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Le scelte del capitalismo di Sfoto 
n 

'All'insegna del -polo di sviluppo*. si e. per 
annl ed annJ parlato (dal 1959. quando un de-

; creto legge stabiU che a Toronto dovesse sor- • 
gere il IV centra siderurgico. fino ad oggi), si 
e scrttto delle rosee prospetttve che atten-
devano , nell'lmmedlato futuro la cltta meri
dionale.'- , f1 

Finlto lo stabilimento, verranno le attre In
dustrie. la Tekne, societo. per rlcerche' e pro-
arammazlonl cconomlche ed urbanistUhe aveva 

. preparato un piano perfetto. tutto a posto L'llal-
sider produrra Vacciaio. Vacciaio verra utiliz-
zato dalle indnstrie che inevltabllmente sor-
geranno accanto al colosso, saranno crpatl per 
20 annt 5 000 nuovi postl di lavoro all'anno II • 
tutto prectsato in cartlne colorate. graflcl ed 
estrapolaztont La Cassa del Mezzoglorno e Vltal-
tlder faranno rinascere Toronto e con Toronto 
gran parte dell'ltalia meridionale E per di 
piti cio avviene all'insegna delta democrazla e 
del benessere in netta contrapposizione alia vec-
chla industria Taranltna (gll arsenall mllltarl 
e I cantlerl navali) chlaramente Imperialtsta 
e fascista 

L'induatria di stato redlme il Mezzoglorno, 
flnlra Vemlgrazlone, finira la miseria. E molti. 
un po' tuttl credettero allora a quel dlscorso 

Allora Vlndustria tarantina non aveva di 
fronte a se molte prospetttve. i cantieri navali 
Ucenzlavano, (circa 4 000 operal dal »956 al I9t>0) 
fino a rldursi come oggi ad una semplice of-
flcina di rlparazloni che occupa 600 operal. 
L'arsenale militare da tempo si andava ridl-
mensionando. (anche qui da 1951 in poi si sono 
avuti circa 5 000 llcenzlamentl) 

J 
Toronto da tradlztonale centro indusfriale rl-

schiava dl divenire una cltta meridionale come 
tante altre; dunque era giustificata. almeno In 
parte Veuforia che si accentrd attorno alia pro-
tpettiva del centro siderurgico II dlscorso ml-
stlflcatorlo delt'lndustrla di Stato aveva trovato 
nell'arretratezzo e nella miseria un terreno 
facile per attecchire. in realta la cosiruzione 
del quarto centro siderurgico entrava In un di-
Mcano piu vasto. tl dlsegno che ha guldato Vin-
dnstrla di Stato in questl annl, per cul accanto 
alto ttabilimento di Toronto erano previsti am-
pllamenti a Piombino. Bagnoli, e Cornigliano 
Era il piano che prevedeva iampllamenlo delta 
stderurgia liallana, piano attraverso 11 quale lo 
Stato non aveva certo lo scopo primario di 
* redlmere • il Mezzoglorno. ma quello dl ren-
dere competltlvo tut piano internazlonale 11 
capitalismo itallano. 

All'insegna di questa scelta non deve stu-
pire e scandalizzare che attorno alto stabill
mento dt Toronto non siano sorie le piccole e 
medle industrie, che la Coslder costrulsca uno 
stabillmento per la lavorazione dei dertvati dal-
Vacciaio a Sessa Aurunca tnvece che a Toronto, 
che t cantieri navali (sempre industria di Stato) 
utlllzzlno acclalo olandese. 

Le scelte di fondo. infattl. non sono quelle 
illusorle razionallzzate dai tecnicl delta Tek
ne non sono le scelte dl quello che *l autode-
finisce * stato democratlco -. Sono Invece le 
scelte reall del capitalismo ttaliano complute 
dullo Stato capltalista, le scelte delta subor-
dinazione dei plant dl svlluppo al piani del 
capitate. n4 alto stato attuale delle cose e con 
la attuale struttura dell'IRI polrebbe avvenire 
diversamente. 

I GIOVANI OPERAI A TARANTO 

I 
I 
| Un padiglione dell'ltalsider di Taranto 

E' FINITO IL « MITO ITALSIDER » 
Le giovani generazioni del dopoguerra 

, - , 

Troppi 
' « * * ** * ' 
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ostacoli 
nel diventare 

i. ' 

adulti Via Roma, la strada principale di Monte-
varchi. 

