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INTERVISTA ALL'UNIT A' DEL SEGRETARIO DELLA SFIO 
SULL'ACCORDO DELLA SINISTRA CONTRO IL GOLLISMO 

Mollet: vogliamo sviluppare il dialogo 
tra socialist i e comunisti in Francia 

II nostro cocrispondente a colloquio con Guy Mollet durante I'lntervlsta concessa dal segretarlo della SFIO al nostro glornale 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. gennaio. 

Questa intervista con Guy 
Mollet attesta mcglio di ogni 
commcnto quanto positiva sia 
in Francia Pevoluzione della 
dinnmica unitaria di sinistra e 
in particolare del rapporto fra 
comunisti e socialisti. I propo
siti del segretario della SFIO 
non sono mai stati tanto netti 
e risoluti. 

La sua meta sembra nssere 
quel In di chi voglia cancellare 
il passato operando per qual-
che cosa di grande. per risol-
vere il problema dell'unita del
la sinistra francese. che e poi. 
soprattutto. il rapporto fra co
munisti e socialisti. 

Mollet compie in conclusione 
il cammino inverso del suo 
vecchio compagno di partito. 
Pietro Nenni. Nenni ha voluto 
scrollarsi dai calzari la storia 
unitaria come inutile polvere 
nell'era neocapitalistica. Mollet, 
dopo venti anni che capeggia 
la socialdemocrazia francese. 
durante i quali nulla si e po-
tuto fare e si e fatto senza 
di lui e arrivato alia conclu
sione opposta: I'esperienza in 
Francia dimostra che nessuna 
avanzata verso il progresso e 
il socialismo e possibile senza 
Tunita tra comunisti e sociali
sti. Altrimenti. e il gollismo che 
passa. In questa visione. anche 
se siamo solo ai primi modesti 
passi di una politica estera so-
cialista di sinistra. I'antico fllo-
americanismo di Mollet si 
stempera in un nuovo bisogno 
di indipendenza. cd egli affer-
ma che la NATO non puo piu 
cssere accettata come nel MB. 
il rapporto tra America e Eu-
ropa va rivisto su nuove basi. 
e la societa americana stessa 
va sottoposta a verifica critica 
come societa di classe (intern 
sta all'Atirore del 9 gennaio 
1967) mentre il contatto con il 
campo socialista viene rianno 
dato non solo con Mosca ma 
con Praga (viaggio nella pri 
mavera del "66). di cui Mollet 
aveva fatto nel '48 la pietra di 
paragone della e barbarie co-
munista >. « Ma di politica este
rs . parleremo un'altra volta 
suH'l/nitd >. mi dice allorche 
una telefonata lo interrompe. 

La forza di questo uomo — 
penso io mentre egli prende a 
rispondere personalmente al te-
lefono ai segretari di federa-
zione per organizzare i comizi 
— e quclla di cssere un uomo 
di partito. Un partito di circa 
centomila membri (60 deputa 
ti) di cui Mollet ha saputo sal 
vaguardare. malgrado gli enor-
mi compromessi con la borghe 
sia. certe caratteristiche ope-
raie. un partito di cui oonosce 
ogni ingranaggio. ogni quadro 
di base, ogni notabile. e che di-
rige di persona. La sua abilita 
fa testo: ogni ribellione di de 
stra e liquidata con una di si
nistra. e viceversa. da questo 
uomo che rioccupa poi sempre 
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le posizioni deM'arbiter, del 
mediatore. da quel lontano 15M6 
allorche la sua tendenza gau-
chista trionfd contro quella 
umanista e rinunciataria di 
Leon Blum. 

Se la politica e una scienza 
quest'uomo, e vero. la conosce 
tutta. E" quel che piu affascina 
e preoccupa. Ma poiche non si 
tratta di uno che naviga contro 
enrrente con i tempi, a diffe-
renza di Nenni. si pud oggi pen-
sare piuttosto che egli andra 
ancora piu avanti in questa re-
visione che 1'Europa occidenta-
le va compiendo. e di fronte 
aH'America e di fronte al cam
po socialista. 

«Compagno Mollet. si affer-
ma che voi siete I'uomo della 
sinistra ». gli dico in quest'uf-
f icio della Cite Malesherbes, do
ve ogni oggetto. compreso il ri-
tratto di Leon Blum e alio stes-
so posto di tre anni fa. allor
che Io intervistai dopo il viag
gio a Mosca. Mi guarda con i 
suoi limpidi occhi azzurri da 
nordico dietro le spesse lenti, 
e getta un vivido lampo di diffi-
denza per scrutare 1'onesta del-
le mie intenzioni, fa per scher-
mirsi, poi dice: «Perche no? 
In un certo senso. e vero ». 

