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UNA VECCHIA STOMA 

Pane, amore 
e... borghesia 

La miseria si imbelletta con un pizzico di fantasia - Un altro 

Natale di quindici anni fa - II simbolo di una svolta reazionaria 

300 insegnanti impegnati a formare il loro movimento di contestazione alia scuola 

ILANO: ANCHE TPROfESSORI 
COMINCIANO AD INTERROGARSI 

La «bersatfliera » e in 
pngione e non trema come 
una Paola Pilagora qualun-
quc bravestita da Lucia Mon-
dclla. Non ne ha motivo del 
resto: i\ suo carceriore non 
£ truce come 'l'ln nominate, 
ma ha la fncile gigioneria 
d'un VHlorio Dc Slca tra-
vestito da maresciaMo dei 
carabmiori. 

La bersagliera canta stor-
nolli a dispelto e un cara-
biniore lucido come una 
mola trema e impal'lidisce 
d'amore per lei. 

Siamo solto NatajIe ed io 
c i miei figli passiamo la 
sorata davanti alia televisio-
rnc, come 8 o 10 o chissft 
quanti milioni di Ha'liani 
snrovvisti d'aUernative alia 
TV. T mici figli non sono 
mollo inleressati a questa 
vecchia storia di «Pace 
amore e fantasia ». Fra 1'al-
t ro la bol'le/za di Gina Lol-
3obfigida vostita di siracci 
wppare ormai pudica e schi-
va rispetto a Barbarella e 
alle sue fcantc sore-Mine di 
oggt E anche al'la Gina Lol-
lobrigida di oggi. 

A'lbri tempi, a lire * misti-
f-ieazioni »! 

La storia, come lutti 
sanno. finiscc bene. II ma-
resclaHo •atlenta con blando 
•Jmnogno aMa virtu mlatla 
doMa bersagliera poi ripiega 
su'Ha levaliricc ragazza-ma-
dre inequivocabilmente re-
donta e cos), alia fine, tutti 
BI sposano e nel paose im-
pazza la festa del Santo Pa-
trono. 

Passa, a un certo momen-
to, il mai-escia'llo doppia-
mente innamorato, vieino ad 
un vecchio che mangJa del 
pane e gl) domanda: « Che 
mangi? » « Pane, niarescia • 
« E col pane9 » « Fantasia, 
mamscin »• 

Ola, i'l giuoco e fatto. La 
niiscria si imbelletta con un 
pizzico di fantasia, il paese 
somidislrutlo dal terremoto 
viene miracolato da questa 
parola d'ordmc: «Bane, amo
r e e fantasia*. 

Coinmenla i'l Radiocorric-
re TV: - 11 1053, guunlato 
retrospettivamente, e gia un 
anno di neorealismo in cri
si, o addirittiira defunto. Ma, 
immcttendo nrjle ormai la-
aore strutture di quel tipo 
di racconto cincmatografico 
una massiccia dose di accat-
Hvante bonomia, Luigi Co-
vicncini r'ntsci a realizzare 
proprio allora uno dei put 
strepito'ii succesti di pubbli-
co che mai siano stati ottc-
nuti dal cinema italiano*. 

* * * 
Porch6 la telovisione ita-

Oiana proprio alia vigilia di 
* questo > Natale ha messo 
in onda «qucslo » film? No, 
non sospcttiamo disegni pro
tend o. IT eglio, non ci im-
porta motto che qucsti dise-
gni siano consapevoli o 
mono. Ricordiamo un altro 
Natale, di quindici anni fa, 
e la cosa ci brucia come 
una fcrita. 

