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RISPOSTA AL «C0RRIERE» 

I giovani delle 
s 

due Europe 
Si pu6 anche esscre d'ac-

cordo con Enzo Bcttiza, 
quando scrive sul Corriere 
della Sera che i movimcnti 
giovanili in corso nell'Euro-
pa socialista c quelli cui as-
sistiamo nell'occidente euro-
pco non sono la stcssa cosa, 
cosi come non sono la stessa 
cosa cani e gatti per il sem-
plice fatto di esscre entram-
bi mammiferi a quattro zam-
pe. Si puo essere d'accordo, 
ma non per i motivi che 
Bcttiza invoca. 

La risposta piu facile po-
trebbe essere intanto quella 
della ritorsione polemica. 
Non e la prima volta che il 
Corriere delta Sera costrin-
ge anche i suoi piu capaci 
collaboratori a contraddirsi, 
sostenendo a gran voce idee 
che si affcrmano nell'Euro-
pa socialista, in scno al mo-
vimento comunista, per poi 
indurli a scrivere che biso-
gna pero guardarsi come dal 
diavolo dalla diffusione di 
simili idee nell'occidente ca-
pitalistico. 

Con qucsto tuttavia non ci 
garemmo ancora avvicinati 
ai problemi che lo sviluppo 
di un movimento giovanile 
con molte caratteristiche 
nuove, in una parte e nel-
Paltra dell'Europa, pone a 
tutti noi. Anche qui, per la 
verita, la tesi del Corriere e 
che i giovani all'est fanno 
bene a muoversi, mentre al-
l'ovest dovrebbero stare 
tranquilli, rispettosi del-
l'ideale societa in cui do
vrebbero inserirsi. L'argo-
mentazionc con cui si sostie-
ne questa distm/.ione e pero 
a doppio taglio. Si finisce 
inf.itti colPaffermare che la, 
neH'cst socialista, esistereb-
be un'alternativa positiva 
per cui varrebbe la pena di 
battersi, mentre qui nel-
l'ovest questa alternativa 
non c'd, il meglio essendo 
gia stato conquistato. Ne 
esce, magari involontaria-
mente, la descrizione piu 
soffocante che si possa fare 
di questa societa capitalist!-
ca dell'occidente, che sareb-
be in fondo un sistema sen-
za via di uscita, una trappola 
dove vi sarebbe posto solo 
per 1'adeguamento e il con-
formismo o per la ribellione 
minoritaria e isolata, quindi 
del tutto velleitaria e di-
spcrata. Per fortuna, cio che 
accade sotto i nostri occhi 
in quella societa america-
na, che e poi il < modello > 
cui ci si ispira, e gia una 
smentita ad una descrizione 
tanto desolante. 

La dove Pargomentazione 
del Corriere cade completa-
mente e quando sostiene che 
1'alternativa positiva, per 
cui i giovani deU'est socia
lista si starebbero batten-
do, c rappresentata proprio 
dal « modello > occidentale. 
Chiunque abbia osservato da 
vicino gli awenimenti ceco-
slovacchi sa che le cose non 
stanno cosl. Qualche fiore 
sulIa tomba del primo Ma-
saryk. fondatore dello Stato 
cecoslovacco indipendente, 
oggi visto come simbolo di 
una tradizione progressista 
nazionale, cui anche i co-
nuinisti si sono piu volte ri-
chiamati, non e l'cpisodio 
pi significativo. Quando gli 
studenti di Praga manifesta-
vano per un « loro » candi-
dato alia prcsidenza della Rc-
pubblica, il nome da loro 
scelto era quello di un diri-
gentc comunista, a tutti noto 
come tale. 

