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Viaggio nell'Italia che vofa LUCANIA 
MM* 

I RADDRIZZA-TORTI 
della valle del Mercure 

La miseria s'affaccia sulle strade dell'on. Colombo - Nel sangue e nel 
sudore degli assegnatari la ricchezza delfa «micro-California» - Chi 
sono i veri «ombudsman» dell'inviato del Corriere - Nella valle del 

Mercure una grande forza dopo una grande lotta 

VIAGGIO ATTRAVERSO I CENTRl DELIA RIVOLTA DEGLI STUDENT I 

Dal nostro inviato 
MATERA, 25 

Una grande straila a flop-
pia corsia corre nell'arido 
fondo vallo; non so, di pre-
ciso. quant! chilometri clivi-
dano Matcra dalla California 
dell'on. Colombo, il mcta-
pontino, tuttavia sono abba-
stanza da rendere ossessiva 
qucsta strada completamen-
te vuota, con le strisce per 
terra ehe dovrehbpro « ordi-
nare », incanalare un traffico 
che non esistc; oqni tanto — 
ogni died, vent! chilometri 
— apparc un contadino in 
groppa a un asino, o un car-
retto che avanza lento sul 
marcinc di stoppie eomn 
avesse paura del fiume di 
cemonto cho »li corre a Into 
0 della nostra macchina 
che sfcrrai*lia solitaria nel 
silpnzio del merigcio. 

La valle b prande e arida, 
1P « infrastrutture » volute, 
pare, dall'on Colombo sono 
11. in attesa di servire a 
qualcosa. Per ora servono 
solo due « caftrdrnU nel dp-
sprta». una fahhrica di ce-
ramica e gli impianti per la 
p«;tra7ionp del mptano: que
sto ini7iativo avrohhoro do-
vnto ^rrir^hirp un nansp cho 
affarria le sup piocolp fi-
ncsfro p i suni muri antiohi 
e rosi di tufn In ritrn a un 
(•n'lo* T«7»rf»ndi"T. oMnmiln 
abi»anfj cir^q. di ctii 1 0«0 
pmiTatj « fi«:<:i » P f?41 rij. 
SOfriimti l«:r>riiH all'M^io di 
rollnrampnfo F' 11 rho sua 
pprellpn7a — in mancanza 
dpi Hsultati dplla «indu-
stnali77a7ionc» — ha man-
dato in regalo un vecohio 
cannonp da utili77arp romp 
mnniimpnto; in cambio. al 
suo arrivn ppr un comi7io, 
1 fiduclari della DC fanno 
volnre in cieln un niccolo 
stuolo dl pnlomhelle. In 
sp"n0 di giuhilo. 

Ma la gente dl Ferrandl-
na. cadute 1P sneran7e de
gli anni trascorsi. nuando il 
postinn faeeva donpl turn! 
per distribuirp le leHcre 
di Colombo nromettent! 11 
« nastn • (p il mptano sem-
nrava dovpc«;fi 2amnillare in 
otni rnnfina). la gente di 
Fn»"»"inr'in;i non ba nrnorio 
vnnitn Hi rmrfcolmrn a t i n f o 
pi'iMIn TVt1 m p s o Iq frandp 
e'r^'lq di fo"do v i " n <;pnihn 
11 «:ir"ho1o di nuplla • T.nra-
t>»'a nnorta. chn <t» munvp» 
di cui »'n rnr1,indn il mi-
Tiicfro nr»11n n«i77P' una T.U-
n n i i ohp fa da rernjera fra 
IT Tarnnania p la Puglla e 
dniTobbe stare a puardare. 
dall'alto dp? snoi naesi con
tain? sen7a lavoro e senza 
reddttn. un traffi>n — anpora 
fmmafinario — di camion p 
Tna^phinp php non s| fer
r i t in npancbe a fare hon-