Nostro servizio 
MONTE V ARC HI , febbraio 

* * * • 

La seconda tappa e Montevarchi, una citta dina industrial del Valdarno, quasi a meta strada 
Ua Firenze ed Arezzo, con circa 22.000 abitanti. Essa e caratterizzata da un elevato numero di 

' piccole e media aziende, la cui situazione e sent pre piu precaria a causa delta recessione econo-
mica che ha colpito Vintero paese. Ad essa si aggiunge una crisi specifica, in atto ormai da alcuni anni, dell'industria 
del cappello, presente con nnmerose aziende, tra cui una con quasi 500 dipendenti. nelle quali e largamente impiegata 
manodopera femminile. La lotta contro i licemiamenti e per impedire riduzioni nelVoraric di lavoro si va quindi fa-
cendo di giorno in giorno 
piu acuta, mentre la popo-
lazione vede progressiva-
mente minucctato tl relative* 
benessere cut era venuta abt-
tuandost negli ultimi anni. 

Tanto la clause industriale che 
In classe operaia — salvo alcnne 
eccezioni (cappelliflci e calzalu-
riflci. ad esemplo) — e di orlgine 
recente. per la magglor parte le
gato all'espanslone economica de-
gll annl 'SO: un decennlo di at-
tivita Jebbrile che ha visto sor-
pere decine di nuoce aziende in-
dtistriali e artipiane. Insieme ad 
una forte immiprazione e ad una 
rapida converslone della manodo
pera da agricola ad industriale o 
arllgianale. 

• • • 
Quanto al rapportl umant cl tro-

vlamo di fronte ad una dtsartico-
lazione profonda Due poll di ct-
trazione: da una parte il circolo 
- Stanze Ulivieri». dalCaltra la 
Casa del Popolo II primo rarco-
glie Vambiente piccolo e medio 
borghese: protesslonisti. ceto im-
piegatizlo. industrial^ commer-
riantl Xelte altivitd cl si limita 
nlle feste da hallo. veoUonl. oin-
chl serali di carte, e qualche mo-
sira di putura In eltetu etso n-
specchla i gustl dt una borghesia 
che tenia di caratteruznrst chtu-
dendosi in se. ma di origine an-
cora troppo recente per paxsede-
re una sua tradtzione. una sua 
consistenza culturale 

La Ca«a del Popolo e jorrn una 
drcina d'annl fa per iniziatira dei 
comnnisit. come luooo abltuale di 
ivcontro per oli iscritti e simpa-
tizzantl del PCI VI si esplicano 
una vasta gamma dt inlziative po-
litlche. oltre ad attlvitd rlcreatl-
re. Di pja difficile oraanlzzazlo-
ne. le aillritA culturally soprat-
tutto per una mancanza di qua-
drU H partito trova Inlattl grari 
difficoHd nell'avvicinare il mondo 
studentesco e quello dei prof^.vo-
nistl. teoali ad una borghrtia che 
tiene serrate le proprie file Solo 
in tempi recenti. ad opera dt nl-
cunl gioranL «i ,«ono reri*cate 
frattnre nelVamblente banihese, 
il che la*cia pre«»/pporre trituppi 
interesinnti 

Una tritxfone anafooa si rert-
fica anrhe al lirello owrnnile 
Volga questa a tltolo dl *sprntfo-
sulfa strada principale del r*ae<e. 
via Roma *i tronteoamno due In-
cali — " Par Snort chlnmntrt fa-
miliarmrnte fl"» d'lanazio e la 
Tarernetta — l'*rt'ientato U pri
mo da o>orant orvrai e nrtiaianl 
il seconda dn <tudenti Quel po. 
chl studrtti chf prftert^rnno il 
Ear d'lnno'to renoono p^r que-
sto rlisapprorali dalle prppne fa-
migUe 

Ttt nnn salctta della Ca«n do] 
Popolo ho un colloquio con cin-
q»e giovani, tra cui una studen-

tessa di ragtoncria Uno solo di 
loro, un lucidatore di mobili di 
24 anni (il Diii anziano). e Iscritto 
al PCI 

