli di 

Enrico Ginrditto, ingegnere, lavora 
aUa Rai dove si o c c ~ q a  di nuovi sistemi 
tecnologici per l'i11 forrndne .  Da oltre 
vent'anni è anche in prima linea neUa 
baitagiia per la riforttm dei mezzi di 
informazione. In questo senso sta pro- 
mitovendo la d~yf~csior~e di rtn suo libro 
"Comunicaziorie epotereJ'(Edizionias- 
sociale, &.20.000), alquale è allegato uti 
floppy disk, e che, in sostanza, espone il 
progetto della "Carta dei diritti corni~tti- 
cativi", quidi seguito rapidamente deli- 
tteato. 

La Carta, che vuole essere il docu- 
mento base per urta riforma legislaliva 
deli'infori~uzzione, a hdela di i~tenti e 
operatori del setiore, è il frutto del lavo- 
ro di una serie di associazioni che, nel 
1990, si sono riunite nel "Fori~m dei 
dirittcttc comunicativi". 

qualsiasi tipo (art.7) si definisce il rapporto 
comunicativo tra istitu~ioni e cittadini, fon- 
damento della democrazia politica (art.8). 
E' abbastanza chiaro che un simile approc- 
cio, finora mai formaliz7xit0, pone già una 
base "nuova" al tema comunicativo. 

Il titolo11 - diritti comunicativi attivi odi 
emissione con qualsiasi mezzo - viene arti- 
colato in più capitoli, riguardanti lacomuni- 
cazione orale (Cap. l), la comunicazione 
radiodiffusa (Cap.2), la comunicazione edi- 
toriale (Cap.3): per ciascuna modalità ven- 
gono indicati diritti specifici (art.9-14). 

Di particolare rilievo il diritto di acces- 
so (art. lo), di rettifica (art. l l )  e di autono- 
mia degli operatori (art.14). 

I l  titolo 111'- diritti passivi o di ricezione 
sotto qualsiasi forma - è articolato in diritti 
generali interpersonali (Cap. l), diritti in 
materia di radiodiffusione (Cap.2), di edito- 
ria (Cap.3). Di particolare rilievo le garan- 
zie sule fonti (art. 19) - oggi pnvatizzate e 
monopolizzate in poche mani - e le sanzioni 
per falsità, omissioni, strumentaliz~ioni 
(art.20). Ai diritti comspondono poi obbli- 
ghi dei gestorilcomunicatori. 

I l  titolo IV è riservato agli organi di 
controllo ed alle sanzioni per violazioni 

delle norme indicate. 
Come si comprende, si tratta di una 

prima stesura di una Carta dei diritti comu- 
nicativi, che deve essere perfezionata con i l  
concorso di tutti i soggetti interessati. Una 
volta adottala - con legge europea e nazio- 
nale - essa potrebbe, per la prima volta, 
condizionare, anche su base giuridico-lega- 
le, i gestori dei media, i comunicatori, i 
legislatori, i pubblicitari e gli altri poteri 
"forti" delle società moderne. 

Lacarta mette in campostmmenti "con- 
creti e misurabili" per opporsi alle dinami- 
che attuali e per trovare soluzioni "giuste e 
razionali" ai problemi di oggi: uso distorto 
delle fonti, assenza di dialettica politica, 
emarginazione dei settori sociali attivi, co- 
lonizzazione politica e culturale, propagan- 
da di regime. 

La Carta farebbe anche capire a cittadi- 
ni ed operatori di essere titolari di diritti 
concreti, finora non esercitabili, se non per 
gentile concessione di qualcuno che "con- 
ta" 

Inoltre le leggi regolative dei vari seg- 
menti del sistemacomunicativodovrebbero 
uniformarsi alla "Carta": essa fornirebbe 
così la base regolativa di tutti i processi 
comunicativi, dal livello internazionale a 
quello locale. 

In via di principio & anche difficile - per 
gli assertori dello stato di diritto e per i 
difensori dei diritti umani (Clinton in testa) 
- sostenere che i diritti comunicativi non 
possano neppure essere enunciati: molti in 
Europa temono la "videocrazia". 

Qualcuno potrebbe obiettare che le di- 
namiche dei "rapporti di forza reali" vani'fi- 
cherebbero la Carta: si può rispondere però 
che, in ogni caso e come la storia ci insegna, 
ciò è tanto più facile e probabile ove non 
esistano ne' leggi ne' culture "prescrittive" 
di valori, diritti e comportamenti dovuti: il 
caso "italiano" è illuminante in materia. 

Occorre poi ricordare sempre che popoli 
e cittadini sono, al ternpostesso, destinatari 
e sostenitori (paganti) di ogni forma di co- 
municazione di massa, pubblica o privata 
che sia. 

Enrico Giardino 



A " sud " della metropoli 

Le province, miti di pas beli&? 
Le piccole Italie, riserve 

auree di forza it~iprenditoriale, 
di etiergie crtltitrali, di way of 
lives più orditiate e tnagari vir- 
lilose ... 

Che fossero lotitane dai ri- 
flettori - queste piccole rassicu- 
ratili Italie mitiuale, e itntnogi- 
trote itidetitii dagli sfrncelli so- 
ciali e atitropologici (./le hatino 
devastato, per dirne utza, le 
metropoli di Milatio, Hotna. Pa- 
Ienlio, Napoli, Toritio, iti fotido 
faceva piacere. Si itnrnugitiava, 
noi tr~etropoliiani, che una delle 
forlrttie degli italiritii di perife- 
ria fosse proprio mantenersi in 
periotnbra. 12'arrgitrio, iti fondo, 
era cile igiorriali e le televisioni 
che statino a Milatro e a Rorna 
non se ne accorgessero, non 
atidassero a stiidare e stiatura- 
re le riservale tribù dei cenlri 

minori, noti le cotitatnitiassero. 
Dicevarno "provincia", noi 

del Brotrx itiJiatnt~ie, epensava- 
mo a Paolo Cotite sedulo al 
pianoforte, nella itr\fidiatapace 
dalla quale gerttiogliano il ta- 
letito e l'arte. 

Poi qitella linea d'otnbra, 
piatto piano, hajinaltnettte co- 
miticiato ad apparirci ambigua. 
Dopo inquietante. A ttzano a 
mano che piccoli riflettori la 
illutttitzawno. In quelle ottibre 
provinciali vivevatzo Pietro 
Maso e i genitori della neorlata 
uccisa durante itn esorcistno. 
Di là sbuca l'iticredibile Pac- 
ciani, spaccato di brutalità ru- 
rale e di efleratezee sessilali, in 
bilico tra l'orrore e la comicità. 
E soprattutto: di là abbiatno 
visto esotzdare, come da piccoli 
bacini di rancore, I'iriverosimi- 

le rudimentale inarticolato sov- 
versivisrno politico clw voletido 
schiatitare i partiti imfitiito per 
schiatitare lo Stato e dare fitta/- 
tnetile voce e potere al disprez- 
zo nazionale per la res publica, 
e dare poteri quasi assolitti a uti 
tniliardario pazzo netnico delle 
leggi. 

Laggiù. tra ifilari di capatz- 
notzi e azienduole floretiti e fio- 
danli ilJisco. d'un tratto tion ci 
pareva pii2 di itiirarvedere il 
bonario mito (alla Giorgio Aoc- 
ca) di un'ltalio itrd~lstriosa e 
civile, ma i soviet dell'egoistno 
sociale, della renilenza alle tas- 
se, dell'odio per il welfare. 

Alcuni di noi sono andati a 
vivere in catrlpagna, buffipelle- 
grini illusi che ficggono dalla 
feroce megaiopoli per poi ac- 
corgersi che niente come i carn- 

pi e i colli e i piccoli centri 
setnbrat~o fatti apposla per ac- 
corgersi davvero, firicatnente, 
clw cosa sigti~jica I'itiquinntneti- 
lo. il dissesto del territorio, il 
tnczlgoverno delle risorse. 

Ituietne a questo abhiarno 
trovato t~atirralrnetite anche le 
tracce dei nostri miti giovanili, 
da topi di città frustrati, e ci& 
ttiigliori paesaggi, più cordiali- 
tà nella getile, qrralche servizio 
sociale ttletio dissestato perché 
meno pressalo dalla quantità 
sovercizin di utenti. Abbiarno - 
itzJine - trovalo tiellepiccole Ita- 
lie la stessa cotntt~isliotie di in- 
tegrità e di disastro. di speran:e 
e di sfacelo, di ottirne e pessirne 
abitudini, che già cotoscevatno 4 

nelle nostre gratidi città d'ori- 
gitie. 

Micheleserra 1 

Prospettive di Governo 

Riteniamo estremamente 
grave questa decisione, sia per 
la persona del Generale Cor- 
cione, sia per il fatto che sia un 
militare. 

Il Generale Corcione si è 
distinto per il disprezzo nei 
confronti degli obiettori di co- 
scienza e per l'entusiasmo con 
cui ha contribuito a portare il 
nostro Paese alla costruzione 
di Forze Armate interventi- 
ste, sempre più presenti nella 
vita politica, è stato il Capo di 
Stato Maggiore dell'esercito 
che ha fatto la Guerra del 
Golfo e l'intervento neocolo- 
niale in Somalia. 

Ma il fatto stesso che ad 
una carica così delicata sia sta- 
to scelto un militare appare 
molto pericoloso, la stessa 
Corte Costituzionale (ammet- 
tendo il diritto all'obiezione 
di Coscienza) ha riconosciuto 
che il termine difesa ha una 
accezione più vasta di quella 
di difesa militare armata; non 
è allora un militare che può 
garantire il rispetto di questa 
concezione costituzionale del- 
la Difesa del Paese. 

Ma soprattutto ci sembra 
che vadano distinti i ruoli. I1 
Ministerodella Difesa non può 
essere affidato a quei generali 

che spingono per I'approva- 
zione formale dello stesso Nuo- 
vo Modello di Difesae comun- 
que per un aumentomassiccio 
delle spese militari. 

Con questa scelta si acce- 
lera il percorso che vuole por- 
tare all'approvazione forma- 
le dello stesso Nuovo Modello 
di Difesa (già oggi applicato in 
molti suoi aspetti fondamen- 
tali - al di fuori di ogni dibat- 
tito parlamentare - anche gra- 
zie a Corcione) .Contempora- 
neamente, aumentano gli osta- 
coli frapposti alla definitiva e 
da troppi anni attesa appro- 
vazione della legge di riforma 

dell'obiezione di Coscienza. 
La Convenzione pacifista 

è in questi giorni impegnata in 
mobilitazioni e iniziative a li- 
vello nazionale contro il Nuo- 
vo Modello di Difesa e per il 
diritto all'obiezione di Co- 
scienza, iniziative che devono 
estendersi a tutte le altre asso- 
ciazioni pacifiste per denun- 
ciare con più forza, la gravità 
di un generale ministro della 
difesa e per moltiplicare le ini- 
ziative contro la costruzione 
di un esercito aggressivo e in- 
terventista. 

Il gruppo contro il Nuovo 
Modello di Difesa della Con- 
venzione Pacifista. 

Per maggiod in formazioni 
contattare In segreteria tecnica 
d e h  Convenzione: Giuliano 
Ciarnpoiini - te1 e fax 05731 
27079 



Area Torrese Stabiese 

11 protocollo di intesa per l'area stabiese-torrcsc, che i? stato 
siglato i l  19 dicembrc '94 presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, è divenuto oggetto di grandi aspettative. Nei comuni 
vesuviani costieri, a differen7a di altrc grandi aree urbane del Pacse 
(dove i l  calo di occupati ncl comune capoluogo ha prodotto in molti 
casi aumentodi addetti nei comuni limitrofi), si registra un coinvol- 
gimento pieno nei processi di declino e delocaliz7azione delle 
attività delle attività manufatturiere che hanno investito i l  capoluo- 
go. I poli industriali di Torre Annunziaia e Castellammare di Stabia 
(cantieristica, materferro, meccanica, derivati della siderurgia) sono 
stati travolti. L'elenco dei punti di crisi è un desolante bollettino di 
guerra: Fincantieri, Avis, Ilva Dalmine, Radaelli Tecna, Raccorde- 
ric Mcridianaii, CMC, Finbos, Tecnotubi, Vega, SCAC, Imec, etc. 
Le attività produttive di città come Torre del Greco o Ercolano, 
l'artigianato, la floricoltura, la marineria, versanoanch'csse in  graw 
crisi, in qualche caso, come per l'artigianato, per liniiti anche di 
promozione ec~mmerc ia l iz~ ione  dei prodotti, i n  altri, come per la 
floricoltura, per la distruzione di ettari di terreno agricolo operata 
soprattutto a monte, dove il terrenoè piu adatto alla coltivazione dei 

5 
fiori. in altri ancora, come per il comparto marittimo, a causa dello 
smantellamentodella flotta pubblica. Fuori dagli stessi indirizzi del 
Parlamento, si sono anticipati ampiamente, ad opera della Finanzia- 

. ria dell'IRI Finmare, processi di dismissione di attività di cui a 
' tutt'oggi sfuggono criteri e obiettivi, dato che, a fronte di queste 

operaioni, scarsissimi si annunciano gli introiti per le casse dello 
Stato; iiitanto già gravissimi sono i danni sociali e occupazionali in 
quellc città che hanno un vasto insediamento di forza lavoro nel 
campo marittimo. 

Una grande crisi di attività produttive, dunque, in un quadro di 
forte incremento demografico (attenuatosi parzialmente solo negli 
ultimi anni), che ha contribuito ulteriormente ai degrado dell'area, 
agevolandone la devastazione del temtorio e lo smammento della 
stessa identità sociale. 

In questa situazione è chiaro che i l  pur debole spiraglio aperto 
con l'accordo non poteva che suscitare speranze e aspettative, che, 
però, si sono risolte, troppo spesso, in facili demagogie (si vedanole 
propagande parallele di PDS e Polo del Buongo\~erno a Castellam- 

\ mare) e in sterili proclami di paternità (si veda l'atteggiamento del 
sindacato confederale comprensoriale, che ha la faccia tosta di 
attribuirsi, con le lotte dei lavoratori, il "successo", mentre anche le 
mosche sanno quanto sia deteriorata la capacità di lotta e mobilita- 
zione di questo sindacato: nemmeno una timidissima iniziativa 
durante i l  movimento autunnalecontro la Finanziaria di Berlusconi- 
Di ni). 

Nonostante questo gran parlare di reindustrializzazione, nono- 
stante l'opinione di molti che il sogno sia diventato già realtà, 
l'impressione è che l'accordo di per sé non rappresenti uno strumen- 
to decisivo per aprire una fase nuova per il destino dell'area. 

