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Una lettem aperta 

sul IJOIO dell'Apollo 

Utili o no 
le imprese 
spaziali? 

t aro diretlore sono Ira 
coloro che non neseano a 
ropnmere un moto sincero 
di entusiasno ch fronte al 
levento slorieo che si sta 
svolgendo in questi giorni 
solto i nostn occhi la con 
quista tlcrWa Luna Corro ch 
v m t i al televisore ad ogni 
giornale radio a divoTare 
le notiaic a seguire — per 
cosl dire — passo passo 1 av 
vcntura meravighosa dei 
i r e uomini che si sono 
«staccato» dallta Perra e 
che stanno viaggiando at 
ten no ad un « altro » corpo 
celeste 

La data di qucste gior 
m t e e 1 nomi di questi tre 
uomini sono ormal entrati 
senza dubbio nella stona 

Cppm e colgo attorno a 
Tne reazioni tn qualelic mo 
do perplesso dubbiose qua 
si pTeoccupatc, che non n e 
sco franca men te a com 
prondere « Ma tutto quosto 
£ proprio nccessano' ' » 
* Ma parchi spendere tuttl 
questo miliardi per una im 
presa spizi ule quando due 
tcrzi dell umanita vivono ai h 
mill dell esotenza' '» « Pun 
tiamo a Ma I una si ma pun 
tu rno ancl e aWa Terra » 

E un modo di sentue 
d i e non r esco lo npeto, 
a comprendere e non n e 
sco a \edera le due cose in 
alle nativa 1 una in oppo 
sizionc abl a lira Al contra 
n o Puna <omporta la l l ra , 
e Pawenimento di questi 
giorm ha invece pei me una 
onorme carica nvoluziona 
n a che non vedo come pos 
sa non essere colta Perch6 
tanto pm l'uomo si libera 
dalla Terra doi vfricoli del 
la gravitawone terrestre e 
penoDra ucfll mfmito e n e 
see a dominare le le-ggi chc 
regolano J universo tanto 
piu assurda o anacronlsti 
ca diventa e apparo la sua 
eehiavilu i sum legami le 
forme c le catene eon le 
quali una sooiefa decrepita 
e supeiata pietende di man 
tenerlo avvinto pei strut 
tarlo c profittarne 

Piu 1 uomo avanza nella 
conquivta del cosmo pm 
ewdentt e contraddilton ap 
paiono I Iimiti di questa 
sooiota che condanna due 
uomini a moiiie di fame 
perchd un tcrzo possa vi 
vere nollagialezza, se non 
ncUo spreco e cosbringe a 

non sfrutlare tulto le rl 
son se che sarehhero dispo 
nibilj per non compromel 
tore il pTivilcgio di qual 
cuno 

5 stato cosl sempre d( 1 
rtMo nella s t on i dei SP 
call Quale conquiiUi uma 
na <nel campo dc'la scien 
za e della conosconi.1, non 
6 stata accompignata da un 
miitamonto soslanziale ru i 
Tt-pporti d&gli uomini tra 
loro non hi sc-gnato una 
libe-rcmonc di energie umi 
ne non ha coinciso eon un 
momento di «s \o l ta» nolh 
stona dell umnnitJi'> Non 6 
stato forse cosl per 1 « av 
ventura » di Onstoforo Po-
lombo e 1 ini/io dell era mo 
derna9 Non lo 6 s t i to per 
le scoperte rivohmonaTifi di 
Copernico e Gihleo e il 
moto della Rina&cenza, e il 
fatto liberatorc della «Ri 
*orma » ' E per venire a pe 
riodd p m recenti le sco
perte sconvoflgenh di Em 
stein sulla relativita e pro-
prio da considerare un ca 
so che esse abbiano wstan 
ziailmente coinciso con 1 opo 
ca dehe nvohmoni socia 
lisle e con 1 imjrio del mo 
vimento di liberazione dei 
popoh9 