Iniziamo parlando della reltglu-
ne St dtchiarano tulti credenti. 
ma insoditisjaiti del cattollcesimo 
Ecco alcune loro afjermazionl. - 0 
nostro distacco e piu dall organiz-
zauone delia Chiesa. che non dal-
la relig.one... A SUOD di predi-
cozzi vogliono Inculcarci cerli 
pnncipi - Non voghamo resole 
imposte dnll'esterno. vogliamo 
opinion! nostre. una religione che 
nasca spontanea . . I oreti tl fan-
no sentire coitrettl In un cerch:o. 
e viene voelia di spezzario-

La ragazza arrtva a so^tenere. 
- Uno arrtva a farsi delle idee 
personal!, vorrebbe una relty.one 
piu aperta. pio adatta al nostro 
modo desiere: per questo tra i 
15 e I 20 annl. quando comin-
cia Tinterease per I'altro sesso. 
almeno II G0% dei etovani si aJ-
lontana dalla relie-.one -. 

L'arfipfano le ribatte: - E* trop
po comoda una reltgione tagliata 
su misura ppr noialtrl Non cono-
sciamo abbastanza U cattollcesi
mo. megiio ancora U crlstianesl-
nio. e segu'.re dei pnncipi ci fa 
fatica - Queste frasi non riunil-
cano perd in lui dilesa dell'ove-
rato della Chiesa. 'na estoenza di 
una religlonta oiu autentica: 
- Siamo al punto che la Chi^a 
s: mette a fare della politx.-* e 
mil a favore di quelll che stanno 
male. le spinte social* di Giovan
ni XXIII sembrano insabbiate e 
spmbra si voglia tornare alia vec-
chta strad3 -. 

Sesso 
e religione 

fl distacco dei giovani dalla 
Chiesa pare protilarsi tntorno at 
15 anni. per una forma dt iaso«f-
distazione - II prete e ^mpre un 
uomo SOKR«*::O a sbagitare Ti 
confes«a: quando pot tl ineonira 
per strada. comtnoia a ch.ed^re 
cosa e jucces?o d> quello che ave-
vi racconrato . Hai la «ensaz;one 
che adopert tutto questo oex te-
nert: in sun pot ere - -Una volt* 
and.it a confes«armi Certe co>e 
mi Imbarazzavano II <acerdn:e 
com!llci«^ con d«*lle domande m-
«:<s?enti dejle insnmzioni Sem 
brava che lnv*»ce d: mifarml fos-
«e alia rlcerca dt «en<aziont . 
^mm di pirlareli DOPO n»»ar)che 
un'ora tornat a confessarml — 
K nereuario H r:spetto dell'altra 
persona • 

Intervene un alfo del presen
ts ttHdente anch'eali di ragione-
ria. - A scuola non «i parla mat 
del sesso LMnsegn-inte dl relisto-
ne. se facelamo delle domande, 
risponde che non sono pertinent!. 

Oiventa un argomento proibito: 
flniamo per parlarne con Rli ami-
ci a) bar — il Bar d'lgnazio. ap-
punto — spesso traendo spunto 
da episodi di cronaca nera che 
scuotono o incuriosiscono Tempo 
fa' e'erano qui due s3cerdoti. con 
cul era possibile pari a re di tutto 
questo Ci aiutava: ricordo notti 
tntere passate a discutere. Uno 
di loro. Don Renzo, mi disse di 
aver ricevuto dai superior! di
vers! rimproveri perche era anu-
co di ragazzi lontani dalla Chie
sa Adesso e andato missionano 
in Brasile. mentre Taltro sacer-
dote b rlentrato nel ranghi — 

Sui rapporti tra ragazzi e ra-
gazze parla la stiidenfessa: * Le 
fam:gl:e non si sosnano nemmeno 
di discutere con noi questi pro-

• blemi Forse hanno paura Anche 
fra nou ci scherziamo sopra. ma 
e raro che riuseiamo a parlarne 
liberamente Ognl rajrazza si sente 
sola, non compresa dai suoi stessi 
coetanei Non ci va di essere con
siderate poco serie solo perch£ 
and.amo con un raeazzo a cui 
vosltamo bene Secondo II tr.udi-
zio corrente una e a modo se re-
sta entro certl limit! Nessuno 
vuole accettarcl per quello che 
siamo esseri umant con deslderi 
simil: a quelh dei ragizzi. con 
istinn analoghi Ci mettono ad-
dn^so tanti semi di colpa che fl
niamo per nascondere questa 
realta a noi stesse -