L'accordo, certo, fissa tappe, primi tempi di verifica, individua 
soggetti istitizionali che devono attivarsi, da prime indicazioni di 

reperimento di risorse ( i  piani ordinari di bilancio delle A .S., con 
particolare riferimento a quelli dell'art. l ter della legge 236193, a 
quelli della legge 80184, ai fondi regionali sul programma operativo 
plurifondo rcgionalc e le risorse della U.E.). Tuttavia l'ammontare 
del le risorse finanziarie disponi bili ricavato in forme troppo gene- 
riche, in quantità dcl tutto insufficienti (si parla infatti di circa 400 
miliardi), e la mancanmdi un progettodi respiro più ampio ne fanno 
un mezzo ancora largamente insufficiente. I l  pericolo è quello di 
non riuscire a dare né risposte immediate ed urgenti, anche di 
sostegnoal reddito, néverc risposte strutturali di effettivoreinsedia- 
mento industriale. Che la fase industriale siderurgica sia definitiva- 
mcntcconclusa èun fatto, macheTorre Annunziatae Castellamma- 
re non abbiano più bisogno di insediamenti produttivi ad alto tasso 
di occupazione, sia pure innovativi e ambientalmente compatibili, 
così come afferma I'amministratorc delegato della Tess, Vinicio 
Bottacchiari, è una affermazione del tuttodiscutibile. Anche perché 
delinea una prospettiva di t e r z i a r i ~ ~ i o n e  che non aiuta certo uno 
sviluppo complessivoe integrato. Del resto in niancarvadi investi- 
menti capitali privati sarh inutile illudersi su risorse pubbliche che 
non verranno (visti anche gli indirizzi di politica economica e 
finanziaria dei governi ispirati alla filosofia del risanamcnto finan- 
ziario e del liberismo economico). E se questi investimenti privati 
arriveranno chi ne controllerà qualità e destinazione? Ed è questo 
l'ultimo, ma prioritario punto. Quello dell'assenza di un tessuto 
organizzato di soggetti di lotta (istituzioni, movimenti, organizza- 
zioni sindacali, forze politiche democratiche), capaci di riaprire una 
contrattazione sul modello di sviluppo di queste zone. 

Ridisegnare una funzione qualitativamente diversa di queste 
città richiede sicuramente un nuovo ciclo di investimento nelle 
infrastrutture e nelle operazioni di recuperoe rinnovo urbano. Allo 
stesso modo bisogna aprire una discussione sulle prospettive di 
val~rizz~ionedei  reperti archeologici e su quelle di tutelae rilancio 
ambientale (parco del Vesuvio e risorsa "mare" ). Anche da qui, 
ideando per la prima volta un vero sviluppo del turismo, possono 
venire incrementi dell'occupazione e produzione di reddito. Co- 
munque nessun libro dei sogni è consentito dalla promessa di 400 
miliardi a dall'assen7a di nlovimenti consapevoli di lotta. 

Lo scontro per lo sfruttamento di questo temtorio non è ridiven- 
tatoancora esplici to, ma se si i ntravvederanno possi bilità di mettere 
le mani su quote di risorse pubbliche e su progetti speculativi, i 
molteplici interessi particolari tra le diverse componenti del capi tale 
si metteranno in movimento. Lo s f o m  percreare un tessuto stabile 
di conflitto dal sociale, che pesi sulle scelte, appare irrinunciabile, 
così come la consapevolezza dei Comuni che non si potranno 
affrontare flussi di investimenti ampi con l'arma spuntata dei PRG 
comunali e sen7a progetti integrati in cui le varie autorità temtoriali 
pubbliche abbiano un ruolo dirigente pieno e democratico. , 

C'è più di un motivo dunque per essere molto scettici. D'altra 
parte il malessere profondo di tanti giovani e ragazze che non 
vedono prospettive per la fine dei loro studi, I'urgen7a cui ci 
chiamano quei lavoratori disoccupati che, via via, vanno ad ingros- 
sare il numero degli iscritti nelle liste di mobilità, e che si sono visti 
recentemente ridurre i l  trattamento al 64% del massimale di CIGS 
e condizionarlo alla effettiva partecipazione a lavori di pubblica 
utilità, il disagio di tanti che vivono condizioni di lavoro precarie e 
provvisorie ci impongono di rimboccarci le maniche e riprendere a 
lottare. 

Vito Nocera e Luca Salza 



Antonio Crarnsci può essere conside- 
rato i l  grande assente della cultura italiana, 
compi-esa lacultura comunista. Più che tra- 
dito i l  suo pensiero è stato (mi sembra) mi 
sembra abbandonato, ci& magari cilato e 
lodato, ma non letto e studaiato davvero, 
insomma ridotto a formule cristallizzate e 
dogmatiche (ci& esattamente i l  contrario 
del suo metodo di lavoro!), imbalsamato, e 
in tal modo evirato della sua carica innova- 
tivaecreativacheconsistc tuttanello sforzo 
di tradurre creativamente i l  marxismo ed i l  
leninismo nella specifica situazione italia- 
na. 

Ma esiste un rapporto tra questo ab- 
bandono di Gramsci e la sconfi tta del movi- 
mento operaio italiano maturata dalla fine 
degli anni '70 all'inizio degli anni '90, cul- 
minata (a mio parere) nella soppressione 
della proponionale e nella conseguente vit- 
toria do Berlusconi? 

Io risponderei di sì: la vittoria di Berlu- 
sconi è, con ogni eviden;la, una vittoria di 
valoli e di ideologie, in questo senso una 
vittoriaintellettuaie, forse ancora primache 
una vittoria econon~ica-sociale. 

C'è, beninteso, rapporto tra queste due 
cose, e noi non saremmo manisti se non 
capissimo che Berlusconi è anzitutto 
un'espressione del capitale; ma non sarem- 
mo leninisti se non ci ponessimo il proble- 
madi capire quale fomaspecificaassume il  
capitalismo berlusconiano; e non saremmo 
comunisti gramsciani se non comprendessi- 
mo le forme della sua egemonia(o dominio) 
culturale, le forme nuove del consenso, o 
della passiviz-ione di massa, che accom- 
pagna questo pdtere e lo rende possibile. 

Del resto la novità di questo monopolio 
dell'idcologia è i l  suo carattere pervasivo, 
consentito dalle TV, ci& la sua capacità di 
funzionare 24 ore al giorno in tutte le case 
italiane portando sempre un'ideologia ed 
un'ideologia sola; ciò configura una situa- 
zione imparagonabile coi vecchi strumenti 
del dominio ideologico borghese (monopo- 
lio della stampa e controllo dell'apparato 
scolastico). I giornali, nel loro complesso, 
non hanno mai superato in Italia il milione 
di copie, e funzionavano, usando un solo 
medium "debole" (la lettura) pochi minuti 

al giorno, essi inoltre potevano essere com- 
nientati, fraintesi, letti "al rovescio" (per 
trame un nucleo di verità occultata, come 
Gramsci leggeva le riviste fasciste in carce- 
re), misinterpretati, etc.; ora in\:ece uno 
strumentopotentissimo, fattodi voci, suoni, 
colori, immagini, discorsi, funziona per 50 
milioni di italiani 24 ore su 24 e riempie 
totalmente il loro spazio comunicativo, so- 
stituendo ed impedendo perfino la conver- 
sazione familiare intorno alla tavola. Allo 
spazio che la TV occupa direttamente an- 
drebbe aggiunto lo spazio occupato indiret- 
taniente (ad esempio i commenti delle noti- 
zie o degli avvenimenti televisivi, ad esem- 
pio le influenze televisive sul lessico e sul 
linguaggio, ad esempio la presenza in altri 
media di personaggi televisivi, etc.). Si par- 
la spesso dei bambini davanti alla TV, io 
proporrei di riflettere sui vecchi davanti alla 
TV, sul circolo vizioso micidiale di ,causa 
effetto che c'è tra solitudine-TV-solitudine. 

Tutto ciò, voglio sottolinearlo, è una 
colossale operazione intellettuale, che si è 
svolta per decenni praticamente senia in- 
contrare opposizione, e forse neppure con- 
sapevolez7~, a sinistra. Non a caso essa, la 
sinistra ufficiale, ha puntato soprattutto a 
ritagliarsi spazi crescenti neilalottizzazione 
delle reti (a proposi to: qualcuno ricorda da 
chi venne la proposta di far decidere ai 
Presidenti delle Camere i l  CdA della RAI, 
che prima passava per la Commissione par- 
lamentare di vigilanza?), e tutt'al pili ha 
puntato solo alla parte giornalistica dell'in- 
formazione radiotelevisiva, che però, dal 
nostro punto di vista (e come il  compagno 
Enrico Giardino non si stanca di ripetere) 
rappresenta solo la punta emersa dell'ice- 
berg, che non è neppure la sua pane più 
pericolosa. 

I1 funzionamento capitalistico-borghe- 
se della televisione di cui parliamo rappre- 
senta un'operazione intellettuale proprio in 
senso gramsciano, perche determina una 
nuova mediazione tra potere e senso comu- 
ne delle masse, ed anzi determina un nuovo 
nesso tra le persone che, questo i l  punto, 
prescinde completamente dalla democra- 
zia, ladiscussione, il conflitto, I'autogestio- 
ne, il protagonismo delle masse; tutto ciò è 

minato e sostituito da parvenze povere e 
trul'faldine di partecipazione protagonista 
degli spettatori, che vanno dalla telefonata 
in diretta alle stesse forme di plebiscito 
elettronico, coi telecomandi, le telefonate o 
altro; ma noi sappiamo bene che il plcbisci- 
tarismo è compatibilissimo con i l  fascismo 
e non ha nulla a che Sare con la democrazia, 
la quale è invece essenzialmente conflitto e 
lotta per il potere, o nonè. 

Qui le persone sono ridotte organica- 
mente da cittadini a consumatori, ci& ad . , 

a r t i~o l~ jone  passiva nel sistema di produ- 
zione-consumo del capitale, e pensano se . 
stesse dentroquestosistema, propostocome 
naturale, anzi insuperabjle, anzi I 'unico si- 
stema possibile e concepibilc (derivadaqui, 
mi sembra, l'accanimento stonografico e 
ideologicodella borghesia verso l'ottobre e 
verso Cuba e, insomma, tutto ciò che dimo- 

C 
stra la transitorietà, o, almeno, la parzialità 
del capitalismo: si tratta di dimostrare che 
nulla di diverso può esistere, neppure in via - 
di ipotesi e di tentativo, che questo non solo 
è il migliore dei mondi possibili, ma è I'uni- 
co mondo possibile, per sempre, che la 
storia dell'umanità e definitivamente finita 

- 
e ferma). 

Solo in questo senso io accetterei di 
parlare, con molte cautele e virgolette, di 
"nuovo fascismo"; anzitutto per un motivo 
di ordine analitico generale: perchè il fasci- 
smoin sensoproprio implicaanche forme di 
esercizioaperlamente illegale, terroristicoe 
violento dell'apparato repressivo, e dunque 
mi sembra una categoria analitica attuai- 
mente fuorviante da usare con molta caute- 
la; ma anche per un motivo più specifico, 
legato al nostrodiscorso: perché il fascismo 
vero e proprio pa.sa per forme, per quanto 
coatte e mostruose, di mcibili~~ione delle 
masse, che imitanoe sostituiscono lapoliti- 
ciz7~ioneautonomadel movimentoopera- 
io, qui invece il gesto del nuovo regime non 
è la sfilata, il comizio a piazza Venezia, la 
divisa, ma, al contrario, è lo stare da solo 
chiuso nella propria casa, "libero" davanti 
al proprio televisore, con il telecomando in 
mano, solo e in silenzio, "libero" di cambia- 
re canale e di scegliere "liberamente" tra 
l'identico. 



C'è un rapporto assai stretto fra il siste- 
ma uninominalee tuttociò. Non soloperchè 
(sarebbe il ca.50 di ricordarlo ai compagni 
del PDS che raccolsero le firme per il refe- 
rendum di Segni e poi votarono entusiasti- 
camente "Sì" il 18 aprile 1993) l'ormai ex 
maggioranza berlusconiana ha governato 
solo con i l  42% dei voti, ed aveva il 57% dei 
seggi parlamentari grazie al sistema eletto- 
rale maggioritario uninominale, un sistema 
che ha consentito alla Lega, con poco pih 
del 7% dei voti (ma molto concentrati tem- 
torialmente) di essere il partito con più par- 
lamentari; ma anche perché quel sistema 
elettorale porta con sé, intenzionalmente, la 
personaliuazione e la personaliuazione 
della politica (Gramsc~, basso e gobbo e 
sardo e comunista com'era, sarebbe certo 
oggi ineleggibile) la centralità e I'onnipo- 
ten7a dei mass media che sostituiscono la 
mediazione politica democratica. 

Soprattutto quel sistema elettorale 
comporta la penali;~.azione (e, alla lunga, 
laproibizione d#atto) della differenza di 
classe, c i d  dellarappresentazionenelle isti- 
tuzioni dello scontro fra le classi, perché 
esso costringe gli elettori, in mododel tutto 
artificiale ed antidemocratico, a convergere 
al centro, ci& a scegliere non fra la destra e 
la sinistra ma fra il cenrrodestra e il centro- 
sinistra. 

Insomma è già di tipo berluskniano il 
nesso framasse e potere instauratodal siste- 
maelettorale voluto da Segni, dalla DC, dal 
PSI, dai partiti borghesi edal PDS, un nesso 
che non passa più per il partito (dunque per 
un possibile controllo democratico dal bas- 
so e per la selezione dal bassodei vertici) ma 
passa interamente per i mass media, realiz- 
zando wsì l'assoluta autonomia del ceto 
politiw. 

Certo, dietro e dentro tutto ciò c'è un 
grande tradimento degli intellettuali o piut- 
tosto se non ci piace (come a me non piace) 
la parola tradimento, un colossale fallimen- 
to degli intellettuali di sinistra e comunisti, 
della cultura politica di cui essi disponeva- 
no. C'è molto da riflettere (e ci sarebbe 
molto da studiare, gramscimamente) sulla 
funzione micidiale svolb dall'intellighen- 
tia di sinistra, fin dagli anni '70 e poi soprat- 
tutto negli anni '80: la vittoria della destra 
nasce li. 

Sarebbe possibile, credo, trovare "a si- 
nistra" (oalmenoinquelli che inquegli anni 
la rappresentavano, peraltro giovandosi al- 
lora sul piano personale di un tale ruolo) le 
radici dei punti di forza attuali della cultura 

della destra: si pensi (per fare solo un caso) 
al1 'attacco ideologico e storiografico alla 
Resisten~a, alla rilegittimazione cultural- 
politicadei fascisti condottaa forzadi inter- 
venti alle loro feste, ed alle campagne irre- 
sponsabili alla Montanari-Fassino. Ma ana- 
logo discorso si potrebbe fare su tanti ele- 
menti di destra, oggi usati dalla destra, che 
furono però non solo accettati ma addiri ttu- 
ra proposti dal personale cultural-politico 
della sinistra: ad esempio l'attacco alla pro- 
porzionale, l'approvazione di regolamenti- 
capestro per il Parlamento, la cultura giuri- 
dicaemergenzialista, lasottovalutazione del 
garantismo, la regolamentajr.ione del diritto 
di sciopero, l'accettazione della privatizm- 
zione dell'università, etc. etc. 