Domanda. — Volete dire la 
vostra opinione sull'accordo del 
20 dicembre tra Federazione 
della sinistra democratica e so
cialista e il PCF? 

Risposta. — Volentieri. Pur 
prendendo atto. onestamente, 
del fatto che le divergenze esi-
stenti nel seno della sinistra 
non sono del tutto risolte, que-
st'accordo costata tuttavia nu-
merose convergenze importanti, 
e cos! arriva alia conclusione 
della possibilita di certe forme 
di azione comune per 1'imme-
diato e nell'avvenire. 

D. — 71 Congresso di Su-
resnes ha qiocato un ruolo im-
portante nella preparazione 
dell'accordo? 

R. — Si. molto importante. 
Da 18 anni circa i democratic! 
socialisti avevano rotto ogni 
contatto con i dirigenti del 
PCF. E' il congresso di Sure-
snes che ha deciso di mettere 
fine a questa situazione. 

D. — Perche" I'accordo £ sta-
to cost laborioso e perchi le 
divisioni sono riapparse dopo 
le elezioni del 1965? 

R. — Nel '65. per le elezio
ni presidenziali. non vi erano 
stati negoziati preliminari. Con-
trariamente alia vostra impres-
sione non si potrebbe dire che 
1'elaborazione dell'accordo sia 
stata laboriosa. Questo accor-
do e stato realizzato dopo quat-
tro incontri fra delegazioni. il 
che mi pare notevole e rapido. 

D. — Come pensate di far 
rispettare quest'accordo da cer
te federazioni socialiste? (allu-
do ad alcune federazioni di de-
stra che I'hanno respinto). 

R. — La stampa dei nostrl 
awersari e la radiotelevisione, 
certamente. metteranno I'ac-
cento sulle due o tre difficolta 
che incontreremo. Esse saran-
no pur tuttavia assai poco nu-
merose. e saranno tutte sor-
montate. 

D. — Gli avrersari della si
nistra non parlano di accordo. 
ma di combinazione elettorale. 
Che rispondele a questa conte-
stazione dell'accordo nella sua 
prospettira? 

R. — Dopo avere ripetuto 
per mesi che questo accordo 
non si sarebbe mai fatto. gli 
awersari cercano oggi di ri-
dume la portata. L'awenire 
dara loro torto e 1 piu perspl-
caci tra di loro lo sanno bene. 

D. — L'accordo fa alluslone a 
delle prospettive positive co-
muni. Come bisogna tnterpre-
tare questo passaggio? 

R. — Capita, sovente. negll 
incontri intemazionali. per 
esempio, che il comunicato fina
le sia un esercizio di stile la
borioso dove le parole impie-
gate permetteranno in seguito 
a ogni delegazione un'interpre-
tazione difTerente. Abbiamo de
ciso di rigettare questo meto-
do e di comune accordo abbia
mo prcferito riconoscere le di

vergenze che sussistono. fatto 
che da ancor piu valore alia 
costatazione delle convergenze. 
E fra queste. vi e evidentemen-
te l'opposizione al potere perso-
nale ma vi sono anche nume-
rosi punti positivi che giusti-
ficano delle prospettive positive 
comuni. 

D. — Come prospettate il ri-
sultato elettorale. visto che sie
te stato buon profeta nelle ele
zioni presidenziali? 

R. — Io non ho alcuna vo-
cazione per la profezia. Se, 
prima delle elezioni presiden
ziali. io ho detto la mia con-
vinzione che vi sarebbe stato il 
ballottaggio. e unicamente per
che da militante quale io sono 
avevo avvertito nel paese la 
corrente costante di demistifi-
cazione. La diminuzione dei vo-
ti raccolti da De Gaulle fra il 
'58 e il '62 e permanente. Que
sto fatto si e ben sentito nel 
dicembre '65. E sara piu netto 
ancora nel marzo 1967. Con il 
32 per cento dei voti espressi, 
l'UNR-UDT - giscardiani hanno 
potuto ottenere nel 1962 la 
maggioranza assoluta nella Ca
mera dei deputa ti. Questa vol
ta essi saranno minoritari. 