Parlano del ballo Uno dei ra
gazzi racconta che anche Don 
Renzo lo gtndtcara male IJX ra
gazza che dene con te. durante 
0 dopo una festa dicera il sacer-
dote. andrd con decine di alfri 
giovani / present! ridono a que
sta frase. uno scherzanrio escla-
ma -Con questi diseorsi ha fat-
to bene a fare il mU«ionar:o' -

71 ballo e il luogo di incontro 
piu caratteristico Anche qui. pe
rd. nuoce incomprensiom - Puo 
cap.tare di conn*cere un ragaz-
zo che tl ptacerebbe frequenta-
re. dice la studentessa. vorrejti 
nvederlo. conoscerto pid a fon
do Ma se non accetti rappunta-
mento se non ct vat tns:eme al-
1 Arno non lo rived! -

Un operato le ribatte: - S e non 
tt butti a corpo morto pa<si da 
icemo II che non p:ace a nei?u-
no Quello che in fondo voeiiono 
te nij?.izze. e che uno s:a d«*ci«o. 
piCi sei sfacctato e nn>Kl'o nesoi 
Que<ta loro leggerezza mi fa star 
male, ma ormai le ho accettate 
per quel che sono - L'artiomno 
ali obbtetia. - Forse sei tu che 
sbagli. forse e colpa della nostra 
impazienza lo ho pin annl di te. 
con ITtfc si diventa capiei di ca-
pire meglio quello che sente una 
donna -

Domando se hanno parlato dl 
questi araomenti con persone 
aduile. Oltre at due sacerdoti, ci-

tano un professorc di ragioneria, 
che nel dare ripctizionl discorre-
va qualche volta con gli allievi-
Hitencva che una donna, al pari 
dell'uomo. prima del matrimomo 
deve avert delle esperlenze che 
la mcttano poi in condizione di 
saper scegliere. Alcuni ragazzi 
aderivano a questi diseorsi'- altri. 
all'nscita. si moUravano scanda-
hzzatl Che e'entrano qucste 
chiacchicre. dicevano. una donna 
io la voglio per mc. tMtta. infe-
gralmente E molte ragazze era-
no d'accordo con loro 

Su queste battute.^ tcrmina il 
colloquio La sensazione che ne 
porto e quella di un'estrema dif-
ficoltd nel reciproco adattamcnto 
tra it mondo dcgli adulti e quello 
nVi ragazzi Per ccrti aspeiti la 
rin.sfra societd scmbra non saper 
fornire ai giovani un aiuto ode-
guato nel processo di matura-
zione 

Scuola 
e famiglia 

Prcndiamo la religione Lna 
sp'.nta fortissimo verso la rcligio-
sita e presente m ognuno di que
sti ragazzi Afa le rispo>te uf-
ftctalt agli tnterrogativi pm ur-
gentt serrono soltanto a create 
nuovi motivt dt ansteta. e questo 
anche net cast migliori fredi i 
diseorsi dt Don Renzo a prouo*i-
to del ballot Si cercano allora 
nuore slrude 

La scuola e del tutto cssente. 
La famitflia tradiztonale sembra 
voter negate certe realta, e co-
munque preterisce non preruierle 
in consulerazione Si perstste a 
vedere neUa rauazza un idecle di 
purezza. Cost aaiscono i suOi coe
tanei Se poi questa figura nella 
rral'd non regoe. meglio allora 
tacciarla dt leggerezza. d\ rolaa-
ritd E la nostra socteia mo^tra dl 
voler awolgere lutto questo nel 
silcnzio 

Qualcuno si Integra nel silen-
zio i giovani ad esempio. che 
tacciano di srandaloti I dLtcorsi i 
iieII'jn\-epTianfe di r<jaioneria Al-
trj tj tenrono jhflndafi 