C'è a questo riguardo, una circostanza 
che vorrei sollevare: provengono dal PCI e 
dallasinistraalcuni dei più ripugnanti agen- 
ti dell'idwlogia capitalista e berlusconista: 
non mi riferisco soloai Colletti e ai Vertone, 
ai Ferrara e ai Liguori, o agli ex redattori di 
"Rinascita" Adornato, Franchi, Abruzzese 
(autore quest'ultimo di un recente libretto 
intitolato "Elogio del tempo nuovo. Perché 
Berlusconi ha vinto"), o al dannunziano e 
dannunzinosgarbi; il prof. Andreucci (quel- 
lo del falso su Togliatti) non é un qualsiasi 
professoretto fascista, al contrario era I'ere- 
de di Emesto Ragionieri addetto del PCI 
alla pubblicazione del1 'Opera omnia di 
Togliatti; il Bolaffi che scrive degli eccessi 
salariali degli operai su "Repubblica" e che 
accompagna il ministro Guidi, era il segre- 
tario, comunista, della ROM-CGIL; e così 
via 

Ce ne è insomma d'avanzo per riaprire 
le due rubriche gramsciane dei "nipotini di 
padre Bresciani" e del "Lorianesimo", c i d  
rispettivamente dell'ipocrisia servile e mo- 
ralmente abietta edellacial troneria inkiiet- 
tuale privadi rigore, caratteristiche durature 
degli intellettuali italiani (ma "brescianesi- 
mo'' e "lorianesinio" vanno spesso insieme 
in uno stesso soggetto). Questo fenomenoè 
così diffuso e cosi rilevante che, credo, non 
possiamo sbarauarcene con una serie di 
giudizi morali (pure necessari) su questi ed 
altrettali personaggi: c'è qui, se non mi 
inganno, la vera e propria bancarotta di una 
intera cultura politica, che si manifesta in 
alcuni dei suoi più dirctti ed autorevoli espo- 
nenti. 

Più in generale credo che qucsta rifles- 
sione sugli intellettuali ci aiuti molto acapi- 
re la vera natura del PDS, gramscianamen- 
te, senm settarismi, ma anche senza voler 
credere a tutti i costi alle proprie illusioni 
pensando che il PDS sia o debba essere di 
sinistra perché noi vorremmo che lo fosse: 
credo, ad esempio, che occorrerebbe capire 
la singolarità di un Partito che non nasce da 
una scissione adestradi unaminoranza, ma, 
per così dire, da una scissione del vertice del 
proprio Partito, il PCI, o meglio dalla sua 
base storica e sociale. Come insomma se il 
gruppodirigentedel PCI fondandoil PDS si 
liberasse, del tutto intenzionalmente, del 
proprio vincolo sociale per poter realizzare 
la propria autonomia e la propria assoluta 
vocazione governativa. 

Certo è che con questo esi to catastrofico 
c'entra parecchio I 'abbandono di Gramsci, 
anzi quella che abbiamo definito la sua 
assenza tra i comunisti italiani. 

L'esito-PDS non rinvia infattiasingo- 
li episodi e meno ancora alle responsabilità 
personali di Occhetto ed alla sua inwnsi- 
stenza politico-culturale: si tratta di ben di 
più, di un processo che viene da lontano e 
dal profondo dello stesso PCI? si tratta di 
un'impostazione generale che assume come 
valore e come obiettivi positivi da persegui- 
re, la perdita dell'autonomia ideale, cultura- 
le e politica della classe operaia, la rinuncia 
alla battaglia ideologicaquotidianae di lun- 
go periodo, I'abbandonoed il rinnegamento 
del marxismo ed in .prt~colare del mani- 
smo italiano, creativamente elaborato da 
Gramsci. 

Anche per questoè oggi la strada indica- 
ta da Antonio Gramsci, che noi siamo chia- 
mati a riprendere e percorrere. 

Raul Mordenti 
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Intervento dell'assessore ai LL.PP. Franco Martoriello, 
O '  Il "Bilancio e Pianta Orgmia, si poteva fare di piu 

La nuova pianta organica del personale 
comunale, con la relativaristnittura7ionedi 
sei~izi, e il Bilancio di previsione costitui- 
scono i due provvedimenti che la giunta di 
sinistra di Castellammare ha approvato tra 
la finedi dicembre e gli inizi di questoanno. 
Due significativi provvedimenti a cui giu- 
stamente viene dato un rilevante peso sia 
amministrativo che politico. Si è detto da 
tutte le parti politiche, ma ormai è patrimo- 
nio comune dei cittadini stabiesi, che la 
macchina comunale è arrugginita, non fun- 
ziona, dà servizi scadenti e non sufficienti. 
Da qui la necessità invocata da tutti di una 
sistemazione del personale e degli uffici in 
modo da offrire non solo i servizi necessari 
alla collettività ma di offrirli della migliore 
qualità possibile. I1 provvedimento per la 
nuova pianta organica risponde a queste 
esigenze? Sen7a togliere merito a chi ha 
lavorato intorno a questo progetto, peraltro 
non facile se si considerano le situazioni di 
fatto determinate dalle pregresse gestioni 
clientela~i del personale, è onesto e ragione- 
vole ammettere che esso risponde solo in 
parte alle aspettative. Si poteva fare di più e 
meglio se, in primo luogo, l'Amministra- 
zione non fosse stata condizionata da queste 
situazioni e, in secondo luogo, se avesse 
operato delle scelte prioritane e innovative, 
partendo dai bisogni reali della gente a cui 
dare risposte attraverso una moderna strut- 
turadi servizi, più snelli ed efficienti. Certo, 
si è discusso su tutto questo, ma, a mio 
avviso, non quanto si doveva e forse si 
poteva. In futuro è possibile intervenire e 
migliorare quanto oggi operato e sarebbe 
davvero sciocco e politicamente inaccetta- 
bile perdere un'altra occasione. 

Anche il provvedimento del Bilancio di 
previsione '95 non & certo esente da criti- 
che, anche se è nettamente migliore dei 
precedenti, per le scelte in esso contenute. 
Vi sono molte politiche chiare che privile- 
giano, in modo inequivocabile, le periferie 
e molto c'è anche per quanto riguarda le 
fogne, le strade, le scuole, l'illuminazione, 
le ministrutture sportive, parchi Robinson e 
qualche grossa struttura sportiva. Senza di- 
menticare, peraltro, il miglioramento della 
vivibilità a livello di centro cittadino, che 

deve essere migliorato non solo nelle sue 
strutture private, ma deve essereanche qua- 
lificato in alcune sue parti caratteristiche 
per esaltarne la bellezza e la funzione. Un 
primo riferimento può essere l'arco di San 
Catello da chiudere ai vicoli, la "Canestra" 
la cui funzione, in una piazza storica come 
quella del Palwzo Famese, non può essere 
certo quella di parcheggio, l'illuminazione 
di via Visanola e di via Cognulo, due itine- 
rari storico-culturali certamente non secon- 
dari, la sistemazione di alcune strade citta- 
dine lungo l'asse longitudinale della città, 
un arricchimento e un appropriatoridisegno 
dell'arredo urbano. Non mancano poi le 
indicazioni di opere, alcune gia progettate, 
che troveranno attuazione nel bilancio plu- 
riennale. Ad esempio lo studio del progetto 
di ampliamentoe di sistemazione della villa 
comunale con possibilitàdi parcheggio sot- 
terraneo; il palazzo degli uffici comunali in 
S. Anna; la ristmtturazione dell'edificio ex 
Pace; la sistemazionedella piazza Colombo 
e Fontana Grande; la ristrutturazione del- 
l'ex carcere; il completamento della Cap- 
pella cimiteriale; la ristruttumione a mu- 
seo archeologico della Villa Gabola. I1 rife- 
rimentoaiieopere finqui fattoattiene, come 

si comprende, al solo settore dei lavori pub- 
blici che, per l'anno in corso, tra spcsc 
correnti e in conto capitale, ammontaacirca 
35 miliardi. Una cifra non elevata ma certa- 
mente non trascurabile su iin bilancio com- 
plessivo di 168 miliardi. Ovviamente le 
spese operate nel bilancio non sono solo 
quelle fin qui riferite. Esse fanno riferimen- 
to anche ad altri settori come la Nettezza 
Urbana e i trasporti verso i quali I'Ammini- 
sirazione esprime la volonlàdi andare ad un 
risanamentodelle spese di gestione davvero 
preoccupante. Ma non si possono ignorare, 

. 

parlando di bilancio, degli indici negativi o 
se si vuole preoccupanti, che in esso ancora 
permangono. Ad esempio che le entrate 
tributarie ed ex tributarie sono appena il 
35% delle entrate correnti, il che significa 
che il Comune è fortemente dipendentedal- 
lo Stato e dalla Regione per far funzionare il 
suoapparato. Che laentrate tributarie (frale 
quali vi è la tassa sui Rifiuti Solidi Urbani) 
ammontano appena al 25% delle entrate - 
correnti. Un indice molto basso che non n 
vuol significare che si paga poco, ma che, al 
contrario, vi sono molti cittadini che non 
pagano affatto perchè non ancora iscritti 
nelle liste della R.S.U.. Altrettanto dicasi 
per le entrate ex tributarie, i l  cui indice del 
95% sulle entrate w r r e r i ~ o n  raggiunge 
quei valori di riferimento perauna buona 
amministrazione finanziaria. Si potrebbero 
elencare altri punti negativi, ma sarebbero 
troppi. Anche in occasione del bilancio di I 

previsione, come per la pianta organica, si è 
perso il momento per dare un segnale diver- 
so ai cittadini. Sarebbe stato interessante 
coinvolgere i cittadini, le organizzazioni 
sindacali,lecategorieimprenditoriali ecom- 
mrciali, le associazioni sulle scelte di pro- 
gramma per lo sviluppo della città. Ancora 
unavoltac'è dadireche questodiscorso non 
è stato possibile. nonostante che tutti fossi- 
mo convinti della sua necessità. Mi chiedo 
se e per quando ancora è possibile andare 
avanti in questo modo. 

L'impegno nostro di Rifondazione Co- 
munista è quello di invertire questa tenden- 
za che politicamente e democraticamente 
non ci è congeniale. 

Francesco Martoriello 



Da alcuni anni sono lon&no dalle vicen- 
de politiche comunali C non me ne dolgo. 
Non conosco, pertanto, i l  contenuto della 
discussione che si svolge all'interno delle 
forze politiche, pcr cui posso parlare solo 
pcr impressioni. L'impressione è che la 
discussione si sia ridotta di tono rispettoallc 
problematiche cittadine e, quello che è pih 
grave, non c'è una vera volontà di far parte- 
cipare i cittadini alle scelte fondamentali 
che li interessano. 

sono stato per alcuni anni responsabile 
dei problemi del temtorio nel parti!o di 
~erlin~ueredevodirechc, anche se l'ihpo- 
stazione dei problemi era'troppo chiusa al- , 
l'interno di un involucro,ideolo~ico, obiet- . 

tivo primario era la ricerca di un rapporto 
diretto con le necessità e le idee di chi . 
frequentavale sedi del partitoedi chi non le . 
frequentava. : 

Non voglio dire che i n  quel partito non 
ci fosserodifetti di detnocrazia rappresenta-' 
ti da un centralismo che troppo spesso si 
manifestava in termini..bur&ratici. Ai vec- 
chi difetti che non sono stati superati con i l  
PDS, se ne sono aggiunti di nuovi, che 
discendono da un atteggiamento "presun- 
tuoso", per cui è considerata fastidiosa o, 
peggio, inutile la ricerca di cui parlavo pri- 
ma, insomma l'atteggiamento di chi pensa 
di aver capito e che deve solo convincere gli 
altri, i l  resto è solo perdita di tempo. 

Unesempio: il piano traffiw.Durante le 
feste natalizie del 1993 fu sperimentata 
un'isola pedonale che trovò i l  consenso di 
tanti cittadini che si espressero attraverso 
una raccoltà di firme che, in due soli giorni, 
superò lelremila e che furono consegnate al 
sindaco da tutte le associazioni che avevano 
contribuito. Poche'le voci di dissenso, so- 
prattutto da parte di commercianti interes- 
sati ma miopi.Innumerevoli furono gli in- 
contri con gli assessori al ramo, i quali, 
impegnandosi aconsolidarequell'esperien- 
za, nel frattempo, avevqo'con~missionato 
un pianodi traffico ad un tecnicodel settore. 
Fu richiesta da parte delle asskiazioni una 

. discussione preventiva con, i cittadini sulle 
idee e sulla filosofia su cui si doveva pog- 
giare il piano per evitare, come tante volte è 

. . 

. successo, che diyentasse solo un disegno 
che alla fine veniva chiuso in un cassetto. 

, d&siastrada non è stata seguita, è einer- 
;so llatteggiament~ presuntuoso, il  Piano 
che è. costato 50 milioni alla collettività è 

che finisca, come sono finiti tanti 
altri commissionati da enti pubblici. 

C'è un'altra opportunità, rappresentata 
dalla redazione del nuovo piano regolatore, 
che, speriamo, abbia migliore fortuna. Pen- 
so che l'elemento caratteri7~nte di questo 
piano debba essere la riqualificaz~one nei 
riguardi di cinque aspetti fondamentali: tra- 
sporti, Centro Antico, fascia costiera, risor- 
se ambientali, articolazione del centro della 
città con le periferie. Il primo aspetto deve 
essere l'elemento di partenm di un nuovo 
ragionamento sulla città e deve puntare a 
darle un nuovo volto utili7ando tutte le 

potenzialità dei diversi sistemi di comuni- 
cazione (SU ferro, su strada e via mare). La 
riqualifica~ioncdel Centro Anticodeve rap- 
presentare I'elementofondamentale di svolta 
non solo in termini urbanistici, ma anche 
civili e sociali. 

E' vero infatti che, oltre agli elementi di 
fatiscen~a, nel tempo si sono accumulati 
elementi di diversità sociale che hanno por- 
tato ad una separazione dalla restante parte 
della città. Insicme al recuperoedilizio deve 
andare avanti, quindi, un processo di inte- 
grazione e di scambio che lo faccia uscire 
fuori da una realtà di emarginazione. 

Una conseguenza importante del recu- 
pero del Centro Antico è quella di un 
riequili brio delle residenze sul temtorioche 
porterebbe a benefici importanti sul piano 
della mobilità. Molte altre considerazioni si 
potrebberosvolgcre su questoe altri &$petti, 
quello che voglio mettere in eviden~a è che 
c'è molto da discutere e ci sono molte scelte 
da fare. 

