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La rassegna televisiva 

ACHE SERVE IL 
PREMIO ITALIA? 
Le opere selezionate non sono, n& possono 
essere, indicative delta produzione televisiva 
dei vari paesi - L'unica strada giusta: puntare 
su opere «pilota» - II clima «fuzionariale» e la 
assenza degli autori • Vago ausplcio di Paolicchi 

• • * • '? 

Sembra che la settimana 
scorsa, a Ravenna, attorno 
al complesso di San Vitale, 
ove si svolgevano i lavori 
della XIX edizione del Pre-
mio Italia, stazionasse € una 
folia di curiosi di ogni ceto 
ed eta, turisti compresi». 
Lo afterma Giuseppe Tabas
co sul Radiocorriere, e noi 
non siamo in grado di con-
fermarlo ne di smentirlo, 
perch6 i critici e i giorna
listi hanno seguito la proie-
zione della rassegna nella 
hall di un a I berg o a trenta 
chilometri di distanza da 
Ravenna, in una Milano Ma-
rittima che somigliava, nel 
suo deserto squallore di fine 
stagione, ai paesaggi del film 
L'ultima spiaggia. 

Comunque, se c'era, quella 
« folia di curiosi > non testi-
moniava certo della popola-
rita del Premio Italia, co
me si vorrebbe far credere: 
poche manifestazioni, infat-
ti, riescono a destare un in-
teresse minore, nell'opinio-
ne pubblica e nello stesso 
mondo della cultura e dello 
epettacolo. Eppure, la tele-
visione 6 un mezzo di comu-
nicazione di massa per eccel-
lenza: e al Premio Italia e 
presente la produzione di 
quasi tutti i grandi organi-
smi radiotelevisivi del mon
do (quest'anno i Paesi rap-
presentati erano trentuno: 
Tunica grande assente era 
l'Unione Sovietica). 

A che cosa si deve, dun-
que, la sostanziale indiflc-
renza che ogni anno circon-
da questa rassegna interna-
zionale? AH'assenza dei « di-
vi» e alia mancanza di un 
« clima mondano »? Non cre-
diamo proprio. La Mostra 
cinematografica di Venezia, 
tanto per fare l'esempio a 
noi piu vicino, ha delibera-
tamente allontanato da se, 
in quest! ultimi anni, la 
« mondanita », eppure Tinte-
resse che la circonda, a tut
ti i livelli, continua ad es
sere notevolissimo (per cer-
ti versi, anzi, s*e accresciu-
to). 

E* vero, piuttosto, che il 
clima « funzionariale > che 
pervade il Premio Italia non 
e fatto per attirare simpa-
tie: ma l'indifferenza che lo 
circonda ha radici meno 
umorali, piu precise. In real
ta. il clima « funzionariale > 
corrisponde a quell'imposta-
zione che fa del Premio Ita
lia, come abbiamo gia scrit-
to, un affare di famiglia — 
un affare interno della gran
de famiglia degli organism! 
radiotelevisivi. Uno degli 
scopi del Premio Italia e 
quello, come e stato piu vol
te esplicitamente affermato, 
di favorire gli scambi e le 
coproduzioni: scopo squisi-
tamente interno, senza dub-
bio. Un altro scopo e quello 
di favorire « scambi di espe-
rienze »: ma si tratta, alme-
no fino a questo momento, 
di scambi tra funzionari, da-
to che gli stessi autori della 
rassegna sono assenti. 

Un terzo scopo e quello 
di favorire una conoscenza 
piu ampia e organica della 
produzione dei vari organi-
smi radiotelevisivi: e questo 
e, nei fatti, l'unico scopo 
che determina la partedpa-
zione di critici e giornalisti. 
Ma, non certo per cause ac
cidental!, da questa cono
scenza vengono poi esclusi 
tutti coloro che non siano 
funzionari o giornalisti invi-
tati, e, soprattutto, almeno 
in Italia — che e il Paese 
promotore ed ospite del Pre
mio — viene escluso il pub-
blico (in questo senso, la 
BBC si dimostra piu sensi-
bile della RAI, perche ogni 
anno programma una sele-
lione delle opere straniere 
che hanno partecipato alia 
rassegna). 

