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t! ,minim dicembre 1968 /  lire 300

Le quattro giornate di Orgosolo. Sardegna in crisi. Scuola
media in  rivolta: testi e  documenti. Sviluppo tecnologico
e riforma della scuola. La scienza dimezzata. Operai-stu-
denti e  l'alluvione nel Biellese. Gli intellettuali italiani nella
prima guerra mondiale. Futurismo rivisitato. Gorizia o  i l
trionfo della medicina. L'avvocato proletario. Dalla violenza
alla violenza. L'improprietà del linguaggio. Come disturbare
l'università. Che Guevara falsificato.
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LIBRERIE FELTRINELLI
BOLOGNA Piazza Ravegnana 1FIRENZE Via Cavour 12GENOVA Via P. E. Bensa 32RMILANO Via Manzoni 12MILANO Via S. Tecla 5PISA Corso Italia 117ROMA Via del Babuino 39-40TRIESTE Corso Italia 3

Libreria discotecaRINASCITA
Romo - Via delle Botteghe Oscure, 1-2-3Tel. 687.460 - 687.637

• II più completo assortimento dl libri Italiani ed esteri • 01.tre trecento riviste italiane e dl ogni paese del mondo • TuttiI dischi con I canti dclla resisterva e della protests popo-lure S Un reparto mostra-mercato permanente del libro e deldisco d ' o c c u s  t a  ione al SO% • Manifest!, stampe, riprodu-zioni • Si raccolgono abbonamenti per tutti i periodici S Spe-dizioni per tutte le località: basta ursa telefonata.

LIBRERIA INTERNAZIONALEMODERNISSIMA
Roma • Via della Mercede, 43 - Tel. 681.830
Vasto assortimento di edizioni italiane e estereServizio abbonamenti a riviste italiane e estere

Uri - dIzchl - r1v1re- barmanifest! - litografie magic;rl
via Lien:A:a, 3e4 - ruesa

libreria
dell'oca
224

AL FERRO DI CAVALLOLIBRERIARoma Via Ripetta, 8 - tel. 687.269
ARTE • ARCHITETTURAARREDAMENTO • SOCIOLOGIA

"CARTE SEGRETE"

LIBRERIA MARZOCCO
FIRENZE

Servizio autorizzatoRemainder's book ItalianoBorgo 8. Lorenzo, 25 r. - Tel. 275765
Sede Centrale - Libreria Classics.:Via Martelli, 22 r. - Tel. 24568Self Service Edizioni Economiche:Via Martelli, 24 r. - Tel. 29857i.
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GALLERIA LIBRERIA GUIDA • PORT'ALBA - NAPOL

11111F.I.LAS
libreria internazionale
torino 6 via bertola tel. 546.941

Quindici a Palermo si vende nelle:
LIBRERIE FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37 - tel. 218.533Piano V. E. Orlando, 15 - tel. 247.322Via Mccueda, 200 - tel. 215.483Via E. Basile, 136 - tel. 310.363(Parco Orleans - Città Universitaria)

LIBRERIA RINASCITA
MODENA

Piazza Mazzini, 20 - Tel. 22.868

LIBRERIA GILJS. LATERZA & FIGLI
Bcri - Via Sparar.o, 134 - tel. 211780-210829
Libreria Internazionale con vasto assorti-mento. Fornisce libri italiani e stranieri aBiblioteche e Istituti Universitari. Servizioabbonamenti a riviste italiane ed estere.

libreria liviana
u[licio succursale del touring club italiano
Via Roma, 52 - tel. 39151 - Padova

LIBRERIA
‘‘LA CULTURA"

piazza vItt. emanue!e, 9 - tel. 27 53 67
C A TA N I A

LIBRIDISCHIGALLERIA
Corso Vannueei, 51Perugia

LIBRERIA ZANICHELLIBOLOGNA
Portici del Pavaglione

Tel. 239990

LIBRERIA STAMPATORIECONOMIA—SOCIOLOGIA—P01,1 I I( \
REPARTO RIVISTE

TORINOVia Stampatori n. 21 - Telef. 54.7!).77
I

LIBRERIA GOLIARDICA
URBINO

Corso Rinascimento, 7

LIBRERIA RINASCITA
REGGIO EMILIA

Telefono 44.992 - Via Squadroni, 14-a
Via dei Gobbi, 3-c - Via S. Bernardino

LIBRERIA DANTE
PALERMOQuattro Canti di Città

IL FONTEGOLIBRI RIVISTE POSTERS DISCIII
VENEZIASan Bartolomeo 5361 - Tel. 700.470

LIBRERIA MINERVA
NAPOLIVia Ponte di Tappia, 5

filmstudio 70
Roma - Via degli Orti d'Alibert, 1/c

unioneculturale
Torino - Via Cesare Battisti 4 B, - Tel, 511.776

Palazzo Carignano

LA NUOVA CITTACircolo CulturaleRappresentanze EditorialiGalleria d'ArteNUOROVia Le Grazie, 2 - Tel. 31526
UNA ORGANIZZAZIONE MODERNAAL SERVIZIO DELLA CULTURA

sincron
galleria arte contemporaneabrescia via gramsci, 21

Gallerie d'arte roniernporanca

NOTIZIE
,8 Torino — Via Astir/ta, I 7 7cl. ";

•

GALLERIA DEL NAVIGLIOMILANO
Via Manzoni, 45 - Telef. 661.538
PITTURE E SCULTUREDEI MAGGIORI ARTIST!CONTEMPORANEI

•

SIPARIO
Per dicembre Sipario annuncia unnumero doppio monografico intera-mente dedicato alUSA TEATRO 70a cura di Aldo Rostagno
con testi di Jean-Claude van ltallie.Sonia Sanchez, LeRoi Jones, MeganTerry, Joe Chaikin, Richard Kostela-netz, Taylor Mead, Andy Warhol, Al-bert Pasolli, Peter Schumann, ecc.
Tutto sul Teatro off - II Teatro di Guerriglia -I! Black Theater Open Theater - Café LaMama - Cafè Cino - The Playhouse of theridiculous - The Daytop - II Musical tribale -Bread and Puppet Theatre - The Gut Theatre- El Teatro Campesino - The Firehouse - TheOm Theatre - Happening. - II Workshop -Underground Cinema - Un dizionario del nuo-vo teatro americano.OMBREROSSI6' ririvista di cinema
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GABRIELE MAZZOTTA EDITORE
MILANO - PIAZZA CASTELLO 11 - TEL. 895803

COLLEZIONE « TESTIMONIANZE »
I documenti e i testi che riguardano ogni grande conquista artistica hanno scarsa importan-
za se non vengono messi in rapporto alle opere d'arte cui si legano. Accostati, gli scritti e

attraverso le testimonianzele riproduzioni visive di un'epoca si avvalorano reciprocamente;
di un periodo artistico possiamo infatti avvicinarne le arti visuali direttamente u  terreno
dei tentativi, dei problemi, delle idee dominanti di quel periodo, invece che g i u d i z i
fondati sui nostri attuali pregiudizi e interessi.
Il materiale informativo e documentario che questa collezione
sotto la designazione di « testimonianze ».
L'intenzione è di dare al lettore, dallo studioso al!'« interessato », la possibilità di conoscere
fonti dirette, con testi critici scelti e rari documenti visivi, in una veste grafica particolar-
mente raffinata e funzionale.
L'intera collezione è in coedizione e dopo aver trattato dei principali movimenti dell'arte
moderna si aprirà alle avanguardie più recenti nelle diverse arti.

6 HERBERT READ
SCULTURA MODERNA

II lucido ordine che caratterizza glisscritti di Sir Herbert Read, il grande
eestetologo, sociologo, critico e stori-
co dell'arte recentemente scomparso,
chiarisce per la prima volta la caoti-
ca proliferazione di correnti, stili e
tecniche che caratterizzano il diveni-
re della scultura moderna da Rodin
ai giorni nostri.
Senza schemi teoretici ma ricorrendo
spesso alla teoria, l'esperienza di
Read lega il medium della scultura ai
principali esponenti e movimenti del-
l'arte moderna.
Pittori come Degas, Matisse, Picasso,
Boccioni assumono un inaspettato
ruolo di responsabili per i nuovi svi-
luppi della scultura, vengono chiari-
ficate le relazioni tra scultura e Cu-
bismo, Futurismo, Dada, Surrealismo
ed Espressionismo; geni individuali
come Brancusi, Gabo, Moore, e Gia-
cometti sono colti nel profondo del-
le rispettive personalità da Herbert
Read, intimo amico e consigliere di quasi tutti i grandi artisti. Attraverso queste pagine risulta evi-
dente come il caso di Herbert Read sia il più singolare della critica contemporanea.
Non è un filosofo, né un critico sistematico, è un critico delle arti figurative, ma possiede il patri-monio culturale più ricco che si conosca oggi.
La nostra casa editrice intende onorarlo, a tre mesi dalla sua scomparsa, oltre che con questa sto-
ria della scultura moderna, con l'ultima sua opera, Arte ed Alienazione, if ruolo dell'artista nella so-
cietà, nella collezione Antologie e saggi, che si presenta nell'edizione italiana con un'ampia pre-fazione del Prof. Morpiirgo-Tagliabue.
310 pagine con 49 tavole a colori e 290 illustrazioni in bianco e nero. Rilegato. Lire 4.500.

formulare
intende offrire è radunato
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1 HANS RICHTER
DADA (Arte e Antiarte)

II successo ottenuto da questo volume in Ger-
mania (3 edizioni), Inghilterra e USA (3 edi-
zioni), Francia e Giappone (2 edizioni) è stato
confermato dall'edizione italiana, ampliata ed
arricchita di materiale iconografico.
« Una storia vivace del movimento dadaista,
ricca di documenti, di rievocazioni personali,
di illustrazioni e di chiarimenti personali » ha
scritto Nicola Abbagnano. li paradosso della
distruzione e della costruzione viste come le
parti di un rinnovo vitale che fece del Dada
qualcosa di più di una « corrente artistica » è
esaminato da Hans Richter con l'occhio del
protagonista. Secondo Werner Haftmann si
tratta del « quadro più significativo di questo
movimento ». Da Zurigo a New York, a Berli-
no, a Colonia, a Parigi, Dada tom') tutte le
arti sconvolgendone gli schemi tradizionali.
Tzara, Ball, Arp, Schwitters, Grosz, Max Ernst,
Duchamp, Man Ray e gli altri Dada vivono tra
le pagine la loro « avventura» non solo attra-
verso l'arguta penna di Richter ma con scrit-
ti, dichiarazioni ed opere spesso inedite. Nel-
la parte finale Hans Richter, il maestro del ci-
nema sperimentale, tratta dei fenomeni con-
temporanei che del Dada portano il segno e
la non ancora estinta forza esplosiva.
294 pagine, 218 illustrazioni in bianco e nero
e a colori e 56 pagine fuori testo. Rilegato.
Li re 4.500.

2 PATRICK WALDBERG
SURREALISMO

L'appello all'irrazionale e all'inconscio con-
trapposti al mito della ragione, della realtà
oggettiva e della tradizione, risponde negli an-
ni 20 al nome di Surrealismo. Esso trae le sue
più lontane origini dalla cultura simbolista
francese, da Apollinaire (a cui si deve il ter
mine) e in genere dalle esperienze dell'ulti-
mo decadentismo; ha il suo immediato ante-
cedente nell'« antiarte » del Dada e raggiunge
una sua precisa formulazione teorica nel Ma-
nifesto di Breton del 1924. Il surrealista non è
un esteta, è un indagatore e uno sperimenta-
tore che estende le sue ricerche ad ogni cam-
po nel tentativo di giungere al fondo delle co-
se: ed usa così delle scoperte di Freud e del-
l'impiego di nuove tecniche; ma nel suo at-
teggiamento antirazionalista rimane un roman-
tico: e riprende Gerard de Nerval e Lautréa-
mont. Opera sia sulle arti figurative che sulfa
letteratura, si occupa di teatro e di cinema,
agisce spesso nell'ambito della politica.

72 pagine fuori testo. Rilegato.

Le vie del Surrealismo sono molte ed ogni
surrealista giustifica un volume a sè. Eppure
Patrick VValdberg è riuscito con la sua espe-
rienza di surrealista e di storico, a creare un
volume nel quale il più completo e rivoluzio-
nario movimento d'avanguardia è testimoniato
nella sua completezza. / Manifesti di Breton
del '24 e del '30 al completo, le pagine e le
illustrazioni più vive della rivista La Revolution
Surréaliste, gli scritti di Artaud, Soupault,
Char, Crevel, Dail, Desnos, Eluard, Ernst, Me-
sens, Nougé, Peret, Scoutenaire, Vitrac. rari
e completi documenti fotografici, fanno del-
l'opera di VValdberg « un libro utile da leggere
e anche da vedere>' come ha scritto Raffaele
Carrieri.
232 pagine, 208 illustrazioni in bianco e nero
e a colori
Lire 4.500

3 LUCY R. LIPPARD
POP ART
con i contributi di:
Lawrence Alloway - Nancy Marmer -Nicolas Calas

La Pop Art è nata due volte: prima in Inghil-
terra e poi, indipendentemente, a New York.
Appena apparve, le prime reazioni furono in-
dignazione e sospetto, cui si aggiunse la pro-
fonda insoddisfazione di quegli artisti e di quei
critici (ed erano molti) che avevano sperato
piuttosto nel sorgere di un « nuovo umanesi-
mo ». Ma la Pop suscitò immediatamente an-
che l'interesse dei giovani di tutto ii mondo,
che reagirono con entusiasmo alle ricche pos-
sibilità di un linguaggio così diretto, così co-
me suscitò l'interesse di tutti coloro che — a
qualunque generazione appartenessero  n ericonobbero i valori formali.Questo volume che ormai è considerato te -
sto fondamentale sulla Pop Art si differenzia
dalle coedizioni straniere oltre che per l'am-
pliamento della parte italiana anche per la
serie di fotografie degli artisti pop dagli stessi
fornite. Sono questi i protagonisti dell'arte del
nostro tempo, conseguenze ed artefici di una
civiltà in continua esplosione e contestazio-
ne dei valori tradizionali. Poichè gli aspetti del-
la Pop sono numerosi, la stesura di questo li-bro è stata affidata a un gruppo di critici che,
pur essendo profondamente implicati con il
nuovo movimento ne discutono gli sviluppi
partendo da posizioni diverse. Lucy Lippard
esamina l'attività dei precursori della Pop e ii
loro stile, dall'arte popolare al Surrealismo e al
Dadaismo, da Stuart Davis e Léger al gruppo
Reuben, dall'Assemblage a Rmischenberg e
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Le quattro giornate di Orgosolo, p. 9.« Potere Operaio)) di Nuoro, Sardegna incrisi, p. 13. Corrado Costa, Gorizia o iltrionfo della medicina, p. 13. L'avvoca-to proletario, p. 14. Processi segreti inIran, p. 15. Giorgio Celli, Dalla vio-lenza alla violenza, p. 15. Roma: lotta dimassa degli studenti medi, p. 16. Paler-mo: organizzazione e autonomia, p. 16.Paolo Trevisani, Bologna: il rifiuto dellamanipolazione, p. 17. Movimento studen-tesco dell'ITIS, Bologna, L'anno dei medi,p. 18. Paolo Hutter e Dario Missero, To-rino: per una radicalizzazione dello scon-tro, p. 19. Venezia: analisi e proposte delM.S.M., p. 19. Giuliano Ferrara, II contri-buto dei licei francesi alla lotta studente-sca, p. 20. Dopo l'alluvione, p. 21. Socio-logia contestata da destra, p. 22. FrancoPiperno, Sviluppo tecnologico e riformadella scuola, p. 23. Eugenio Battisti, Comedisturbare l'Università: opinioni di unprofessore, p. 24. Fausto Curi, Gli intel-lettuali e la prima guerra mondiale, p. 26.Edoardo Sanguineti, La guerra futurista,p. 28. Gaetano Testa, L'improprietà dellinguaggio, p. 29. Paolo Valesio, La scien-za dimezzata, p. 29. Lettera aperta diguerriglieri argentini, p. 30. Pepe Aguilar,Un « libro giallo» su Che Guevara, p. 31.Diego Romero, Una sassata sui propri ve-tri, p. 33. Gino Baratta, Paradossismo eironia, p. 33. Luigi Pestalozza, Stockhau-sen e l'autoritarismo musicale, p. 35. Gui-do Davico Bonino, I testimoni di Quar-tucci, p. 38. ((Comité », L'abolizione del-l'autocensura, p. 38. « Action », Controil monopolio della stampa e l'informazio-ne reazionaria, p. 39. Germano Lòmbardi,Perfidia del corvo, p. 39.

LE QUATTROGIORNATEDI ORGOSOLO
Questo documento è stato redatto durante lamanifestazione che si è svolta dall'11 al 14 no-vembre 1968 a Orgosolo, ed è frutto del lavorodi tutti i manifestanti. Molte cose qui contenutepotranno essere riviste e criticate, ma preferia-mo presentarle così come sono state elaboratedurante la manifestazione, senza correzioni, inmodo che tutti si formino un'idea, la più chiarapossibile, di come si sono svolti i fatti.

DOCUMENTO FINALE
Dalle esperienze di lotta degli anni passati èrisultato chiaro che i mezzi e i modi per portar-le avanti peccavano di improvvisazione e di scar-sa politicizzazione, in quanto si assisteva ad unafiammata di entusiasmo protestatario, causata disolito da problemi contingenti e scandalosi, chesi esauriva per mancanza di partecipazione con-sapevole da parte della maggioranza della po-polazione, in quanto c'erano soltanto pochi vera-mente in grado di rendersi conto dell'efficacia omeno dei metodi usati e dell'illusorietà dei rime-di prospettati dalle autorità a cui sempre ci siera rivolti. Ciò a causa della mancanza di obiet-tivi politici a largo respiro e del mancato appro-fondimento, da parte della maggioranza dei par-tecipanti, di quei pochi problemi anche limitatie di carattere locale, per la cui soluzione si da-va delega ad autorità screditate da lunghi annidi compromessi col potere borghese. Per dare unesempio citiamo qui di seguito un volantino stila-to al termine della manifestazione del 2/3/66:
11 sindaco di Orgosolo, i rappresentanti dellesezioni DC, PC1, PSIUP, P.S. D'Az., della CGILe delle ACLI, riuniti nei locali del Comune, alleore 17,30 del 3/3/1966, prendono atto degli impe-gni assunti dal presidente della regione, onorevo-le Efisio Cornas, da S.E. il prefetto di Nuoro.,dagli onorevoli Giovanni Del Rio, assessore aiLavori pubblici della regione sarda e GiuseppePuligheddu, assessore all'Agricoltura e foreste,consistenti nei seguenti finanziamenti:
1) strada di circonvallazione L. 30.000.0002) foresta Montes L. 30.000.0003) miglioramento pascoli (I stralcio) L. 25 mi-lioni4) strade interne L. 10.000.0005) completamento chiesa parrocchiale L. 10 mi-lioni6) sistemazione piazzale belvedere L. 5.000.0007) contributo presidente regione L. 2.000.0008) contributo prefetto L. 2.400.000

che risolvono il problema della immediata occu-pazione.
Ribadiscono che la soluzione dei problemi difondo del comune di Orgosolo, come di tutta laprovincia di Nuoro, possa trovarsi nella modificadel Piano Quinquennale.Danno mandato alla delegazione che si encon-trerà col presidente della regione di sostenere ildocumento votato dal consiglio comunale il2/3/1966.Assumono formale impegno di continuare, nel-le forme democratiche, la lotta unitaria per lasoluzione dei problemi di Orgosolo.
Traendo le dovute conseguenze da questo statodi cose, il circolo giovanile e le sezioni dei partitidi sinistra, hanno indetto delle riunioni per chie-dere il parere della popolazione sulla proclama-zione di uno sciopero-dimostrazione-discussione.Vista la disponibilità di larghe forze popolariesso è iniziato il giorno 11 novembre 1968, dibuon'ora, con una riunione in piazza di lavorato-ri di tutte le categorie, preceduta da un lavorocapillare di propaganda attraverso volantini ci-clostilati e scritte murali.

Al POLIZIOTTI
Un orgolese qualche settimana fa è stato arre-stato mentre passeggiava e dopo essere stato con-dotto in caserma è stato picchiato e ferito da al-cuni poliziotti. Non conosciamo le ragioni delloarrest(); rimane per?) il fatto che ancora una vol-ta si fa, da parte di voi agenti di P.S., violenza

contro cittadini liberi o affidati alla vostra cu-stodia.Vogliamo essere sinceri con voi, una buonavolta, e vi diciamo che anche quest'ultimo fattonon fa altro che accreditare presso la grandemassa della popolazione la certezza che voi usiatemolto spesso bastonare gli arrestati e usare varimetodi di tortura per estorcere loro eventuali con-fessioni. Non vogliamo entrare nel merito dellaverità di questi fatti perché per farlo ci voglio-no le prove e coloro che dicono di aver subitotali trattamenti hanno paura a parlare e spessonon credono alla giustizia dei nostri tribunali.Pert?) sentiamo ii dovere di avvertirvi e di entra-re in discussione e (forse in futuro) in dialogocon voi singoli individui, da uomo a uomo.Vi vogliamo dire che il fosso di diffidenza chesta fra voi poliziotti e noi, anche se in superficiesembra diminuire, in realtà rimane immutato esorgono nuovi motivi di odio e di scontro al postodi quelli antichi. Vi invitiamo a discutere e aporre fine in piena sincerità al vostro isolamentoche crediamo non faccia piacere nemmeno a voi.Ciò non sarà facile, né ci dobbiamo illudere suifrutti immediati di tale azione, o afrontare ilproblema in termini moralistici. Tuttavia voglia-mo fare questo tentativo di chiarificazione. Cipermettiamo di darvi un consiglio: smettetela diinteressarvi solo di sport e di macchine truccatee cominciate a venire con noi a discutere, da paria pari, di politica e dei problemi che assillanola nostra società. Solo in questo modo riuscire-mo ad essere amici. Solo avendo degli interessisociali e ideali comuni riusciremo a collaboraree a servire insieme la giustizia o, meglio, l'uomo.Solo in questo modo capirete perché la quasi to-talità della popolazione di Orgosolo diffida di voie si comporta come si comporta.Anche voi siete come noi figli di contadini,operai o pastori (i figli degli industriali chi saperché non fanno mai i poliziotti) e spessissimo,come noi, siete meridionali, cioè fate parte dellaItalia sfruttata e colonizzata, eppure non ci in-tendiamo. Perché? Vi siete mai chiesti la ragio-ne vera per la quale avete scelto di fare gliagenti di P.S. e se questa è stata una vera sceltae una necessità? Forse lo avete fatto per potervivere o per sfuggire a situazioni dolorose neivostri paesi di origine, ma non potete continua-re a ignorare le vostre responsabilità di cittadi-ni. Voi dovete, lottare al nostro fianco, con tuttigli sfruttati del mondo, per la costruzione di unasocietà più giusta clove anche il poliziotto abbiail suo giusto posto e la sua vera funzione e siaamato dalle classi povere.Perchè è grave che voi siate odiati dai pasto-ri sardi, dai contadini del Sud e dagli operai delNord, cioè dai poveri d'Italia.Voi ci risponderete che ciò è dovuto all'igno-ranza. In parte è vero, ma ci dev'essere qualco-sa di più grave da parte vostra per essere odiatidalla maggioranza del popolo italiano, e poi chiè che provoca e mantiene questa ignoranza? Per-ché essere odiati proprio da quelle categorie chesono le più laboriose? Perché il « Corriere dellasera » e «La Nazione » (giornali di proprietà de-gli industriali che tanto hanno fatto soffrire ivostri padri) vi portano alle stelle quando cari-cate e picchiate a sangue gli studenti o i pastori,e vi danno sempre ragione, anche quando sba-gliate?Lasciamo a voi il compito di tirare le conclu-sioni di tutto ciò perché se dicessimo eke che ve-ramente pensiamo in proposito, ci mettereste su-bito in galera, e inoltre vi dovete abituare a di-scutere e a pensare un po' di più a questi pro-blemi, che sono vostri nella stessa misura chenostri.Scusateci per questo tono un po' cattedrati-co, non vi vogliamo insegnare niente, vogliamosolamente che voi vi rendiate conto di ciò che fa-te in modo che il giorno in cui voi ci picchieretedurante qualche sciopero oppure ci infilerete ingalera per motivi ideologici, voi siate coscientidi fare un atto criminale e non di rendere unservizio alla società.Lo sappiamo che qui ad Orgosolo sono statiuccisi in quest'ultimo secolo molti vostri compa-gni, quasi sempre innocenti e inconsapevoli diciò che facevano, ma questo non significa chevoi abbiate sempre agito bene verso la popola-zione orgolese.Se volete possiamo studiare insieme (dove voivolete) la storia di Orgosolo e allora ci accorge-remo che non sempre la giustizia è stata dallaparte giusta e che è più criminale colui che non
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fa niente per sollevare i suoi fratelli dall'ignoran-za e dalla povertà, che colui che uccide per mi-seria. o perché crede in leggi barbare frutto delsuo stato di sottosviluppo.Noi, siatene certi, non andremo a rubare qual-che pecora e non uccideremo per vendetta perso-nale come i nastri antenati, ma se continueremoa ignorarci e a non discutere fra di noi, inevi-tabilmente un giorno o l'altro ci troveremo gliuni contro gli altri e allora non ci sarà tempoper le spiegazioni,E' il gioco dei potenti questo, far scannarepoveri cani fra di loro per permettere a se stessidi continuare a fare ciò che vogliono.Sta a noi dire no.

Un gruppo di giovani
GLI STUDENTI

Un corteo 'si è formato per la strada princi-pale recandosi 'ad invitare gli alunni e i professo-ri della scuola media a solidarizzare, e in certicasi costringendoli, come d'altronde si è fatto coni gestori dei bar, qualcuno dei quali, spalleggia-to da polizia e carabinieri, ha tentato di resiste-re, ma è stato costretto a chiudere; con i profes-sori ed alunni delle altre scuole, con l'ufficio po-stale e la banca, per cui si è avuta una paralisiquasi totale delle attività del paese, completata dablocchi stradali creati con camion, carri agricolie sassi.Dopo aver fatto chiudere anche le botteghe ar-tigiane e i negozi di tutti i generi, ci si è avviatial Comune, e, col pretesto di entrare in delega-zione, si è iniziata l'infiltrazione all'interno, giàpresidiato dalla polizia, senza che questa potes-se opporsi. Nell'ufficio del segretario comunalec'era la vice sindaco, che è stata invitata a par-tecipare alla manifestazione con tutta la giunta,e a cui è stato chiesto di metterci a disposizionela sala consiliare, il ciclostile, una macchina dascrivere e il telefono. Naturalmente ha rifiutato,accusandoci di essere dei sobillatori, e di non rap-presentare il Popolo, al che abbiamo risposto chelei e i suoi colleghi di giunta si erano uniti allerivendicazioni popolari solo dopo esservi stati co-stretti, e che hanno sempre considerato l'ammini-strazione della cosa pubblica come un loro fattoprivato, senza renderne conto alla popolazione.Quando la partecipazione si è fatta più massic-cia la signorina vice-sindaco se l'è squagliataalla chetichella, lasciando nelle peste il segreta-rio, il quale ha cercato di barcamenarsi alla bel-l'e meglio di fronte alle richieste del popolo, alquale ha infine lasciato più nolente che volenteil possesso del municipio, che è stato subito ri-battezzato. con apposita insegna, Casa del popolo.Intanto all'interno di questa si trovava una pat-tuglia di poliziotti e di carabinieri al comandodi un brigadiere ché ha inaugurato la tattica cheavrebbero seguito nei giorni seguenti i suoi col-leghi, cioè quella della « risposta flessibile », cer-cando di darci ad intendere di essere con noi,ma in realtà tentando di intimidire personalmen-te quelli che ritenevano essere i promotori dellamanifestazione: su invito dei dimostranti e suassicurazione che niente sarebbe stato distrutto,perché appartenente al popolo, si sono ritirati.E' stata aperta con un chiavistello, dato cheil segretario comunale si era rifiutato di darcila chiave, la porta della sala consiliare, nellaquale si è installata l'assemblea popolare per da-re inizio ai lavori consistenti nella discussione sualcuni problemi di carattere generale, già messisul tappeto in precedenti dimostrazioni e rimastisenza soluzione a causa di responsabilità benprecise. Dopo una disamina sommaria delle va-rie questioni si stilava un programma di lavoroper le rimanenti giornate di manifestazione; veni-va preso possesso del ciclostile e di una macchinada scrivere che si trovavano nella Casa del po-polo, e veniva diffuso un volantino-comunicato incui era contenuta la piattaforma programmaticadella manifestazione.
APPELLO ALLE POPOLAZIONI

A tarda sera l'assemblea, riunita in perma-nenza, decideva di tenere océupata la Casa delpopolo anche la notte. Riportiamo qui di seguitoil testo del comunicato programmatico:
Orgosolo continua la lotta iniziata nel 1966, peraffrontare e cercare di risolvere i problemi di al-lora, ancor più aggravati, perché mai affrontatidallo Stato borghese gestito dai democristiani edai loro servi. che ha lasciato in stato di abban-

dono coloniale la Sardegna e il Meridione, desti-nati a zona di consumo e di sfruttamento.Questi problemi vanno risolti soltanto con lapartecipazione democratica di tutto il popolo, sen-za intermediari esclusivisti o arrivisti.Ci appelliamo alle popolazioni degli altri co-muni della provincia e di tutta l'isola, perchéappoggino la nostra lotta, muovendosi nelle ri-spettive sedi, per:
1) una pastorizia liberata dalle angherie dellaproprietà privata della terra e degli industrialicaseari (Locatelli, Galbani, ecc.), razionalizzan-dola iniziando dalla collettivizzazione della terrastessa;2) una agricoltura veramente moderna e in-du strializzata ;3) una industria che sfrutti le risorse localisostenuta esclusivamente dall'intervento pubblicoe con l'approvazione delle popolazioni interessate;4) una scuola non autoritaria e classista, mademocratica;5) un programma organico di opere pubblichein modo che non solo la popolazione abbia l'indi-spensabile, ma che sia messa nelle condizioni diabitare in agglomerati urbani costruiti veramen-te per l'uomo;6) l'eliminazione della repressione poliziescache non contribuisce certo a risolvere il proble-ma del banditismo, ma lo aggrava, perché que-sto scomparirà soltanto in una società più giusta,in cui i rapporti fra gli uomini non siano deter-minati dal cannibalismo e dallo sfruttamentodell'uomo sull'uomo, ma dall'uguaglianza e dallasolidarietà economica, sociale e politica.
L'assemblea popolare di Orgosolo, riunita neilocali comunali, ha deciso che la giunta munici-pale, la quale, come al solito, dando prova dicoraggio e di democrazia, è scappata al primosentore di manifestazione, quasi avesse paura delpopolo e considerasse l'aiiiministrazione della co-sa pubblica un suo fatto personale venga dichia-rata decaduta in quanto indegna di rappresen-tare il paese, il quale si trova a dover af Iron-tare senza lo loro « guida» problemi di vitaleimportanza, quali:
1) la costituzione del misterioso parco del Gen-nargentu, del quale si sa soltanto che, mentrepriverà i pastori dei pascoli comunali non gli ga-rantirà il miglioramento dei restanti territori;2) la mancanza delle più elementari operepubbliche, quali fogne, strade e scuole;3) la mancanza della legna per il riscalda-mento delle abitazioni, mentre il territorio comu-nale abbonda di boschi lasciati alla mercè deisoliti vandali;4) la più nera disoccupazione aggravata anchedalla mancanza di lavori di rimboschimento acarico del demanio forestale;5) lo stato umiliante della donna, dipendentedalla totale subordinazione economica e sociale.

LA SCUOLA
Cinque giovani si offrivano di presidiare laCasa del popolo, con la consegna di non mano-mettere alcunché di proprietà della comunità edi impedire qualsiasi ingerenza esterna o provo-cazione. All'alba del secondo giorno si intensifi-cava il servizio di picchettaggio per le stradcdel paese, che non si era interrotto durante tut-ta la notte, mentre le forze di polizia avevanobrillato per la loro assenza. Verso le ore sette etrenta ci si è divisi in gruppi, i quali si sonodiretti verso le principali scuole del paese per im-pedire agli alunni e ai professori di tenervi le-zione. Il gruppo della scuola media era costrettoa penetrare dentro l'edificio per fare uscire al-cuni alunni mandativi da genitori che hanno del-la scuola una concezione coercitiva e autoritariaa cui non si può trasgredire senza pericolo di rap-presaglie.Il gruppo di dimostranti si scontrava con laresistenza attiva del preside e di alcuni insegnan-ti, i quali dimostravano una insensibilità unicanei confronti dei problemi reali del paese, e per-ciò dovevano ascoltare, costretti sull'attenti con-tro un muro, la reprimenda di alcuni dimostranti.Di fronte alla caserma della polizia, mentre i di-mostranti si dirigevano verso la Casa del po-polo, un insegnante delle scuole elementari tenta-va di forzare il blocco lanciando l'automobile ad-dosso alla gente. Veniva subito circondato e sisalvava da una dura punizione solo per l'auto-controllo dei manifestanti, provocati anche dalcomportamento della polizia, la quale cercava la

provocazione soprattutto per la voce del vice-com-missario, il quale si lasciava andare a minaccecontro alcuni di quelli che nella sua mentalità au-toritario-burocratica, credeva dei sobillatori o ca-pipopolo. Le sue minacce venivano subito dura-mente ribattute e doveva ritirarsi. Grazie allacompattezza popolare le scuole erano chiuse e co-si tutti gli esercizi pubblici e privati e l'assem-blea si riuniva nella Casa del popolo per dibat-tere il problema della scuola come strumento ditrasformazione della società barbaricina e nazio-nale, in mano alle classi subalterne, e sottrattaalla borghesia che la usa come mezzo di repres-sione ideologica e di cattura delle masse popo-lari. Alla discussione partecipavano con calorestudenti, professori, genitori, operai e contadini,e alla fine venivano emessi due comunicati; unodi carattere generale (che è stato distribuito an-che a Nuoro agli studenti che si trovavano inquel momento in agitazione) che riportiamo quidi seguito:
Studenti, l'assemblea popolare di Orgosolo, for-mata da operai, pastori e studenti, ha oggi di-battuto il problema della scuola. Dai vari inter-venti è risultato che:
— l'attuale scuola italiana è classista, perchénon assicura ai figli di operai e contadini di stu-diare; perché ha la funzione di trasmettere unacultura fatta dai padroni per i figli dei padroni;perché ogni anno respinge e allontana dalla scuo-la 462.000 ragazzi tutti figli di lavoratori dipen-denti; perché con la scusa «niente politica allointerno della scuola» non si danno agli studentii mezzi per comprendere e risolvere i problemi(di ordine sociale, economico e politico) che tra-vagliano le loro famigile, allontandoli così dallaloro classe di provenienza.
— la scuola italiana è autoritaria, perché tut-to il potere è nelle mani dei professori e dei pre-sidi; perché lo studente è sottoposto a una vio-lenza quotidiana da parte del professore che im-pone, senza alcuna possibilità di discussione, uncerto tipo di cultura.
— la scuola classista è espressione di una so-cietà classista, perciò la lotta degli studenti peruna scuola migliore deve essere legata alla lottache operai e pastori portano avanti per eliminarequalsiasi forma di sfruttamento.
Proposte: esigenza di una forte organizzazio-ne di studenti che intacchi lo strapotere dei pro-fessori e dei vari burocrati; esigenza di una mag-giore res ponsabilizzazione e partecipazione dei ge-nitori alle cose della scuola.
L'altro documento, di carattere locale, è ilseguente:
Lavoratori, studenti, durante la discussione te-nuta dall'assemblea popolare di Orgosolo, compo-sta da operai, pastori, studenti, sul problema del-la scuola, si è riscontrato che sul piano localesuccedono delle cose grottesche, e molti interven-ti, stamattina, lo hanno chiarito. Non raccontia-mo frottole, ecco i fatti con nomi e cognomi deiresponsabili!Negli anni scorsi alle scuole medie di Orgosolole cose procedevano in modo non peggiore che intante altre di tanti paesi della provincia, anzi ab-biamo motivo di credere, con qualche punta avan-zata consistente in tentativi da parte- di giovaniinsegnanti, manco a dirlo di sinistra, di darepiù libertà agli alunni liberan cioli dall'incubo delvoto e del registro e cercando di responsabiliz-zarii permettendo di discutere di tutto e tenendoin debito conto il loro parere, al contrario diqualcun altro, soprattutto del sindaco democristia-no Antonio Licheni, che li terrorizzava e poi sipresentava agli scrutini trimestrali con i registripieni di zeri, uno e due, quasi che le classi alui affidate fossero composte da deficienti.Naturalmente veniva messo in minoranza aiconsigli di classe e doveva rimangiarsi i voti,dato anche che per legge nelle pagelle non sipuò classificare un alunno delle medie con unavotazione inferiore al due, ma evidentemente nonsi era rassegnato, tant'è vero che il signor Roychaggrediva due dei detti insegnanti di sinistra, aNuoro, durante un dibattito, rinfacciando loro diaver rovinato la scuola, e si sa che cosa vuol direquando un personaggio importante come lui, se-gretario provinciale della DC ed emerito caccia-tore di poltrone, esprime un concetto del genere.Qualche mese dopo ad uno degli stessi giova-ni, il dottor Mannoni, consigliere e « deus ex ma-china » del provveditorato agli studi di Nuoro,
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nonché esponente del PSU, confidava che il nuo-vo preside della scuola media di Orgosolo, pri-ma di fare le nomine per il nuovo anno scola-stico, sarebbe dovuto passare da lui, dato che glirisultava essere il nostro istituto un covo, nonmeglio specificato. Veniva poi istituita alla che-tichella una scuola professionale femminile, e aquesto punto è intervenuto con tutta la sua auto-rità il consigliere democristiano professor Santi-no Podda, meglio noto con il soprannome di « Cer-cavoti », il quale ha solennemente sentenziato:« Alla nuova scuola, i comunisti e i psiuppininon entreranno ».E infatti, tutti o quasi gli universitari deglianni scorsi, quelli almeno che non si sono pre-stati a compromessi, non sono entrati e sono ri-masti disoccupati, anzi, qualcuno di loro è statoprima nominato e poi destituito. Per di più nellascuola professionale insegnano quelli che, come ilsullodato Lichen, hanno già cattedra completa al-la scuola media, o che, come il dottor Vanni Tic-ca, per quali meriti scelto alla importante cari-ca di preside si può facilmente immaginare, hal'esonero totale dall'insegnamento per poter svol-gere meglio la sua mansione di preside, mentrei disoccupati rimangono tali anche se figli di po-vera gente, o proprio per questo. Dove si dimo-stra che i partiti al potere usano la scuola contutta la disinvoltura dei padroni, per i loro inte-ressi particolari, infischiandosene del popolo.
COMPORTAMENTO DELL'INFORMAZIONE

Alle ore 15 si è aperta la seconda sessionedell'assemblea popolare, nel secondo giorno di ma-nifestazione, per esaminare il progetto del Parcodel Gennargentu, di cui la gente era stata tenutaall'oscuro, essendo stato condotto nell'ambito delpiù stretto burocratismo, com'è costume in unasocietà antidemocratica in cui le decisioni vitaliper la comunità vengono prese dall'oligarchia di-rigente ed imposte dall'alto. E' stata tentata unaspeculazione giornalistica da parte della RAI edell'Unione Sarda, che cercava di far credere allaopinione pubblica che la popolazione di Orgosolosi opponesse per partito preso ad una « istitu-zione altamente benefica e destinata a sconvolge-re in meglio le strutture economiche della Bar-bagia » e ne facesse il centro ed il pretesto dellosciopero. Per riportare le cose alle loro reali pro-porzioni dobbiamo dichiarare che ii problema delparco, pur essendo importante, non è stato il piùinteressante o preminente della manifestazione-di-scussione, ma che esso è stato posto sul tappetoin mancanza, è vero, di dati esaurienti, basando-ci per?) su precedenti specifici e negativi, stigma-tizzando soprattutto il comportamento della giun-ta comunale, dichiarata decaduta e indegna dirappresentare il paese fin dal primo giorno, checi ha tenuto all'oscuro del suo reale indirizzo edella sua portata conservatrice o innovatrice.Al termine dell'assemblea plenaria del secondogiorno di manifestazione c'è stato qualcuno che,forse ancorato ad un metro di giudizio usato altrevolte, ha avanzato dubbi sull'opportunità di con-tinuare la dimostrazione nel timore che, come ap-punto era successo nelle manifestazioni degli an-ni precedenti, si verificasse un allentamento del-la partecipazione popolare e, in definitiva, un fal-limento della manifestazione stessa.Questo timore era avvallato in qualcuno dalfatto che i componenti l'assemblea inviati dallastessa nei comuni vicini per vedere se si eranomessi in agitazione ritornarono con notizie pocorassicuranti, per cui si diffuse un certo scoramen-to e, pertanto, si rinviò la decisione sulla conti-nuazione o meno della manifestazione alla matti-na del giorno dopo, alla constatazione della piùo meno vasta partecipazione popolare.Tutti i dubbi vennero fugati il terzo giorno,quando si poté assistere ad un concorso di popolosuperiore a quello degli stessi giorni precedenti,tanto è vero che non vi fu bisogno di costringe-re i professori delle Medie o gli insegnanti delleElementari ad astenersi dalle lezioni, dato chequesti stessi ed i pochi alunni che si presenta-rono furono rimandati a casa dalla polizia.I dimostranti si limitarono a togliere i bloc-chi stradali, dato che la loro funzione dimostrati-va non era più necessaria, essendo ormai la stra-grande maggioranza della popolazione attiva resaconscia che la partecipazione all'assemblea e laastensione dal lavoro era un fatto politico e mo-rale di estrema importanza per la collettività,per cui subito dopo i dimostranti si avviaronoper l'ennesima volta alla Casa del popolo, doveintanto era stata lasciata, come sempre, una rap-

presentanza, per leggere, esaminare e discuteregli articoli della stampa quotidiana e le trasmis-sioni radio-televisive riguardanti la manifestazio-ne, alla luce della funzione dei mezzi di comuni-cazione di massa nel condizionare in un sensoo nell'altro il modo di pensare della gente e nel-l'indirizzare l'opinione pubblica.L'attenzione dell'assemblea si è appuntata inmodo particolare su alcuni servizi apparsi suiquotidiani sardi, su cui ha emesso un comunica-to che qui riproduciamo, mentre ha dato manda-to, per un esame più approfondito della stampanazionale, ad un lavoro di ricerca e di inchiestache intende svolgere il circolo giovanile, riservan-dosi di riesaminare l'intera questione.
Lavoratori, l'assemblea popolare di Orgosolo,composta da operai, pastori e studenti, riunita neilocali del Comune, ha preso visione e discussociò che la stampa isolana ha scritto in meritoallo sciopero in corso ad Orgosolo e nei diversipaesi della provincia.
Dalla discussione è risultato che:
a) i giornali cosiddetti indipendenti sono sem-plicemente strumento di persuasione occulta inmano a coloro che detengono il potere economi-co e politico.b) le notizie che ci riguardano sono impreci-se e distorte. Imprecise: perché nessun giornali-sta si è preoccupato di seguire attentamente edi persona lo svolgersi degli avvenimenti. Distor-te: perché non corrisponde a verità che fosseropoche persone a partecipare al movimento, e chequesto movimento fosse tenuto sotto il continuocontrollo della polizia; perché la protesta controla creazione del Parco Nazionale del Gennar gen-tu non è il solo nè il più grave dei motivi chehanno provocato la manifestazione; perché non siè ricorsi ad atti di barbarismo quali «lo squar-ciamento delle gomme dei pullman della SAT AS »,che sono state semplicemente sgonfiate.
L'assemblea ha fatto un esame dettagliato del-l'articolo apparso su «La nuova Sardegna » del13/1111968, a firma «Frumentario», definendolodel tutto negativo, perché presenta tutte le pec-che della stampa borghese.Ricordi «Frumentario » che non è escluso cheun giorno, non servendo più questo tipo di lotta.non si decida di occupare le caserme, che peril popolo non sono altro che strumenti di repres-sione nelle mani dei padroni e dei loro servi.Si ricordi anche che è un diritto del popolofare gli idoli e distruggerli, perché sta proprioqui la vera democrazia, anche se questo a lui pit?)sembrare un paradosso. Plc() il popolo a maggiorragione destituire quei sindaci e quelle giunte co-munali, che, dopo aver tanto promesso nelle cam-pagne elettorali e dopo essere stati eletti, si riten-gono autorizzati a fare i loro interessi e non quellidella popolazione tutta.Si off ende forse il signor « Frumentario » conla scritta «Casa del popolo », apparsa sull'ingres-so del comune? Vorrebbe forse, per avere uncerto significato e simbolo, che fosse scritto «Casadel sindaco e dei benpensanti del paese »? Sosti-tuire la scritta «Municipio» con quella «Casa delpopolo » significa che il comune deve essere centrodi discussione e decisione di tutta la popolazione.Per gli orgolesi protestare contro il centro si-nistra nazionale o le giunte comunali DC è lastessa cosa, perché uguale è la loro politica.Sappia «Frumentario» che la nostra manif e-stazione cerca soprattutto di sensibilizzare tuttala popolazione affinché sia cosciente che i suoiproblemi vanno risolti non portando più «cartellidi cui non conosce il significato», ma con azioniresponsabili, frutto di decisioni autonome.L'assemblea ritiene comunque di aver spreca-to anche troppo tempo a contestare l'articolo diun personaggio reazionario, fossilizzato e nostal-gico quale è «Frumentario ».