Rene Ma non e nupsta la 
nrova "bp *iamn divvern al
to cn«lie di una micrn.ra'l 
fomia? Anrhp la grande 
CalifnrnH npp'l «?»ati TTniM 
e rircondata di dosorM di 
stnnnie. di vallafp aridp n 
vnofe al hordi d«*Uc <»rnndi 
strade. Un pn* dl pazienza 
dunoup cd arrivprcmo anrhp 
no! Erco infatti le primp 
verdi distese di erano. ooi 
lunehi e aH! filar! di vifp. 
le casclne dpgll assegnatari, 
!e rone ortofmtticole. gla si 
spnte neiraria 1'odnrp salso 
dp' mare mpfanontino 

Ed PCCO Policnro. al ccn-
trn della • California • un 
papsp nato solo oualchp dp 
cennio fa p cresriiitn. dnno 
la nuoti77a7ionp dellp tprrp. 
In un djsordinp da bararrrv 
ne. spn74i una rhiara pro-
spettiva di or^aniro svi 
lupno Eccn infinp gli assp-
gnatari chp si raccolcono 
nella plccola nia7za Intorno 
•1 palchetto del partito co-
munista. 

Che coso e 
successo? 

Cosa ha a che farci con 
tutto cio Ton Colombo? Nel 
museo vicino Policoro e am-
piamente spiegato che que-
sta era una t California» 
anche al tempo della Magna 
Grccia: i metapontini hat-
tevano moneta col simbolo 
della spiga a rappresentare 
la loro prosperity. Qualcosa 
h successo, certo, nel dopo-
guerra, che ha permesso di 
riprendere a zappare la 
terra, ma cosa? E* successo 
che i contadini si sono ri 
bellati e hanno chiesto la 
ri forma agraria: le pia7/e 
dci comuni e i solchi del 
feudn si sono arrossati di 
sangue. Allora la PC era al 
coverno con De Ga^pcri e 
Sc«*!ha e Ton Colombo era 
cia una « sicura promessa » 
romana; i contadini tnvece 
crano gia qui e qui veni-
vano dalle altre zone e quan-
do to scorporo fu alfine lm-
posto contro la DC erano gia 
pronti a dissodare la terra 
• a bagnarla, ora. col loro 

sudore. Cosa e'entra la DC 
e cosa e'entra Ton. Colombo 
con tutto questo? 

Centra invere il contadino 
assegnatario Pasquale Mar-
tello, e'entrano decine e cen-
tinaia di contadini come lui. 

* • # 

Pasquale Martello e un 
personaggio molto noto ne-
gli ambient! < tecnici » dci 
vari cnti appollaiati sui tetti 
e sugli alberi degli assegna
tari, in attesa che capiti 
qualche guaio per interve-
niro a toglier loro la terra 
(o in attesa di ricattarli coi 
prez/i dci coneimi, col 
nrezzo del prodotto ecc) . 
E* un personaggio temuto 
e anche rispettato, da 
far intervistare, per csempio, 
quando arriva qualciinn che 
vunl vedere una a7ienda-
modello: 6 nualcuno cui ri-
volgprsi — anche — quando 
si vuol contrattarp con 1 
contadini, perche del conta
dini Pnsmtale Martello ha la 
plena fiducia. C'6 solo nual-
eosa che non va, ma che far
ci?. il « picrolo difetto » ce 
1'hanno parecchi »califnr-
ninni» come lui: Pasnuale 
Martello b comunista, 6 co-
munista da spmnre. da nuan
do sp ne venne qui dalla 
Puslia pd pra piovanp e non 
avpva alnmn degli ntto figli 
cbn ora vivonn e lâ 'n»*ano 
ron 1 iii Pasnuale Martp'lo 6 
incomma un « rinn-nnnnln »: 
notrpmmo a^giungprp — se 
fossimo cnlti come gli in-
viati dpi Corriere delln Sera 

— chp egli b una « specie 
di ombudsman » Chp cosa 
e infatti romb«d.sman? 