Chi dovrebbe promuovere questo pro- 
cesso democratico non sono certamente le 
forze politiche come adesso si configurano, 
cioé come oligarchie che curano la pura e 
semplice gestione del potere. Abbiamo bi- 
sogno di forze politiche che nacquistano la 
prerogativa di organizzare la democrazia, 
che riprendano una capacità di ascolto e 
sappiano dare alla città un reale prolagoni- 
smo. 

Pasquale Aiello 



La destra italiana si prende il lusso di continuare a governare e, 

nello stesso tempo, di passare all'opposizìone. La sinistra è frastor- 

nata: sembrano passati decenni dalla straordinaria mobilitazione 

dei lavoratori di quest'autunno. Eppure quel movìme~to aveva 

indicato nuovamente a tutti la carta più credibile per la sinistra, 
L 

quella della lotta e del cambiamento 



Intervista con Ersilia Salvato, presidente del gruppo dei senatori di Rifondazione Comunista 

"Bisogna ripartire dal movimento " 
Tracciamo un bilancio dei governo 

Berlusconi. 
Il governo ~erlusconi lo si deve certa- 

nienie giudicare coine un momento molto 
negativo nella storia del nostro Paese e 
come un eventoche andava fortemente con- 
trastato. I1 bilancio, è chiaro agli occhi di 
tutti, è nettamente fall imentare: Berlusconi 
non solo non ha fatto niente sul terreno del 
lavoro e dell'occupa~ione (anzi compiendo 
scelte antipopolari sul piano sociale), ma ha 
anche i m p t s o  una brusca accelerazione, 
con una politica peronistae plebiscitaria, ad 
una destra già così-radicata in Italia. Attra- 
verso i mass media Berlusconi è riuscito a 
cancellare la partita politi-, riducendola ad 
un messaggio del padrone, privandola di 
ogni confronto demwratico. 

Però la caduta di Berlusconi, che po- 
teva essere un risultato da sfruttare subi- 
to, non ha visto la sinistra pronta ... 

I danni che si sono provocati nel corsodi 
questi mesi sonodi un'entitànotevolissirna, 
i loro effetti perdureranno a lungo e hanno 
sgomentato la stessa sinistra. E' vero che il 
crollo di Berlusconi, evento importantissi- 
moprovocatodallostraordinariomovimen- 
to di autunno, non è stato sfruttato dalle 
sinistre. A dimostrarlo basta pensare alla 
verginità politica che sta cercando di rico- 
struirsi Berlusconi, basandosi su di un argo- 
mento di efficacia immediata come quello 
delle elezioni anticipate, che tanta parte 
della sinistra ha lasciato cadere. 

Un primo giudizio sul programma 
presentato da Dini. ' , 

Dini ha presentato un programma  per- 
liberista, conforme alla sua immagine di 
personaggio che anche all'interno della 
Banca di Italia si C distinto per la sua idea di 
liberismo in economia e di società basata 
sulla legge dei piil forti. Ha espressamente 
affermato che i "mercati votano", e che ad 
essi bisogna dar risposta. Sul terreno della 
questione sociale, furi dalla ietorica del- 
I 'elusionee del1 'evasione fiscale, faràpaga- 
re i l  prezzo più caro, ancora una volta come 
sempre, a coloro che in Italia hanno sempre 
pagato. Non abbiamoancora davanti le scelte 

che intendono fare, abbiamo solodei prean- 
nunci, che sono molto eloquenti ed emble- 
matici, ci saranno tassazioni indiretteanche 
per i beni di prima necessità. I l  problema 
delle pensioni, al di là dello stesso accordo 
coi sindacati, sarà affrontato inserendo nel- 
la manovraeconomicaquegli stessi provve- 
dimenti per cui Dini era stato giudicato un 
avversario dei lavoratori. Tutto fa prevede- 
re un governo da contrastare, noi lo faremo 
e speriamo che anche quelle forze che lo 
appoggiano non si appiattiscano su questa 
linea politica, che si presenta coerente con 
quella cultura di destra che aveva fatto del 
Iiberisnio l'anima pulsante del governo pre- 

' cedente. 

. Sul giudizio sul dopo Berlusconi si è 
avviaio un serrato dibattito all'interno di 
Rifondazione Comunista. 

I l  nostro dibattito interno è stato molto 
appassionato e molto vero, i compagni e k 
compagne si sono interrogati e divisi non 
solo sul1 'appoggio da dare o meno al gover- 
no Dini, ma anche sull'analisi della società 
italiana attraversata da una grande crisi, si 
sono ci& affrontate questioni non tattiche, ' 
ma che riguardavano la strategia del partito. 
Certamente & vero che si sono registrate 
delle differenze anche profonde concemen- 
ti l'autonomia stessa di Rifondazione e una 
possibile idea di cambiamento. Una larga 
maggioranza ha mcssoal centrodella rifles- 
sione la necessità di tenere ben saldo il 
binomioautcmomia-unità, strumenti entram- 
bi necessari per costruire risposte concrete 
nella quotidianeità e per affrontare la strate- 
gia d'azione. Ci siamo divisi innanzitutto 
sull'analisi della società italiana. Sono per- 
sonalmente convinta che non c'è solo una 
destra eversiva in  campo, basti pensare a 
come Berlusconi e la sua maggioranza, in 
questi mesi abbiano attaccato il Presidente 
della Repubblica. Ma c'è anche qualcosa di 
più profondo, di più serio: una diffusa cul tu- 
ra di destra che ha egemonimato tanta parte 
della società. Per questo le risposte che 
dobbiamo dare sono più difficili e devono 
essere centrate e coerenti, dobbiamo essere 
in grado di raccogliere ciò che ha prodotto il  
movimento dei lavoratori, che ha rimesso al 

centrodellapc~liticacontenuti e soggetti che 
possono realmente costruire,llanima del- 
l'alternativa. 

Come sono i rapporti a sinistra dopo 
le dichiarazioni di D'Alema? 

Le dichiarazioni del segretario del PDS 
e di altri esponenti di questo partito che 
vanno nella direzione di una visione politi- 
cista di alleanza col centro, ci hanno posto e 
continuano a porci dei problem~ e delle 
difficoltà serie. La questione non riguarda 
solo un cambio di alleanze, tagliare fuori 
Rifondazione e allearsi col centro, ma qual- 
cosa d'altro: inseguire su un terreno di con- 
tenuti e linee politiche moderate I'alteman- 
za di governo. Questa soluzione, da parte 
nostra, è ghdicata perdente, anche se non 
c'è alcuna rinuncia a tentare le strade del- 
I'unità dei progressisti e di tutte le forze 
democratiche. 

Vi è un'altra possibilità per l'unità 
della sinistra di alternativa? 

La scorsa settimana c'è stata I'assem- 
blea progressista al Senato, che si é presen- 
tata come una occasione di dibattito all'in- 
domani di un voto al governo che ci ha visti 
divisi. In quella sede noi non abbiamonasc- 
costo le differenze di valutazione e di stn- 
tegia che animano i nostri percorsi, ma ci 
siamo interrogati anche sul ruolo che ha 
l'autonomia di ogni singola forza, e sulla 
capacità di creare una unità che può, anche 
se da sola non basta, tentare di arginare quel 
vento di destra. A mio avviso l'importante 
discorso di De Martino ha ancora una volta 
messo l'accento sul bisogno di unità e sulla 

\ 

necessità,di un dialogo col centro che non 
cancelli però nessuno dei valori della sini- 
stra. Su questo penso che si possa ragionare 
e costruire pratica politica. Completamente 
diversa, e perdente, quella prospettiva poli- 
ticista, moderata non solo nel linguaggio, 
ma anche nelle scelte: penso che debba 
destare molta preoccupazione la pessima 
riapertura del dibattito sull'aborto, che ri- 
mette in discussione e quasi cancella tanta - 
parte delle lotte fatte per I'autodeter-mina- 
zipne della donna. 

Elena Cascone 



Un 'analisi della società del 2000 , 

L'qpes&vi& mo a destra 
Siamo nel picno di uno scontro politico 

e di poterc acutissimo che con il governo 
Dini trova solo una parzialissima tregua. E 
siamo dentro questo scontro nel bel mezzo 
di una crisi sociale profonda che è l'origine 
vera della crescente presa popolare di una 
destra populisiu. cd eversiva dell'assetto co- 
stituzic>nale. Sul 1ungoperiodoquestascheg- 
gia borghese eversiva, populistica e presi- 
denzialistica, per sua stessa natura coinvol- 
ta in qualche n i d o  in un rapportocol popo- 
lo, non credo abbia possibilità di vincere i l  
confronto con i l  quadro di comando del 
capitalismo sovranazionale. Nell'imediato, 
sul piano del consenso, però, è più forte, è 
una corrente irrazionale e a suo modo rivo- 
luzionaria del quadro dei poteri dati e non 
lascerà nulla di intentato per affermarsi e 
non farsi schiacciare. 

Il fatto è che il grande movimento di 
autunno ha pesato sulla crisi del governo 
Berlusconi, ma non ha modificato, e non 
avrebbe potuto, i caratteri profondi della 
crisi sociale italiana. Le manifestarioni e gli 
scioperi, anche se grandi ed entusiasmanti, 
non potevano ricomporre quel tessuto so- 
ciale e democratico ormai sgretolato, i-cui 
valori avevano conformato il senso comune 
degli ultimi cinquanta anni. Uno sgrctola- 
mento che è il portato anzitutto della grande 
ristrutturazionecapi talisticadegli ultimi 15 
20 anni, che proprio la frazione borghese 
democratica ha ispirato e guidato, regalan- 
do ali'estremismo beriusconiano ampi spa- 
zi di manovra. Pnma la rivolta fiscale e 
leghistanel cuore riccodel Paese, poi I'ubria- 
catura del maggioritario cui la sinistra ha 
portato irresponsabilmente un contributo, 
infine la suggestione collettiva per Berlu- 
sconi il 27 marzo. 

E' questo clima sociale e culturale che 
consente episodi come quello di Temoli, 
dove la demoniuxzione degli operai è stata 
il segno della difficile agibilità di battaglie 
di classe e di come lo sviluppo delle cose 
collochi l'uno contro l'altro, in uno scontro 
irriducibile ad una vera mediazione. Nel 
quadro degli attuali rapporti sociali chi di- 
fende uno spicchio della propria vita e chi, 
privo di lavoro, aspira legittimamente a 
conquistarlo, diventa parte, reale o evocata, 

del1 'esercito proletariodi riserva con i l  qua- 
le I 'avversario ricattae aggrdisce chi lavora. 
E' così da sempre. Mala fiducia nell'azione 
politica collettiva, nel permanere della so- 
cietà di anticorpi solidali, la persistema di 

a 

un certo primato del pubblico nello spinto 
dello Stato, rendevano prima meno dirom- 
penti i conflitti. Oggi ladissoluzione di ogni 
fiducia nell'azione della politica, della sua 
funzione di elaborazione collettiva di valori 
e mete sociali, lascia nudi e soli i soggetti 
più deboli (non solo disoccupati, ma anche 
giovani, anziani, operai a rischio di licen- 
ziamento o mobolità) e dà corpo alla rinun- 
cia dell'ide. del cambiamento collettivo. 
Una rinuncia che negli anni '80 si è presen- 
tata come ricerca di soluzioni individuali. 
Oggi la rinuncia al cambiamento tende ad 
uscire dal privato, ad organinarsi, a mobi- 
litarsi, a mescolarsi con chi per ragioni 
opposte (ci& chi ha sicurezze sociali, eco; 
nomiche, di potere) è egualmente interessa- 
to, e pib ancora interessato, a conservare 
l'esistente. E' qui che prcnde forma i l  bloc- 
co sociale compositoche haespresso Berlu- 
sconi e che può maturare la costruzione di 
un potere ancora pih demiurgico e autorita- 
rio cui delegare le cose. Poveri e deboli (e 
chi vive l'incertezza nel suo futuro) sono 

strato essenziale di questo blocco. I l  rancore 
sociale di chi sente di non poter mutare le 
cose, rovesciare coniplessi\;aniente la pro- 
pria miscra condizione, si traduce in radica- 
le accettaz.ione dell'esistente e persino in 
militanza per enfatizzarc I'csisknte. 

L'illusione disperata di bcneficiare di 
un dividendo sociale che i l  dare manolibera 
ai padroni può produrre. Nasce un'altra 
morale, capovolg rispetto a quella di questi 
cinquanta anni. E' qui la base strutturale, 
materiale c persino psicologica, del vento di 
destra che soffia in lialia, come n q l i  USA 
e che non guarda in faccia al fatto che in un 
Paese \;i sia stata l'esperienza del fascismo 
storico e nell'altro no. Altro che fascismo 
come demone evocato dal l'altro demone, 
quello comunista, come sostiene un bi73ar- 
ro e disperato Bobbio. Appare piuttosto 
fondata la ksi di chi sostiene che siamo alla 
deD<zclq proprio della teoria liberale. La 
inadeguatezza ci& dell'individualismo li- 
berale, nel suo atornismo e formalismo, ad 
interpretare e canaliirzue le ragioni profon- 
de dei comportamenti collettivi, inadegua- 
tezza che immenso, spazio libero e ritorni 
regressivi, fondamenlalisti, espressione del 
bisogno di comuni& rimosso e'negato dalla 

.modernizzazione liberale. E' questo i l  cli- 
ma sociale profondo che le lotte contro la 
Finanziaria non hanno potuto mutare. Del 
resto dietro la marea del movimento sono 
stati siglati il contraIto degli statali, I'accor- 
do sul Me7zogiorn0, l'intesa per riformare 
il trattamento di indennità per? lavoratori 
disoccupati isc6tti nelle liste di mobilità, si 
sta chiudendo un contratto persino per gli 
enti locali, i? passata una finanziaria che 
sulle pensioni, come si capisce in queste 
ore, ha lasciato tuttoapertoe che sul resto ha 
contemplato certe opzioni di spesa pubbIi- 
ca. E' dentro atti di questo tipo che vive e si 
materialiua la rottura sociale, che diventa 
norma 1 'assenza delo Stato, l'esposizione di 
tanti al Iicenziamentoe alla mobilità, I'ero- 
gazione diseguale del salarioe la perditadel 
suo potere di acquisto, la riduzione dei tra- 
sferimenti ai Comuni, che porterà ad un 
incremento delle imposte comunali ai citta- 
dini. Sta qui una parte consistente della 
politicarsociale del ciampismo, e che Dini 



potrà solo peggiorare? e gli strati sociali 
coinvolti, che pure sono scesi in campo 
accanto alla sinistra e al movimento operaio 
più cosciente e tradizionale (con la speranza 
di trovarc uno sbocco democratico alla pro- 
pria resistenza spesso venata di corporativi- 
smo) saranno base di massa per una opposi- 
zione revanchista delle destre. 