LE PROTESTE
Nel pomeriggio sono continuate le discussionisu problemi di carattere generale e, in partico-lare, su quello della pastorizia, mettendo in ri-salto che una vera soluzione di questa spinosaquestione si potrà avere solo quando si abbando-nerà la strada delle riforme spicciole, che lascia-no il tempo che troyano e le cose come stanno,col pastore alla mercè del proprietario terriero edell'industriale caseario, per imboccare quella de-gli espropri e della collettivizzazione, nell'ambitodi una trasformazione radicale e razionale dellastruttura produttiva sarda e nazionale; il lavo-
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ratore in genere, sia esso pastore, operaio o con-tadino, non dovrà più essere quello che paga avantaggio di pochi privilegiati, ma il protagoni-sta di un processo di produzione a vantaggiodella collettività.Bisogna dire, a questo proposito, che la par-tecipazione dei pastori non è stata molto soddi-sfacente, né dal lato quantitativo, né da quelloqualitativo, pur essendo stato notato un maggio-re interesse; tutto ciò per le ben note condizioniin cui il pastore vive e che sono in antitesi conl'idea della solidarietà di classe e dell'organizza-zione politica.E' stato inoltre discusso dello sciopero nazio-nale indetto dalle tre organizzazioni sindacali perl'indomani, 14 novembre, per le pensioni; è statoriconosciuto il diritto dei lavoratori ad ammini-strare in modo democratico e ad essi più vantag-gioso dei fondi maturati spesso lungo tanti annidi lavoro e di fatiche. Prima di lasciarci con loimpegno di partecipare più numerosi che mai loindomani, si fa presente a tutti che è in program-ma la proiezione del film Lontano dal Vietname si decide di uscire dalla Casa del popolo e disfilare per le vie del paese cantando inni e gri-dando slogans.

Il quarto giorno di manifestazione non vi è biso-gno di blocchi aile scuole; nessun alunno si pre-senta, ed i manifestanti si limitano a sfilare perla strada principale del paese prima di rientra-re nella Casa del popolo, nella quale si tiene laassemblea generale per fare un riepilogo del la-voro dei giorni precedenti e per avanzare pro-poste di azione concreta: futura e immediata.Un comitato viene formato con l'incarico distilare alcuni documenti in cui siano contenutele decisioni dell'assemblea e inoltre con l'incari-co di redigere il documento finale, politico e sto-rico insieme, da distribuire nei prossimi giornicasa per 'casa e, fuori del paese, a tutte quelleorganizzazioni che vogliano servirsene, e il cuicontenuto verrà parimenti discusso dall'assembleaprima di recarsi a prendere visione della proie-zione gratuita del film Lontano dal Vietnam.
Ecco qui di seguito le proposte e le conside-razioni politiche- emerse durante questi giorni dimanifestazione e che dovranno essere riprese, ri-discusse e ampliate nelle prossime assemblee ge-nerali:
1) Assemblea ponolare da riunirsi ogni 15/20giorni nei locali della Casa del popolo o in altriedifici ritenuti idonei, non esclusa la chiesa par-rocchiale in costruzione.
2) Inutilità delle lotte tradizionali, strettamen-te rivendicative e legalitarie.
3) Raccolta di fondi per le organizzazioni dilotte future più incisive di quelle attuali.
4) Togliere le porte al Comune per accentua-re la sua qualità di Casa di tutto il popolo.
5) Impegno a far dimettere la presente giuntacomunale e a far svolgere elezioni anticipate.
6) Boicottaggio nei confronti dei crumiri.
7) Avvertimento alla polizia affinché non pren-da provvedimenti di carattere punitivo e repres-sivo verso alcuno dei dimostranti, soprattutto neiconfronti di quelli, moltissimi nel nostro paese,che, pregiudicati per altri motivi, sono stati ilbersaglio postumo preferito dei provvedimenti po-lizieschi.
8) Riunioni periodiche degli studenti delle Me-die inferiori e superiori per dibattere i problemidella scuola e portare avanti una sua riformaa carattere democratico. Costituzione di una as-sociazione di genitori che costringa i professoria svolgere programmi consoni alle esigenze di svi-luppo della società e del paese. Occupazione diinsegnanti non legati al carrozzone clientelisticoe disposti a portare avanti un tipo di scuola alservizio dei figli degli operai, dei contadini e deipastori. Denuncia della politica seguita dal go-verno nazionale col finanziamento delle scuole pri-vate e confessionali a danno di quelle statali, dicui si ha un esempio con la scuola professionalePOA in concorrenza con l'istituto professionalestatale, lasciato nel più completo abbandono.
9) Denunciare l'azione di travisamento dellenotizie da parte della stampa e della RAI-TV.
10) Battersi per l'attuazione del progetto ditrasformazione del territorio comunale e per la

costituzione di una cooperativa preposta all'attua-zione pratica di tale trasformazione e compostadi operai, muratori, trasportatori di Orgosolo. Por-tare a termine il lavoro iniziato dal circolo gio-vanile e consistente in un'inchiesta da svolgereovile per ovile per meglio conoscere i problemi deipastori e sentire le loro proposte per un cambia-mento radicale della loro situazione di disagioeconomico e di isolamento materiale e morale.Proposta intanto di non pagare l'affitto per i pa-scoli comunali, come preludio per un'azione piùvasta consistente nella contestazione del dirittodei proprietari terrieri di sfruttare il lavoro deipastori e di arricchirsi alle loro spalle.
11) Richiesta di più ampie e dettagliate infor-mazioni sul progetto di costituzione del Parco na-zionale, per meglio discuterle anche in collega-mento con gli altri paesi interessati.
Richieste di lavoro per un'occupazione imme-(liata:
1) Costruzione del 20 lotto della rete fognaria.
2) Portare a termine la costruzione della stra-da di circonvallazione e sistemazione delle altrestrade.
3) Riapertura dei lavori al demanio forestale.
4) Attuazione della proposta del consigliere Mu-seau per la fornitura delle legna da ardere daparte del comune alla popolazione, con conseguen-te occupazione di operai addetti a tale mansione.
5) Le guardie campestri e demaniali dovran-no essere di Orgosolo e non legate per clienteli-smo ai vari assessori regionali all'Agricoltura, non-ché competenti per lo svolgimento del loro com-pito.
6) Municipalizzazione della farmacia esistenteo apertura di un'altra più fornita.
7) Necessità di un'ostetrica e di un'infermie-ra fisse.
8) Regolamentazione del commercio ambulantecon la concessione di licenze per tale attività adelementi locali, limitando il permesso di vendi-ta per quelli provenienti da fuori a soli due gior-ni settimanali.

COMUNICATO ALLE AUTORITA' DI POLIZIA
L'assemblea degli operai, dei pastori e deglistudenti di Orgosolo, riunita in permanenza nel-la Casa del popolo, presa visione delle gravi mi-nacce da parte di alcuni elementi della polizia neiconfronti di alcuni componenti l'assemblea stes-sa, dichiara:
1) Che la polizia è uno strumento di repres-sione usato dai padroni contro la punta più avan-zata del popolo, contraddicendo così la stessa Co-stituzione italiana, nata dalle lotte popolari;
2) Che viene fatta violenza agli stessi indivi-dui della polizia da parte della classe dirigente,impiegandoli contro la classe da cui provengono,costringendoli a dimenticare con una istruzioneda caserma, di stampo fascista, la loro estrazio-ne popolare;
3) Che la malafede della classe politica diri-gente, non disposta a dare giusta soluzione ai pro-blemi di fondo (perché equivarrebbe andare con-tro i propri interessi), ricorre all'uso della vio-lenza poliziesca anche contro lotte condotte paci-ficamente;
4) Che Orgosolo non dimentica il modo brutalecol quale furono trattati gli operai durante gliscioperi del 1949-50, quando furono strappati dal-le loro mani perfino gli attrezzi da lavoro, pernon parlare poi degli anni di galera e di confi-no inflitti agli organizzatori ed ai partecipanti aisuddetti scioperi.In considerazione dello stato di cose elencatoin questi quattro punti, l'assemblea avverte gliorgani di polizia che, nel caso venissero usaterappresaglie di qualsiasi genere nei confronti deipartecipanti allo sciopero di questi giorni, ricor-rerà a metodi adeguati, rispondendo alla violen-za con la violenza.Questo documento, finita la proiezione del filmLontano dal Vietnam, è stato letto, davanti ad unafolla strabocchevole, al Commissario capo di po-lizia. Allo stesso Commissario, presente ancheuna troupe della TV che registrava e filmava, èstato fatto pressappoco questo discorso:« Noi non riconosciamo 'la sua autorità, dato

che lei non è stato eletto dal popolo alla caricache occupa, ma la consideriamo semplicementeun rappresentante del padrone, che si serve dilei per reprimere i voleri delle classi lavoratrici;Comunque, in mancanza delle autorità elette, lequali si sono rese irreperibili mancando al loroprecipuo dovere, la incarichiamo di fare presenteagli organi del governo da cui è mandato, le ri-chieste e le decisioni della popolazione di Orgo-solo, avvisandola altresì che, qualora queste ri-chieste non venissero accolte, ci riserviamo di ri-correre a metodi di lotta molto meno pacifici e le-gali di quelli attuali ».
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEGIOVANNI DEL RIO

Alla fine di questa manifestazione di quattrogiorni, in cui la popolazione di Orgosolo è scesain piazza ed ha discusso i suoi problemi senzala minima partecipazione di coloro che dovrebbe-ro essere i rappresentanti del popolo, noi (assem-blea popolare di Orgosolo) ti scriviamo con ani-mo amareggiato ma non rassegnato.Non ci aspettiamo nulla di buono da te e dal-la giunta che presiedi, dato che per tanti annici hai continuamente ingannati; ti ricordiamo, co-me « esempio », la tua presenza e gli impegni date sottoscritti qui ad Orgosolo in occasione dellemanifestazioni del marzo 1966. In quella occasio-ne tu riconoscesti pubblicamente le più che giu-ste rivendicazioni della popolazione orgolese e diquelle di tutte le zone depresse, quindi le respon-sabilità dei governi regionale e nazionale; comeconsuetudine per?) queste promesse sono rimastesolo promesse.Ricordiamo inoltre che si pub uccidere anchenon spendendo i soldi del Piano di Rinascita, te-nendoli invece nelle casseforti delle banche e re-galandoli ai vari gruppi industriali che impian-tano « industrie fantasma » in Sardegna.Per tutto questo, noi non richiediamo la tuapresenza, ma crediamo che sia tuo preciso do-vere quello di intervenire sempre là dove i pro-blemi si presentano in modo più drammatico.Chi ti parla è la grande maggioranza dellapopolazione di Orgosolo, o almeno la più attiva ebisognosa; buona parte di noi non ha mai postola sua fiducia in te e nella classe politica cherappresenti, ma molti figli di coloro che in pas-sato ti hanno dato il loro appoggio elettorale so-no qui presenti. Questa assemblea non ti chiedeniente di preciso nè niente di nuovo di ciò che èstato sempre chiesto; non ti chiediamo certo difare degli atti politici rivoluzionari, perché sicu-ramente non ne hai la volontà politica, nè d'al-tronde te lo permetterebbero i tuoi padroni (mo-nopoli industriali, latifondisti, ecc.).Ti ricordiamo solamente che noi esistiamo, evogliamo essere trattati da uomini e siamo decisia conquistarci il diritto (con ogni mezzo) di deci-dere del nostro avvenire.Tu e i tuoi padroni continuate a trattarci dabestie e da banditi, ma noi non siamo nè l'unonè l'altro e non ci pieghiamo ai tuoi piedi perchiedere l'elemosina.Perché tu non ti dimentichi di noi, ti spedire-mo, per almeno un mese, ogni giorno, una co-pia di questa lettera; invitiamo inoltre tutte lealtre popolazioni della Sardegna a fare altrettan-to dato che tale mezzo di pressione è possibilecon poca spesa e organizzazione. Ogni lettera cheti giungerà dovrà ricordarti la miseria per diecifamiglie disoccupate di Orgosolo.
Il documento termina con una lista di « cru-miri » elle non hanno voluto dare la loro ade-sione alla manifestazione popolare, una cinquan-tina di persone su circa 4.000 abitanti del Co-mune, percentuale molto esigua che compren-deva i componenti la giunta e il consiglio comu-nale, due baristi e il parroco, ai quali vannoaggiunti i frati camaldolesi.Riteniamo superfluo sottolineare l'epica sem-plicità di questo straordinario documento. La di-gnità, la fierezza dei cittadini di Orgosolo, il lorosentimento della giustizia sono tutte cose mani-feste nel comunicato indirizzato agli organi dipolizia; dove è essenziale non tanto l'opposizio-ne quanto l'apertura a un possibile dialogo fon-dato sul riconoscimento della strumentalizzazio-ne politica che la polizia subisce da parte dellaclasse conservatrice. In quale misura la poliziadi Orgosolo ha accolto questo dialogo, non sap-piamo. Però, è certo che questo è un aspettoimportante non soltanto della situazione sardama, dopo i fatti di Avola, di tutto il ri v olgimentosociale in atto nel paese.
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TUTTI D'ACCORD()
Gramigna« Pochi scrittori oggi possono vantare la straordi-naria autorità naturale di Malerba e offrire risul-tati così netti e sicuri ».Milano« Dico subito che è uscito indenne dal suo saltomortale: e in simili esercizi di alta acrobazia, laincolumità è vittoria ».BariIli« La terza prova di Luigi Malerba è anche fra tuttela più equilibrata e coerente ».Mondo« Così naif da cogliere i nessi contraddittori dellarealtà, da far germogliare sulla stessa radice dram-ma e umorismo ».Marabini« Una narrativa giuocata su un crinale sottilissi-mo... su di esso è dato cogliere rare emozioni everità ».Spinazzola« Tra i più cospicui risultati della nuova avan-guardia ».Guglielmi« Uno tra i più ricchi (e felici) repertori che io co-nosca di trovate, invenzioni, astuzie stilistiche ».Qua rantotto« Un libro stimolante, spesso affascinante... ».Hocke« Una cosa più grande e più profonda del pro-blema della perdita di identità, che è uno deitemi dei romanzi di Max Frisch ».Slonim« Stilisticamente l'autore rischia di rompersi ilcollo, ma riesce a fare il suo salto mortale e neesce vincitore: il libro abilmente costruito, diver-tente, ha una sua particolare saggezza dolce eamara ».Pedullà• Malerba ha rinnovato e rinfrescato il messaggioflaubertiano sfruttando e insieme portando avantila moderna lezione linguistica di Joyce e diBeckett ».
Milanese« La novità di visione e di non-passione che Ma-lerba sta inaugurando nel paesaggio della nostraletteratura ».Borlenghi« Un così trattenuto umorismo fa pensare ad al-cuni degli ultimi racconti di Pirandello ».Baldacci« Uno scrittore che brucia le tappe tra un libro el'altro, ogni volta al di là dei termini di sviluppoprevedibili ».Croce« Malerba ci ha dato la prova che il suo talentostilistico, il suo linguaggio robusto e smagliante,sono ulteriormente maturati ».
IL SALTO MORTALE11111V11)11111

SARDEGNAIN CRISI
Da un documento di « Potere Operaiodi Nuoro

Esiste nella storia non solo di oggi ma di sem-pre una differenziazione precisa tra l'economia ela storia economica della Sardegna e l'economia ela storia economica di tutte le altre regioni italianee quindi del Mezzogiorno.La posizione della Sardegna relativamente aquella del Mezzogiorno diventa sempre più sfavo-revole quando dal confronto del reddito comples-sivo si passa a quello del pro-capite. Infatti intutto l'arco di tempo che va dal 1950 al 1966 men-tre si assiste ad un progressivo decremento (.1,1reddito, d'altra parte si registra un fortissimoincremento naturale della popolazione che ad ec-cezione della sola Calabria, è stato il più elevatotra tutte le regioni italiane ed è stato ottenutosoltanto in piccola parte dal movimento migrato-rio. Ciò significa che se il reddito decresce in as-soluto e la popolazione contemporaneamente au-menta, la situazione è molto più grave di quantopuò apparire dalle statistiche. Un altro dato in-portante si ricava dal fatto che la Sardegna è unatra le regioni italiane in cui una più alta percen-tuale del reddito complessivo è data dall'agricol-tura; il settore agricolo produce il 35,3% del reddi-to regionale contro la media nazionale del 24%.Ciò vuol dire che in una sostanziale stagnazionedelle strutture economiche generali, le permanen-temente magre attività agricole non hanno cessa-to di costituire la fonte prevalente del reddito cheva al lavoro sardo; e su questo reddito continuaa gravare direttamente la maggioranza della popolazione attiva dell'isola e una enorme popola-zione inattiva.In queste condizioni di ruralità eccessiva edarretrata vi sono due ordini di fattori che osta-colano il processo di adeguamento organico dellaagricoltura: da una parte esistono impossibili con-dizioni con il mercato dei mezzi di produzione industriali necessari per l'agricoltura, mentre dal-l'altra parte vi sono condizioni eccessivamente one-rose col mercato dell'altro fondamentale mezzodi produzione: la terra. Infatti, oggi, in Sarde-gna le possibilità per lo sviluppo di una qualsia-si attività miglioratrice sono strettamente subor-dinate alle condizioni che vengono poste dal mo-nopolio latifondistico delle proprietà terriera. E'luogo comune oggi negare con sofismi vari chein Sardegna esiste tale monopolio e che pertantonon si possa parlare di ostacoli da esso posti al-to sviluppo agricolo: non di latifondo bisognereb-be parlare ma semmai di eccessivo spezzettamen-to delle proprietà fondiarie: sarebbe quindi 'ospezzettamento della proprietà il vero ostacolo alprogresso dell'agricoltura per cui « si dice » è inu-tile perdersi in demagogichc accuse contro chi« possiede un po' di terra » ma in definitiva « èun povero proprietario ». Il tentativo di far dimen-ticare che latifondo e spezzettamento coesistonoin Sardegna e che essi sono caratteri combinatiIn una medesima patologica distribuzione dellaproprietà (distribuzione patologica che per() pro-prio nell'esistenza del latifondo ha la sua condi-zione essenziale e determinante) è cosi palese-mente privo di fondamento scientifico che basta-no questi pochi dati per demolido: il 15.4% del-la superficie in proprietà di soli privati appartie-ne all'84,1% dei proprietari con proprietà lino ai5 ettari, mentre 11,4% dei proprietari possiede il43,9% della stc,sa superficie con proprietà da 50a oltre 1000 ettari. La verità è che la Sardegna èla regione d'Italia dove più esteso è il distaccotra proprietà e impresa agricola, più soffocanteil peso della grande proprietà assenteista su diquesta, più precario malcerto e oneroso l'uso delloro fondamentale mezzo di produzione da parte diuna larghissima maggioranza di contadini parti-cellari e di piccoli e medi contadini: dove insom-nia qualitativamente peggiori sono i rapporti giu-ridici che esprimono questi rapporti di classe:rapporti contrattuali. Tutto ciò chiarisce perebela crisi sia non solo persistente ma generate. F;ridicolo a questo punto sciorinare le statistiche della produzione di fagiolini e di carciofi per cercare di nascondere il complesso panorama di squi-libri sempre più mareati e di distruzioni sempripiù diffuse che oggi presenta l'agricoltura sarda.

GORIZIA O ILTRIONFO DELLAMEDICINA
di CORRADO COSTA

Finito il lungo elenco, superata la violentasuggestione dei fatti percosse, segni di croce in ter-ra con la lingua, stigmate, frustate, bambini le-gati in croce sotto il letto, urina fatta leccare sulpavimento, silenzio e rosario, silenzio e messa,botte e ringraziamento, risolto il nodo emozionale,che, come si legge concordemente sulla stampa,ha paralizzato l'esposizione del P.M., ci si accor-gerà nel processo al « Rifugio Maria Immacola-ta Assunta in Cielo » detto dei « celestini ». chenella loro ignoranza, nella loro caparbiet à, gli im-putat i non facevano che portare alle estreme con-seguenze le regole dell'Is(ituto verso la mortifica-zione delta carne, la santitir, ta sofferenza pergli altri, l'espiazione di tutti i mall del mondo.Il Rifugio di Prato è diventato così, senza dif-ferenza alcuna, il convento dei recoletti di Sade,e credo che non gli mancherà. nella lunga storiapatria delle istituzioni chiuse di tipo custodialisti-co, la possibilità angosciosa di duplicarsi e di mol-tiplicarsi, come perfldamente suggerisce o lasciaintravvedere Justine ai suoi ascoltatori.Lo sgomento, il trasalimento, il pianto che haafferrato i giudici di Firenze certamente non con-sentirà di osservare che i rozzi, fanatici, brutaliistitutori, applicavano semplicemente l'aggressio-ne sado-masochista nei suoi termini istituzionali:fondamento e legge di ogni classica istituzionedi custodia.Ed è questa primordiale, bestiale « innocenza »degli imputati, i quali certarilente si ritengono« non colpevoli », che, come nel racconto di Sade,ha condotto il processo verso pene eque e giuste, indefinitiva miti e disperderà per il mondo, per al-tri rifugi e per altri conventi, i protagonisti deltaFolle storia.[Infatti le pone, comminale qualche giorno dopola stesura del presente articolo, sono state equee miti. N.d.r.l.Perché in sostanza, siamo condizionati da clue-sta irrisolubile situazione:1) l'istituzione custodialistica, dove con atti diterapia, di religione, di cura, di espiazione, cisi propone « la salvezza », deve avere regole ri-gide, imporre realtà unidimensionali, rispondere auna funzione repressiva, severa, a una concezio-ne di estrema durezza, attuare la sopraffazionein definitiva: il potere distruttivo:2) gli addetti ai lavori, gli istitutori, i duet-Lori, i medici, gli ispettori, i guardiani, gli infer-mieri, le suore, i paraboia: tutta la gerarchiadeve essere caritatevole, buona, pietosa, conforte-vole: esercitare il ruolo materno, la consolazione,pietà, proporre la redenzione metafisica.Non per nulla nei discorsi, nelle commemora-zioni, nelle celebrazioni all'interno degli istituti,dalle carceri, dai manicomi, nei collegi, risuonasiamo come un'unica famiglia ». dove l'istitu-to è il padre: esercita un sistema coercitivo-op-pressivo, disciplina, infligge, punisce. anche concrudeltà: dove il ricoverato è il figlio e il awl()della madre buona e protettiva è assunto dalmedico, dal guardiano, dal direttore, ecc. Tocca-re questo equilibrio significa mandare all'aria làomeostasi familiare: turbare lo status quo sociale.La tendenza a violare la regola della bontàdetermina una turbativa sociale, che può prestoessere ristabilita, ma che certamente risulta diestremo pericolo in quanto colpisce la falsa co-scienza della collettività. Anche se rimessa in pa-ce al giorno della distribuzione delle pone e deicastighi, la coscienza 'borghese arriverà pur sem-pre a domandarsi il perché dell'agerssione sa-domasochistica esercitata in modo macroscopic()(SS o padri celestini).Maggiore turbativa sociale però esercita ognitentativo rivolto a violare la pritr a norma, a con-sentire di realizzare un'istituzione apeaa, vale adire spostare su posizioni di dignité e di auto-responsabilità il paziente secondo l'etica egualita-ria. Sotto questo punto di vista è 1..semp1are la« congiura dei med ìei » del 1953, quando si accu-sò un gruppo di clinici di aver ucciso alti funzio-nari sovietici e di avere la responsabaità del de-clino fisico di Stalin. Le ragioni della montatutasembrano ancor oggi, da ricercarsi in ipotesi diantisionismo, di sabotaggio, ecc. ecc. Ma appate
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probabile che si sia reagito alla violazione dellaregola, a un venir meno, nella classe medica rus-sa, di quell'esercizio del controllo delle masse (dia-gnosi di simulazione!) con cui si tiene a frenoparte della società potenzialmente scontenta.E' su questo punto che il « Piccolo » di Triesteè ritornato nel mese di settembre, con l'insisten-za della «Pravda ». Appena catturato Alberto Mi-klus, l'ex ricoverato all'Ospedale psichiatrico diGorizia, che uccise la moglie in località LenzuoloBianco, il « Piccolo » di Trieste ha cominciatocostellare d'interrogativi .le notizie sul fatto:1) « Il pazzo omicida dovrebbe essere destinatoa vivere per ventf o più anni in un manico-mio criminale. Comunque, per la legge degli uo-mini egli non dovrebbe risultare imputabile cielfatto commesso. Ma allora — e questa è la do-manda che affiora e rimbalza un po' sulle boc-che di tutti — chi è imputabile, visto e conside-rato che le condizioni di mente del Miklus eranonote ed arcinote da vent'anni? Un interrogativo, aiquale prima o poi bisognerà dare una risposta.Ma non è il solo, ben inteso. Ce ne sono anchedegli altri, molti altri. Ad esempio, ci risulta chela legge manicomiale non prevede, per i ricovera-ti negli ospedali psichiatrici, i permessi d'uscitadi 12 ore, sul tipo di quelli che erano stati cen-cessi al Miklus. La legge manicomiale, invece, pre-vede solamente che il malato di mente, quando lesue condizioni siano tali da consentirlo, sia dimes-so in prova anche prolungata con regolare affi-damento ai familiari. E ciò in quanto si ritieneche possa giovare al malato il ritorno entro lemura della propria casa e nel calore della farni-glia. Ma era questo il caso di Miklus, ancheprescindere dalla circostanza non prevista dallalegge di un permesso così breve, ed anche ammes-so che lo fosse, non sarebbe stato consigliabile la-sciargli a fianco, sempre, un infermiere, in gra-do di intervenire in caso di necessità? Si potreb-bero formulare anche molti altri interrogativi Iraper oggi ci fermiamo qui. Tanto ne siamo certi,del caso Miklus dovremo parlare ancora permolto ».Successivamente, parlandone ancora per molto,il « Piccolo » ha scoperto la sua tunzione gior-nalistica:2) « Non vogliamo né siamo in grado di en-trare in merito ai sistemi di cura, che llossono es-sere più o meno validi; e lo stesso atteggiamentoabbiamo sempre tenuto anche in passato. Ma nonpossiamo venire meno alla nostra funzione prir-cipale di tenere in formata l'opinione pubblica e diraccogliere nel contempo le sue reazioni e le sueimpressioni in merito ai fatti che succedono. Quel-lo che ci sembra strano è che i suddetti sisteminon abbiano subito mutamenti e correzioni anchedopo la esplosione di pazzia avvenuta in localitiìLenzuolo Bianco. Se scriviamo queste cose è so-lo perché siamo fermamente convinti che qualchecosa deve essere fatta, comunque: e questo no-stro discorso si rivolge non soltanto all'opinionepubblica ma, naturalmente, anche alle autorilaEbbene. anziché invocare genericarntrite dei prov-vedimenti, sui quali non abbiamo nessuna vesteper pronunciarci, né stabilirne la necessità o me-no di prenderli, vogliamo soltanto porre un invuto a quanti ritengono di poter dire la loro opi-nione sull'argomento: che cioè non se ne parli piùin maniera velata o privata, ma che l'argomentoche ogni giorno di più sta preoccupando Goriziae la sua abituale tranquillità venga finalmente svi-scerato con tutta franchezza e tutta thiarezza echi di dovere prenda finalmente posizione ».E' iniziato così, sulla base di questa pressione.un procedimento penale, che, come spiega il « Pic-colo », dovrebbe avere per oggetto il pr,fessor Be-saglia e il metodo introdotto a Gorizia: spiega,infatti, il giornale:1) Alberto Giovanni M iklus si trova, sotto two-na guardia, in una cella delle carceri giudiziariedi via Berzellini, in attesa che la magistraturesi pronunci sui provvedimenti da adoc.tare a suocarico. Quello che è certo, per il momento, è cheil pazzo uxoricida non troverà più il modo di sip=pare, nè di ottenere benevoli permessi di uscire;2) l'autorità giudiziaria dovrà disporre unaperizia medico-psichiatrica sidle condizioni di men-te del MMus;3) nell'ipotesi, più probabile, di lichiarazioncdella totale infermità di mente del Mildus, si do-vrà individuare il vero responsabile.Se ne deduce che Piccolo », per essere eonseguente con le sue richiesti di ripriritirto di unaistituzione, che per la tranquillità gene raie deveessere rigorosa, a di buona guardia », dove nonsi trovi modo di scappare, nè permesso per usci-

re, e la coazione viga in tutte le sue forze, arrivaa questa estrema conseguenza:a) ripristinare per il Miklus l'esperienza nor-mativa e dicotomica della follia, tutta incentratanell'imperativo dell'internamento (Foucault) inuno stile di « si o no »; a da internare o no »;b) non consentire l'esperienza giuridica, quali-tativa, sottilmente differenziata e le possibilitàche la stessa ha di problematicizzare limiti e era-di della malattia;c) estendere il potere medico-peri.tale oltre quel-la confluenza dove la cultura moderna situa ii fol-le, « al punto d'incontro fra il decreto sociale diinternamento e la conoscenza giuridica che discer-ne la capacità del soggetto dì diritto »;d) in poche parole fare del processo di Gori-zia un atto d'accusa contro «l'istituzione nega-ta » — che dovrebbe essere risolto all'interno stes-so della struttura medica italiana: un processodi medici, che si svolgerebbe fra medici, con po-teri punitivi attribuiti, in pratica, direttamenteai periti. Un trionfo della istituzione contro lagiurisprudenza della alienazione, trionfo che nonè più pensabile, nel momento in cui esistono unapsichiatria e una dottrina giuridica che pretendo-no di trattare il folle come un essere umano (sog-getto di diritto) da restituire al suo futuro e a unasocietà libera. Un processo, mascherato dalla pau-ra, per ribadire i confini della coazione e i limitidella bontà. Dove la classe medica dovrebbe es-sere chiamata a ribadire la sua caritatevole fun-zione poliziotta, l'inutile esercizio delle terapie, innome della medicina.

L'AVVOCATOPROLETARIO
Il Comitato d'agitazione della Sezione di Milanodell'Associazione nazionale magistrati ha recen-temente diramato ai soci la seguente circolare:
«Pur avendo l'Assemblea, nella seduta dell'8novembre 1968, deciso di attuare, quale forma diprotesta, la rigorosa e puntuale applicazione del-le norme di rito, i colleghi sono pregati di nonpretendere l'osservanza delle norme dettate da-gli ant. 162, 163, 164 e 165 del regolamento ge-nerale giudiziario approvato con R.D. 14 dicem-bre 1865, n. 2641, tuttora in vigore.Le dette norme rispettivamente dispongono:Art. 162 — Gli uscieri in servizio alle udien-ze delle corti e dei tribune vestono tunica lun-ga fino al ginocchio di panno nero tutta ab-bottonata con una fila di bottoni lisci di seta,fascia alta dodici centimetri, serrata alla per-sona sul dietro con fibbie, collare liscio di telabatista, calzoni corti con calze di lana, mantel-letto di panno lungo quanto la tunica e toccodi lana nera.Gli uscieri delle corti hanno calze e mantel-letto di colore rosso e la fascia di seta rossa;gli altri hanno calze, man telletto e fascia di colornero, e questa di lana.Art. 163 — Le corti hanno una mazza e ba-stoni per gli uscieri; i tribune hanno bastoni.Quella e questi si custodiscono a cura rispet-tivamente dei primi presidenti e dei presidentidei tribune; si collocano sulle tavole della cor-te o del tribunale in tempo delle pubbliche udien-ze, e si portano avanti dagli uscieri quando /acorte o il tribunale esce in pubblico.Art. 164 — Ogni funzionario giudicante o delministero pubblico, nell'atto che esercita indivi-dualmente le sue funzioni giuridiche fuori del-l'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sot-to l'abito di una fascia di seta, alta dieci centi-mctri, rossa se appartiene a una corte, turchinase membro di un tribunale o di una pretura,terminata in ambi i casi con nappine di setadi colore uguale alla fascia.La fascia dei funzionari del ministero pub-blico è soppannata di seta nera.Art. 165 — Nelle circostanze indicate nell'arti-colo precedente, l'usciere porta al collo appesa auna catenella una medaglia, sulla quale è inci-sa l'indicazione delta corte, del tribunate e dellapretura a cui è addetto. Per gli uscieri dellecorti la catenella e la medaglia sono dorate.Per gli uscieri dei trihunali o dell(' preture lacatenella e la medaglia sono argenta((-.Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quandoassistono alle pubbliche udienze.Ovviamente si prega anche di trascurare laapplicazione delle norme dettate dallo stesso re-

golamento concernenti l'obbligo di indossare lazimarra sotto la toga e quello di indossare l'abi-to a spada per presentarsi individualmente informa ufficiale e solenne ».
Al Palazzo di giustizia ci si diverte. Ma qua-sta giustizia paludata è davvero soltanto soprav-vivenza di norme desuéte, simbolo di un poteresolo apparente esibito alle cerimonie di inaugu-razione dell'anno giudiziario, oggetto di schernobonario da parte dei « giovani turchi »delta ma-gistratura, operatori moderni, loro, consapevolied immersi nella realtà viva della dinamica in-dustriale? Oppure la polemica è più sottile, piùamara e insieme più impotente, sfogo di chi èimmobilizzato dalle ruote dentate di un mecca-nismo del quale si possono contestare solo glieffetti _e non le cause, l'output e non l'input,le regole desunte che nessuno pensa di applicaree non quelle, altrettanto culturalmente desunte,che vengono applicate con rigida determinazione?La contestazione della giustizia nasce dal suointerno: l'imitazione della rivolta universitaria siallarga a macchia d'olio. Sono gli studenti, oggi,a fare scuola e anche se gli allievi non sonoall'altezza dei maestri, anche se la contestazioneglobule si frantuma, vacilla ed è a sua volta con-testata nell'ambito più ristretto della «rivoltagiudiziaria», si tratta pur sempre di istituzionistatali, università e magistratura, che si riten-gono necessarie all'ordinato svolgimento della vi-ta sociale e che invece si nega siano in gradodi funzionare.Perché giudici cancellieri ed avvocati (nell'or-dine cronologico delle rispettive agitazioni) si so-no messi, appunto, in agitazione? Ciascuno hala sua risposta e primi tra tutti gli interessati.Dicono i giudici: «La giustizia non è demo-cratic:a, lo sarebbe se ci fosse consentito di ap-plicare la Costituzione. La lenta, lentissima defi-ni2:ione delle vertenze è il risultato di procedureadatte a una società agricola, non industriale.Chi ci guadagna è il potente, noi siamo i difen-sori dei deboli, garanti di libertà. Del diritto —oggi strumento di parte — dobbiamo fare unuso dettato da criteri di apoliticità costituziona-le: un nuovo equilibrio sociale va ricercato nel-l'applicazione dei sacri e inviolabili principi dellaCostituzione. Noi dobbiamo essere il veicolo diquesta trasformazione sociale».In quanto protagonisti di una rivoluzione pa-cifica, occorre loro il potere: un potere che —come ben dice la Costituzione — si realizza solograzie all'indipendenza della magistratura tuttadagli altri poteri e con l'indipendenza, interiore,del giudice dalla politica, cioè da chiunque al-tro, a cominciare dai partiti e dalla opinionepubblica. Per ottenere cid occorrono prestigio so-ciale, locali dignitosi, stipendi adeguati... tot inpiù di quello che prendono i funzionari dellapubblica amministrazione, meri esecutori di or-dini altru.i..I cancellieri sono meno tortuosi e si capisce:come meri esecutori hanno meno problemi. Co-munque, appartengono anch'essi al carro dellagiustizia, anzi, ne sono ausiliari indispensabili,senza di loro il processo non è neppure valido,nè più i& meno che se fossero magistrati. Notaidella giustizia, vogliono quindi il trattamento ade-guato ma incontrano maggiori difficoltà comecategoria più proletaria: il loro sciopero duròpiù di venti giorni, mesi fa: la giustizia fuparalizzata ma pochi se ne lamentarono tranneforse quelli che, dopo, dovettero fare la coda allacancelleria.Finalmente, pure i cancellieri furono perdo-nati e le ore perdute trattenute solo a rate su-gli stipendi a venire. In mancanza di aumenti,ii rancore perdura.Buoni ultimi sono arrivati gli avvocati. Sti-pendi non ne percepiscono, chi paga è il cliente.E ce n'è di munifici a giudicare dalla « digni-tà» di certi locali e di certe automobili, simbolidi quel prestigio sociale che i magistrati rivendi-cano... persino agli uditori giudiziari. Ma i clien-ti si concentrano e si rarefanno, e con loro si con-centrano e si rarefanno pure gli avvocati chepossono disporre di «locali dignitosi». Sotto, cre-sce e ribolle un'altra categoria di proletari, che,ricordando le nobili tradizioni, rifiutano dignito-samente la qualifica. Ma poi è vero: non crcanoplus calore, il loro nemico non è un avaro di-speusotore di salari, è il governo sotto la vestedell'esattore delle imposte (tasse non è il termi-ne giuridicamente confacente), del mercante cherifiuta a questa nuova categoria rappresentan-ti l'esclusiva del mercato delle cause tributariee via dicendo. Eppure, quello che vogliono gliavvocati sono impegni di civiltà: anche le loro
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su Dresda hanno dei tratti molto familiari; e leloro supreme giustificazioni sono sempre sulla li-nea di quella totale obbedienza che sembra al-ternativamente servire, con imparziale indiffe-renza, ora il « bene », ora il « male » della storia.Se mai qualcuno impazzi tra coloro che sgan-ciarono l'atomica su Hiroshima, cosa che è tutto-ra oggetto di controversie, non fu soltanto perl'orrore di ciò che era accaduto, ma per la rea-lizzazione durevole di una certezza, la certezzache un simile « mezzo » condannava qualsiasi«fine » e che il mondo mantenuto a prezzo ditale eccidio non aveva in rondo nulla di diversodal mondo per distruggere il quale l'eccidio siera • reso necessario..« Anche gridare contro l'ingiustizia », scriveB. Brecht, « rende la voce roca / e noi che pertutta la vita abbiamo lottato / per la gentilezza /non potemmo essere gentili ».La violenza, anche quando si oppone alla vio-lenza, non muta natura; e sarebbe criminale,per esempio, credere e affermare che vi sianobambini « giustamente » e altri « ingiustamente »carbonizzati dal napalm. Né si può ricorrere,con intenti espiatori, alla logora acquisizione,scrollando magari mestamente il capo, degli « ine-vitabili orrori che ogni guerra comporta », per-ché mi par meglio, parafrasando il Vangelo, per-dere una guerra che la propria anima. Mi rendoconto che se nel corso dell'ultimo conflitto i gene-rali alleati avessero agito in conformità a que-sta mia pericolosa affermazione, avrei forse do-vuto accettare di vivere in un mondo dominatoda Hitler, ma è anche necessario, d'altra party,chiarire subito che il mondo in cui oggi viviamoè, in realtà, meno diverso di quanto alcuni vo-gliono farci credere da quel folic universo nazi-sta contro cui l'Occidente ha così sanguinosamen-te combattuto; non a caso i vietcong gratificanodi nazismo gli invasori americani. Il bilanciodella violenza, guando ci si è abituati ad essa.sembra, inoltre, divenire oltremodo difficile.bombardamento di Dresda, condotto con bombeconvenzionali, per esempio, che cost?) alla popola-zione tedesca circa il numero doppio di vittimedella prima città atomizzata del Giappone, pro-babilmente non ebbe alcun peso militare sull'an.damento della guerra, e anche in sede psicologi-ca, come « puro atto di terrorismo ». si ritorse.a causa dell'accorta propaganda di Goebbels. anetto sfavore degli alleati: né esiste ancora lacertezza che fosse davvero necessario bombarda-re Hiroshima e Nagasaki, e alfine se non avrebbeottenuto eguale risultato una prova dimostrativaeffettuata sganciando le bombe al largo delle co-ste giapponesi e non su due città densamentepopolate. In realtà la violenza è una spirale en-tro cui, caduti, non si può che continuare a pre-cipitare, ripassando eternamente per lc stesse po-sizioni, è l'universo gnostico di cui paria Borges,in cui, alzato un rogo, dovremo continuare adalzarlo per l'eternità. Tuttavia la violenza, inun mondo ove essa domina incontrastata, dove èstata perfino elevata ideologicamente a strumen-to attivo dell'evoluzione organica, da un lato, edella progressione storica, dall'altro, diviene perognuno di noi la forca caralina necessaria e ine-vitabile. Si trasforma, per ognuno di noi, nel,l'oscura tragica figura del destino. Ciò apparesoprattutto chiaro, ove si ricordi che in un mondoviolento la non-violenza assoluta coopera, in qual-che modo, con la violenza relativa della storia« che i testimoni di una esecuzione capitale nonsono niai neutrali, in quanto l'accettazione del lo-ro ruolo testimoniale, quindi di inattivi osserva-tori, fatalmente li colloca dalla parte del carne-fice. La contraddizione lacerante in forza dellaquale se il mondo può essere solo mutato con laviolenza, è proprio l'uso della violenza 'a irnpe-dire ogni suo reale cambiamento, la necessità,cioè. che la violenza combattendo la violenza ri-mandi a un nuovo valore che la trascenda, è statavissuta fino alle estreme conseguenze da alcunianarchici di azione, come per esempio i terrori-sti russi della fine dell'Ottocento. Benchè L'hom-me revoltè di Camus sia un libro in molte parti« sbagliato », e, nel complesso, diciamolo puro,« reazionario », l'analisi dellideologia dell'attenta-to esposta nel capitolo Gli assassini delicati, cisembra eccezionalmente cent rata e penetrante. So-lo un totale rispetto" della persona umana sem-bra, paradossalmente, presupporre la possibilità,o, per meglio dire, la legittimità di fare ad essaviolenza. « Nello stesso tempo », scrive Camus,« questi carnefici, che mettevano in gioco, e sen-za riserve, la propria vita, non toccavano quelladegli altri se non con la coscienza più meticolosa...Necessario e non scusabile, tale appariva loro

l'omicidio... Perciò, incapaci di giustificare ciòche tuttavia trovavano necessario, hanno pensa-to di dare come giustificazione loro stessi e dirispondere con il sacrificio personale alla doman-da che si ponevano. Per loro,, come fino a loroper tutti gli uomini in rivolta, l'omicidio si è iden-tificato con il suicidio. Una vita si paga conun'altra vita, da questi due sacrifici nasce lapromessa di un valore... Non pongono, dunque,alcuna idea al disopra della vita umana, seb-bene uccidano per l'idea. Esattamente vivono al-l'altezza dell'idea. La giustificano, infine, incar-nandola fino alla morte ». La loro posizione nonimplica, quindi, il rifiuto della violenza, rifiutoche permetterebbe, per l'appunto, un mondo checonsidera, in fondo, ogni cosa al disopra dellavita umana; significa, invece, l'accettazione dellaviolenza, nel momento in cui la si esercita, co-me « propria », e ció vuol dire non trovare laviolenza « giustificabile », ma essere pronti, usan-dola, a testimoniare a prezzo della propria vitacontro di, essa.Mentre i gelidi e eroi » di tutte le guerre sonosoliti alienare la loro responsabilità nel dovere,facendo colpevole l'obbedienza o qualche altramacchinosa astrazione dei loro crimini, il terro-rista non accetta di alienarsi nell'idea se nonnella misura in cui riesce a divenire idea eglistesso, accettando la piena personale responsabi-lità di ogni suo atto di violenza. Nel drammaLes Justes, dello stesso Camus, Kaliàvev, unodegli attentatori del Granduca Sergio, dice: « lanette, di tanto in tanto, mi rigiro nei mio giaci-glio... un pensiero mi tormenta: hanno fatto dinoi degli assassini. Ma nello stesso tempo pensoche morirò, e il mio cuore si placa,,Il burocrate dello sterminio è, dlpo tutto, unuomo profondamente in pace con se stesso; gli al-tri esseri umani non sono per lui che degli ogget-ti da trattare mediante leggi semplici, macchinebiologiche traducibili in equazione, il terrorista,invece, vive il suo intervento nella vita degli al-tri come un evento terrificante e cataclismico,consapevole, come solo un anal ehieo pub essere,della infinita spaventevole individualità e irripe-tibilità di ogni uomo, egli deve accettare di uc-cidere, di precipitare per sempre nel nulla unmicrocosmo. I processi contro i terroristi hannotutti una nota comune: l'imputato non elude lapropria responsabilità, non esibisce una « obbe-dienza », ma rivendica sempre una « scelta ». Eglisa, infatti, che non dall'oblycrlienza ma dalla scel-ta pub scaturire un valore che lo distingua daisuoi giudici che, con serena malafede, annulla-no il loro odio nella legge. giustificano la loroviolenza con l'obbedienza aUn guisOzia. Come ilsoldato alla patria o il prete al suo dio, il terro-rista ha giurato fedeltà a se stesso. La sua vio-lenza non nasce mai dall'odio, ma dall'amore;per questo colpire gli altri vuol dire colpire,stesso tempo, se stessi.« L'odio », scrive Malatesta, « non producel'amore, e con l'odio non si può rinnovare ilmondo. E la rivoluzione dell'odio, o fallirebbecompletamente, oppure farebbe capo ad una nuo-va oppressione che potrebbe magari chiamarsianarchica, come si chiamano liberali i governantidi oggi, ma che non sarebbe meno per questouna oppressione e non mancherebbe di produrregli effetti che produce ogni oppressione ».Solo la trasformazione dell'atto violento da« atto d'odio » in a atto d'amore », effettuata dalterrorista nel momento stesso in cui si rifiuta didegradare la sua vittima a oggetto e, trattandolada sòggetto, accetta come assolutamente propriala violenza che sta esercitando, pub divenire pre-messa di un valore nuovo, non mutabile nel suoopposto, non riconducibile alla rat ale circolaritàdi violenza per violenza.A questo punto, tuttavia, al vertice di una pa-rabola che rischiava di divenire evangelica, nonpuò che emergere, terrificante, la figura del di-vino marchese, il brutale sogghigno di Sade; nontanto lo vediamo impegnato nell'immaginario di-battito weissiano con Marat, per altro abbastanzascontato, ma lo troviamo ancora alle radici diquel ben più drammatico nodo della violenza eser-citata per amore e con amore. Perché Sade?Perché ogni violenza, alienala nella storia, tra-sformata dall'amore, accettata come propria nel-l'azione e nell'espiazione l a s c i a  sem-pre, nel profondo, come un rimorso, un residuo:la nostra più profonda biologica radicata sconfi-nata violenza animale. Sade, cioè, e tutto ciòche Sade ha atrocemente confessato di noi stessi.E forse proprio su questo residuo, alla fine, sidovrà decidere il destino dell'uomo.