Il oersonanaio 
del ttnatnhilfin 
Ce lo spiega 1'inviato in 

questione in uno del suoi 
articoli sulla Basilicata alia 
vigilia delle elezioni: Yom-
bvdsman d un personaggio 
scandinavo che « ha il com-
pito di raddrizzare i torti e 
difendere i cittadinf». C'6 
qualcuno. in Basilicata, se-
condn lui. che ha anpunto 
nupsta fun7innp. Giustissimo. 
Spcondo nni ce n'e piu di 
uno: Pasquale Martello d 
prnnrlo di nuesta schiera. 

Spcondo il Corriere della 
Sera invece ce n'e uno solo, 
solitario e onninrpspnte: lo 
on Fmilio Colombo mini>;tro 
del Tpsoro Partito dall'ana-
lis! dpi personaggio del 
€ notakile » fsostituto onni-
potente deirineffipien7a della 
hurocra7ia. maestro di pater-
nalismo e di comi7ione noli-
tica, vertice locale d'una 
struttura autoritaria del po-
tcrp) 1'inviato del Corriere 
approda inoninatamente — 
ppr illustrare la persona e 
1'azione del ministro Colom-
ho — a nupsta scandinava 
figura di raddri77a-torti Poi 
ci rinpnsa pprA p ahhandnna. 
senrato. il paragone 

Noi siamo del narere in
vece che il parallelo calzi 
bene, sol che non si nretenda 
di adattarlo alia figura dpi 
ministro Colombo ma a ouel-
le anonime di contadini. 
operai. intellettuali che fra 
le montagne e i fondo valle 
della Basilicata, nci piccoli 
paesi e nelle due citta capo-
luogo. si opnongono al pre-
potpre onpressivo di Co
lombo e della schiera a lui 
stretfamente dipendpnte di 
fun7»nnari e di pnlitici Co
me Pasnnalp Vartpllo p mol-
ti altri come lui. raddri77a-
tnrfi con Ii fesepra dpi par 
tifo pomunicta in ta«ca 

E oiii «ta. parp. la diffe-
renza fondampntalp fra que
sto tino di pprsonaggi scan-
dinavi e 1 Inro parallel! 
lucani e meridionali: che i 
pr'mi sono «al di sopra 
della politico» mentre gli 
altri sono del militant! co-
munisti che l'impegno poll-
*ico nel oartito della c l a w 
operaia ha elevato a can! 
popnlo a maglie esspn7iali 
a • nuadri > di ouella gran
de fonpa»ionp di lotta demo 
cra'ira p mpridinn^lista che 
p il partifo pnmiinista 

• • • 
Finlspp la strada deserta 

«a scorrimento reloce • e. 
dietrn l'angolo e'e la stretta 
carreggiata sassosa che si 
inerpica lnngo I colli. 

Tl nostro viaggio si con
clude comunque In ana 
valle — la valle del Mercure 
— dove Colombo non e mal 
andato. ne in auto ne snl-
I'asino: qui. nplla piu alta 
fra»inne di Pedale. nella 
casiinnla pirt alta con una 
finpctrella che s'affaccia sn 
tutta la valle e'e una plc
cola stanza tanppzzata di 
manifesti col volfo spvero d! 
Di Vittorio: e la sezione co
munista. una delle sedl dl 
frazlone (alrre le abhlamo 
incontrate per la strada, con 
le donne sulla porta, che 
ittendevano il capoiista del 
PCI per discutere con lal, 
per raccontargll della lotta 

contro l'ENEL). 
Lassu, nella sezione piu in 

cima ci hanno accolto due 
compagni che fino a qualche 
niese fa erano assessori de-
moeristiani del comune di 
Viggianello: Giuseppe Conte 
c Vincenzo Sassone. « Que-
sta volta — ci dice Sassone 
— il partito avra Qui da noi 
almeno I'HO per cento dei 
vnti». E probabilmente ha 
ragione. 