D. — Quali sono, a vostro 
avviso. i punti di forza del po
tere personate, e quali della si
nistra che hanno maggiore pe
so sull'elettorato? 

R. — I detentori del potere. 
una volta di piu. riprenderan-
no gli slogans che sono gia 
molto serviti loro: la stabilita. 
la condanna del passato. del 
« regime dei partiti ». P« indi
pendenza ». ecc. Questi argo-
menti perdono ogni giorno un 
po' piu del loro peso. L'indi-
pendenza si traduce con il na-
zionalismo che genera la force 
de frappe. La condanna dei 
partiti trascina il potere nelle 
mani di un uomo solo, vale a 
dire al piu arcaico dei sistemi: 
la monarchia. La stabilita stes
sa si rivolta contro il potere. 
Da diciotto anni che essi sono 
al potere. che cosa hanno fat
to? E questa e la costatazione: 

— N e l campo economico: 
mancanza di investimenti. ag-
gravamento della disoccupa-
zione; 

— Nel campo sociale: situa
zione aggravata dei vecchi la-
voratori. ritardo considerevole 
nella costruzione degli alloggi 
sociali. e c c ; 
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II prof. Igor Kon. docente di sociologia all'Universita di 
Leningrado. terra questa sera alle ore 18 all'Istituto Gramsci 
una importante conferenza. II prof. Igor Kon fomira un quadro 

I dei risultati ai quali sono giunte le ricerche sociologiche nel-
I'Unione Sovietica nel corso di questi anni che hanno registrato 

Irapidi progressi nella organizzazione e nello sviluppo di questi 
studi. nell'impiego di specifici mezzi tecnici e metodi di inda-

Igine. a parti re dai metodi matematici. nella attuazione delle 
analisi dei fenomeni sociali. 
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l'Istituto Gramsci mirante a far conoscere e a studiare U com-
plesso delle ricerche sociologiche nei Paesi socialisti: in questo I 
quadro si colloca anche un convegno intemazionale di studi 
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II colloquio con il N. 1 
della socialdemocrazia 
francese - II cammino 
inverso di quello di Pie
tro Nenni - Le basi degli 
accordi antigollisti e le 
prospettive della unita 

di tutte le sinistre 
— Nel campo culturale: ca-

ricatura di riforme dell'inse-
gnamento. Sara tutto cid che 
pesera piu duramente nella bi-
lancia elettorale. 

D. — Credete che questa uni
ta delle sinistre sia sufficiente 
per scuotere il mito della sta
bilita politica e garantire ai 
francesi un'alternativa solida 
al potere? 

R. — Numerosi avvenimen-
ti si sono prodotti a sinistra. 
in questi ultimi tempi. I demo
cratic! socialisti della SFIO. 
del Partito radicale e radical-
socialisti. d e l l a Convenzione 
delle istituzioni repuhblicane, 
hanno formato tra di loro la 
Federazione della sinistra de
mocratica e socialista. Questa 
Federazione ha appena sotto-
scritto un accordo con i rap-
presentanti del Partito comuni-
sta francese. poi un altro ac
cordo con il PSU. Noi non sa-
premmo ancora parlare di 
< unita della sinistra ». Ma la 
volonta di ravvicinamento, di 
comprensione reciproca, di di-
scussione. di azione comune e 
nata. I suoi effetti si faranno 
sentire ogni giorno di piu: per 
le elezioni in primo Iuogo ma 
piu ancora per il future 

D. — Volete descrivere co
me si sviluppa Vevoluzione dei 
rapporti fra il PCF e la SFIO? 

R. — Noi non abbiamo mai. 
alia SFIO. rinunciato alia spe-
ranza di vedere I'unita dei la-
voratori ricostituirsi. Dopo il XX 
Congresso del PCUS. ci 6 ap-
parso che le possibilita erano 
diventate assai piu grandi. E 
noi abbiamo proseguito il no
stro approfondimento in que
sto senso. Nel corso di nume
rosi viaggi abbiamo incontrato 
i dirigenti comunisti del PCUS. 
della Jugoslavia, della Ceco-
slovacchia. avendo come preoc-
cupazione essenziale quella di 
studiare le esperienze in corso 
e di trarne qualche insegna-
mento sui mezzi attraverso i 
quali sarebbe possibile passa-
re al socialismo in un paese 
come la Francia. vale a dire 
in un paese di grande sviluppo 
industriale e profondamente at-
taccato al mantenimento della 
democrazia politica Noi abbia
mo. nello stesso tempo, cerca-
to di ottenere le risposte dei 
nostri compagni del Partito co-
munista francese su queste 
stesse question!. Un dialogo si 

e stabilito nella nostra stam
pa. Ma cio avveniva prima che 
fossero stati stabiliti i contat-
ti tra dirigenti. Ma questo dia
logo e stato molto piu la giu-
stapposizione di due monolo-
ghi che una vera discussione. 
Passate le elezioni occorrera 
riprenderlo. su basi piu precise. 