Abbtamo vlsto certe terwionl 
tra -itndentx * oiorani lavoratorl. 
t'*n<to»ii altreftonto o rait. ira ra
gazzi e ragazze Solo chi ha put 
coraogio. pi>< u»Tiilffl verso t tatti 
delict rira pt>> desiderio di tneon-
trar-i con gli altri. riesce a pe-
netrare il mondo inferlore delle 
persone con cui entra in contatto 
Priri dt lostegni esterni. II com-
P'.to a volte si presenta dolorosa-
mente grave, ma senza averlo 
portato a termtne. Vlntegraztone 
nel mondo degli adulti lascla del 
residui irrlsoltU 

Luigi Perelli 

Nostro servizio 
TARANTO, febbraio 

Quando alia inaugurazione 
del quarto centro siderurgico 
Moro, ha concluso il suo di-
scorso, si e trovato di fronle 
ad un pubblico scarsamente 
entusiasta. Dal g iorno della 
inaugurazione infatti sono in-
eominciati i l icenziamenti de
gli oltre 13.000 operai impe-
gnatt alia costruzione dello sta-
bi l imento dell' ltalsider. 

Taranto sembra ritornare 
agli anni precedenti l'intzio 
dei lavori. II mito di ieri e 
diventato la realta - di oggi, 
(come suona il t itolo di un 
opuscolo diffuso dalla sezio-
ne s indacale aziendale della 
F iom) e di fronte a questa 
realta la elasse operaia taran
tina deve dimostrare le sue 
eapacita di lotta. S e si vuole 
avere un indiee del le speranze 
che la costruzione dello sta-
bi l imento aveva suseitato. ba-
sti pensare che sono state 40 
mila le domande di assunzin-
ne prespntate all'ufficio perso-
nale dell'ltalsider. 

Ma la giovane classe opera:a 
di Taranto non ha di fronte a 
se solo l' ltalsider, le prospet
ttve sono diverse, piu oscure e 
tristi. ritorna ad essere piu 
reale di tutte la soluzione del-
l'emigrazione. II mito e la 
speranza di trovare occupa-
zione all'Italsider sono finite, 
nello stabil imento che ha oc-
cupato i 4 500 tra operai tec-
nici e impiegati previsti di cui 
solo 2.500 di Taranto. Le in
dustrie di contorno che d:v 
vevano sorgere non sono sir-
te. o sono sorte in minore mi-
sura di quanto si pensas?e Si 
spera ora nella raffineria rivl-
la Shel l , ma a costruzione fi-
nita anche qui si riaprira i! 
problema. 

Oggi che come si dtceva o 
finito anche lo sfogo trovato 
dai lavoratori tarantini nella 
costruzione dello stabil imento. 
non rimane altra prospettiva 
che quel la della emigrazione: 
non e certo pensabile tornare 
nelle campagne dal le quali s; 
e andati via seguendo le spe
ranze dt lavorare nella grantle 
fabbrica. 

Afnmma Italsider e divenuto 
il Mostro Italsider, e'e chi se 
ne va deluso. ma per chi ri
mane si aprono problenit 
nuovi. 

Quella di Taranto. una clas
se operaia vecchia ed esperta 
che si e formata nel fuoco del
le battaglie degli anni '50 :n 
dilesa del po?to di lavoro. ha 
ora un problema nuovo da af-
frontare I giovani entratt al
l'Italsider perd non hanno 
nulla a che fare con git ope
ras a suo tempo Hcenztati da: 
cantieri e dall'arsenale. tl < pa
drone di stato > ha scelto : 
suoi uomint nelle campacne 
dove era piu sicuro dt trovare 
chi fosse docile ad es>ere :n-
casellato nella sua ferrea or-
ganizzazione CoVt contadini e 
bracciantt del Metaponto si 
trovano di punto in bianco d: 
fronte ai trucchi della job eva
luation. con la sola prepara-
zione dei «corst di n c h i a m i 
c u l t u r a l o che si syolgono 
presso tl centro dell Ifnp. or-
gantzzatt per tmhotttre lette-
ralmente di aztendalismo I 
nuovi assunti M tentattvo 4 dt 
creare un gruppo di pnvi le -
giatt. tenendoh alio s tes .o 
tempo sntto tl ncat to di quel
le 40 mila domande . un eser-
cito dt riserva censito 