Un punto 
di pavtenza 

Sono stato piu di una vol
ta al club degli studenti di 
Praga sulla riva della Mol-
dava. II socialismo era per 
tutti un punto di partenza. 
Che le conquiste socialiste 
potessero essere messe in 
discussione era qualcosa che 
la loro mente nemmeno am-
metteva. Nessuno mi ha con-
testato il carattere socialista 
della societa che essi voglio-
no e che per loro comincia 
daU'esperienza che gia fa di 
loro studenti di un nuovo 
tipo, provententi da un lar-
ghissimo reclutamento so-
ciale. L'ideale che li illumi-
na non e Masaryk. ma il 
pensiero che proprio nel loro 
paese la difesa e lo sviluppo 
di queste conquiste sociali
ste possa accompagnarsi con 
un'espansione delle regole di 
vita democratica, quale an
cora non si e conosciuta ne 
in Cecoslovacchia ne altro-

. ve, e che per questo il loro 
piccolo paese possa diventa-
re un polo di attrazione e di 
interesse per tutti coloro 
che credono al grande va-
lore democratico del sociali
smo. Ci sara anche qualche 
tinta di ingenuita o di pro-
vincialismo nel modo come 
questo ideale si esprime, ma 
t il solo in cui oggi la gio^ 
ventu cecoslovacca creda. 

latanto le conquUU d«* 

mocratiche per cui essa si 
batte non sono certo taii 
per cui l'occidente capitali
stic^ possa servire di esem-
pio (anche se non sempre 
tutti lo sanno, ed e questa 
una delle colpe della pro
paganda che si e fatta si-
nora in quei paesi). Andia-
mo pure al particolare. La 
polizia cecoslovacca ha at-
taccato una sola volta, nel-
l'autunno scorso, una mani-
festazione studentesca. Eb-
bene, e stato proprio quello 
1'inizio della crisi politica. 
Gli studenti hanno ottenutq 
oggi che i poliziotti portino 
tutti un numero di ricono-
scimento. Perche non si pro
pone la stessa cosa per la 
polizia italiana? Certo. non 
sara il Corriere a farlo, vi
sto che il Corriere 6 sempre 
dalla parte della nostra po
lizia quando picchia gli ope-
rai e gli studenti. Ne sara 
il Corriere l'ideale di quella 
liberta di stampa, che oggi 
i cecoslovacchi non solo vo-
gliono ma realizzano La li
berta di cui godono adesso 
in Cecoslovacchia, i giorna-
listi non 1'hanno mai avuta 
in nessun paese. 

Fondamentale 
diffeYenza 

L'organizzazione della 
stampa occidentale, di cui 
il Corriere e un tipico esem-
pio, ha ben poco a che ve-
dere con un id*»ale di liber
ta, essendo uno strumento di 
condizionamento delle men-
ti al volere di esigue oligar
chic: e quanto hanno capito 
anche i giovani tcdeschi che 
lottano contro il trust Sprin
ger. 

Ma i particolari non ba-
stano. La rivendicazione ge
nerate di una maggiore de-
mocrazia e di una maggiore 
liberta ha un senso tutto 
particolare nell'Est europeo 
proprio perche essa ha alle 
sue spalle. gia conquistata, 
quella grande premessa di li
berta e di democrazia che e 
il socialismo. Qui e la fon
damentale differenza con le 
analoghe rivendicazioni che 
i giovani — ma non solo i 
giovani — avanzano nel-
POvest europeo. Con tutto 
quello che di criticabile si 
pu6 trovare nella parte 
orientale del nostro conti-
nente, resperienza storica — 
oggi, ancora, del resto, in 
complessa evoluzione — che 
essa ha fatto. ha proprio nue-
sfa crande p positiva caratte-
ristica: il socialismo. come 
base' di un piu evoluto e ci
vile sistema di rapporti fra 
2li uomini. vi e nato e. sotto 
la guiria dei comunisti, vi 
si 6 dimostrato vitale. E' 
questo il fatto dominante 
nella storia rpcente del no
stro continente. tanto da 
condizionare tutta la realta 
europea. Questa trasforma-
zione. sia pure effettuata 
per vie che saranno necessa-
riamente nuovp, resta la 
grande necessity di tutta 
oupsta narte dell'Europa in 
cui viviamo. 