La valle del Mercure ha 
condotto una lotta dura 
qucst'anno ed ha vinto, con 
la bandiera del partito co
munista: tutta la gente del
la valle — che un anno fa 
era ridotta alls* disperazione 
— se ne b giovata e ha 
«sconerto» il partito co
munista. 

Brevemente: il nemico era 
li, in fondo alia valle, una 
centrale termoclettrica che 
sfrutta !a lignite ITna coltre 
grisia di cenere ricopriva 
ogni piorno i colli intorno, 
le case, le piante, il ciplo, 
i vestiti, inquinava tutto. 
Le hestie incominoiavano a 
moi'ire, i himhi ad amma-
larsl. L'ENEL — la cui cen-
trale produce un miliardo 
di kilowatt alPanno — rifiu-
tava di coprirc il suo fu-
maiolo dei filtri indisnensa-
bill S'e fatf) di tutto. s'e 
fiunti (Inn ad asepdiarp ed 
inv.dere la cpnlralp. si sono 
ntfenuti a'Onp i filtri e ndes-
so i contadini po^sono guar-
dare renza p?ura b quplla 
cnlnnna di fumo hianoo chp 
s'alza dalla valle verso di 
loro. Poi e'e stata — e c'6 
ancora — la lotta per gli 
indenmi77:. l'E\EL p stato 
costrctto a pagare anche se 
ancora bi^igna hattersi per 
far diventare fntti tutti gli 
imnegni presi. Chi si batte? 
Tutti, a centinaia, a mi-
gliaia. ma chi b alia loro 
testa? Gli ombudsman po-
tremmo dire con 1'inviato 
del Corriere della Sera, 
una nuova generazione di 
« quadri > che non hanno 
esperien7a delle lotte del 
dopoguerra ma che stanno 
costruendo ora, malgrado la 
emigra7ione, malgrado la 
miseria chp prostra e awi-
lisrp, malgrado i Hcatti e 
la polinca di Colomho. mal
grado la «:pn"ocante rctp dei 
notahili, una nuova for7a 
comunista 

Lasriamo la valle del 
Mercure dopo aver salutato 
uno di iiipsti compagni. Er
nesto Seor/a car"osta7ione di 
una piccola sta7ioncina a 
scartamento ridotto, un gio-
vane fortp. allegro, combat-
tivo fmalgrado le piccole 
angherip ehe cio provoca ai 
suoi danni): non somiglia 
certo a uno scandinavo. ma 
e proprio un raddri77a-torti. 
un ombudsman. 

E l'avvpnire e suo. anche 
se la iotta contro i notahili 
demncri^tiani e II loro si 
sterna di nnfore s.ara ancora 
Iunga e difficile. 

AI do De Jaco 

I tedeschi costretti a parlare 
II primo successo ottenuto dal movimento studentesco e quello di aver costretto la gente a discutere di politica 
Sempre affollate le assemblee indette dagli studenti - 1 / 1 1 maggio la marcia su Bonn contro le leggi « eccezionali» 
Le due tendenze di fondo emerse all'ultimo congresso dello SDS - Le iniziative dell'« opposizione extraparlamentare >» 

BOSTON — Nel corso di una manifestazione degli studenti negri all'universita di Boston contro la segregazione nelle scuole, 
studenti bianchi hanno espresso II loro appoggio alia lotta del giovani negri. Nella telefoto: un momento della manifestazione: 
un altoparlante fornito dai giovani bianchi viene issato su un ba Icone della sede universitaria occupata dagli studenti negri, 
servira per un comizio 

Da martedi tre giorni di lotta contro la dittafura franchista 

La Spagna democratica scende in piazza 
Migliaia e migliaia di manifestini distribuiti nelle fabbriche, nelle officine e nei quartieri 
della capitale — II programma di lotta delle Commission! operaie — Concentrata a Madrid 
la macchina repressiva del regime — Appello ai lavoratori del Partito comunista basco 