D'altra parte, il grado di 
conoscenza che il Premio 
Italia pcrmettc, proprio per 
la sua impostazione, e piut
tosto basso. Non si pud 
dawero afTcrmare, infatti, 
che le opere partecipanti a 
questa rassegna intemazio-
nale costituiscano un indi-
ce autentico delle tendenze 
e del livello della produ
zione nei vari Paesi. Per 
quanto si voglia dir male 
della RAI, ad esempio, il 
penoso telefilm La madre 
dt Torino non pud essere 
preso a misura della produ
zione italiana; ne il docu-
mentario Fuga pud essere 
considcrato rappresentativo 
neH'ambito della produzione 
cecoslovacca (tanto per li-
mitarci ad un'altra televi-
sione che abbiamo avuto la 
possibility di conoscere di-
rcttamente). 
1 M, del resto, e poi vera-
BCfite possibile selczionare, 

nella enorme quantita e va-
rieta della produzione tele
visiva di ciascun Paese, ope
re, diciamo cosl, «tipiche »? 
In realta, questo non e pos
sibile nemmeno per il cine
ma, che pure ha una prodq-
zione piu limitata. La stra
da, dunque, dovrebbe essere 
un'altra: si dovrebbe lasciar 
da parte le intenzioni « rap-
presentative» e quindi le 
opere appartenenti alia nor-
male produzione (la cui co
noscenza, del resto, non ar-
ricchisce nessuno), e si do
vrebbe puntare sulPimpegno, 
sull'opera di rottura, sui 
programmi che, per i loro 
contenuti e per le loro no-
vita espressive, rappresenta-
no un traguardo e, insieme, 
una indicazione delle possi
bilita proprie del mezzo te-
levisivo. 

Ma di opere simili, di ope
re impegnate in questa dire-
zione, di « scoperte », insom
nia, il Premio Italia e, di an
no in anno, singolarmente 
povero. E non per caso. Da 
una parte, infatti, la sele-
zione delle opere viene com-
piuta in ciascun Paese esclu-
sivamente dai dirigenti te-
levisivi, con criteri che e 
difficile definire, ma che 
sembrano tenere conto, so
prattutto, delle presunte 
« esigenze di mercato » (non 
si spiega altrimenti la pre-
senza di comuni telefilm di 
serie o di documentari pu-
ramente illustrativi e cen-
trati su temi assolutamente 
particolari). 

D'altra parte, i premi del
la giuria (composta, ancora 
una volta, solo di funzionari 
delegati dagli Enti) valoriz-
zano di solito le opere meno 
impegnate e meno interes-
santi: basta pensare al ver-
detto che, quest'anno, all'in-
terno di una stessa selezio-
ne (quella inglese) ha pre-
ferito un telefilm ben red-
tato ma tipicamente disim-
pegnato come Canto silen-
zioso a un'opera come II 
buono e fedele servitore che 
rappresentava una autenti-
ca « scoperta », anche per-
che inseriva la televisione 
nel flusso delle piu vive 
correnti culturali che hanno 
ispirato il miglior cinema e 
il miglior teatro in Inghil-
terra. Chi potra stupirsi, 
dunque, se il prossimo anno 
al Premio Italia, in corri-
spondenza con queste indi-
cazioni, saranno present! an-
cor piu numerose le opere 
di routine e di evasione? 

Naturalmente, tra l'impo-
stazione del Premio Italia e 
la sua matrice « funzionaria
le », c interna •, esiste un 
rapporto preciso: la rasse
gna, infatti, nei suoi criteri 
e nei suoi risultati riflette 
proprio quella «cultura di 
confezione» che la maggio-
ranza dei gruppi dirigenti 
degli organismi televisivi in-
tendono fabbricare e fab-
bricano. E, invece, e esatta-
mente contro questa « cultu
ra di confezione » che una 
rassegna internazionale de-
siderosa di interessare il 
mondo della cultura e Topi-
nione pubblica dovrebbe ri-
volgersi. Solo assumendo 
una funzione di avanguar-
dia, solo selezionando opere 
« pilota », capad di suscita-
re una discussione, il Pre
mio Italia potrebbe porsi co
me punto di riferimento. 
Tra l'altro. e si tratta di una 
questione di fondo, solo 
puntando sulle « scoperte >, 
il Premio Italia potrebbe co-
minciare a valorizzare gli 
autori televisivi, a distin-
guere le singole personality 
nel panorama anonimo della 
produzione sfornata dai vari 
organismi. 