Ora. questa esigenza noi 
Pabbiamo spntita prespnte 
nei movimenti giovanili che 
si sono manifpstati con cre-
scente vieore in questi ulti-
mi annl Movimenti minori-
tari? Certo Ma molto meno 
minnritari di quanto siano 
mai stati nel nassato in quel
lo stpsso ambiente — miello 
studentesco — movimenti 
che avpssprn le stessp carat
teristiche. Troppo generica-
mente ribpllisfici e protesta-
tari? In alcitni cast, anrhe 
ouesto e vero Lo e proba-
hilmente. in particolare, ppr 
la Gprmania Non si dimenti-
chi infatti che quella ehe 
Bcttiza chiama «la piu solida 
democra7ia che la storia uni-
taria della Germania abbia 
conosciuto » e uno Stato do
ve il Partito comunista tede-
sco e nella stessa clandesti
n e in cui lo aveva costrctto 
Hitler, mentre vi e un par
tito nazista legale e in espan-
sione. un paese che non ha 
nemmeno tentato quel pro-
fondo esame di coscienza del 
proprio passato fascista. che 
per fortuna in Italia con la 
Resistenza e con la difesa 
dei suoi valor! si e fatto. al-
meno in parte. 

Tutto questo pud spiega-
re alcune caratteristiche di 
quel movimento giovanile. 
Sentiamo anche noi quelle 
che sono ancora le sue de-
bolezze. Rudy Dutschke non 
e Lenin, su questo possia-
mo concordare con Bettiza. 
Ma sentiamo ugualmente che 
vi e qualcosa di vivo nell'agi-
tazione che intorno a lui si 
e raccolta Quanto alio scar-
so collegamento con altri 
gruppi. i giovani della «Ro
sa bianca • erano ben piu 
isolati di quelli di oggi. 

LTuropa occidentale ha 
bisogno del socialismo. La 
lotta delle masse giovanili 
ne e una nuova testimonlan-
xa. E ' questa la grande pro-
•pettlva itorlea, la tola coo 

cui tutto il nostro continente 
possa conservare un suo po
sto nel mondo e forse trova
re per la prima volta una 
sua unita. La guerra del 
Vietnam ha avuto sulle nuo
ve generazioni un'influenza 
analoga a quella che la guer
ra di Spagna ebbe sulla ge-
nerazione precedente: essa 
ha rivelato su quale fondo 
di violenza e di barbarie si 
regga questa societa capitali-
stica e imperialistica, che 
qui si presenta con il volto 
perbenistico della « societa 
industriale evoluta ». 

L'alternativa e il sociali
smo: un socialismo che fac-
cia propria Pesperienza sto
rica cinquantennale gia com-
piuta in Europa su questo 
cammino e naturalmente la 
superi, arricchendola di for
me nuove, di contenuti piu 
compiutamente democratici 
anche nelle sovrastrutture 
politiche. E" il socialismo cui 
noi vogliamo arrivare in Ita
lia per vie che devono gia 
essere storicamente nuove. 
E' il generoso tentativo che 
oggi si compie in Cecoslo
vacchia. In nome di questa 
prospettiva vi e tutto un nuo
vo fermento politico in Eu
ropa. Qui e il vasto campo 
di azione che si a pre alle 
masse giovanili dell'Europa 
occidentale: qui esse potran-
no trovare un collegamento 
non solo con i giovani del-
PEst, ma con piu larghe for-
ze sociali e politiche al-
POvest come alPEst. 

Giuseppe Boffa 

Fuori legge 
la S.D.S.? 