Qui diventa chiaro che per arginare sul 
serio la marea reazionaria non solo non 
serve, ma addirittura è dannosa la linea 
deli'unità democratica praticata dal PDS e 
che suggestiona parte di Rifondazione. La 
verità è che a spianare la strada alle destre 
eversive ha contri buity I 'affermarsi su scala 
mondiale di quella sor'ta di pensiero unico, 
cheè la trasposizione, in termini ideologici, 
che si pretendono universali, degli interessi 
di un insieme di forze economiche, e speci- 
ficamente di quelle del capitale intemazio- 
nale che hanno la loro principale presenza 
nella Banca Mondiale, nel Fondo Moneta- 
rio Internazionale, nell'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
Un pensiero unico, che propagandato dalla 
gran parte della stampa internazionale (in 
buona parte proprietà dei grandi gruppi in- 

.L dustriali e finanziari) edadocenti, economi- 
sti, saggisti e uomini politici, è basato sul 

primato dell'economia (dell'economia di 
mercato) sulla politica, sull'imperativodel- 
la riduzione dei deficit pubblici e sul perse- 
guimento della stabilità monetaria, come se 
questi due obiettivi non fossero politici! 
Una sorta di nuovocatechismo che attraver- 
sa tutti i media e che è abbracciato da quasi 
tutti gli schieramenti poli tici, conferendogli 
una tale forza di intimidazione da soffocare 
qualsiasi tentativo di riflessipne libera, e 
rende così difficile la resistenza contro que- 
sto nuovo oscurantismo da fare scrivere ad 
Ignacio Ramonet , le Monde diplomatique, 
che forse sarà per questo che vari intellet- 
tuali, tra cui Guy debord, hanno preferito il  
suicidio in queste ultime settimane. 

La proposta del segretario di Rifonda- 
zione Comunista, Fausto Bertinotti, di op- 
porsi a governi di questa natura, appare 
dunque la sola possibile oggi, non solo per 
salvaguardare l'autonomia di quel partito, 
ma anche per affrontare sul serio la com- 
plessità della crisi sociale italiana senza 
avventurismi e stando in sintonia con le 
stesse aspirazioni più profonde e autentiche 
del movimento autunnale. La violenta crisi 
politica e istituzionale che stiamo vivendo 
esaspera il clima sociale, lo rende folle, ne 
modella quegli aspetti di "aggressività mo- 

lecolare" di cui parlano recenti saggi e che 
minacciano di travolgere le stesse barriere 
tra violenza metaforica e violenza reale, 
laddove v-ori e fini sociali non riescono ad 
arginare e comprendere complessità e anta- 
gonismi moderni. 

Non saremoaquel regime reazionariodi 
massa di cui da tanto tempo abbiamo parla- 
'to, però è qualcosa di molto simile. E lo 
stesso,essere comunisti, nella ventata mac- 
cartista in corso, non è più una pratica ma un 
gesto di coraggio. E proprio per questo deve 
diventare impegno di ben altro spessore e 
serietà. Intanto non si può che stare all'op- 
posizione. Per la questione sociale (pensia- 
moagli scopi del duo Fini-Treu su pensioni, 
liquidazioni, manovra economica), ma an- 
che per la democrazia. Perchè senza questa 
scelta, di fronte ad una destra che insieme 
governa(Dini) e quasi fa I 'opposizione(Ber- 
lusconi e Fini), rischieremmo di consumare 
per un lungo periodo una credibiliki e una 

.identitàdella sinistra. E con essa la speranza 
di contrastare la costruzione organica di un 
regime reazionario di massa e la speranza 
stessa di riattrezzare le classi sociali prole- 
tarie a costruire il loro Stato, che - come 
ebbe a scrivere Gramsci - è il solo modo per 
battere il fascismo. Vito Nocera 



Il libro di Del Giudice 

Staccan a terra 
1. Dopo i l  conferimento del Premio 

Bagutta, uno dei pih prestigiosi nel panora- 
ma i taliano, al romanzo Staccando I 'ombra 
da terra di Daniele Del Giudice si dovrà 
puntare non tanto su una semplice prcscnta- 
zione, quanto piuttosto su un abboizo di 
analisi dei temi e delle idee, dei modi stili- 
stici e delle soluzioni espressive con cui il. 
libro si costruisce. 

2. Si può partire, nell'articolazione del 
romanzo, dal riconoscimento di tina chiave 
narrativa esplicita. I1 presupposto per così 
dire metcdologico e organizzati\.o che gli é 
proprio può essere analogo, in termini di 
scelta stwtturale, al modo con cui Calvino 
progetta\,a e componeva, proprio in termini 
di architettura e di sviluppo concettuale, le 
storie dei Nostri antenati. Si trattadi privile- 
giare un'idea, isolare un campo di riferi- 
menti, determinare una situazione, un am- 
bito di e\;enti e di linguaggio, e procedere 
cercandòdi manifestare tutte le implicazio- 
ni che derivano da quell'idea iniziale e che 
sono connesse alla stia natura. Nel caso del 
romanzo di Del Giudice 1 'analogia è traspa- 
rente. Assumendo l'esperien7adel volodal- 
la prospettiva di chi ne 6 prcxagonista diret- 
to, rispettando la grammaticadelle possibili 
situazioni in cui egli è coinvolto, ri\.ivendo 
vertigino<amente la trama degli imprevisti 
e dei rischi che attraversano il suo ordinario 
ma anche eccezionale stato, si può mettere 
in scena in assoluta trasparenza un tirocinio 
dell'anima, una metodica dello spirito, una 
educazione al mondo. I1 volo diventa cioè 
uno scenario che mentre mostra se stesso 
evoca quasi insensibilmente anche altro: é 
la chiave per restituire le avventure interiori 
della mente, le sue paure, i margini di errore, 
i calcoli a cui essa affida la sopravvivenza, 
l'incognito da cui è perennemente circon- 
data: ''nel volo geografia e storia si univano 
nella raffigurazione simultanea del perfetto 
caos al quale apparteniamo" (p. 35). Da una 
parte si muove dunque I 'imprevedibilità 
degli eventi, la loroirriducibilitàaunalegge 
fissa e costante, la novità dei casi sempre 
inarrestabile; dall'altra la "conoscenza del 
pilota" (proprio nel senso in cui Musil par- 
lava di conoscenadel poeta"), e dunque la 
sua "adattabilità e morbidezza" (p. 3 3 ,  la 

sua "necessitàdi pre\isioneW e contempora- 
neamente "una totale adattabi I ità alle circo- 
stanze": una adattabilità "costretta a raggru- 
n~arsi, aconsolidarsi all'istante i n  una deci- 
sione". I n  altre parole la "conoscenza del 
pilota" contiene le reazioni, le difese, i pro- 
cedimenti che volta per volta l'intelligenza, 
la maturità o anche l'istinto possono sugge- 
rire. Non è sorprendente che nel lessico del 
libro ci sia una sovrapposizione tra i signi- 
ficati tecnici delle parole e un loro equiva- 
lente intellettuale o esistenziale, che quasi 
involontariamente si affianca al pnmo sen- 
so. h "condotta" dell'aereo è una parola 
che serve a denotare il suo assetto, ma evoca 
anche il "comportamento morale" (p. 3 l), 
I 'impegno rigoroso a cui è vincolato il pilo- 
ta; secondo un'analoga reversibilità le coor- 
dinate scientifiche di volo si traducono nella 
"matematica interiore" secondo cui egli, 
per raggiungere un bersaglio, svolge men- 
talmente i l  tilo degli eventi consecutivi. 
Non un tralore diverso si addensa sulla paro- 
la "destino". Essa in spagnolo vale in senso 
doppio: è i l  punto d'arrivo, la destinazione 
concreta, ma anche letteralmente la sorte, la 
fatalità: "unica lingua in cui il  fine geogra- 
fico coincide col compimento della propria 
personale avventura" (p. 73). 

3. I1 risultato cercato è quello di poter 
guardare le categorie della vita, proprio 
quelle capitali e fondamentali, in modi ine- 
diti: nascita e morte, per esempio, come 
appare soprattutto nei primi due capitoli, o 
anche lapaura, la lotta, I'euforia, i l  sensodel 
conflitto, la responsabilità, lo smarrirsi sen- 
za pih riferimenti: io stailoche materialiiza 
"l'antico essere connaturati di ordine e di- 
sordine" (p. 80). I luoghi del volo sono le 
occasioni in cui il soggetto si forma. La 
scenografia di un aeroporto contiene ogni 
esito; è la figura di tutti i "possibili": "ogni 
aeroporto, ogni campo d'aviazione, in qua- 
lunque punto del mondo sul limite tra terra 
e mare, in attesa di un qualunque decollo e 
di un qualunque atterraggio, in uno qualsi- 
asi degli anni e dei decenni di questo primo 
secolo ai~iatorio, il luogo di ogni partenza e 
di ogni amvo, di ogni mancata partenza, di 
ogni mancato anivo"(p. 18). Terra e cielo 
sonoi confini estremi, assoluti, i limiti dav- 

vero cosmici dentro cui si aggira colui che 
vola. "Il sopra delle nubi è un altro mondo ... 
il cielo sopra le nubi i? una memoria magne- 
tica", il "quai-tier generale di ciò chealmeno 
una volta è accaduto" (p. 65). In questa 
dimensione oggettivamente infinita le ma- 
novre nel \,o10 sottintendono costantemen- 
te, per antitesi o per assimilazione, per ana- 
logia o per differenza, le "manovre nella 
vita" (p. 87). L'esperienzadel primodistac- 
co dal suoko, per esempio, ha i l  carattere di 
una vera iniziazione, è I.'emblemadel primo ,, - 
e più traumatico strappo dalla protezione 
rassicurante della madre. L'improvvisa de- 
cisione della partenza solitaria, l'avventura 
incognita in un mondodaattraversare con la 
detcrminaz.ione assoluta della propria indi- 
viduale responsabilità è di fatto un suo sim- 
bolo trasparente e,automaiico. Rappresenta 
l'ingresso definitivo "nei luoghi del celeste 
errore, dove ogni errore è una cicatrice, ma 
non evita la ricaduta" (p. 14). Nel secondo 
capitolo, che rivive dalla prospettiva sor- 
presa e sgomenta dei piloti la caduta im- 
provvisadi un aereo, laduratadei secondi si 
dilata a misura di anni e l'irruzione della 
fine e della catastrofe è materializzata attra- 
verso la lentezza angosciosa e rallentata 
degli attimi consecutivi. Sottratti all'usurae 
-alla convenzione di una pros-petti\.a norma- 
le, essi guadagnano-una forza sconvolgente 
e lacerante:"1492, 1653, 1748, come se 
fossero anni, date storiche, furono appena 
trecento secondi, cinque minuti, cinque 
minuti per capire, per renderci conto, per 
agire disperatamente in una notte di pnmo . 
autunno; in un attraversamento eterno delle 

\ 
nubi, in un cielo di ghiaccio tembileW(p. 
18). Attraverso una sorta di straniamento 
(proprio nel senso tecnico con cui i Forma- 
listi russi adottavanouna talecategoriaeste- 
tica) l'adozione di un punto di osservazione 
eccentrico, in tal caso la scelta del punto di 
vista del volo, consente di ritrascrivere e 
nominare, in una specie di verginità imma- 
colata, le emozioni fondamentali. Il "punto 
di vista" va preso alla lettera; esso deforma 
il profilo consueto delle cose, e, alterando la 
loro normalità, scopre rapporti e forme inat- 
tese. La visione può essere di tipo "vertica- 
le", oppure "cubica", o ancora "periferica". 



I n  questo ultimo caso I'opposizitine tra due 
modi di vcdcrc distinti (q~icllo "frontale" e 
quello "periferico") si riversa in due stratc- 
gic di rclazionc con la propria t.iia: "io 
continuo a guardare di petto. i n  niodo fron- 
tale, restando schiacciato dalla \.isionc, fis- 
sandola attonito. così che una sola sccna o 
un ricordooun'osscssione insombra tuttoil 
campo visi\-o; da qualchc parte c'è siciirii- 
mcnte una periferia dcllo sguardo da do\.c 
tutto può ricondursi alla sua misura, una 
manovradegli occhi chc aggira C rimette in 
propor~ionc, ina per mc è così difficile 
tro\!arlan (p. 89). A p. 32 si legge: "La sua 
visione del mondo è messa sottosopra. E' i n  
effctti la visione verticale che, ben prcsto, si 
sostituisce alla visione orizz.ontale alla qua- 
le egli era sempre abituato. ". Il punto di 
vista aereo. eccentrico, costituisce la pre- 
messa di una di\-crsa e nuo\,a topologia: 
permette ci& un'osser\.azione del paesag- 
gio fisico e intcriore dalla prospetti\.a dello 
sguardo. Anche l'ambiente naturale più sem- 

. 

plice e ovvio, descritto dall'occhio di un 
bambino testimone che l i  osserva come dal- 
la distanza remota di un aeroplano in volo 
sui luoghi urbani, può ri\.elare una diversa 
identitiì. E' Lin infra-mondo, o un altro,mon- 
do, un'altra parte che viene alla luce in  
"quell'attimo di disequilibrio in cui tutto si 
solleva, s'impcnna, staccando la tua ombra 
da terra" (p. 4). "..qiiella del pilota era dun- 
que una visione di relazione con la te.rra e di 
profonditi spaziale, a tenerti legato era pri- 
ma di tutto un filo ottico, i l  fascio visivo 
dellaprospttivadi cui i l  tuoocchioerasolo 
uno dei vertici, determinato da tutti gli altri. 
Da quella visione imparai a ricavare la mia 
posizione e a correggere l'assetto". (p. 33). 