Forse, una certa cosdenza 
di questo problema era pre
sente nelle parole conclusi
ve che, quest'anno, il vice-
presidente della RAI, Pao
licchi, ha pronunciato a Ra
venna, affermando che • sa-
ra sempre piu necessario, 
anzi indispensabile, accanto 
airimpegno degli autori e 
della produzione, il contri-
buto della critica, della spe-
rimentazione e della rifles-
sione teorica, con le quali 
si dovra stabilire un rap
porto meno occasionale, piu 
organico ». Tuttavia, questo 
auspicio di una maggiore 
apertura appare del tutto 
vago e sproporzionato, trat-
tandosi di una rassegna che, 
come abbiamo visto, i « chiu-
sa • per sua organica voca-
zione. In realta, sarebbe ne-
cessaria una svolta un muta-
mento radicale di imposta
zione: ma e possibile, que
sto. per un Premio Italia che 
esiste soltanto in quanto lo 
m protegge > la RAI? 

Giovanni Cesareo 

L'incontro del compagno Longo con le popolazioni del Sannio e dell'Irpinia 

abbandonate alia loro drammatica sorte dalla D. C. e dai centro-sinistra 

Viaggio tra le promesse tradite 
A cinque anni dai terremoto del '62 le famiglie dei colpiti vivono ancora nelle baracche e nelle case semidiroccate 
La piaga deU'emigrazione — A colloquio col sindaco dc di Apice — Calorose accoglienze al segretario del PCI 

II compagno Longo fra la popolazlone del Sannio. 

Dal nostro inviato 
BENEVENTO. 3. 

E' iniziata stamane. fra le 
case diroccate di Apice, la 
visita del compagno Longo 
nelle zone del Sannio e del
l'Irpinia duramente colpite dai 
terremoto deH'agosto del 19G2. 
e rimaste da allora in attcsa 
di un effettivo contributo del
lo Stato all'opera <di rico-
struzione e di rinascita >, co
me era stabilito in leggi risul-
tate palesemente insufricienti 
e inoperanti. 

c Apice — con i suoi 6700 
abitanti — c rinserrata sulla 
cima di un colle tufaceo e « si 
affaccia su pendii a larghi 
tratti decrepiti, continuamen-
te scalzati al piede dall'azione 
erosiva del flume Calore e del 
torrente Sanf Andrea...'In tali 
condizioni un nuovo evento si-
smico potrebbe rompere in 
maniera catastrofica un equi-
librio posto entro limiti molto 
ristretti. con conseguenze fa-
cilmente prevedibili per la po-
polazione >. Era passato un 
anno dai terremoto quando 
queste parole furono riferite 
nella «relazione geologica * 
della «delegazione speciale 
per la ricostruzione e la ri
nascita delle zone terremota-
te > presso il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici: sono 
passati poi ancora quattro an
ni e la gente di Apice vive 
ancora nelle condizioni in cui 
fu sistemata dall'azione di 
pronto intervento che doveva 
sopperire ai primi immediati 
bisogni, cioe in baracconi ge-
lidi d'inverno e infuocati d'e-
state — dove vive una fami
glia e talvolta due per vano — 
o nelle case semidiroccate, 

Nasce nel feudo di Nixon un movimento rinnovatore senza precedent negli USA 

II «miracolo» 
Piu grande delPltalia e del Giappone e lo prima « nazione » al mondo per reddito pro-capite — Si 
ripefe I'espansione regisfrata nell'Est agli inizi del secolo — Interessi confraddittori dinanzi ai pro-
blemi della politico asiatica — II fallimento democratico e la baftaglia di Berkeley — « Renderemo 
impossible a Johnson la campagna elettorale in California » scrivono i « guerrieri della pace » 