BONN — La messa fuori legge dell 'Unione degli studenti socialist! tedeschi (S.D.S.) e alio studio del minislero degli Interni federals. 
Lo ha dichiarato, in una intervista al quotidiano di Springer « Die Welt », il ministro Benda. Secondo il ministro degli Interni, esistono 
le premesse per attuare il provvedimento; si tratta solo di vedere se sia politicamente opportuno adottare una nuova misura liberticida. 
II Parlamento federale e stato convocato in seduta straordinaria per il 30 aprile prossimo A Monaco si sono svolti i funera'i di 
Klaus Frings, il fotografo della AP colpito da una sassata lunedi scorso. Nella foto: la polizia di Berlino ovest attacca un gruppo 
di dimostranti cristiani durante la Marcia della pace di Pasqua 

Come orientarsi nel disastro urbanistico in cui la capitale del Mezzogiorno e stata 

gettata dalla corruzione democristiana e laurina (con recente contributo del PSU) 

TRE CONSIGLI PER CHI VA A NAPOLI 
La vecchia funicolare del Vomero e diventata il mezzo piu veloce - Confinua ancora oggi la fruffa secolare denunciata settanfanni 

fa da Matilde Serao - Le vacue esercitazioni infelleftuali dei «sudocrati» - Il PCI rim one la sola garanzia di un futuro diverso 

Dal nostro tnviato 
NAPOLI, 20 

Se venite a Napoli, vi dd 
tre consign. 

A) — Non portatevt I'auto-
mobile. percM ad un certo 
punto avrete voglta di darle 
fuoco. per liberarvene: a Na
poli, vi sono 500.000 maccM-
ne targate e. poicM U traffi-
co non supera i 6 Km Vora. 
i cittadlnt spendono presso t 
monopoli, solo per u carbu-
rante, 82 miltonl al giorno. 
Queste macchme sembrano. 
per oscura maqia. stare sem
pre tutte insieme per strada, 
(circolazlone accertata 290 mi-
la macchine) dalla 10 del mat-
Uno alle 22, ed e assolutamen-
te incompren<nbile valutare 
quante ore prima Vapertura 
di un ufficio o un appunta-

mento pro/esslonale e neces-
sarto mettersi in movimento. 

II famoso « decalage » negh 
appuntamentt napotetant e 
all'incirca raddopptato dopo la 
immtssione sul mercato delle 
ptccole utilitane al posto dei 
trams a cavalli. II mezzo piu 
veloce, ami direi supersom-
co, e dwentato la vecchia funi
colare del Vomero, oltre a 
quelle di Chiaia e di Monte-
santo. A piedt, se asiete snel-
h», avrete almeno lo spazlo 
per passare su quel che resta 
det marctapledt, ndotti in par-
cheggi chilometrici, e se « ste-
te abbastanza alti * riusctrele, 
oltre i tetti delle vetture, a 
vedere il mare, camminando 
per via Caracciolo Un altro 
particolare: te dectne di ml-
gliata dt macchine tn giro per 
Napolt suonano tutte all'uni-

sono come fanno le campane 
quando vengono a slegate > in 
occasione della Pasqua. ed e 
come stare sotto il trapano 
del dentista, notte e giorno 
Dormire, e un'impresa avven-
turosa (e se le cere nelle orec-
chie servtvano at mannai di 
Uhsse per non impazzire sot
to il canto delle strene qui il 
loro effetto e assai meno ri-
soluttvo). 

I mezzi pubblict dell'ATAN 
sono tutti in crisi deficitaria 
galoppante: circa meta dei cit-
tadini, secondo le statistiche, 
non It prende piu perchi si 
e comperata la macchina, e 
quelli che It prendono vi re-
stano impngionati denlro per 
ore, perchi gli autobus, nel 
traffico, sembrano come rtno-
ceronti, aggredili da nugoh di 
zanzare. le utilitane. e immo-

