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II Mezzogiorno 
rompera 
le sue «gabbie» 

Un convegno delTUffICIO mendionale del PCI - Consensi sempre piti 
larghi alia nchiesta di fondo di una direzione pubblica deH'econotnia 
naztonale, die sola pud risolvere il problema stonco del Sud - La costru-
ztone delle orgamzzazioni pohtiche di classe e la democrazia diretta 

1'Unitd / venerrfi 4 ofrtobr* W6& 

Si srhcr7a con le clfre Ul 
tima in ordine di tempo una 
indsgine dell Iatiiuto di stati 
silra sul « con 11 nazlonali » cl 
aiverte che il reddito del Me^ 
zoRiorno rt Italia numentando 
al ntmr cleWoTino buana i()(7 
ci mtiierebbc cento annl a pa 
require i llvelli del Nord Ma 
ttitti sanno come sono nndate 
le cose prima e dopo il 1967 
I a posl/ione del Mezzogtor 
no e pe «iorata ed emigrazio 
ne esotl) agricolo miziative 
industrmh « pionienstlche » 
dello stato e dei monopoli 
tncentii pubbllci a tappeto 
non hanno scalflto il distacco 
fra le due Italic 

Ne hanno solo acuito la co 
acienza tfnto rhe si e riparla 
to dl catomallsmo del grande 
capitale industriale italiano (e 
ora anche lnternazionale) ver 
so il Mezzogiorno d Italia r t 
stltuendo una nuova dimensio 
ne e attualita alia vecchia im 
magine dello sfruttamento del 
la deprosslone economica del 
Sud ad opera del grande ca 
pitale L esperienza ha tanto 
piu Inciso nelle coscienze In 
quinlo e stata filtrata attra 
verso le v lleita nformlsttche 
del centro sinistra presto an 
negate nelle clientele o poste 
al servizto del « modernismo » 
del nuovl padroni 

Le scelte 
politiche 

E da questa esperien7a clie 
oggl sorge per 11 Mezzogiorno 
area plti che mai esplosiva del 
la societa Ualiana la posslbili 
ta di (sercltare un peso decisl 
vo nelle scelte politiche cne 
stanno di fronte al paese Nel 
rilevare questo mutamento al 
convegno rteJ dirigenti comunl 
sti che si e svolto mercoledl 
a Roma promosso dall Ufflcio 
mendionale e emersa una co 
statazione unanlme che se c e 
un pericolo per il PCI e aem 
mai quello di non riusclre 
a dare adeguata espresslone 
politica a questo potenzlale 
esplosivo II convegno e stato 
aperto da una relazione di Al 
fredo Reichlin cui sono se 
guiti numcrosi interventi fra i 
quail quello dl Giorgio Amen 
dola che ha sottollneato lam 
ple^7n dei fermentl politicl 
prestntl nel Sud 

Non si tratta solo del falli 
mento del Piano quinquenna 
le che prometteva fO mlla 
nuovl postl di lavoro all anno 
nell industria (ciofc pochi) e 
ne ha datl in due annl 23 
mila oppure del declino degll 
investimen'l che Cassa o non 
Cassn non riescono nemmeoo 
a superare 1 entila dello rimes 
se in valuta pregiita che gli 
emigrant! fanno dallestero 

SI nmette in dlscusstone 
paitendo dalla esperlenza del 
la societa motidlonale nel suo 
Insieme la dirczione prwala 
dell economla (o secondo Inte 
lessl privati quando e fatta In 
tal senso dal poten pubbllci) 

per far coincides sempre piu 
la soluzione rid problema me 
rulionale con la sconfitta del 
predomimo delle grandi con 
centrazioni Iinnn/uirle sulln 
societa ttahanu nel suo Iniie 
me L questa nchiesta di una 
direzione pubblica dell ecc no 
mla della sogf,czione delle de 
cisioni economiche all inte es 
se pubblico dlvlene un punio 
di convergenza per altre f( r/e 
politiche e soclali in un mo 
vlmento nel quale il PCI (la 
foi/a politici che doveva n 
manere isolata1) torna ad e-.se 
re il punio di nttrnzione e dl 
cnagulo di qunnti vogliono an 
dare avantl per nuuvt strpde 
Del resto non c e altra via 
d uscita come ha rilovato Rci 
chlin il Sud non e oggi ri 
spetto al Nord < plu jndustna 
le» di 20 anni fa Lagncol 
tura rimane determinante e 
ad \in livello nrrttrato 