ROMA:LOTTA DI MASSADEGLI STUDENTIMEDI
Nel momento in cui la lotta per le libertàpolitiche e contro la scuola di classe si amplia,quantitativamente e qualitativamente, in tuttaItalia, il governo risponde con una circolare mi-nisteriale, la « circolare Scaglia », che, lungi daldistaccarsi, nella sostanza, dall'orizzonte burocra-tico-repressivo proprio del regolamento fascistadel '24, tenta penosamente di impostare, quandose ne trae fuori, una manovra di riformismospicciolo.Di fronte a questo ennesimo tentativo di set-torializzare e frenare le lotte i Comitati di base,riuniti nella facoltà di Architettura il 2 dicem-bre, decidono di proclamare uno sciopero genera-le di tutte le scuole medie di Roma per il gior-no successivo.Il 3 dicembre, durante un lungo corteoche, dai punti più disparati della città, convergen-do nel corso della mattinata al Colosseo, si recaall'Università, 40.000 studenti liceali, tecnici, magi-strali e professionali individuano nel « no allascuola di classe » il loro specifico terreno di lot-ta, portano la loro volontà di combattere nelcuore della città, superando così ogni forma dicorporativismo e di settorialismo, e acquisisconochiara coscienza della forza politica e dell'esten-sione di massa del Movimento.Il 4 dicembre il Comitato di base del Lucrezio Caro, mentre nelle altre scuole continua com-patto lo sciopero, decide di bloccare l'attivitàdidattica nella mattinata per introdurre il discor-so politico, iniziato con lo sciopero del giornoprima, nel liceo stesso. La partecipazione deglistudenti è totale: non si fa lezione per discutere,in Assemblea e nei collettivi, della scuola diclasse, il movimento si allarga e il Comitato dibase si triplica.In questi giorni di lotta l'organizzazione faun netto salto di qualità: si costituiscono i Comi-tati di base di zona (nord, centro, sud, ostien-se ecc.).Il giorno 5, in un' assemblea nella facoltàdi Fisica, il Comitato di base nord decide dibloccare per il giorno successivo l'attività didat-tica nelle' scuole della zona per introdurre il di-scorso politico di lotta all'interno dei licei e de-gli istituti tecnici.Di fronte alla nascita di un movimento dimassa che individua nella lotta alla scuola diclasse e nell'unità operai-studenti il suo terrenodi lotta, di fronte alla nascita dell'organizzazio-ne e alla fine del corporativismo e del settoria-:lismo, qualche intellettuale piccolo-borghese, inun'assemblea generale del 5 dicembre, tenuta al-l'Università, attacca lo sciopero generale e la lottadi massa degli studenti mecli in nome di pre-ventive « lotte ideologiche », portando alle estre-me conseguenze la logica settaria di chi noncrede nella lotta di massa e preferisce misurar-si con le proprie parole anzichè confrontarsicon un'esperienza di lotta, quale è stata lo scio-;pero generale degli studenti medi romani controla scuola di classe.

PALERMO:ORGANIZZAZIONEE AUTONOMIA
E' ancora presto per tentare una analisi com-pleta delle lotto sviluppatesi a Palermo nei primigiorni di novembre; gli elementi da considerareinfatti sono molteplici, e la situazione è per certiaspetti molto fluida. Molto più facile è quinditracciare un quadro della situazione, evidenzian-do gli elementi più importanti, e accennare sola-mente alle implicazioni politiche di questa primafase di lotta.

I FATTI
Mercoledì 30 ottobre: gli studenti che hannooccupato l'istituto commerciale F, Parra tore, pro-
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, testando contro i quattro turni di lezione, sonoh« allontanati » dalla scuola con bombe lacrimo-gene e manganellate.Giovedì 31 ottobre: alcune scuole palermitanescendono spontaneamente in sciopero, protestandocontro l'intervento della polizia e per la loro si-tuazione.edilizia (aggravata dal terremoto di gen-naio), che le autorità hanno completamente igno-rato. Gli studenti invadono il centro della città;la disorganizzazione è notevole, e di ciò appro-fitta la polizia per caricare e disperdere un grup-po che si era isolato dal resto del corteo, 11 pre-fetto dichiara per l'ennesima volta, a una dele-gazione di studenti, che non pub far nulla per ri-solvere i loro problemi.Dall'l al 4 novembre alcune centinaia di stu-denti medi si riuniscono in assemblee alla facoltàdi ingegneria; si parte dai problemi più imme-diati (aule, doppi turni) per discutere di tutto(autoritarismo, scuola di classe, inserimento pro-fessionale, ecc.); gli studenti universitari parteci-pano organicamente ai lavori delle assemblee (du-rante le agitazioni dello scorso anno universitarie medi hanno condotto lotte separate); si organiz-za lo sciopero generale ad oltranza dal giorno 5.Martedì 5 novembre: lo sciopero è totale, 7.000studenti danno vita a una grande manifestazione,nonostante la violenta pioggia. La polizia, di fron-te ad una massa che non vedeva da anni a Pa-lermo, controlla con molto « tatto ».Mercoledì 6: sono almeno 10.000 gli studentiche scendono in piazza. Una tale forza sorprendeper primi gli stessi studenti.Giovedì 7, venerdì 8: lo sciopero continua com-patto; migliaia di studenti si riuniscono in as-semblea mattina e pomeriggio alla città univ2r-sitaria, divisi in gruppi di istituto.Sabato 9: è l'ultimo giorno di sciopero, con-cluso da un corteo di molte migliaia di studenti.La richiesta fondamentale, dopo la prima set-timana di sciopero, è il diritto all'assemblea negliistituti: si riconosce solo all'assemblea di base ilruolo organizzativo del Movimento. L'atteggiamen-to dei presidi è però molto « elastico »: diritto diriunione si, nia con delle limitazioni: in sostanzasi vuole dare uno sbocco ricreativo-goliardico alMovimento. A questo punto il Movimento ha unabattuta d'arresto.Lunedì 18, data che doveva segnare la ripresadello sciopero, solo due istituti (ITI e Cannizzaro)scioperano mentre gli altri tentano nuove formedi lotta.
GLI OBIETTIVI
Vediamo quali sono stati i principali temi diquesta lotta studentesca.a) L'edilizia scolastica a Palermo: in moltiistituti si è partiti da questo problema, ma forseesso è stato solo una spinta occasionale che li-berava negli studenti un odio violento per le isti-tuzioni politico-partitiche e contro il malgoverno.b) La battaglia contro l'autoritarismo: si éespressa con gli slogans contro la polizia e conun atteggiamento deciso di fronte alle varie auto-rità (prefetto, provveditore); da queste gli stu-denti si sono recati per inchiodarli alle loro pre-cise responsabilità, chiedendo requisizione di loca-li e diritto all'assemblea: a quelli che paternali-sticamente si professavano d'accordo con loro, mali invitavano a « ragionare », hanno risposto: « Di-mettetevi! » (provocando naturalmente scoppi dirabbia incontrollata).c) La lotta per l'assemblea: nella scuola cheatomizza gli studenti, impedisce loro di discuteree capire, è subito vista come strumento necessa-rio per prendere coscienza, per organizzare lelotte. E' lo strumento che fa paura ai presidi,perché svela il carattere classista dei contenuticulturali nella scuola e denuncia il carattere fal-samente democratico del sistema borghese basatosulla « rappresentanza » a tutti i livelli.d) La lotta contro la scuola di classe: ildiscorso sulla scuola di classe è stato recepitosoprattutto negli istituti tecnici, dove il problemasi è spostato subito sulla condizione operaia aPalermo: smobilitazione delle industrie, necessitàdell'emigrazione. Gli studenti vedono il loro futu-ro coincidere con quello della classe operaia esono disponibili per una lotta comune con glioperai.

ALCUNE INDICAZIONI
Da questi che sono i principali obiettivi cheil Movimento si è dato, ci pare si possano trarredelle conseguenze.— E' possibile anche a Palermo un movimen-to di massa fra gli studenti che, partendo da con-

creti motivi di rivolta, si sviluppa secondo unasua logica interna, affermando la sua autonomianei confronti delle forze politiche esistenti, finoa porre il problema di inventare una propriatattica, una propria strategia, una propria formadi organizzazione.— La violenta carica antiautoritaria e la criticaalle istituzioni politiche e parlamentari comeespressione di una falsa democrazia (borghese)spinge Il Movimento in posizioni di contestazionenei riguardi dello Stato.— In questo momento però si verifica un vuo-to di direzione politica del Movimento. Sarebbe in-nanzi tutto necessario portare avanti una analisicomplessiva sulla funzione dello Stato come mo-mento di difesa degli interessi del capitale pri-vato. In altri termini, la spinta antiautoritaria ela volontà di fare politica vanno utilizzate in-nanzitutto creando una organizzazione del Movi-mento ma anche superando la frammentazionedella « avanguardia » e ponendo in termini con-creti il problema del partito rivoluzionario.Insistere sull'organizzazione del Movimento èimportante anche per evitare che il Movimentopossa accettare soluzioni di tipo riformista (opseudo-riformista), e contentarsi di qualche as-semblea « controllata » e del paternalismo deipresidi, o essere decapitato da qualche repentinaoperazione repressiva. Sono quindi pericolose leposizioni di quelli che tendono solo a estrapolaredal Movimento gli elementi già politicizzati, igno-rando i problemi e le esigenze « reali » del Mo-vimento, nel tentativo di sovrapporre ad esso undiscorso già precostituito. Queste posizioni signifi-cano infatti non avere capito che l'esistenza diun Movimento di massa autonomo è l'unica con-dizione perché sia possibile organizzare la lottadi classe su basi non riformiste e porre su basiconcrete il problema del partito.

BOLOGNA:IL RIFIUTO DELLAMANIPOLAZIONE
di PAOLO TREVISANI
I PRECEDENT!
E' un paio d'anni che all'interno delle scuolemedie superiori bolognesi si passa a forme aper-te di lotta: una serie di scioperi e manifestazioniagli inizi del '67, di occupazioni nel marzo '68.Se non altro queste agitazioni sono riuscitecreare nuclei d'avanguardia e, fondamentale, ademistificare la pretesa democraticità dei vecchiorganismi rappresentativi studenteschi. Questi, inrealtà, avevano sempre funzionato come strumen-ti di discriminazione e di chiusura fra i pochi elettidelegati ad organizzare stupide attività culturalie ricreative o, al limite, a discutcre e criticarel'impostazione della scuola e la massa degli su-denti assolutamente estranei a queste discussionie iniziative. La crisi di questi decrepiti organi-smi ha liberato le potenziali avanguardie dalleassurde iniziative culturalistiche, dallo stretto con-trollo delle burocrazie scolastiche e ha posto loroil problema di uno stretto legame con le massestudentesche. Ha avuto inizio così un processoconcatenato per cui le lotte di massa creano leavanguardie e le avanguardie stimolano e orga-nizzano le lotte.Agli inizi di quest'anno scolastico il primo pro-blema affrontato è stato il collegamento fra i nu-clei d'avanguardia presenti nelle varie scuole. Sivoleva arrivare all'individuazione di una serie diobiettivi e strumenti comuni che fornissero la ba-se programmatica all'unificazione politica e orga-nizzativa del lavoro nelle scuole.Creare un movimento studentesco medio cheagisse a livello cittadino era l'obiettivo di un con-vegno tenutosi agli inizi di ottobre. Ma un grup-po di studenti della FGCI, contrari soprattutto al-l'unificazione organizzativa del movimento, con-tribuì con notevole impegno a far fallire il con-vegno che pure aveva radunato almeno 400 stu-denti medi. Nonostante ciò dalle discussioni di queigiorni sono venuti fuori alcuni punti fissi che so-no riusciti ugualmente ad unificare il movimento.Sono stati individuati come obiettivi prioritari laassemblea dentro tutte lc scuole contro qualsiasiorganismo rappresentativo e la possibilità di usa-re almeno un'aula in permanenza per qualsiasi

attività. Strumenti per iniziare il lavoro in ogniscuola sono i gruppi d'istituto che riuniscono tut-ti gli agitatori. Essi si tengono il più possibilecollegati a livello cittadino e tentano di organiz-zarsi in ogni sezione e in ogni classe. Criteriofondamentale del rapporto avanguardia-massa èl'inchiesta permanente sulla base studentesca.Concretamente ciò significa:1) un'azione di mobilitazione permanente sututti i temi particolari e generali oggettivamentepresenti e soggettivamente sollevati;2) una verifica continua del lavoro svolto nellivello di disponibilità alla lotta (verifica attua-ta tramite le assemblee che si tengono in conti-nuazione davanti alle scuole o in qualsiasi altroluogo).Tutto il mese di ottobre è pieno di un assiduolavoro di preparazione in molte scuole. La neces-sità dell'assemblea dentro le scuole e dell'uso del-le aule emerge quasi all'unanimità dalle assem-blee di molti istituti: questo discorso è ormai pas-sato a livello di massa. I presidi sono altrettantounanimi nel rifiutare le richieste. Inizia la lotta:una serie di sit-in durante le lezioni, un primosciopero
LOTTA APERTA

Ma la lotta all'interno delle scuole non bastapiù. I presidi giustificano il loro atteggiamentorifugiandosi dietro disposizioni del Provveditora-to o del Ministero. Quindi sia la logica internaagli obiettivi scelti, che la necessità di un saltoqualitativo nelle lotte impongono l'uscita dallescuole per manifestare nelle strade e nelle piaz-ze. Piuttosto che con imo sciopero generate diincerta riuscita si preferisce far partire la lottanelle scuole più combattive: scioperano compatta-mente i tecnici dell'Aldini e dell'ITIS assiemea forti nuclei dei licei Righi e Galvani. Essi di-ventano subito avanguardia di massa, la loro lot-ta è strumento di generalizzazione: in tutte le scuo-le si apre una dinamica, una escalation di fer-menti che porta tutti alla lotta aperta.Spettacolo scandaloso per i reazionari della cit-tà rossa, sorpresa per i rossi della città rossa:piazza Maggiore piena di studenti, cortei immen-si, traffico bloccato, continue, affollatissime as-semblee all'interno delle facoltà universitarie oc-cupate. E mentre alcune scuole non sono ancorascese in sciopero, i tecnici occupano i loro istitu-ti inasprendo ancora la lotta. A questo punt() lareazione non può essere lasciata nelle mani dipiccoli burocrati come, in fondo, sono i presidi.La risposta è affidata al potere politico, allo Sta-to, al comune democratico.L'intervento ha due facce opposte all'apparen-za ma oggettivamente alleate ai fini del ristabi-limento dell'ordine. Da una parte la polizia scac-cia violentemente gli occupanti dell'ITIS (sta-tale), dall'altra il sindaco comunista Fanti inter-viene personalmente •e fa concedere • l'assembleaall'Aldini (comunale). La risposta degli studentiè ancora la lotta con nuovi punti di forza nellescuole magistrali, professionali, negli istituti com-merciali (questi ultimi hanno come obiettivo uni-ficante il rifiuto del piano di riforma Andreattache ii condanna perpetuamente alla dequalifica-zione professionale). Si estendono gli scioperi emolte scuole vengono occupate: all'Aldini la pri-ma assemblea interna all'istituto decide coraggio-samente di scioperare per solidarizzare con i com-pagni in lotta.Tutto l'apparato repressivo sociale è mobilita-to: dai baschi neri alle famiglie passando attra-verso i giornali indipendenti (per non contare igruppetti reazionari), tutti si adoperano a creareun clima di caccia allo studente contestatore. Lapolizia fa disoccupare tutte le scuole; se gli stu-denti non escollo li butta fuori con la violenza.L'ITIS per() resiste, studenti di tutte le scuolepresidiano in migliaia l'istituto per inteririggi. Nella lotta, nella mobilitazione, nello scon-tro quotidiano con tutti i livelli sociali della re-pressione cresce la coscienza politica collettiva edindividuale degli studenti: si fronteggiano i po-liziotti al grido cii « la scuola sarà il nostro Viet-nam ». All'ITIS la polizia non ha il coraggio dìintervenire di giorno, aspetta la notte profondaper sgomberare, la scuola, ma, regolarmente, lamattina dopo gli studenti rioccupano.Preside, provveditore e ministro ordinano laserrata: due giorni per disinfettare la scuola daivirus rivoluzionari. Dopo una settimana la lottaregredisce lentamente anche perdu:, non si dewya superare alcune lacune politiche e organizzati-ve. Il comitato di sciopero cittadino non riesce afunzionare; di conseguenza domina incontrastatala spontaneità e, come effetto più grave, non ag
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determina mai un obiettivo da colpire con le ma-nifestazioni. La mancanza di organizzazione faprevalere la linea dei superlegalisti per cui i cor-tei servono solo a dimostrare solidarietà davantia scuole occupate o appoggiare delegazioni in Prov-veditorato. Non bisogna perciò stupirsi se alla fi-ne i cortei sono diventati stanche passeggiate: nonsi pub solo dimostrare la propria forza, bisognausarla per colpire obiettivi politicamente rilevan-ti o si va incontro, inevitabilmente, al riflusso.
PROSPETTIVE

Ora la lotta torna dentro le scuole. Strumentifondamentali sembrano essere i gruppi di studioin cui le nuove avanguardie, venute fuori nellalotta, approfondiscono i temi che sono stati allabase della rivolta. Alcuni presidi hanno concessol'uso delle aule a questi gruppi. La loro mano-vra è interessante se la inquadriamo nel tenta-tivo di istituzionalizzare l'assemblea che oggi sem-bra venire avanti anche in Parlamento. Ciò che sitenta di spezzare è il corretto rapporto avanguar-dia-massa instauratosi finora. Si vuole il riforfnar-si di élites che si credano autosufficienti, che agi-scano nell'empireo del gruppo di studio o di unaassemblea strutturata in modo da escludere lemasse.Deve essere chiaro invece che il lavoro delgruppo di studio ha un senso solo se diventa im-mediatamente strumento di discussione e mobili-tazione di massa, mentre l'assemblea, istituzionaleo meno, è e rimane strumento di individuazioncdi obiettivi e forme di lotta e non un piccolo par-lamento. Del resto la lotta portata avanti finorppub essere vista come un generale rifiuto delladelega e della nomina di rappresentanti.Un altro elemento assai significativo: gli obiet-tivi più mobilitanti si sono dimostrati quelli tesialla conquista di strumenti di discussione e azio-ne politica e non obiettivi di riforma, migliora-mento, rinnovamento della scuola. Solo chi ha in-tenzione di integrare le spinte eversive presentifra gli studenti con un riformismo avanzato pubpensare all'assemblea come prima tappa del « rin-novamento della scuola » (titolo del manifesto del-la giunta comunale sulle lotte). E' chiaro infattiche per far passare una riforma funzionale alleesigenze nuove del capitale, la condizione pregiu-diziale non è tanto lo snellimento dei lavori par-lamentari, quanto l'accettazione, la passività, lapace sociale fra gli studenti ottenibili proprio conl'assemblea traformata in piccolo parlamento edivenuta strumento di mediazione di tutti i con-flitti. Al contrario all'interno delle tematiche dellalotta trovano pochissimo spazio i discorsi dellacogestione e della partecipazione al potere, comele proposte di riorganizzazione della scuola o del-le materie di studio.All'interno della dinamica di proletarizzazionedegli studenti e di passaggio ad un ruolo produt-.tivo di larghi strati di tecnici, le lotte degli stu-denti medi possono essere viste come rifiuto ten-denziale del proprio ruolo, della destinazione pro-fessionale, dell'uso sociale (ma da parte di unasocietà hen definita) degli studi.Ora non si tratta di piangere sulla proletariz-zazione vagheggiando una impossibile scuola cri-tica, è necessario organizzare quotidianamente ilrifiuto della manipolazione professionale e cultu-rale. chiarire a livello di massa la destinazionesociale di ogni studente, collegarsi alle lotte ope-raie da un punto di vista di classe e non soli-daristien.
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L'IMAGINATION AU POUVOIR

L'ANNODEI MEDI
a cura del Movimento studentescodell'ITIS, Bologna •

Si parla dell'anno degli studenti medi, deigiovani che partendo dalle più disparate posizio-ni politiche, scendono in lotta e nel corso dellalotta inclividuano le ragioni politiche del loro di-sagio nella scuola e nella società, diventando co-si coscienti della necessità di cambiare la struttu-ra di questa società; vedono nelle classi dominan-ti, nei padroni, i loro veri nemici. E' un modonuovo di entrare nella contestazione politica, difar politica, non pedagogica ma di lotta direttache da un'esperienza porta ad una coscienza di-rettamente anticapitalistica.Con la rivendicazione più elementare, quelladel diritto di assemblea, gli studenti medi si so-no scontrati violentemente con il potere costituito,con la repressione. Questo accade in una societàprofondamente in crisi, dove le contraddizioni delsistema si fanno sempre più profonde; dove lascuola è diventata la « gara dei cavalli da corsa »con premio la disoccupazione giovanile (basta pen-sare ai tecnici diplomati).Una scuola costretta a diventare ogni giornosempre più repressiva perché sempre più in con-traddizione con la spinta rinnovatrice in atto nelpaese. Una scuola classista, clove è tramontatoper sempre il mito dello studente privilegiato.Nelle scuole medie la contraddizione diventaogni giorno più insanabile: gli studenti si scon-trano innanzitutto con i presidi da caserma chedefiniscono mascalzoni i cosiddetti contestatari esi considerano i soli padroni dello istituto.Il democristiano Elkan ha definito in parla-mento la lotta antiautoritaria degli studenti me-di « porcherie che avvengono nella scuola » (citotestualmente). Per le autorità scolastiche bisognaimparare, obbedire, rispettare e non discutere.Al liceo Mamiani di Roma sono stati sospesidegli studenti con la seguente motivazione: « Peroffesa al decoro personale, alla religione e alleistituzioni ». Questo clima da caserma si è im-provvisamente rivolto contro i custodi dell'ordineborghese: l'orario fisso, la disciplina di ferro cheregna nelle scuole medie si è trasformata in unpotenziale omogeneo di lotta degli studenti me-di, che a migliaia, compatti, sono sfilati per levie della nostra città, hanno occupato le scuole,hanno ottenuto libere assemblee, hanno in pocheparole conquistato un'autonomia di lotta come po-tente movimento di massa.A nessuno sfugge la manovra della classe di-rigente, e della stampa padronale che la rappre-senta (« Resto del Carlino »): seminare spacca-ture interne tra operai e studenti; tra studentimedi e universitari, tra la cittadinanza e le mas-se in lotta, tra i genitori e i figli ecc.Una didascalia del « Resto del Carlino » par-la chiaro: « Gli studenti aggrediscono per le viedel centro alcuni automobilisti », oppure a Gli stu-denti medi sfilavano ordinati, mentre gli uni-versitari seminavano disordini ». Ma ormai unfatto è evidente: nemmeno la stampa reaziona-ria si può permettere di attaccare direttamentequesti grandi movimenti di massa: hanno paura.Hanno paura, e mandano i fascisti, che sonoun'avanguardia repressiva al servizio dei padro-ni e del potere accademico, e sono una coperturapolitica, da destra, delle forze politiche governa-tive, mentre Rumor alla TV Myna, con angelicovolto, gli studenti ad una contestazione costrut-tiva e ad emarginare le cosiddette frange estre-miste. Polizia e fascisti mostrano il vero voltodella classe dominante.Le squadracce fasciste non sono perciò fruttodi un capitalismo vecchio. Nostalgici del passatosi collocano in un preciso disegno politico di chista al potere, al fine di creare tra le forze rivo-luzionarie spaccature e falsi obiettivi.Non a caso questi attacchi sono concentratisu Bologna, protagonista in questi ultimi tempidi grandi manifestazioni di piazza (studenti, ope-rai) e contemporaneamente amministrata dalle for-ze di sinistra. La licenza per reprimere viene dalvertice.In questi ultimi giorni avete assistito alle im-ponenti manifestazioni degli studenti medi, agliscioperi, alle occupazioni, agli attacchi polizieschiparticolarmente violenti a Imola, all'ITIS e al-l'Aibini, dove la polizia lia attaccato i giovaniperfino con catene; avete assistito a elate di ce-lerini e baschi neri pari a imponenti manovre

militari.Otto giorni fa abbiamo assistito ad lina gran-de migliaia di studenti medi, uniti inun solo blocco, hanno costretto la polizia, camione camionette in gran numero, a sgombrare davia Saragozza, dove era arrivata per ripetere al-l'ITIS la brutale repressione effettuata ore pri-ma all'A/bini e in altre scuole: in quel momentol'autoritarismo è stato battuto, ma non la logicamilitar-fascista, che ha spinto i poliziotti a riinter-venire durante la notte contro gli studenti occu-panti. Si giunge perfino, nei giorni seguenti, aordinare la serrata di un istituto tecnico per duegiorni e a schedare gli studenti occupanti; tuttoquesto era stato previsto dal « Carlino » sei oreprima. L'ordine del quotidiano bolognese venivarispettato dalla Questura.Nelle scuole occupate si respirava intanto ariadi libertà; la caserma cominciava a prendere lesomiglianze di una scuola: libere assemblee, con-trocorsi.Il clima psicologico dello autoritarismo erainfranto; la linea dell'obbedienza, del nozionismo,del rispetto, che collega la scuola alla società at-tua le e particolarmente gli istituti tecnici allefabbriche. Quegli stessi istituti tecnici a cui ilprovveditore dice: « O vi rimettete calmi e obbe-dienti oppure sm.() costretto a chiudervi l'istitutoa tempo indeterminato oltre che a denunciarvitutti alla Procura della Repubblica ». O capito-late o vi distruggeremo come studenti. Ogni dub-bio viene meno davanti a questa logica.L'altra faccia della medaglia, oserei dire lapiù pericolosa, è il paternalismo delle autoritàscolastiche, che va dal professore « buono » alpreside « comprensivo » o impotente a secondadei casi.Penso che la grande forza che hanno dimo-strato in questi giorni gli studenti medi stia nel-l'unità che hanno saputo conquistare: la primamossa delle autorità scolastiche sarà tesa a in-frangere questa unità, a creare false divisioni tra-gli studenti, a isolare, come è già stato fatto inaltre parti d'Italia, gli studenti più attivi dai Jo-ro compagni.A questo punto i professori, mediatori ed ese-cutori diretti dell'autoritarismo scolastico come fi-gura professionale, devono fare una scelta: o rom-pono con l'autoritarismo in maniera violenta, co-me hanno rotto gli studenti che occupano le loroscuole e si schierano esplicitamente dalla partedel Movimento studentesco, oppure resterannostrumenti, sia pure all'ultimo livello, della clas-se dominante: non esiste una posizione intermedia,una posizione più comoda.In una carta rivendicativa delle scuole medieflorentine è scritto: «Mentre il capitale pianificae realizza sempre più il suo sviluppo, si conti-nuano a vedere figure polverose e squallide, por-tatrici di un retorico raggio di speranza in un fu-turo migliore ».Vi è, a nostro avviso, un solo obiettivo valido,per gli studenti medi, oggi: trasformare questaloro forza sempre più crescente in continue con-quiste di potere all'interno della scuola. Minaredalle radici l'autoritarismo scolastico, è questo unmodo concreto per contribuire alla trasformazionedi questa società, per collegarsi alla lotta dellaclasse operaia e degli altri movimenti. Una de-cina di giorni fa due cortei si sono incontratiper le vie cittadine: studenti e operai; per viediverse, ma verso lo stesso obiettivo: minare ilpotere borghese dove si trova. Occorre organizza-re la lotta: conquistare un potere per garantirela continuità della lotta, la sua crescita.
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TORINO: PER UNARADICALIZZAZIONEDELLO SCONTRO
di PAOLO HUTTER e DARIO MISSERO

L'esplosione di lotta degli studenti medi tori-nesi in questi giorni non ha precedenti comeestensione (29 scuole su 37, più alcune scuoleprivate, circa 25000 studenti) e come intensitàdello scontro (scioperi ad oltranza, cartel tutte lemattine, scontri violenti con la polizia). Esami-niamo gli antecedenti nel senso del tipo di or-ganizzazione e di scopi che il Movimento stu-dentesco si è dato dall'inizio dell'anno.fl lavoro è cominciato soprattutto nei licei,con un'organizzazione di tipo nuovo: gruppi diintervento a livello d'istituto e di classe, collet-tivi di discussione con immediati scopi di azio-ne (legame tra teoria e prassi). Il fine è statoquello dell'organizzazione permanente e capilla-re, il discorso politico cruciale quello sullo spa-zio politico-strutturale del movimento nella scuo-la (rivendicazioni di libertà di riunione, scuolaaperta a tutti coloro che gli studenti vogliono in-vitare). Si è teso a favore di una maggiore arti-colazione dell'intervento, a non costituire qualsia-si tipo di « dirigenza » cittadina. Un allargamen-to graduale della base, con alcuni momenti dilotta (occupazione del liceo Gioberti, il 26 otto-bre) ha caratterizzato questa prima fase.I militanti delle scuole tecniche si organizza-no a livello cittadino e iniziano un'azione di sen-sibilizzazione (si veda « La scintilla »).E' proprio da queste scuole, non toccate l'an-no scorso dal discorso del Movimento studentescoe composte prevalentemente da studenti di estra-zione proletaria, dove le condizioni (autoritari-smo, orari, manipolazione, funzionalizzazione alsistema) sono più pesanti che è partita la lottagenerale.Alcuni istituti (Birago, 2. geometri) sono sce-si in sciopero, per protestare contra le sospensio-ni inflitte ad alcuni compagni e per ottenere al-cuni obiettivi interni. Questo giovedì 14. Nei gior-ni seguenti tutte le scuole tecniche vengono inve-stite dall'agitazione nel modo più spontaneo e vio-lento. La caratteristica è quella del passaggioimmediato disagio-lotta tramite il canale « dif-fusione della lotta » nelle altre città e nelle altrescuole. L'organizzazione di nuclei attivi, la pre-parazione di carte rivendicative, l'iniziativa po-litica in genere, sono effetto e non causa dellalotta. Manca, quindi, una presa di coscienza ge-nerale (le parole d'ordine sono spesso corpora-tive e riformistiche) ma sono grandi la volontàdi lotta, la potenzialità eversiva. L'esplosionedella lotta nelle scuole tecniche ha corrispostoa un momenta importante del lavoro dei licei.Cioè alla presentazione di carte rivendicative condiscorso politico o comunque a un momenta incui la situazione andava sbloccata in qualchemodo.A questi motivi « oggettivi » si è aggiuntol'intervento politico dei militanti ciel Movimentostudentesco, che nei licei costituivano già un pun-to di riferimento forte, i quali hanno proposto undiscorso più generale. un'iniziativa di lotta con-sapevole per l'unità di tutti gli studenti, lageneralizzazione dello scontro. Cosl la radicaliz-zazione del discorso e la radicalizzazione delloscontro si sono congiunte, costituendo il livellopiù alto della lotta. Nella settimana dal 18 al23 si sono succeduti scioperi nella maggioranzadelle scuole, interruzione delle lezioni, occtmazio-ni: anche l'università (non soltanto per ciò cheriguarda i quadri del Movimento studentesco)è stata stimolata alla lotta.Martedì, davanti all'Avogadro occupato, mer-coledì di fronte ad Architettura, avvengono vio-lenti scontri con la polizia. In ambedue i casila polizia sbarra l'accesso, impedisce cioè chesi tengano assemblee, che si unifichino le lot-te. Le cariche selvagge contra studenti, alla loroprima esperienza di lotta, sono un elemento im-portantissimo per una prima presa di coscienzadella violenza del sistema. Gli scontri con la po-lizia sono stati un momento di unificazione im-portante anche se recepito a diversi livelli.Più in generale, raver avuto le stesse espe-rienze di lotta (cortei, ecc.) ha stimolato la for-mazione di un embrione di collegamento cittadi-

no, anche se ancora molto caotico. Va considera-to infatti che, prima di questa agitazione, lescuole « attive » erano soltanto una decina (orainvece sono circa 30).Frutto del comitato di coordinamento è statala proclamazione di uno sciopero generale saba-to 23; la novità sta nel fatto che gli obiettivi del-lo sciopero (al di là delle carte rivendicative diistituto, che restano valide) sono stati generalie unici: 1) scarcerazione degli arrestati (Fau-sto Bottai e Michele Porro) e sospensione di ogniprovvedimento disciplinare; 2) diritto all'assem-blea generale in tulle le scuole (assemblea di ba-se aperta agli esterni anche durante l'orario sco-lastico); 3) sospensione per tre giorni delle le-zioni, per permettere una discussione generate;4) apertura dell'università a tutti gli studenti(per le assembleee cittadine degli studenti medi eriunioni in genere).Il rettore ha infatti imposto il controllo deitesserini: misura presa chiaramente non « permotivi di ordine pubblico » nia come iniziativa po-litica tendente a frammentare le lotte. Misuramessa in atto con la violenza delta polizia (ve-di sopra).Per quanta riguarda la situazione interna al-la scuola alcune linee repressive sono già emersechiaramente. Laddove lo stadia di coscienza po-litica è più elevato si attuano forme di repressio-più violente (provvedimenti disciplinari diffe-renziati con minacce di espulsione - strumentaliz-zazione delle famiglie). Mentre nelle scuole in-vestite solo ora dalla lotta l'autorità scolasticamolto più disposta a concessioni nel tentativodi reintegrare il Movimento.Questi interventi repressivi vanno consideratiattentamente. Però i rischi di relativa vanifica-zione della lotta non vengono solo da quel lato,ma comprendono alcune caratteristiche (contrad-dizioni) interne alla lotta stessa. Cioè una forteresistenza (nelle scuole da poco attive, tecnichee magistrali soprattutto) dovuta al peso dellamanipolazione del sistema, a qualsiasi tipo didiscorso politico. Con reazioni del tipo « siamoapartitici », « no alla strumentalizzazione », « ri-forma », ecc.Il problema non si risolve affatto impostan-do subito un discorso esterno, che passa al di so-pra del livello di coscienza della massa studen-tesca (questo è il rischio dei quadri licealil)ma con un intervento continuo, nella discussio-ne, sulle forme di lotta e sulle forme di organizza-zione, sul tipo di obiettivi da darsi.Non è possibile in questo momento (23 novem-bre) avere un quadro preciso della situazione.E' certo che c'è stata una radicalizzazione dipunta in alcuni casi, generalizzata a livello citta-dino (scolastico e non). Adesso ci sono una cer-ta stanchezza, un infiacchimento della volontà dilotta (basti pensare che in alcune scuole si èscioperato per 7 giorni di seguito).Non si tratta di « spingere » per una conti-nuazione artificiale della lotta esterna, ma di or-ganizzarsi per un rientro a scuola che sia nel-la prospettiva della lotta interna, del dibattitopolitico nella scuola, dell'organizzazione perma-nente.