Dal nostro inviato 
LOS ANGELES, settembre . 
«Se volete sapere come sa-

rarmo gli Stati Uniti nel 1984, 
non consultate George Orwell, 
ma guardate la California * af
ferma un noto giornalista, re-
centemente emigrato nello 
t Stato d'oro*. E soggiunge: 
*Oggi. la California riassume 
in se gran parte del bene e 
del male che gli altri Stati 
sperimenteranno in avvenire >. 

ha prima sensazione che si 
ha giungendo a Los Angeles 
dall'altra casta, dopo un volo 
di quattromila chilometri. £ 
che si stia qui ripetendo. in 
tutta la sua imponenza, il 
c trairacolo > espansionistico re-
gistrato nell'est agli inizi del 
secolo. Ed £ una sensazione 
tanto piu viva in quanto non 
vi sono qui colossi celebri co
me I'Empire State Building o 
glorie monumentali come Wall 
Street; non vi £. anzi. neppu-
re un centro. Grattacieli mo-
dernissimi e case a uno o due 
piani, tronfi palazzotti e vil-
lette tra le palme. pareti di 
cristallo e poriicati moreschi, 
arieggianti U Messico e la 
Costa azzurra. Casablanca e 
Las Vegas, si allmeano gli 
urn accanto agli altri lungo 
rettilinei senza fine, che con-
ducono dappertutto e in nessun 
luogo. Questa dud cresciuta a 
macchia d"olio, tra la monta-
gna e Voceano. occupa una 
area piu vasta di quella del 
Lazw e osptta, tenendo conUt 
deUe municipalitd suburbane. 
none milioni e mezzo di per-
sone. Piu che una ctita. una 
regione * urbanizzata ». Una 
c megalopoli > ove si concen-
trano meta della popolazione 
e meta delle attivita econo-
michc deU'intera California. 

La crescita, cominciata ne
gli anni di guerra. continua 
senza interruzioni. Tl ritmo di 
mcremento della popolazione 
£ doppio rispetto a quello di 
New York. Lo sostiene una 
poderosa corrente immigrate 
ria: si calcola che ogni giorno 
arrivino nella California me-
ridionale mille persone. setle-
cento delle quali vi si stabili 
scono. All'aeroporto di Los An
geles. un aereo si posa e wn 
altro decolla ogni minuto. In 
ordine di importanza economl 
ca, la Los Angeles Standard 
Consolidated Area ha gia su-

perato Chicago e supererA tra 
breve New York, diventando 
cosl il prima centro dell'eco-
nomia statunitense. 

A Los Angeles si tende tut
tavia a parlare della Califor
nia come di un'entita a s£. 
quasi una «nazione nella na
zione >. Una pubblicazione 
della Crocker-Citizens Na
tional Bank confronta diret-
tamente la statura e le risoj-
se dello Stato con quelle dei 
paesi industriali piu avanzati. 
Piu estesa del Giappone, del-
I'ltalia, della Germania occi-
dentale e di altri novanta pae
si, la California si colloche-
rebbe. come Stato separato. al 
sesto posto nel mondo in or
dine di importanza del pro-
dotto nazionale lordo (nel 196b, 
settantasei miliardi di dotlari) 
e al primo per quanto riguar-
da tl reddito per abitante (nel 
1964. tremilanovanta dollari. 
contro i duemilaseicentosettan-
ta della Confederazione); al 
quarto per la motorizzazione. 
al secondo per i leiefi.ni. al-
Vottavo per Venergia elettn 
ca e ancora all'ottavo (subito 
dopo I'lrak e prima del ^ana-
da) per il petroluj. Li &ua vro-
duzione agricolo £ senza con-
fronti per dicersitA, produtti-
vita e tecnica. Le rhoise mi-
nerarie offrono un quirtro di 
ricchezza sbalorditiva. Cli an
ni in cui Los Angeles era sol 
tanto la < Mecca del cin rma » 
sono Umtani. Oggi £ Vintera 
popolazione degli Stati Uniti 
che tra ad occidente». 