La prima dlfficolta che si 
presents al PCI in questa si 
tuazlone si potrebbe dire tutta 
via dl vtcchio txpo come 
nemplre di contenuti concre 
ti movimenti che spesso par 
tono su un terreno di mnli on 
tento generale come reab/za 
re un rapporto politico dirUto 
p continuativo (democratico) 
con gli operai i contadini e gli 
sludenti L estate scorsa tut 
tavia e gia stata rlcca dl in 
begnamenti a questo proposl 
to ed ha vlsto la battaglia 
per 1 serbatoi d acqua e 1 IrrJ 
gazione centrare in modo sem 
pre plu preciso il potere po 
lilico ed 11 suo rifiuto di roa 
hzzare quei vasti programml 
che implicano sconvolgimentl 
nei rapporti social) La richie 
sta dl luvoro delle masse brae 
clantih politiclz7andosi ha in 
dividuato i punti decisi del 
1 apparato statale preposto a 
« regolare > investimenti pub 
blici e mercato del lavoro gli 
Tntl di sviluppo e gli altrl 
enti economlcl dello stato da 
una parte e II servi7lo del 
co'locamento dill altro 

In ambeduo le dire7ioni si 
e fatto ancora poco la pres 
sione polilica e ancora insuffi 
ciente e talvolta solo indiret 
ta ma ci si e resi conto che 
non si andra molto avantl sen 
7a giungere ad un contiollo 
diretto ed effel ivo dei lavora 
tori sul princip dl renin dl 
declsione posli a protezione 
dailarbitrio padronale Per il 
superamento della colonia ora 
si rllancia la Icgge Amendola 
per il passaggio delle azlende 
in proprleta al lavoratori ma 
senza attenuare dl un momen 
to lo sforzo per costruire i co 
mitati a7iendah dei colon! e lo 
leghe coloniche che soli pos 
sono daie la struttura demo 
ciatica capace di portare al 
succcsso la bnttiglia per le 
liasfonnazioni Per conquista 
ra una nuova condi7ione la 
voialiva uscire dal clima del 
ilcitto padromle lmportan7a 
centrale ha la conquista del 
controllo sul collocamento 

r esigeii7a dl democra7ia dl 
partecipa7ione dr[ lavoratori 
ilia lotta polltlra permanente 
non e nel Sud solo un pro 

I I ministro disposto a tratta re 

Sospeso lo sciopero 
nei prowedito rati 

II sindacato scuola CGIL: " Necessario il 
piu vasto e unitario fronte di lotta » 

U peisomie dipendente dal 
la Amnnm >ti azione scolastic i 
{proweditoiati ecc) totna oggi 
«J la\oro inentxe si aprono le 
trattative fia U sindacato auto-
nomo (SNADAS) e il ministio 
tiell istru^ioiie La soapcasiorte 
dello SCIOIXTO 6 stata dolcrmi 
naU dille dichiaia/iom con cm 
it ministio Scagtia annunciava 
ia sua disponibilita ad esamina 
re le nchieste avanzate 

Siuebbe suix>rriuo nlcvaie che 
II i itorno ul ITVOIO del pei so-
nalc inimin st i lno non nselve 
affitto i giau ptoblenu che 
travaglhno h scuola 

Su um pialtifoimi che in\c 
ate di ctlimenle h cti^i gent 
rale scohstica il sindicito scuo 
la aderente a h CWI nhncn 
la lotta su un fronte pm vasto 
in un comunicato emesso ici i e 
che si rifeuve anche allc n 
chieAte di incontro con il mini 
stro di altn smdicati per il 
nassetto delle cai iere del coi 
po nsegnante il smdacito scuo-
la CGIL cirnifa liifd i lavora 
tori della sew la e le low or pa 
nizzaz oin a trovare un terreno 
umlario die permctla di am 
vare rapulam nte ad Impostnic 
una battaglia ncnemlc ver una 
ra hcale tra formaztone delle 
ttiuttire clas^csfe della scuola 
ilalimia» DTI Innili di a?ioni 
settonali e fn nturralo « che mn 
riescono neppiire a contrattare 
effwacementp la mpoifa reures 
•nuo dei flown HOI- c che inz-i 
ne costitmscoio in vtlido pic 
suppcssto ns ilti endente che 
tla battagha deve mpennare in 
un unico (route non solo tutti 
coloro che nella scuola operano 
c iivcna (dal pervonclf (immini 
slrafno nali insegnaitli aoh 
lludcntt) ma anche quelle forze 
che udono nel imnox amento 
rf*Ua scuola un essenziale mo

menta del rm loiamenlo della 
soueta » 

Obiettivi die si uiseais^ono in 
questa pi-ojpeti va aono mdicati 
ual smdacito CCrlL in due pun 
li 1) la conquista di uno stato 
giundico che costituisca un va 
lido fonddmento pa la lotta per 
1 autogovenio i>cr 1 eserci/io iJei 
duitti demo aLici e sindacili 
nella scuola 2) la soluzione del 
pioblema dell i divoccupdao it 
inagLStrale e degli inbegnanti non 
di i nolo 