VENEZIA:ANALISI E PROPOSTE
L'inizio di quest'anno scolastico è stato carat-terizzato da una vera esplosione a livello nazio-nale della lotta del MSM. Ci troviamo di frontead una crescita di massa, ad una generalizzazio-ne dell'agitazione che supera ampiamente ogninostra previsione iniziale. Ma questa crescita im-provvisa pone d'altro canto alcuni grossi proble-mi organizzativi, che investono direttamente an-che le prospettive di sviluppo del discorso po-litico generale livello di massa.Tuttavia prima di entrare nel merit() di questiproblemi, riteniamo necessario collocare l'espe-rienza delle ultime lotte all'interno del discorsopiù generale sulle caratteristiche e sulla lineastrategica del MSM.La trasformazione del capitale privato in ca-pitale sociale e la conseguente costituzione deigrandi gruppi industriali, dotati di altissimo po-tere di controllo si e sul mercato in generale, chesu quello della forza lavoro in particolare, ha

esteso il rapporto di produzione capitalistica a .nuove larghe fascie sòciali. Lo sfruttamento del-la fabbrica tende ad allargarsi all'intera società.Dal riconoscimento di questo processo di ten-denza deriva la presa di coscienza da parte delMS della sua collaborazione cli classe nella raseattuale delta sviluppo capitalistico e la sua nuovadefinizione come forza lavoro da immettere nelciclo produttivo.Da questa tendenza oggettiva a divenire fa-scia di classe sfruttata deriva la caratteristicadi massa del MSM. All'interno di questo proces-so di proletarizzazione va vista anche il proble-ma specifico del tecnico. Esso infatti permetteuna prima articolazione e precisazione del discorsosulla ricomposizione di classe a livello di scuolamedia.L'immissione diretta dello studente del tecnicoin fabbrica spiega d'altra parte anche la radi-calizzazione delta lotta in questo tipo di istitutoe la sua maggiore disponibilità al discorso stra-tegico generale.La presa di coscienza da parte dello studentetecnico della propria collocazione diretta nel pro-cesso produttivo, oltreché più immediata rispettoallo studente liceale, raggiungere un hyena politicopiù pregnante, tendendo a superare con relativafacilità l'ostacolo del riflusso su posizioni riven-dicative riformistiche.Anche in questo tipo di scuola tuttavia tro-viamo presente il fenomeno della mancanza diuno sbocco organizzativo della lotta. L'esperienzadi quest'anno ha insegnato che il grande interro-gativo oggi è proprio quello dell'organizzazione.Se infatti nei giorni di lotta la mobilitazionedi massa su obbiettivi anche avanzati, ma ge-neralmente riformistici, è stata quasi totale,d'altra parte la crescita del discorso politico ge-nerale ha trovato ancora una notevole resistenza alivello di massa. Da una parte quindi una lar-ghissima disponibilità del Movimento su obietti-vi di rivendicazione immediata in Lutte le sedi ein tutti gli istituti, dall'altra la difficoltà di in-staurare un corretto rapporto tra le punte avan-zate del discorso e il livello politico di base delMovimento stesso.Ma all'origine di questo fatto dobbiamo rico-noscere ancora una volta il contrasto tra la ma-trice sociale del MS e la sua tendenza oggettivacome nuova fascia di classe sfruttata. In questaduplice caratteristica del MS possiamo vedereil perché della presa coscienza soggettiva sol-tanto parziale che esso ha avuto in questa primarase della lotta.Lo sciopero si è dimostrato come un'arma adoppio taglio. Esso crea l'unificazione dei varilivelli della lotta, ed il conseguente superamentodel frazionismo interno, cioè dell'isolamento deldiscorso istituto per istituto, e permette una mo-bilitazione di massa e la possibilità della fluidi-ficazione del discorso rivendicativo.Ma la vera importanza dello sciopero consistenella possibilità che esso deve dare di organizza-re subito un discorso strategico unitario.Quest() discorso individua attraverso una te-matica di analisi e di lotta, la via corretta cheil MSM deve percorrere in questo momento persuperare il suo impasse politico. A livello cliavanguardia, cioè nelle sue purity più avanzate,il MSM veneziano ha visto nell' attuazione delpiano capitalistico a livella scolastico, l'obbiettivocontra cui impostare le prossime lotte. Sono statienucleati i momenti fondamentali di questa ri-strutturazione, che sono: la discriminazione eco-nomica, la selezione classista, il numero chiuso.Negli strumenti di questa repressione, e soprat-tutto nell'esame, sono stati individuati gli obbiet-tivi tattici intermedi della lotta in un processodi unificazione d: base e di generalizzazione deldiscorso politico.« Dalla scuola alla società », questo deve esse-re il nucleo del discorso, che va articolato negliobbiettivi tattici che abbiamo appena analizzato.Ma proprio in questo momenta ci troviamo difronte al problema organizzativo. Una voltapartita la lotta sulla tematica rivendicativa im-mediata, come fare il salto qualitativo che ci portia questo nuovo livello? •Come superare cioè la difficolà di instaurareun corretto rapporto avanguardia-massa? -Se do-po lo sciopero ci troviamo sempre di fronteun riflusso della lotta, è proprio in questo mo-menta preciso che dobbiamo trovare i nuovi canaliorganizzativi che permettano di creare una circo-lazione di massa del discorso politico strategico.La tensione che si viene a creare nella lotta deve
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essere recuperata e incanalata proprio nel suoculmine, nello sciopero, per fare si che essa nonsi dissolva nel riflusso, ma lasci una robustaorganizzazione come suo sbocco pratico.Solo se questa organizzazione, emersa durantela lotta, è abbastanza forte da non perdere ilcontinuo rapporto con il livello di massa del Mo-vimento, solo quindi se attraverso essa potrà cre-scere il discorso politico di base, avremo final-mente risolto il problema che attualmente costi-tuisce il nostro punto debole come MSM.
LICEO SCIENTIFICO G. B. BENEDETTI

Nel contesto delle lotte degli studenti medi ve-neziani, particolare importanza assume, per l'o-riginalità della sua genesi, il discorso politico cir-colato all'interno del liceo scientifico Benedetti.Questa originalità viene a crearsi causa la man-canza di immediate rivendicazioni settoriali e si èriusciti a localizzare il movimento attorno a delletematiche generali di sfruttamento di classe a li-vello studentesco.Si è gettato il discorso degli sbocchi professio-nali e si sono fatti tutti gli agganci politici mi-nimi attraverso i quali si potesse recuperare sot-to forma di sintesi la mancanza di contenuti ri-vendicativi.Le condizioni in cui il movimento si trovavaprima dell'inizio degli scioperi, risultano con par-ticolare evidenza ora, a qualche tempo di di-stanza, facendcne chiaramente vedere tutti i li-miti in quanto a possibilità di disponibilità indi-viduale; facendo altresì vedere la necessità dienucleare una serL, di mediazioni che riempianolo spazio lasciato vuoto da troppo avanzate stra-tegic. Se da um, parte è vero che unite in testabisogna avere tattica e strategia, sempre 'peròdifferenziate nella prassi, è vero anche che que-sto deve essere per forza di cose un contenutodei quadri rispetto alla base, dicotomia questa(tra quadri e base) che oggi più che ieri si èvenuta a formare. Oggi più che ieri, anche sepuò sembrare strano, in modo particolare tra glistudenti medi, perché partiti da una base comunema con diversa accelerazione, ben presto la qua-lità politica raggiunta si è irrecuperabilmente dif-ferenziata. Sempre più difficile quindi il lavorocapillare ma sempre più difficile anche un discor-so di massa.Per quanto riguarda il lavoro che noi stiamocompiendo, esso è dettato dalla necessità oggettivadi organizzare un fermento che altrimenti lasciatosi risolverebbe in uno spontaneismo che prestomorirebbe per emorragia.Si tratta cioè di avere sempre chiara la ne-céssità di •allargare le basi del movimento sucontenuti corretti, sforzarsi di capire le necessitàcontingenti della base, anche a livello ideologico,passaggi che in linea di tendenza ci portino versoil principale obbiettivo strategico del movimentostudentesco: l'unione con la classe operaia e lalotta al capitale.
ISTITUTO TECNICO PROVINCIALE
PACINOTTI DI MESTRE

Quest'anno l'agitazione al Pacinotti cominciail giorno 8 novembre con lo sciopero; i picchetti so-no organizzati da noi dell'istituto, ed alcuni dinoi vanno anche al liceo scientifico dove si è ri-chiesto il nostro aiuto per la presenza di gruppidella « Giovane Italia » e per il qualunquismoabbastanza diffuso negli studenti di quella scuola.Le cause iniziali della lotta sono per lo piùla mancanza di molti professori, di attrezzatureecc. e la richiesta è quella dell'assemblea apertatutti. Su queste rivendicazioni la massa del Pa-cinotti dimostra tutta la sua disponibilità: la ma-nifestazione che si svolge a Mestre assieme aglistudenti del Foscari, delle Magistrali e del Fran-chetti è di 6000 persone e attraversa la città perconcludersi in Piazza Ferretto con una enormeassemblea.II 9 novembre lo sciopero si ripete sempre conuna grande partecipazione di massa, e dopo ilpicchettaggio nelle varie scuole ci muoviamo tuttiin corteo verso Venezia lungo il ponte della « li-bertà » dove ci incontriamo con gli studenti vene-ziani anche loro in sciopero per il secondo giorno.Il corteo continua a Venezia dove si concludedavanti al Provveditorato.Il giorno 11 la polizia interviene nel pomerig-gio quando noi tentiamo di occupare la scuolain seguito ad un rifiuto da parte del preside diconcederci l'aula magna per un'assemblea.Nei giorni successivi continua l'agitazione por-

tata avanti con scioperi bianchi in tutte le classi.In questi giorni intanto anche la tematica dellelotte si allarga e si approfondisce: viene alla lu-ce quello che è per noi il problema dei trasportidal momento che gran parte di noi viene da fuori.L'altro grosso problema è quello dello sbocco pro-ressionale, della dequalificazione, in quanto noi al-la fine dei 5 anni di studio ci ritroviamo COn undiploma di perito industriale che ci condanna al-la disoccupazione o alla sottoccupazione.E questo discorso intendiamo ora portare avan-ti perché è un problema reale nel quale ritrovia-mo immediatament( i termini corretti del rappor-to scuola-società e rimane quindi per noi il di-scorso più valido perché ha in sé l'elemento mo-bilitante in quanto tocca tutti gli studenti tecnicied ha nello stesso momento infinite possibilità disviluppo del discorso politico per lc sue implica-zioni con l'organizzazione economica

IL CONTRIBUTODEI LICEI FRANCESIALLA LOTTASMDENTESCA
di GIULIANO FERRARA

L'allargarsi del movimento di massa nei liceie negli istituti tecnici, su scala nazionale, e lanecessità di individuare il momento politico cheha unificato le esperienze di lotta dei compagnidi Torino, Palermo, Pisa, Bologna, Roma, Napolie delle altre città che sono state teatro di scio-peri e occupazioni in questi giorni, ci riportanoal discorso sulla parola d'ordine « libertà politi-che nella scuola ». Per una più esatta compren-sione del suo valore e del suo significato in rap-porto a un lavoro politico e a una lotta cheinvestono una base socialmente non sfruttata eche è culturalmente la più condizionata (evidentisono i legami oggettivi che ogni studente mediomantiene con la famiglia, da un lato, e con ilprofessore o il preside, dall'altro), è a mio parerenecessario confrontarsi con una analisi, anchesommaria, del contributo che hanno in questo sen-so dato i compagni Francesi dei CAL (Comitésd'Action Lycéens) nel libro Les lycéens gardentla parole (Ed. du Seuil).In una risoluzione a livello nazionale essi di-chiarano, a proposito della lotta per l'introdu-zione delle libertà politiche nella scuola, che « nonsi tratta per noi di una posizione di principio,ma di una battaglia reale contro la borghesia,conscia ormai che, nel momento in cui il dibat-tito politico ha luogo alla base, il capitalismo siavvia verso la sua fine ».Il valore e il significato di questa battaglia,agli effetti della crescita del Movimento nelle suebasi di massa e della acquisizione di quello « spa-zio politico » che permetta una presa di coscienzain senso antic.npitalistico di sempre più larghemasse di studenti, non devono essere fraintesicon il significato di una generica e democratici-stica lotta che restringa il suo obiettivo al « di-ritto di assemblea ». ii nostro compito immediatoè quello di generalizzare il più possibile i con-tenuti di questa lotta che si sta sviluppando,livello nazionale, nei suoi aspetti più embrionali(diritto di riunione), elaborando in seno ai co-mitati di base obiettivi comuni che abbiano comesbocco politico l'ampliamento del discorso alla ne-cessità di un « liceo aperto, critico e popolare »,contrapposto a quello attuale, inteso come « ghet-to culturale ».E' in questo senso, nel senso cioè della mercadi questi obiettivi di lotta, che ci pub essere utileancora una volta confrontarci con l'esperienzadei compagni francesi.Nei documenti elaborati da due CAL di Parigi,del Buffo') e del Fenelon, notiamo che uno degliobiettivi prioritari e comuni, nel quadro dellaI)attiiglia per le libertà politiche, è il (Erato diinformazione: la possibilità di servirsi degli stru-menti di informazione degli studenti all'internodella scuola (manifesti, volantini, radio Interneecc.), nella prospettiva di arrivare a un com-pleto sganciamento dall'informazione borghese cheè uno degli elementi fondamentali di quel fa-moso condizionamento culturale di cui parlavomo.t Jn'informazione che sia corretta niente gestita daleomitato di base impedisce inoltre a gran parte

del corpo docente di attuare quella repressionecapillare, classe per -classe e individuo per indi-viduo, cui indulge la maggior parte dei profes-sori nel tentativo di mistificare e svilire ogniattività interna d'ordine politico gestita dagli stu-denti stessi in assemblea o nei collettivi.Nel quadro d'azione che i comitati di basedevono necessariamente condurre affinchè si escada un certo tipo di « corporativismo liceale », oltreal diritto di informare direttamente la base sullelotte in corso, a livello cittadino e a Evelio na-zionale, un altro obiettivo di grande rilievo èquello che concerne l'apertura del liceo, nel mo-mento dell'assemblea e del collettivo, agli stu-denti tecnici e ai giovani operai.« 1) Contatti col mondo del lavoro:a) sui luoghi di lavoro;b) nel liceo, dove debbono poter entrare ope-rai, contadini, studenti tecnici, giovani appren-disti, ecc.2) Contatti con altri licei e istituii, compresiquelli che comportano branche di insegnamentodiverse da quelle dei licei.3) Contatti vari, nel quartiere, con la popo-lazione nel corso di attività politiche, culturali esociali » (CAL - La Fayette).Queste tesi sul « liceo aperto, critico e popo-lare » si contrappongono abbastanza chiaramentea una linea di tendenza che individua nella e co-gestione », nella « partecipazione » alla direzionedei licei da parte degli studenti la base sullaquale costruire quello « spazio politico » di cuidicevamo. Risulta chiaro (e non solo dall'espe-rienza francese) che la maturazione politica dellabase non può che passare per una corretta ana-lisi di ciò che è oggi la scuola di classe, chesbocchi, in sede di collettivo, nell'elaborazione diobiettivi a medio termine ricollegabili e funzio-nali a questa analisi. Di qui la necessità el'importanza della battaglia per il e collettivoaperto », che permette di introdurre in modo piùdiretto, attraverso l'analisi della situazione negliistituti tecnici, la tematica contro la selezione ela dequalificazione sul lavoro.E' altresì necessario non perdere di vistt, nèsottovalutare alcune contraddizioni, direttamentepercepibili da ogni liceale, che partono dal di-scorso sulla « cultura di classe imposta » e sulruolo passivo attribuito agli studenti nel quadrodi una gestione autoritaria della vita interna delliceo, le quali sboccano oggettivamente nella com-prensione del concetto di « scuola di classe » edel rapporto scuola-società. Il rifarsi continuo aquesto tipo di contraddizioni permette inoltre adogni studente di verificare continuamente la realtàe l'esistenza di esse durante l'ora di lezione enel suo rapporto individuale col professore.E' dalla analisi dell'insegnamento di classeche il CAL del liceo La Fayette parte per de-nunciare la struttura classista e selettiva dellascuola, non rinunciando, pur promuovendo e man-tenendo fermo il discorso sul liceo aperto e po-polare, a svolgere quella funzione « critica » netconfronti delle strutture specifiche con cui sonoa diretto contatto i liceali.« L'insegnamento fa parte della società e nonne può in nessun caso essere dissociato, esso èii riflesso della struttura sociale esistente.Una determinata società di classe avrà sempreun determinato insegnamento di classe: le formepossono cambiare ma il contenuto resta fonda-mentalmente lo stesso.Per cambiare l'insegnamento bisogna eamb!arela società; e cioè distruggere la società esistente:La società capitalista.I figli dei lavoratori sono ancor oggi sacri-ficati: solo un piccolo numero di essi arriva afare degli studi superiori e le statistiche lo pro-va no.La società attuale si regge sulla ricerca delmassimo profitto con tutte le conseguenze che nederiva no: concorrenza, competitività, selezione.A un insegnamento che sviluppa sistemati-camente l'egoismo, che si afferma nel lavoro indi-viduale, succederà il lavoro collettivo. Un lavorodi gruppo obbliga a degli scambi continui chefanno progredire l'insieme del gruppo e distrug-gono lo spirito di concorrenza ».Le indicazioni di fondo che scaturiscono daun primo e sommario esame dei documenti deiCAL e dal contes(.o delle lotte in corso, su scalanazionale, mi sembra siano queste:1) Sostanziale validità della formula di « lottaper le libertà politiche nella scuola », funzionalealla crescita del movimento di massa e unicostrumento di mediazione politica del discorso con-tro la scuola di classe, nella prospettiva di ar-rivare ad una maturazione politica in senso an-
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ticapitalistico di sempre più larghi strati stu-denteschi.2) Importanza di una sua generalizzazioneche vada oltre il diritto di assemblea e chesfoci nell'elaborazione comune di temi ed obiettividi lotta che siano frutto, di volta in volta, dellavoro svolto da assemblee, collettivi e comitatidi base.

DOPOL'ALLUVIONE
1[1 rapporto operai-studenti nelle operazioni di soc-corso portate dal Movimento studentesco allepopolazioni sinistrate del Biellese.

Il biellese rappresenta una delle poche zone delpaese che ha vissuto in modo integrale, seppurecon qualche ritardo, la rivoluzione industriale neimodi e nei termini dei paesi europei a precoceindustrializzazione. Il fenomeno è risultato isolatoe proprio per questo molto chiaro e manifesto:il carattere di omogeneità produttiva e di relati-va specializzazione della precedente attività arti-gianale ha consentito che il processo di trapassoalle forme di organizzazione industriale rivelas-se senza equivoci e sfumature tutte le contraddi-zioni ed i conflitti propri a questa trasformazio-ne; la storia di questa area industriale merita diessere studiata, proprio perché in conseguenza deifatti descritti ebbero qui origine e si fronteggia-rono il primo capitalismo italiano ed il movimen-to operaio nelle sue primitive forme di organiz-zazione.I fattori di trasformazione produttiva e di evo-luzione della situazione politico-sociale risultanoin stretta connessione: le prime macchine fu-rono introdotte nel biellese nel 1817; il primo scio-pero organizzato di cui si ha notizia è del 1845;attorno al 1848 si formano le prime società ope-raie. E' accertato che lavoratori biellesi parteci-parono all'insurrezione dei tessitori di Lione nel1831. Nel 1887 il governo fu costretto a promuove-re la prima inchiesta parlamentare sugli sciope-ri, in particolare per ricercare le cause delle lun-ghe agitazioni nel biellese. Da questi fatti risultache il proletariato biellese fu tra i primi ad usa-re l'arma dello sciopero, ed il primo in Italia aricorrere allo sciopero generale. Tuttavia nellestorie e nelle cronache del movimento operaio ita-liano si troyano pochi accenni a quelle prime easpre lotte: un ruolo notevole deve aver giocatola localizzazione decentrata rispetto al resto dellaregione, ed il suo carattere di autonomia non so-lo territoriale ma anche produttiva.Questa lotta amministrata all'interno di posi-zioni isolate, non ha tuttavia determinato una pro-vincializzazione delle tematiche rivendicative, nèha dato origine ad un'isola di compromesso inter-classista o socialdemocratico tra capitalismo lo-cale e movimento operaio: ha anzi mantenuto fi-no al secondo dopoguerra un vigore ed un rigo-re che ha messo sempre in relazione lo sviluppocoerente di una linea conflittuale con l'evoluzionedelle condizioni sociali dei lavoratori.Con l'avvento del fascismo il livello di esisten-za degli operai biellesi scese al di sotto di quellodel 1914 ed andò aggravandosi ulteriormente do-po le leggi eccezionali e la crisi del 1929. Malgra-do la dittatura ed il supersfruttamento degli ope-rai, l'industria laniera non riuscì mai a guada-gnare una situazione che le desse la possibilità diun ulteriore sviluppo: brevi fasi di stabilizzazio-ne relativa furono sempre seguite da periodi diinstabilità e di crisi; mercati rapidamente con-quistati vennero perduti con la stessa rapidità;l'esportazione venne continuamente spostandosi daun paese all'altro, da un continente all'altro, inossequio alle avventure politiche del regime.Dopo la guerra, dopo che gli impianti produtti-vi erano stati difesi e salvati dai partigiani, gliindustriali tessili avrebbero potuto sfruttare (al-meno in linea di coerenza capitalistica e monopo-listica) la loro indennità per dare corso ad unaggiornamento graduale delle strutture produtti-ve. Cid avrebbe almeno consentito di diluire, pursenza ridurli, i costi sociali connessi ai fattori diarretratezza tecnologica e non si sarebbe verifica-to che essi diventassero entro pochi anni le causedella crisi cronica del settore, a fronte dei dise-gni egemonici di altre industrie tessili europeecome quelle inglese e tedesca.Invece il padronato impostava una politica ar-caica e miope di sottosi.ruttamento della classe

operaia e delle attrezzature produttive. Portandoil settore tessile e laniero ad una condizione cheha fatto registrare, dal '61 ad oggi, la riduzionedi un quarto della occupazione con l'aumento esclu-sivo dello sfruttamento dei lavoratori senza alcunmiglioramento tecnologico delle attrezzature.E' alla luce di questi fatti che dobbiamo con-siderare le cause e le conseguenze economiche esociali dell'alluvione che ha investito il biellesenord-orientale. Ogni anno, con sistematica ricor-renza, il territorio nazionale registra le catastrofi-che conseguenze della politica di incondizionatosfruttamento e di rapina messa in atto per decen-ni dai governi borghesi e dalla classe dominantea scapito dei territori e delle economie meno pro-grediti. Solo ora ci si rende conto del fatto chequesta strategia dei dislivelli sta trascinando aldisfacimento l'intero territorio nazionale e la suacomplessiva economia.Dopo il Polesine, il Vajont, Firenze, Venezia,la valle dell'Ombrone, il Veneto, la Sicilia occi-dentale, tocca ora al biellese registrare le conse-guenze di questa politica delle sperequazioni terri-toriali economiche e sociali.La politica delle incentivazioni locali o di set-tore, quella che è attualmente caldeggiata ed adot-tata all'interno dei programmi della maggior par-te degli organi regionali di programmazione eco-nomica, e che viene definita « sviluppo per poli »è ben rappresentata •nelle sue premesse e nellesue consguenze proprio nelle vicende dell'econo-mia e del territorio biellesi.Quella che era una struttura di economie com-plementari e che assegnava delle precise funzionia ciascuna porzione territoriale sulla base dellesue potenzialità e peculiarità specifiche è statasacrificata ad un disegno monoproduttivo che haaggredito contingenti demografici certamente di-stribuiti sul territorio coerentemente ad un dise-gno di sfruttamento, ma che pur garantiva unarelativa preservazione delle risorse umane e pro-duttive.La prima ad essere demolita è stata l'economiasilvicolo-pastorale delle valli alte del retroterramontano: tutta una delicata struttura di interven-ti sul terreno rappresentata dai boschi e dai pa-scoli, che aveva dei caratteri di complementaritàcon l'industria laniera, e che soprattutto regola-va con la sua presenza dei delicati bilanci idri-ci, è stata spazzata via incondizionatamente perprocurare manodopera all'industria: ma oggi di-scipline asservite motivano le cause attraverso fa-talistiche analisi pluviometriche della composizio-ne dei terreni, trascurando accuratamente i fattori•di analisi strutturale che affondano le loro radicinel modello dei rapporti di forza e della loro .evo-luzione.E sono ancora questi rapporti di forza che og-gi consentono di fare pagare ai lavoratori il prez-zo di questa politica di sperequazioni. La situa-zione di crisi complessiva del settore tessile checome abbiamo osservato già prima dell'alluvioneproprio nel biellese registrava le più vistose di-sfunzioni, era in procinto di essere affrontata dalgoverno con un intervento di carattere finanzia-rio che avrebbe messo incondizionatamente a di-sposizione di una classe imprenditoriale che sidimostrata arretrata ed inetta anche rispetto allalogica evolutiva del sistema, gli strumenti perprotrarre una contraddittoria sopravvivenza, sen-za alcuna forma seppur aleatoria o riformisticadi « controllo democratico », senza porre le condi-zioni-base per la difesa dei livelli di occupazione,senza tutelare e ristabilire la coerenza delle eco-nomie complementari locali.Ora perd l'alluvione risolve molti problemi; orala classe imprenditoriale è pronta a speculare sul-la catastrofe, ricattando le forze operaie da unaparte con lo spettro dei licenziamenti ed il go-verno dall'altra con lo spettro delle agitazioni so-ciali, per ottenere risarcimenti senza controllo, pro-curandosi la ricostruzione a spese di tutti del pa-trimonio di risorse già costituito sul lavoro seco-lare dei lavoratori biellesi. Proprio sfruttando laapparente disarticolazione del campo e ricollocan-do in tin meccanismo di concorrenza i differentilivelli di deterioramento subiti dalle aziende, laclasse padronale conta di raggiungere un maggiorgrado di coerenza • monopolistica. •E' su questo terreno storico, politico e socialeche si è innestata l'azione del Movimento studen-tesco a favore delle popolazioni sinistrate dellaVal Strona e della Val Sessera. Alle prime noti-zie degli effetti dell'alluvione in tutte le sedi sisono sviluppate iniziative di pronto intervento, ceratri di raccolta dei soccorsi; ma l'aspetto più inte-ressante è rappresentato dal dibattito che si è syluppato in merito alle possibilità ed alle opportu-nità di intervenire in nlocio qualificato in modo

ARISTOFANE LE COMMEDIEa cura di B. Marrullo ri!., consovracoperta, pp. 758, L. 8000
G.W.F. HEGEL SC11ENZA DEL-LA L.OGC tratl. di A. Moni,rev, della tatad. e nota intr. diC. Cesa due torni ri!., con so-vracoperta e con astuccio,pp. 1008, L. 12000
IL FASCIISMO N EUROPA acura di S. J. Woollf, introd.H. R. Trevor-Roper, trad. di P.Azzone, A. De Clementi, E.Galli Della Loggia, R. Imbel-lone ri!. in tela, con astuccio,pp. 416, L. 5000
M. M. POSTAN STORIA ECO-NOMICA D'EUROPA (1945-1964) trad. di G. Pietranerain tela, con astuccio, pp.448, L. 5000

PH. ARIES PADRI E FIGLIJNELL'EUROPA MEDIEVALE EMODERNA trad. di M. Garinri)., con sovracoperta, pp. 496,L. 5000
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da evidenziare il senso politico dell'intervento delMovimento studentesco.Risultava subito evidente che all'intervento de-gli apparati di soccorso istituzionali e governati-vi che avrebbero operato per linee burocratiche,il Movimento avrebbe potuto contrapporre un in-tervento di massa, direttamente rivolto alle po-polazioni ed ai lavoratori, esprimendo un soccor-so che veicolasse una azione politico-sociale, ingrado di sviluppare presso tutte le popolazioni si-nistrate la coscienza delle cause reali della lo-ro condizione di sfruttamento in senso generalee nella situazione contingente.Su questa prima considerazione di base, forticontingenti di studenti provenienti da varie sedisi avviavano verso i luoghi dell'alluvione organiz-zandosi in loco e facendo capo alla Camera delLavoro di Cessato. L'intervento veniva organizza-to per squadre che si impegnavano prevalente-mente a raggiungere ed assistere le frazioni e lepopolazioni che per parecchi giorni dal momentodell'alluvione non ricevettero assistenza da partedegli organi di soccorso ufficiali. Successivamen-te, per sviluppare contatti con il grosso della po-polazione attiva della valle si decideva di inter-venire nelle fabbriche ove erano in corso opera-zioni di sgombero dei detriti e ripristino e perle quali si faceva largo uso della mano d'operaoperaia volontaria.Per quanto l'alluvione avesse apparentementedisarticolato l'assetto politico-sociale, risultava evi-dente che non vi era in corso una lotta di tipoorganizzato rispetto alla quale al massimo si po-nessero dei problemi di intervento e di partecipa-zione da parte del Movimento studentesco; anzi,a fronte di una situazione di momentanea disarti-colazione che poteva confortare il proposito di istru-ire una nuova linea conflittuale, si doveva consi-derare la pesante ipoteca degli ultimi anni di bat-taglie sindacali risolte quasi sempre in sconfitteassai dure per la classe lavoratrice; sconfitteche non erano solo di carattere salariale ma inci-devano profondamente sulla composizione sociolo-gica ed ideologica della classe lavoratrice attra-verso licenziamenti in massa e decretandone la li-quidazione complessiva.E' risultato subito manifesto che altro è trac-ciare le linee di una politica di movimento cheutilizzi e metta in funzione la massa per le suepeculiarità specifiche; altro è diluire questa azio-ne in una serie diffusa di contatti particolari cherimettono in evidenza una serie di fattori di iden-tificazione sociologica molto precisi.Il Movimento studentesco che si rivolge al mo-vimento operaio attraverso una serie di occasionigestite sincronicamente che possono andare dallaspecifica meccanica delle agitazioni di fabbricafino alla retorica delle celebrazioni del primo mag-gio, recupera nel tessuto politico le opportunità perimpegnare un confronto o uno scontro. Lo studen-te che entra in contatto informale con l'operaio, an-che nella condizione specifica della prestazionedi soccorso, non può trascurare l'influenza chegiocano, in questo contatto, vari fattori di ordi-ne psicologico e sociologico. Queste difficoltà sisono rese molto esplicite ed evidenti nel momen-to in cui il Movimento studentesco si è trovatocostretto a rivendicare dal sindacato l'uso dei suoicanali di comunicazione per fare pervenire ai la-voratori l'azione politica che era tra gli obiettividel Movimento stesso; lo spazio di cui si suppo-neva l'esistenza proprio come conseguenza dellecondizioni di disarticolazione prodotte dall'alluvio-ne, veniva rapidamente ricongelato dalle struttu-re istituzionali e dalla ricostituzione delle gerar-chie sociali.Quando gli studenti si sono presentati nelle fab-briche per lavorare accanto agli operai e per svi-luppare su questo contatto un discorso politico,subito i padroni hanno applicato misure di se-gregazione tra i gruppi: studenti e soldati da unaparte, operai dall'altra.I gruppi di studenti che si sono organizzati at-torno alla Camera del Lavoro di Cossato hannoincontrato mille ostacoli nell'intervenire in soccor-so delle popolazioni sinistrate: divieti di transito,applicati discriminatoriamente, promesse non man-tenute di mezzi di trasporto, fiscalità e burocra-tismo nei sistemi di distribuzione degli aiuti ma-teriali, istituzione di un corpo speciale di sorve-glianza da parte della polizia per controllare laazione e l'iniziativa dei soccorsi organizzati dalMovimento studentesco.Un obiettivo risultava invece subito manifestoe conseguibile: la mobilitazione delle masse stu-dentesche, particolarmente dei licei e degli istitu-ti c h e  all'interno della situazionebiellese rappresentano una ben precisa frangia diproletariato intellettuale messo in vita proprio dal-

la contraddittoria dinamica di sviluppo del set-tore tessile e laniero.Tra le conseguenze della crisi del settore tessi-le si riconosce Infatti la formazione di un setto-re scolastico professionale ad esso collegato ba-sato sul carattere monoindustriale dell'economiaproduttiva biellese, per cui ci si specializza pro-fessionalmente in questo settore perché non esistealternativa anche se non esiste la possibilità obiet-tiva per il sistema produttivo di assorbire la di-sponibilità di quadri.Da questo punto di vista gli studenti delle scuo-le professionali biellesi risentono, per la loro spe-cifica condizione e per le prospettive di impiego,delle conseguenze di una appartenenza strutturaleal sistema che li rende sempre più coscienti disubire ineluttabilmente delle condizioni di sfrutta-mento, senza nessun margine di partecipazione,neppure in termini di complicità, alla gestione.Oggi questa mobilitazione è avvenuta abbattendole ultime barriere mantenute in vita dal sistemascolastico e dalla burocrazia accademica attraver-so pratiche intimidatorie rivolte al corpo studen-tesco.Ma in rapporto ai problemi di contatto studen-ti-operai è risultato evidente, dopo alcuni giornidi tentativi, l'opportunità di precisare e qualifi-care il carattere dell'intervento, in termini coeren-ti al ruolo e alla qualifica istituzionale del te-cnico e dell'intellettuale nel nostro modello di or-ganizzazione politico-sociale, proprio nella prospet-tiva di una un i ficazione strutturale delle lotte.Ma v'è prima di tutto da chiarire il problemadella appartenenza e della adesione da parte deltecnico ad una condizione di struttura, che supe-rando gli aspetti corporativi e sindacali, motiviideologicamente e dia misura politica alla prospet-tiva di proletarizzazione dell'intellettuale e del te-cnico nello sviluppo dei processi di sfruttamentocapitalistico. E lo studente, particolarmente lo stu-dente universitario, fa ambiguamente parte di unmeccanismo di sfruttamento che proprio per, certirapporti di complicità consente momentanei smar-ginamenti dalla propria condizione: bisogna rico-noscere che proprio questi smarginamenti presen-tano il pericolo di un generico spontaneismo, difughe operaistiche che rappresentano in definiti-va la gestione di un privilegio borghese, senzarisultare sicuramente utilizzabili a livello politi-co e di lotta, per il movimento operaio.

Terni e problemi
Sonno e signodi Ian Oswald
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s LOGICOMTESTATADA DESTRA
In questi giorni la facoltà di lettere e filosofia del-l'Università Cattolica di Milano ha « sospeso »l'insegnamento di sociologia.

Erano sette, otto anni che alla Cattolica lasociologia aveva una stabile residenza, pressotutte le facoltà (giurisprudenza esclusa): uno deipochi istituti di sociologia universitaria funzionantiin Italia. E mai — da premettere — che fosse sor-ta in qualcuno dei suoi componenti, docenti o assi-stenti, la tentazione di una qualche rinnovata a so-ciologia cattolica ». Sociologia tout court, nel benee nel male di una scienza che subisce il massimodi sollecitazioni ideologico-culturali e che continuatuttavia a ritagliarsi un suo specifico patrimonioconoscitivo, una sua identità. Ed è una scienzache appunto per tale pretesa di identità viene perlo più contestata da sinistra.All'Università Cattolica essa è stata contestatada destra, anzi meglio: dalla destra delle destre.Perchè di tutto lo schieramento accademico, la fa-coltà di lettere, che alcuni giorni fa ha voluto cheai propri studenti non venisse insegnata sociologia,è la parte più scopertamente retriva, più dispostaa difendersi, fino all'ultima toga, dalla montantemarea della contestazione studentesca. I suoi « or-dinari » vivono quasi esclusivamente della univer-sità e sulla università; non hanno, o ne hannorelativamente pochi, centri esterni di potere e sonocertamente angosciati se vedono sfuggirsi l'unicoluogo che rende loro un bandolo, un sigillo di po-tenza (alcuni se ne disperano totalmente). Quindisi difendono allo scoperto, con un piglio di inge-nuità che la conservazione meglio e più sicura-mente attestata sa spesso evitare. Non voglionosociologia perché molti studenti la preferiscono alrituale filologico; non vogliono sociologia, i pro-fessori di lettere della Università Cattolica, per-ché vi si svolgono tesi sui concetti e sui problemidella tradizione marxista (e se il problema dellaortodossia cattolica può benevolmente tacere difronte a Parsons e a Merton, come potrebbe ta-cere di fronte a Marx? Non potrebbe e di fattonon tace, stando all'antica e togata, preconciliarecoincidenza fra scienza e fede che alla Cattolicale autorità laiche, le autorità religiose e le autoritàlaico-religiose ancora proclamano). Ma soprat-tutto non vogliono sociologia perché il personalescientifico che vi si dedica si è dedicato anche,in gran parte, alla lotta universitaria.Di fronte ad un fatto discriminatorio comequesto, viene la tentazione di leggervi significatipiù ampi, in ordine — per esempio — alla sor-te e al significato della sociologia nelle ondatetrasformative della società industriale. Perchè c'èstato già in Italia, come è noto, qualche tenta-tivo di attribuire alla sociologia una logica in-trinsecamente anti-conservatrice.Ma chi ha vissuto l'episodio dell'UniversitàCattolica, docente o studente oppure osservatore,sa che tale modo di leggere la decisione discri-minatoria della facoltà di lettere è ingiustificato.Non si Pte) scorgervi, restando realisti, il prin-cipio di una crociata antisociologica da partedell'accademismo conservatore. Ciò che risalta èsoltanto una logica di potere che colpisce o fe-risce comunque possa colpire o ferire, nei mo-menti di riflusso e di stasi della contestazione dimassa, i propri individuati oppositori, in spe-cie quelli più a portata di mano, quelli vicinial gruppo docente. Che tali oppositori siano so-ciologi è, con antico concetto, un accidente; pos-sono essere, e di fatto sono, dappertutto.Ma poichè la logica di potere è costretta oggiin qualche modo a giustificazioni, ecco che an-che nello specifico episodio di sociologia alla Uni-versità Cattolica e nei discorsi pubblici del suopreside di facoltà, vediamo rispolverati alcunirelitti ideologici: la sociologia come non scienza,la sociologia come economia! (dove economia suo-na come l'a utile » crociano, qualcosa di non ra-zionalizzabile e di sostanzialmente inutile per lescienze umanistiche, gli inferi della storia).Se c'è dunque nell'episodio un significato ge-neralizzabile è soltanto quello della incapacità del-le attuali dirigenze sociali (dimostratasi patente-mente in migliaia di occasioni durante quest'an-no di contestazione) a condurre un discorso plau-sibilmente conservatore. L'ideologia conservatri-ce appare, all'attuale stato delle cose, impazzita.
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SVILUPPOTECNOLOGICOE RIFORMADELLA SCUOLA
di FRANCO PIPERNO
INTRODUZIONE

Il risparmio sul costo del lavoro realizzato du-rante il periodo congiunturale assicura al capitaleitaliano una disponibilità di investimenti proba-bilmente senza precedenti in questo dopoguerra(valga come dato emblematico la Relazione previ-sionale del ministro Colombo).D'altro canto le esigenze di competitività-inte-grazione sul mercato mondiale, saldandosi allepressioni delle lotte operaie, spingono verso unacaratterizzazione « intensiva » degli investimentiche procede parallelamente alla concentrazione deisettori produttivi « portanti » dell'economia italia-na (metalmeccanico, petrolchimico).Gli investimenti tendono così ad indirizzarsinon verso la moltiplicazione delle unità produttive(come era accaduto nel periodo 1958-1962), maalla modificazione-aumento del macchinario ol-treché all'allargamento delle dimensioni aziendali.Si tratta cioè di investimenti che aumentano lacomposizione organica del capitale, nel tentativodi assicurare un aumento della produttività con-nesso con l'utilizzazione intensiva della forza-la-voro e, ad un tempo, un più rigoroso controllo,proprio attraverso il macchinario, sulla cooperazio-ne della stessa forza-lavoro in fabbrica.Tuttavia il rischio implícito nello impiego diingenti risorse al fine del rivoluzionamento tecno-logico non consente, dal punto di vista capitali-stico, di effettuare questi investimenti in presenzadi un ciclo montante di lotte operaie, senza chesia assicurato contemporaneamente, nel medio elungo periodo, il controllo politico sulla disponibi-lità della forza-lavoro. Questo controllo si articolanella attuale fase dello sviluppo capitalistico, es-senzialmente in due momenti organicamente con-nessi:a) Richiesta alle organizzazioni politiche esindacali della classe operaia di una comparteci-pazione alla gestione dello sviluppo economico, incambio di una serie di modificazioni e concessionia livello, per così dire, di circolazione del capita-le — volte cioè a migliorare la condizione mate-riale dell'operaio in quanto cittadino.Questo non già come sostiene la « vulgata »piccolo-borghese ed anticomunista per arrestare iiprosieguo delle lotto nel paese. Perché i padroniconoscono bene l'efretto di formidabile tonificazio-ne che hanno, entro i limiti di « guardia », le lotteoperaie sul meccanismo di sviluppo capitalistico.La ragione è un'altra: si tratta sostanzialmentedi impedire, grazie alla collaborazione del movi-mento operaio, che, mediamente, l'aumento delcosto del lavoro superi l'incremento della produt-tività. Con tutto il significato di insubordinazionepolitica che oggettivamente un tale blocco del mec-canismo di accumulazione comporta.b) Imposizione di una ristrutturazione prof es-sionale della cosiddetta popolazione attiva. Le mo-dificazioni nel processo lavorativo, in quanto av-vengono sotto il dominio dei rapporti capitalisticidi produzione, provocano delle innovazioni neiprocesso di valorizzazione.Così ii rivoluzionamento tecnologico avviene so-lo se si modifica la stratificazione sociale dellapopolazione attiva e, se si vuole, la composi-zione politica della classe operaia.In altri termini occorre varare una massicciaoperazione di violenza sul lavoro vivo per assicu-rare un equilibrio fra qualificazione e ruoli impo-sti dal salto tecnologico.La prima articolazione del controllo mette capoalla soluzione politica formale della « grande coa-lizione » centro-sinistra allargato ai comuni-sti — perché stante l'astrale distanza tra ilPSU e la classe operaia, l'unica organizzazionepolitica che assicura una presa sul comportamentooperaio è il PCI.La seconda articolazione fonda la riformadel-la scuola — se per scuola si intende il luogosociale della produzione della forza-lavoro.Le due articolazioni, si è già detto, procedonoinsieme. Tuttavia in prima approssimazione e per

esigenza di chiarezza, si possono considerare nel-la loro autonoma specificità. Esaminare con qualiritmi, quali ritardi o frizioni, attraverso quali me-diazioni avanzi nel « cielo della politica » la so-luzione della « grande coalizione », è un discorsoche in questa sede non mette conto di affrontare.Nel seguito si tratterà solamente della riformadella scuola come esigenza oggettiva del passag-gio capitalistico. E per uscire dai luoghi comuni,moduli e tempi della riforma verranno aggancia-ti ai movimenti del capitale, oltreché all'andamen-to delle lotte di massa.
IL PASSAGGIO CAPITALISTICONELLA SUA ARTICOLAZIONE PER SETTORI

Un esame corretto dei movimenti del capitalepassa attraverso l'individuazione dei settori por-tanti dell'economia italiana dal punto di vista del-la accumulazione sociale.Occorre cioè operare una prima fondamentaledistinzione tra apparato produttivo di base (costi-tuito dall'industria pesante nonché dalle industrieenergetiche termiche ed elettriche, dalle industriedi costruzione e gestione dei trasporti marittimi eferroviari, ecc.) e settori produttivi dei beni diconsumo durevoli (all'interno dei quali una posi-zione strategica è occupata dall'industria dell'auto)e della petrolchimica. Il settore di base, infatti,costituendo, grazie al controllo diretto esercitatosu di esso dal ceto politico, « il campo ed i limitientro i quali ha operato e continua ad operare laprogrammazione », ha finito col funzionare come« formidabile presupposto di garanzia e sicurezzaper lo sviluppo capitalistico del nostro paese ».Per contro l'accumulazione del capitale socia-le è interessata sempre più marginalmente daquesto settore. Del resto si può affermare che ilsettore di base fornendo in tempi e ritmi garantiti
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dalla presenza pubblica, al settori dei beni di con-sumo durevoli e della petrolchimica, le « funzio-ni fondamentali » della produzione (energia, tra-sporti, mezzi di produzione, materiale grezzo, ec-cetera) trasferisca ad essi H compito della estra-zione integrale del plusvalore ovvero il prodot-to terminalé incorpora in sé il valore accumulatoattraverso tutti gli stadi della lavorazione. NonDorprendono quindi gli alti saggi di accumuiazio-ie i  considerevoli tassi di concentrazione chequesti ultimi settori presentano.
RAMMODERNAMENTO TECNOLOGICOE FORMAZIONE PROFESSIONALE