L'ageHda elettorale del , 
perfetto dirigente TV 

btlizzatl. 
I 5 000 tranvieri di Napoli — 

5 giorni dt sciopero generate 
per Vapplicazione del contrat 
to di lavoro dal 4 all'8 apri 
le — sono ammalati, al 40''*, 
di esaurtmento nervoso o «lo-
goramento » (essi fanno quasi 
regolarmente turni doppi) e 
nel 1967 sono state loro sussi 
diate 153 mila giornate per 
malattte. Come I monopoli del-
I'industria automobilisttca sia
no riusciti ad appiopare al 
napoletano ptit prtvo dt reddi-
to stabile un'automobile — va
le a dire a estorcerglt quel
lo che « guadagna » facendo il 
lustrascarpe, Vacquaiuolo, tl 
tenditore ambulante. il « ma-
gliaroB ecc. — deve portare a 
riflessiom ptit profonde sulle 
storture dt questa soctetd dei 
consumt dominata dal capita 
lismo che tmpone i suoi fetic-
ci, i suoi larl, perftno nel 
« basso 9 miserando Nella ve-
tnna del piu grande conces-
sionarto della FIAT a Napoli, 
campeggia un rttratto gtgante 
del sen Gava, che e I'Attda de 
mocnstlano della cosa pubbli-
ca, vtncitore dl Lauro at pun-
tt sul quadrato della corruzio
ne clientelare. Dtmenticavo dt 
dire che il sig. Acafio ha im-
palmato la ftglla dt Gava ma 
qui entriamo nel discorso sul 
le * grandi famiglle napoleta-
ne» che riprenderemo un'al-
tra volta. 

B) — II mto secondo const-
gho e dt comperare U celebre 
€ reportage > dt Matilde Serao. 
« // ventre dt Napoli». diviso 
tn due parti, quella scrttta nel 
1884 (dopo la peste) e la se
condo scritta nel 1904 dal tt-
tolo « II paravento *. Vot avre
te in mono il migliore *bea-
deker » politico — a parte il 
« Capitale » di Carlo Marx — 
per capire la tmffa secolare 
che viene perpetrata dalle clas 
si dtrigenti contro i proletan 
dt Napoli abttantt nel «ven
tre m della citta Se « // para 
vento » della Serao era il Ret 
tifilo — divenuto oggi un poi-
veroso stradone — ricavato 
dallo * sventramento ». tl nuo
vo « paravento • e dalo dalla 
cortina dt palazzt dt cemento 
che si levano sul Vomero, su 
Posilltpo. sui Colli AmineL 

II marchio del 
sottosviluppo 

n c paravento » sono le trin-
cee di scatole di cemento or-
malo dt Rtone Tratano, dt Ma-
rianella, dt Barra, di Ptsctnola, 
che somtgltano trreststibil 
mente alle baracche del sot 
toproletariato det vtcoll per 
che portano impresso su di 
esse il marchio del sottosvi 
luppo soctale. con la mancan-
za dt lavoro permanente e U 
vuoto delle tnfrastrutture, con 
la mancama dt mezzi di co-
muntcaztone, di tcuole, dt 
ospedall, di giardlni, di astti, 
A valestre. etc 

Jf h* J'tmprwMJofif cto I 

fiuml di mihardi pompati da-
gli speculatori — questa non 
e una citta povera dt londt 
pubbltci — siano servttt a ri 
produrre allinfintto, come m 
un gioco di speccht, la a vec
chia » Napolt net a nuovi a 
quarticri. Cost, per una sor-
ta di mostruosa partcnogenc 
st Napolt continua a figltare 
rtoni che saranno negh annt 
come quelli del « ventre » per
che manca tutto cib che assi-
cura a un agglomerate uma 
no la respirazione 11 c nuo
vo* ha la stessa lue del * vec
chia a. B d nuovo finisce per 
essere assorbito dal vecchio. 
Gli operai — non a caso a 
Napolt manca un quartiere 
operaio come ne esistono a 
Milano e a Torino — conti 
nuano a vtvere al Rione 
Tratano. o a Marianella, nel 
terrificante intreccio tra la vi 
ta dt fabbnea e tl costante 
assedio o accerchtamento cui 
sono sottoposti net quarttert 
dalle forze che It condizionano 
soctalmente. In quanto ai na-
poletam « senza lavoro ». esst 
tentano di trasferire nel * nuo
vo » quartiere tnsteme alle 
massertzte, anche U minuto 
commercio tnventato giorno 
per giorno, rtcreando Vecono-
mia, sottoproletarta, del vtco 
da cut sono emigratu 