Anche la cgretem nazo 
iidlt del smtati 'o persona It, 
del nimistero dtlla P 1 dflt 
cnte ilia C( IL ha tspicsso 

icii in un sur comunicato la 
neccssita che la citcgoua « so 
\lcnga ututariamcntc I azione 
liei una njoima denweratica 
dell ammimstraztone stolastica » 
aollecitando il goveino ad at-
Unie con uigenza I piowcdi 
titnti pievisli dal ParlameiHo 
con um teg^e clcleg i atludl 
nenlc all esanie della comniis 
sione misU tli parlament^i I 
cspc ti e smdacihbti tOccoire 
— c (ietto fra laltio nel comu 
nicilo — t'vitarc d\ indehohrti 
ii mamjestaz am di piofptio 
oioiatatc dalla sflditcw e dalla 
asaspprazwnt SL tnfatti \l no 
terno tenia SL come m (ante 
altre occasion! di imboccare la 
tin dpi nlardi e delle wadem 
picnze i iimlacati dovrai nn 
chtamaic ta tategoria alia lotta 
\}er obiettivi btn delprmiwHt 
the possnuo tontarc sul sostc 
quo di tuttt lo sclmrameito 
iiiidocale > Da questo punto di 
\isti nchieste come qi'rllc 
a\anzate d illo S\\D f iS sono 
n<lcin iltiii« picgiudi/ievoh — kr 
nuna il com in en to della Pedct 
st itali ~ in qmnto fond^te 
^ull ire^ponsabile nfiulo della 
legge delega 

oloma dfti pirtiti Ce una 
smuiura sonale di classe che 
occorre fnr crescere si ratti 
dell Assocla7ione roniadina o 
della Commissione di fabbrl 
ca T su questo terreno e ca 
se non vinno bene pr ipnn 
oggl che ii sono rondizioni 
nuove perche vadano assii di 
versamente Qui c e del nuo 
vo anche per il PCI che non 
puo contentarsl della rete di 
se/ioni coslruito in qne^ll in 
ni centro dl vita pnlit ca in 
sostituiblle in tutti i principi 
11 centn ma ha bKognn di 
svilupparsi come camle di u 
ta polilica dal basso verso 

I alto e viccversa Deve nsom 
ma aumontare le sue rapacita 
di direzione e a?ione polilica 
( non pud farlo senza mno 
vare contlnuam^nte la sua vi 
ta interna e potenziare 1 pro 
pri (entri dirigenti pro\mcia 
II proprio in connes lone con 
le prospetmc politiche che in 
cabano 

Ci sono oggi le migliorl con 
dizioni per far questo lo sl 
pu6 vedere nel contatto quoii 
diano con i lavoraton Si pen 
si alia eco profonda una vera 
e propna scossa che ha pro 
vocalo la disdetta delle zone 
salanih la « gabbn » che san 
ziomva ppr le reglori meri 
diomli salari inferior! r spetto 
alle regioni pm sviluppate del 
paese Si e vi=to in questo 
gesto come la cadutn di un ul 
timo dlaframma che in nn cer 
to senso limitava la poss bill 
ta di far sentire su seal t u\ 
7lonale tutto il peso delle lot 
te condotte nei Sud Ora che 
e stain Tatta la disdetta del 
le zone salanali e apparsa in 
un certo senso tardwa plu che 
antuipare i t<mpi K disdet 
ta e venuta dopo cne e cadu 
ta 1 ultimi delle lllusioni dl 
neqmllbno economico Nord 
Sud che sl erano affidate alia 
Cassa Ora si e ceitl fatti al 
la mano cne se i lavoratori 
aspetta=ceio che 11 Sud rag 
giunga il Nord per chieriere un 
salario nazianale ispotterebbe 
ro invano per decennl pur in 
presenza di livelli di profit 
to « nazionall» 

Le strade 
valide 

Emerge 11 peso negativo dal 
lato dell econonua e politico 
delle «-;one » mentre lo St i 
to pagavi iicentivi e preml al 
capitale pnvato pei consentir 
gh di conseguire profitti dif 
feren7iali a compenso del « sa 
criflcio » fatto istallando qual 
che fabbrlca nel Sud 70ne 
salarlab p altre forme di sotto 
remunenzioue del lavoro (in 
elusi collocamento di pla?/a 
discrlminnzioni isslstenziali 
e previden/iail) riducevino 1 
guadagni complessivi dei lavo 
latoii al disotto del livello 
« di mercato » per usare la le 
va del profitto pnvato si e in 
debohta la leva dellaumento 
della capacity di acquisto dei 
lavoiatorl meridionah che sa 
rebbe stata certamente piu ef 
f cace (anche se non sulficen 
te da sola) a sostenere II pro 
tesso di sviluppo 