E' un fatto che la massiccia variazione di com-posizione organica del capitale che va sotto ilnome di salto tecnologico, induce una serie di ef-fetti sulla preparazione professionale della manod'opera.Di più: in realtà il rivoluzionamento tecnolo-gico non può programmarsi senza pianificare inanticipo i ritmi della formazione di forza-lavon,qualificata, in grado di ricoprire i nuovi ruolicreati dallo sviluppo.Si assiste così al « risucchiamento » della que-stione scolastica dentro l'ambito delle decisioni im-prenditoriali. La tematica della riforma, per lun-ghi anni impregnata dal lamento culturale dei« professori democratici », entra pesantemente neipiani di sviluppo economico regionale.Un primo effetto è una sorta di chiarimentosemantico — non si tratta più di stabilire qualesia la riforma scolastica astrattamente ottimale,bensì di prevedere concretamente la domanda —articolata per aree economiche — di ruoli qualifi-cati che l'economia italiana presenterà nel medioe lungo periodo; e di apprestarne il materialesoddisfacimento.Così, finalmente, anche il dibattito politico vie-ne disancorato dalle secche della « contestazione »alla 2314 — e dal relativo annoso dilemma, rht,per tanti mesi ha « piacevolmente » travagliato ipartiti del movimento operaio a proposito dell'op-portunità di una modificazione interna della 2314,o, viceversa, di un disegno di legge alternativo.Giacché si scopre quella che, per altro, è unaverità banale — il progetto di riforma Gui erariferito a una fase particolare del ciclo capitalisti-co: una fase cioè in cui l'imperativo centrale erasottrarsi alla spinta inflazionistica delle lotte ope-raie, attraverso l'intensificazione forzata dell'ac-cumulazione e la ricostituzione di un rondo di ri-serva di capitale da impiegare successivamentenell'operazione di rinnovamento tecnologico.E' a tutti noto come questa politica congiuntu-rale si innervasse in una gamma di iniziativemiranti tutte ad attaccare la condizione operaiablocco della spesa pubblica, blocco delle assun-zioni e dei salari, licenziamenti della forza-la-voro resasi superflua a seguito delle operazionidi razionalizzazione, ricostituzione dell'esercito sa-lariale di riserva, misure di rappresaglia anti-sindacale, impiego aperto dell'apparato repressivocontro le lotte popolari, ecc.All'interno della congiuntura, il problema del-la riforma della organizzazione scolastica venivaradicalmente ridimensionato dalle esigenze di bre-ve periodo. Non era, ad esempio, possibile pro-cedere ad una ristrutturazione funzionale dell'uni-versità, perché questo significava, in primo luogo,intaccare il potere mafioso della casta accade-mica — mentre l'attacco alla classe operaia ri-chiedeva la mobilitazione politica totale del « fron-te dell'ordine » e l'emarginazione delle lacerazio-ni interne.La necessità dell'accumulazione forzata, e piùgeneralmente la fase bassa del ciclo economico,scoraggiavano inoltre lo storno di capitale versoinvestimenti a « reddito differito »; non erano quin-di reperibili i fondi necessari per procedere, dalpunto di vista economico-finanziario, all'operazio-ne di riforma.Così la 2314, più che un progetto di riforma,è stata in realtà, come del resto la stessa pub-blicistica ha ripetutamente osservato, il tentativo,riuscito, di dilazionare la soluzione dci problema— di rinviare in avanti l'impatto capitalistico del-la questione scolastica, in :mesa che si ricosti-tuissero una serie di condizioni di sicurezza po-litica, entro le quali operare la generale ristruttu-razione dei fattori produttivi (forza lavoro, tecno-logia, ecc).Tuttavia se è questo l'asse interpretativo del-la 2314, occorre aggiungere che la legge Guigià raccoglieva alcune delle esigenze che la succes-siva dinamica degli investimenti avrebbe reso ur-
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genti — si fa riferimento e all'ambigua introdu-zione del dipartimento e, soprattutto, alla nuovastratificazione 'professionale dellà forza-lavoro qua-lificata, promossa con l'introduzione del diplomadi laurea di primo grado.Quest'ultima misura era volta a far fronte alladomanda di tecnici polivalenti, che i •processi dirazionalizzazione in fabbrica corninciavanò a crea-re, mentre ad un tempo questi stessi processi ren-devano obsolete le vecchie qualificazioni interme-die, conseguite nella scuola media superiore.Si sa che l'uso capitalistico della congiunturaha permesso la ricostruzione dell'unità di classetra i padroni e, in primo luogo, tra questi ultimie il loro ceto politico. E, dialetticamente, proprioquesta riconquistata totalità è stata determinantenel ricacciare indietro la spinta operaia, ripropo-nendo come vincente il rapporto capitalistico diproduzione.E' un fatto quindi, che la congiuntura, aper-tasi grazie alla vittoria delle lotte operaie delieriodo 62-63, si è chiusa all'insegna dell'ege-monia capitalistica.Ed è inutile parlare di responsabilità o di tra-dimento delle organizzazioni del movimento ope-raio — anche questo episodio chiave nella lottadella classe operaia italiana, va invece usato peridentificare il ruolo dei partiti storici, interpretiin maniera via via più coerente dell'« interessegenerale » e dello sviluppo; che è come dire por-tatori del punto di vista del capitalismo collettivo.Oggi fuori dalla congiuntura, il capitale tentadi organizzare, anche a livello politico-formale,il suo capillare piano sociale.I movimenti del capitale si indirizzano, comesi è visto, verso un ampio disegno produttivisticodi sfruttamento razionale della forza-lavoro, attra-verso il rivoluzionamento tecnologico. Così le esi-genze che sottendevano la 2314 si sono parzialmen-te ridimensionate o sono variamente trapassate;conseguentemente lo stesso disegno di legge si èper cosi dire estinto — e non già per la ridicolaopposizione parlamentare delle « forze popolari »,ma per il valido motivo che esso progetto nonassolveva più una funzione economica determina-ta — e quindi nessuna forza sociale reale avevapiù attenzione al suo destino.Tuttavia è opportuno notare che, a dispettodella mancata sanzione legislativa, la legge Guiha provocato, nella formazione professionale del-la forza-lavoro, una serie di importanti modifi-cazioni.Più correttamente si pub affermare che le esi-genze congiunturali del capitale italiano si sonofatte valere a livello di organizzazione scolastica,nonostante il ritardo con cui ha volutamente ope-rato il ceto politico capitalistico.E' sufficiente, al proposito, ricordare come nelperiodo 64-66 si siano « liberalizzate » le ammis-sioni ai gradi di istruzione universitaria nellebranche tecniche-scientifiche dei diplomati dellescuole tecniche; e soprattutto come si sia concre-tata, attraverso una serie. di iniziative prese daiPolitecnici (a Milano e a Torino) o dagli IstitutiTecnici (come a Roma) l'istituzione del diplomadi laurea di primo grado (detto anche diploma disuper-perito).Del resto, è una circostanza questa che s'eragià verificata in connessione al primo tentativodi intervento sistematico nella formazione profes-sionale, che si colloca attorno al '58, e va comu-nemente sotto il nome di piano Fanfani.Si era in presenza allora di una fase ascen-dente del ciclo economico, imperniata su una po-litica « estensiva » degli investimenti, mirante, cioè,a moltiplicare le unità produttive di piccola emedia grandezza, senza alterare sostanzialmenteil valore medio della composizione organica di ca-pitale.Il processo di accumulazione veniva cosi po-tentemente alimentato dalla eliminazione di sac-che parassitarie o comunque a bassissimo tassodi produttività. In altri termini la e diffusioneproliferante » di impianti fissi ad arretrato livel-lo tecnologico, puntava soprattutto su un impiegogeneralizzato della mano d'opera disponibile, an-ziché su uno sfruttamento e razionale , cioè tec-nologicamente avanzato, di essa. L'effetto più ri-levante indotto da questo sviluppo sulla stratifcazione sociale era il massiccio passaggio da pro-letariato agricolo a classe operaia. Lo Stato diconseguenza si trovava di fronte alla necessità digarantire la fluidità di questa osmosi sociale, ap-prestando, con un grado di ritardo variabile, unaserie di strumenti infrastrutturali. Tra questi es-senziale era la scuola — come momento che rea-lizzava l'adeguamento delle capacità lavorative

della mano d'opera extra-operaia ai ruoli indu-striali.Ma proprio perché lo sviluppo si realizzava at-traverso l'impiego di macchinario a tecnologiatradizionale, la formazione professionale richiede-va in definitiva una istruzione di base congiunta,al più, a qualche anno di formazione extrasco-lastica. Si comprende, quindi, come l'asse costi-tutivo del piano Fanfani fosse l'estensione dellapopolazione scolastica, attraverso la moltiplicazio-ne delle attrezzature materiali destinate ad ac-coglierle.Analogamente si può cosi considerare il destinodella legge Fanfani — che, vanificata a livellopolitico-formale, quando ormai lo sviluppo econo-mico impetuoso l'aveva resa impotente rispettoai nuovi problemi, trova tuttavia una sua attua-zione funzionale alle esigenze del ciclo economico,attraverso l'aumento della spesa pubblica per lescuole elementari (nuovi edifici, incremento delpersonale insegnante, campagna contro l'analfa-betismo di ritorno, ecc.).Senza ulteriormente dilungarsi sugli « antece-denti » della problematica della riforma, sembradi poter concludere a questo proposito che « storiae cronaca » verificano continuamente la saldaturatra fase dello sviluppo capitalistico e formazioneprofessionale; e ciò comporta la sostanziale«scorrettezza » delle ipotesi politiche che vedononella 2314 non già un momento della riformacongiunto ad un momento del ciclo, ma l'ultimaparola del padrone sull'organizzazione della scuola.A guardar bene non è poi difficile rilevarecome queste posizioni (che abbracciano un arcopolitico variegato, dai riformisti storici ai troski-sti tardo-comunisti fino a giungere ad alcunedelle « specie » filo-cinesi) restino al di qua diuna ricognizione dei dati sui movimenti, scientifi-camente determinati, del capitale, e trovino piut-tosto loro fondamento ed insieme il loro vizioteorico, in una sorta di « ideologia pauperistica »che dell'organizzazione attuale della società è soloin grado di rilevare, privilegiandola, la « miseriadel popolo sfruttato », o l'anarchia del e capitali-smo straccione » — e cioè, in ultima analisi, perdirla in termini liturgici, quelle « contraddizionisecondarie » continuamente rimescolate e macinatedalla « ragione » capitalistica intesa come dinami-ca dello sviluppo.Concludendo si pub affermare che riformarela scuola, significa, per il capitale italiano de-gli anni 70, pianificare la preparazione della for-za-lavoro in base alla « struttura » della domandadi ruoli qualificati sul mercato del lavoro.Possedere le linee traccianti della ormai pros-sima operazione di riforma, vuol dire quindi re-lazionare correttamente gradi e tempi della for-mazione professionale con la « distribuzione » del-le mansioni tecniche create dallo sviluppo.
(I due capitoli qui pubblicati fanno parte dellarelazione tenuta da Franco Piperno al Convegnonazionale delle facoltà scientifiche svoltosi pressoil Politecnico di Milano il 30 novembre e il 1. di-cembre).

COME DISTURBAREUNIVERSITA' :OPINIONI DIUN PROFESSORE
di EUGENIO BATTISTI
Pennsylvania State Univ., nov. 196v

Qualche settimana dopo la chiusura (diploma-tica e prudenziale) della Columbia University horicevuto, come altri genitori di studenti, unalettera d'un comitato che chiedeva solidarietà a fa-yore degli espulsi, o dei sottoposti a processo. Iltono di quella lettera era maledettamente blandoe patetico, timido oltre la decenza. La mia rea-zione spontanea fu di attaccarmi al telefono eproporre che, invece di chieder clemenza, si chie-dessero soldi, e cioè un regolare pagamento a undollaro e mezzo all'ora per gli studenti che concoraggio ed impegno, discutendo giorno e notte,si erano impegnati in una riforma il cui studioo dovere spettava all'amministrazione ed allafacoltà.Scopo di questo articolo, rivolto agli studenti

italiani (con cui purtroppo ho perso quasi ognicontatto) è di suggerire alcuni modi per trasfor-mare i Movimenti studenteschi dello scorso annoin un guadagno: non economico, s'intende, mamorale, e cioè in un miglioramento, forzato, deirapporti fra professori ed allievi.Gli studenti sono una forza, e possono fare unvalido ricatto, specialmente se restano uniti. Que-sto ricatto è valido se colpisce nel punto giustoresponsabili là dove non hanno alibi: e cioè sulloro modo d'insegnare. Non voglio con ciò direche l'occupazione delle facoltà, i movimenti di mas-sa, le battaglie pubbliche, siano senza scopo. Essihanno svolto e forse svolgeranno una parte di pri-mo piano, dimostrando come la rinunzia alla vio-lenza, da parte di chi crede di avere ragione, siaa sua volta una violenza morale; e come l'inatti-vità debba essere, per scaramanzia, esecrata adogni livello.Tuttavia è evidente che l'occupazione delle fa-coltà periferiche equivale, pressapoco, al bloccodi un casello ferroviario, che costringerà tutt'alpiù a far deviare i convogli ma non a promuovereun mutamento degli orari, o della rete. L'erroresta nel fatto che gli studenti avrebbero dovutooccupare il Ministero della pubblica istruzione enon le facoltà.Le ragioni di questo sbaglio, a mio parere,sono due. La prima consiste nella immediata ca-rica emotiva, e nel limitato ambito di esperienzeamministrative dei giovani: i quali generosamen-te si sono messi a battere i pugni contro la primaporta chiusa, e se la sono presa non con i respon-sabili di prima classe, ma con quelli a portata dimano, in questo potevano giudicarli di persona:i professori che non insegnano o lo fanno di malgarbo e senza ingegno, gli assistenti scontenti eautoritari, i segretari che pongono obbiezioni agetto continuo, gli uscieri che intascano mance,tutta la struttura insomma che da anni trasfor-ma la popolazione studentesca in un abietto sot-toproletariato intellettuale, lasciando che caschi inmano di luridi affittacamere, di bibliotecari male-ducati, ed in preda alla disperazione sul futuro.La seconda ragione d'una contestazione imme-diata (o, per meglio dire, locale), dipende dal fat-to che la sua tecnica e scopi derivano, in largaparte, dagli Stati Uniti, dove le Università hannouna funzione autonoma, una ottima gestione eco-nomica, programmi rispettati al secondo, e sonocontinuamente controllate, nel loro funzionamento,dall'amministrazione, dai presidi di facoltà (ter-rorizzati dall'idea che il loro dipartimento possaperdere allievi, o mal qualificarsi in sede nazio-nale), dai trusts che amministrano o donanofondi, dagli alunni, dai genitori, ecc.Paralizzare la vita di un organismo nato perfunzionare, significa creare delle conseguenze chesi riflettono sull'intera vita collettiva anche peranni — come sarebbe una ricerca scientifica in-terrotta, nel momento conclusivo, sul cancro; mail paralizzare un tipo di università come quellaitaliana dove il principio corrente è quello di fareil meno possibile, per non scocciarsi a vicenda,di mettervi il puro tempo necessario, ecc. si ri-solve in una specie di scampagnata fuori calen-dario, per molti cattedratici rilassante e salutare.E' certo che mai i nostri professori hanno potutofare tanti viaggi come quest'anno (tranne i pochiimpegnati in una modifica, quasi illegale, dellostatus quo), o hanno dovuto lavorare meno in sededidattica. D'altronde non ho mai letto una rigasulla stampa che lamentasse i danni produttivirisultati dall'occupazione delle facoltii, proprio peril fatto ch'esse non producono niente.L'Italia ha forse il primato delle occupazionipiù lunghe e più numerose. Ma anche dell'assolutaindifferenza in proposito degli organi responsabili(tranne il problema dei genitori che protestanoper il ritardo dei figli nell'ottenere un diploma,a scopi puramente d'impiego).Personalmente, credo che neppure una vittoriacompleta potrebbe trasformare radicalmente il no-stro tipo di scuola. Da noi i decreti e le circolari,tranne casi rarissimi sottolineati come scandalosidalla stampa, servono come alibi per lasciar tuttocome prima, e forse peggiorarlo. Si veda la pro-posta riforma dei concorsi. Che si facciano per unacattedra invece che per tre peggiora notevolmentela situazione, in quanto permettono al gruppo chevuole mettere qualcuno sulla poltrona di concentra-re meglio le sue forze elettorali: che metà dellacommissione sia tratta a sorte fra gli eletti dellafacoltà non significa nulla, in quanto nella seriedegli eleggibili saranno inclusi solo auelli chefan comodo.I professori puliti, in genere, non si fanno vo-tare come commissari ai concorsi, per non spor-
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carsi le mani; gl'intriganti hanno messo i loroschiavi al servizio, ed hanno forti possibilità diricatto (come le sovvenzioni per la ricerca chesono amministrate in modo, mi si lasci dire, pit-toresco da qualche associazione nata solo allo sco-po di agevolare la fatica distributiva dei capi-mafia).Bisognerebbe dare vera autonomia alle universi-tà locali, ad esempio consentendo che scelgano iloro professori in un album di abilitati (e non im-ponendo loro uno o tre nomi); bisognerebbe met-tere dei limiti contrattuali per cui l'incarico diinsegnamento vada rinnovato di tempo in tempoda una commissione composta di professori, assi-stenti, studenti; bisognerebbe creare incentivi econcorrenza fra le università stesse (mentre alcu-ne, per quieto vivere, si rassegnano ad esserepedine, quasi sempre, di quella di Roma).Se si facesse una marcia sulla capitale, cla par-te degli studenti, bisognerebbe chiedere poi moltoe molto di più. Ad esempio che l'università s'im-pegni ad assumere, come bibliotecari, insegnantia livello preparatorio, e màgari come camerierinei dormitori, una larga percentuale dei suoi stes-si studenti; che venga immediatamente insediato,ovunque, un ufficio di collocamento atto a scovareimpieghi anche fuori l'Italia; che ogni facoltàabbia un membro che vada a caccia di horse distudio; che ci siano servizi di consulenza per pro-blemi religiosi, amorosi, economici, psicologici, ecc.Sono questi piccoli strumenti che danno all'uni-versità il significato morale d'un centro umano;ma le assemblee mimano una democratizza-zione che in realtà si riuscirebbe in molti modiad ottenere già con i mezzi attuali.Non vorrei, però, che questo intervento fossecome un atto di accusa totale, irriguardoso ancheverso i miei cari amici che stanno dedicando in-telligenza, tempo, ed entusiasmo a tentativi di ri-forma. Inoltre. il ['ratite accademico è in movimen-to: pochi sono gli istituti dove, in un modo onell'altro, non si prepari qualche modificazione.La guerriglia, che propongo. è per?) diretta controun ostacolo che nessuna riforma mod iii cherebbee cioè l'inerzia, la passività, cli molti membri delcorpo insegnante, specialmente quelli che hannoavuto una carriera facilissima o che avevanoconcepito la cattedra come una sinecura (lascian-do perciò altri posti statali dove era richiesto unorario fisso), e si troyano ora di fronte alla mi-naccia di obblighi imprevisti.Io credo che l'università sia fatta a) di buoniprofessori b) di moltissimi libri. Ed i professoridevono insegnare agli studenti come usare i libri(o i laboratori, o i musei). Le regole di compor-tamento studentesco che perversamente ora elencomirano a stimolare una maggiore attività didatti-ca, che è, in fondo, quella che soprattutto conta.Anzitutto, proporrei che in ogni università ungruppo di studenti faccia lo spoglio dei professoriche dovrebbero insegnare, ma non insegnano (con-tro la legge, e spesso contro il loro stesso interesse).Si tratta dei liberi docenti. fra cui si annoveranonomi illtr.tri che potrebbero tenere ottimi seminari.Essi non li tengono perchè, per consuetudine assaidiffusa. i cattedratici non vogliono che si molti-plichino i corsi liberi, e tanto meno pareggiati.Sono anche regolari battaglie, da parte di assi-stenti. per impedire che il loro foglio di comuni-cazione dell'inizio di questi corsi venga espostoIn pubblico: e quasi mai si dà notizia orale, nelleclassi obbligatorie, dell'esistenza di codesti inse-gnamenti. Come risultato, i liberi docenti, superatevolonterosamente le difficoltà suesposte, si trova-no ad avere classi di uno o due studenti, che ingenere disertano alla seconda-terza lezione. Hanno in l'impossibilità o quasi di servirsi diproict ori, ed altri strumenti. Il loro corso (e que-sto è ridicolo), deve inoltre venire approvato daicattedratici della materia.Potenziando le libere docenze, cioè stimolandol'esecuzione di cniesti corsi, che non sono retribuiti(ma per cui chi li tiene dovrebbe pagare unatassa) partecipando compatti ad essi, telefonandoper chiederli ai liberi docenti, a casa, mantenendorapporti con loro, si potrebbe immediatamente am-pliare, e di molto, il numero degli istituti. I nomidei liberi docenti sono elencati nell'annuario d'ogniuniversità con indirizzo ed elenco delle pubblica-zioni. Perchis non andarli a trovare in gruppo, einvitarli a presentare domanda per un corso nel-l'anno futuro, se hi burocrazia impedirà loro diinsegnare quest'anno? E' una mossa da fare ur-gentemente, in quanto è assai probabile che loIstituto del libero docente (per cui esistono regolaricoolnissioni di concorso), presto scompaia.Passiamo ora ai professori cattedratici, ai dit-tatori di oggi e di domani, alcuni dei (pan, ormai,

resteranno al loro posto, con una o due promo-zioni di sede, fin oltre il duemila. Modificarli èimpossibile, nè c'è speranza che la vecchiaia limodelli diversamente. Ma è lecito pretendere che,essendo impiegati di Stato, essi facciano il mi-nimo obbligatorio del loro dovere.Devono svolgere, infatti, un numero (assai ri-dotto), di lezioni, ogni anno (40-50 ore); niaconsentito che siano loro stessi a indicare, su unlibretto azzurro, soggetto e data di ogni lezione im-partita (anche se, in tale data, si trovavano aCalcutta). Questi documenti sono controllati (chis-sà perchè) dal Ministero, cui vengono inviati; mail Ministero non ha alcun mezzo per constatarele eventuali bugie, nè potrebbe farlo. Nulla vietache per ogni classe, un gruppo di almeno tre stu-denti faccia l'elenco delle lezioni veramente tenute,e ne trasmetta copia, debitamente firmata, alRettorato ed al Ministero della Pubblica istruzio-ne, invitando codesti uffici a verificare se la di-chiarazione del cattedratico è falsa o esatta. Glistudenti non avrebbero alcuna risposta: ma conadeguata pubblicità alla esistenza di questo t ipodi controllo i cattedratici starebbero più attentia indicare il falso, e forse metterebbero piedequalche giorno di più all'università.Altra possibilità sta nel controllo scientifico del-le lezioni tenute. In esse ci saranno ovviamentedelle parti di carattere personale, corrispondentiad opinioni: ma anche riferimenti di tipo docu-mentario, con date, nomi, riferimenti bibliograficl.Per quanto sia noioso farlo, sarebbe bene cheognuno di questi riferimenti fosse controllato, e,nel caso che si riscontrino incongruenze e dubbi,sarebbe indispensabile che un gruppo di studentine chiedesse il perchè.Una conseguenza immediata di questo control-lo l a  necessità, per il docente, di prepa-rare la lezione (ciò che quasi mai avviene). SIpotrebbe anche pretendere che il professore dessedelle lezioni di bibliografia ragionata, sulla suadisciplina, sullo specifico argomento dcl suo cor-so: cosicché dovrebbe aggiornarsi sulla bibliogra-fia recente. Inni i re. poichè una delle ha si di va-lutazione cli un individuo è l'ampiezza della suainformazione, si potrebbe pretendere che invecedi corsi su argomenti limitati e locali in sede digrandi corsi universitari vengano affrontati manon genericamente soggetti ampi, generali, soprat-tutto con continui riferimenti ai fatti non italiani.Penso anche che qualche rivista sarebbe moltointeressata a pubblicare f nastri di queste lezioni.in modo da dare un quadro oggettivo di che cosasia, oggi, come livello scientifico, l'insegnamentouniversitario in Italia.Devo, in proposito, ricordare che solo gli stu-denti possono avere coscienza della qualità o deli-cienza d'un insegnante in quanto mai un collegava a sentire la lezione di un altro (spesse volte perevitare il rischio che il collega venga ad ascoltare,per vendicarsi, le sue lezioni), e quindi il giudi-zio dato sui vari professori in sede accademicao salottiera é totalmente arbitrario.Un sistema di controllo, ormai generalmenteosato negli Stati Uniti, è quello della votazionedata dagli studenti ai professori alla fine del-l'anno, o anche trimestre per trimestre, magarimese per mese. Di tale documento si tiene contograndissimo (anche se non determinante) in sedeamministrativa, per event uali scatti di stipendio(che dipendono anche dal numero di pubblicazionifatte, di conferenze e congressi inturnazionali, ec-cetera): il sistema non fa d'altronde che rinnovarel'incarico ai professori —, dato che li pagano ditasca loro. Anche in questo caso alcune riviste egiornali potrebbero essere interessati a pubblicarei giudizi mensili o trimestrali.Altro sistema di controllo, a mio parere del er-minante, è il giudizio sulla vitalità deny singolecattedre ed istituti. Nulla ha mai impedito — sedio vuole che gli studenti scegliessero un pro-fessore invece che un altro per le loro tesi, e leragioni della scelta possono essere duplici: la fad-della materia accompagnata dall'indulgenzadell'esaminatore, oppure il fascino scientifico eser-cif ato dal docente, capace di attirare giovani d'in-gegno nella propria disciplina. Le due ragioni discelta sono facilmente individuabili in quanto allaprima si accompagnano voti assai bassi, alla se-condo voti, in genere, assai alti. Quindi, medianteuno studio statistico, che sarebbe da farsi in tuttele università, dovrebbe esser possibile, su un rag-gio di 10-15 anni, constatare il crescere n il deem-derv, fino allo scomparire, per mancanza di lau-il'andi, delle varie discipline a seconda dell'impe-gno o disimpegno degli insegnanti.Ciascuno di noi potrebbe fare (lit:11(11e coiniiiitoanche ad occhio, e a memoria: ma sarebbe bene
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. . da alcuni onesti assistenti, che riescono a creare,qua e là, delle cortine impenetrabili di difesa. Mol-te cattedre non più coperte ed accantonate per in-carico (per non cadere nella mano di notori intri-ganti), mostrano che l'onestà ha qualche voltauna certa forza.Il mio invito ai giovani, è di pretendere; conuno scrupoloso controllo, che in qualche modo loabisso morale e intellettuale fra onestà accademi-ca e disonestà venga illustrato su una specie ditabella, a base di punti, di dati di fatto, di cri-tiche. Unica possibilità, se si vuole negativa, èche, così sottoposti al controllo continuo sull'unicopunto in cui essi si sentono deboli (in quanto quinon li assiste la mafiosità) molti professori inse-gnerebbero ancora meno di adesso.Alcune postille: a) che il lavoro di program-mazione sia costoso, e vada remunerato, è dimo-strato dalla Columbia University, che ha speso nu-

che queste drammatiche ed immediate conseguen-ze dell'operare bene o male fossero riscoperte, inbase a cifre esatte, dagli studenti ed esibite, inmodo violento, da loro stessi agli organi ammini-strativi ed ai ministeri.Gli studenti che protestano contro i legami frauniversità ed esercito negli Stati Uniti o controla connessione fra grande industria e ricercascien-tifica si sono preparati alla loro battaglia facen-do una cosa semplicissima ma dura: cioè lavo-rando giorni e giorni, a volte mesi, in bibliotecae spulciando i documenti ufficiali, da cui sonoemersi perfino segreti di carattere militare. Ainostri studenti, che hanno di fronte soprattuttoil problema di riqualificare i docenti, consiglio dileggere, con la massima attenzione, anzitutto le loroopere; di farne una discriminazione per impor-tanza, osservando se caso mai sono state pubbli-cate in occasione di concorsi, o di trasferimentida una sede ad un'altra: cioè se la ricerca è stataconsiderata merce di commercio.Inoltre, poichè le nomine dei cattedratici sono--decise da concorsi statali, di cui è pubblicata, me-si dopo, cioè allorchè più nessuno se ne interessa,una relazione, la raccolta, in ordine, di tali do-cumenti per quanto artefatti ed arbitrari, permet-terebbe di appurare molte cose sul carattere, lealleanze, i legami, le inimicizie, l'opportunismo deicommissari. Intanto apparirà subito s'essi appar-tengono alla categoria degli intriganti — onnipre-senti, o dei passivi — sempre assenti; in entram-bi i casi facilmente condannabili dal punto di vi-sta umano.Si potranno osservare curiosi fatti che baste-rebbero da soli a squalificare l'Italia universita-ria come un paese civile: come la ripetuta boccia-tura, già a livello di libera docenza, del nostromassimo studioso di storia del teatro; o l'elimina-zione dell'autore della più nota e più consideratastoria dell'architettura, quasi ovunque adottatacome testo di base. Poichè la composizione di basedelle commissioni rimane abbastanza costante, do-po te o quattro concorsi è possibile individuarei vari partiti dei giudicandi e fra i candidati nonvenduti alla mafia quelli che potrebbero essere iprofessori che i giovani desiderano, e che in qual-che caso sono divenuti invece illustri docenti inaltre nazioni.Concluderei questa specie di manualetto delguerrigliero universitario, osservando che gli stu-denti in genere dimostrano troppa buona fede.Essi infatti credono, sostanzialmente, che l'uni-versità italiana possa venire strutturata come unafabbrica d'intelligenza, mentre molte delle strut-ture statali hanno solo una funzione autoconser-vativa. Essi credono che in qualche modo la gerar-chia universitaria ancora corrisponda ad una sca-la di qualità: mentre le ragioni per cui general-mente si fa carriera possono essere ridotte a po-chi punti, non aventi necessariamente una baseintellettuale: e cioè l'essere entrati, per lo più perintrigo o fortuna, nel gioco di un docente che ab-bia una certa posizione di prestigio atta a dargliautorità nei concorsi; nell'aver mantenuto una re-lazione prolungata con tale docente (anche solo inquanto egli non si è trasferito, o non è morto);di esser restati per lungo tempo inosservati e,al momento giusto, di essersi presentati sulla piaz-za ben assistiti da un servizio di pubblicità chespieghi ai candidati dei concorsi i suoi meriti);ǹell'esser abbastanza abili nelle contrattazioni enell'avere espulso i possibili avversari a tempo.L'unica forma di opposizione valida a questasituazione è la pubblica critica scientifica e didat-tica, la quale, per quanto embrionalmente, ha giàall'attivo parecchie vittorie. Essa infatti è eserci-tata, contro i viaggiatori di commercio della cat-tedra, che dopo ogni morte o vacanza si precipi-tano a smuovere il cuore dei consigli di facoltà,

merosi milioni per consentire ad una commissionemista di formulare delle migliorie per il nuovoanno accademico; b) mille altre proposte potreb-bero essere fatte per potenziare la guerriglia, pen-so che si potrebbero invitare i lettori a buttar sultavolo altri suggerimenti, scegliendo quelli che pos-sono maggiormente pungolare i docenti; c) mi èstato detto che già un'università sarebbe prontaa fare un piccolo comitato di controllo sui do-centi; probabilmente « Quindici » potrebbe fornirespazio per la pubblicazione delle scoperte più scan-dalose.

GLI INTELLETTUALIE LA PRIMAGUERRA MONDIALE
di FAUSTO CURI
Adolfo Omodeo, « Momenti della vita di guerra,Einaudi, 1968, pp. 288, L. 3500 - Giuseppe Prez-zolini, « Tutta la guerra », Longanesi, 1968,pp. 537, L. 2600 - Mario Schettini, « La lettera-tura della Grande Guerra », Sansoni, 1968,pp. 1394, L. 8000.
UNA MENZOGNA SOCIALE

La più forte vocazione di molti intellettualinel periodo del primo imperialismo è la vocazionea un'azione non intellettuale o, se si preferisce,una vocazione alla prassi, nel senso di una ri-nunzia a quella che Gramsci chiama l'« imme-diata funzione sociale della categoria professio-nale degli intellettuali », e quindi nel senso discelte operative non professionali, prima fra tuttela guerra.In realtà, piuttosto che di una vocazione, sitratta di un'ossessione o per così dire di unacoazione alla prassi. Sconvolti dalla rapidità edall'imponenza delle modificazioni strutturali, gliintellettuali provano un senso profondo di fru-strazione di fronte allo spettacolo della propriaimpotenza e inutilità pratica. Si rendono contoche le trasformazioni materiali minacciano disgretolare dalle fondamenta la secolare suprema-zia della loro « funzione sociale »; d'altro canto,proprio perchè avvezzi da secoli a controllarela prassi attraverso la profezia e la parenesi, laimmaginazione e la descrizione. avvezzi. insom-ma, a dare un « senso » al reale e a interpre-tarlo, ambiscono con moltiplicato orgoglio e se-greta disperazione a continuare a esercitare ilproprio compito di vigilanza e di esegesi, a ri-dosso, ora, della prassi; o, rinunziando a quelcompito, a entrare direttamente nella prassi.S'intende che la rinunzia ha sempre caratteretendenziale; anche quando sembra compiersi in-tegralmente, è solo parziale e temporanea, e fon-data sulla segreta riserva di una più o menoprossima e grossa rivalsa. Gli intellettuali nonsono mai così disposti a rinunziare ai loro di-ritti professionali da non pretendere di riacqui-starli alla prima occasione, sfruttando anzi ilperiodo di vacanza della loro « funzione sociale »per un rilancio e un'intensificazione dell'attivitàprofessionale in senso stretto: da D'Annunzio aUngaretti, il poeta, divenuto soldato (in realtà« poeta-soldato »), sa fare un eccellente uso lette-rario della guerra.La rinuncia alla « funzione » non è dunquealtro che una finzione sociale. Per far fronte allafortissima concorrenza delle altre « funzioni » econservare alla cultura un eminente valore pra-tico, gli intellettuali fingono di cessare l'attivitàprofessionale, di fatto seguitando a esercitarlasotto mentite spoglie, e ripresentandosi poi pun-tualmente a esigere il capitale accumulato me-diante il proprio accorto « sacrificio ».Il fatto che il « sacrificio » possa essere vera-mente tale, da portare cioè alla morte deglilettuali, non cambia nulla: come ogni specula-zione, anche la speculazione degli intellettualicomporta dei grossi rischi. Ciò che paradossal-mente la caratterizza è che gli intellettuali gua-dagnano veramente e portano guadagno alla cul-tura solo se il rischio si trasforma nella loromorte. La partecipazione degli intellettuali allaguerra è una menzogna sociale intesa a tutelarela forza pratica della cultura. L'occultamento pro-fessionale o la morte degli intellettuali, sottraen-

do temporaneamente o definitivamente al mer-cato culturale alcuni dei suoi più prestigiosi pro-duttori, aumentano in misura adeguata sia l'im-portanza sociale del mercato sia il valore praticodei prodotti. La guerra uccide gli intellettuali eproduce cultura.
COLLABORAZ1ONE ALLA MORTE

« A consultare l'evidenza immediata. l'azione,nella mia vita, è un fatto, il più generale e ilpiù costante di tutti...: essa si produce anchesenza di me. Più che un fatto, è una necessità...;essa si produce anche mio malgrado. Più cheuna necessità, l'azione mi appare spesso un ob-bligo: bisogna che si produca per opera mia,anche quando esige da me una scelta dolorosa,un sacrificio, una morte... » (Blondel, L'Action).L'influenza esercitata da Blondel non è certo corn-parabile con quella di Sorel, e ancor meno conquella di Nietzsche e di Bergson, e tuttavia lasua opera è preziosa per cogliere la disperazionedi certa cultura del primo periodo imperialistadi fronte all'incapacità delle filosofie borghesi diinterpretare non evasivamente la realtà storica.Blondel tenta di andare oltre i limiti inter-pretativi, nella sua opera prassi e conoscenza,per quanto è possibile nel pensiero borghese, ten-dono a identificarsi: « Nell'azione bisogna trasfe-rire il centro della filosofia, giacchè in essa èil centro della vita ». Poco importa che qui ci sitrovi davanti a una fonte dell'irrazionalismo edel vitalismo contemporanei; quel che conta, del-l'Action, è il suo singolare valore di sintomo eparadigma della coazione alla prassi che inquietala cultura borghese (non per nulla attraverso lafiligrana dell'Action è possibile leggere certe pa-gine dell'Esame di coscienza di Serra). Se poidal sintomo si vuole per dir così passare alladiagnosi — una diagnosi straordinariamente anti-cipatrice — si apra il Manifesto di Marx e En-gels: « La borghesia non può esistere senza ri-voluzionare continuamente gli strumenti di pro-duzione, i rapporti di produzione, dunque tutti irapporti sociali... Il continuo rivoluzionamentodella produzione, l'ininterrotto scuotimento di tut-te le situazioni sociali, l'incertezza e il movimen-to eterni contraddistinguono l'epoca dei borghesifra tutte le epoche precedenti. Si dissolvono tuttii rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguitodi idee e di concetti antichi e venerandi, e tuttele idee e i concetti nuovi invecchiano prima dipotersi fissare ».Fase transitoria per quanto fondamentale frala cultura che « ha solo interpretato il mondo »(se è lecito parafrasare la decimaprima delleTesi su Feuerbach) e l'azione che dovrà « mu-tarlo », la cultura borghese alla vigilia della guer-ra è sempre più premuta da immani sollecita-zioni strutturali verso un limite al di là delquale non potrebbe non convertirsi in prassi ma-teriale, ed è al tempo stesso violentemente e in-cessantemente ributtata da tale prassi nella suaattuata concretezza al di qua dell'insuperabile li-mite sovrastrutturale della propria forma «inter-pretativa ». La legge del suo sviluppo è deter-minata dalle contraddizioni e dalle carenze delcontenuto strutturale: quanta più esse si aggrava-no, tanto più la cultura ne patisce gli urti e sidibatte nella sua sbilanciata e fatiscente sovra-strutturalità.La sua capitale contraddizione è infattipossibilità di respingere il carattere di merce perimporsi come puro lavoro intellettuale e insiemel'impossibilità di negarsi come lavoro intellet-tuale per diventare soltanto merce: non pm') checostituirsi come merce nella forma del lavoro in-tellettuale. Ma un mercato di guerra chiede esclu-sivamente strumenti atti alla guerra, tutto ciòche, direttamente o indirettamente, sia idoneo auccidere. La capacità di morte è il criterio sucui si fonda il gioco della domanda e dell'offerta.Il lavoro intellettuale deve dunque sottostare allanecessità di trasformarsi in strumento bellico.Solo se la cultura collabora alla morte può evi-tare la propria morte sociale. Poco importa cheessa assuma il carattere di deprecazione dellaguerra anzichè quello di persuasione alla guerra.La collaborazione alla morte è tanto più efficacequanto più è occulta nello spettacolo di una vi-talità minacciata.
UN SUICIDIO RITUALE

L'elaborazione di una matura e omogeneacultura borghese è contemporanea, in Italia, al-l'industrializzazione delle regioni del Nord. Lafondazione delle prime grandi industrie, agli inizidel secolo, ha un'incidenza sovrastrutturale pro-.
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LA G IERRAFUTURISTA
di EDOARDO SANGUINETI
« Teoria e invenzione futurista », a cura di LucianoDe Maria. Mondadori, 1968, pp. CXXV +1132,L. 5.000.

Sarà un po' per ossessione sociologica, ma que-stione fondamentale, a voler intendere Marinettie il futurismo, pare oggi essere questa: chi fu-rono, proprio da un punto di vista sociologico, ifuturisti? e quali forze, propriamente, incarnaro-no? Questione che non è per nulla stravagante,se si pensa che Gramsci la poneva già nella fa-mosa lettera a Trotsky (1922), osservando, trale altre cose, che Lacerba « era diffusa per i quat-tro quinti tra i lavoratori » e che, nelle seratefuturiste, accadde sovente « che i lavoratori di-fendessero i futuristi contro i giovani mezzo ari-stocratici o borghesi, che si picchiavano con i futu-risti ». Ma gli accenni gramsciani, orientati sulproblema del pubblico, attendono ancora di essereverificati e sviluppati. A guardare le cose, perintanto, sul versante dei produttori del futurismo,e in particolare presso il Marinetti medesimo, conil sussidio di questo volume curato da LucianoDe Maria si raccolgono non pochi indizi rilevanti.I più notevoli, probabilmente, emergono in AIdi là dei emnunismo (1920), non soltanto perchèl'etimologia anarchica del movimento (e la suaimmediata epoché. per necessità di storia, dinanziall'urto delle forze di massa ormai scatenate) virisulta confessata e professata in tutte lettere, maperchè ad essa si associano indicazioni sociologi-che, appunto, di estrema chiarezza. Così abbiamo,da un lato, proposizioni come: « L'umanità cam-mina verso l'individualismo anarchico, mèta e so-gno d'ogni spirito forte » (in funzione anticomuni-sta, perchè « il comunismo invece è una vecchiaformula mediocrista », mentre « il genio anarchi-co deride e spacca il carcere comunista »): e d'al-tro lato, non meno nitidamente: « E' assurdo chia-mare borghesia fradicia e moribonda quella massaformidabile di giovani intelligenti e laboriosi pic-coli borghesi: studenti impiegati agricoltori, corn-mercianti industriali. ingegneri, notai, avvocatiecc., tutti figli del popolo... Fecero tutti la guerrada tenenti e capitani e oggi, affatto stanchi, sonopronti a riprendere nuovo sforzo della vita .coneroismo... La guerra è stata fatta da questi gio-vani energici sempre in testa alle masse deifanti contadini e operai. I contadini e gli operaiche fecero la guerra, non avendo ancora una co-scienza nazionale, non avrebbero potuto vinceresenza l'esempio e l'intelligenza di quei piccoli bor-ghesi tenenti eroici. E' inoltre indiscutibile che itentativi di comunismo sono e saranno sempre gui-dati da giovani piccoli borghesi volitivi e ambi-ziosi ».Che è poi l'ideologia che sorregge, da ultimo,d'acciaio (sventuratamente assente dallasilloge del De Maria): la guerra mondiale cele-brata secondo la prospettiva dei tenenti e dei ca-pitani di estrazione piccolo borghese, con modi chenon mancano rii esaltare, se occorre (cap. IX),« l'immancabile massacro di gran parte di qt..e-sti giovani muscolosi e sani cha sanno ormai an-ch'essi verniciare i propri istinti sanguinarii connuovi ideali »La guerra, la « sola igiene del mondo », diedein effetti al futurismo una puntuale cristallizza-zione sociologica. e un preciso quadro dottrinale:il gruppo raccolto intorno al manifesto del 1909è ancora un gruppo che pessimamente rispondeai dettami del manifesto stesso: i poeti della primaantologia sono ancora, genericamente, artisti anar-chicheggianti e modernolatri in varia misura, cheprocedono per strade postsimboliste e paracrepu-scolari: ma l'interventismo, e quindi il conflitto,getteranno il ponte, finalmente, verso quel liber-tarismo patriottico che sarà già implicato nel ma-nifesto teen ico del 1912 e che, sintomaticamente,si illustra con Battaglia Peso + Odore, cioè inquella polemologia di cui il De Maria ha vistobene l'importanza, ma che troppo ha tentato diesorcizzare o proiettare in angoscia metafisica.Ma non si può barare: ii contatto di ideologiae linguaggio, per Marinetti, e per il futurismo or-todosso, si tticne precisamente e soltanto su que-sto piano: deposta ogni fallace sublimazione era-clitea, restano i test i del Gumplowiez,tutta l'arca del darvinismo sociale, in concreto.