D. — Avete compiuto molti 
passi in avanti dall'inizio del 
1963 allorche parlavate sulla 
Unita delle diffieolta esistenti? 

R. — Nella stessa Francia 
un passo importante e stato fat
to. quello stesso di cui abbia
mo appena adesso terminato di 
parlare: la realizzazione del
l'accordo fra FDS e il PCF con 
tutto cid che esso implica: la 
ripresa dei contatti umani e 
delle discussioni. Nell'insieme 
del mondo un'evoluzione degli 
spiriti e in corso. Un movimen-
to come quello lanciato dal XX 
Congresso si sviluppa con la 
sua propria dinamica in un 
senso che noi approviamo. Nel
la denuncia del culto della per-
sonalita. vi e rembrione di 
una battaglia per la democra
zia politica. Noi denunciavamo 
lo stalinismo in URSS. come 
denunciamo oggi il maoismo in 
Cina. Nell'uno e nell'altro caso, 
si vede troppo chiaramente do
ve conducono 1'assenza di de
mocrazia politica e il culto del
la personality. Questa costata
zione non siamo piu i soli a 
farla. e I'immensa maggioran
za dei militanti comunisti a 
compierla con noi. Nella pro-
clamazione d e l l a coesistenza 
pacifica. vi d. in partenza. la 
idea dell'organizzazione inter-
nazionale della pace. Questo fu 
per molto tempo un tema di 
conflitto tra comunisti e de-
mocratici socialisti. Non si trat
ta di trionfare gli uni sugli al-
tri. ma di far trionfare insie-
me la pace. Voi vedete che le 
ragioni di essere ottimisti so
no grandi. 

D. — Voi avete ripetuto spes-
so che le giovani generazioni 
avranno la fortuna di veder li-
quidare la rottura che ha di-
viso, a Tours, socialisti e co
munisti e che essi conosceran-
no la gioia della riunijicazio-
ne. Quale ruolo pensate di svol
gere, voi personalmente, in 
questa direzione? Come e su 
quali basi politiche pud con-
cretizzarsi tale affermazione? 

R. — Ho gia avuto l'occasio-
ne di dirvi che non ho alcuna 
vocazione a fare il profeta. Al
lorche ripeto che i lavoratori 
dell'Europa occidentale cono-
sceranno la riunificazione nei 
prossimi anni. io proclamo una 
ardente speranza e una con-
vinzione sincera che traggo dal-
I'analisi dei fatti. Per degli an
ni. comunisti e socialdemocra-
tici si sono affrontati talvolta 
crudamente. e se essi cercano 
di convincersi mutualmente 
della giustezza della loro azio
ne passata e delle loro scelte 
storiche essi non vi arriveran-
no mai: se. al contrario — e 
la giovane generazione Io fa 
ogni giorno di piu — essi cer
cano di gettare le basi della 
azione di domani. tenendo con-
to di tutti gli insegnamenti di 
ieri. allora tutto apparira lo
ro come difficile ma possibile. 
E* a incoraggiarli in questo 
senso. ad aiutarli in questa di 
rezione. che de\re essere dedi 
cata I'azione della vecchia ge
nerazione. Gli uomini — e so
prattutto quelli che hanno por-
tato una responsabilita politica 
— hanno. allorche invecchiano. 
tendenza a voler far profittare 
le generazioni successive della 
loro propria esperieraa. Ma 
spesso. cid si limita a una te-
stimonianza di autosoddisfazio-
ne delle loro scelte. quando 
non si tratti della glorificazio-
ne delle loro azioni. Quanto sa
rebbe piu utile un'analisi co
mune degli scacchi subiti. la 
spiegazione degli errori che li 
hanno causati. e non solamente 
di quelli degli altri ma anche 
dei propri In effetti e aiutan-
do i nostri successor! ad evi-
tare gli stess! fallimenti che 
noi faciliteremo loro nuovi e 
piu definitivi progressi. 