Cosl c for e un filto an 
ch c ^ o non soltsmto sim 
bolico che il 1068 sia sta 
lo 1 anno dei due aweni 
monti 1 anno della conqui 
sta della Luna, e 1 anno rl 
veJ) atore d>ei gran d I sco n 
volgimonti e moh rivoluzio 
wwl che starmo scuotendo 11 
motido nolle sue fonda 
menla 

N6 mi mterossa minima 
mente eapere m questo con 
tcsto se questo o queW'at 
to, se questa o quella im 
pres i sia conipiuta dal 
1 URSS o dagli USA se es 
sa mi giunga collegata al 
1'immagine del socnlismo, 
o non piufctos>to mi proven 
ga dal paese dell Imperial! 
smo le immagim che in 
questi giorni sono penetra 
te in milloni di ease, han 
no di per s6 trasportato una 
ventata di ana fresci una 
eanca di nPlessione e di n 
btfthone che spetta a noi 
nahualmente — a tutte le 
forze nvoluziomrie — si 
per cog'herc per far matu 
rare ratpidamenle 

Piero Delia Seta 

PAOLO VIANGOSCIA TO AGLIOPERAI DI TARANTO LA NOTTE DINATALE 
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ra iroi e noi non c 
un linguaggio comune» 

«Voi siete immersi In un mondo che e estraneo al mondo in cui noi, uomini di Chfesa, invece viviamo»- Turbato II Papa per i cartelli che lungo il percorso rlcordavano la dura 
condizione operaia - Un clima nell'insieme festoso ma caratterizzato da momenti di freddezza e imharazzo • La pollzia interviene contro gli studenti del «Pro-lsolotto» 

fjatale a New York: freddo influenza e caie gelide 

NEW YORK — Gel I do Natale per mlgliala dl cHtadirtl dl New York ch© banno trascorso la glorn&ta del 25 dicembre, parti col a r mente rlglda, nelle case non riscal 
date B causa dello sciopero del distributor! dl carburantl per Implantl dl rlscaidnmento II dlsaglo e stato rlsentlto partlcolarmente dalle famiglle piu povere 
e dalle persons colplte dall'lnfiuenza che rveflli StaM Unit) ha assimro proportioni tpidemlche veramenJef allaimantl Negll ospedall sono quasi terminate le rlserve 
dl sangue perche moltl del donatorl sono maiatl Ecco, nella foto, la famlglla negia del Martin nella loro squalllda cesa dl New York II marito copra con una 
coperta la moglle fnfluenzota tentando dl rlpararla dal t red do Intenso 

Ospedale psichiatrico di Collegno: uno spaventoso lager 

I malati costretti a lavorare per 175 lire al giorno 
Per sfruttarli sono sani, mentre il sabato e la domenica diventano «pazzi da legare» — Quindici medici per quat-
tromila pazienti — La lotta del movimento studentesco rompe un muro d'omerta — Lo schieramento dei poliziotti 
Dalla nostra redazione 

TORINO dicembre 
Non si era mal sentlto nel 

le nostie citta in una assem 
blea elelLiva levarsi dalla tn 
buna df\ pubblico una voce 
per dire « Chledo la parola » 
E acenduto lo scorso sabato 
al conslgllo provlnclale uno 
studente dl medictna con i 
BUO compagnl cho gremlvano 
la trlbuna Intendeva portare 
In aula dl conslgllo il proble 
ma degll ospedall palchia-
trlcl 

La contestation© degll stu 
djntl non e dunque entrata 
soltanto all ospedale dl Colle 
gno, ma si e Imposta con 
forza al conslglio provlnclale 
alia giunta ovvero al « pote 
re » che sul piano locale de 
clde dell istituzlone pslchlatrl 
ca II conslgllo ha uifattl ao 
cottato dl trasforirsi a Golle 
gno e per gennaio e previ 
sta una pubblUa aasembiea 
presentl lutti 1 consigner! 
sempre o Colleijno 