La modernolatria marinettiana ha il suo centropsicotematico e la sua ossessiva area tecnica (viaTripoli-Adrianopoli, con approdi carsici e conse-guenze prolungate sino alla X Mas) nelle mera-viglie della guerra industriale: le parole in libertà,l'esplosione analogica, il simultaneismo oratorionascono e si sviluppano in congiunzione insolinbile con lo spettacolo estetico della battaglia nellaetà dello sviluppo capitalistico-industriale, violent oe imperialistico, in modi di cui è lecito ammirarela tempestività, la coerenza e, sovente, l'audaciaanticipatrice. Si incomincia con l'automobile dacorsa superiore alla Vittoria di Samotracia (cheè poco più che un plagio dalle pagine del Morasso)per arrivare in fretta alla 74, cioè all'alcova diacciaio, la « donna autoblindata » con buone mitra-gliatrici, suscettibile di ogni proiezione erotica («lamia nuova amante »), non escluso (cap. XXVIII,La più bella notte d'amore) il delirante coito su-premo, ivi celebrabile, con un'Italia « madre-sorel-la-amante-figlia », che deferiamo al più vicinofreudiano.L'errore è credere che da Morass() derivi unabattuta sola, per quanto strepitosa: dal Morassoderiva, in verità, tutta l'atmosfera ideologica dicui la battuta vive, e in cui si spiega: il bellicismoimperialistico (nel senso di Lenin, rigidamente)ad uso dei giovani intellettuali modernolatri anar-chicheggianti, educati su Nietzsche, confortati daSorel, documentati su Gumplowicz, condannati na-turalmente al nazionalismo più acre, infine tenentie capitani per vocazione classista e per fatalitàstorica.L'arco di Morass() prefigura e accompagna,ora operando direttamente come modello, ora inspontanea concomitanza di gesti, tutta l'evoluzionedi Marinetti sino al primo conflitto mondiale: nébasta verificarla sulla trama che conduce da Lanuova arma a La nuova guerra (che sarebbe giiun bel progresso, allo stato attuale della ricerca),ma su tutta la catena che guida dall'originariae egoarchia » fin-de-siècle di Uomini e idee deldomani all'antisocialismo sfrenato di Contro quelliche non hanno e che non sanno (ove è già l'appelloai giovani come classe, agli intellettuali piccoloborghesi come élite di avanguardia reazionaria,con contorno, persino, di «disprezzo della donna »e simili), via via, sino all'Imperialismo nel secoloXX e a quell'Imperialismo artistico che denun-ziava, già nel 1903, la necessità di procedere oltreil simbolismo e oltre D'Annunzio sulla via dellarappresentazione artistica della società industriale,e sua apologia conclamata.Nel quadro dei «fascismi », Morasso e Mari-netti occupano una posizione di grande rilievo, nelsenso dell'elaborazione profeticamente lucida di
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una tematica culturale (Mussolini avrà non pocoda apprendere, come è noto): ridurla al climadell'epoca, e neutralizzarla in nome dello spiritodel tempo, significa coprirne arbitrariamente lacaratterizzazione di classe, e così, da un lato, po-niamo, dimenticare il senso e il valore della scon-fitta alternativa proposta, a non dire ora di altri,da Lucini (che muore, come in un tragico apologo,nell'anno medesimo della conflagrazione, correg-gendo le bozze Antimilitarismo), e dal-l'altro trascurando come irrilevante quell'apolo-getica del capitalismo, che, come in tutto il prefa-scismo (o meglio sempre, i « prefascismi »), nonsi stanca di emergere puntualmente anche nel Ma-rinetti più « democratico », confermando essenzial-mente, in sede letteraria e culturale, la diagnosipolitica portata da un Salvatorelli, sul fascismo(o sui « fascismi »), come lotta di classe della pic-cola borghesia, « terza fra i due litiganti » capita-lismo e proletariato, con esiti di alleanza invali-cabili, per rigido condizionamento classista: comenel Marinetti, poniamo, di Democrazia futurista(1919): « TI patriottismo è per noi semplicementela sublimazione di quell'attaccamento rispettosoche le buone e forti aziende ispirano ai loro par-tecipanti ».Ma il patriottismo d'azienda marinettiano havigore soprattutto, si torna a dire, in ambito bel-lico. Si può comprendere che il De Maria escludadal suo volume un'operetta marginale quale è ilCome si seducono le donne (1918). Si comprendemeno che non tenga alto conto, interpretativamente(ma in questo oblio, ahimè, non è certo il solo...)di quel capitolo dedicato a La donna e la guerra,che è certamente la chiave più sicura per corn-prendere tutto il mondo letterario e ideologico diMarinetti.Perchè la Weltanschauung marinettiana ha ilsuo asse nella visione di una natura imperfetta,che attende dall'uomo un complemento indispen-sabile, per i suoi significati e per la sua bellezza,e lo attende nella forma, precisamente, della guer-ra, e della guerra industriale. I nodi memoriali-stici, con sfondo di referti autobiografici, comple-tano il quadro, anche in direzione clinica, e giu-stificano una citazione non avara: « La terra, ilmare, il cielo e la donna esigevano la guerra comecomplemento naturale. Parlo della conflagrazione,poichè le guerre precedenti non furono che abbozzidi guerra. Tutti i tramonti insanguinati simbo-leggiavano, invocavano, profetizzavano le attualibattaglie. Cosa mai cercava sull'arco dell'orizzontemarino il mio sguardo di collegiale dodicennequando accompagnavo mia madre nelle passeggia-te crepuscolari sulla spiaggia di Alessandria diEgitto? Cosa mai spiava se non una squadrabombardante? Molti anni dopo il Molo Giano vi-brava sotto i miei piedi di studente per i continuiscoppi di porpora che ì nuvoloni esplosi, comepolveriere lanciavano allo zenit ogni sera. I flautie i violini del vento non consolavano certo i bo-schi che aspettavano ansiosamente la ruvida stri-gliata delle artiglierie. La concava placidità dellenotti stellate mi diede raramente delle torturemistiche, ma quasi sempre l'orrore e lo schifoper il vuoto e per il silenzio che bisognava ungiorno o l'altro ad ogni costo riempire ed uc-cidere con fragori massicci e quadrati. Gliuragani, le tempeste. le valanghe, i ciclonierano lo sforzo della conflagrazione che volevanascere scoppiando nel mondo. Il tuono era la pro-va generale, il desiderio rombante e il collaudodei grossi calibri futuri. Le costellazioni eranodei piani-abbozzi di bombardamenti notturni. Leforme aggressive delle alte montagne hanno final-mente oggi ragione d'essere tutte rivestite dalletitle traiettorie, dai sibili e dai rombi curvi dellecannonate ». E si dovrebbe continuare. Ma saràormai chiaro come, per Marinetti, la guerra indu-striale non è soltanto l'igiene, ma è la verità delmondo: la verità ultima della natura e della storia.Si conferma così la superba diagnosi di Benja-min. che vedeva nell'apologia estetica della guerranella e estetizzazione della politica ») ii nodocent vale di Marinetti e di tutta la politica culturaledel fascismo (o dei « fascismi »), e, per questavia, il compimento dell'arte per l'arte. Per noi,non vi sono alternative critiche (e tanto meno pos-sibilità giustificazionistiche, come quelle tentatedal De Maria, puntando, sventuratamente, suquelle che Debenedetti indicava, a suo tempo, sen-za errore, come le infelici « contromarce » di Ma-rinetti). E in ogni caso vale anche la sentenzaestrema di 13enjarnin, quando afferma, in L'operad'arte nell'epoca delta sua riproducibilità tccu ica.impassibile e fermo: « Il comunismo risponde conla politicizzazione dell'arte »,
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L' IMPROPRIEWDEL LINGUAGGIO
di GAETANO TESTA

« Nuova frontiera », « nuova società », « nuovastoria », « nuovo mondo » ecc.: la retorica dellarivoluzione comincia ad aggredirci. La rivoluzio-ne, la sua sostanza che è persuasione, si fa com-promissione: la rivoluzione lotta contro tutto ciòche è rivoluzionario: dal punto di vista bellige-rante tutto è bellicoso, belligerativo. Al «vecchiomondo menopausico », perchè sia sufficientemen-te debellato, dovrà essere accreditata una certadose di matura virilità, anche di irruente ado-lescenza: o, combatterlo, diviene un fatto penoso.Ma non si può ammettere nella rivoluzione talepossibilità, tale appannaggio uteresco. La rivolu-ziorie è rigore senza sorriso perchè l'altra, lacircostante ri-controrivoluzione (il sistema), è nien-te fatto di rigore e sorriso.Così dunque la rivoluzione non pub non ten-dere alla « rivoluzione permanente »; non può sot-trarsi alla sua essenza di pura retorica tra altreche sono impure e « sporche ».Oggi, il nostro grande sforzo di « trasforma-zione dell'uomo », è assistere allo sfascio versocui tende di) che dopotutto e anzitutto riteniamoil meglio (la rivoluzione).Alla rivoluzione ripetiamo: alla sostanzadella persuasione — nei suoi momenti pedagogicicentrali, è sempre rimasta essenziale l'improprie-tà di linguaggio; senza tale improprietà (persua-siva) è difficile, alla distanza, abdurre qualsiasiipotesi sulla sua percettibie misura.I tempi rivoluzionari che si stanno attraver-sando in noi già ci abituano al tumulto dei ro-vesci di segno di contesto di prospettiva dellaparola dell'azione dei nessi. Dentro tale sfera direspiro ogni violenza viene bene. Ottima viene latautologia, perchè dentro il nostro sistema la pro-prietà porta alla tautologia. Improprietà di lin-guaggio, nel nostro caso, è già nonironico rifiutodel linguaggio dato; ma, più saldamente, è tondod'alterazione del nesso retroattivo tra strumentoe funzione, data la violenta e ingenua necessitàbiologica dello sguardo umano di rendere pari-menti proiettivi tanto il percettibile strumentoquanto l'impercettibile funzione.Rivoluzione, infatti, altro non è se non mon-sone subatomico: nell'evidenza, nella malnata evi-denza, giunge come improprietà di un moto spe-cifico; l'ideologia, il processo ideologizzante, so-pravviene per estendere a tutti i moti tale im-proprietà. Ma qui siamo già fuori dalla rivolu-zione; è già impropria metafora, partito, schemarivoluzionario, apparente ripetizione, capitalizza-zione. In questo preciso passaggio insorge il gustoletterario, di potere, metaforico — del rove-sciamento: percettibile diviene la funzione, imper-cettibile lo strumento: l'universo dell'evidenza siconfonde con quello della mistificazione: l'irre-versibile crescita dell'organismo umano si pre-senta come problematica maturazione.Il linguaggio, ritrovata la propria sede natu-rale di prevaricazione, di dialettica prevarica-zione, strumentalizza le proprie fonti di rinnova-mento, anzi: strumentalizza soltanto queste; loevento iniziale, specificamente orizzontale, la ri-voluzione, patisce la sorte dell'immediata vertica-lizzazione su tutti i suoi propri fronti interni,diviene il partito (il che spiega l'ancestrale irri-tazione dei rivoluzionari marxisti verso i rivoluzio-nari anarchici: Mosca contro Kronstadt).A parte i titoli, e non soltanto quelli di primapagina sempre estremamente vivi, pertinenti,immediati — i giornali anarchici sono scrittimalissimo. Scrittura opaca, monotona, sottopro-vinciale; ogni evento, ogni riferimento, ogni tema,ogni dato ne vengono chiusi come da una re-mota e gelosa vulva desertico-paesana. L'anar-chismo « organizzato », questo elusivo e viscosospecchio della nostra generale e speciale dimen-sione politica, trova i spoi più concreti e direttidiffusori tra quanti hanno con il linguaggio —qualsiasi linguaggio: di parole di gesti di suonidi colori di volumi un patente rapporto di in-decisa e irrisolvibile violenza: cioè, tra quantiriescono a defraudare il linguaggio dell'ingordi-gia ideologica che sembra doverne costituire l'uni-co tramite d'inielligibilità, d'uso.Un tale rapporto, si sa, implica una munitis-sima e capziosa mobilità di mezzi linguistici ele-

mentari; una cura e una delicatezza di tratta-mento irrimediabili, o quasi, e quasi per defini-zione, fuori dall'eloquenza dalla letteratura e dal-la scienza « evolutive ».Non esiste anarchismo, anarchico, al di qua oal di là di queste estreme polarità espressive.Non esiste possibilità, almeno decifrata, di stru-mentalizzare tali confini di moto.Assistiamo alla frana della neoborghese intel-ligenza rivoluzionaria attualmente disponibile inEuropa, della « istituzionale » sinistra marxista.« In quanto bruciano le tappe, oggi gli uominiin tanto bruciano quel fervore intrinseco ch'è iltempo a far più vasta luce sullo spazio cuiè stato decretato il trionfo. Persino l'ombra e lapenombra vengono ricoperti di riflessi mimetici »(Ed. Cacciatore, Dal dire al fare).Nel passato, nel momento di predominio delleidee sulle cose, improprietà di linguaggio e per-suasione costituivano sinonimia significativa e si-napse profondamente rivolutiva contro la morfo-logia egemone (ma, appunto, ogni proprietà dilinguaggio è comprensione fittizia, è finzione).Occorreva infatti, per salvaguardare la buona-vita delle idee delle cose e dei loro nessi, col-pirne il vitello d'oro, l'appropriato linguaggio:quella onniversa trasmissione di potere fenicio:da ciò l'imperativo della sperimentazione vertica-le e orizzontale non decisamente orientata delrivoluzionario e soprattutto dell'anarchico; da ciòl'accumulo di resistenza (di interruzione); da ciòla crisi del potere rispetto a se medesimo, suosempre più lasco (« smagliato ») trasmettersi.Già ora, in questo presente subitaneo, idee ecose hanno intrighi del tutto diversi che ieri —anche paradossali, se consideri che il potere di cuisi sono barricate, le cose stesse fa dell'unidimen-sionale inciviltà borghese una potenziale ubiquainciviltà socialista.In questo diverso processo s'impone allora unvisionario allargamento verso le cose, verso glistessi nessi. dell'improprietà di linguaggio: unapraxis dell'immaginazione: è soltanto in questa« speciosa » prospettiva che il fare diviene per-suasione, cioè lontano dalle lubriche voglie re-sultive che lo storificato totem « rivoluzione » ec-cita verso ancora più nauseose perversioni basso-neopositiviste, di analisi, di progettazioni, di stu-pro facile, ecc.Il Conversare l'Arte la Letteratura la Scienza,nella loro durata più ampia, sono tensioni con-tro le istituzioni in questo irrefutabile caratterepratico originario, fluido, non strumentalizzabile,diversificante, di cui, appunto, soltanto l'immagi-nazione medio attivo tra biologia e storia— è donatrice e insieme garante.Col progressivo inserimento già da secoliin moto dell'immaginazione nei tempi praticidi produzione e consumo, tutto per noi divienepiù spesso e lento; « l'orizzonte si fa strada ».Diviene cioè sempre più inderogabile sbrogliarei fili che ancora intrappolano il fatto delta per-suasione alla sua propria aura contingente: larealizzazione, il risultato. Distinguere persuasio-ne e rivoluzione, immaginazione e ideologia. InFrancia, a maggio, rivoluzione e ideologia sonorimaste schiacciate, persuasione e immaginazio-ne, no.
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LA SCIENZADIMEZZATA
di PAOLO VALESIO

Il discorso, crediamo, non riguarda soltanto lescienze umane e le « belle lettere », ma vale es-senzialmente anche per le scienze della natura. Co-munqu, dato che si tratta di poche osservazioni nonsistematiche, preferiamo limitarci a un campo piùmodesto e familiare. A costo di sembrare banali(rischio che correremo per tutto ii resto di questanota) ripercorriamo alcune tappe fondamentali.Fine dell'Ottocento primi del Novecento: gran-de sforzo di elaborazione di una cultura scientifi-ca italiana a livello europeo; il positivismo è statoforse l'unico momento della nostra storia post-rinascimentale in cui la scienza è stata vicinaa occupare il posto che le compete in una cul-tura avanzata (senza aggettivi sociologici: del re-sto, nessuno ha mai pensato seriamente al socia-lismo senza la scienza). It disprezzo retorico peril positivismo, condiviso dalla cultura italiana di« destra » e da quella di « sinistra », è una dellepiù grandi vittorie dell'ideologia borghese.Anni venti: reazione dello « spirito »; cioè, inparole povere: il vecchio umanesimo bellettristico,mai morto, rialza la cresta, e la reazione seducequasi tutti (in parte ne è contagiato lo stessoGramsci). Il vecchio umanesimo si impadronisceabilmente anche di alcune delle grandi parolelanciate da Marx (e qui non stiamo più parlan-do di Gramsci, ovviamente), soprattutto della«Critica » e della « Storia »; i risultati possiamovederli ancora oggi.Fine della guerra: ripresa dell'idea di lavoroscientifico, ma questa volta a livello più modesto;ripetizioni, traduzioni, volgarizzazioni; nei casimigliori, cose diligenti e non originali; nei casipeggiori (soprattutto quelli degli « ant iaccademi-ci » di professione), divagazioni prive di senso.La diffusione delle riviste in Italia è il simbolo« il riassunto più chiaro dell'equivocità di questaripresa. La rivista italiana contemporanea è illuogo ideale del compromesso, il quale consentealle belle lettere di presentarsi come qualcosa didiverso da quello che sono; e il breve articolo« brillante » è lo strumento ideale per costruiretutti i discorsi come esibizioni stilistiche, e perridurre ogni problema culturale n un problemadi aggiornamento frettoloso. Ma gli ultimi svilup-pi della sit nazione sembrano inaugurare una re-torica diversa: le parole d'ordine non sono più« Critica » e « Storia » (e questo, naturalmente,lo si era visto da motto tempo), ma non sonopiù nemmeno « Struttura » e « Laboratorio » (chiconterà, un giorno, la frequenza delle metaforea base di « strumenti » e « laboratori » nelle re-censioni letterarie alla moda degli anni sessanta?).Oggi, dicevamo, le parole sono diverse: il loropunto d'incontro è la diffidenza, proclamata adalta voce, verso la seienza. Il pericolo è già im-plicito in quello che si e detto: in una culturacome la nostra, sotto questi atteggiamenti rischiasempre di rispuntare l'immortale culto avvocatc-sco delle belle lettere (il fatto, poi, che lo stiledi oggi sia « agitatorio » invece che cattedraticoimporta poco, a meno che non si resti nell'am-bito delle belle lettere, dove appunto simili cam-biamenti di stile sono tutto ciò che conta).modo sempre più diffuso, oggi, di avvicinarsi alproblema della scienza è tipicamente letterario;si parte dall'affermazione che: la scienza è unostrumento del potere capitalistico, e la valutazionepositiva delta scienza è una forma dell'ideologiaborghese. Sulla base di questi assiomi è facileintervenire su ogni problema specifico, adottandola vecchia tattica umanistica, che dà sempre, abuon prezzo, l'ebbrezza del potere intellettuale:posti di fronte a un problema speeifico, ci si ri-fiuta ideologicamente di entrarci dent ro, e si «di-mostra » (semplicemente ripetendo questo rifiuto)che si tratta di uno pseudo-problema. La « solu-zione » è quindi puramente retorica (nel senso(leteriore): non è una collaborazione a gualcosa.ma un'esibizione delta propria intelligenza a pro-posito di qualcosa (le immortali « cicalate » dellevecchie accademie fiorentine).E' venuto il momento, ci pare, di dubitaredell'eleganza 'e della pertinenza di queste «soluzioni ». Si può obiettare che queste cautele eontrad.dicono l'esigenza marxiana di una critica splo
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tata di tutto ciò che esiste ». Ma qui si insinuanosubito le belle lettere: per a critica spietata » oggisi vuole intendere un discorso che proceda a basedi parole « forti », di affermazioni a globali ».Dunque, si ricade nella retorica. La « spietatez-za » della critica (dice Marx da qualche parte)deriva da un fatto diverso: precisamente, dalfatto che essa è pronta a non rifiutare nessunadelle sue stesse conseguenze. E' un discorso menopittoresco, torse, ma in compenso, ci pare, moltopiù utile.Ora, se si considera il problema della scienza,si vede che la conseguenza più inquietante, quellapiù difficile da mandar giù, quella insomma vera-mente « spietata », è che la scienza (qualunquesia il suo contesto sociale) è un valore, è unfatto radicalmente positivo. Questa positività dellascienza, naturalmente, si pub presentare in moltimodi diversi. In un discorso telegrafico come ilnostro, notiamo soltanto questo: uno dei modi fon-damentali in cui la scienza rivela la sua posi-tività di fondo è il fatto che essa sopravvive allesue stesse antinomie; ovvero, è il fatto che en-trambi i termini di queste antinomie sono positivi,cioè antiborghesi. (Naturalmente, il semplice fat-to di cristallizzare certe tendenze in coppie an-tinomiche è una forte semplificazione; ma ci sipub intendere lo stesso).Antinomia di: scienza « pura » / scienza « ap-plicata ». La scienza a pura » contraddice l'utili-tarismo borghese, il culto borghese di una cari-catura della ragione in base alla quale si consi-dera irrazionale e peccaminoso il tentativo di ca-pire la realtà come sforzo autonomo e autosuffi-ciente (per esempio: studiare il latino si, perchèc'è una bella letteratura, si possono pescare cita-zioni eccetera; ma perchè studiare le lingue « pic-cole » e « primitive »?). La caricatura borghesedello scienziato « con la testa fra le nuvole » èmolto più feroce e pericolosa di quello che seni-bri (forse perchè il borghese avverte oscuramente,e del resto correttamente, la dimensione eroticadi ogni ricerca?). D'altra parte: anche la scienza• applicata » è antiborghese, perchè contrasta l'in-tellettualismo e il purismo aristocratico, perchètende a « mettere la scienza a servizio dell'uomo »(chi ride di queste frasi « positiviste » sanciscela vittoria dello scetticismo borghese).Antinomia di: scienza come rottura anticonfor-mistica con la tradizione / scienza come scavolento e sistematico all'interno della tradizione. Nelprimo aspetto, la scienza è antiborghese in modoevidente, perchè contrasta col conformismo, l'iner-zia ecc. Ma: anche nel secondo aspetto la scienzaè antiborghese, anche se la questione è più deli-cata (e quindi più importante da chiarire). Sein certi ambiti la tradizione è soltanto repressivae autoritaria, trasporre pari pari queste conno-tazioni nell'ambito della scienza significa (ci di-spiace essere monotoni) ricadere nella bellettri-stica.In effetti la tradizione scientifica è una garan-zia di democraticità (strettamente connessa a quel-lo che è un tratto distintivo della scienza, chela differenzia dalla demagogia spiritualistica: laripetibilità dell'esperimento). La tradizione scien-tifica dà questa garanzia perchè elimina il mitoborghese della cultura come attributo intrinsecodel genio solitario, come « dono della natura ».Se la cultura « umanistica » non si istituzionalizzacome tradizione di esperimenti almeno relativa-mente controllati e ripetibili, resta (per esempio)l'abisso Fra Pierino, che ha « il dono delle lin-gue », e Gianni, che fa ridere quando pronunciail francese (e quindi, la u turbata, le vocali na-sali ecc. restano un segno di casta). Ma quandoc'è una tradizione (in parole povere: manualiadeguati, laboratori linguistici dove si pub ascol-tare lo stesso nastro magnetico per un'ora di se-guite ecc.), allora anche Gianni pub liberarsi dal-l'impressione di una sua inferiorità intrinseca nel-l'adottare un altro codice di segni.La lista delle antinomie potrebbe continuare;ma quel che si è detto pub bastare (nella spe-ranza di suscitare una discussione). Dunque, noidiciamo che le cose non sono semplici: non èpoi tanto vero che la scienza applicata sia sol-tanto uno strumento del capitalismo, non è poitanto vero che la tradizione della ricerca sia op-pressiva e alienante, ecc. ecc. Bisogna decidersia dire che cosa si ritrova in tutte le rivoluzioni,bisogna decidersi a parlare di quel momento co-struttivo al quale le belle lettere preferiscono sem-pre il momento distruttivo: si trova la fede nellacultura e nella scienza come valori assoluti. Eparliamo di tutte le forme della cultura e dellascienza. da quelle elementari e scolastiche a quel-

le più esoteriche. Nei momenti rivoluzionari c'è lacritica concreta e minuta all'organizzazione mate-riale della cultura e della scienza, piuttosto chela critica alla cultura e alla scienza. La scienzaè sempre essenzialmente antiborghese. Ci sembraimpossibile che si possa parlare di « arida men-talità scientifica » come caratteristica dell'uomodella strada nel nostro tempo, e incredibile chetanta parte dell'intellettualità di- sinistra legittimiquesto luogo comune. L'e uomo della strada », vit-Lima dell'ideologia borghese, non valuta la scienzacome tale, ma la rispetta e la teme oscuramentecome magia.Nelle scienze umane in Italia, il problema fon-damentale non è che esse siano asservite a, ostrumentalizzate da, un sistema economico-politicoreazionario (questo è un problema, ma non ilproblema, almeno in Italia): il problema di rondoè che, all'interno dei loro ambiti specifici, i ri-cercatori-guida sono, nella maggior parte dei casi,intellettualmente conformisti e avversi a ogni for-ma di vera originalità (e questo vale anche perquella che si continua a chiamare antipaticatnente«cultura militante »). Essi si troyano in questecondizioni proprio nella misura in cui hanno inmente, non le benefiche «ossessioni » di ricerchespecifiche, ma una confusa totalità di idee (lavecchia ambizione umanistica). Le deprecazionicontro la specializzazione, la separatezza degli am-biti di ricerca ecc., sono un'arma tipica dellaborghesia, un'arma che serve a castrare la ricercae a riportarla a un blando « umanesimo » cheparla di tutto e non incide su nulla. Il problemadi rondo è insomma: la castrazione dell'intelli-genza costruttiva e produttiva attraverso l'esibi-zionismo ideologico, compreso quello « contesta-tivo ».Più in generale (ci scusiamo per la bruschez-za dei passaggi e per il tono « profetico », con-seguenze non volute del tentativo di essere il piùconcisi possibile): la cosa più tragica del nostrosecolo non è che la scienza si sia rivelata unacreatura dell'imperialismo. La coda veramente tra-gica è che, nonostante che (come è stato abbon-dantemente dimostrato nei fatti) molti dei risultatidella scienza possano essere usati per mantenerelo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, lascienza continua a essere un valore integralmentepositivo, legato all'eros, continua a essere qualcosache libera l'uomo. Il problema, allora, non èquello di criticare in modo intellettualistico (idea-listico, bellettristico) la scienza, ma quello di tro-vare, nella prassi interna e nella prassi esternaa essa (senza perdere tempo a discutere la scien-za come valore, come guida positiva) la concilia-zione (pratica, appunto) di questo « scandalo »teorico.
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FIUMALBO 1967: UN PAESE A DISPOSIZIONE DEGLIARTISTI AVANGUARDIA DI TUTTO IL MONDO
« Finally something positive from Italy! »

THE INTERNAZIONAL TIMESparole sui muri
pp. 102, con 50 illustrazioni, L. 1.500
• Noi avevamo ritenuto di porre un pietoso velo di silenziosulla squallida manifestazione di Fiumalbo... ».L'AVVENIRE D'ITALIA
« Un commissario della questura ha compiuto un'ispezionedella rassegna, e a un artista che l'aveva fotografato hasequestrato la pellicola incriminata, dopo aver pubbli-camente minacciato il sindaco con queste testuali parole:"Se non mi fa consegnare subito la pellicola, faccio spa-rire lei e Fiumalbor

PAESE SERA
• Une manifestation en général apolitique devenait poli-tique. Une manifestation libre et acceptée par la popu-lation risquait l'interdiction. Le résultat? C'est que Fiu-malbo deviendra un centre de la libre expressione arti-stique ».

OPUS INTERNATIONAL
Richiedere il volume direttamente all'editore:
GEIGER - Via E. Fierait-10sta 9 bis - 10136 Torino

LETTERA APERTADI GUERIGLIERIARGENTINI
Il signor Ricardo Rojo, avvocato argentinostrettamente legato alla CIA, ha pubblicato al-cuni mesi fa un libro sul comandante ErnestoChe Guevara, dal titolo « Mi amigo el Che », nelquale, in malafede, cerca di dare una versionefalsata degli ideali rivoluzionari e della persona-lità dell'eroico guerrigliero. Ricardo Rojo ha avutol'immeritato onore di conoscere Ernesto Guevaradurante gli anni del suo inquieto peregrinare peri paesi dell'America latina, prima di partire perCuba insieme a Fidel. Naturalmente, il signorRojo non è stato capace di comprendere e ancormeno di seguire una sola delle idee rivoluzio-narie del Che.Spinto da interessi commerciali, da meschineambizioni personali e, principalmente, dai suoilegami di servizio con la CIA, ha scritto questolibro, pubblicato in Europa, negli Stati Uniti ein alcuni paesi dell'America latina fra cui l'Ar-gentina.E proprio dall'Argentina, alcuni combattentidell'Esercito Guerrigliero del Popolo, fondato dal-l'eroico « Segundo », Jorge Ricardo Masetti, han-no inviato dalla prigione di Stato una letteraaperta al signor Rojo nella quale denunciano esmascherano la sua reazionaria manovra.Questa lettera (datata Penitenziario di Salta,8 luglio 1968) è stata pubblicata dalla rivista« Gramna », dalla quale la riprendiamo.

Signor Ricardo Rojo.è infine giunto in nostre mani un esemplaredel suo libro. La nostra prima impressione, ri-cevuta dalla lettura del riassunto apparso ine Siete dias », è stata completamente confermata.Non pretendiamo, qui, di fare una critica for-male. In primo luogo perché non siamo criticiletterari; in secondo luogo perchè la nostra preoc-cupazione fondamentale è un'altra.Lei la conosce perchè un po' ne abbiamo giàparlato nel nostro breve incontro. Parlando conlei credemmo, anche lei lo afferma, di muovercinella stessa inquietudine. Ora abbiamo la certezzache quell'apprezzamento era sbagliato. E poichèquesta certezza emerge dalla lettura del suo libro,analizzeremo il suo contenuto in quelle parti checi riguardano direttamente, anche con l'intenzionedi fondo di far conoscere il messaggio personalee politico del Che.Lo facciamo perchè tacere significherebbe ren-derci complici delle menzogne da lei, consciamen-te o inconsciamente, raccontate; e perchè saremmosleali verso i nostri compagni — i nostri grandifratelli Che e Segundo, 'Termes e gli altri — econ noi stessi.Non si tratta di rendere onore a nessuno. Franoi gli onori si rendono in altro modo: facendola Rivoluzione. Si tratta semplicemente di dire laverità, di parlare degli individui e dei fatti comerealmente furono; senza soggettivismi deformanti.Se non conoscessimo qualcosa cercheremmo di in-formarci, ma in mancanza di informazioni nondaremmo mai credito alle versioni dei nostri ne-mici. Lei, invece, si direbbe di si!Ma procediamo con ordine. Vediamo prima ditutto il suo racconto e le sue conclusioni sullaguerriglia in Argentina. Su questo crediamo diavere una indiscutibile conoscenza per quanto ri-guarda il modo in cui fu creata, le azioni checompì e il pensiero del suo capo: il nostro co-mandante Segundo. Lei, senza dubbio, ha dovutoinventare la storia, e per questo ha preferitoavvalersi di tutti gli elementi messi a sua dispo-sizione dalla Gendarmeria. Perché lei, mai hacompreso esattamente una concezione strategicae molto meno gli uomini che questa concezionerichiedeva. Voleva evitare che il mito seppellissel'uomo e ha finito per seppellire l'uomo sotto unmito che lo nega.La guerriglia in Argentina è una conseguenzadi una linea strategica globale per la Rivoluzionein America latina. Questa linea strategica è stataconcepita dai rivoluzionari cubani già un po' ditempo fa. Già nel 1960, infatti, il Che avevaelaborato questa concezione, e ad essa agi diconseguenza. Masetti, amico e compagno del Che,non ne era lontano. Infatti non ne venne solo aconoscenza: se ne impadronì e l'abbracciò comepropria. Da qui a tentare la sua realizzazionec'è solo un passa: la decisione di fare, e Ma-
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setti prese quella decisione. Già nel 1960 comin-ciò a fare i primi passi. Già allora sapeva moltobene quello che doveva fare. Inoltre, in quellaepoca, giungevano continuamente a Cuba moltirivoluzionari argentini, e attraverso essi era pos-sibile conoscere la situazione generale del nostropaese. Alcuni compiti di solidarietà rivoluziona-ria (per esempio la guerra di liberazione alge-rina) lo distraevano momentaneamente dal suoproposito fondamentale; ma all'inizio del 1962 sidedicò completamente a questo compito.La decisione di rinunciare a « Prensa latina »,poi, non è un modo capriccioso di fare le cose,ma la conseguenza pratica di una concezionematura. In ogni caso lasciò « Prensa latina »per concretare il suo piano. Ricordiamo una cosache ci diceva sempre: «Attenzione ai giornali-sti ». Essi sono innanzi tutto giornalisti; mentre« per essere rivoluzionario bisogna sacrificare ilgiornalista ». Lui, rinunciando a « Prensa latina »,aveva sacrificato il giornalista.Nel maggio del 1962 uno di noi entrò nel-l'Esercito Guerrigliero del Popolo. La nostra co-noscenza, pertanto, è diretta e non di secondamano o creata dalla fantasia.Immediatamente dopo che fu superata la crisidi ottobre, con il primo volo della « Cubana deAviacion », partirono verso l'Argentina Segundoe cinque compagni (dei quali uno era cubano:Hermes Pena, capitano). Da allora mai più tor-nò a Cuba. Ci chiediamo, pertanto, se Segundopossedeva il dono dell'ubiquità o se lei mente.Come ha potuto, lei, incontrarsi con Segundo ecol Che a Cuba, nel 1963, se Segundo già nonc'era più? Ma evidentemente chi comincia men-tendo deve continuare allo stesso modo. In questolei fa onore al suo maestro, il dottor Frondizi,senza dubbio maestro di una generazione di gio-vani politici.Anche sul nome di Segundo, ad esempio, leiha raccontato una favola che chiaramente le èstata raccontata dalla Gendarmeria. Se c'è uncomandante Segundo, deve esserci un Primo. Echi altri se non lo stesso Guevara poteva essereil Primo? Argomento infantile e provocatorio, mautile ai fini della reazione. Però la verità èun'altra.Aderendo all'Esercito Guerrigliero del Popolo,ogni membro adottava un nome di battaglia; eMasetti scelse quello di Segundo per questo mo-tivo: il Che, che allora esplicava compiti im-prescindibili per la Rivoluzione cubana, apparte-neva in forma « onoraria » all'E.G.P. con il nomedi Martin Fierro, il più famoso gaucho argentino.Masetti scelse quello di un altro famoso gaucho,e cioè Segundo Sombra. Vari altri di noi fecerolo stesso. In seguito Masetti fu conosciuto solocome « Segundo,», ma fu realmente il nostro pri-mo e unico comandante.Ma dove lei sorprende maggiormente la buonafede dei suoi lettori è nel racconto dei fatti av-venuti, in cui raggiunge limiti incredibili e incui appare più chiara l'arma fondamenta le dicui si serve, che è poi la stessa dell'imperiali-smo e della reazione: la menzogna.A un certo momento Masetti, secondo lei, cessadi essere un rivoluzionario, coerente con la suaconcezione rivoluzionaria, per trasformarsi in unnevrotico prepotente e crudele, se non sadico. Co-si muoiono inesplicabilmente (assassinati?) « Pu-pi » e « Nardo ». Qui il racconto raggiunge il li-vello del melodramma, del fumetto. I supposti« fucilati » diventano dei martiri che sanno mo-rire e Segundo diventa un assassino. Lei non hala più remota idea di cosa sia la morale rivo-luzionaria ed è in base a questa ignoranza, esenza dubbio alla sua morale personale, che rie-sce a fare simili trasposizioni di personalità. Dadove vengono simili racconti? Anche questa volta(casualità?) dal rapporto della Gendarmeria. Ecosa viene da li? L'assassinio di Jorge e Hermes.Lei ripete sistematicamente il rapporto e ci stu-pisce che lo ripeta perchè di questo abbiamoparlato. Ma lei ha scelto la versione della Gen-darmeria perchè ha creduto in quello che le han-no raccontato e perchè le serviva per accredi-tare la sua teoria sulla rivoluzione. La Gendar-meria dice che Hermes sparò ventotto colpi colsuo M2 prima di morire e Jorge quattro colpicol suo revolver 38M. Noi non ci trovavamo nelluogo dove furono uccisi, per poter l'are un rac-conto fedele, ma sappiamo che la versione è falsaper una ragione molto semplice che dicemmo aglistessi poliziotti. L'unica arma che Jorge possedevaera un revolver SW calibro 38. Quell'arma erainutilizzata da vari giorni. Non poteva sparare.Perché la Gendarmeria ha dato quella versione?

Semplicemente per salvare la sua coerenza. Hasempre attaccato i sistemi dei guerriglieri (le im-boscate) definendoli atti codardi e inumani. Comeavrebbe potuto dire che Jorge e Hermes furo-no uccisi proprio in un'imboscata tesa dai poli-ziotti? Signor Rojo, se lei avesse conosciuto gliuomini avrebbe fatto supposizioni più attendibili.Ma in realtà non si è trattato di supposizioni,bensì delle versioni dei nemici del Che e dellarivoluzione. Secondo il suo racconto, gli uominidella rivoluzione agiscono capricciosamente, perstrani motivi; sradicati dalle loro funzioni daidisaccordi nel campo socialista; privi di una con-cezione rivoluzionaria matura.La morte di Masetti e del Che risultano inu-tili e appaiono il grido solitario di testardi in-sensibili abbandonati dai loro stessi compagni.Non sono il prodotto di una nuova concezionedella vita e dell'uomo alla quale sono stati fedeli,ma il prodotto del romanticismo e degli accordidei paesi socialisti con l'imperialismo. Masettimuore, secondo lei per adempiere al Che e nonper coerenza rivoluzionaria. Il Che muore per lesue discrepanze con Fidel. Quanto poco, lei haconosciuto il Che!Se nel nostro caso, ha aggiustato il suo rac-conto su quello della Gendarmeria, nel caso delChe ha ripetuto la storia della CIA. Il Che, nelsuo racconto, risulta essere il capro espiatoriodei problemi di Cuba con l'URSS e la Cina. flsuo appello per creare due, tre, molti Vietnamnon sarebbe il frutto di una concezione strate-gica, ma un lamento rivolto a sovietici e cinesi,vale a dire l'espressione stessa della sua solitudine.In realtà è una condanna contro gli pseudorivo-luzionari e gli « amici » come lei. I Vietnam nonli devono creare i sovietici, nè i cinesi, nè i cu-bani, ma noi, i popoli che devono fare la lororivoluzione.Vogliamo che sappia ancora un'altra cosa. Irivoluzionari hanno dei compagni, non degli « ami-ci ». Lei non è stato compagno del Che; per que-sto non può capire la sua vera personalità. Percompagno noi intendiamo un termine più alto eprofondo, ben più completo dell'amicizia ambiguadi uomini come lei.Nonostante tutto, l'idea del Che è salva. Per-ché ancora vi sono uomini — e sempre di più— che questi caldi tempi latinoamericani matu-rano all'amore per il loro popolo e per l'uma-nità. Loro hanno sentito la morte di molti eroicome il Che e Segundo, come un grido di guerrae un canto d'amore; come un appello alla guer-ra per il trionfo definitivo dell'amore fra gli es-seri umani. 'Lei no.Noi, compagni del Che, di Segundo, di Hermese di tutti gli anonimi rivoluzionari che ogni gior-no muoiono nella lotta per la liberazione dei loropopoli, vogliamo smascherare le sue menzogne erifiutiamo di getto ogni revisione proveniente daifedeli agenti dell'imperialismo come quell'« esper-to in affari latino-americani » del New York Timeche merita tutta la sua gratitudine per avere « ri-visto » il suo libro.La presente ha anche il carattere di letteraaperta. Federico Evaristo MéndezJuan Héctor Jouve

ADELPHI
Giuseppe PontiggiaL'ARTE DELLA FUGA
Narrativa contemporanea, pp. 176, L. 1.700Un romanzo che raggiunge, per una strada nuovapercorsa con estremo rigore, i risultati più felici.Leo LipskiPIOTRUSNarrativa contemporanea, pp. 132, L. 1.300Uno scrittore di grande talento, una storia crudae amara che giunge, inaspettatamente, da Israele.
Edgar WindARTE E ANARCHIASaggi, pp. 260, 16 tavv., L. 2.600Una tesi controcorrente sulla situazione dell'artenel mondo contemporaneo sostenuta con soitileeleganza e magistrale documentazione da unostudioso di fama mondiale.