La porta 

del Pacifico 
Si £. d'altro canto, soltanto 

all'inizio. Si calcola che solo 
un quarto delle risorse sia 
stato finora messo m valore 
e che vi siano occasions di 
fortuna per mnumerevoli nuo-
vi venuti. 71 processo di inse 
diamento £ talmente vertiai-
noso che si £ a corto di nomi 
per le localita. i centri abitati 
e le strode. Si rimedia alia 
svelta, sfruttando gli spunti of-
ferti dalla natura. o invenlan-
do. Una lunga spioggia £ di 
ventata Long Beach; U luogo 
dove la Standard Oil ha im-
piantato la sua secondo raf 
fineria £ per tutti El Segun-
do; Tarzana ricorda i film di 

Buster Crabbe; Pasadena e 
Malibu traggono il nome da 
parole indiane dimen'Aczte o li 
beramente contaminate. Quan
do la fantasia si esauriice, si 
copia dai resto della Confe
derazione e dai resto del 
mondo. 

C'£ una c diversita > califor-
niana anche in politico? Per 
molti aspetti, si. La colloca-
zione geografica, che fa di 
Los Angeles la < porta del Pa
cifico*. i fattori ambientali e 
il dinamismo stesso della sua 
vita contribuiscono certo a dif-
ferenziare gli atteggiamenti 
del mondo degli affari e della 
classe politico dinanzi ai pro
blems dell'Asia. Gli enormi in 
teressi dell'industria aeronau-
tica pesano in senso oppo<>to. 
Al vertice della vita pcUtica, 
U quadro £ contradd'Uorio. la 
California e stata per anni, 
ed £ ancora. un punto di for-
za del partito democratico. ed 
£ stata qovemata f'no al 66. 
da Brown, che passa per un 
c liberale >. L'anno scorso. la 
bilancia si £ rovesciata eU po
sto di Brown £ stato preso dai 
repubblicano Ronald Reagan, 
Vei-attore la cui ascesa e i 
cui programmi ricordano quel-
li di Goldwater. La California 
£ anche il feudo di Nixon, gia 
numero due di Eisenhower e 
temibile concorrente di Ken
nedy nelle elezioni del 'f-0. 
Ma poich£ it rapporto tra 
democratici e repubblicam £. 
in questo Stato. di tre a due. 
U problema fondamentale dei 
secondi. in una consultazior.e 
nazionale £ quello di accarxir-
rarsi voti dissidenti 

Prima del confronlo con i 
democratici. viene tuttavia la 
lotto all'interno del partito di 
opposizione. Quetta volta. a 
differenza da quanto nccadde 
nel '64, i « moderafi» detl'est 
come Romney e Rockefeller 
non hanno aspettato Vunnice 
sima ora per prendere I'ini 
ziativa. scegliendo come lerre-
no di attacco alia Casa Bian 
ca i problemi interdipendenti 
del Vietnam e dello crist do-
mestica. Nixon si £ mosso. con 
un certo rilardo. nella stessa 
direzione. abbandonando il ler-
reno del puro e semplice 61 
tranzismo patriottarda per piu 
ampie manovre. Quasi certa-
mente, egli scrive suU'ultimo 
numero di Foreign Affairs, una 

delle eredita della guerra nel 
Vietnam sard « una profonda 
riluttanza, da parte degli Stati 
Uniti, ad essere coinvolti una 
allra volta in un simile in
tervento. su simili bast >. Gli 
altri paesi devono riconoscere 
la necessitA che il ruolo di 
«poliziotti del mondo >. as-
suntosi dall'America, dovrd ef-
sere limitato. E* un trnpeano? 
Tolte dai loro contesto, que 
ste frasi fanno pensare ud un 
atteggiamento meno ostile ver
so le posizioni < nei isoloAimi-
ste > affiorate nel dibattito *ul 
Vietnam. Ma, piu innanzi, 
Nixon definisce pericolose que 
ste tendenze e soitiem la n« 
cessita di create in Asia m> 
blocco piu ampio e MU fcrte 
della SEATO. a sostegno del 
la presenza americana. La 
stampa ha dunque buon gioco 
quando gli ricorda che to 
SEATO e la CENTO sono « po 
veri surrogate > di un conscn 
so che gli Stati Uniti non so 
no riusciti ad avere. L'accusa, 
mossa a Romney e a Rocke
feller. di non avere un pro
gramma, vale, a maggior ra-
gione. per il loro concorrente. 