Questo e dunque un prlmo 
traguardo, ma 1 antefatto e 
assal rlcco dl polemlche e dl 
vlcondo lncal?anti Va dall oc 
cupa7lone dello quattro cllnl 
che unlveraltane alle Mali 
nette — tuttora In corso — da 
parte degll unlvursitarl dl me 
dlclna alltncontro sul proble 
ml pslchlatilct organl?7a'o da 
studenti dl archltcttura e dl 
medlclna 

Dal momento lnfaltl In cui 
per tie gioinl consecutivl stu 
denti Infei mlci 1 medici pa 
7iLnti lavoiatoil hanno lnl 
ziato a d'seutere se e un cri 
m ne coslrulre un nuovo ospe 
dale pslchlatilco 1 arretratez 
za della realta manlcomiale 
del nostro paese e bal/ato In 

f irlmo piano proprio pel che 
a dlscusslone si 6 svolta non 

In un teatio e neppure In u m 
aula mn alllnteino del n\-\ 
nicomio ai Collo^no 

La presen?a del pazienti 
che per Ja prima volta potc 
vano comunlcare con i) mon 
do esterno far conoscere la 
loro condi-*lone di esclusl di 
sfruttati di segregati per sem 
pre dal mondo ha provoca 
to una presa di cosclen7a ge 
neiale, dell assemblea che ha 
declso all unanlmlta di oiga 
nizzarsl in modo permanente 
al fine dl cambiate la strut-
tuia manlcomiala con la pai 
tecipa7iore appunto dl mala 
ti mfermlerl, medici studen 
tl o tuttl coloro che sono In 
teiessatl al probloma dello 
ospedale psichiatrico 

L affeima7lone contenuta nel 
documento concluslvo secon 
do cui 1 unica possibillta dl 
rlstrutturare 1) settorc pslchla 
triro non pub che reallz7arsl 
attraveiso forme dj democin 
zm diietta che impegnino tut 
ti i component! la comunlta 
ospedaliera compresi gli stu 
denti e i lavoraton e passa 
ta con J approvazione sia del 
presidente Rubatto sia del di 
lettore sanltario De Caro 

I glovanl del movimento 
studentesco tormlnato 1 lncon 
tro la bcorsa domonlca il mar 
tedl successlvo si presentava 
no a Collegno In circa una 
ventina per Inlzlare sublto 11 
lavoro dl giuppo nel repartl 
promuovendo assemblee e In 
contri specific! Crano pei 6 
mesi.1 alia porta da una fir 
colaie del presidente che lm 
pediva 1 accesso agli « estra 
nei it essendo ormal termina 
to II convegno Stupltl del tral 
tamento 1 giovnni chiedevano 
dl essere ricevutl o dal pie 
sldento o dal dlrettore As 
sento 11 prlmo rliscono a par 
laro con 11 prof De Caro ri 
cordando 1 Hnpegno assunto 
In precelen/d II diicttoro su 
nltnrlo r icHusn u iro buon 
tliiitto e pur mosti i 1 i it) 1 
uiuitt, nun mi )u c ^i.it)iLSi 

degll studenti comlncla lo 
scarico di responsabihta Co 
si 11 prof De Caro passa da 
buon arnica dei giovanl aa 
mnovatore — pur non aven 
do modlficato nulla in tuttl 
questi annl dl dlrezione del 
1 ospedale — ma aggiunge che 
ha doveii gerarchici verso la 
pres ident cmminlstrBtlva 
quindl tutto quello che potr& 
ottenere e che entrlno In 
ospedale, con preavviso dl tre 
giorni, i soil studenti del 4 
anno di mediclna 