Maria A. Macciocchi 

IN BARBAGIA TRA 
I SERVI - PASTORI 

tttt&ti 
Antoniccu Casula con II gregge tra I monti di Ollolai 

« Quando faro venVanni 
fug giro via da Ollolai » 

Un ragazzo che vorrebbe lavorare «solo otto ore al giorno » e che non vuole « morire pastore» 
Come Antonio Fedele Muscau vide il primo film: in carcere — Per un delitto non compiuto si 
puo diventare briganti, per un sospetto finire a Porto Azzurro — Una lettera a Giuseppe Fiori 

Dal nostro inviato 
OLLOLAI (Nuoro). gennaio 

Vn pastorello, servendosi di 
un bastone e con I'aluto di un 
cane, cerca di tenere unito il 
gregge. Ci riesce, da solo. A 
noi sembra sia avvenuto un 
miracolo quando il ragazzo 
rinchiude le pecore entro un 
recinto di rovi. 

c Niente miracolo. Per arri-
vare a tanto ho lottato quasi 
un'ora. E non ho perduto nean-
che un capo. Altrimenti, il pa
drone lo sentivi >. 

Siamo tra i monti di Ollolai. 
II paesaggto e desertico, reso 
spettrale dall'abbondante neve 
caduta. Le pecore affamate ri-
nunziano perfino a cercare un 
filo d'erba bruciala e tendono 
a disperdersi, ad allontanarsi. 
Antoniccu Casula, messe al si-
curo le bestie, si intrattiene 
con noi. Ci chiama €forestie-
rt». Parla lentamente, con dif-
fidenza. Non e abituato a ri-
volgere la parola agli estra-
nei. Lo osserviamo meglio: oc
chi neri, grandi, accesi; le ma
ni screpolate dal gelo e dalla 
Jatica; il corpo leggermenle 
piegato. Un ragazzino che e 
gia quasi diventato uomo. Non 
ha ancora 14 anni. e fa il pa-
store da due anni. Dovrebbe 
frequentare la «scuola forza-
la > (cosi da queste parti chia-
mono la scuola dell'obbligo), 
ma & riuscito ad eludere la 
legge: il padre & malato, e la 
famiglia, per sfamarsi, ha bi
sogno delle 15-18 pecore Van-
no che prende dal proprietario 
di Nuoro. 

< Ma chi siete? Che interes-
se ho di parlare con voi? >: 
dice in sardo. La ostilita sva-
nisce quando gli diciamo che 
ci manda I'assessore comuni-
sta di Ollolai. Busu: non vo
gliamo scrivere storie di bandi-
ti. non ci interessano i fatti di 
sangue; vogliamo solo infor-
maro i nostri lettori di come 
vivono i pastori. 

Ecco, ora si apre, parla. 
c Chi sono io? Un servo pasto
re. Conduco una vita d'inferno. 
Quando ero piccolo, non avevo 
ancora 8 anni, mi portavono at 
pascoli per poche ore al gior
no. Dovevo prendere confiden-
za con Vambiente, conoscere il 
terreno. arrampicarmi per la 
montagna. imparare a gocer-
nare le pecore mrece che gi& 
care. Poi. a 12 anni comptuti. 
ho cominciato il mestiere... >. 

Se £ tempo di «transuman-
za », bisogna cercare t pascoli 
lontano da Ollolai, neU'Orista-
nese o nel Campidano di Ca-
gliari. Non £ possibile tornare a 
casa per due o tre mesi di se
guito, Sempre neU'ovUe, al-
I'aria aperta o in una capanna 
di frasche. «Ogni giorno mi 
lavo le mani e il viso; il bagno 
lo faccio una volta al mese, o 
anche due; mi portano la bian-
cheria pulita ogni 15-20 giorni; 
U pranzo e la cena consiste, 
quasi sempre, in formaggio e 
carta da musica >. 

E' la vita di Antoniccu Ca
sula. Tanti, migliaia di ragaz-
zi, nella Sardegna interna, vi
vono come lui. Ha studiato ft-
no alia quinta elemenlare. Non 
vuole « morire pastore ». Pensa 
sempre alia possibilita di emi-

grare a Cagliari, nel Continen-
te, in Germania. Purche «si 
viva meglio. lavorando solo 8 
ore al giorno, da meccanico. da 
falegname o da muratore >. 
Quando avra vent'anni, fuggi-
ra dai monti e dalle pecore. 
€ Da grande — aggiunge. usan-
do un tono aspro, deciso — 
voglio dormire in un letto, 
ogni sera. Qui non si resiste: 
e una professione dura, senza 
uscita >. 