Ma gta oggi a poche settt-
mane dalla in&ugurr.ziane tnt-
/.tano i contrasti e le conirad-
diztant Lo stabil imento di la-
ranto produce tl doppio dt 
quel lo dt Cornigliano con la 
meta degl i addetti , e ci6 gra-

' •"• >w 

Una classe operaia « vecchia ed esperta » 
I contadini e i braccianti del Metaponto 
di fronte ai trucchi della «job evalua
tion )> — II terreno di lotta della Fgci 

zie al fatto che non solo gli 
impianti sono i migliori e I 
piu moderni d'Europa (la quo
ta di cnpitale investito per ad-
detto e di 330 mil ioni) m.i 
anche grazie alia ferrea orga-
ni /zazione aziendale tesa alia 
massima razional iz /azione e 
alia massima ridu/.ione de : 

costi. 
Un solo esempio, ripreso nel-

1'opuscolo che si citava aH'int-
zlo, nella < valuta/.ione del 
merito > che incide sugli scat-
ti di aumento salariale sonfi 
gia fissate le percentuali se
condo cui nel lo s tabi l imento 
di Taranto devono essere asse-
gnate le varie valutazioni. E' 
chiaro che cio permette di 
programmare In svi luppo com-
plessivo del monte sa lan de-
fraudando i lavoratori che si 
vedono assegnare un giudizio 
non secondo le loro effett ive 
eapacita ma secondo le esigen-
ze dell'azienda. 

\ G i a maturano nella fabbri
ca appena inaugurata i primi 
fermenti P le prime contrad-
di/.ioni. gia i giovani operai si 
oppongono per primi aH'azien-
dalismo. gia csistono le pre-
messe di un nostro lavoro po
litico. La FCGI a Taranto st 
e posta come obiett ivo la co
struzione dell 'organizzazione 
nella fabbrica e al centro di 
addestramento professionale 
del CIFAP. 

Le esper ien/e non m a n c a m . 
perche gia nei confronti degli 
allievi operai del l 'Arsenale si 
e riusciti ad ottenere risultat': 
pnsitivi discutendo ed impo-
stando un di^corso su ir i s tn i -
zione professionale e la quali-
ficazione operaia. 

I giovani operai dt Taranto 
potranno trovare una soluzio
ne ai loro problemi affrontan-
doli ser iamente . opponendosi 
ai tentativi dell'IRI di garanti-
re una istruzione professiona
le a direzione unica e ben de-
terminata. Ed e questo un ter
reno di lotta sul quale potre-
mo ottenere i risultati mi
gliori. 

Massimo Loche 

PereWWd^e 
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II partito 
E' diflicile dist inguere la 

storia perMinale di Palmiro 
Togliatti dalla s tor ia ' del 
nostro partito, ed e diflicile 
dist inguere nel le sue opere 
ci6 che riguardn il partito, 
perche il punto di vista se
condo cui sono affrontati 1 
problemi 6 sempre que l lo 
proprio del partito politico. 

La raccolta di scritti pub-
blicnta dagli Editori Riu-
niti e dunque necessaria-
mente parziale, indicativa 
di un metodo che si svi lup
po poi in tutta 1'a/ione po-
liticn di Togliatti. 

Ci sembra particolar-
mente interessante esami-
nare lo speciflco rapporto 
che intercorre fra rorganiz-
zazione e la linea politica 
genernle. I problemi di or-
gani /zazione hanno una 
loro autonomia. e Togliatti 
li affronta con precisione 
senza cadere nell'errore 
banale e intel lettualist ico 
di chi crede sin sufllciente 
aflidarsi ad una linen poli
tica giusta. 

In che senso. autonomia 
della organizzazione? nel 
senso che la linea politica 
del partito e incompleta . e 
quindi sbngliata, se non 
prevede lp forme concrete 
di organizzazione del movi -

' mento . o se prevede del le 
strtitture che non sono fun-

'zionali alia l inea scelta. e 
che alia lunga finirebbero 

• per far deviare il partito 
da quella linea. 

Autonomia quindi che im-
plicn un rapporto s tretto di 
interdipendenza. Per que
sto, bisognn essere consape-
voli che dietro diverse solu-
zioni organizzntive stanno 
spesso l inee polit iche con-
trapposte, ed e necessario 
saper battere l'opportuni-
smo anche sul terreno del-
rorganizzazione. A che ser-
virebbe possedere una lu-
cida strategia. se poi fosse 
smentita dal lavoro concre-
to di organizzazione? 