I giovanl glustimente Insod 
disfatti della risposta perche 
l i mozione parluva dlngresso 
iibero a tutti coloro che so 
no interessati — dagli arohl 
tettl agh assistentl soclali 
dal w ciologi agli psicologi 
fnfermlerl P lavoratori — in 
dignatl per il voltafaccla del 
lo « autorita > 11 giovedl sue 
cessivo si tipresentano Que 
sta volta sono in circa 300 di 
vanti all ospedale di Collegno 
e primi cho II custode chiu 
da con 11 chiavistello la porta 
d lngresso riescono ad entra 
re tutti e con il megafono in 
vltano, pazienti medici infer 
mieri ad i neon tra rsi in as 
semblea nel teatrlno Anche 1 
malati arrlvano e cominclano 
a denunclaro la loro condlzlo 
ne Moltl infattl lavorano per 
175 lire al giorno 11 funzio 
namento dell ospedale si legge 
escluslvamente sulla loro atti 
vita se essa cessasse 1 ospe 
dale si bloccherebbe Per la 
vorare e pagarli neppure d 
piezzo dl un pacchetto dl si 
garette sono sani mentre dal 
le 18 alle 7 del mattino II sa 
bato e la domenica rldlven 
tnno pazzi da legare o da chiu 
dero nei repartl 

Quanto alio cure ci sono 15 
medici por 4 000 malati si 
cuni neppure sanno rhe faccla 
lbb \ i! medico del j ropiio 
rcpaitu I un c > r ipporto 6 
<_un g i InTti miti i 1 quail IL 

mitano le proprle funzloni 
alia custodia e polche si trat 
ta di malati prlvi dl qualun 
que diritto la prevarlcazione 
e la vlolenza possono avere la 
meglio 

Del resto questa realta e 
apparsa cblara al) assemblea 
quando e comparso un custo 
de agitato a cacclaro 1 malati 
dalla rlunione per spingerli 
come un branco dl animal! 
verso 1 repartl La paura di 
mangenelli picchiare sulle vo 
coveratl (alcunl del quail si 
nascondevano dletro 11 slpa 
rlo o nel vano dl una por 
ta) hanno detto a tuttl i glo 
van! present! che 1 unlco slste 
ma di cura in ntto e la re 
pressione 

Del resto che il manlcomio 
sia lo specrhio deformante 
della nostra society si e vlsto 
immediatamente quando gli 
studenti usciti dal teatrino 
con I intento di recarsi nel re 
parti hanno tiovnto schie 
rati 1 poliziotti < he con la 
stessa vio!en/a dimostrata dal 
custode poco prima verso 1 
malati hanno comlnciato con 
urtonl pedate travolgendo al 
curie ragazze a sospingerli 
via dall ospedale buttandoli 
tutti fuori del muro dl cinta 
« La carica non c 6 — ha del 
to 11 vice quostore Voria che 
comandava le oporazioni dl 
sgombero a uno studente cho 
protestava perche non si era 
no stntlti gli squllli di trom 
ba — altrimentl sentlieste ! 
minginoth picchiare siule vo 
litre teste i> 

Malconci rna derlsi a pro 
seguire la lotta gli studenti 
hanno formato un corteo df 
rigendosi attraverso le vie 
central! dl Collegno al mu 
niclpio Gil Impiegatl municl 
pall appena saputo dell attac 
co brutale della pollzia ai glo 
\ anl scende\ ano sublto In 
sciopero di solldarleta unen 
dosl agh studenti mentre il 
bindaco cumunlsto Ruggero 

Bertotti offriva la sala del 
consiglio per tenervl 1 assem 
blea La mozione uscita dal 
1 infuocata rlunione prendeva 
poslzlone contro il voltafnc 
cia dei dlrigcntl 11 ospeda 
le contro linterveuto rabblo 
so della pollzia decldendo dl 
prosegulre la lot'a nell ambito 
dell ospedale e dl tutto lo isti 
tii7loni sanitarle secondo lo 
orientamento degll studenti dl 
mediclna 