II superamento dell inferior! 
la salanale dei lavoratori me 
ridionali quindi non e que 
stione da relegare fra i pro 
blemi di tattle I sindacale E 
mtanto il punto focale di una 
cutiea rhf deve appuntirsi an 
coia contto gli attegg pmenti 
patcrmhshci di chi \nrtebbe 
« guidiie i> dall Tito process! 

che meglio avan/ano con 1 lntei 
vento direlto clef,h inleressa 
ti l o sc opero di laiina che 
ha inneslato un momento go 
iterate su una ntca messe di 
vertenze i/iendali hT fatto 

«nsroprire» la efficacla del 
lotta c insifmt e vincere in 
•tietnt la sua dimensione non 
solo solidanstica ma anche 
poll ica Vi e pol il proble 
ma generile del peso della 
piccola indu'itrin sul mercato 
del lavoro de isuo stesso de 
stlno in una situaziore dove 
incombe su tutti 1 esigenza dl 
un ilnnovamento tecnologico 
di cui i lavoi itorl non voglio 
no fare le spese nt con has 
sl salari ne con fiscaltzzazlo 
ni che incidano sul trattamen 
tl pievidenzidii Anche perche 
in tal modo farebbpro le spe 
st non i tutta la piccola in 
dus tm ma solo ai quindi grup 
pi che la sovristano c utili/ 
/ano secondo 1 piopri dise 
gm 

Le nuove shade che si vo 
gliono percoirere per tiasfoi 
maie il Mezzogioino sono stia 
dc valide per iut o il paese 
tonipresi la sua polilica eslp 
n II Me/zogiorno per esseie 
un «ponte > fra 1 Itilia e i 
paesi vicmiorl dAfnca e dA 
sn deve mnanzitutto nnno 
vaisi per eonvpis) il suo 
unnovai lento puo (ontnbuue 
lo sviluppo di rphmnni posi 
tive ton I piesi aiabi il sue 
tesso dei movimenti soci ill 
st i e democratiti m questi 
paesi 

Ntl momenlo in cui la 
NATO sti per pone II suo 
romando stiilegtco a Nnpoli 
per fare del Mediten ineo un 
umaie di guciian una nuova 
e gnivisMini ipoteci vitne a 
pesaie sul Mi/zogiouo d Ita 
In uni l l ia (tibbini vienc a 
slnngorsi attorno nd esso C 
pei questo che nelle piossimt 
settim me le piazzc del Sud ve 
dianno ancoia i caitelli che 
chledono < Pace e lavoro » i 
caitelli delle memomblli bat 
taghe del 104J lO^l pei la ri 
forma ng iam 

Renzo Stefanelli 

Domani • domchica in tulta Italia 

Due giornatedi lotta 
indette dal P.C.I 

.'iLi 
II 5 6 ottobre sl svolgeranno In tutta Italia, per Inlzlatlvn 

dot nostro parlito, du« glornate nmionoll dl propaganda t 
di lotta per II dlrltto alio studio e por la democrajla n«lla 
scuotn, conlro II moccanlsmo dl soleilone dl clnsje che 
oscludo dl fatto di l l isiruztone — In moltl casl gl i n partlro 
dalla scuola obbllgatoria — I flqli do! lavoratori « conlro 
rautorllarlsnio, In ropressione, II conservatorlsmo politico 
o cultunle 

Non mrnnno questo due glornate un'lnlilaliva isolata 
bonsi momonli sallentl di um campigna che sl svllupperi 
gia nelle proisime sctllmino e cho dovra assicurir« n«l 

Z nuovo anno scolaslko una larga mohllitazione dalle forze 
Z popolarl — n flanco del movlmonto studontesco o del do«n1l 
; plu avaniall — attorno al teml delh lotta nella scu-sla 
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Scandite dal ciclostile le tappe 
di una crescita ideale e politica 

II dinamico panorama della pubbiicistica elaborata dagli studenti - Dalle «summe » ideologiche ai documenti d! 
lavoro - Una lucida analisi del « numero chiuso » - Le iniziative nei rioni popolari - «La goliardia e morta » 

MILANO ottobre 
La ilvolta studentesca 6 sta 

ta scandita dal ciclostile le 
summe Ideologiche e le plat 
taforme rivendlcatlve delle 
commission! insediate negli 
Atenoi occupati all alba della 
lotta come gli attuah arcigni 
resocontl dello elaborazlonl 
teorlclie e doi rlsultati opera 
tlvl conseguiti sottalineano 
passo per passo la crescita 
del Movimento dalla origina 
ria lonvergenza spontanea nel 
dlbnttito assembleire alia ri 
cerca per induzione di una 
stiategfa uniflcata Se nei pr) 
ml mesi della lotta lo siu 
denie aitraverso questa frene 
tica pubbiicistica sopiattutto 
misirava per quanta parte sl 
i iconosceva nel Movimento 
ogg dopo livienuta fusione 
In csso dei gruppi di diver 
sa piovenienza ideolo^ica la 
pubbiicistica rappi csenta lo 
sl rumtnto per il confronto 
delle esperlenze e per il colle 
gamento tra le diverse sedi 