Compiuti i vent'anni, col ser-
vizio militare, Antoniccu fug-
gird da Ollolai. Mancano sei 
anni. Che accadra intanto? 
Come diventera? Se qualcosa 
dovesse andar male, e il greg
ge che oggi custodisce gli ve-
nisse improvvisamente rubato. 
che potrebbe capitargli? For-
se un'accusa di furto. forse la 
latitanza. 

Antonio Fedele Muscau, pa
store di Orgosolo, conduceva 
la sua stessa esistenza. Pasco-
lava le pecore, a quindici an
ni. nel Supramonte. Un gior
no fu trovato non lontano da 
un gregge rubato. Lo accusa-
rono, rimase due anni latitan-
le. Infine, la « giustizia del go-
verno * stabili che non aveva 
commesso alcun reato. Un'as-
soluzione inutile: la sua sorte 
era aid segnata. Durante la 
macchia, sulla base di un pro-
cesso indiziario, venne ritenu-
lo colpevole di aver parted-
pato alia strage di « Sa Feru
la ». Quando lo catturarono 
aveva 19 anni. Ora e ergasto-
lano a Porto Azzurro. A 36 an
ni £ diventato uomo di cultu-
ra, da semi analfabeta che 
era. Conosce Gramsci, Balzac, 
Anatole France, discute. scri 
ve recensioni sulle ultime no-
vitd letterarie. intrattiene una 
fitta corripondenza con scritto 
ri e giornalisti sardi. 

A Giuseppe Fiori, I'autore di 
t La vita di Antonio Gramsci ». 
scrisse una volta: « ... rivedo 
luoghi, personaggi ed azioni 
senza Vombra di emozione, e 
solo con il bruciante rammari-
co di non averli potuti sfuggi-
re a suo tempo. Questa, co-
munque, £ tutta roba che ap-
partiene ad un passato assai 
lontano da cui mi sento anche 
spiritualmente estraneo e la 
cui rievocazione pud soltanto 

niutarmi a superarlo in mame 
ra definitiva... nell'ambiente 
dei pastori. chi non aveva fat
to il militare non era mai an-
dato oltre le campagne dei pae
si limttrofi. Non si aveva nes-
sun mestiere n£ aspirazioni che 
andassero oltre il desiderio di 
possedere un gregge proprio, 
un bel cavallo da corsa e una 
reputazione di balente che non 
scende a compromessi con le 
spie e con tutto cid che riveste 
caratlere di autorita. Andar-
sene. poi, avrebbe significato 
cedere nei confronli di quelle 
due categorie di persone e di 
qualche altro nemico, e questo 
un balente non lo avrebbe mai 
fatto, perch£ trovava assai piu 
facile armarsi e riguadagnare 
il bosco. Tanto, si diceva, "piz-
zinnos de pesare non d'happo" 
(figli da allevare non ne ho). 

Sembra incredibile che in 
Barbagia abbia potuto soprao-
vivere una menlalild simile. 

Antoniccu Casula 

Eppure questa realtd c'£ an
cora. e chissd quanto si dovrd 
faticare per sradicarla del 
tutto ». 

Antonio Fedele Muscau ha 
ragione. Non molto £ cambia-
to da quando lui e partito < per 
il lungo viaggio ». Antoniccu, il 
servo-pastore di 14 anni che vi-
ve nella montagna di Ollolai, 
oggi vive come lui viveva piu 
di venti anni fa. 

< All'etd di 11 anni — racconta 
— battevo gia la campagna al
ia custodia di un gregge e par-
tecipavo, inconscio. a tutte le 
attivita che svolgevano i vec
chi guerrieri del Supramonte. 
Sono stato per degli anni in 
comunila di died quindici pa
stori, tutti analfabeti: per lo
ro leggevo. canlicchiando. le 
canzoni di Peppino Mereu e di 
altri aulori. Ricordo che quel
lo era fl solo diversivo, non 
dannoso. alle interminabili Tie-
vocazioni delle storie e dei per
sonaggi che avevano dato lu
st ro al nostro paese... in carce
re ho visto fl primo film, ho 
letto le prime fiabe. ho sjoglia-
to il primo giornale. Da un 
paio d'anni faccio lo scricano 
per le manifatture dello stabi-
limenlo e trascorro il tempo 
che mi rimane leggiucchian-
do >. 