L assemblea Inoltre decide 
va dl agglornarsl a sabato e 
questa vol (a nella sede del 
conslgllo provlnclale 
Intanto si svolgeva al circo 

lo « Autora » dl Collegno un 
incontro con un centinalo di 
infermlerl chc si assoclavano 
allazion*1 degli studenti per il 
rinnovamento delle strutture 
psichiatriche Contempoianca 
mente 11 presidente Rubatto 
inviava un telegramma al 
prefetto e al governo per clue 

dere 11 loro intervento men 
tre i lappresentanti del per 
sonale aderenli alia CISL 
insplDgabllmcnte si schlera 
vano eon lui sollecltondo an 
che loro provvedimenti al pre 
fetto « che impediscano il rl 
petersi dl incidentl al perso 
nale durante lo svolglmento 
del loro lavoro » 

SI tenta dl creare uno schie
ramento antistudentesco e 
contro gli stessl malati dl 
mente pei salvaro 1 istltuzio 
ne decrepita ^osl come Ma i 
glovanl sono decisi e non In 
tondono lasclars* turlupinare 
da altre false promesse e at 
taccano II potero locale la 
provlncla Sabato — come ab 
blimo vlsto — si rltrovano in 
conslglio provlnclale occupn 
no al com pie to la tribuna del 
pubblico mentie nltrl resta 
no sotto ad attenderll 

Quando in apertura di se 
du'a si ode dalla tribuna la 

voce che dice « Chledo la pa 
iola» il ritualo del potere e 
spe/zato Con il rlchiamo al re 
golamento che consente di 
parlare ai soli consignor! si 
e cercato dl rinvlare 11 collo 
quio con gli studenti La pro 
posta del de Oberto presiden 
to della piovincla e Infatti 
quella dl sospendoro la sedu 
ta dl 11 ad un ora che viene 
accolta dalla maggloranza ma 
i consigner! del PCI PSIUP 
e lndlpondentl dl sinistra si 
allontanano immediatamente 
per inlzlare sublto 1'incontro 
con gli student! 

Ventl minutl dopo 1'lntero 
consiglio provincials sospen 
deva la seduta Inizlava quin 
di una discusslone che si 
concludeva con la declslone dt 
convocaro i consiglleri i pri 
mi dl gennaio nell ospedale 
psichiatrico dl Collegno 

Sesa Tatd 

India 

Donne e bimbi arsi vivi 
dai mazzieri degli agrari 

MADRAS 2b 
Vcntotto [K r̂sone quaM luilt 

donnc e bambini sono mortc 
nella nolle storsa in seginlo a 
una SLhagyn wpprcsaglia anti 
democrattea in un villaggio del 
la provlncia di linjavur I prc-
pnetan terrier! della zona ave 
vano reclutato per il raccollo 
lavoraton eslrnnei alb regiorc 
nfiiiLatidosi di dare lavoro nl 
braccmntato locale genernlmen 

le onentuto in senso nvolu/io 
in IO \ntui llmcntt i ^opng 
gunti soio slnli accolti con mi 
nifesUi/iom ostili e ne sono nil 
te nsM* nel corso detlo (|ii<ih 
un > dti nuovl vcnuti e stito 
feulo gravemente o UCCIM (le 
inlormazionf sono assai vaghe) 

Allora 1 compagnl di costtii 
fe identeiicnte reelulali dagli 
ag an in base alh lorn diapo-
nil ilita ad essere impicgnll co 

me nwiZ7ien) hnnno vilmente 
datn alle flinnmt — nell i not 
ti — numen se cise del villag 
gio dettnninindo m tal nuxlo 
la iiKirle di niolli fia le donnc 
e i bambini clic vi dounivuno 1 
cada\en cnrlwm/zati flnora ri 
trova'i sono come si e detto 
vcntotto Si ignora tlno a que
sto monento se le autonta ab-
binno preso provvedimenti a 
cai ico dei re,sponsablli d«ll or 
renda rimlni 