Si allarga il dissenso cattolico 

Sacerdote si dimette 
dalle ACU a Pistoia 

Un nu<no sigmncativo episodio del profondo disatpo dei 
cattolici. che si marufesta in sempre piu frequenti prese di 
posizione contro lunita [X>btica all'interno della DC. viene 
soznalato da Pistoia 

Don Arnaldo NesU. assistente provinaale e assistente atuto 
narionale delle ACL1. ha rassegnato le dimissioni da ambedue 
le cariche. inviando una lettera agli adisti della provincia. U 
cui testo e stato reso noto dall'agenzia Adlsta. 

Spiegando i motivi del suo gesto. don Nestl scrtve: «La 
decisione. anche se a qualcuno arrivera inattesa. e frutto 
di lunuhe nflessioni e di<)Cu*sioni. specialmente dopo fl 
X Condresso nazionale del 1966 Gh orientamenti ufficiali del 
movimen'o mi ôno andati apparendo sempre piu estranei alia 
logica del nnnovamento pastorale in Italia Ho condivi«o e 
condivido in pieno - oontimia la lettera - aknjne deniinre 
ed alamo pre*e di post/ione assunte in rapporto alia prfr 
senza comunt<4a alia <ocieta del bene«were alio sfruttamento 
Riovanile > 

Ma la struttura attuale delle ACL1. continua don Nestt. 
contrasta con gli obiettivt di azjooe sociale. di unita sinda-
cale. di ricerca di nuove forme di partecipazkxie oobtica, 
die rorftanizzazione stessa ha tentato di darsL 

• Contesto che non si abbia il coraggio dl fare sceKe 
linear! con adeguati strumenti — conclude fl messagglo —. 
Tutto dd e tngombrante, dannoao. destinato infatti a legare 
la Chiesa a determinate scelte di natura todo^oolitica, a 
perpetue form* dl dannoso tntefrismo*. 

&LADRID. 25. 
Nelle fabbriche, nelle offi-

cine, nei quartieri della capi
tate spagnola. migliaia di ma
nifestini delle commission! 
operaie. invitano i lavoratori 
e i cittadini madrileni a ma-
nifestare per tre giorni a par-
tire da martedi contro la dit 
tatura franch^ta comunque 
essa si manirpsti- attraverso 
lo 5tran?o!amento delle l:ber 
ta fondamentali. come attra 
verso l'aumento del costo del
la vita e i licenziamenti in 
massa. 

Neirappello alia lotta ela-
borato dalle conunissioni ope
raie si prevedono. per 0 30 
aprile. sospensioni di un'ora 
di lavoro secondo le decisio-
ni autonome degli operai del
le singole fabbriche: il bo:cot-
taggio dei trasporti Dubblicl: 
il concentramento in quattro 
importanti piazze della caoita 
le. Una grande manifestazio 
ne dj masia si svolgera il 
primo maggio in una delle 
principali strade madrilene, 
I'avenida Jose Antonio: Q 2 
maggio sono previste altre so
spensioni dal lavoro e. nel 
tardo pomeriggio, una riurao-
ne dei lavoratori alia Puerta 

I del Sol. 

II governo franchista fa dl 
tutto in queste ultime ore per 
far fallire le tre giomate di 
lotta che interesseranno tutta 
la Spagna. ma che avranno 
D loro punto di forza nella 
capitale. Ed e qui che il re
gime sembra voler concent r» 
re la sua macchina repres
siva 

Gli arresti preventivi del 
dirigenti sindacali ooeral e 
studente=chi continuano con 
intensificata frequenza. SeUe 
studenti sono stati arrest a ti 
nei giorni scorsi a Madrid: 
erano dirigenti del Fronte di 
liberazione popolare e di Azio-
ne sindacale degli studenti 
Entrambt i movimenti aveva-
no dociso dl appoggiare le 
giomate di lotta operaia. 