Questa preoccupazione, 
che fu costante in Togliatti , 
d ivenne una caratteristica 
del nostro partito. 

La stessa scissione di Ll-
vorno fu motivata non solo 
da un rifiuto dell 'opportu-
nismo di destra, ma da una 
concezione diversa del par
tito rivoluzionario, a cui i 
comunisti ch iedevano di 
garantire il mass imo di eflfi-
cienza e di disciplina. Al 
vecchio partito socinlista, 
immobiljzzato dalla sua 
pesantezza burocratica, in-
c a p a c e di comunicare le 
scelte pol i t iche dal centro 
agli organismi dl base, si 
contrappone una struttura 
centralizzata, con una dire
zione efTettiva, un partito 
che richiede a ciascun milt-
tante un lavoro speciflco e 
la disciplina politica. Si 
trattava allora di costruire 
un partito capace di afTron-
tare la reazione fascista, 
e capace poi di continuare 
nella clandestinita 1'agita-
zione politica e di mante-
r.ere un co l legamento con 
le masse e con i vari gruppi 
antifascisti 

Considerati secondo que -

77 «fenomeno ye-ye » 

i 

Quanti sono oggi, in ftalia, i giovani e le ra
gazze che consumano mu^icn leggera? E~ una 
domanda apparcntemenle slrana ed asiurda. ma 
che invece si pone e si pone, soprattutto m que
sto momento, con considererole interenc Ban-
do ad inchieste di carattere sociologico o sera-
p'iceniente di mercato. e un fatto che ormai mi
lioni di giovani. chi piii chi meno. fanno un uso 
e consumo di quel fenomeno muncale degli anni 
'SO che. tanto per intenderci. porta il name di 
- j c - y e - Proprio in questi gtornt. pot. la straor-
dinaria d;ffu<tone di dt«chi che ne conscgue. i 
rarii contro-festti al or'inntzzati a llnma e alfro-
ve. I recitals, gh spettacoli sul video, il feno-
T7i<*no torna alia ribolta in tulta la vja otena 
forza di attrazione e di contaminazione 

A Roma, tanto per fare un caso. oltre cmqw-
m:la giovani si sono presentati ad uno spcttacolo 
mu*icale. con i piii noti dtvi della canzone, or-
ganizzato ad arte dalla casa discografica RCA c 
da una rwista - speciahzzata - in materia. •Cino 
amici -. che ha venduto per la circo^tanza, nella 
sola citta, dodicimila copie Per nsn^tere alio 
spettacolo battava essere in pof>e*ro della rivu.'.a 
Cinqwmila g.ovani per un teatro. i' Srfinn. che 
ne poteva contenere si e no duemila £' succes-
vo un puttferto. ai%alto alle macchme. intcrccnio 
della poltzta. bistonainre. fermi. tedic e vetrate 
fracassale Alcuni mesi fa. <cmpre nella capitate 
e sempre per iniziativa della RCA. una delle 
arandi del di*co y6-ye. fu organizzalo un con-
corso per voci nuore Anche in quell'occai'one 
vennero in cmquemila, da ogni parte d'lta'.ia 
E* facile capire in quanti lornarono a ca*a \od-
d'ufatti E coil via. di seguito Ci sono i club? de-
oli - amici del df«ro •. le sale per audizioni, i 
clan, dove cl si trova accomunati per ausli, per 
sentimenll Un pcrfetto mcccanismo. almeno al-

:1 

.•>to nngolo visuale, i pro
blemi di organizzazione ri-
chiedono un lavoro incp»-
sante, una eapacita inven-
tiva, e una lotta contro la 
rotitine burocratica. , 

La letturn del le pagine di 
Togliatti su questo proble
ma risulta i l luminante, sia 
che egli afl'ronti le difncol-
ta dell 'organizzazione clan-
destinn, sia che tenda n de
li neare i caratteri del « par
tito nuovo >. 

II partito che lavora nel le 
condizioni della i l legalitn: 
e chinro che chi allora si 
fosse nrcontentnto di una 
giusta analisi teorica del 
fenomeno fascista e non si 
fo.sse preoccupato di difen-
dere u consol idate le strut-
ture del partito avrebbe 
esercitato una funzione ne-
gativa e opportunism. 