4. In questo senso ciò che si ottiene 
nella logica del raccontoè la configurazione 
degli accadimenti come se si svolgessero 
per la prima volta. Non è un  caso chc si torna 
a insistere ripetutamente sulla prima volta: 
su quella esperien~a, ci&, che si stacca 
dalle aitre e ne costituisce in qualche modo 
il prologo definitivo, la vicenda madre, da 
cui derivano, in una ripeti7~one che puh 
essere solo normalizzata e abitudinaria, tut- 
te le altre: "Se nella memoria esistesse un 
compartoperle primevolte [...l metteresti i l  
primo decollo da solo nella stessa regione 
della prima volta in amore, perché I'intensi- 
tà è quella" (p. 13). "Intensità" dunque, e 
perciò memoria, esperienza. E' i l  valore 
mitico e incancellabile della "prima volta" 
per Pavese, trasferito dal mondo \.ergine 
dell'infanzia alla formazionc conoscitiva 

dell'uomo; è i l  senso mentale della "prima- 
\.oltità" per Bazlen, che costituisce "I 'unico 
valore". Nel libro si succedono esperienze 
"primitive" appunto nel senso di Bazlen: 
dell'errore, della morte, della nascita, della 
paura, dello sinanimento, del1 'azioneodel- 
I'irrcversibilc deformazione delle cose, la 
deflagrazione e dis~cminazion~ degli og- 
getti, accatastati in un "museo involontario 
in  fondo al mare" (p. 98) e da ricomporre 
con una interminabile interrogw_ione. Sono 
i nuclei che definiscono l'esistenza stessa e 
richiamano le leggi formali della sua gram- 
matica labile e provvisoria. Questi nuclei, 
composti di una materia che è insieme co- 
stante e mulevole, si fissano con l'energia 
che una raffinatissima orehestrazione stili- 
stica impone. E' lo'stile, la parola, con la 
forza che essa produce, a dare agli eventi 
rivissuti il crisma di un evento eccezionale. 
La scrittura può riprodurre i n  termini narra- 
tivi il tono concitato e vitale delle emozioni 
e dei pens~eri, inseguiti nel loro richiamarsi 
reciproco e nell'ansia delle loro domande. 
Sa altresì adottare il linguaggio codificato e 
gergale delle coniunicazioni di bordo, o sa 
applicare l 'esattezza di una lingua precisa, 
esperta della nomcnclatura delle parti del- 
l'aereo e anche del nome che hanno le 
manovre da effettuare. Nell'ultimo capito- 
lo, che conliene in riepilogo il tema dell'in- 

tero volume e ne sembra ripercorrere le 
singole questioni, lascrittunadottataèquella 
di u n  diariodi 1.010, in cui i dati si incrociano 
con le riflessioni, e il viaggio in atto raddop- 
pia 1 'i tinerdriodi uno scri ttorc aviatore esem- 
plare come Saint-Exupéri. Questi sembra 
saldare nella sua vita e nelle sue opere i l  
triangolo volo-narrare-infanzia. Senza i l  
pathos delle emozioni in questo ultimo'si 
afferma prepoteniemente la vocazione per 
un  umanesimo "umano troppo umano", in 
cui il pilota incarna un soggetto disincanta- 
to, signore dei propri limiti e delle proprie 
responsabilità: "il volo& soltanto una scien- 
72 del fare, della correfle7zi-i e dell'errore, 
della posizione e del comportamento" (p. 
107), in cui, come aveva detto André Gide 
a proposito di Voi de nuit, "la fortuna del- 
l'uon~o non è nella libertà, ma nell'accetta- 
zione di un dovere" (p. 109). Tra la vita e la 
morte, tra il decollo e l'attemggio, "tra 
l'essere e i l  non essere ancora i n  volo c'è 
una zona franca di secondi, di miglia, di 
altitudine, quella è la nostra zona, noi lavo- 
riamo lì I...] quello é il nostro posto" (p. 94): 
giacché "quel che conta è solo il tratto [...l il 
percorso, sen7a nostalgie della partenza né 
dell'arrivo" (p. 89). senza ci& l'attrazione 
dell'origine e senza l'ansiosa ricerca della 
Meta. 

Matteo Palumbo 
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K r z y s z t o f  K i e s l o  w s k i  

Davanti alla portadella leg- 
ge, un uomo di campagna spese 
I 'intera sua \;i& nel1 'attesa vana 
di poter entrare. Quando 1.1 am- 
vò, gio\.anc e fiducioso, non 
poteva certo prevedere il suo 
destino: "La legge - pensava a 
quel tempo - dovrebbe essere 
sempre accessibile a tutti". Al 
guardiano, che gli impcdi per 
tanti anni l'accesso, sussurrò, 
ormai moribondo, una doman- 
da: "Tutti si sforzanodi arrivare 
alla legge, e come mai allora 
nessunoin tanti anni,all'infuori 
di me, ha chiesto di entrare?". 
Riuscì appena a sentire la rispo- 
sta, l'udito e le forze erano allo 
stremo. "Nessun altro - gli fu 
urlato - potevaottenere di entn- 
re da questa porta, a te solo era 
riservato l'ingresso. E adesso 
vado e la chiudo". 

Nel brevissimo racconto di 
Franz Kafka qui sintetizzato 
(Davanti alla legge) la norma è 
di\.entata un universo chiuso, 
impenetrabile. Nclla sua veste 
giuridico-positiva, morale o di- 
vina, essa, costruita inizialmen- 
te per l'uomo, per soddisfarne 
l'esigenza di punti fermi, fini- 
sce poi per schiacciarlo sotto i l  
peso di un obbligo inderogabile 
al rispetto. All"'uomo di cam- 
pagna" la legge non deve spie- 
gazioni: gli intima soltanto di 
non trasgedire e contemporane- 
amente gli rammenta, nel ne- 
garsi a lui - lui che pure era il 
solo a cui essa poteva aprirsi - la 
prossirnitàdel suo essere al nul- 
1a.AIlarelazione dell'uomocon 
la legge moraieespressanei die- 
ci comandamenti e con i valori 
di libertà, uguaglianza e frater- 
nità, retaggio della Rivoluzione 
francese e bagaglio etico del 
moderno, Kr~ysztof Kieslowski 
e Kr~ysztof Piesiewicz (coauto- 

- 
re delle sceneggiature) hanno 
dedicato due operc monumen- 
tali: il Decalogo ( 1988-89), die- 
ci film di un'ora ciascuno pro- 
dotti dalla televisione polacca, e 
Tre colori: Blu, Bianco, Rosso 
(1992-94), una trilogia di film 
per il grande schermo centrati 
rispettivamente sul tema della 
libertà, della eguaglian~a, della 
fraternità e caratterizzati ognu- 
noda una predominan7acroma- 
ticache ripete i colori della ban- 

diera francese. I film, a pane 
Rosso, non sono recentissimi, 
anche se ritornano ciclicamente 
in programmazione al cinema 
ed in televisione. Risale invece 
allo scorso anno la pubblicazio- 
ne delle sceneggiature, correda- 
te daalcune interessanti intervi- 
ste agli autori, (Kieslowski-Pie- 
siewicz, Decalogo, pp.445, 
£. 16.000; Id., Tre colori: Blu, 
Biarico. Rosso, Bompiani, 
pp.336, £.30.000) e, su Panm 

cinamn (settcnibre 1994, n. 13, 
pp.591, £.59.000), di un brano 
del 1968 tratto dalla tesi di di- 
ploma del regista alla Scuola 
Superiore di Cinema di Lodz. 

Decalogo e Tre colori. lo 
diciamo subito per sgombrare il 
campo, sono opere laiche. Se 
nel primo ciclo di film i coman- 
damenti valgononon comeUleg- 
gi fondamentali della religione 
cristiana, ma piuttosto (come) 
dieci affermazioni ben concepi- 
te che intendono regolare i rap- 
porti tra le persone" (Dec., 
pag.476), nella trilogia nianca 
ogni tensione ideologica o so- 
ciale. Delusi dalla politica, Kie- 
slouski e Piesiervicz si interes- 
sano unicamente all'uomo in 
quanto tale ed allasuacondizio- 
ne, al di là dell'essere - per dirla 
con le parole stesse del regista - 
conservatore o progressista, 
"sono più importanti lecose che 
rcndono eguali, che legano, di 
quelle che dividono ... : un dente 
famale allo stesso modoa tutti" 
("la Repubblica", 17- 18/9/89). 
Per questo motivi ad essere pro- 
tagonisti delle storie raccontate 
sono sempre singoli individui 
con le loro vicende personali, 
siano essi i meditativi condomi- 
ni dell'edificio del quartiere 
Stowki, alla periferia di Varsa- 
via,'dove è ambientata tutta la 
serie televisiva, o gli enigmatici 
benestanti della trilogia. 

In Decalogo essi si ritrova- 
no in situazioni che li conduco- 
no inconsapevolmente a non 
osservare il precetto morale, 
oppure in circostanze nelle qua- 
li è difficile stabilire i l  ruolo 
delle parti o discriminare i l  giu- 
sto dall'ingiusto. Un esempio 
per tutti: il Decalogo VII. Una 
bambina, allevata dalla nonna 
(che riconosce come madre) ap- 
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parentemente per evitare uno 
scandalo, in realtà per un nialce- 
lato desiderio di maternità, vie- 
ne rapita dalla madre naturale, a 
sua volta figliaconvivente della 
madre adottiva della bambina. 
Viene avvertita la polizia: pos- 
siamodire effettivamenteche la 
madre naturale abbia "rubato" 
ciò che le spetta di diritto C che 
le è stato a suo teinpo sottratto? 
Nella trilogiain~;ece i personag- 
gi sperimentano Sino in  fondo, 
come individui, la Iorodiff~col- 
t i  di essere veraniente liberi 
(Blu: una donna perde in un in- 
cidente i l  marito e la figlia e 
vuole troncare ogni relazione 
umana ma non ci riesce), di co- 
niugare l 'aspirazione al1 'ugua- 
glianza con I 'istintodi sopraffa- 
zione (Bic~trco: un parrucchiere 
polacco, emigrato e spostatosi 
in  Francia, viene lasciato dalla 
moglie perchb impotente. Ri- 
torna in .Polonia e ricomincia da 
zero. Diventa imprenditore e si 
amcchisce con speculazioni per 
consumare alla fine la propria 
vendetta contro la moglie che 
ama ancora), di poter trovare 
intorno a sé uno spiraglio di 
comprensione e di solidarietà 
(Rosso: la sioriadi h a  amicizia 
I'ra una studentessa ed un giudi- 
ceari poso, un'eccezionc in  quel 
mondo di inganni, ipocrisie e 
tradimenti che l'anziano signo- 
re ha messo a nudo intercettan- 
do le telefonate del vicinato). In 

tutti però c'è quello che Kie- 
slo\vski stcsso chiama "nostal- 
gia dell'ainore": una spinta ad 
incontrare I 'altro, una ragione 
di speranza in quel piccolo ma 
complicato cosmo individuale 
(non individualistico) sul quale 
i l  rcgista ha voluto puntare la 
macchina da presa. Naturalmen- 
te i personaggi del Decalngo e 
di Tre colori non si occupano 
dei comandamenti o dei valori; 
i loro sensi di colpa non scaturi- 
scono dalla trasgressione, a cui 
non si interessano assolutamen- 
te, ma semmai dal male com- 
piuto e dal dolore che provoca 
i n  qualcun altro. Ciòche, al con- 
trario, essi vogliono mettere i n  
evidenza è la ricchezza di senti- 
menti ed emozioni della vita 
individuale, la varietà e I'inde- 
cibilitàdellesituazioni concrete 
incui ci trovianioavivere,l 'am- 
biguità e la polisemia del reale 
che lasciasempre aperto"il con- 
flitto tra ia volontà di capire il 
niondoel'impossibilitàdi com- 
prenderlo" (Dec., p.420). Ogni 
rigida sussunzione del1 'accade- 
re sotto un'unica legge o valore 
sembra perciò inevitabilmente 
destinata allo scacco. 

Questi film condividonocon 
il racconto di KaRa I 'idea di 
una sfera normativa che, nel suo 
complesso, mette tra sé e la vita 
reale dei singoli una distanza 
incolmabile. I1 paradiso chiuso 
del rigore regolante, che essa 

rappresenta, non è in grado di 
dare risposte. A differen~a però 
dell"'uomo di campagna", che 
quelladistanza vuole percorrer- 
la tutta e si logora in un estremo 
domandare, gli uomini e le don- 
ne di Kieslowski e Piesiewicz 
non si lasciano sedurre dal mi- 
raggio di un'irnpossibile ricon- 
ciliazione: non è questo che l i  
punge nel vivo, cssi sono sem- 
pre preoccupati per se stessi o 
per un altro individuo; piutto- 
sto, il loro agire mostra che fra 
l'esperienza del vivere ed il ri- 
spetto della norma morale c'è 

una iontanan7.a che essi, presi - 
spesso per caso - dagli eventi, 
non sono in grado di ridurre. In 
questo abitare la lontananza di 
ciò che non può essere vicino, 
perché smentitodallavitadi ogni 
giorno, sta la cifra più autentica 
del loro e, potremmo dire, del 
nostro essere. Viceversa, sulla 
soglia della legge, nella massi- 
ma vicinanza di ciòche non può 
non rimanere lontano, l'"uomo 
di campagna" k&ano vede i l  
proprio essere svuotato, depo- 
tenjjato, nullificato. 

Rosario Diana 

\ 

Sani insegnamenti 
Riproduciamo da un fascicolo mente; e sii grato a chi ti insegna, potenza. ripugna la ragione; non lasciarti 
l "Università Popolare" del 1 . come a tuo padre e a tua madre. 6. Guardati da ogni viltà; sii l'amico ingannare, non ingannare gli altri. 

febbraio 1904 un encomio dato al 3. Santifica tutti i giorni con dei deboli; ama sopra tune le cose 9. Non pensare che la patria si ami 
Comune di Mantova per la un'azione utile e buona, con qualche la giustizia, senza la quale non c'è odiando e disprezzando le altre 
disposizione data, che nelle scuole atto gentile. che miseria. nazioni, o desiderando la guerra, 
elementari di Mantova fosse ajìsso 4. Onora le persone migliori; 7. Ricordati che i beni della ilita che è avanzo di barbarie. Chi sente 
il seguente Decalogo civile: rispetta tutti; non curvarti a sono frutto &l lavoro; goderne così, odia la Patria. 
l .  Ama i ruoi compagni di scuola nessuno. senza far nulla è come rubare il 10. Augura il giorno in cui tutti gli 
che saranno i tuoi compagni di 5. Non odiare, non offendere, non pane a chi lavora. uomini, cittadini liberi di una patria 
lavoro di tutta la vifa. vendicarti mai; ma difendi il tuo 8. Osserva e medita per conoscere sola, vivano in pace e giustizia da 
2. Ama lo studio che è pane della diritto e non rassegnarti alla la verità; non credere ciò che buoni fratelli. 



L'iscrizione all'associazione di f.25.000 (trami- 
te versamento postale al r C.P. 11901808, intestato 
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Massa 1, 80133 - Napoli) garantisce di ricevere 
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chivio. 
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Pace, ambiente, problemi globali 

I versamenti vanno versati nel Ccp no 
19932805 intestato a Cuen, Piazzale Tec- 
chi0 80,80125 Napoli. Redazione: Via Fre- 
gene 10,001 83 Roma, tel. 061704915 13. 
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Tutte le sere, tranne il mercoledì, a 
partire dalle ore 22,OO 

I Video, musica dalwivo, 1 1 cucina mediterranea 

Palazzo Marigliano, via San Bia- 
gio dei Librai, 39 - Napoli 

Il Pierrol P l'utiica sala ciriernafogrnfica e teatrale ancora aperta 
nel qidariiere di Ponticelli e nell'ittfera area orirrrtnle della città 
di Napoli. Dal 1991, gracie all'attivitd dell'Arci Movie - circolo 
di cultura cine~nntogra~ca prorrtosso da volonrari ed ama tori - le 
iniziative culturali di rilievo cittndi~io e nazionale ospitate dal 
Pierrot hanno contribuito noti poco a risollevare l'immagine di 
questa parte della periferia. Il rischio, oggi molto concreto, che 
anche questa sala chiuda e si awii a divenlare l'entwsimo 
supermercato va scongiurato. Riteniamo pertanto necessario 
che la sala del Pierrot venga acquisita a scopi sociali, confer- 
mando la sua vocazione di spazio polifunzionale a disposiziot~ 
dell'arte, del@ cultura e dello spettacolo a Napoli. 