Rravamo a Napoli ed ave-
vaino mansiato tutto quello 
che era d'obbligo — 1'angiul-
>]-a al posto del capitone per-
che costa di mono —; venne 
a casa, su per i vicoli del-
5'Avvocata, Luigl Incorona-
to, c uscimmo con lui, pet' 
•ndare al cinema, scendem-
« o quolla « Scala a San Po-

tito » di cui lui, in un libro 
fortunato atlora, aveva rac-
contato la stona fanlastica 
nempjondola di gonte con-
cata per terra ('la gente 
era 11, tendeva la mano, Na-
ptfli era ancora a brandelli 
— ma non ci si soriocava 
ancora — gM operai si battc-
vano per lc strade per im-
pedire la liquidazione delle 
loro vecchie fabbriche e cor-
tei di donne risalivano dalla 
« Siberia » e dalle baracche 
ddlla via Manna per clue-
dere al municipio una casa). 
Era gia stata invenlata 1 a 
tredieesima e, per chi non 
aveva titoli per otlenerla, 
e'era pur sempre la possi-
bilita di mangiare in alibon-
danza, per una volta alme-
iio, la Notte Santa, col siste-
ma antico delle ra te setti-
manali anticipate: si pagava 
prima — diciamo a incomin-
ciare da Ire mosi prima — 
e si otteneva infinc il < ca-
Ticvstro» comprensivo della 
pasta bianca, delle vongole, 
del cavolo da friggere, dolla 
frubta sccca e naturalmonte 
del capitone (o alinena dcl-
I'anguilla, a seconda dolla 
somma versafca). 

Dunque scendemmo per 
San Potito e andammo al 
Bellini a vedere questo nuo-
vo film • Pane, amore e fan
tasia ». Ne sapevamo gia 
qualcosa e andavamo a spiar-
lo, Incoronato ed io, come si 
spia il ncmico, per misurar-
ne lc forze E non fu tanto 
la bersagliera dello schcrmo 
ad avvilirci, quanto la gente 
che gonfiava il cinema-tea-
tro, usciva ed entrava da tut-
ti i buclu come non 6 certo 
succcsso per «Umberto D ». 
I vestiti laceri di Gina Lollo-
brigida, intanto, si ripuhva-
no nella candigina della sua 
virtii intemcrata e tutto fi-
niva per il mcglio. 

Noi uscimmo da 11 dentro, 
fra il fiume della gente, ri-
dendo a crepapelle, come 
non avevamo niai fatto: era 
l'< allegria di naufiagi », la 
nostra disperazionc. 

Tutto era stato messo a 
sacco, tutto vilipeso, laccra-
to, smontato e rimontato per 
darla a here alia gente: la 
carica di rabbia c di rivolta 
del ncoiealismo ilaliano — 
che aveva prodotlo Poisa. La 
terra trema, e tanti altri film 
— era stata buttata nel poz-
zo e reslava 11 il resto, una 
Morunni bonacciona e, si di-
rebbe oggi, « mislificala • 

Incortmato, che si era fat
to scrillore per narrare di 
questo suo fantastico — ina 
non troppo — paese dcll'Ap-
pennino meridionalu, che 
andava raccoglicndo le sto-
rie della campagna del Sud 
sconvolta dalla gucrra come 
da una lunga tempesta, ecco, 
ora elencava le deforma/.io-
ni, i tradimenli, lc menzo-
gne del film e riconosceva 
in quclla storia della ficra e 
trionfantc bersagliera non 
un filmctto qualunquc ma il 
segno cli una svolta: « ecco 
— diccva — siamo a una 
svolta, in altro parole, ci 
hanno assassinati ». 

Per essere degli assassina
ti ci sentivamo ancora in 
buone enndizioni dl salute, 
tuttavia era ben vero: il ci
nema — e non solo il cine
ma — era a una svolta. Ab-

bandonate le accuse di vili-
pencho alia pa tna contro i 
rcgisti della protosta neo-
realista, ora i tartufi vesti-
vano i loro mamchini degli 
stracci prima condannati e 
djmostravano al pubblico 
natalizio di aliora, all'Italia 
titubante sulla via dolla ple
na rcstaurazione capitalisti-
ca, che la miseria pu6 essere 
sorclla della felicita (purche 
si apparent! anche alia vir
tu ) ; dimostravano che non 
Angelina Mnuro o Giuditta 
Leva to assassinate fra i sol-
chi rappresentavano il Mez-
zogiorno bensl la deliziosa 
* bersagliera » senza reggi-
seno sotto il vestito povero 
— ma — oncsto. 