Terzo partito 

o astensione ? 
Quanto a Reagan, che ab

biamo visto e ascoltato duran
te un pranzo oflerto dalla mu 
nicipalitd, impegnalo in una 
pittoresca polemca con >1 <in 
daco di Los Angeles, egli con 
tinua ad escludersi -inJ nume
ro dei concorrenti alia presi-
denza. e ad alfermnre che. 
anzi. « non muoverd un dito » 
a favore di nexsuno. I suoi 
attacchi si dirioono 4i prete 
renza contro le \pese del si 
sterna previdenzinle, che of/ri-
rebbe ai poveri privilegi im 
meritati, e contro altri «fa! 
limenti > del governo federate. 
Reagan sard, comunqve. a ca
po della delegazione califor 
niana alia Convenzione che do
vra sceghere Q candidato re
pubblicano alia presidenza. 

La California, futlaria. non 
£ soltanto la scena di vn fal
limento democratico e la roc-
calorte della destrj repubhll-
cana. E' anche tl punto dt 
partenza di un movimento rin
novatore che non ha eguali n*-
gli Stati Uniti e cte affonda 

te sue radici in una dell? loro 
piu avanzate Universita. La 
battaglia di Berkeley non £ ri-
masta un episodio isolato. Sul
la Saturday Review il profes
sor Wallace Stegmr scrive che 
€ il disgusto per la cocieta pu-
ritana e industriale. ormoi uni
versale tra la gioventu ameri
cana, rasenta Vodio in Call 
fornia *. Un odio che si ispri-
me nelle forme piu diverse: 
accanto aXl'anticonformhmo e 
alia protesta indhuduati e di 
gruppo, una free press ormal 
eroluta ed agguerrito. di li
vello tecnico elevnio. in con 
trapposizione ilia grande 
stampa ortodossa; manifesta
zioni di massa come quella 
dell'estate scorsa at Century 
City Hotel, durante la visita 
di Johnson, o come la < mar-
cia > di Wilshire; viqerosa pre
senza di orgonizzazioni rap 
presentative alia recente con-
ferenza di Chicaao della nuo-
va sinistra. 

Di tutto cid reca traccia, e 
non solo a titolo di semplice 
curiosita o colore, anche la 
letteratura dedicatn ai visita 
tori occasionali. Leggiamo sul 
numero di settembre del men-
site Los Angeles, offertoci in 
albergo con la stampa del mat-
tino. un'ampia intervista con 
un esponente di coloro che so
no definiti i * guerrieri della 
pace ». / loro piani per c ren-
dere politicamente imptssibile 
a Johnson la campagna elet
torale in California » e per la 
giornata di protesta del 21 ot-
tobre. La loro linea dinanzi 
alia repressione poliziesca (* U 
conflitto tra non riolenza e 
autodifeso deve essere chiara-
mente definilo »). La loro pro 
blematica: collegarsi o meno 
con la rivolla negro? terzo 
partito o astensione in massa 
dai voto? 

Cosl, conclude Vintervistato-
re, € la guerra guerreggiata 
fuori e la guerra politico a 
casa convergono e si fondo-
no Vuna nell'altra, aUungan-
do la linea del fuoco da Sai 
gon alia San Fernando Val
ley ». Si pud solo aggiungere 
che ai • giovani ribelli della 
California va il merito di aver 
dato per primi al paese que 
sta scossa e di aver contri-
buito a modificarne in misu
ra non hrilevante Vimmagine 
presente e futura, 

Ennio Polito 

puntellate 1'una aH'altra. sul 
cielo degli stretti vicoli con 
travi che sembrano ormai piu 
vecchi delle case. 

< La popolazione resiste an
cora, ecco 1'esigenza di inter-
venire »: con queste parole il 
dott. Bocchino, sindaco della 
Giunta d.c. ha accolto il com
pagno Longo nel suo ufflcio. 
Rispondendo alle domande del 
segretario del PCI egli ha poi 
descritto la situazione dei suoi 
concittadini in modo tale che. 
gia prima che la si constatas-
se direttamente in un lungo e 
minuzioso giro, apparivano 
chiare sia l'impossibilita di 
continuare a vivere ancora 
nelle attuali condizioni. sia la 
responsabilita che al governo 
deriva per quello che non e 
stato fatto e per quello che e 
stato fatto male. Vi sono state 
delle leggi. si, ma — ha nota-
to il sindaco — «i fondj non 
sono stati mai adeguati alle 
esigenze e alia natura stessa 
degli interventi richiesti >. 