UN LIBRO GIALLOSU «CHE» GUEVARA
di PEPE AGUILAR

Mi risulta difficile analizzare questo libroMi amigo el Che, superando il primo impulsodi limitarmi a snocciolare tutta la serie di insul-ti che merita. Risulterebbe anche facile, avva-lendomi della mia vecchia amicizia con il Che(ci conoscemmo bambini nel 1938 e divisi conlui il suo ultimo giorno di vita familiare all'Ava-na, l'ultima domenica del marzo 1965), chiari-re attraverso i ricordi qual'era la vera opinioneche Ernesto aveva di Rojo e che era ben lontanodal considerarlo suo « amico ». Ma questo signi-ficherebbe entrare nel terreno delle questioni pri-vate, difficili da provare. Lo stesso terreno sucui Rojo ha costruito tutto il suo libro: cosa cheripugna per principio, specie trattandosi di unpersonaggio storico, come il Che Guevara, dallacosì limpida traiettoria e dal così chiaro e per-fetto legame fra il suo pensiero e la sua azione.Non occorre aver conversato privatamente conlui per conoscere il suo pensiero, così lucidamen-le espresso nelle sue opere e così evidentementeposto in pratica nelle sue azioni. E' meglio per-tanto lasciare che sia lo stesso Rojo a dimostrar-ci, con la sua storia, che persone come lui maipoterono meritare la fiducia e l'amicizia del Che,se diamo al termine amicizia il suo vero e pro-fondo significato.Il primo aneddoto che Rojo ci racconta dellasua vita è diretto a farci sapere della sua parteci-pazione all'attentato del 15 aprile 1953, quan-do, durante una manifestazione di massa nellaquale parlava Perim, esplosero alcune bombe frail pubblico, che provocarono 6 morti e un centi-naio di feriti.Così ci racconta la sua miracolosa fuga daori commissariato di Buenos Aires, « mentre ilsuo guardiano lo credeva impegnato a liberareil suo intestino ». A parte il fatto che è difficiletrovare dei bagni con l'uscita sulla strada, neicommissariati: già in questa prima pagina Rojoci mostra la teeilica di tutto il suo libro: con-fusione di dati forniti con tale sicurezza di tonoda sembrare veri al lettore sprovveduto. Ci diceper esempio che fuggi il 4 maggio, dopo essererimasto prigioniero dieci giorni, e che prese que-sta decisione il giorno in cui esplosero le bombein Plaza de Mayo. Ma le bombe esplosero il 15aprile, cioè diciannove giorni prima della sua fu-ga. Qui le date non coincidono, nia si vede su-bito che ce n'è una che coincide perfettamente:il 4 maggio, lo stesso giorno della strana fugadi Rojo, la polizia federale di Buenos Aires ar-rest?) il gruppo responsabile dell'esplosione di quel-le bombe.Tutta questa dimostrazione della mediocritàdella sua memoria, Rojo la dà per mostrarciil suo carattere di giovane lottatore politico. So-no passati molti anni e ii peronismo ha subitola sufficiente valutazione critica, sia fra i pero-nisti che fra gli antiperonisti, per poter ormaiconsiderare obsoleta quella divisione.Nuove bandiere sono oggi quelle che unisconoo dividono. Fra le cose che ci uniscono c'è laripugnanza verso un atto tanto codardo comequella aggressione a una massa fiduciosa e alle-gra che, pacificamente, celebrava il successo ot-tenuto dalla campagna lanciata da Perim perabbassare il costo della vita. L'evoluzione (o lainvoluzione) del nostro pensiero possono portarci,nel corso della nostra vita, ad assumere in buo-na fede posizioni politiche diverse. Ma vi sonoatti che definiscono non solo la nostra posiiionupolitica, nia anche la nostra qualità umana, equesta è molto difficile da cambiare.Rojo ce lo dimostra quando, nel 1968, scrivericordando l'assalto alla caserma Moncada:« ...ascoltai da una radio, nella città di Ranca-gua, che i terroristi argentini, con i quali ioavevo agito a Buenos Aires, avevano fatto scuo-la: a Santiago di Cuba, mescolati nel carnevale.un gruppo di studenti universitari aveva assal-tato una caserma militare ». Questo vuol dire cheRojo non vede la differenza fra l'attaccare conbombe a orologeria una moltitudine di uomini.donne e bambini inermi, e l'attaccare, con po-che e inefficienti armi, una caserma fortificata,difesa con armi moderne, rifugio delle forze re-pressive di una dittatura antipopolare.Già a quell'epoca, dopo aver realizzato il suoprimo viaggio per la America latina, Ernesto
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Guevara aveva rettificato i suoi pregiudizi versoil peronismo. Il libro di Rojo non spiega per-chè « l'archeologo » era andato a rondo, nello stu-dio della situazione politica argentina, molto piùdel « politico »; ma la spiegazione è ovvia: quel-lo che il Che disprezzava era la piccola politi-cheria da comitato della quale Rojo era, e con-tinua ad essere, un esperto.Guevara già aveva cominciato a intravedere,e si accingeva ad analizzare, il risveglio di unsentimento di cittadinanza latinoamericana, senti-mento al quale Perbn aveva dato i primi barlu-mi di coscienza, ma lo portava su strade chea Ernesto apparivano errate e condannate alfallimento. Era questa la sua posizione in quel-).'epoca: astensione momentanea nei confronti diuna lotta fra riformismo e reazione, la cui in-tensità non consentiva terze posizioni senza inde-bolire qualcuno dei gruppi in lotta e favorire, diconseguenza, gli oppositori.E' curiosa la differenza di itinerario fra que-sti due « amici ». Pare che fu Rojo a incitareErnesto ad abbandonare la sua meta prefissa ea dirigersi con lui in Guatemala. LI vissero perqualche tempo e insieme constatarono le conqui-ste e le debolezze della Rivoluzione guatemalteca.Li si stupirono delta presenza scoperta degli agen-ti della CIA e dei preparativi, anch'essi pubbli-ci, dell'aggressione organizzata dal Dipartimentodi Stato con la complicità di alcuni fantocci vi-cini. Al verificarsi dell'invasione, Ernesto Gueva-ra resta in Guatemala e si dispera angosciosa-mente della debolezza di Arbenz (1). Solo, sco-nosciuto, in un paese infestato di spie e di pro-vocatori, svolge una febbrile attività cercando diottenere che si organizzi la resistenza popolare,sicuro che il popolo in armi potrebbe schiaccia-re la reazione interna ed esterna. Arrivata lasconfitta, apprende dall'ambasciatore argentinoche la sua attività gli ha fatto meritare l'onoredi figurare nella lista dei condannati a morte.L'« archeologo » è condannato a morte, il « poli-tico », prima che risonasse il primo sparo, sitrovava già negli Stati Uniti. Alla caduta diPerbn tornano a incontrarsi in Messico. Rojorientra dal suo esilio sotto il manto protettoredella « libertadora » e pretende cli convincere ilChe a rientrare anche lui.Indipendentemente dall'impegno già preso conFidel di partecipare alla lotta di liberazione diCuba, è possibile immaginare il Che mentre ap-plaude un colpo militare fatto al grido di « Cri-sto vince »? Facciamo un'ipotesi (come quelle chepiacciono tanto a Rojo, anche se lui le confondeabilmente con la realtà): dove è logico pensareche sarebbe stato il Che se avesse vissuto a Bue-nos Aires nel settembre 1955? Nelle manifestazio-ni dell'Avenida Santa Fe o a Gerly, insieme al-l'ultima, disperata resistenza operaia? (2).Passano alcuni anni prima del successivo in-contro. Sono avvenute molte cose e l'« archeologo »è diventato il Che Guevara. Rojo continua ad es-sere Rojo e svolge compiti diplomatici come con-sigliere « politico » (la sua specialità) di un go-verno definito in modo calzante dalla storia una« concrezione vischiosa di escrementi umani ».Tutti i dirigenti politici cubani hanno avuto, edhanno, un vivo interesse per la sorte di quelloche per loro è il resto di questo grande paesecostituito dall'intera America latina. Nessun lati-noamericano che abbia creduto di avere qualcosada dire, è rimasto inascoltato. Il Che seguivametodicamente questa abitudine, includendola nel-la sua rigida disciplina di lavoro. E' logico pen-sare che abbia prestato anche una speciale at-tenzione agli argentini. Molti di essi hanno pas-sato con lui lunghe ore a discutere di problemipolitici. Fortunatamente, pochi di loro si sono poiautodefiniti suoi amici o consiglieri.Con la stessa strana puntualità con cui, nel1954, Rojo si era allontanato dal Guatemala, nel1961 abbandonò Cuba pochi giorni prima dellosbarco imperialista a Playa Giròn.Gli ultimi incontri cui Rojo si riferisce corri-spondono, come si è visto, all'epoca delta prepa-razione del focolaio guerrigliero di Salta. Il Chedisprezzava i politicastri, ma non poteva pre-scindere dai loro rapporti informativi, se volevaottenere un'analisi profonda e seria delle condi-zioni oggettive e soggettive del paese. Il disprez-zo per la politicheria è un atteggiamento morale,di principio; ma sarebbe assurdo nascondere latesta come lo struzzo e negare la sua esistenzae la sua influenza reale. Non ho alcun dubbioche Rojo potesse apparire lo strumento adeguato,in questo campo.Da quella triste esperienza della guerrigliadi Salta c'è una conclusione importante da trar-re, che il « politico » invece cerca di nascondere.

Secondo quanto si legge nel suo libro, Coman-dante Segundo non era solo il nome di battagliadi Masetti, ma corrispondeva anche al suo inca-rico, poichè il Comandante Primero avrebbe dovu-to essere il Che Guevara. Questa affermazione,basata sulla documentazione che Rojo, come ami-co dell'avvocato difensore dei guerriglieri soprav-vissuti, potè consultare, ci dà la prima evidenza(nel 1963) che la risolutezza del Che nel conside-rare la sua esperienza cubana come transitoria enel volersi lanciare su « nuovi campi di battP•glia », non era una semplice risorsa retorica allaquale attingere periodicamente nei suoi discorsi,ma rispondeva a una ferma decisione.Nel marzo del 1965, Gustavo Roca si reca al-l'Avana portando una lettera di Celia de laSerna, madre del Che, nella quale gli chiedevai biglietti per recarsi a Cuba. Ernesto è appe-na ritornato (il 15 marzo) dal suo lungo viaggioin Asia e Africa, e il meccanismo segreto perabbandonare Cuba è già stato messo in moto.I suoi giorni nell'isola sono contati, e quindinon ha senso inviare i biglietti alla madre. Gu-stavo Roca, però, deve ritornare con una rispo-sta: l'unica soluzione è rispondere con qualchepretesto dilatorio fino a che la madre non possasapere la verità. Quella lettera evasiva, quandogiunse nelle sue mani, spinge la madre del Che(probabilmente dietro consiglio del « politico »)a scriverne un'altra: quella che Rojo ha in suopossesso e che ora pubblica « per la prima vol-ta ». E' probabile che Rojo dirà di essere statoautorizzato a leggere quella lettera, evidentemen-te personale. Ma quello che gli sarà difficile di-mostrare è di essere stato autorizzato a tratte-nerla, invece di farla giungere al suo destino e,LARTEINITALIA
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ancora peggio, a pubblicarla una voila morti siail Che che la madre.Rojo è uomo di diritto (anche se privo didirittura morale), e saprà di sicuro che questocostituisce semplicemente un delitto. Quello cheso io, è che merita la più assoluta squalificazio-ne morale poichè, oltre a pubblicarla, nascondele circostanze nelle quali fu scritta. Insieme allalettera di Celia, Gustavo Roca ne portava un'altradi un amico comune (« Roberto »), che si offrivadi andare a lavorare a Cuba. Come nel caso diCelia, Gustavo fu incaricato di rispondere anchea lui con pretesti dilatori. Quando mi resi contoche il Che era impegnato in qualche missionesegreta, compresi il motivo della sua risposta aRoberto. Ernesto sapeva che sarebbe stato così,quando nel libro che mi lasciò come commiatoscrisse:« Pepe,E' il momento di partire. Forse questo ti spie-ga le mie reticenze sulla venuta di Roberto.Ti lascio questo che spero non sia il ricordopostumo, non è vanità intellettualoide, un gestodi amicizia, niente più.Arrivederci, forse.Un abbraccio fraterno, Che
L'Avana 1965 »La coincidenza tragica fu che la madre moriproprio nel momento più critico dell'operazionesegreta del Che. Dal suo silenzio durante la ful-minea malattia di Celia, Rojo deduce che il Chesi stava autocastigando, si stava cioè sottopo-nendo a un castigo che evidentemente si estende-va alla madre, forse per averlo messo al mondo,poichè fu lei a soffrire angosciosamente del suosilenzio.Sulle « discrepanze » con Fidel, a propositodegli incentivi materiali, Celia si fece eco di unavoce, abbastanza diffusa in precedenza, e che eradovuta al fatto che il Che già si era pronunciatocontrario, mentre il governo non aveva ancoraadottato una politica ufficiale. Ma fu proprioin quei giorni che all'Avana venne pubblicatala lettera a « Marcha », con il titolo Il Socialismoe l'Uomo a Cuba, che ebbe amplissima e specia-le diffusione. Ho qui in mano un esemplare di« Verde Olivo », organo delle Forze Armate, del25 aprile 1965, in cui si pubblica quella letteracon il seguente cappello: « Questo articolo delComandante Guevara è stato già pubblicato da« Verde Olivo » nel numero dell'11 aprile. Poi-chè è materia di studio per ufficiali, sottufficialie soldati delle Forze Armate Rivoluzionarie, epoichè quell'edizione è andata completamenteesaurita, lo pubblichiamo di nuovo per i nostrilettori ». Curiosa Rivoluzione, questa, che puni-sce gli uomini per aver scritto ciò che consideramateria di studio per le sue Forze Armate!Durante tutta la storia della Rivoluzione cu-bana, in ripetute occasioni si è visto il Che oc-cupare posizioni di avanguardia prima che que-ste fossero adottate ufficialmente. I « politici » ve-dono in questo segni di frizione, pressioni, ten-denze, conflitti, intrighi e altre componenti del-l'aria che sono abituati a respirare. I rivoluziona-ri ricordano che le avanguardie avanzano ver-so dove le spinge il comando centrale. Sono for-ze centrifughe, non centripete.Quello fu il momento delle grandi calunnie.La CIA mise in funzione tutto il suo immensoapparato pubblicitario e la « stampa libera » ac-cusò Fidel Castro di assassinio. Ricardo Rojodichiarò nel suo « entourage » che lui aveva let-to l'ultima lettera del Che alla madre nella qua-le parlava di profonde differenze con Fidel e as-sicurava di essere stato testimone oculare di unadiscussione fra i due durante la quale Fidel,veemente, aveva estratto la pistola e aveva mi-nacciato il Che (!!??). Al « politico » piaccionoi films western.Sicuramente la CIA non ha mai creduto allaserie di frottole che mise in circolazione, quelloche voleva era creare una ondata di sfiducia edi discredito che avrebbe forzato Cuba a rom-pere il silenzio. Il 16 giugno Fidel ruppe il silen-zio e rispose: « Che cosa ve ne importa? Nonabbiamo nessun obbligo cli rendere conto a voi,nè di darvi alcuna informazione! ». La provoca-zione non aveva sortito risultato. Il 3 ottobre,infine, Fidel legge la lettera di commiato.A questo punto Rojo si impegna in una seriedi stranissimi equilibrismi per confondere e ri-portare a galla la sua invenzione clell'autocasti-go e tutto l'artificio da lui costruito. Riconosceche la lettera ai genitori è stata scritta primadella morte di Celia, poichè l'inizio dice « Que-ridos Viejos », al plurale. Tuttavia insiste nelsostenere che alla morte della madre avvenuta il





Quin(Iiei/XIV/34
ho tinto e paesaggi che non ho tinto; assunto sudi sé non assunto su di sé; tutto è sempre ugual-mente vicino e ugualmente lontano; forse una par-te dei qualcosa passa qui contemporaneamente.Forse i qualcosa passano qui noncontemporanea-mente. Forse una parte dei qualcosa passa an-che là contemporaneamente. Forse i qualcosa pas-sano anche là noncontemporaneamente »).Riferendoci al primo esempio, si pub osservarecome dall'oggetto interno (dire il dicibile) scatu-risca il proprio opposto (il non dicibile). La pa-rola è sempre usata da H. sul registro dell'im-possibile. dell'adynaton, per concludere sempresulla banalità della prova. La volontà di tradurrel'intraducibile e la conseguente consapevolezzadella vacuità dell'esperimento determinano la ste-rilità programmatica dell'opera se si vuole tenerefede all'idea di una letteratura utile, ma, alcontrario, presentano soluzioni, a nostro avviso,valide, se si vuol tenere lo sguardo fisso ai valoriformali dell'operazione. In altri termini: l'assem-bramento dei materiali (Napoleone, Giovanni Pi-sano, Nietzsche, Hitler, Piero della Francesca,Webern) offre un rilevante 'esempio di montaggioformale i cui elementi rimangono vistosamentesconnessi. La commettitura non saldata permettedi vedere come la forma cerchi di operare sulmateriale al punto da finalizzarlo in funzionedel tutto formale. Per usare altri parametri, piùcompromettent i, il principio costruttivo (assembla-ge) seleziona, vaglia, il suo materiale mettendoin chiaro che anche il materiale è formale. Tuttocid risulta evidente dalla dichiarazione dello stes-so autore, secondo cui il materiale è fatto dicitazioni stinte. Citazioni da Toqueville, da ele-giaci o da crepuscolari che vengono stravolte eviolentate con il loro inserimento in un genere,come in Pamphlet, in cui tutte le proposizionisembrano equivalersi. Per esempio, la parola ele-giaca usurata (la gialla luce piovosa della seradi settembre sta appiccicata al vetro della fine-stra), o il chimismo lirico cui torcere il collo(grappoli di giorni stanno appesi all'esterno delpassato) sono risemanticizzati in una diversa se-rie linguistica, in quanto sono inseriti o nellauniformità dello stile medio, o nella univocità deilinguaggio scientifico. In Pamphlet lo strania-mento, la deformazione del materiale è ottenutamediante la metafora cosale (J. Tynjanov). Que-sta consiste nella descrizione dei connotati e del-la fisionomia umana mediante un uso verbale chenormalmente serve per la descrizione di oggetti,di cose. Cosiechè la metafora cosale determinaun procesqo di cosificazione dell'umano. Per esem-leggiamo: le facce ridenti sono state tuttedipinte a nuovo... le facce ridenti vestono tuttepanni nuovi... le facce ridenti sono ripie ghevoli.Mediante questo processo di straniamento le facceridenti rimandano al loro contrario. L'antitesi èperciò ou enut a sul doppio registro: 1) dell'antino-mia degli elementi sintattico-concettuali (io vadodiritto io non vado (iire()); 2) dell'opposizione
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tra il senso del sintagma (facce ridenti) e la sti-lizzazione metaforica e straniante. In questo mo-do, crediamo, pub essere rilevata la formalizza-zione del materiale.La citazione, quale topos, non dimostra, nécorrobora l'argomentazione. E' questo il caso incui il topos classico viene recuperato medianteil nuovo modo di usarlo. La citazione non servead instaurare il rapporto d'intesa con il lettore.Al contrario, ne mette in crisi la possibilità dicomunine. Questa infatti è resa ambigua dallacongerie, dall'accumulo delle citazioni, che pro-vocano una specie di noise, di rumore. Il lettoreviene eluso nella sua attesa. La citazione in H.anziché offrire la linea di comunicazione la in-gombra, la disturba deludendo il decodificatoreche pure viene implicato. La citazione, su cuil'autore finge di fondare l'argomento di autorità,illude dal momento die gli auctores sono per es.Wittgenstein, Michaux o Musil. Proprio tali auc-tores sono contro l'autorità, contro l'opinione,sen-sata, contro il dato. Cid non toglie che la cita-zione, in questo suo particolare uso, diventi unostrumento efficace di costruzione architettonicadella pagina, e un elemento idoneo alla finzioneletteraria. Per questo motivo le citazioni anzichéporre in risalto la norma, contribuiscono a crea-re l'eccezione, o, sempre, la deroga.Ma veniamo ad alcune dichiarazioni di Heis-senbuttel. Queste sono disseminate nei testi. Lastessa dissem inazione dei presupposti di poeticacostituisce un esempio di dis-ordine, di contami-nazione di piani. Come capita nel metaromanzo,la intenzionalità operativa viene intervallata,frapposta, meta posta all'interno dell'opera, men-tre solitamente nell'opera veniva risolta, o, perlo meno, camuffata. Perciò è necessario estrapo-lare dai testi le convinzioni di poetica e le dire-zioni di scrittura. « Tutte le proposizioni si equi-valgono; la seduzione costante verso lo stesso tipodi proposizioni; io vivo nella sUperstizione diret-tamente dal linguaggio efficiency direttamentedal linguaggio ». Questo modo di affermare diH. mette in risalto l'intenzione di operare la pro-pria progettazione esclusivamente sul linguaggio,quasi che questo fosse a disposizione, un ita sécon cui fondare una tassonomia della intersogget-tività. In altre parole, la manipolazione del ma-Luria le linguistico dovrebbe rendere possibile unaangolazione attraverso cui prender coscienza delmondo corne intersoggettività. Ma ciò in sede se-condaria, in quanto a livello primario all'autoreinteressa la progettazione sul linguaggio. Perciòle parole sono 'cose. H. lavora sulle cose, cioèsulle parole. La costituzione coscienziale del mon-do avviene a partire cl& questa dimensione.Ci sembra conformare ciò la presenza dellatantologia, assai ricorrente nelle pagine di FI.Eccone alcuni esempi: « l'ombra che proietto èl'ombra che proietto; la situazione in cui sonocapitato è la situazione in cui sono capit ato; peresempio una palla da ping pong o una pallada biliardo che cos'è? Per esempio una palla daping pong o una palla da biliardo è una pallada ping pong o una palla da biliardo; la miaparola è la mia parola e il mio discorso è il miodiscorso ».La tautologia è il primo esito dell'epoché, cioèdella sospensione del giudizio. Dal momento chel'epoché problematizza l'ovvio, la tautologia co-stituisce il primo atto di chiarimento. L'angola-zione tautologica assume il valore di una testi-monianza al grado zero, la funzione di un rile-vamento primordiale, quasi di un sillabario ori-ginale, con il quale si afferma il proprio essere-nel-mondo-della-vita. La tautologia recinge un ter-reno. per quanto ristretto, di certezze e di rap-porti misurati. Ancora, la tautologia nell'attualeesercizio letterario non è vuotezza, ma progettocostruttivo di ipotesi in seno ad una cultura cri-tica. Testimonianza di umiltà, strumento di ri-cerca, la tautologia è l'alla del tono medio, lacopula tra linguaggio scientifico e linguaggio let-terario. Perciò ci sembra importante il ruolo cheil Perelman, fra le a It re argomentazioni quasi-logiche, attribuisce alla tautologia. Quest a non hasolo il valore di una convenzione puramente lin-guistica, ma anche di st rt anent o con eui si rile-va wet legge Rai iii-a le.Al di là della tautologia, comunque, la primasezione dei Testi di II. penuche di verificarecome la parola sia violentemente scagliata nellapagina, quasi ad omologare ruction-poi/11/1w, lagestualità combinata COI) il caso nel tentativo dicostruzioni semantiche che possono o non possonofunzionare, a seconda che il lettore sappia co-gliere, per dirla con H. Michaux, ciò che sta

dietro le parole. Si ha la modulazione dello stes-so segno, dello stesso sintagma attraverso la fles-sione neologistica; si ha una specie di prolifera-zione etimologica corrispondente ad infinite varia-bili segniche o iconiche, se vogliamo riportarciancora a Michaux.Si può senz'altro identificare nel motivo dellabirinto la dominante di Testi 2. L'autore af-fronta il tenia in due .modi abbastanza diversi.Li si pub considerare diffusamente.I) Il labirinto non deriva dal rilievo di unareale struttura dedalica del mondo, ma da unacoltivazione mentale, in vitro, dello stesso topos.La in tollera bi I it à dei labirinto immaginato artifi-cialmente deriva da una urgenza di giustificarsinello spa zio-tempo tradizionale. Quando la giusti-ficazione nelle dimensioni cronotopiche abitualinon è possibile, allora il cervello, nonostante leresistenze, viene gettato nell'abnorme, si sentetrascinato nella deroga. Si ottiene una specie dialtalena fra securitas ed insecuritas nella ricercadi un rapporto, di una giusta distanza fra ildentro e il fuori, fra rio e l'altro dall'io, il mon-do. L'angolazione, in questo primo modus del la-birinto, è ancora quella dell'io. Ma può mutare.Esemplare il caso di In attesa della macchiarossa. Ci si* trova di fronte all'esempio più pa-lese di straniamento: una retta descrive (in pri-ma persona) il proprio rapporto con la macchiarossa, che dovrebbe, potrebbe o ha già intercet-tato. L'angolazione abnorme suggerisce di verifi-care la relazione intercorrente fra ritenzione eprotenzione in Husserl. Si dimostrerà infatti comela nozione temporale in Husserl sia a fondamentodelle strutture macroscopiche della pagina diHeissenbuttel e, per inferenza, delle pagine di« denarratori » sul tipo di V. Agnetti. La retta,il personaggio, si protende nel proprio futuro;rischia l'attesa che potrà essere elusa, delusa osoddisfatta. La retta è protesa nella prefigura-zione della propria avventura. D'altra parte, pe-rd, il modo di vivere l'avventura tradisce unaesperienza già vissuta, ritenuta e solo recuperataper rimemorazione. Il rapporto tra la retta e lamacchia rossa è sorretto da probabilità e dacongetture continuamente negate e riproposte. Asottolineare il rapport() Heissenbuttel-Husserl, ched'altronde è suggerito dall'autore stesso, ci sipuò intrattenere su un esempio di anticipazionememorativa, una specie di flash-back alla rove-scia, riscontrabile in Allegoria. Un uomo (?),un neurone (?), un corpuscolo (?) prefigura lapropria morte, o meglio, la descrive come ungià vissuto nel futuro. Ancora una volta riten-zione e protenzione si fondono nella effimera con-cretezza del presente inteso come ambito dellamorte (?) incombente. E' chiaro che in questocaso l'anticipazione memoratrice non è un sem-plice e casuale strumento, ma una figura strut-turante l'intera finzione. Infatti ii trascorrere deltempo verbale dal futuro al passato al presentepermette di cogliere la contaminazione e, quindi,la convenzionalità delle tre dimensioni temporali.In tal modo il labirinto è accettato, anzi subito,non tanto nell'area spaziale, quanto in quella tem-porale. La successione dei tre tempi sembra ral-lentarsi nella descrizione presentificata della ag-gressione, grazie ad una specie di ipotiposi.« Già mi colpisce di nuovo. Non cessa di col-pirmi. Mi getta in avanti... Ora sono radunati.Vacillo sospeso a perpendicolo sopra l'ombra peri loro colpi... »2) Un gruppo di pagine (Processo psicologi-co, Trastullo biperiodale, Inabissamenti) sem-bra invece indicare il secondo modo di affrontareil tenia del labirinto. Intanto le pagine rappre-sentano tina serie di esercizi di orientamento en-tro la cosa, entro il mondo, entro la fluiditàpredicata in modo indefinito. Si ha cioè un mondodi vissuti 0 di visibili nel quale si progetta latessitura delle relazioni soggetto-oggetto. Il segnoviene usato come bussola sensibile alla multifor-mità con la quale rindefinito, il qualsiasi, lacosa si prospettano. Ma il segno non serve, labussola non indica più il nord: tutto è centro etutto è periferia: tutto il magma è magnetizzato.H. va dunque olive il labirinto. Questo avi'va an-cora un senso, un ordine difficile da ri levama comunque un ordine. il labirinto Si \leggere: bastava trovarne in chiave. Oltre il la-birifflo. Per l'itrovat'si nella pasta magmatica del-la int ersoggett iv it à e dolly relazioni ipotetiche.Oltre il senso titileo, oltre il limite nell'inabissa-mento, in cui l'ostacolo (il mondo, l'altronon delimita nemmeno più finisterrae e non rap-presenta più la pietra miliare olive la quale larealtà finisce.
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ne, dell'opposizione. Nella lunghezza, manifestazio-ne di un rapporto umano frantumato e impossi-bile, del bisogno di imporsi e di negare la stes-sa consuetudine liberale delle istituzioni musicaliborghesi che avevano offerto al libero consumodella borghesia un'eclettica varietà di prodotti,c'erano fin da allora i tratti distintivi del proces-so autoritario in atto nella società (5).Rispetto alla tradizione, tuttavia, la lunghezzadi Stockhausen è ovviamente peculiare, di oggi.La tradizione della lunghezza recuperata dal re-sto per restituire alla musica, e al livello dellaavanguardia ma contro le avanguardie rassegna-tesi a compiti di decorazione ben compensata, lacapacità di esprimere una Weltanschauung, divie-ne in Stockhausen il gesto autoritario al cui livel-lo di aristocrazia egli reagisce contro l'opportuni-smo, la piatta integrazione, l'abitudine sociale,quotidiana, della musica comunque ridotta allabanalità e all'inautenticità. Infatti la musica pro-lungata per vincolare le coscienze al proprio do-minio psicologico, intende piegarle cosi alla pmpria verità lasciata cadere dall'alto, che per?) nonè soltanto la reazione aristocratica e non sononemmeno, in Hymnen, i bilanci storici e idealimessi avanti, bensì è il significato che questi equella assumono in relazione all'autoritarismo mu-sicale di cui necessitano, per cui si vede subitocome le istituzioni, le convenzioni, le consuetudiniviolentate, lo siano non per negarle democratiz-zandole ma per usarle autoritariamente, propriocome è stato ed è nella società il processo delloautoritarismo esercitato dalla classe e da chi peressa si è arrogato il titolo falsamente democrati-co della rappresentanza totalitaria nei termini diio sono il mondo, io ne decido, lo illumino, lo guido.D'altronde, l'ingenuo utopismo cui Hymnen appro-dano, avvalora la subordinazione all'ideologia pas-sivamente accettata dalla società che cerca la sal-vezza nel principio di autorità, ovvero serve so-prattutto a confermarci nella convinzione giàacquisita durante l'infinito ascolto, che il pezzoè in ultima analisi totalmente utopico. La lunghez-za di Stockhausen è infatti attuale perché essa èla vera utopia, quella sociale, negativa, del prin-cipio autoritario, della sua odierna violenza. Laviolentazione musicale operata mediante la lun-ghezza, appartiene ai mezzi di propaganda delsistema verticistico che non ammette repliche allesue esclusive ragioni, che non lascia spazio peropporre argomenti a chi li sciorina dai verticidella scala gerarchica.Non si pub prescindere, parlando di Hymnen,dal fatto che i materiali di base, del pezzo finqui composto, sono gli inni nazionali, come delresto suggerisce il titolo, di alcuni paesi. Di tuttii paesi, 'secondo il progétto definitivo dell'opera.La selezione, cioè, è esclusa, e ciò esclude la sceltasulla qualità delle musiche, degli inni presi inve-ce per quel che sono in pratica, simboli nazionali odi aspirazioni internazionaliste. L'esclusione, d'al-tra parte, riguarda anche, ed è chiaro, gli Hy-mnen oggi ascoltabili, per i quali tuttavia conta-no gli inni che in essi ricorrono, e corne vi ricor-rono (la obbiezione che Stockhausen avrebbe po-tuto valersi di qualsiasi altro materiale, vale inrelazione al loro trattamento compositivo in gene-rale, per il quale per() sarebbero occorsi sempremateriali di base d'un certo tipo, per esempiod'impronta chiaramente tonale, ma soprattutto su-bisce la contro-obbiezione che comunque il musici-sta ha scelto quel dato materiale oggettivamentecarico di determinati valori simbologici).L'Internazionale e la Marsigliese, gli inni so-vietico, americano, spagnolo, svizzero, quello te-clesco della RFT e quello nazista, alcuni inni afri-cani, risuonano e si fanno sentire. Non sono pe-r?) un mero pretesto compositivo. La composizio-ne monumentale che per due ore si espande nellaiperbole delle inesauribili figurazioni sonore, ingesti e segni crudeli, sferzanti, insinuanti, bassa-mente patetici e falsamente gloriosi, che tutto tra-volge nella maestria con cui viene costruita unasorta di fenomenologia musicale della d isgrega-zione (Hilo all'ansimo mortale, di moribundo, ri-prodotto con spietato naturalismo, che scandisceimplacabile i lunghi minuti della coda), li sugge-risce via via e ne fa i centri irradiati della mu-sica dalla quale sono aggrediti, dileggiati, urn i-i ai i ridotti a oggetti squalifieati, semmai carichi ancora di minacciosa energia distruttiva. Ladissacrazione sembra essere ed è il proposito ri-voltoso di limn non, salvo subire la ritorsione ideo-logica di ciò su cui si esercita. Consacra doel'ideologia dominante. La Marsigliese e l'Inter-nazionale, nella prima regione (6), sprofondanoinsieme in un tetro marasma di suoni, quasi unamarcia funebre di inedita formulazione, di im-

pensate risonanze, e nella seconda regione gli in-ni della RFT e quelli africani frammischiati aquello sovietico, sboccano troppo bruscamente, econ sarcasmo ingenuo, nell'odioso ritorno dell'in-no nazista, per non proporre un preciso giudizioproprio politico. Così, nella terza regione, l'innosovietico ripreso e ingigantito fino all'enfasi, su-bisde il senso dell'accostamento all'inno america-no che segue « in variopinte relazioni con tuttigli altri inni » (Stockhausen), che sfocia a suavolta in quello eccitato, isterico, spagnolo. Le duegrandi potenze sovrastano e si spartiscono il mon-do prigioniero della loro cattiva coscienza fasci-sta? Parrebbe, a giudicare dall'ostentazione dida-scalica del montaggio, e comunque, a ribadire ilcriterio della didascalia elementare, la quartaregione si apre con l'inno svizzero, abbastanzaburocratizzato da dileggiare forse lo stesso idealeneutralistico richiamato, cui ad ogni modo e nona caso succede « un inno che appartiene al re-gno utopistico della Inni-Unione nella Armoniatra Plurimondi, che è il più lungo e il più pene-trante di tutti » (Stockhausen). Ma proprio lafuga nell'utopia tanto comodamente al di là del-la storia (come era stata quella hindemithianadell'armonia dei mondi alla quale singolarmenterinvia), scopre la vocazione a un misticismo nelquale s'estingue e si mistifica l'intenzione dissa-cratoria.Il significato politico del pezzo si espone al re-perimento per il dogmatismo con cui è chiaramen-te esposta la stessa esposizione musicale del mon-taggio operato sui materiali di base. Tuttavia.L'angoscioso nullismo in cui quei materiali ven-gono coinvolti e naufragano, il ricorso moralisti-co all'alibi del fascismo nel quale fatalmente sidegraderebbe ogni processo storico, di oggi, sen-za distinzione, il nazionalismo come l'internazio-nalismo, borghesi o proletari che siano, non silimita a collegarsi abbastanza rozzamente allapeggiore mistificazione ideologica, falsamente mo-ralistica perché affidata alle suggestioni di unpessimismo supremo della negazione totalitariadella storia, su cui si regge il totalitarismo delleforze sociali che oggi rivendicano il diritto esclu-sivo ed eterno a manipolare il mondo a propriaimmagine e necessità di dominio,della sua ideologia. La banale assimilazio-ne che di per sè rivela però un perentorio asse-stamento socioculturale, una significativa passivi-tà. di pensiero (7), va oltre se stessa, e proprionel momento in cui l'inno della salvezza si ponecome testimone di una morale superiore, di unametafisica affidata all'ipotesi metastorica di unregno salvatore. Ma la premessa della misticavisione è la storia negata che dunque nega indi-scriminatamente i valori politici, e se ciò portamusicalmente in sè anche il rimpianto o il desi-derio frustrato di una conciliazione universale de-gli uomini sopra le cose, porta soprattutto in sèl'idea catastralca, e non per nulla tutta heidde-gheriana, della caduta dell'uomo nelle cose sen-za senso di tutti i giorni, del suo essere tramiteesse per la morte. La violenza come inevitabilee fatale esperienza esistenziale, si offre così allateorizzazione della musica che tuttavia la mettea nudo come esperienza globale, così avallando-la tramite la sconsacrazione ridotta all'opportuni-smo, salvo che l'idillio dell'utopia offre una viadi uscita che è più di una semplice, generica,corsa in avanti nel misticismo. Il momento posi-t ivo, il momento utopico, trionfante musicalmentesul respiro di bestia ferita, di drago colpito amorte, che conclude il pezzo, musicalmente è li-berato dalla determinazione terrena, mondana, deimateriali di base precostituiti, nasce autonomodal magistero compositivo che tecnicamente sa far-ne « l'inno (...) che è il più lungo e il più penetran-te di tutti ».Allora la liberazione dalle mortifere determina-zioni mondane, terreno, è anche delta tecnica cheora si consente alla libera invenzione, e l'apo-logia del riscatto tecnologico elevato a dimensio-n(' utopistica per rafforzarne la positività anta-gonistica di fronte alla politica e alla storia rele-gate nella negatività, non si limita certo a giu-stificare le teorizzazioni su se stesso come musi-cista oggi, di Stockhausen. Perviene davveroidentificazioae con l'ideologia della risoluzione te-cnologica dei conflitti sociali, il cui utopismo ètuttavia già smascherato dalla necessità implici-ta alla logica dissolutrice del lavoro, di conse-gnarsi a un messaggio utopico. Soprattutto, però,l'autentico nesso ideologico con la classe che af-fida la sopravvivenza del proprio potere all'im-maginaria est inzione del conflitto sociale nelle vir-tit della tecnologia, si stabilisce nel momento incui l'apologia, ponendosi utopisticamente, e percome, così, si pone, esige ilimento che lo
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precede, il dogmatismo del giudizio che l'ispira,dunque l'autoritarismo della negazione ideologicacome condizione dell'autoritarismo conseguente,quello della positività tecnologica. Nello stessotempo, il procedimenl 0 compositivo che adempiealla coerenza della lunghezza, in questo modoavalla definitivamente il principio autoritario af-fidato al costruirsi musicale dei significati. L'es-senza politica di Hymnen, dei loro significati, staappunto in ciò, poichè alla fin fine la stessa te-cnologia non è che il mito, l'utopia, il misticismo,della classe che domina autoritariamente riget-tando da sè qualsiasi alternativa umanistica cheoggi in crescendo si riconnette soltanto alla lottamondiale delle forze rivoluzionarie, che essa nonvede e non può vedere se non rigettandola aristo-craticamente nella catastrofe eterna della violen-za come attuale, globale, sola esperienza esisten-ziale. Il freddo delirio con cui Stockhausen annien-ta in Hymen ogni valore che si è dato in par-tenza mediante i simboli musicali da cui parte,arriva a un grado di allucinata disumanizzazio-ne che va al di là dei valori distrutti, in quantodavvero manifesta fondamentalmente la subordina-zione ideologica e la contraddizione della compo-sizione la cui strepitosa energia seduttiva accu-mula unicamente, in sé, nella sua inesauribilefantasia, la capacità di dare senza incertezze laimmagine terribile dell'ideologia terroristica, inti-midatrice, su cui si regge il tardo capitalismo.