Dal nostro mviato 
TAR\-NTO 26 

Dopo due glomitc dl sole 
quasi priiniu orlle una (Itta 
ptoggia ptjrtata da folatp dl 
vonto freddu ha romincifito a 
oadore su Taranto verso la tre 
pomeiidianc di jed La pioggia 
non e mai cessata per tutto 
ll pomeriggio e per tutta la 
notte E stata certamonte 
questa una della cause della 
partecipazlono nan ecce7iona 
le dl folia lunga le vie porcor 
so dal corteo papale E anche 
nel grande locale del treno la 
minatoio all Italsider davanti 
al Papa che celebrava la Mes 
sa dl Natale non era presenlo 
che In mUa dei tarantinl invi 
tat! Pioggln da un lato una 
telecronaca anche troppo det 
lagliata e lunga dall altro han 
no conslglmto molti n starse 
ne a rasa E centra pure ll 
caiatteie — tradbinnalmcnto 
freddlno a quanto dicono qui 
— degll abitantl di Taranto 

Nnturalmente la folia r era 
ll clima era anche — nell in 
slomo — festoso ma ll Lutto 
era ben lontano dal tonl e 
dagli aggoltlvi Iporbollcl che 
avevano lnvaso 1 fogll della 
stampa borgheao e clericale 
locale fin da lerl mattina 

Veglia di 
contestazione 
II trafTIco a Taranto era sta 

to Intorrotlo fin dnllo sel del 
pomeriggio alle ictle e mezzo 
pero quando abbiamo ancora 
potuto dare un occhlata a pie 
dl per le strade non cera che 
un nucleo di folia in plaz?a 
Maria Immncolata (la pla77a 
ccntrole cho fu rlbattezzata 
cosl alctim annl fa quando 
10 sinistra dovettero cedere 11 
cornune alia DC prima si 
chlamava Giordaro Bruno) 
Le vie erano pressoche" vuote 
Nossun glornalista del resto 
ha potuto seguire 11 corteo pa 
pale giunta in cltta, dall aero-
porto dl Grottaglle, verso le 
nove di lerl sera 

I glornallsti avevano due 
sole possibillta o essero tra 
sportnti In pull man flno al 
lontano centro siderurglco 
Italsider On dalle setle del 
pomeriggio e cosl potere as 
slstere alle cerimonle succes 
sive oppuro restare in Itta 
confondersi con la folia ma 
pol non si sarebbero piu po 
tutl muovere dato che non 
esistevano contrassegnl stam 
p i accettatl come lascfapassa 
re La TV che pure ha por 
tato quagglti attrezzature da 
Ollmpiadl messlcano si e per 
sa a un certo punto la tele 
camera mobile e cosl nessu 
no tranne la personalis e i 
prelati del segulto, ha visto 
nulla 

II Papa coinunque hn attra 
vorsato la citta fra due cor 
rldol strettl dl folia plglata 
d'etre le transonne Pioveva 
forte ma Paolo VI e sempre 
rlmasto in pledl sull auto sco 
perta Lungo 11 percorso ognl 
tanto venlvano srotolatl car 
telll a grand I lettei e rosse 
« La Puglla patrla dl disoccu 
pati e emigrati », « Sviluppo 
e salarl umanl» «In due an 
nl 920Q infortum* sul lavoro, 
116 morti» La olasse operaia 
tarantlna una delle piu com 
battlve di tutto 11 Sud rlcor 
dava la sua vera realta 

A Piazza Maria Immacolata 
una breve sosta a Piazza Vit-
torla 11 saluto ufpciale del sin 
daco e della giunta dl centro 
sinistra Qui pochi niinuti 
prima che 11 Papa arrivasse 
il gruppo dl studenti del Co 
mltato Prolsolotto nveva lm 
prowlsato un « sit tn » che la 
poli7fa aveva sciolto poco do 
po in piazza c 6 stata una ve 
glin dl « contestazione » I glo 
vanl del comttato avevano in 
vlato un messaggio agli ope 
ral e studenti della comunitfi 
florentina doll'Isolotto «Noi 
non posslamo sentlrcl unltl 
nella cnrltA al Papa, perche 
dt fatto la Chlesa 6 legate al 
rlcchi da cui chledo 1 trionfl 
con la spesa di centlnala dl 
mlllon! sottrattl ai blsognl del 
disoccupatl o del poverl» E , 
vero 