L informazione pertanto ha 
nssunto il ruolo fondamenta 
le in questa lotla complessa 
ehe non separa maf gli obiet
tivi e 11 dlsaglo settoriali dal 
1 analisi e dal complessivo rl 
flu o del slstema se le origi 
narie yimme nflettevano il 
moinento dl una ineqmvoeabi 
le anche se acerbi scelta dl 
classe lattuale documento dl 
lavoro (sia esso il ciclostilato 
o 11 « hbro bianco») rappre 
senla lo sforzo di interpreta 
ziont di ogni singolo momen 
to i olitico e la tempestiva ve 
nflca dell imziatlva conseguen 
tempnte nttuata Tipici a ri 
guardo sono i documenti ci 
clostilati in migliaia dl copie 
della commissione cittadtna 
« Scuole e quartieri » e 1 opu 
scolo « I a Goliardia h morta» 
distnbuito alle matricole della 
Universita CattoliLa 

II documento «Scuole e 
quartioni) muove dalla denun 
cii della rlesumazione da par 
te del Froweditonto scolasti 
co dl un regio decreto del 
1911 che regola secondo una 
graduatoria di mento (il co-
siddetto decentramento del so 
marl nelle sedi distaccate ar 
rangiate ill ultimo minuto) 
le iscnzioni eccedenti i DO 

, WOW Pl/o* 
.^WEI/IRE 
<-H6 ATTRnVFKjo 

0 'scusvtoue 

sti disponibili nei slngoli isti 
tuti 

La giaduatoria dl merito — 
dice il documento — favorl 
see I figli del ncchl che pos-
sono permettarsl lezioni priva 
te vivono in Un ambiente col 
to e dlspongono di enciclope 
die Ne consegue che i ragaz-
zl provenlenti dalle famlglle 
mono abbienti e che glocofor 
za non godono di analoghe 
possibility per aumentare 11 
rendimento scolastico vengo 
no selezlonati gia al momen 
to della iscrizione e raccoltl 
In scuole di ferie B 

La rlesumazione del nume 
ro chiuso dice 11 documento 
sl comprende ilia luce di due 
scelte politiche di fondo 

1) sul piano internazlona 
le la dlvlsione del lavoro nel 
campo lmpen ilista fa sl che 
gli USA sviluppino Imprese id 
alta concentrazlone di capita 
le bisognevoli della masslma 
espansione della ricerca sclen 
tlflca LEuropa e 1 Italia in 
particolare si appoggla agll 
USA per i rlsultati della il 
cerche e svolge un ruolo de 
cisamente esetutivo Pertanto 
si punta su una forza lavoro 
relativamente specializzata e 
estremamente mobile adatta-
bile al mutare delle scelte pro 
duttive connesse alle modifl 
cazioni del merca'o Interna-
zionale nel contesto industila* 
le europeo la ricerca sclenti 
fica ha funzioni abbaatanza 
marginal! 

2) a livello nationals le 

classl imprendltoilali hanno 
ottenuto che le nsoise finan 
ziar e pubbllche slano dlrotta 
te diigll Investimenti soclali 
per la incentivazione della 
grande Industria (fiscailzza7lo-
ne degli onen soclali sgiavi 
ecc ) II prowedimento del nu 
mero chiuso e la traduzlone 
dl queste scelto nel settore 
scolastico tramite il blocco 
della spesa il freno posto alia 
espansione della scolarita, cor 
nsponde sotto 11 duplice aspet-
to descritto alle eslgonze pro 
duttive 

Dall analisi teorlca 11 docu 
mento passa alle indlca?loni 
immedlatamente operative la 
lotta deve essere generalteza 
ta e allargatfl, puntare quindi 
sulle connesslonJ tra struttura 
economica e scuola tra sfrut-
tamento e repressione ricon 
durla alle cause general! e alia 
piospettlva anticapilallsta 
Di qui la ser e delle iniziati 

ve decise e attuate nei rioni 
popolari (Giambelllno Lam 
brate Ortica, Lorenteggio) e 
che sono statp anali?zate In 
settimana successiva 