\ 

Modalità di sottoscrizione: 
Cartoline £ 5.000 
Sottoscrizione "Viaggia per il cinema" £ 10.000 
Posters £ 20.000 
Quote sociali almeno £ 100.000 
Poltrone 10 quote sociali £ 1.000.000 

Sottoscrivi sul conto corrente postale No 
32969800 intestato a Arci Movie, salviamo il 
Pierrot, Corso Ponticelli, 261c 80147 Napoli 



Periodo angioino 

La politica dcl nuovo re Carlo I d'Angiò (1?<6-1785) a Napoli 
dal 6 marzo 1766, tra l'altro reaiiz7a f in  dall'inizio un'estcsa 
sostituzione dellaclasse dirigente dello Stato, soprettutto perché pcr 
alcuni anni i seguaci degli svn.i costituiscono una minaccia per il 
regno. Nel mcz7,ogiorno peninsulare l'assedio e la caduta di Galli- 
poli ( 1268- 1269) segnala finc della rcsistcnza filos\.cvaagli angioi- 
ni. Corrado Capece, seguace di re Manfredi e di Corradino, viccrè 
di Sicilia, \:i combatte gli angioini e, fino all'esiate 1270 resiste 
all'assedio, rinchiusocon berkri, spagnoli, tedeschi e toscani nella 
rocca di Centuripe che ricntra nell'area etnea. Nel sito, che dista 
circa 35 chilometri da Catania, sono ancora visibili un "Castellac- 
cio" ed il cosiddetto "Castello di Corradino", un grande edificio a 
pianta quasi quadrata che in origine do\.e\.a essere un n~ausoleo 
dell'inizio dell'età imperiale. 

Mcritrc nel 1267 re Carlo I fa coriscgnare i l  castello di Castel- 
lammare aGuglielmo Guillot, nel 1268 Marino Capcce di Sorrento, 
fedele agli s\.evi, a\.eva conquistato Castellamriiare; di qui, per 
Palma Canipania e Nola raggiunge Aversa dove si unisce al feuda- 
tario Riccardo de Rebursa che sarà giustiziato a Napoli con Corra- 
dino i l  29 ottobre 1268. Nel 1369 re Carlo I ordina che si restituisca 
all'abate del monastero di San Renato in Sorrento un "bagno" sito 
in  Castellammare, che era stato ceduto alla sua Camera reale per la 
ribellione di Riccardo Filangieri conte di Caseria e di sua madre 
Siffridina. Ciò significa che ormai gli angioini hanno i l  pieno 
controllo della città. 

Ma ancora nel 1270 le città costiere di Principato e Terra di 
Lavoro contribuiscono ad allestire una flotta da inviare in Sicilia 
contro i seguaci di Corradino(1266- 1768). Ed i n  vari siti dell'isola, 
coloro che sono detti "rivoltosi", cedono alle truppe angioiene 
condotte da Tommaso de Coucy, Guglielmo Estendard, Filippo e 
Guido di Montfort. Ed oltre dieci anni dopo la conquista - nel 1277 
- nonostante il ritorno alla normale amministrazione, sono francesi 
tutti i giustizieri e gran parte dei castellani, dei capitani delle 
maggiori città, delle guardie delle foreste reali, degli ufficiali 
dell'esercito, ,nonché degli archi tetti. 

L'etàangioinaassume grande importan7a per la stonadellacittà 
di Castellammare, detta "arcis civitatis Stabiensis seu Cas@imaris" 
in un documento del 1266 ed "Universitas Castrimaris de ~'tabia" in 
una carta del 1269. Si noti l'importanza determinante del castcllo 
per identificare la città tutta intera ed il ruolo di questa in  quanto 
"insieme dei cittadini giuridicamenteconsiderati", ossia Comune in 
genere. La universitas civium si contrapponeva inoltre a tena, 
considerato in se stesso, nei suoi valori formali, sen7a tener conto 
della sua organizzazione giuridica. 

Per dare solo un'idea delle dimensioni e della consisten7a della 
terra Caslellammare, posso ricordare che nel 127 1,  mentre Sorrento 
ha 335 fuochi (famiglie), Castellammare ha 144 fuochi, pari a 600- 
700 abitanti. In un elenco dei castelli esistenti nel Principato Citra 
e Terra Beneventana al momento dell'occupazione angioina (nel 
1266 circa) il castello di Castellammare detto "Castrum Maris de 
Surrento" risulta presidiato ed è segnato dopo i castelli di Scalae di 

Tarmonti e prima del castello di Scafati, di Pino e di Nocera 
Inferiore. 

Il primo sovrano angioino sembra particolarmente interessato a 
Castellammare ed ai suoi dintorni., Nel 1273 re Carlo ordina agli 
uomini di Sorrentoesuoi casali, nonche aquelli di Castellammare, 
di riparare il castellodi "Castrimaris de Surrento",probabiImente in 
parte rovinato al tempo del filosvevo Marino Capece (1268); 
mentre rapporti ulteriori con Sorrento e w n  San Renato sono 
provati dall'esistenira, in Castellammare, della chiesa benedettina 
di S.Severino appartenente a quel monastero sorrentino. Inoltre dal 
giugno 1274, fino ad almenoil 1230, sulla riva del Sarno, in località 
San Pietro, attuale frazione di Scafati, per volere del re Carlo I ,  gli 
architetti francesi Gautier d'Asson e Thibaud de Seamur, costrui- 
scono l'abbazia di S. Maria di Realvalle, conata, con una dote molto 
generosa, ai monaci cistercensi francesi. Lo stesso sovrano, dal 
1276 circa, cura la bonifica delle paludi presenti nei te,rreni sotto- 
stanti i l  castello di Lettere e prossimi al fiume Sarno. 

L'interesse per i temtori che dalla penisola sorrentina-amalfita- 
na raggiungono Salemo, dipcnde dalla presenza di numerosi feudi 
e ci &t21 appartenenti alla Corte. Fin dal 1271 - 1272 re Carlo I aveva 
concesso al figlio Carlo il Pnncipato di Salemo con le città di 
Amalfi e Ravello, nonché Sorrento, Vico Equense, Castellammare 
di Stabia, Nuceria Christianorum, Sarno e Policastro, come città di 
regio demanio. Edal 1272 il titolo di "principe di Salemo" è dato a 
tutti i primogeniti dellacasad'Angiò; e nelle cittàdi regiodemanio 
indicate il  figlio del sovrano governa mediante vicari. 

Francesco Starace 



Colloquio con Luca Persico, 99 Posse 

fì 
O 

Covr E FORI E! 

Un co\a con una vista su 
tutta la zonaoricntale di Napoli, 
i l  porto e i quartieri; qui si orga- 
niz7a i l  terrorismo napoletano e 
dove abitano i più pericolosi 
sot;versivi dell'ltalia del "cam- 
biamento". 

Luca Persico e Marco Mes- 
sina in mutande. ovvero la 99 
Posse dopo un break durante i l 
tour Ahmcita sediziosa, si parla 
di si tuazioni incandescenti, di 
questori con la fobia del terrori- 
smo più vicini a ccrti anfratti di 
Palazzo a loro cari che non al 
quarto piano di qucsto covo, 
meno in vista dellaQuesturama 
più accogliente. , 

Sembra che i movimenti di 
protesta stiano vivendo una 
seconda gioventù o perlome- 
no gli anni '90. gli anni della 
massmedialità, abbiano crea- 
to nuovi presupposti, un'usci- 
ta dal ghetto, un impatto di- 
retto, più diretto. 

Credo che gli anni '90, non 
migliori degli '80, siano la logi- 
ca conseguenza di tutto ciò di 
buono fatto nell'ultimo quindi- 
cennio. Il concetto di centro so- 
ciale, dopo gli anni '70, rappre- 
sentava una chiusura totale ver- 
so l'esterno dopo le soppressio- 
ni e le batoste subite. I centri 
rappresentavano un luogo di ri- 
fugio nati come esigenza di. so- 
pravvivenza più che come con- 
trattacco, luoghi di resistenza 
fisica verae propria, perchi non 
si sentiva paninaro o metallaro, 
non accettava i l  rampantisrno e 
aveva qualcosa da dire. La mu- 
sica nata nei centri sociali ris- 
pecchiava questa esigenza: vo- 
lutamente di parte, volutamente 

tenuta come patrimonio cultu- 
rale e Ic auioprojuzioni erano 
canali interni di comunicazione 
che ruotavano intomo ad un cir- 
cuito ben detem~inato. Poi col 
passare degli anni, si sono crea- 
te una serie di presupposti che 
hanno permesso ai compagni di 
uscire fuori dai centri e di utiliz- 
zarli come strumentodi contrat- 
taco e non più come rifugio dal- 
l'ondata repressiva del decen- 
nio precedente. 

Quindi una fase embrio- 
nale di organizzazione per poi 
uscire fuori ... 

Iiprimo grosso n~ovimento, 
se ben ricordi, è stato quello del 
'90, in cui l'autonomia dei mo- 
vimenti ha cominciato a pren- 
dere corpo, io stesso mi sono 
avvicinato, in quel perindo, alle 
esperienzedi lotta. Perciòci sia- 
mo trovati a stare dentro i movi- 
menti senza strumentalizzazio- 
ni, e con lo scemare della prote- 
sta si è cominciato ad occupare 
a Napoli o a Milano dopo lo 
sgombero del Leoncavallo 
nell'89. La music? ha finito per 
rappresentare una necessità di 
comunicazione che facesse da 
cassa di risonanza contro chi 
delegittimava un movimento 
genuinamente proletarioe pale- 
samente giusto, nel momento in 
cui ha assunto forze più estese 
(disoccupati, baraccati) ed ha 
cominciatoa preoocupare l'opi- 
nione pubblica. 

La 99 Posse è nata per svi- 
luppare la com unicazione verso 
l'esterno oltre al volantinaggio, 
al dibattito pubblico, alle as- 
semblee. Col passare del tempo 
qualcosa si è evoluta coinvol- 
gendo altre realtà musicali fino 
ad arrivare a Sud (Gabriele Sal- 
vatore~) e alla scelta di aprirsi, 
scendendo a compromessi ma a 

patto di avere sotto controloo la 
situazione. 

Questa inversione di ten- 
denza ha finito con l'instaura- 
re unacomunicazione tracen- 
tri sociali e mass media? 

Certo, però adesso il questo- 
re non può più pagare un gioma- 
lista perché é palese che Offici- 
na non è un covo di terroristi. 
Quello che non siamo riusciti 
ancora a stabilire è il fatto che 
esiste la possibilità che tu sia 
pericolosoe sovversivo nei con- 
fronti dello Stato senza essere 
terroristi, ma essendo alla luce 
del giorno nei movimenti che ti 
circondano. 

Estraendo la musica dei 99 
Posse dal contesto generaledei 
centri sociali .abbiamo l'im- 
pressione che questa apertura 
musicale spiani i giovanissi- 
mi che, attratti dalla musica, 
in realtà non hanno idee su 
cosa sia uno spazio sociale oc- 
cupato, o peggio ancora se ne 
fregano. 

Questo sicuramente, noi 
come gruppo musicale dobbia- 
mo fare delle scelte, però so- 
stanzialmente ci sentiamocome & 
quelli che nella foresta aprano i l  
sentiero con i l  machete. Poi ci 
devono essere delle persone 
pronte a ripercorrere queste stra- 
de, noi, tra l'altro, ci limitiamo 



ad agire in quelloche è i l  nostro 
specifico, la musica. Natural- 
mente i compagni nei centri non 
aspettano che la 99 Posse porti 
loro la gente, loro agiscono co- 
stantemente sui temtono e noi 
non dobbiainofar altro che insi- 
nuare dubbi. 

Noi eravamo stufi di suona- 
re con una base preregistrata, 
anche perchi? noi non siamo sla- 
ti un gruppo hip hop classico. In 
noi c'era quella componente 
popolare, sguaiata, volgare. 
Dopo i l  tour Sotio attacco del- 
l'idiozia abbiamo capito che con 
i Bisca facevaino delle cose che 
ci piacevanodi più. Questonuo- 
vo tour, che segue un disco live 
sempre coi Bisca, nasce dalla 
volont2 di legare le nostre sono- 
n& napoleime con il loro stile 
indefinibile. 

In passato abbiamocollabo- 
rato anche con Daniele Sepe, 
Zezi, Alma Megretta, Radio 
Gladio e altri. 

A proposito di musica na- 
poletana cosa ne pensate di 
Renzo Arbore che lasta espor- 
tando in tutto il mondo? 

Lo schifo come il colerd, 
estate autunno inverno e prima- 
vera. ci aveva invitati anche a 
una trasmissione su Totò dopo 
che noi abbiamo fornito una 

\~ersione della Livella ... ma non 
era pwsi bile! 

A novembre di quest'anno 
purtroppo erano manganellate 
sui cortei altro che sfogliatelle, 
pizza e mandolino ... 

Mi sento di ribadire a propo- 
sito che Sasà (lo studente ferito 
da una volante della Polizia du- 
rante Una manifeslazionc) non 
sta ancora bene e dovrà affron- 
tare ancora molte cure e spese 
processuali. Finora in tour noi 
abbiamo raccolto circa tre mi- 
lioni, ma ne servono altri dieci. 
I compagni di Officina hanno 
aperto un conto corrente in caso 
qualcuno volesse aiutare questo 
compagno in dificoltà. Comun- 
que noi stiaqmo cercandodi scn- 
sibili7me tutti e ovunque, il 
tour si chiama Adunata sedizio- 
sa, che è una delle imputazioni 
fatte a Sasà e agli altri. 

E mò si va avanti, abbiamo 
in programma un nuovo Lp che 
Marco Messina vorrebbe chia- 
mare Verso un nrwvo Medioe- 
vo, ma le vicende berlusconiane 
ci hanno fatto cambiare idea, 
dato che per noi Dini è u n  vero 
compagno, nu' frat'. 

Io vorrei chiamarlo Oltrag- 
gio, ma i Bisca pensano sia i l  
titolo del prossimo Lp dei Liv- 
ba. 

a cura di Sara Rosanova 
e Rocco Traisci 

Viva i Magrna 
Ho ascohto qicalcosa di 

molto convincente,a cltepirnto 
é la vostra esperienza rnirsica- 
le? 

Siatno uti grrtppo da rittqi4e 
atitii e finnltne~~te vedrà la luce 
il iiostro cd, Iti t1w t?uicliine, 
speriatno sia valso la peticr In 
scelta di una aidioprodu:iotie, 
in vista di uno &siribir:ione al- 
rrettarito valida. 