II grande enorme capanno 
ne del Laminatolo cho tuttl 
hanno visto in TV e pleno In 
realta dl costruzloni (spoglia 
loi opera sei vm dcpositi 
ecc ) tutto e stato smnntel 
lato - sono costruztonl in 
cemento — e tutto verra ora 
ricostruilo Le strade pleno di 
buche sono stato rlcoperta di 
un velo di asfalto, e quosto 
ora aggravora lo stato gene 
rale dol fondo stradale Si po 
trebbe continuare Da ventl 
giorni gli operai lavoruvano 
oiu per la vfsita del Papa che 
per la produzlono I quattro
cento operai del servizlo d or 
dine sono stati scelti in base 
a un unico requlstto 1 appar 
tonenza in passa to alle Tor7e 
armate con 11 grado dt sotto 
utllclall Non e stato dltllcllG 
trovarne All Italsidor ml dl 
cono assumono proprio con 

11 crlterlo preferenzlale del 
1 appartenenza passata alia 
Marina o all Eserclto e tuttl 
I caplturno e l caplreparto 
sono rigorosamonte ex sergen 
tl o ex-capoiail a soltollnca 
re, evldentemonto cho 11 lo 
ro ruolo 6 dt guardlanl, non 
dl guide tccntchc 

Arrivito in Cattedralo il Pa 
pa — e qiiLslo non si e vlsto 

alia TV — ha fatto una breve 
allocii7ione Era visibllmente 
tuibalo proprio dal clima par 
tlcolaio poco cnnformisla 
cho aveva tiovato lungo II 
pei corso « Abbiamo vlsto e 
letto ~ ha detto — alcunl car 
telll lungo 11 nontro percoiso 
per la cltta, questi cartelli 
sono un gemlto cho rlcorda e 
grlda ' alamo soffercnti", 
' slamo disoccupatl la Chie 
sa caplsce e soiTie e dice uno 
parola dl speranzan Ha ao 
connato anche al «contesta 
toili) del Prolsolotto (11 cui 
leader intanto era trattenuto 
in Questura) dicenao «Na 
scono nuovo fronde oome In 
ogni primaveia La Chiosa ve 
do con giola questa nascitn 
ma ikorda cho 1 albero muo 
re so si taglfano le radici che 
a quelle radlcl blsogna resta 
io fedoll sempre cho le radio! 
della tradizione non signifies 
no nccessariamento Immobill 
smo » 

Llmpacclo, una certa diffl 
colta soggettiva a sentirsl a 
suo pglo sono emersi del re 
sto lungo unto 11 corso della 
vlslta all Italsider oil operai 
II abbiamo vistl erano inolto 
Iranquilli e non cc stato un 
solo momento dl fanatismo 
erano sopiattillto correttl o 
compostl La Dire/ione ave\a 
dlstribulto c!r<a dodicimila 
blgliettl d invito nell enorme 
capannone somi vuoto (ma e 
quasi mi chilomelro di lun-
ghe/za va piecisalo) non c e 
rano piu dl 4 o 5 mila per 
sone La cerimonla 6 stata 
tutta ordinata composta ap 
punto ma fredda e domlnata 
da una regla cosl astrusa tal 
volta cosl rompllcata o quln 
dl artiflciosa, da sottollneare 
lasse)i7a di commozione e 
spontanelta 