II parossismo urbanistico 
dei pesctcant delledilizia si 
malerialtzza in pesantt fdari 
dt case che, come vigne dt 
cemento armato, gravano di 
tonnellate dt pietra le fragilt 
coiline che fanno corona a 
Napoli. Mentre ten cammtna 
vo per i colli Aminet (22 250 
vant progettatt solo attraver-
so le M ulttme » loltlzzaziant) 
mi sono accorta dt avere at-
torno una citta mislenosa, lu-
nare, sospesa nel vuoto sui 
terrent smottantt che pendo-
no dall'alto verso U bosco di 
Capodimonte e che tlntscono 
a ralle in vaste voragini, in 
grotte di tufo. tutte vuote 
Gli stessi speculatori st sono 
fermatt sull'orlo dell'abisso La 
legge del profitto monopolisti-
co — unica spinta cut e sot-
toposta furbantstica dt Napo
li e per cut t napoletam con 
tano quanto un formicalo su 
cui si mette tl prete — pre-
para a Napoli, ctnicamente, 
un desttno prii atroce dt quel
lo di Agrigento. 

C) — Ecco Vultlmo consl-
glto: amvati a Napolt, ri-
cordate di non farvt acca-
lappmre dai «sudocratt» 
sottospecie meridionale de
gli eurocrati; i sudocra
tt fanno tremare dt ammi-
raztone la Stampa di Tori
no e il Corriere di Milano 
perche raccontano su una lo
ro rtvtsta, Nord-Sud, che 
€ la quesllone meridutnale » e 
superata, che ta riforma agra-
na e M demodi». e che I'm-
dustrializzaztone (til Mezzo-
giorno verso gli annt 10 », slo
gan alia Defferre) e tl destl-
no di Napoli con VALfA Sud; 
the impieghera tra i 10JOOO e 
i UMO opernt Intanto. tra U 

gennaio e Vottobre 1967, il ca-
lo deglt operai nella indwitria 
e stato dt 10 700 personc Con 
tro questo calo. e la espulsio-
ne dal mercato del lavoro dt 
16 000 unita, vi e stato un as-
sorbimento nel settore dei 
servizi pari a 14 000 nuovi oc 
cupatt St constden che la pub-
blica ammintstraztone di Na
polt, da sola, arriva a conta-
re ben 14 000 dipendenti' Na
polt va pertanto accentuando 
tl suo carattere di citta del-
I'economta terzlaria. perchi 
gia si parte da uno stacco 
clamoroso: I'occupazione net 
servizi e di 391 000 unita con 
tro le 212 000 unita nell'indu 
stria (senza parlare dt 70 000 

disoccupatt ufficiali) La fun 
zione dl queita ALFA Sud — 
conqutsta strappata dai lavo-
ratort e dai comunisti. contro 
la smobilitazione industriale 
— semhra adeiso dnentata 
soprattutto quella dt consentl-
re alle clientele democristiana. 
socialista. repubbltcana. a fa-
meliche turbe dt notablll. dt 
dMribulrne fin d'ora i pnvti. 
sulla carta, per ottenere I votl 

Un profondo 
declino culturale 

Non che costoro dlsdegntno 
la distrtbuzione di «spaghet
ti > o di medtctnalt — Lauro 
It ha tuttavia prest dt contra 
piede rinnovando * tl melo 
do* e oftrendo in questi gior
ni ai popolant la * colomba » 
pasquale — ma ambiscono ad 
essere piu w moderni * e si 
creano un altbi tavoleggtando 
dt selve dl cimlnlere su Na
poli e firmando. al posto del 
sussldio, un pezzo dt carta 
con la promessa di un lavo
ro nell'industrta I socialtstt 
napoletam — che hanno sostt 
tuito Marx con il barone Com 
pagna. direlto-'e di Nord-
Svd» (attuale capolista del 
PR1 a Napolt) — fremono 
di * tensione ideale » appren 
dendo che st pud « leorizzare » 
la fratlura del movimento ope 
raio, la loro inlegrazione nel 
sistema dt potere borghese. In 
tine della n questione meridio
nale » e d centro stnistra * co
me risposta nuova ai proble
mi del nostro tempo» (vedl 
Nennl), e tuttocib levando al-
ta la bandiera di un ttmeri-
dionalismo* che t pura fuml-
sterta 