« * • 

Perche prcndcrsela tanto 
con un vecchio film che la 

televisione ha riproposto, 
sotto Nalalc, alia minoranza 
che lo circonda e alia gran 
inaggioranza che non l'ha 
mai visto e lo considera, giu-
stamente del resto, come 
una delle tante commedie 
del cinema italiano? 

Perchd, appunto, « Pane, 
amore e fantasia » non e so
lo una commedia ma il sim
bolo di una svolta reaziona-
ria eonsapcvolmente impo-
sta, il pnmo colpo di tacco 
sul corpo della verita rieer-
cala cd espressa dall'arte 
italiana del dopoguerra: e 
incominciato con quel lon-
tano Natale di quindici anni 
fa un bcl lungo invcrno nel 
quale — seppure altri, di-
versi, importanti filoni dl 
ricerca artistica sono appar-

si — tuttavia qualcosa e sla-
to distrutto, eonsapcvolmen
te, implacabilmcnte (e tutto 
cio non c awenuto senza do-
lore e senza sangue perche 
certo la morte riccrcata da 
uno scrittore come Incoro
nato non potr^ mai essere 
ridolta a un fatto di privata 
disperazione). 

E ora, dopo quindici anni, 
che noia per i miei figli — 
ma che rabbia per me e che 
voglia di ricercare anche le 
« noslre colpe, le fessure at-
travcrso le quali quclla svol
ta e passata — occupare una 
serata con la mediocre sto
ria della « bersagliera » e di 
Vittorio De Sira vestito da 
maresciallo. 

AI do De Jaco 

Assemblee e commissioni in un istituto occupato - Proposto il rifiuto del ruolo 

autorifario assegnato attualmente ai docenti - ^'alternatives oggi per chi 

vuole davvero insegnare e tra essere uomo o essere stanco pagliaccio» 

Dalla nostra redazione 
MIL\NO, dicembre 

Sabato ^o novomhro, dome-
nica t dicembre nel Hcco 
«Vittorio Veneto» occupato 
faceva (reddo: Cera un anda 
re e venire < oncitato dl ragaz-
7,\ con la fascia nrrossata dal 
gelo o la baiba lunga. Le por
ts delle aulr erano aperte sul 
grlgiore dei corridol e oynl 
aula aveva cunhlato nome. Si 
em lntitolata a un problems 
«Scuola in dlscusslone» e 
« societh », « orgnnizzazione », 
(irappnili ron In stnmpa», 
« student) e operai» e via di-
cendo 

Dentro, i lagnzzl lavoravnno 
Inualzati dnl tempo. Un It-
ceo non si pub tenere occupa
to a lungo e loro sapev.ino 
che l'indomnm o fra due gior-
m nvrebbero perso tutto quel
lo spazio prezloso e la possl-
hilith dl trovarsi Insleme pei 
ore consecutive in altro aide, 
si ilunivano le commissioni 
dolla assemblea del professo-
ri La commissiono « insegnan-
n e auloritu )-, ^insegnanti e 
famiglie i>, «rapporti con le 
altro scuole », « insegnanti e 
studcnti» 