II Papa anche qui ha rile 
vato 11 clima — o ami so lo 
aspettava, visto che il discor 
ao era stato scrltto prima — 
e ha dotto n Noi facclamo fa 
tica a parlarvl Not nvvertla 
mo la difflcoHu a farcl capl 
re da vol O noi forse non 
vl comprendlamo abbastanza? 
Sta 11 fatto che II discorso per 
noi e assal difficile Ci sem 
bia cho tra voi e noi non ci 
sia un linguaggio comune Vol 
siete immersi in un mondo 
che 6 estraneo al mondo in 
cui noi, uomini d! Chiosa, In 
vece viviamo voi pensato e 
lavorate in una manlera tanto 
diverBa da quella In cui pen 
sa e lavora la Chiesa» Una 
ammissione coraggiosa, since 
ra sicuramente 

Disciplina 
di ferro 

Mn pol la Chlesa luccicanto 
era 11 sul trono, con alio spal 
le la schlera nera e blu dl 
mlnislrl prefctll sottosegre 
tarl tllrettorl gorjornll altl ut 
flclall dl pollzia e del earabl 
nlerl E dl fronts — succall 
malgrado gli sforzl del Pnpa 
di abbassarsl (lo si 6 vlsto 
anche In TV), di plegarel a 
tocenre le mani, dl lnglnoc 
chlarsl — di fronto e lontanl 
gli opei-al, le tuto vordl, blu 
glalle, 1 caschl blnnchi, rossi 
glalll Operai che lavorano por 
lunghl peiiodl dalle dlecl alle 
dodlcl ore al giorno, cho sono 
dlvlsi in 24 « classi » dl retrl 
buzlono, e nelle classi piti at 
rollato Urequattromlla olrcp 
su clnquemlla), cloa la sesto 
settlma e otlavn, guadagnano 
fra le 75 e le 78 mlla mensill 

Tutto compreso un lavora 
tore dl classo « alta » (sedlce 
slmo) con 24 giorni lavoratlvl 
dl 8 ore Inclusl gli assegnl 
straordlnarl ha preso 11 mese 
scorso 85 mlla lire Snlarl dl 
fame quindl eppuro fra que 
sta miserla e dlwcurpi/lone 
salari di < pn\ ilegjo » E poi 
la llborta Qui la disciplina o 
semi mllitaio I SAS (sezlonl 
sindacali) lavorano in clima 
dl clandest ine e persecuzio 
no II collocamento o gesttto 
In forme rlgldamente cllente 
lari La disciplina e dl ferro 
tremlla lire di multn sotto la 
voce «trovato con gli ocehl 
socchlusl» Le oltre sulla sa 
lute o la slcurezze. le dlceva 
no i cartelli o ora, dopo otto 
annl cominclano I prlml casl 
di sllicosl L,» mensa operaia 
non co in 20 minutl dl sosta 
gli operai manglano por terra 

SI e domandato II Papa nel 
suo dljcorso «Quale sorto 
trova qui dentro un lavorato 
ie?» Quesla cho abbiamo de 
scritto E certo cho da quel 
llvelll di condl7lonl dl vita 
si guarda con un certo scelti 
cismo agh altarl imponeoU 
alle corone dl « pndronl » die 
tro all altare Non d da 11 cho 
verra In Uborazione Lo sanno 
bene gli operai dell Italsider 
cho flno a gennaio salaporava 
no rlflutnndo anohe le squa 
dro comandato per tonere at 
tlvo 11 clclo contlnuo (a gen 
nnlo Intorvenno pol laccordo 
sindacalc genomic) oho noi 
giorni scorsl per lo n zone » 
hmino sciapornlo senzn batte 
ro clglio tuttl non ccdendo 
nl rlcnltl E grave quindl dl 
re come ha detto 11 Pnpi nlln 
Ann del discorso cho «la 
Chlesa non condlvldo lo pas 
slonl classlsto quando quoste 
osplodono In sentiment! dl 
odlo e gestl dl vlolenza » Do 
vo stn — In queste fabbriche 
— da qualo parte sta, la vlo
lenza? 

Ugo Baduel 
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