II bilanclo di questa espe 
rienza e In un secondo ci 
clostiiato I volantlnl sono stn 
tl distrihulti nelle stazioni del 
pendolari presso i bar, i su 
permercatl davantl alle fabbrl 
che In particohre 1 cartelll 
portatl sui luoghl della diffu 
sione quando cogllevano 
aspettl della singola fabbrlca 
n del rlone facilitavano gran 
demente il contatto con 1 cit-

tadinl H tema pt oscolto II 
numero chiuso nelle scuole 
deve essero dimensionato — 
piosegue il documento ~ Dal 
lo discussion! con I passanti 
e emersa 1 impossibilita di mr> 
bilitaili su una problomatica 
tanto complessa anche perche 
non investe il cittadino in ge 
nere ma lo studente in quan 
to tale C possiblle invoce pro 
seguire 1 a/ione nei quaitierl 
pei portare gli abitanti alia 
lotta sulle rivendicnzionl loca 
h Per quanto rlguarda i mo 
dl di intervento si pnspetta 
tome escenzialo 11 collegamen 
to con I gmppi Rift present) 
nel diversi rioni o la costitu 
zione dl un conntato dl qmr 
tiere autogestito di assemblee 
di commission! i iona!i sulla 
scuola e sulla condizione ope 
rnla 

Non pub sfuggiio 11 valore 
e la novlWi dl questo tlpo dl 
mezzo di comunica7ione il oi 
clostiiato ha owiamente rag 
giunto tutti gli atenel del pae 
se Cosi I originario pondero 
so documento ideologieo (opo 
ra di questo e quell esponen 
te del Movimento che flnlva 
con il personalizzare le llnee 
della nvolta) che caratterizzb 
la prima fase dpll editorla stu 
dentesca viene sostitulto dal 
documento di lavoio risultato 
dl una elaboraziono collettiva 
tradotta in azione politica e 
costantemente veiificata 

Lopuscolo H La Goliardia e 
morta » specificamente destl 
nato alle matricole dell Univer 

sita Cattolici <le quail perche 
la loro domanda fosse accolti 
hanno dovuto linunclare ptr 
Iscritto al dlrltto dl opinlone 
e di nssociayione) 6 un agile 
panoramica sul contenuto del 
la lotta del Movimento nel 
1 ateneo t naturalmente sul 
t ordine nccademiro Imposto 
con la prevaricatorla dichia 
ra?lone al nuovl tscrltti 

Una seile d) graffiantl gags 
commenla la gravissima impo 
sizione che offende i fonda 
mental! dlritti demociatlci 
sotto il tltolo «bub lege li 
ber'as » (11 iitlnetto the si leg 
ge nei commissar! iti e nelle 
carnere di slcure/za) vi e la 
caricature dl un autorevole 
personagglo «nntrate nella 
unlvei sita — dice ~ impe 
gnandovi a non occuparla 
a rlconoscere cho il gludl 
/lo delle gerarchle accade 
mlche e quello esalto o na 
turalmente che il sole gira at
torno alia terra » Nelle sue 
cesslve pagine lo stesso perso 
naggio chiede a una matrlco 
la di esiblrgll « il regolamcnta-
re timbro sulla coscienza » il 
fllono delle vignette sl conclu 
de con la figurina di un gio 
vano dall espressione preoccu 
pata intento a chiedersi « se 
il circolo del tennis e ricono 
scluto dal Vescovo » 

Agli aiticoli sul slgnlflcato 
della lotta condotta nell Ate 
neo sl alterna 11 contrappunto 
alle afferma7ionl delle gerar 
chle laiche e ecclesiastlche che 
lo dnigono « Siamo una gran 
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cle famtglia » atlerma la stam 
pa rettorale « II personalG del 
bar — commenta I onusoolo — 
lavora 12 ore al gioino per 
uno sLipcndio di 52 m^a lire 
II mese I bldelli — como c! e 
stato lipetutamente rlcordato 
— in virtu de] reglo decreto 
1952 del 1938 sono equip&rflfci 
a pubblic! ufflcinli 0 a agenti 
delta forzil pubblica ». a lun 
go prosegue la descrialone di 
questa condizione famlliare 

Non mancano dal libretto 
ne la trascrizione della Itlpide, 
affissa nello interchioStrb a 
memorla del cappellano Teo 
doro Bortoton «esemplo dl 
tioismo e di carita sui oam 
pi dl battaglia in Etlopia e 
in Spagnai) il qualo ucadde nel 
1 ora puipuiea di Guadalaja 
ia due volte colplto dalla mi 
traglla bolscevica mentre assl 
steva 1 volontnri Italian) mo 
rent! In difesa della clvllta 
cristlana » ne uno specchlo 
lelallvo agli utili cho 1 amml 
nisti azione consegue con la 
vendila d! libri e dispense agli 
sludenti ne la raccolla di tra 
si detto dal dacentl nella for 
ma dl una anlologla del pen 
slero actademlco 

Ecco alcune di questo per 
le Prof Riposnti lo sono il 
cattedratlco Vengo apro un 
libio dico lutto q idlo che So 
su quel Ubro lo chludo E me 
ne vado Prof Mlglio a lezio 
ne 6 como in tram Non 3i pos 
sono fare domande al mano 
vratore Prof Schleslrtger la 
coiminlth ha l) dlrltto di espel 
lere 1 dlssenzicntl Prof MlrR 
belln Robert! Mettlamo un ti 
gre nel motoie della nostra 
universita anche so abblamo 
un Colombo che sperlamo por 
tatoro dl favorevoll messaggl 