L'analisi del fascismo 
doveva diventare m o v i m e n -
to, iniziativa politica. Ecco 
allora i problemi di orga
nizzazione, con la loro au
tonomia e col loro peso po
litico: come rendere att ivl 
fufti i compagni , come or-
ganizznre le riunioni cen-
trali e periferiche, c h e ruo-
lo aflldare alia starnpa di 
partito, come realizzare un 
contatto capil lare con la 
classe operaia ecc. 

Da questa riflesslone 
esce r i m m a g i n e di un par
tito arl icolato in una molte-
plicila di centri di inizia
tiva, con uno svi luppato at-
t iv ismo di base, senza in-
tralci burocratici, ma nel lo 
stesso tempo unito e disci-
plinnto. 

Dopo la l iberazlone, i 
problemi cambiano, e ci si 

• pone 1'obiettivo del « p a r 
tito nuovo >. II partito en
tra in un rapporto con le 
mnsse non solo dall 'esterno, 
ma nel momento stesso del
la sua organizzazione, e al 
propone compiti politic! 
costruftii'i, che impongono 
di superare la mental i ta 
propria del lavoro clande
st ine. Ma il problema di 
fondo e lo stesso: come di-
sporre di un organismo ri
voluzionario, capace di sal-
dare democrnzia e discipli
na, che sappia aprire ad 
ogni mil i tante una prospet-
tiva concreta di lavoro e di 
responsabilita, che entri In 
un rapporto con le masse, 
non ideologico, dottrinario, 
ma reale. un partito che sia 
organizzazione e direzione 
del m o v i m e n t o reale del le 
classi subalterne contro 
l'assetto sociale capitali
st ico. 

Questi problemi sono 
oggi ancora aperti, richie-
dono ancora una riflessione. 
Dall'opera di Togliatti ri-
cav iamo un insegnamento: 
cerchiamo di dare del le ri-

' sposte precise, che possano 
trasferirsi nell'organizza-
zione, non trascuriamo nes-
sun piccolo problema, non 
facciamo gli aristocratic! 
della politica. 

r. t. 

PALMIRO TOCMATTI: 11 Par
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I'apparcnza, un mccennismo comunque accettato 
da tutti questi oioiani che non sembrano preoc-
cuparsi troppo di sapere chi lo dirige e con quali 
scopi 

Gli scopi sono chiari: milioni di dixchl renduti 
(Hobby Solo ha potuto venderc di un suo disco 
oltre un millone di copie) significano per I ma-
anati di questa industria un vortice di miliardi, 
co\i come lo e il consumo di tdoli e di canzoni-
Poi ci sono i giovani. che in quanto eonsumalo-
ri abitualt. si distraggono dn nllrt impegni meno 
evanescenti Anche quesUt e molto importante 
per (hi dinpe i! mcccannmo. e per chi com-
piaccntemente lo condivide. Che si rompano del
le sedie e che si faccia un po' di confusione. ruam 
•" pot tanfo arave Sempre metjlto veder smaHita 
una canca di prolr\ta in queito modo. in fnndo 
innocuo. che su di un terreno p:h serio e peri-
colo^o E" un discorxo che fila. 

Son lojliamo fare i moralist I, per carita! Cel
lo e che il problema ci interc±\a da i;ictno. in 
quanfo questi giovani contano. perche sono ope
rai, student!, contrtdim, prima ancora di e^seft 
dei consumalori di idoli a buon mercato. Motlvi 
di riflessione ve ne *ono in abbondanza e per tut
ti come *i vede Son rolendo ricondurre tutto 
alia pohtica. diciamo perft che c**a — come a/-
fcrma Sartre — e • 'a dimension? di una per
sona • e che essa costituisce un po' il metro di 
vnlulazione della chiarezza e della comprensione 
che xi ha dei falti stonci e dcH'insieme sociale in 
cui ririamo e che interamenle ci coinoolge. 
Quetti giovani, che sono parte intcprante di que
sto insieme sociale. rappretcntano in quanto tali 
una forza politica potcnzia'.e che. per quello che 
ci riguarda. non infendiamo ajfatto trascurare. 
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