La conversazione del com
pagno Longo col sindaco di 
Apice 6 continuata poi — con 
l'intervento anche del segreta
rio regionale del PCI Massi
mo Caprara. del segretario 
della federazione provinciale 
Savoia. e di altri compagni — 
sui temi di fondo della situa
zione di tutta la zona. Rispon
dendo a Longo che notava co
me la soluzione del problema 
della casa — tragicamente ur-
gente — non potesse essere 
vista perd separatamente dai 
problema del lavoro e dello 
sviluppo economico, il sinda
co ricordava che il 10-12% del
la popolazione del Comune e 
emigrato all'estero e questo 
non perche non vi siano risor-
se locali ma perche non vi e 
alcuna prospettiva di una pro-
grammazione organica che le 
valorizzi. 

Eppure <non si possono ab-
bandonare queste zone — ha 
riconosciuto il dott. Bocchino 
— e'e gente tenacemente at-
taccata al lavoro e alia sua 
casa. il governo ha mandato 
dei tecnici ma... >. D risultato 
6 che 93 famiglie vivono an
cora in baracche. altre in edi-
fici pubblici, senza con tare 
gli cabusivi* che resistono 
nella loro casa mettendo con-
tinuamente a repentaglio la 
loro vita. 

Ma poco dopo queste cose ci 
sarebbero apparse drammati-
camente evidenti. Seguito da 
un gruppo di compagni e di 
cittadini che diventava sem 
pre piu numeroso, il compa
gno Longo ha lasciato il mu-
nicipio e subito si e trovato 
davanti agli occhi uno degli 
aspetti della tragedia di Api
ce: un hangar di ambienti 
divisi all'interno in scompar- * 
ti — come una grande stalla 
— in ognuno dei quali vive 
una famiglia. E qui le cifre. 
le parole, pure eloquent!, so
no diventate fatti amarissimi 
e le vittime dell'incuria e 
del malgoverno (che non e so
lo delle autorita central] ma 
anche delTamministrazione 
comunale. ci e stato ripetuto 
decine di volte) hanno inco-
minciato a far sentire la loro 
esasperazione. la loro dispe-
razione: «GU animali vivono 
meglio di noi>: cQui dobbia-
mo mangiare. qui dobbiamo 
dormire tutti insieme: qui 
dobbiamo morire *; c Stiamo 
pigliando tutti i mali qua den-
trot. 

Nella penombra dello stret-
to corridoio. su ogni porta 
una donna o un uomo chiede-
va al compagno Longo di en-
trare. gli mostrava le poche, 
antiche suppellettili. la roba 
ammassata nel poco spazio. e 
i figli... e all'inviato del-
VUnita chiedeva di segnare 
il suo nome come fosse una 
firma. una autenticazione alia 
sua protesta che non teme 
ne smentite ne persecuzioni 
(c Cosa ci possono fare di piu 
di questo? »): Guerrino Bove. 
Silvestro Solicellis. Iannarone 
Maria Libera. Genga Maria 
Grazia. Corletta Raffaele... 
Ma questo e solo Ln aspetto 
della tragedia di Apice. 

Eccoci poi nella «calle 
mayor». uno stretto budello 
che ha come un tetto di travi 
per recgere !e case ai lati. 
Qui siamo ormai un corteo. 
ma la gente .che si affaccia 
sulle porte non e contenta che 
si guardi solo da fuori cQui 
non e'entrano i parti'i. siamo 
tutti uguali - grida una don
na — volete vedere. vero? 
Vj faccio vedere io ». E cosl 
fl compagno Longo e invitato 
a visita re la casa della demo 
cristiana Silvana Santusuos 
so La sua casa. in effetti. 6 
comp fosse appena uscita da 
un bomhardamento. e come 
uno scenario- a ridosso ha un 
ripido spiovente che dA sulla 
vallata e non e'e un muro che 
regga da solo. Cosl si va di 
casa in casa. su e gin per il 
ripido colle. «Facciamo par