Lopuscolo si conclude con 
una ultima gag un paio dl 
suole sembrano avanzaro ml 
naccfosamente verso il letto 
ro la dldascalla dice «Vle-
tato calpestare le Idee » 

Wtadimiro Greco 

La Illustration) sono IraHe 
dallopuscolo « La goliardia e 
morta » redatlo dal movimento 
Mudentesco dell'Unlversita C*\ 
tollcn di Mllano 

UNA BIBLIOGRAFIA ORMAI VASTISSIMA 

Documenti, interventi, saggi sul movimento studentesco 
Se si volesse raccogliere una 

bibhografia veramente completa 
mtorno al Movimento studente
sco e a tut t i gli eventi dell anno 
scolastico 1967 68 cl si avventu 
le iebbe in u n i m p r e s a quasi dl 
sperata, tante sono state le pub 
blicazioni rapidamente moltipli 
catesi su questi argomentl 

Un punto di ro t tu ra an t i t iad i 
zIonalG e stalo segnato dalla pub 
bhenzione della Lettera a una 
projessorasu dl alcuni allievi dl 
don Mtlanl (Libieiia Edit i ice Tio 
lentlna L 700) ma conlempo 
raneamente veniva a por^i al cen 
t io dell attpnzione pubblica il 
piocesso contro il preside del 
Paiini Daniele Mattalla e contro 
i giovani leda t to i i della « Zanza 
r a » alio cui vicende venivano 
Lempestivimente dedicati due li 
bretti di rel t i incll i G Nozzoll e 
P M Paoletti La zamara Cio-
naca e documenti di ano scan 
dalo (L 100) e Ubro bianco sulle 
asboctazioni e 1 glornall studen 
(esc/11 (L 700) 

Le notl7te di quel che sul p l i 
no politico aveva signiflcalo la 
lotta studentesca negli USA e i a 
no diffuse dit un l appo i to non 
sempre perspi tuo ma ben Inior 
mala di Hal Draper La nvolta 
di Berkley t radot to da Einaudl 
(L 1000) sublto seguito d-\ una 
opera che ha avato un peso non 
t tascurabi le negli svlluppl ideo 
logic! del Movimento s tudente 
sco L uomo a una dimensione 
di Marcuse (L 1000) da altora 
le ediziom degll scritti del fllo 
sofo e sociologo alllevo di Heideg 

ger, tu t to ra Insegnante in Ame 
n c a si sono rapidamente mol 
tiplicate in questa sede, cl liml 
t iamo a r icordaro la slntesi del 
pensiero maicus iano di Tito Per 
hni (Che cosa ha veramente det 
to Marcuse Ed Ubaldini L 900) 
e il dibat t i to fra Marcuse e gli 
studenti beilinesi {La fine del 
I Utopia Laterza L 1200) 

II caho della «Zan.7aia» non 
n m a s e senza seguito seguirono 
presto — anche sulla scla del 
moti unlversitarl — occupazionl 
tepiessioni proteste, sopra t tu t to 
nei licei, a questo set tore del Mo 
vimento studentesco 1 editorla ha 
dedicato meno attenzlone che a 
quello r iguaidante l 'universlta, 
ma non sono tuttavia mancate 
laccolte di documenti elaboratl 
dagll s tudenti stpssi la pm im 
portante e accessiblle resi 1 quel 
la pubblicata dalla L i b r e m Fel 
trinelli Documenti dell octupa 
zione del Uceo Parinl (h 300) 

Una delle cara t tens t iche essen 
ziali della lotta nelle universita 
e stata com 6 noto 1 elaborazlo 
ne di n u m e r a l document) da 
parte dtgli studenti occupantl i 
quail a dlspetto di tu t ie le false 
informa/ioni della s lampa bor 
ghese hanno tntto delle occupa 
7ioni verl e propri semtnari di 
lavoro mettendo in questo acca 
mto lavoro di denuncia e dl dl 
batti to ideologieo t u t t i la loro 
intellfgenza e tutto 11 loro Impe 
gno non tutti i numeiosisslml 
documenti ciclostllatl circolanti 
nelle universita italinm sono ov 
viamen'-e stati pubblicati, ma gia 