A Bilbao, ove altri sette dl 
rigenti studentrschi erano sta
ti arrestati. gli universitari 
hanno occupato l'atoneo Pn 
ma che la polizia interveni.ve 
in massa per cacciare gli stu 
denti. quest! hanno deciso di 
partedpare alle manifesta-
zionl operaie in programma il 
30 aprile. fl 1. e il 2 maggio 
anche nella citta basca. L'uni-
versita e stata chiusa a tempo 
indeterminate 

La polizia e intervenuta 

che a Siviglia negli stabili-
menti della societa Hispa no-
Aviation. occupati da oltre 
seicento operai Non ostante 
che la censura impedisca che 
le notizie arrivino dalle cittA 
in cui non ci siano giornaliMi 
stranieri. le commission! ope 
raie madrilene pari a no di una 
ondata di manifeMazioni. di 
scinpfri e di proTe<te che 
stanno scuntendo la Spagia 

La polizia. non ostante la 
durezza impie^ata per con 
trastare la protesta operaia. 
sembra impotente a contenere 
la spinta sempre piii forte del 
la classe operaia spagnola. 
Nei loro discorsi. pronunciati 
nel corso delle sempre piii 
numerose assemblee operaie 
In vista delle tre giomate. i 
membri delle commissioni ope
rate parlano di una < grande 
azirme civica e respon*abile 
che permettera di oltenere pa
ne. giuxtuia e liberta » e di 
una lotta che t non lennineni 
se non con Vemancipazinne 
Male della nostra classe*. 

n PC basco ba rivolto un 
appello a tutti i lavoratori. 
studenti « Intellettuali perche 
partecipino alle manifestazio-
ni indette dalle Commissioni 
operaie. 

Dal nostro inviato 
MONACO Dl BAVIERA, aprile 

L'll maggio /'« opposizione extraparla
mentare » tedesco-occidentale effettuera la 
annunciata « marcia stellare » su Bonn per 
protestare contro i piairi del governo di far appro-
vare dal Parlamento il « pacchetto » delle legpi ecce
zionali. pudicamente chiamate <a leggi di emergen-
za». Tre giorni prima, 
1'8 maggio, in varie cit
ta della RFT si svolge-
ranno, in occasione dell'anni-
versario della capitolazione 
della Germania TKi2i'.sfa. mn-
nifestazioni antifasciste, 11 
movimento che, dopo anni di 
tormentata maturazionc, era 
esplow nel giuano dello scor-
so anno (quando rimase uc-
ciso lo studente Benno Ohne-
sorg) e che nolle feste di Pa-
squa ha raggiunto le sue pun-
te piu exasperate, non e de
stinato a fennarsi. 

Nella storia tedesco - occi-
dentalc del secondo dopoguer
ra e stata definitivamcnte 
voltata una paqina. la piu 
triste: quella del silenzio. del 
conformismo e dell'anticomu-
nismo elevato a dogma. Pur 
nella generate atmosfera di 
condanna tra le vecchie gene-
razioni e di diffidetua delle 
piu giovani. gli studenti un 
primo grande successo I'han-
no ottenuto: si discute, il si
lenzio 6 rotto. Negli ult'nni an
ni non si d mai dhcusso di 
politico nella RFT come nel
le ultime settimane. tl tenia-
tiro di bloccare la distribu-
zione dei giomali della cate
na Springer ha prnbabilmen-
te toccato e superato i limiti 
della legalita, ma almeno og-
gi si incomincia a sapere chi 
H Springer e si estende la 
caseienza del pericola che 
egli rappresenta nello svilup-
po democratico del paese. 