Se doveste raccontare la 
vosira rnusica e i testi che cosa 
ti sentiresti di dire aì di Ià del 
f&o mrrsicale in sé? 

Grtnrda non saprei definir- 
ci, è difficile per un gruppo in 
costante crescita. Però credin- 
tno di essere legati ai catzoni 
Hard rock, anche se itt alcuni 
pezzi ci viene la stnania hard 
core e tuno risulta più veloce e 
di irnpano. Per quari lo riguarda 
i testi ci tettiatno a ribadire (coi 
tetnpi che corrono) la noslrn 
posizione e brani conte I l  gran- 
de villaggio, sul cotnrrnisrtlo irr 
senso lato, o Democrazia ttoti 
hanno hisogtio di ulteriori coni- 
nienti. Ma è cotnunqrte la parte 
mistica del sogno che ci affasci- 
na, come fosse i ~ n  viaggio senza 

Partite ai primi di Febbraio 
per litra mini-iurnè ... 

Sì, e sitlcermnetite noti ve- 
diamo l'ora. hirlinnio a Pavia, 
poi Eretite, Faenza e forse 
Rottui. 

Avete in mente niwve dire- 
tiorti artistiche o per il tnomett- 
to cercate di lavorare su qitello 
che avete già? 

Setnpre nuove direzioni. Sia- 
tno aperlia tiuove collaborazio- 
tii ~ i r l  piatio artistico e ci inte- 
resserebbe avere co~ttatti con 
altre realtà tnusicali. Per ora 
abbiattio avuto contatti con un 
pittore di Potenza, Michl-e Sotn- 
tna, c l~e  ci ha curato la sCetlo- 
grtlfia degli ultlni coricerrl. 

Cosa pensate ci sia di nuo- 
vo in It& o altrimenti che 
cosa di troppo vecchio? 

Notz è ~rna questione di novi- 
tà o di vecchiut~ie, il fatto è che 
n noi la mlrsica rock italiam 
non piace per niente, e se per 
musica rock italiatui nel mondo 
intendiatno Ritmo tribale o Ne- 
grita allora a ttoipiacciono solo 
i Magn m... G.R.T. 

INCEST - FREE TO DIE te e assolutamente carico di 
Figli dell'hard core italia- impatto. Certo non raPPre- 

no, crudo e furioso, gli &oli- ~entan0 Una novità a ~ ~ o l u t a  
tani Incest amano definirsi nel loro genere e il missaggio 
Techno core, non da ieri sulla risulta approosimativo ma 
scena nazionale. Splendide personalmente credo siano 

ballate punk tipo la araordi- destinati a fortune ben pih 
naria Niente o la provocante grosse vista la ~ochezza della 
Detto& fanno di questo demo Scena nazionale. 
un insieme di ritmiche veloci, E,* questo non accadrà in 
ossessive e trascinanti, chitar. breve termine ciò "denota 
re seattliane e voce crudele del qualcosa che non vaY'.Grandi! 
nostro Jack, animalesbraitan- G.R.T. 
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L)iralcirtio sostiene che la Il 11 

I'rrotno, di itn'e~setiza tale che I[ 1 
Insi pirò definire a ragiotie "ca- 
tegoria ttietitale ". e trnìrseirtite. Si i~fferrna la tre- forse aticlle questo piccolo er- 

Cotne il Numero in Pitago- cessi/&, di 12 da venire, che poi rore tradisce il desiderio di vo- 
ra. 1'Oicotisc.io in ETeud, I 'lsiiti- -fosse stata. 14 si agogna, la si lerla più viva clie morta, più 
to in Nietysche, I'Ecotrornia in vuole possibile "dentro", poi- accesa clie spetrtn, come ilti so- 
Marx, le Monadi itr Leibniz, il chè evidentemente ilpreesistetr- gtro capace cioé di itrfinitiizar- 
Litrgiuggio in Barthes, la lele- te è sia contioic~ziotre tenrporale ci. la attribitiatrio un 'atiitna così 
visione si spoglia del seniplice di qualcosa che accadrà (con- (probabiltnetzie il dubbio è c l ~  
suo divenire prodotto trlorale dizioni ninteriali di ricerca e di gliel 'abbiatno già vettdirta) e 
dell'era della Tecnica, per err- inven:iotie, sviluppo delle tec- solo perpoco coi vetiti pollici 
trare nella viln di noi ti(1ti alla tiocheeprogressi)chepirrospa- 5uoi I'airtostop noti faccimno 
stregua di una vera e propria zio del clesideriu. per andare all'infertio, tneìitre 
strr~ttirra filosofica, quasi tra Va da sè che questa ktitna che con l'indice di ascolto sol- 
essa e tzoialtri corresse uti 'itile- Nnpetranza di utia fortna proier- levato vanamente chiediatno 
riore e incoercibile corrispon- riva nelle serate dell'uotr~ è parola. 
detrza k t t  più signi/icmlte del soggefta tiella storia a cotidi- Ultiinatnente il Popper ... 
naturalissitno "giiardare". zioni di potere politico inverso, (nur certe persoire ad una certa 

A tal proposito il Frassica la si disattende di continuo, Ja- età..). Da parte di alcuni non si 
disse: "Prirna dell'avvento del- cendo dell'antica caverna di é trovato meglio che ribattere 
la telei~isiotre i nostri tronni, la Platotze il luogo comtcne banale che nessutzo costringe tiessitrio 
sera. guardavano attenti la pa- dell'Fstroverso (Pippo e Karia). a vederla. Nietirerneno si é fatto 
rete vicota dove im giortro dei C'è, del resto. del sicper-ciale inrplicitntnetrte ricorso al teore- 
&turi essa sarebbe stata". La col solo non~itrarla. Dal dirio- nta della libera scelta. Ora, pri- 
@se dicepiù diquanto inappa- twrio si apprende che "televi- tna di accenderla, vado a rileg- 
renra può sembrare; aleggia su siotie " è lessico impreciso, in sè germi un tnomerito le rgessioni 
di essa il setititnento della pree- l'apparecchio è "teleilisore ", di un fatnoso tnistico cristiarro 
sistenza, proprio di ciò che noti Televisione. con tanto di maiu- intoriio al libero arbitrio: qrditi- 
plrò essere solfart'to contingeirte scola, la mwsa i t~ onda sua. Ma di novanresitno minuto. 

I 

televi5iotze oltre a essere qitello 
che tutti sappiamo, intrrianio o 
cipiuce perisare che sia, ri~poti- 
cie a U I I  bisogno profondo del- 

Prenditni rin sabato sera. 
Basterebbe un cetile~itrio di tre , 
soldi per sapere clie. c.ak~olatr - 
do in esclirsiotie In giovetrtrì in 
discoteca e i qirattro gatti della 
settimana biarrc-a, tra disoccir- 
pati. mndri di fnttri,qlin, hnndi- 
cappati, pigri, d epre~~ i ,  quelli 
in arresto dotniciliare e spetta- 
tori autentici, la tnaggioratlca 
degli ilaliatti itt realt2 se tre sta 
a casa, causa forca maggiore. 
Daigiornali I'itzdotnatiisi viene 
a sapere che il varietà Iu battu- 
to ogni record d'ascolto. Conre 
dire che abbiajrw rttangiatoper- 
ché avevatno appetito. Siamo 
nella prrra tautologia, nelln to- 
pica assillante. nel più grafrdito 
dei pleotiastni percetiritalistici. ' 
A cosaJa capo tutto il discorso? 
Cile la T. V. (questa volta I'Azien- 
da) è utr eleftrodotnestico! Si 
può sceglierlo d'itsnre oppure 
no... Infatti tiel Consiglio di 
h1u7iinistraziotre della RAI ab- 
biarno: la zia di Grirridig, il tii- 
pote bello di Inclesit, la sirocera 
di Philco, la stessa signora Zop- 
pus ... Aristorr si dimette perché 
col tostapatie si cercava di fare 
lo shaìnpoo a Philips. Eccetera, 
eccetera ... 

Carlo Rossetti 

IO T.V.urria vasi( 



Politica 
La notte di San SiEvestro quella che 

sarà la nuova sede dei circoli Spartaeo e 
Fincantieri di Rifondazione Con~unista, 
alla calata Oratorio, dove già si era cele- 
brato, la sera prima, il tradizionale brin- 
disi di fine anno, ha subito un attentato. 

Questa è la dichiarazione del segreta- 
rio provinciale del partito Slattia Monta- 
nile. 

"Nella notte del 31 dicembre la sede 
del Circolo di Rifondazione Comu~iista 
nei pressi di Piazza Municipio a Castel- 
lammare ha subito un attentato dinami- 
tardo. 

I primi elementi valiitati a caldo dal 
gruppo dirigente locale e provinciale del 
PRC escludono che l'episodio sia ricon- 
ducibile ai festeggiamenti di fine anno e 
quindi allo sparo di botti. 

Si è trattato di un vero e proprio 
attentato dinaniitardo che ha causato il 
diveltaniento di una porta di acciaio e 
danni in tutto il vicinato. 

Rifondazione Comunista ha segnala- 
to l'episodio alla polizia locale e alla Que- 
stura di Napoli esprimendo il massimo 
della preoccupazione. 

Xon vorremmo che con questo atto 
intimidatorio si volesse condizionare l'at- 
tività politica e quella amministrativa di 
Rifondazione Comunista e della Giunta 
Progressista di Castellarnmare. 

L'area stabiese è interessata da gran- 
di cambianienti ambientali e dell'appa- 
rato produttivo, sarà toccata da ingenti 
interventi finanziari pubblici come I'ac- 
cordo di programma firmato il 19 dicern- 
bre alla Presidenza del Consiglio preve- 
de. 

L'apertura di questa nuova fase per 
Castellammare ha sollecitato sicuramen- 
te interessi vecchi di accaparramento e 
può mettere in moto forze illegali. 

Rifondazione Comunista ritiene l'ac- 
cordo un possibilecontenitore di direttri- 
ci di sviluppo ancora non precisate, é 
impegnata nel rapporto con le forze so- 
ciali e i bisogni di lavoro per sviluppare la 
massima partecipazione democratica sui 
progetti esecutivi nell'area. 

Siamo, inoltre, impegnati nella nostra 
funzione di governo a creare le condizio- 
ni di riorganizzazione e di riscatto della 
città. 

Nessuna intimidazione ci fermerà. " 

Città 
L'assessore ai Lavori pubblici Franco 
Martoriello ha preanirunciato una serie 
di lapori per la risistenrazione della città: 
Arco San Catello: già si è avuta l'appro- 
vazione della Sovriniendenza ai Beni Am- 
bientali, tra pochi giorni inizieranno i 
lavori. 
Canestra: c'è ancora da seguire tutta l'iter 
burocratico, tuttavia avuta I'approvazio- 
nedeila Commissione Beni Anibientali, il 
progetto di restauro della piazra dovreb- 
be realizzarsi tra un paio di mesi. 
Gabinetti Villa Comunale: in attesa solo 
del certificato Antimafia, i lavori parti- 
ranno tra poche settimane. 
Inoltre alcune strade dellacittà (via Meuc- 
ci, via-del Carrnine, via Bonucci) sono 
state già dotate di una nuova illuminazio- 
ne più caratteristica. 

Cinema 
Al Cinema Teatro "Supercinema", c.so 
Vittorio Emanuele, Castellainmare di 
Stabia (tei.8717058), ogni giovedì rasse- 
gna "Movieclub", incontri col cinema 
d'autore: 
2/2 La Regina Margot (18,30 - 21,30) 
912 I1 Cliente ((17,30-19,30-21,30) 
1612 Larnerica (18,30 - 21,30) 
2312 Pulp Fiction (18,30 - 21,30) 
213 Viaggio in Inghilterra (17,15-19,30- 
2 1,30) 
913 Prima della pioggia (17,30- 19,30- 
21,30) 
16/3 La vera vita di Antonio H (17,30- 
19,30-21,30) 
2313 I1 Toro (17.30- 19,30-21,30) 
3013 Camilla (17,30- 19,M-21,30). 

Musica 
Stigma in concerto: 3 febbraio "Morri- 
son Pub", Boscoreale, I l febbraio "Offi- 
cina 99'<, via Carlo di Tocco, Gianturco 
Napoli 

Riviste 
"A sinistra" e "Marx 101 " continuano a 

studiare il progetto di integrazione delle 
due testate al fine di creare un'unica rivi- 
sta della sinistra antagonista. Per infor- 
mazioni Aldo Mercariello, tel. 0619422418. 

Marcovaldo 
I l  centro culturale Marcovaldo, corso De 
Gasperi 25 - Casfellan~mare di Stabia, ha 
annnunciato la seguente prograrnmazio- 
ne per le prossinie settimane: 
4/2 "In ultima analisi" di G. SerafÌni con 
Carlo di Maio e Mimmo La Rane e la 
videopartecipazione di Ainanda Sandrel- 
li, ore 20,30. 
1012 Nuova Compagnia della Tanimorra 
"Canti popolari e contadini", ore 20,30. 
1812Compagnia degli Sbuffi "Pulcinella- 
ta" con Aldo de Martirio, ore 17,30. 
1912 Teatro e dintorni "Esercizi di stile" 
regia di CamilIa Scala, ore 20,30. 
2512 Festa di Carnevale, ore 17,30. 
Ore 20,30 Antonio Onorato Trio in con- 
certo. 

Mostre 
Catello Zanca, Gran Caffé Napoli, Piaz- 
za Principe Umberto - Castellammare, 
espone dal %/l al 10/2. 

Lavoro 
I lavoratori dei Cantieri Navali Parteno- 
pei, Porto di Napoli, dal W12194 sono in 
assemblea permanente per difendere il 
proprio posto di lavoro. Infatti l'affarista 
Arienti (padrone della fabbrica) ha licen- - 
ziato i lavoratori più politicizzati della 
fabbrica,che subito hanno aperto un duro 
scontro con l'Azienda, la quale, per inde- 
bolire la loro resistenza, non ha pagato le 
spettanze dovute. Pertanto i lavoratori. 
decisi a continuare la loro lotta hanno 
lanciato una sottoscrizione, istituendo un 
fondo di resistenza con Conto Corrente 
N. 2712475 presso il Banco di Napoli agen- 
zia 16. intestato a Cantieri Navali Parte- 
nopei Provitola Girolanio. 

Comunismo 
L'associazionecomunista "LtInternazio- 
nale", via dei Tribunali 362 - Napoli, sta 
allestendo un centro di documentazione 
antimperialista. Per due venerdì conse- 
cutivi, il 3-10/2, si terranno, presso la 
sede, dei seminari su Carlo Marx. Ve- 
nerdì 1712 alle 18,M ci sarà un incontro 
con Riad AI Malki del Fronte Popolare di 
Liberazione della Palestina. 