sl pub disporre dl una nutr l ta 
serie di raccolte (talvolta pre 
sentate oriticamonte, talvolta la 
sciate senza commento, in modo 
che si possa ascoltare la voce 
diret ta degli s tudenti) Indichia 
mo la principali fascicoli n 7 e 
8 della rivista «Quindici», Unl 
verslta I'ipotesi rivoluzionarla 
(ed Marsilio, L 600) Documenti 
della livolta universilaiia (Later 
za L 1200), Della misena net 
t ambiente studentesco Relazlo 
ne sulla scuola La scuola e git 
studenti ( tutt i de'la L ib iena Tel 
trinelli con piezzl fra lo 150 e 
lo 300 liie) G De Carlo La pi 
ramide tovesciata (con nutr i ta 
appendice dl documenti delle Ta 
colta di Architettura De Donato 
L 600), il n 37 della rivista 
« Note dl cul tura 11 A queste pub 
blica/lonl sono da aggiungei e 
gli interventi dei principali pro 
tagonisti del Movimento studen 
tesco sopra t tu t to sulle riviste 
«Quaderni piacentlnl », « Proble-
mi del sociahsmo » i'« Astrola 
bio» fra questi Interventi 6 da 
collocate anche il l ibretto dl O 
Scal7one Sludentt partitt ed ele 
zlom politiche (Llbreiia Peltrinel 
li L 200) Sono dedicati esclusl 
vamente all Univeislta Cattolica 
University Cattolica'? (Edlzionl 
Sapere L 200) 0 Universita Cat 
tolica (Edizione Relazionl Socla
li, L 800) 

Analoghe raccolte r iguardano I 
Movimenti studnnteschi di altrl 
paesi L iniiversita del rtissenso 
(un esame condotto da varie par 

sone sulla sltuazione In USA, El 
naudi , L 1000), Gli studenti e 
la Nuova Sinistra In America 
(Do Donato, L 3 000), Krltlsche 
UniversltUt document i e pi 0 
grammi della contro univeisl ta 
bnrlinese (Marsilio, L 600), R 
Dutschke, La ribellione degli stu 
denti (reltr inell i , L 800) 

Oimal imponente h la mole dl 
opere dedicate al maggio partgi 
no siano esse raccolte di docu 
menti 0 prnni tentativi di un 
quadro critico dei fattl Morin 
Lefort Coudray La Comune di 
Parigt nel magqio J9GS La rivol 
ta degll studenti ( scnt t i di Sau 
vageot Geisinar Cohn Bendit, Du 
teuil), Episte'mon, Le idee che 
hanno fatto tremaie la Francta 
( tut t i e t re del Saggiatore, con 
piezzi dalle 1200 alle 1500 Hie), 
L M,aitan, Laplosione rivoluzio 
narta In Ftancta (Samona e Sa 
velli L 1000), « Les Lettres fran 
gaisesi) Studenti di Francia Ma 
nifestt della nvolta di maggio 
(Tditori Riuniti, L 500 e L 600) 
il documento fotograflco delle 
lotte Fiancla 68 (E D 12 L 
1000), ia Comune di maggio n 
cura dl S Mazzocchl (Sugar 
L 1000) 

A parte merl tnno tut ta la no 
sti a aUenyione eerie analisi con 
dot te dagll s tudenti o da docenu 
a loro molto vfcinl cho Investo 
no le sti u t tu re genorali della 
societa neocapitalistica o part ico 
lari aspetti della vita politica e 
sociale dei varl paesi e che nr 
ricchiscono notevolmente il con 

tenuto della pro tes ta B Nlru 
mand, La Persia modello di un 
paese in via di sviluppo ovvero 
La dlttatura del Mondo Libera 
(Peltrinelll, L 700) Springer la 
7nanipolazio?ie delle masse a cu 
ra di G Backhaus (Einaudi , L 
1000), La societa dello spetta 
colo e Dutschke a Praga (en t ram 
bl De Donato L 600, i) t l tolo 
del secondo volumetto non ne n 
specchia fedelmente tl contenu 
to si t ra t la dl una serle dl in 
lerviste su molteplicl problem!) 

Diversi sono ormni l ten ta t lV 
din tprpie la7ione del slgniflcato 
della rivolla stuuenlesca In moltl 
paesi, anche in questo caso IA 
bibliografla non pub non essere 
sommai ia innanzi tu t to sono 
ben notl 1 due volumctti df ROB 
sana Rossnnda (L'anno degli stu 
denti De Donato, L 600) e dl 
Giuseppe Chiarante (La rivolta 
degli studenti Editorl Rlunltt 
L 3ri0), a quest! si possono ag 
giungere Seymour M Lipset 
Studenti e politica (Do Donato 
L 3 WO) Q R Zangrnndi Perohi 
la iwolta degli studenti (Librerla 
re l lnnel l l L 1000) 

Termmiamo sotiollneando 1 im 
portanza che in questi mesi han 
no avuto — al di fuorl delle inl 
ziativo editorial! — divers! pe
riodica cnltuiall e politici a quel 
11 che abbiamo gin sopra ci tato, 
sono na tura lmente da agglunge-
re « Rlnascita » «BelIagor », « RI 
forma della scuola » 

r. v. 
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