11 fascino superiore di il.rimiten passa. dunqueattraverso la capacità musicale, inventiva, creati-va, di rendere in termini di musica assoluta larelatività, l'un ¡la fen l a  parzialità del signifi-cato proprio politico da cui il pezzo è vincolato, lametastoria, la metafisica che pretende imporreoltre la frustrazione dello scoraggiamento. Sottoquesto aspetto, anzi, la lunghezza è di nuovo im-portante, per il modo sistematico con cui la com-posizione l'organizza, organizzando sistematicamen-te lo stesso espandersi di minuto in minuto dellacapacità di creare e inventare una musica cheavvince.
Ma appunto I n canto esclusivamente musicaleè anche dovuto alla sistematicità che blocca lalunghezza in un ordine perfino burocratico, a suavolta esaltato dalla natura e dal trattamento deimateriali. Le sigle degli inni, spesso affidate alpianoforte che le annuncia quasi didascalicamen-te, si presentano infatti, via via, nude nelle lo-ro figurazioni tonali, benché subito si rifranganonell'elaborazione elettronica e nell'intrecciarsi dellemolteplici fonti sonore, che mobilitano lo spazioacustico e dalle quali irrompono le urla, le gri-da, i canti, gli striduli suoni della natura regi-strati con fedeltà, la corrosiva e dolciastra me-lanconia della viola come traumatizzata dall'emo-zionante sfregio dell'amplificazione, i timbri dila-tati della percussione, del tam-tam fatto risuona-re proseguendo dalle ricerche di Mikrophonie I.Ossia suoni elettronici ed elementi concreti e il lo-ro combinarsi con i solisti amplificati, nell'arti-colazione stereofonica che li associa in diversestratificazioni n li isola in rilievi formali taloracontraddistinti da una provocatoria ovvietà, esaltano e macerano insieme la materia su cui ra-gionano musicalmente, gli inni, salvo che la strut-tura sistematica del loro successivo proporsi comecentri propulsori della musica, determina il ri-proporsi appunto burocratico degli episodi maiumiliati dalla ripetizione o dalla stanchezza dellesoluzioni escogit ate, e tuttavia irrigiditi nella uni-ca idea. ribadita con ostinazione, ossessivamen-te, del crollo catastrofico degli ideali, fino allaideale sublimazione utopistica in cui il romposi-tore trova altezzoso e vano rifugio. Dunque lalunghezza che esaspera la formula, ne è esaspe-rata in un reciproco accrescimento dell'esito ideo-logico cui concludono. La lu n ezza, infatti, sicompie accostando e tessendo nu' contesto elettro-nico e sl ru mentale, segni, gesti, figure. oft-wiltsonori concretamente presi dal dato naturale oumano, ma non per costruire un gigantesco colla-ge, bensì per usarli come fonti del solo discorsopossibile, rimasto, per gettarli impietosamente al-lo sbaraglio nel crogiuolo dell'epico e nevroticoracconto dove finiscono musicalmente stravolti omeglio reificati, rovesciati in emblemi antirealistici che al limite suggeriscono un naturalismo ma-gico, oscuramente simbolico, riconducibile semmaiall'ambizioso progetto di reperire misticamente lospirito del mondo, contrassegnato comunque dalloambiguo ricorrere di vaste zone tonali che a lorovoile impongono al pezzo una dimensione musi-cale perduta o ritrovata per disperazione. La to-nalità che in effetti contrassegna insistentementeHymnen, è una struttura portante del loro climaarmonico (poiché il pezzo restituisce lo stesso con.

cetto di armonia) riconfermandosi perfino nellapresenza ostentata di schemi ritmici strutturali alsuo sistema. Ma, soprattutto, si qualifica davve-ro come il mezzo perduto e ritrovato per ridarealla musica la possibilità linguistica di prosegui-re senza fine un discorso comune, cli comunicarloe proporlo de mocraticamente alla comprensionedi tutti.
In reali come già in Stravinski (8), l'ipoteitonale recuperata mediante oggetti, figure, gesti,segni sottoposti con inflessibile determinazione al-la logica reificante del comporre, reifica di persè, e intanto, l'ipotesi linguistica che era statadell'avanguardia, ovvero anche così si qualificaper quello che è, esattamente il contrario del lin-guaggio antidogmatico che si schiude al plurali-smo dei linguaggi musicali; cioè si qualifica co-me il momento definitivo della rinuncia ad altrolinguaggio che non sia la ripetizione e il rimaneg-giamento delle formule ist ituzionalizzate (quellestesse dell'avanguardia, sottoposte alla parifica-zione), private di senso se non di quello alienan-te intrinseco alla loro burocratica istituzionalizza-zione. Vale a dire, fin d'ora la democrazia dellacomprensione generale cornu ii ¿ca in particolarequello che poi è implicito nell'abilità tecnica concui si compie la manipolazione linguistica, ossiacomunica ciò che viene abilmente mimato, appun-to la manipolazione linguistica delle coscienze me.diante la reificazione del linguaggio, l'alienazio-ne burocratica alle formule pubblicitarie (peresempio), quotidianamente operata dalla societàche media anche attraverso il linguaggio massi-ficato, le coercizioni della falsa democrazia. Nonper nulla, del resto, la tonalità, in Hymen, nonè solo il momento in cui il linguaggio esemplifi-ca al massimo il processo della propria reitica-zione. La tonalità è anche l'elemento strutturaleche rende possibile il proliferarsi ininterrotto del-la composizione, il prodursi stesso della lunghezza.Questa, dunque, diviene il modo definitivo di co-municare musicalmente il principio autoritarioesercitato durante lo scorrere della musica dal lin-guaggio costantemente reiticato, manipolato peralienare, con se stesso, l'autonomia di giudizio,sulla musica, in primis. Ossia la musica che sipresenta eterogenea per poter elaborare al massi-mo grado di tensione significativa la propria ri-duzione a cose fungibili e puramente strumentali,si dispone all'arbitrio della fantasia sovrana edella tecnica, quindi, che tutto può, così eserci-tandosi come metafisica e metastoria della mu-sica, dovuta a una musica che afferma perento-riamente la dogmatica soluzione dei problemi mu-sicali, di tutti i problemi dunque, mediante la te-cnica che consente alla fantasia di mistificarel'eterogeneità: mediante, perch), l'eterogeneità stes-sa, la mistica sintesi tecnologica dei problemi, laloro mistificazione fantastica.D'altra parte, la tonalità che operando comestruttura del pezzo dai materiali eterogenei con-tribuisce alla germinazione continua di un proces-so musicale che si riproduce via via promuovendodai particolari, dai dettagli, tanto meglio autoriz-zerebbe il rimando a Mahler, salvo che in Mahlerla tonalità sopravvive a se stessa vivendomo stadio della sua dissoluzione, consentendo cioèla connessione dei dettagli o dei particolari giàestranei alla sua logica, in una continuità di di-scorso significante per questo suo vertinoso de-perimento logico, mentre in Stockhausen rivive abrandelli o in episodiche situazioni per ricostruireperò la continuità di un discorso musicale, perridargli una logica socioculturalmente omogeneaperché omogenea ideologicamente alla prassi ra-dicale dell'aut ori tarismo, quella insomma che sidefinisce nella lunghezza. La regressione, quindi,procede oltre, e giunge piuttosto a Wagner, es-send° singolarmente analoga la volontà di poten-za della musica strutturalménte organizzata coicriteri costruttivi dell'infinito variare di un bu-rocratico schema. Ai poli estremi dell'età impe-rialistica, la musica subisce in sostanza la stes-sa tentazione a rinnovarsi burocratizzando la pro-pria novità nei procedimenti che l'autorizzinoalla lunobezza con cui prevaricare sull'ascoltato-re in nome della Weltanschauung aristocratica erepressiva del potere, del volontarismo, e perciòin sostanza ciò che in Hymnen si costituisce ulte-riormente è il senso burocratico dei rapporti so-ciali ai quali ideologicamente si collega, è la bu-rocrazia del rapporto ideologico autoritario domi.nante nella società manipolata e manipolatriccdel tardocapitalismo. Ecco come la sconsacrazio,ne di Hymnen si rovescia nella consacrazionedel-l'autoritarismo sociale intrinseco a quello musica-le, qualiticandosi anzi, con l'utopia Ole smasche-ra l'involuzione, come momento dell'ideologia do

minante, La musica affascinante, dalle cui spira-li non c'è scampo se non per chi rifiuti la misti.-ticazione dell'ascolto mistico che Stockhausen sol-lecita anziché sconsacrare, pretende l'obbedienzaassolut a alle sue verità, e il mondo distrutto, vo-tato alla ¡node per riscattarsi nei cieli, al qualedovrenimo rassegnarci, non è che il contributo al-la rassegnazione pretesa dalla società autorita-ria, fornito dalla musica che in tutti i sensi mima ilmeccanismo del sistema gerarchico, a dimensio-ne unica.D'altra parte, e per finire, la profonda tristez-za, il senso della morte, che domina, come inWagner non per titilla, in Stockhausen, sono ilrisvolto imprescindibile, il momento della coscien-za artistica oggettiva, che riconduce la mistifica-zione, fideologizzazione, alla sua verità oggetti-va, storica, sociale, ossia alla morte dell'uomonella società borghese, alla tristezza, dell'uomo,in essa.
(1) Non è a c.-'aso ohe dopo gl i armi lavori atomistici,ridotti all'essenziale (Welwrn aveva insegnato, de-cenni prime, anche qui), l'aeattguantia attuale abbia risco-perto le grandi dimensioni, del re,sto implioirte quantonitrate oui rientra StovIch.ausen ,  nel proprio rovescia-mento e  nell'informale, per quel che ciò signi-floava come problematica dei napporti indeterminati coniiI mondo, la vita. Gage. ora, insegnava anche così. Il Muss°nur;icale aperto, e protratto rendere l'idea, eliminavaitiri i 14•rmi, le conclusioni sempre rinvkite da una (lia-it wco elmi dire del casuale. ¡tuna, al Halite. D'altraparte, non meno a cmso, un Nano non fu mai sedotto dallemusica delf'isfonie, la etii eite•a non era più quelle, comevide subilo, dell'avanguiardia athial. in quanto perà fosseportata, secondo la possibilità, Ore l'eversione, ponendosicame momento (music al (,) del processo storico-rivoluzio-na rio.
(2) Recenlemente, in « Itivista Musicale It n .  2,1068, Stockhausen, intervistato da l'inzauti, ha ribaditocon disprezzo per ogni altra ipotesi, le sue convinzioni.Ma l'irritazione con oui ha parlato. rivelava come la su-bordinazione all'ideologizzazione della tecnologia, in quant»atiaueamento all(' stesse .nsepositivistiche degli analenumanta, canniffasse alt resi. in questo eccessivo ritardoteorieo, lo smarrimento di front(' arlila prassi umanizzanterisaffermata delta d a l l a  storia alluele. A esserecelato, nella medesima in e r a  il riprodursi diquello problematica clell';ingoscia ‘ertiginosornente tra-volge, nonostante ten, la musioa di Stockhausen. Sottoogni ospetito, dunque, i termini dei problemi sono semprequelli dell'arle borghese nella sun lunga marcia attra-verso l'età dello fine(3) La contestazione delle istitmioni è però negata dalLipp di pezzo musicale che strietimulioonte le violenta maper usarle prepotentement in funzione del proprio intrin-seco autoritarismo, non per negarte, e nemmeno per mu-tame la funzione (sooiale, culturale).(4) Nietzsche osserva a un corto punto (Opere, vol. IV,tomo I, Milano, 1967, pag. 263), che dope Wagner, a chiancora voglia « proprio comporre, si pit?) raccomondamtura forma minima, qualcosa che potrei chiamare C011una espressione libera l'epigramma musioale 1}(1lotto ciò potrà forse sorgere encore qualcosa di moltobello, come avvenne presso i Greci, che si gettarono stelaformo più piceola, quando le grandi forme erano già stateesaurite m precedenza ». Con straord:nario acume, N. cheaveva già colto 11 significato sociale della lunohezza wagne-riana (a organizzatore di masse disse di Wagner, dellasua musica, (fella sua forma), prevedeva lo sbocco dol-l'unica avanguardia possibile, allora, dopo Wagner, quellache sarebbe stata infatti l'avanguardia musicale viennese,venuta appunto dopo Warmer più he da esso discesa.Dal punto di vista della musica borghese. già contempo-raneamente a Weber!) (soprattutto)., si sarebbe poleo ca-povolgere l'aforisma nietzseheano e non per qualche loggedeo oppost-i che si succedono nel deeorrere storico, beretper la necessità rogressiva intrinseca alto prigionia &Haavanguardia musicale borghese in ma problematica del-I (lingukstica, formate, istiluzionalel. socialmenteirrisoria e
(5) Naturalmente il processo si pone in Mahler bendiversamente che in Wagner. In Wagner, nella sua musien, nel modo come si costruisee, c'è l'« organizzatoremasse», la vocazione reazionario, linguist lea, del discorsoche costruisce soprattutto la sua potenza sedottiva, mm61-fIcabriee del rapporto di soduzione musie:ilmente istituito.Nella musica di Mahler, c'è semmai La trag<xlio dell'im-potenza autoritaria che si esercita già per antonegarsi.(6) Stockhausen chiama regioni le quattro grandi partidel pezzo. « Ogni regione — dioe inoltre - ha determinatiinni come reti (ri, a i (pall fanno riferimento niolte mitrenazioni, eon loro Ca ratte,rktiche testy (programma delXNXT F4,ît)ival in d i  tuttica ronl,i'm(u-anea,Voikezia 1968).(7) Si può dire die Stockhausen subisce pa9sivementeIn detorininazione ideologica delta Morin bordiese nellaepoca imperialistica che ne ha contrixkletto gli origmariprogetti rivoluzionari. (li liberazione nazionale e di conei-liazione internazionale. Del resto è anrhe evidente, nelmorytaggio. il I-Mato di considerare l'esistenza e il sensodei movimenti di liberazione nazionale in atto, il loroconnettersi con la lotto antimperialista. classe, ixe cuiIo stesso internazionalismo proletario vione co;nvolto nelfallimonto di (polio borghese. 11 sottostare subalterno diiStockhausen ai luoghi coinuni n a l i t i c o  domi-nante. autorizza queste osservazioni su ciò che egli ri-getta ed è estraneo al suo ragionare di politica e i Mode.(8) Nella sostanzo, Stockhausen si riconnette a Stra-vinski bon più di quaint° appaia in superflo'e (e la sunanunirazion(' per il musicieta russo è tutt'altro che -wade). Si riconnette la sua poetica, e la sue rnmica Incui e  id ritualismo giocano come elementi eke-sivi. Ma il tome andrebbe approfondito.
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TESTIMONIDI QUARTUCCI
di GUIDO DAVICO BONIN°
I Testimoni di Tadeus Rozewicz, messo in sce-na da Carlo Quartucci per il Teatro Stabile di To-rino, è quella che suol dirsi un'occasione manca-ta. Di rado mi è accaduto di registrare una tan-to solerte ispirazione registica, un'inventiva cosicalda e vitale applicata — a dispetto d'ogni ve-risimiglianza — ad un testo pigro, freddo e ane-mico. Ho scritto altrove che Quartucci ha dallasua un talento « espressionista »: e intendo allu-dere alla predilezione di questo regista per unteatro portato tutto « all'esterno », in cui i valoriIonici, gestuali, visivi vengono evidenziati al mas-simo; l'azione è percorsa come da una scaricadi impulsi, che altri ne scatenano; in essa, piùche le parole, assumono rilievo immagini e sim-boli alle parole sottesi (non a caso una delle rea-lizzazioni più felici di Quartucci è stata una let-tura drammatica di Toiler). Ora, per il suo esor-dio « ufficiale » a Torino, Quartucci ha scelto untesto, anzi tre testi debitamente manipolati, chesono quanto di più estraneo alla sua ispirazio-ne si possa immaginare. Chi vuol prendersi labriga di certe verifiche vada a leggersi, nell'an-nata '63 di « Sipario », Cartoteca, il solo lavoro diRozewicz edito in Italia: e si troverà di frontead un'operina tutto sommato deludente, à /a ma-niére del duo Beckett-Jonesco: molto logoro bavar-dage, molto triturame di frasi fatte, che (non ne-go) riuscì tonificante negli anni '50 e giù di li, mache ora é puro materiale catalettico, ed irrita pergiunta.Su questo stento intrico di parole (molte dellequali ricalcate sull'ormai intollerabile Goclot)Quartucci e Kounellis (se non sbaglio, alla suaprima esperienza di scenografo) hanno profusotesori di inventiva. Kounellis ha disegnato sullascena una mappa stravolta di pietrame, carbonea mucchi, isole di lanugine, sabbia e terriccio,dominata da un'uccelliera immensa, gremita diesotici pennuti ciarlieri sino alla nausea (in pro-scenio fa eco un rutilante tucano, che recita asoggetto con eccezionale tempismo). Quartucci dalcanto suo ha inchiodato ciascun attore su plan-ce a quattro ruote, costringendolo ad un freneti-co andirivieni in tutte le direzioni; lo ha incita-to a non pausare neppure un istante, impegnan-dolo nelle pratiche più stolide (chi sbuccia bana-ne, chi si fa le unghie, chi si lava coscienzioso ilsottascelle, o si veste e riveste con ebetudine as-sorta), sicchè il centro focale dell'attenzione del-lo spettatore non è uno solo, ma son due, quat-tro, sei teatri nel teatro; e s'ha da scegliere, e siè incerti e sempre fuori tempo e insoddisfatti:e il meccanismo; come avrete capito, da questopunto di vista scatta e funziona. Tutto andrebbebene insomma, se Rozewicz non saltasse fuori afar capolino con la petulanza dei mediocri: ed ec-coci alle prese con la domestica gaglioffa, il vec-chio zio in vestimenti da pellegrino, il cinguet-tio maledettissimo degli sposini ancor caldi di len-zuola, ecc. ecc. Col risultato che alcune inven-zioni di Quartucci passan sotto silenzio; certi eser-cizi di repertorio (c'è una sequenza d'un dieciminuti in cui gli attori, in perfetto silenzio, co-Drono se stessi e l'intera scena di sacchi) urtano.invece di far da diversivo; e tutta la simpatiain una parola, che suscita„ ad avvio di comme-dia, quell'esplosione di oggetti, quel traffico schi-zoide di figure-automi finisce per tramutarsi inuggia, e buonanotte.Chi ne scapita di più sono gli interpreti (che di-fatti sono stati bersagliati dai recensori di costas-sù): mentre son tutti decorosi, e alcuni davveroa puntino: la Panti, che mette a frutto una si-lhouette da mantide religiosa, il Vezzosi, attonitoe cialtrone da par suo.Resterebbe da dire delle reazioni del pubblico,tutte coloritissime (un tale, con lettera apertaalla stampa locale, ha chiesto la destituzione del✓ regista e degli attori e ha proposto, con ecces-so d'amor patrio, di devolvere i fondi così ri-sparmiati a beneficio degli alluvionati). E ci sa-rebbe da chiedersi in nome di quale coerenza unTeatro Stabile pub ammannire uno spettacolo diavanguardia come questo, dopo aver deliziatoper alcune settimane i suoi abbonati con le aereetruparenze dei Giovani e del « loro » Pirandello.

L'ABOLIZIONEDELL'AUTOCENSURA
da « COMITE' » n. 1, bollettino del Comité d'ActionEcrivains-Etudiants

Una delle illusioni più diffuse, una delle in-genuità più dure a morire (illusione e ingenuitàdi cui si nutre l'eterno fariseismo, ma che ognunodi noi riesce a eliminare soltanto con uno sforzo)è quella di credere che fra tutte le attività umanedestinate alla servitù la parola, per la sua stessanatura, possa essere relativamente libera: questaillusione ha indubbiamente a che fare con ilfatto che esiste una parola non pubblica, segreta,e universale — ma non è di questo che dob-biamo discutere qui. Il fatto più grave è che lamaggior parte di coloro che usano la parola sonoconvinti di questa libertà. Ci è voluta una rivo-luzione perchè si rendessero conto che anche laloro parola era schiava, o mutila (e in questosenso, in maggio c'è indubbiamente stata unarivoluzione). Il lavoro di parola è in etfetti unlavoro come gli altri, alienato come gli altri, co-me gli altri condizionato dal sistema sociale chederiva dai rapporti di produzione, la legge ma-terialista, Ed è soltanto con il ritorno alla sem-plicità materialista che gli uomini che si servonodella parola potranno guarire da quella malattiache sanziona la loro inferiorità: il sospetto chepesa su di essi, il pensiero fisso di non esserelavoratori come gli altri. In breve, i miglioriciono, e quelli che hanno creduto di essere co.stretti a parlare tacciono quello che hanno insè di migliore, e lo sanno. In che modo pubparlare la sovversione?Il silenzio, o il semi-silenzio (del libro, adesempio): questo è il primo dei tre atteggia-menti possibili davanti al condizionamento dellaparola; atteggiamento che corrisponde bene, eforse troppo esattamente, troppo rigorosamente,alla situazione nella quale si attua, in quantoè meno una risposta alla situazione che l'espres-sione della situazione stessa, situazione d'impo-tenza, di un'impotenza che non vuole giocared'astuzia con se stessa. Tuttavia in questo casonon si tratta tanto di un silenzio puro quantodi una parola clandestina, libera nella prigionein cui nasce. In generale, ci si è meravigliati,di una meraviglia sincera, sulla stampa o nelleopere consacrate agli avvenimenti, della novitàdi ciò che è stato detto in maggio nelle strade,nelle manifestazioni, sui muri, nei volantini. Dadove veniva quella parola mai sentita prima,quale mistero l'ha prodotta? E' chiaro che que-sta parola non nasce dal nulla; essa non faaltro che uscire dalla clandestinità (dalla dissimu-lazione, dall'« ipocrisia »). La novità di quelloche è stato detto in maggio non è consistita tantonella novità di ciò che veniva detto, quanto nelfatto che ciò venisse detto apertamente. Nell'es-senziale, queste cose erano già state dette e ri-dette, tra amici. Ma si trattava di una parolaprivata. La parola dell'universale, ciò che inte-ressa il destino di tutti gli uomini, ha la suaesistenza naturale soltanto nell'intimità vergogno-sa. Questa parola si diceva anche, a volte, me-diante quello strumento appena meno intimo, in-finitamente pesante, infelice, troppo nobile cheè il libro, mezzo di comunicazione che si dàl'eternità — del libro che pub naturalmente an-cora offrirci qualcosa, ma che oltretutto adessorischia di farci morire d'impazienza. Ma se eli-minate il libro, dove potrete scrivere, leggere,dire questa parola? In quale rivista, in qualegiornale? Non ce ne sono. Non c'è nessuno chenon porterebbe all'autocensura.Il secondo atteggiamento è infatti quello del-l'autocensura, che è anche l'atteggiamento di granlunga più frequente. Ma è necessario chiarire chel'autocensura cinica, o cosciente, è rarissima. Inrealtà, l'autocensura non si conosce. Si confondeperfettamente con la normalità, con la buonaeducazione, con la valutazione di ciò che è « pos-sibile » o no, accettabile o no, con il buon senso,il pudore realistico, il rifiuto di cadere nel ridi-colo, di provocare vanamente, di lasciar tra-sparire la paranoia nella quale ci troviamo tutti,per il fatto che consideriamo criminale il mondoin cui viviamo. In una parola, l'autocensura èrimozione. I farisei hanno quindi torto quandonon si rendono conto che le confessioni che con-siderano vergognose, del tipo « mi autocensura-vo », sono il segno della guarigione: la malattia

viene identificata, le sue vere ragioni vengonomesse in luce (l'analista al quale va attribuitaquesta vittoria è naturalmente la rivoluzione, larivoluzione di oggi o di domani).L'atteggiamento peggiore non è l'autocensura,è la sicurezza di uomini che, senza togliere nien-te alla parola, credono di poter dire « tutto ciòche pensano » dovunque, uccelli del cielo, giglidei campi. Così Eluard, che più di altri è statotoccato dalla purezza compiacente del poeta, achi lo rimproverava di aver pubblicato una poe-sia in una rivista di cui non approvava l'ideo-logia rispondeva: « In qualsiasi posto, una miapoesia pub servire soltanto la libertà ». Traco-tanza o angelismo parimenti osceni (dove cre-dono di essere?), è questa la perversione peg-giore, quando una parola rimasta integra passain ciò che le è nemico, divenendo così la eau-zione di ciò che nega senza smettere di negarloformalmente. E' impossibile esagerare la profon-dità di questa trappola. Qualsiasi contestazione,qualsiasi critica, indipendentemente dal contemn()e dalla portata, il rifiuto più radicale, il pen-siero più sovversivo, in questo passaggio, nonpossono non venire in aiuto al potere, masche-rato, ma presente con tutta la sua forza nelleistituzioni della cultura. Pensare di usare questeistituzioni per avere la possibilità di comunicarecon gli altri uomini, è assolutamente sbagliato.Queste istituzioni sono le prostitute del potere,s'identificano con la polizia, e il più libertariodei poeti diventa, attraverso di esse, qualcosadi ridicolo uno che parla troppo, che non satacere, e nient'altro.Dopo maggio, questa compiacenza si è rive-lata nel suo vero volto: è complicità. Oggi, deveguarire, o affondare nella resa deliberata. Il pro-blema è posto realmente, concretamente, a ognu-no di noi. T1 regime non pub fare a meno dellaclasse intellettuale, non ha mai smesso di con-tare su di lei, e penso che non si possa dire,per questo equivoco aggettivo « culturale », cheessa lo abbia deluso. Ma ora lo deve abbando-nare completamente, non bisogna lasciargli altrarisorsa che la rimasticatura delle deiezioni del-la propria propaganda. Net momento in cud unosciopero dell'intelligenza diventa concepibile, essoè necessario. E questo sciopero oggi è concepibile.Bisogna rompere. Rompere con tutte le istituzionicontrollate dal regime, e non soltanto con quelleche servono direttamente alla sua propaganda,ma con tutte quelle che ne hanno paura, contutte le pubblicazioni, i giornali, le riviste chenon hanno rotto con la chiarezza necessaria: conuna chiarezza tale, che il movimento dell'auto-censura anche non cosciente non possa più tro-vare in esse un supporto. L'agitazione cominciacon la rottura. Agitazione: infatti si dovrebbetrattare soltanto di una rottura attiva, e se c'èquesto sciopero, di uno sciopero attivo. La comu-nicazione diretta è diventata possibile. Di conse-guenza, esiste ormai il peso sovversivo della pa-rola. Sarebbe mortale lasciar passare quest omomento.

LUCIO LOMBARDO RADICE

SOCIALISMO E LIBERTA'

EDITORI RIUNITI pp. 225, L. 1.500
Il dibattito marxista e i rapporti con il mondocattolico negli scritti di uno studioso profonda-mente impegnato nella battaglia politica e ideale



Quindici/XIV/39
CONTROIL MONOPOLIODELLA STAMPAE L'INFORMAZIONEREAZIONARIA
da « ACTION)) n. 29 e 30

Se i giornali che avete comprato non vi piac-ciono, restituiteli a quelli che ve li hanno venduti.Non avete possibilità di scelta: i vostri gior-nali sono giornali borghesi. L'irritazione non ser-ve a niente. La posta dei lettori non serve a nien-te. Che cosa accadrebbe se ogni mattina resti-tuiste a chi ve l'ha venduto il giornale che ave-te appena comprato? Le conseguenze sarebberoun ingorgo assoluto della stampa marcia, la re-stituzione dei falsi invenduti, il caos nel monopo-lio della distribuzione. Si tratta del primo attodella nostra campagna. Davanti al vostro chio-sco abituale, fate dei giornali murali con dei col-lages commentati costruiti utilizzando i giornaliborghesi. Questa campagna è solo all'inizio: in-ventatela!
Lunedì mattina. Boulevard Saint-Germain trala Senna e l'Odéon. « Le Parisien », « L'Aurore »,« Paris-Jour » ed altri in vendita nei chioschi.Come al solito. Ma quel giorno i giornalai hannoavuto la più grande sorpresa della loro vita. Alcu-ni clienti si presentano per restituire un giorna-le che hanno appena comprato:— Tonga, glielo restituisco.— ...?- Questo pezzo di carta mi fa schifo.— Ma lei l'ha già pagato.— Lo prenda. E' anche piegato.— Ma cosa debbo farne?- Lo metta tra gli invenduti, lei non ci rimette.In un chiosco questa scena si è ripetuta ventivolte. Basta questo, per far paura al monopoliodella stampa. La nostra campagna è appena agliinizi. Provate a pensare a quello che succederà.Un giornalaio deve acquistare i giornali. Soltan-to dopo restituisce gli invenduti e viene rimborsa-to (45 centesimi). Mentre ne guadagna soltanto9 sui giornali che ha venduto a 50 centesimi.Fate il calcolo: vi sarà facile capire in qualmodo quel granello di sabbia che è la nostracampagna può far tremare uno dei più grossitrust francesi. Centinaia di falsi invenduti posso-no disorganizzare completamente il monopolioN.M.P.P., l'arma principale del capitale controla libera informazione.
I Comitati d'Azione possono ricollegarsi allacampagna sull'informazione:- utilizzando i titoli scandalosi di « FranceSoir » per provocare mini-meetings nelle strade:- preparando un giornale murale: la primapagina di « France Soir » commentata e critica-ta per offrire l'informazione politica che il regi-me vuole soffocare;- lasciando nei luoghi pubblici, nei caffè, nel-le biblioteche, numeri speciali di « Action » (daritirare presso la sede del giornale) contenentiestratti da « France Soir » commentati dai C. d'A.;— distribuendo davanti ai chioschi, a ogniacquirente di « France Soir », un volantino chesia una risposta al giornale ch'egli ha appenacomprato (basta aver letto la prima edizione, cheesce verso le 9,30);— attaccando, davanti a tutti i punti di vendi-ta la pagina di « Action » sulla nostra campa-gna. « Action » offre copie gratuite per questolavoro di affissione;— ritagliando e ricomponendo le foto, i testi,la pubblicità, ecc., di « France Soir », è possibilecostruire sui muri un « giornale parlato

L'articolo di Sergio Solmi, «La corazzainetafisica e burlesca di Jarry », pubblicatonel numero scorso, riproduceva parzial-mente la prefazione scritta dall'autore peruna antologia delle principali opere in prosadi Alfred Jarry di prossima pubblicazionepresso l'editore Adelphi.

PERFIDIA DEL CORVO
romanzo di GERMANO LOMBARDI

Il figlio del signor Joyce, signor China,che cosa fece? Allargò le braccia e allungòun passo.— Se l'ipotesi è giusta, signor China — dissea voce più alta — se è giusta... si sedette sulcorpo disteso del padre infelice... — Lasciò rica-dere le braccia, si voltò, guardò il bar, l'ingres-so vuoto, la porta di cristallo molato che riflette-va le luci della strada.— Sei mai stato al French bar di Londra,signor China? — disse e assenti facendo un gestosecco con il capo. — Ebbene, lì puoi incontrarequello spagnolo parlante e Giovanni, un quasi ni-pote di Berthùs. — Si volté. Aspetta — ag-giunse — e lì troverai un amico che esercitaappunto tale professione... — Poi, a voce più altadisse: — Il suo nome è Secundo —.Secundo aim') il bicchiere e lo osservò controluce, lo depose, allungò la mano sul piano divetro della mensola e ne prese un altro.— Lo ricordo bene — disse — rosso di capel-li, le basette molto lunghe e folte e sempre nonaveva calze, anche d'inverno. Lo vedevo quandosi sedeva al banco: sollevava la piega dei panta-loni accavallando le gambe e sempre senza cal-ze... Beveva vino bianco... o birra scura, maanche sidro.Capovolse il bicchiere, nell'altra mano stringe-va un tovagliolo. — Patrick Osborne — aggiun-se — era un pezzo che non veniva qui.Pass?) il tovagliolo sui bordi di cristallo, sol-levò il bicchiere contro luce. Era accesa la gran-de lampada al centro del soffitto del bar, dallevetrate e dalla porta a battenti penetrava unaluce grigia.Giovanni e Blasto erano seduti su alti sga-belli di fronte al banco; Blasto teneva un gior-nale spiegato. Era il più piccolo dei due e stavaa gambe divaricate e le muoveva di tempo intempo unendo e riallargando le ginocchia.Blasto sfogliò il giornale. — Brutta storm -disse. Brutta, crudele storia...Giovanni si voltò: — Mi aveva parlato delviaggio disse — ...voleva anche l'indirizzo diuna pensione a Roma.Sollevò la testa, l'abbassò fissando un puntosul pavimento, sulle piastrelle sbrecciate suibordi.— Ora non ricordo se gli diedi l'indirizzo...- aggiunse. Non lo ricordo. — Si passe) unamano sui capelli che erano lunghi, divisi su unlato da una scriminatura irregolare. — Mi disseche... mi disse che voleva spendere poco — ri-petè. Pronunciava le parole muovendo appena lelabbra.— Come? — rispose Blasto. Sollevò la testaabbassando i fogli spiegati.— Secundo — disse a voce alta, si voltò versoGiovanni, alzò una mano. Teneva il pollice e l'in-dice puntati verso l'alto, le altre dita erano stret-te nel palmo.- Anche tu, Giovanni? — domandò, si girò,rise' l'uomo da dietro il banco, alzò più in alto ledita. — Secundo ripetè altri due.Secundo depose il bicchiere. — Sicuro, signorBlasto — rispose. Si senti il rumore dei suoipassi sulla pedana di legno, poi un tintinnio divetri, lo schiocco di un tappo cavato con forza,lo sgorgare del liquido via via meno avvertibile.Secundo depose i bicchieri colmi di fronte aidue, tolse quelli vuoti e li mise nell'acquaio, — PatOsborne — mormorò, scosse la testa. — Buonapersona — aggiunse. Guard?) davanti a sè. Stavacon la schiena contro la scansia che reggeva lemensole dove c'erano in alto bottiglie e in basso,sui ripiani di vetro, i bicchieri.— A Soho aveva molti amici — disse Blasto.Si volt?) verso Giovanni e alzò piano piano il ca-lice osservando prima Giovanni, poi la superficievibrante del liquido, i bordi del bicchiere e lamano che stringeva il cristallo. — Bene — ag-giunse, fece un cenno col capo e bevve abbassan-do la testa, le labbra protese in fuori. Poi viavia a sorsi più lunghi, sollevando il braccio ela mano che stringeva il calice, la testa piegataall'indietro.— Mi ha scritto anche una lettera — disseGiovanni.S'era alzato dallo sgabello, si era voltato. Sta-va con i gomiti appoggiati sul banco, la schie-na coni ro il bordo e guardava la porta d'ingres-so del bar e la vetrata.

— Chi? — disse Blasto. Con la mano reggevail bicchiere semivuoto.— Osborne — rispose Giovanni — mi ha scrit-to una lettera dall'Italia. Parlava.., scriveva...scriveva sulla... — sorrise e guard() Blasto, poiripetè: — Scriveva sulla pietà e sulla ninfa Ege- •ria e... sulla perfidia del corvo... Mi ha scrittoda Roma — aggiunse gli avevo dato l'indiriz-zo di un posto dove va sempre a cena Berthùs...Osborne aveva guardato l'insegna, poi, ad al-to voce, aveva sillabato « Fiaschetteria », ave-va aperto la porta ed era entrato. Il pannellocentrale della porta era di vetro, protetto da unatenda bianca di tela. Il legno dello zoccolo eradipinto di marrone. Superb il gradino, richiuseil battente. La serratura era a scatto, senti loschiocco del maschio che penetrava con forza nelfermo. Scosse le spalle e osservò un lato e l'al-tro della sala. Il locale era vuoto. C'erano duefile di tavoli lungo le pareti laterali. Quattrotavoli rettangolari per lato con seggiole attorno.Osborne riapri e richiuse la porta, e per duevolte risenti lo schiocco del fermo alto e forte, ri-stette un momento, poi sorrise e riapri piano laporta: lo scatto fu altrettanto secco. Osborne guar-dò la porta, poi spingendo con forza richiuseun'altra volta mimando con la bocca lo schioccodel maschio che entrava nel fermo. Si gin') e sisedette al primo tavolo, quello a sinistra.Sul fondo della stanza c'era un piccolo ban-co, dietro, oltre la pedana, un armadio con antea vetri. Sui ripiani c'erano bottiglie, una scatolacon dei sugheri, un rotolo di spago. Sopra l'arma-dio c'erano fiaschi e bottiglie.A lato del banco, sulla sinistra, c'era un ta-volo rettangolare, uguale agli altri. I tavoli eranoricoperti da tovaglie di carta. Osborne guardavauna cosa e l'altra girando il capo. Le sue pupil-le erano lucide, la sclerotica chiara, segnata dabrevi segni rossi, piccoli capillari affioranti.Osborne si accarezzò le basette folte. Toed) illabbro superiore e sospirò forte, sorridendo.Dietro il banco si apriva un corridoio strettoe scuro, si sentivano voci al di là, rumori di-versi, sfrigolii, tintinnio di posate, uno sciacquiod'acqua, passi.Osborne sollevò la testa. — Nessuno! — disse adalta voce. Si guard?) le maní, poi guard?) la to-vaglia, infine rise. — Nessuno c'è per nessuno— disse a voce più bassa. Si alzò in piedi, conuna mano frugò in una tasca della giacca e ne ca-vù una busta, estrasse il foglio piegato, lo aprie sillabando disse: — Ho scritto qui sulla pietàe sulla ninfa Egeria, protettrice delle partorientie dispensatrice di acque. Chinò il capo, sollevòla mano puntando l'indice avanti a sè. — E hoscritto anche sulla perfidia del corvo.Si voltò, oltre il banco era comparsa una donna.— Mi osservi — clisse alla donna — sono giun-to da antichi paesi per incontrarmi con il signorBerthùs.Abbassò la testa e sorrise.— Tutto va lontano — disse Berthùs e fece ungesto con la mano mutilata, poi la passé sullafronte tergendo il sudore. — Tutto diventa lontano.— Poi, sollevandosi sul gomito che aveva ap-poggiato contro terra, — Propre! — chiamò.— Non pub venire — disse Aram abbassando-si su di lui.— Di là può vedere quando quelli arrivano.Berthùs crollò il capo. Così — clisse — queltedesco bevve tutta la bottiglia e... e urlò « En-ropes' hint »...Così Hajk a Belgrado... Così c o s ì  ilcompagno Hail< era dalla parte del grande vec-chio... e Tito... e Tito lo fece far fuori... L'hodetto... L'ho detto a Giovanni — mormorò —Ma... A Giovanni non serve più niente.Anche Ann non può... -  scosse i l  ca-po. — Ann!... chiamò forte.— Come disse poi a voce alta — CO-ME?Ann spinse il battente ed entrò nella sala delbar. Giovanni stava appoggiato al banco e laguardé mentre superava la soglia. Blasto si vol-tò spostandosi sul banchetto. Secundo depose ilbicchiere che stava asciugando e sollevò la testa.— Anita — disse Blasto, poi sorrise, abbassòil capo, guardò Giovanni, poi ancora Ann. — Ani-ta! — ripetè — Splendente sonaglio... Inauguro...— disse — inauguro la busta paga con il socioGiovanni.Giovanni si passò la mano nei capelli, depo-se il bicchiere e si voltò verso Secundo. Secundosi mise il tovagliolo bianco su una spalla e siavvicinò da dietro il banco. Si send il rumoredei suoi passi sulla pedana di legno.— Che bevi? domandò Blasto, poi guard()Secundo. tin succo di pomodoro — clisse. Ann
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Jasper Johns, e in un altro capitolo tratta la
Pop di New York. Lawrence Alloway è presen-
te con un capitolo sullo sviluppo della Pop in
Inghilterra; Nancy Marmer considera la Pop
californiana; Nicolas Calas, che fece parte del
movimento surrealista nelle decadi del '30 e
del '40, discute le icone Pop; infine, Lucy Lip-
pard conclude il volume con un discorso ge-
nerale sulla Pop in Europa. Spesso i loro pun-
ti di vista non coincidono, ma proprio per
questo, facendo di quest'opera un testo fon-
damentale, riflettono la presenza di quegli a-
spetti discordanti e inconciliabili che rendono
vivo il nuovo movimento.
256 pagine con 170 tavole in bianco e nero e
28 a colori. Rilegato. Lire 4.500.

4 EDWARD F. FRY
CUBISMO

Il Cubismo visto nella sua dimensione d'avan-
guardia: questo l'intento di Edward F. Fry, cu-
ratore del Solomon R. Guggenheim Museum di
New York, che ha soggiornato due anni a Pa-
rigi per raccogliere materiale su quegli incre-
dibili anni in cui il Cubismo si è sviluppato.
Nella sua complessità storica, formale ed este-
tica, il Cubismo continua ancor oggi ad es-
sere frainteso e male interpretato da un pub-
blico spesso poco informato.
Considerata l'importanza fondamentale del Cu-
bismo nella storia dell'arte del XX secolo, mol-to, forse troppo è stato scritto su di esso, la-
sciando l'argomento più confuso che mai. La
nuova ed autorevole interpretazione del Fry
è accompagnata da 48 testimonianze (Buona
parte del materiale era conosciuto in prece-
denza soltanto dagli specialisti ed è comun-
que difficile, o quasi impossibile risalire all'o-
riginale) e da illustrazioni che comprendono,
oltre a capo!avori, fotografie del tempo forni-
te dagli artisti stessi. li risultato è un volume
« nuovo » che illumina la storia di una auten-
tica rivoluzione senza cadere nel mito.
272 pagine con 85 illustrazioni in bianco e nero
e a colori. Lire 4.500.

5 MASSIMO CARRA
METAFISICA
con i contributi di:
Patrick Waldberg e Eward Ràthke

Fuori dal tempo in ogni senso ma con tutti i
crismi dell'autentica avanguardia, la Metafi-
sica è fQrse il movimento più sconosciuto del-
l'arte moderna.
II fascino magico di piazze, torri, portici, sta-
tue e ciminiere, il silenzio dei manichini, l'as-
surda vita dei carciofi, squadre e biscotti,
hanno forse incantato troppo l'occhio, isolan-
do il fenomeno dalla continuità del discorso
storico.
Massimo Carrà, ha chiarito con i dieci capi-
toli del suo saggio la genesi solitaria della Me-
tafisica collegandola ad idee e fatti insiti nel-
la dinamica del tempo.
Patrick VValdberg e Ewald Ràthke analizzano
il fenomeno nella sua diffusione in Francia e
in Germania. Il vero protagonista del libro è
Giorgio de Chirico. La sua genialità universal-
mente riconosciuta è qui sottolineata per la
prima volta con una rigidissima selezione delle
sue opere dal 1909 ai primi anni del '30. Gli
scritti del grande maestro non sono inferiori
ai dipinti; il piano su cui De Chirico agisce è
quello dei massimi geni e la sua vena pole-
mica è sempre sostenuta da qualità che la sto-
ria dell'arte modernì in Italia non ha mai nep-
pure sfiorato.
«Il libro è importante non solo perchè con-
tiene la ristampa di tutti gli scritti metafisici
di Carlo Carrà e di De Chirico, quasi intro-
vabili, e di certe pagine di Savinio, De Pisis,
Ravegnani, Papini, Raimondi, Binazzi, Bontem-
pelli e altri; ma perchè allinea la più ampia
raccolta di riproduzioni di opere metafisiche o
dalla Metafisica ispirate, ben 308, la più am-
pia finora conosciuta, non trascurando giusta-
mente certe opere di Max Ernst, di Dail, di
Tanguy e di Grosz Schlemmer e Beckmann ».
Questo giudizio di Marco Valsecchi è seguito
dal successo editoriale di coedizioni in Ger-
mania, Inghilterra e U.S.A.
Con 225 tavole in bianco e nero, 75 illustra-
zioni nel testo e 8 pagine a colori. Rilegato.
Lire 4.500.
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COLLEZIONE « ANTOLOGIE E SAGGI)>
1 I DECADENTI

Antologia a cura di Giacomo Battiato
Ha scritto Salvatore Quasimodo:
« Si tratta di un'antologia che tenta un bilancio europeo del movimento secondo una difficile sin-
tesi della discussa poetica che iniziò con Baudelaire. Le influenze del Decadentismo non sono
spente nemmeno oggi; filtrate nei travestimenti hippies di una Cina da Mandarini, affiorano sulla cro-
naca. Siamo dunque sempre nei postumi romantici: dal pessimismo byroniano, in fondo, nascono le
varianti della scuola che affogano nell'esaltazione della bellezza, nell'acqua iridescente dell'estetismo.
La rassegna presentata dall'editore Mazzotta segue la risultante erotica e bizantina, si popola delle
immagini sensuali delle Salome, delle vergini preraffaellite, dei profeti che grondano sangue, delle
Cleopatre al bagno, di una folla di personaggi come Nerone e Salomone, degli ermafroditi, disegna-
ti o fotografati tra colonne ritorte, rettili e fiori macroscopici. Sono abbondanti le illustrazioni di don-
ne nude accampate con le rosee carni sulle tavole imbandite, sulle fontane, sui catafalchi. Femmine
dagli occhi polverosi sembrano figlie della Morelia di Poe, ma la loro flora non raggela la soddi-
sfazione di un voyeur.
Il volume riunisce un'antologia di prove decadenti della letteratura inglese, francese, italiana, tede-
sca, russa, scandinava. Come anno di inizio del Decadentismo si potrebbe annotare il 1860, ma
come per ogni data della cultura le sue radici sono ben più avvitate nel tempo. Il termine décadence,
che fu dapprima occasione di ironia da parte degli avversari della corrente, finì con l'essere adot-
tato dai seguaci. Indicava posizioni contrarie al mondo borghese, avide di pose straordinarie, ne-
miche del senso comune, aperte ai piaceri dei sensi: si arrivò così al conformismo dell'anticonfor-
mismo. I caffè, i club (gli Hidropathes, gli Hirsutes, gli Zutistes, eccetera) erano il porto convenzio-
nale della protesta. Potremmo dire: sic transit gloria beat. Inevitabile, da parte degli intelletti più
agili, una riforma che avviene sul piano di una rinuncia degli istinti incontrollati nel nome di più
profonde indagini interiori. Siamo al Simbolismo. Ma il Decadentismo non finisce con la sua morte
clinica nel 1890: la sua prospettiva si allunga al di là del secolo fino ai nostri giorni. »
Ha scritto Domenico Porzio:
« I testi sono stati scelti con maliziosa intelligenza; soprattutto prezioso è il materiale illustrativo
raccolto con gusto sicuro e stampato con sapienza di inchiostri e colori. »
512 pagine - 90 autori - 130 illustrazioni di cui 50 a colori. Rilegato. Lire 6.500.
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Novità ottobre-novembre 1968

Antologie e Saggi
2 Arte ed alienazione, di Herbert Read
3 II Kitsch - Antologia del cattivo gusto, di Gillo Dorfles
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Ogni volume delle nostre collane è accompagnato da un manifesto-omaggio a colori.
RICHIEDETELI AL VOSTRO LIBRAIO E COLLEZIONATELI.
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Avete tuttala prima seriedi Quindiciformato gigante?
1
Cosa è Quindici. Per una letteratura
della crudeltà. Novy Mir contro la
neoavanguardia.
2
Gerusalemme liberata. Fai pagare
agli arabi i nostri debiti. E adesso sia-
mo tutti cristiani.
3
Fidel Castro: contro la proprietà in-
tellettuale. L'autocritica di Lukàcs.
4
Il problema negro c la rivoluzione
non violenta. Un manifesto a coloriSUI Vietnam.
5
Che Guevara e la sua parte di morte.
Con un manifesto gigante. Il cinema
del regime.
6
Il Movimento studentesco in Germa-nia. Un manifesto a colori della rivo-
luzione d'ottobre.
7
Potere agli studenti. L'occupazione
di Torino: tutti i documenti e un mani-festo.
8
Forza Giap. L'industria dell'imperia-
lismo e la pace americana. Con una
bandiera vietcong.
9
Teologia della rivoluzione nell'ame-
rica latina. Camillo Torres. Un mani-
festo sulla battaglia di Valle Giulia.
10
Votare o no. Il dissenso dei cattolici.
Un testo teorico e un manifesto gi-
gante di Rudi Dutschke.
11
Cronistoria e documenti della rivolta
studentesca in Francia. Un manifesto
di Parigi.
12
Quale contestazione. Cecoslovac-
chia e carri armati. Con un manifesto.
Romanzo e azione.

Potete richiedere i singoli numeri ar-
retrati, oppure la collezione comple-
ta dei primi dodici numeri (compren-
dente nove manifesti) con custodia
e indice al prezzo di Lire 2.500, utiliz-
zando la cedola pubblicata a pag. 33.
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I L K I T S C H  antologia del cattivo gusto
ANTOLOGIE E SAGGI 3
316 pagine
220 illustrazioni in bianco e nero
56 colori
rilegato in tela
gabriele mazzotta editore

di Gillo Dorfles con i contributi di
John McHale - Karl Pawek - Ludwig Giesz
Lotte H. Eisner - Ugo Volli - Vittorio Gregotti
Aleksa èelebonovie e scritti di Hermann Broch
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