Sono parole bellissime, che 
fanno pensare. Dimoslrano di 
che pasta fosse, in realtd, An
tonio Fedele Muscau: un ra
gazzo sano, non malato e de
viate come la < giustizia > ha 
voluto sostenere. La vita du-
rissima, nel Supramonte, lo 
aveva Irasformalo in « cinghia-
le braccato». La cultura, an
che se appresa tardi nel chiu-
so di una prigione, lo ha com-
pletamente irasformalo. Ora £ 
un dttadino che meriterebbe di 
rienlrare nel consorzio degli 
uomini liberi. nella societd ci
vile. Non siamo solo noi a dir-
lo. Molti. tra i milioni di ita-
Hani che hanno visto Antonio 
Fedele Muscau alia televisione 
durante una intervista a cTV 
7 ». sono del parere che c la 
posizione di quest'uomo. vitti-
ma dell'ambiente, della seco-
lare miseria della societd pa

storale sarda, debba essere ri-
vista, anche perche venne la 
sua condanna pronunciata sul
la base di semplici, discutibili 
xndizi >. A Milano e in altre 
cittd vi sono delle persone che 
hanno preso a cuore il suo 
c caso >. Ora si stanno interes-
sando per ottenere che il Pre
sidente della Repubbhca fac-
cta qualcosa. Saragat conosce 
il dramma dell'ergastolano di 
Porto Azzurro: sta a lui valu-
tare se e giusto decretare. per 
sempre. la < morte civile » di 
un uomo a cui il carcere ha 
dato la patente di «professo-
re >. Di lettere. non di bardane. 

Non possiamo fare a meno 
d'accomunare la figure e il de-
Aiino di Antonio Fedele Muscau 
u quelli di Antoniccu Casula. 
quando, con il ragazzo. du
rante una tempesta di neve, 
chiediamo di entrare in un vi-
ctno rifugio di pastori. Ne tro-
viamo Ire, accanto al fuoco. 
Parlano dell'annata cattiva, 

della schiavitu imposta dalla 
proprieta assenteista e dallin
dustriale r.aseario. E fanno I 
conti: « Per ogni pecora il pa-
zcolo costa 8 mila lire, il man-
gime 6 mila lire. 14 mila in 
tutto. Con una pecora che ren-
de, riesci a racimolare appena 
12 mila lire I'anno. E le pecore 
che non rendono, e le tasse. 
e le altre spese? >. 

/ conti che non lornano. una 
esistenza drammatica e senza 
sprragli, U fa piombare nel-
antico fatalismo: « Vend qual-
cuno buono e ci salverd ». Nel 
frattempo si difendono come 
possono, e come sanno. da an-
lichi mali. Antoniccu Casula. 
sdraiato per terra, non inter
vene. Ascolta la canzone di 
Zoeddu, il bandito c Tiradu 
h'ana is'steddu I battudu han 
su giganle I gid finit bonu m 
balente I in male forte sem
per I (hanno sparato all'a-
stro atterrato hanno il giganle, 
era buono e valente, nelle av 
versitd forte sempre). 

Antoniccu non ricorda di 
aver giocato da quando ha co
minciato a fare il pastore: per 
lui le fiabe sono quelle del < la-
tilante che difende la sua li-
bertd ». Non ne conosce altre. 
Non gliene hanno insegnato 
altre. 

Non sa neppure di coloro 
che si indignano. scrivendo sul
la carta stampata. perchi t 
banditi rapinano, sequestrano, 
uccidono, mentre i pastori non 
parlano, rispettano la < odto-
sa > legge dellomertd. Non sa 
neppure di coloro che hanno 
fatto sempre uno sforzo per 
capire le ragioni dei pastori. 
Non sa che la cifra destinata 
alia pastorizia, nel Piano quin-
quennale di rinascita, £ ii 5% 
dell'ammontare globale degli 
investimenti. Lui vuole solo 
una cosa: arrivare a 20 anni. 
per andarsene da Ollolai. Riu-
sdrd a diventare operaio a 
Torino? Mancano ancora sei 
anni, e da quando Antonio Fe
dele Muscau £ stato catturato 
nel Supramonte e « muralo vi
vo* a Porto Azzurro nei pa
scoli della Barbagia non e cam-
biato niente. 

Giuseppe Podda 