II resto dell'assemblea non 
occupatn nelle commissioni 
era riunita In fondo a un cor-
ridoio a gomito. Un tavolino, 
un megafono o niento sedio. 
Si trattava di stendere la mo 
zione conclusiva di due gior-
ii* dl lavori e dovova cs^ero 
una muziune capace dl sinte-
tizzare tutto quanto era stalo 
detto, di mobilitare nuove tor-
ze, di spiegaie che il movimen
to non era solo un movimen
to di slat! d'animo missionn-
rj, ma un fatto purnmente po
litico. Cli Interventi st susse-
guivano, concltatt* « niento Rl-
n di parole, nol sapptamo dl 
chi siamo servl », « dobbiamo 
rnccogliere la lezione educa-
ilva che le forme d'inlcrvenio 
degli sludentl cl hanno of-
feito», « occorre un gesto, an
che dentro la scuola, che non 
abbla pcrb valore dl senipli-
re testlmonian/.a», «dobbia
mo fare appcllo al rigore in
dividuate ». « Stiamo vivendo 
momenti declsivi per la nostra 
vita dl uomlni: momenti dl 
scelta » 

Parlavano cosl giovani pro-
fessorl con 1 capelli lagliatl a 
spazzola, oechlall cerchmtt dl 
nero o oamlcia bianca sotto il 
completo dl grlsaglia e matu
re professoresse in pelltccia dl 
agnellino e cappello civettuo-
lo: verso mezzogiorno, 1 lavo
ri delle commissioni erano 
terminatl. L'ussemblea plena-
na si rlunl nell'nula magna, 
in fondo al cortile, Trecen-
to professori sono una forza, 
quando ciascuno di loro deci
de di assumere un impegno 

totalo: sono trecento attivlsti 
di un movimento destinato a 
Ulventare di massa. 

Un movimento onto dal co-
raggio, dalla ostinata flducla 
di una prafessoressa del Car-
ducci, megllo nota come «la 
Sameck» Grande frnngia ca-
stana sugll occhf celesti, pic-
cola e carina, con una fac-
cfa mite a un'energifl prcsso-
che" illimilata, la Sarneek ha 
cornlneiato, molt! anni fa, una 
sua battagha che 6 stata per-
sonale e privata prima dl ma-
turaro in dlscorso generallzza-
to. Contestava proifrnmml, si-
stemi e autorltii di preslrii e 
Ispettorl, Rlflutava i votl e i 
registrl; I «suot ragazzi», 
passato lo stupore, si butta-
vano a corpo morto con lei 
in questo modo nuovo di sta
re a scuola che consiste nel 
lavoro di coltctiivi di ricer
ca, nel dtbattltl liber), e, sopra-

tutto, nello studiaio con acea-
nimento o intensllh, insfemo 
al professors, alia pari con 
lui. 

Poco n poco, la Sameck dl-
ventb un gruppo G I'anno scoi-
so questo gruppo diode vita 
nl «movimento», cho non 6 
ur, movimento pei la rlforma 
de 11a scuola e non e sempll-
cemento un movimento dl 
« cosclenze », anche se ne ha 
qualche caratteristica. Un mo
vimento ancora informs, ma 
forte, che avverte t propri 11-
miti, cerca df superare la fa-
se della battaglla « didattica » 
e chiede, vuolo faie «politf-

ca ». E ha cornlneiato con umtl-
ta, oroclamandosl alunno, con-
fratello del movimento studen-
tesco dl cui accetta fino in 
fondo la premessa antlautorl-
taria Oggi, ha indivlduato 
nella «nfoima della scuola » 
proposta dai vari partlti, il 

CONSUNTIVO 1968 

Gravissima la crisi 
degli alloggi in USA 

Per risolverla occorrerebbe uno stanziamento 
di 13 miliardi di dollari che nessuno tira fuori 

NEW YORK, 27 
Una parte della stninp,i anieneana pone in luce, facendo il 

consuntivo di fine d'anno, uno dei ninli cronici della society USA, 
die non ha trovnto nmedio nel 19611 e si awia n lion trovarne 
nel 19G9: it male delle ciltn. c!ie si manifesta m una ostinnla 
crisi degli alloggi, nellc condiztooi niLserevoh di una parte <iej 
cittadini, specialmonte di colore, nella inadegualezza delle ri-
sorse a livello municipalc e nella assetiza di una scria voloilta 
da pa lie del govemo federale (che possiede i mczzi) di 
risolvere questi problem]. 