In ventl annt — tale e far-
co che posso ripercorrere nel
la mla personale esperienza — 
Napolt ha subito un proton 
do declino culturale (molte co-
*<• *» spieoono cot}) e la roz-
zezza e tt provmcialtsmo del 
la classe politico non comu
nista, che fa la sctmmia ai 
«tecnocrnti » accampando te 
sue fortune sul vecchio tra 
sformismo. sono un fenomeno 
che galoppa come il tlfo, e 
e'e da temere dl esserne con-
tagiati tntellettualmente. St 
pub coil forte, capire la crisi 
di tcrittori t tnteUettuali me* 

ridionali, che si sono lasciati 
« mtegrare a, pensando di por-
si all'avanguardia di nuovi 
tempt La «c rema » intcliet 
tuale ora e data dagli urba 
ntsti a gavtant » che operano 
su Napolt come un chirurgo 
su un cadaicrc, e chc si muo 
vono con assoluto cwismo tra 
i crolli dei loro palazzi nuo 
vi m via Tasso, le franc dt 
Fuortgrolta, e l'« atomizzazio 
ne» del vecchio centro 

In fondo, t miei consign 
mtrano a dirvt che Napolt e 
oggi tdeologicamcnte e cultu 
ralmente nulla, sotto la ege 
moma dei Gava, I'appatato 
retaggio laurino e I « giovani 
leoni a di Nenm e di IJI Mai 
fa che ruggiscono dalla giun 
gia meridionale delle cliente 
le La sola cosa da fare — e 
la svolta si ripropone per tut 
ta I'mtellettualita napoletana, 
e per creare le condiziom di 
un'alternatiia di sinistra me 
ridtonale — e dt muovere al 
I'analtst dtretta di che cosa e 
Napolt, che cosa e oggi it 
suo popolo. di qualt clavsi c 
composto. o fraziune dt classi, 
oltre il proletanato. fin dove 
arrtvano le zone dt sottosala 
no, che cosa e la piccola 
borghesut urbana, e quanta 
parte del sottoproletanato pud 
schierarsi a fianco degli ope-
rat che sono la «forza dm- ' 
gente » anche se essi non ap-
paiono la « forza prtnctpale » 
tn una determinata congiuntu 
ra Ma bisogna dare alia cam 
pagna elettorale una »duratn 
politico a, e la politico e guer 
ra a lungo respiro Essere noi. 
comunisti, sola forza politico 
e culturale vitale, capace dt 
tmprimere a questa epoca elet 
torale « provvlsona » U segno 
dl una analtsi politico che va-
da * oltre m la campagna elet
torale e che deltnei la pro 
spettiva politico meridionale 
dt un partito rlvoluzionario, 
con tutta la suu rete dt al-
leanze. tn quata fase o epoca 
della stona del Mezzogiorno 
e di Napolt. 

I comunisti napoletam rap-
pretentano. in una citta che 
si disgrega un po' dt piu ogm 
gwrno — c dove il qunlunqut 
smo e Vavviltmento st span 
dono a macchut d'olto per 
colpa dello spettacolo dt mai-
versazione che offre tl poten-
tato dc. al quale t socuillstt 
del PSV st sono aggregati 
con dtsinvoltura spregtudtcata 
— I'unica forza cui si rtvolge 
ancora quello che resta — e 
non t poco — dt democrazia e 
dt fede nel socialismo, nella 
citta di Napolt. Contro lo slo
gan della sflducla. • sono tutti 
egualt». che circola tra la gen
te — e tn cui s'tntravede la pe-
sanle responsabtlttfi addebtta-
ta at capi del PSV per il cen 
trosimstra — tl PCI d il solo 
grande partito capace dt offrt-
re una prospettiva a Napolt 
e al Mezzogiorno. II fenome
no non e solo politico, ma 
anche culturale. 
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