«Mesi caldi» 
l € teach in ». Ie pubbliche 

assemblee indette dagli stu
denti, sono sempre affollati 
e si protraggono in media per 
4-5 ore. Tutti hanno la possi-
bilita di esporvi le proprie 
raginni e non sempre queste 
coincidono con quelle degli 
studenti E' facile prevedere 
che i prossimi mesi. saranno 
t mesi caldi » e che il qnffo 
tenlativo del governo di divi-
dere i dirigenti <i1udenteschi 
in * buoni » e * catlivi > 6 de
stinato nl fallimento 

Dove pnrtcra tutto questo 
fermento ? In altre parole. 
quali sono le prospettive del-
V opposizione extraparlamen
tare? Per abbnzzare una ri-
sposta i bene riassumere bre
vemente t precedenti. La co-
siddetta «opposizione extra
parlamentare » — e cosi chia-
mata perche". dati il sistema 
elettorale antidemocratico te
desco-occidentale e rollinea-
mento dei tre partiti rappre-
sentati nel Bundestag (demo-
rristiani, socialdemocratici e 
liberali) sulle stesse pnsizio-
ni. non $ in condizioni di par-
tare la sua voce sui banchi 
del parlamento — fi costituita 
da un'alleanza di forze diver
se ed eteroaenee. 

Nella RFT ri sono sempre 
stati gruppi di aperta critica 
al regime: il Partito comu
nista clandestino. movimenti 
contro il riarmo atomico. as-
sociazioni di ei perseguitati 
del nazismo, circoli culturali 
di sinistra. Ad essi si i ag-
giunto negli ultimi tempi si-
no a prenderne in una certa 
misura la guida. il movimen
to degli studenti. d'wiso a sua 
volta in diverse orqanizzazio 
ni (la piu nota & il SDS. di 
Rudi Dutschke) 11 pericolo 
delle leggi di emergenza ha 
d'altra parte fatto da cata-
lizzatore di altre forze: in
tellettuali e professori, diri
genti sindacali, socialdemo
cratici di sinistra. 

Arrivare ad una fusione di 
tutte queste forze su una piat-
taforma generate comune non 
sara un'operazione facile. La 
creazmne della < grande coa-
lizione» a Bonn, vale a di
re, la rinuncia da parte del
la socialdemocrazia a rap
presentare un'altcrnatira al 
regime demacrittiano. le ha 
conrinte della necessitd di ri-
cercare nuove strade di azio-
ne politica, al di fuori dei 
partiti tradizionali Sono sta
te superate forme di settari-
smo e di organizzazione chiu
sa. ma un terreno comune 
i stato trovato sino ad og-
gi concretamente soltanto su 
obiettim immediati di lotta: 
contro Springer, contro le leg
gi di emergenza. contro Var-
mamento atomico. in solida-
rieth con la Grecia. con ft 
Vietnam e cosi cia 

All'interno dello stesso SDS. 
all'ultimo congresso. tenuto 
alcune settimane fa a Fran-
coforte, prima dell'attentato 
a Dutschke. si sono scontra-
te due tendenze di fondo: da 
una parte I cosiddetti *tra-
dizionalisti * che proponevano 
la ereazione di un movimen
to nazionale di sinistra che 

punti su una partecipazione 
alle prossime elezioni politi-
che (sul tipo dell'esperienza 
in corso nel Baden-Wucrttem-
berg) e dall'altra i cosiddetti 
«nnfifliitori/firi > che erano 
contrari. nella preoccupazione 
che. proprio data il caratte-
rc eterogeneo delle forze del-
Vopposizione extra parlamenta-
re, una organizzazione politi
co centralizzata porterebbe in 
rcalta alia paralisi del movi
mento. 