Los Angeles, la secenda cittft degli Stall Uniti, in cm 
ccnhnaia di niiglia.n di negri vivono in c«i<iizioni di estrema 
miseria, ha un bilancio mun;cipale in deficit ixir 27 milicni di 
dollari. Newark, dove la collera ncgra «iustamcnte esploso 
I'anno scorso, ha bisogno addu'illurn di due miliardi di dollari 
per affront are i suoi problem). Nella stessa New Yoik si cento-
no ottocaitomila abilazioni improprie, mentre a Chicago 5̂0 
mila pcrsone sono nunacciale di runanere senza tetlo. Una 
commissione consultiva costituila dal presidenle Johnson e 
giunla alia conclusione che nell'assieme degli USA mancano 
e dovrchljero essere coslriuti con urgenza sei milioni di appar-
tamenti, jwr una spesa di 13 miliardi di dollari, ma il bilnncio 
federale non prevede lo stanziamento di una somma cosl rile-
vantc. mentre i bilanci di Stato e municipal: non sembrano 
in grado di far fronte a tale necessita. 

VIGILIA CONGRESSUALE NELLE FABBRICHE DI M1LANO 

Operai e studenti alia Pirelli e air Alfa Romeo 
Le ragioni di una maggiore forza del partito e la discussione sul modo di amministrarla — L'analisi del giornale « La Fab-

brica >» — II dibattito alimentato dalla esperienza viva delle recenti lotte — I « comitati di base », una realta precisa 

Siamo di nuovo alia Pirelli. 
La nunione 6 allollata piu 
del previsto, la fermata di la
voro In rlsposta all'ultima pro-
vocsizione padronale e la sue-
cessiva assemblea operala 
hanno sconvolto I turni. Pra-
ticamente facciamo due o tre 
nunioni una dopo i'altra. Non 
ci sono solo comunistl nella 
sede della sezione; vi e qual
che compagno del PSIUP, vi 
sono giovani operai che start-
no per tscriveisl, qualche ex 
socialista che dice: prima del 
vostro congresso ml dectderd 
ancli'io a prendere la vostra 
tessera. 

Si parta dl tutto, ma 11 dl
scorso sulla « organizzazione » 
e 11 piu vivace e il piu senti-
to. Cinque mest fa alia Pirelli 
quclli che scloperavano 11 con-
tavi sulla punta delle dila e 
adesso tutta Mllano, tutta Ita
lia hanno vlsto In nostra for
za Da dove 6 venuta questa 
foiza? Come la amminlstria-
mo? Subito si verlficano due 
interventi contraddittori Non 
e bello che quando i slndaca-
t\ emanano un programmu di 
lotia venga fuori un gruppo 
di agitatorl e lo cambi Que
sta 6 indisclphna sindarale e 
polltlca, dice uno e un altro 
invece: E' 10 anni che sono 
aua > Hindacati han sempre 
Jltmata senna consultant Que
sta volta sono gll operat che 
hanno cominciato Anche I'al
tra sera e stata una forza 
spontanea contro la multa 
delle 3 ore. 

Per lunghi anni la Pnelll e 
stata una delle fabbriche piu 
« ferme », con CISL e UIL su 
poslzioni scissionlstiche flno 
a qualche mese fa e sempre 
raubiusamente antlcomuniste 
II reclutamento dl mano 
d'opera 6 fatto soprattutto 
nella Brlanza bianca e tra gll 
immigratl plii poverl. In que-
gli anni per6 qualcuno ha te 
nuto duro, ha lavorato «.Se 
nol tomlamo Indlctro di 2 3 
contraltl vedlamo che otterre-