te dell'Italia o no? >; c Non 
possiamo stare sempre cosl, 
disgraziati. qua sotto »: ognu
no vuole esprimere la sua 
protesta Da un viottolo al-
l'altro molta gente applaude, 
ma soprattutto e'e chi chiama. 
chi chiede si visiti la sua ca
sa. e ormai anche la gente di 
Apice 6 come se riscoprisse 
la sua tragedia e ognuno quel
la del vicino: e Venite dentro. 
dalla facciata non si vede >: 
«Qui siamo dodici in una 
stanza». « E fatevj avanti, 
chiamatelo — dice un vec-
chio a una donna — le altre 
pure lo hanno chiamato >. e 
cosi il compagno Longo entra 
in un'altra casa f Dite che 
possiamo aspettare altri die-
ci anni? >. La donna si rife-
risce a un manifesto socia-
lista che annuncia sui muri: 
* II ministro richiede altri 150 
miliardi per i terremotati». 
E' uno strano manifesto a di
re il vero: il ministro dei La
vori Pubblici richiede 150 mi
liardi per tutta la zona terre-
motata da spendersi in died 
anni. Ma a chi li richiede? 
In pratica non e'e alcuna con-
creta proposta governativa a 
questo proposito (l'unica pro
posta di legge presentata in 
Parlamento 6 del gruppo co-
munista). In giro i socialisti 
fanno sapere perd che il mi
nistro Mancini avrebbe questa 
idea dei 150 miliardi. ma il 
ministro Colombo non e d'ac-
cordo. dunque... 

La visita ad Apice ha of-
ferto al compagno Longo— 
la cui presenza qui dopo le 
sue visite in Calabria e in 
Sicilia riafFerma Timpegno 
meridionalista del partito — 
un quadro signiflcativo della 
situazione in tutte le zone ap-
penniniche meridionali, quel 
paesi che la politica governa
tiva concretamente destina al-
l'abbandono e nei quail fl mal
governo oomplica e rende non 
dipanabile il groviglio delle 
pur limitate « prowiden2e» 
che si tramutano in pezzi di 
carta, come le tre leggi — 
una all'anno dai '62 al '64 
— che avrebbero dovuto assi-
curare non solo la ricostru
zione. ma anche la rinascita 
della zona. Ma cosl non pud 
continuare. < Quanto tempo 
resisteranno queste stampelle 
che marciscono. quanto tem
po resisted la terra? ». sj 6 
domandato il compagno Lon
go parlando nella sede del 
PCI arfollata e alia gente che 
ascoltava dalle strade. sotto 
le travi. 

c Situazioni come queste 
pongono problemi urgenti a 
tutte le forze politiche e a 
tutta la nazione. Non si tratta 
soltanto di ricostruire, e di 
ricostruire in fretta, quel che 
6 stato distrutto o danneggia-
to, in una zona sicura. ma 
si tratta di creare le condizio
ni econoraiche per cu' gli abi
tanti di questi centri non sia
no piu costretti aH'emigrazio-
ne ma trovino nei loro paesi 
un'occupazione che consents 
loro di prowedcre ai biso
gni delle loro famiglie*. «I 
comunisti — ha aggiunto Lon
go — sono pronti. oggi come 
per fl passato a collaborare 
con tutte le forze politiche. le 
quali dimostrino un'efTettfva 
volonta di operare perche que
sti problemi drammatid sia
no finalmente risolti». 

Nel pomeriggio il compagno 
I«ongo si e recato a Pago 
Vaiano. dove e stato ricevuto 
dai compagno Crovella. sin
daco del paese. e sj e inoon-
trato con amministratori co-
munali di molte localita vi-
cine che gli hanno esposto 
i problemi della zona. Doma-
ni Longo si rechera in mat-
tinata ad Ariano Irpino. si 
incontrera poj nel pomeriggio 
a Sant'Angelo dei Lombardi 
con le popolazioni ddl'AIta 
Irpinia e partecipera in sera-
ta ad Avellino all'assemblea 
dei segretari delle sezioni co-
muniste di tutta 1'Irpinia per 
fl lancio della campagna di 
tesseramento per il 1968. 
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