La seconda tendenza ha 
vinto. Come andare avanti 
dunque? L'attuale gruppo di-
rigente di maggioranza d*l 
SDS ritiene che la strada piu 
valida sia quella di allargare 
ed estendere capillarmente i 
gruppi organizzati, I circoli 
culturali. sul modello di quel-
li esistenti, trasformandoli in 
gruppi di studenti e giovani 
operai, operai autentici, pro-
venienti direttamenle dalla 
fahhrica. Oltre al terreno con-
creto di lotta per gli obiettivi 
gia accennati. I'elemento di 
legame. tra studenti ed ope
rai, dovrebbe esscre il pro-
blema della cogest'tone, cind 
di un maggiore potcre, nelle 
universita ppr i primi. nelle 
fahbrichp per i secondi. 

A questo punto d tuttavia 
ncccssario sottolineare che 
tra gli studenti il problema 
del colloquio con gli operai 
c tutt'altro che chiaro. Alcu-
ni risultati pmitivi sono stati 
oftenuti a Colania cd a Ber-
lino ovest. A Colonia il SDS 
e pcro diretto da studenti co-
munisti ed a Berlino ovest 
si d creato un buon colleqa-
mento tra SDS e SKD (la SED 
— Partito socialista unificato 
tedesco — sorta nel 19i7 dal
la fusione nell'allora zona di 
occupazione sovietica tra Par
tita comunista e Partito so-
cialdemncratico, e a Berlino 
ovest legale. II Partito comu
nista tedesco. nel territorio 
della RFT — Berlino ovest. 
sottapotta a controllo delle 
potenze di accunnziane. non 
fa parte della RFT — p fuo
ri leqgc. anche SP molto ai-
tivo p tntalmente schierato al 
fiancn delle lotte studente-
sche). 

«fl dialogo — mi diccva 
giustamente un compagno di-
rigente sindacale a Monaco di 
Baviera. molto vicino alle 
lotte degli studenti — deve 
partire dai prohlemi dell'opp-
raio e non da quelli degli 
studenti o. peqgio, da quelli 
che gli studenti ritengono i 
prohlemi degli operai *. 

Da parte dei dirigenti del 
SDS si reagisce a questa cri
tica sostenendo che se gli 
studenti fossero costretti ad 
adeqnare il potenziale di lot
ta da essi raggiunto a quello 
della classe operaia organiz-
zata sindacalmente. il movi
mento salterebbe. L'osserva-
zione ha una sua validita, so
lo perd nella misura in cui 
si valuta il livello della co-
scienza di classe degli ope
rai con il metro di coloro che 
oggi li dirigono sindacalmen
te e politicamente. Proprio 
Vesperienza dei gruppi. dei 
circoli, dei clubs, dei consi
gn tra operai e studenti sta 
dimostrando invece che, pur 
con Springer e con f social-
demncratici integrati. nella 
classe operaia almeno tra i 
giovani al di sotto dei trenta 
anni. e'e* verso gli studenti 
una disponibilitd superiore al 
previsto. 

II dibattito 
VI dibattito su questo ter

reno andra indubbiamente 
avanti. come avanti andran-
no le lotte concrete. Dove fl 
mocimento approderA dipen-
derh in ultima analisi anche 
dalla politica dei gruppi di
rigenti di Bonn. Se a Bonn 
dovesse trionfare la tenden
za oltranzista, quella della 
t maniera forte», espresso 
attualmente soprattutlo dalla 
CSV (Vala bavarese di Strauss 
della democrazia cristiana te
desco • occidentale) e dalla 
NPD (Q partito neo-nazista), 
Vunita dell'opposizione extra
parlamentare indubbiamente 
si rafforzerh su una chiara 
base antifasclsta ed il pro
blema di una t alternativa 
parlamentare » perdera molto 
del suo valore. Se invece a 
Bonn prenderd il sopravven-
tc fl gruppo moderato e pseu-
do-liberale. allora i probabi-
le che la ereazione di un gran
de t cartello elettorale > del
le sinistre diverrd mevitabi-
le. La scadenza non i lontm-
na: le elezioni s\ terrain* 
neWautunno deU'anno proe-
simo. 

Romolo Caccavale 