mo poco » dice un comunlsta 
della Officina Meccanica di 
Cinisello, « Mancava la discus
sione poltlica e sindacale in 
mezzo alls mantra me Come 
abbtamo ratio questa consuc-
tudtne7 Dlscutendo qui den
tro. nella nostra sn-ionc Ab
btamo amito un innesto di 
giovani che avevano avuto il 
"lavaggio del cervello" della 
scuola Pirelli. All'inizio non 
ci capivano, poi abbiamo par-
lata con qucsti giovani e li 
abbiamo lasciati parlare», 
« Se vogllamo put potere, dob
biamo vedere i mazzi e U co
me », dice Daiicelli, « Anche 
per questo occorre combattc 
re eerie teoric che penetrano 
aU'inlerno del partito come 
quelle dello spontancismo e 
del momenta assembleare Se 
vuoi veramenle piii potere, co
me ce l'ha U borghese, non 
puoi essere sempre in assem
blea Chi, dopo I'asscmblea, 
va a trattarc i cotliml? Biso-
gna pensarc agli organismi 
che I'assemblea si da. II dl
scorso vero non e lo sponta
ncismo ma I'arganizzazlone ». 

Un discorso 
vivace 

Peiche 6 cosl vlvnce 11 di
scorso allu Pirelli? Perche do
po una lunga stasi, si sono 
messe in movimento masse 
(igiovani i) dal punto tit vi
sta politico e sindacale, perche 
in un momento di svolta del
la lotta e intervenuto un « co 

! mitato unitarlo » composto in 
gran parte di studenti della 

' «Cattollca » con posizlonl di 
' btimolo vivace ma anche di 
| nttacco a tuttl I sindncnLi. Nel 

suo numero d'ottobre «I.a 
I Pabbrica n il giornale dei co

munistl della Pirelli, nel faie 
il punto del mesl che van-
no dal fchbraio all'tf ottobro 
caldo » scrivc' 

i Un altro etemento non so

lo posltivo, ma anche estre-
mamente di interesse genera
te, e la rivalutazione di for
me onglnatt di democrazia 
diretta Mai davantl alia Pi
relli si sono oiste aswmblee 
operaia cosl af foliate, mat 
una pussione cosl viva per la 
dlscusslone sulle cose sinda-
cali mai una funziane deci
sional dlrettamente nelle ma-
nl del lauoratorx dl cosl am-
plo resplro. 

Ttttlt hanno svolto una fun-
zione: anche il "comltato nni-
tano di base" composto da 
operai e studenti, nci confron-
li del quale cl sembra neces-
surio spsndcni qualche para 
la. Moltl dlscorsi tono stall 
fattl, moltt "confllUl di com-
petenze", sono sorti, anche 
molli equlvoci e, forse, alcti-
ne fahe Ingenuita Quando si 
sostiene di voter glocare un 
ruolo di spinta miliaria dalla 
base, contro incrostazionl e re-
more burocratiche, crediamo 
lutti che non si possa non es
sere pienamente d'accordo, 
ma quando invece. pur con 
tulle lc buone liUouzionl d; 
questo mondo, partendo da 
qui si arriva a lanciarc accu
se gratuite. a "teomzarc" do! 
trine venate dl anarchlsmo 
(solo la base conta, I verti-
ci esistorro solo per tradimen
li e ccdimcnti), quando lac 
cenluazione di polemiche dl-
venla dlrettamente proportio
nate col crescere fallcoso del 
processo unitarlo, al qttal si 
e pur data un proprio con-
tributo allora vital dire che 
la ronfuslane ha preso pirde 
che> si enlra Ur contraddiwa
ne con se slesst. che si favo-
usee oggettivamente il qua-
lunquhmo stndaca'.e Cid non 
serve a nessuno » 

E a La Pabbrica» fnsiste 
nel suo numuro dl dicembre 

a Cotfiolidatnento qulndl del 
rapporto operai-studenli e la
voro politico per 11 suo wl-
luppo, per la sua unlverwllz-
zazione nella sacteta italiana. 
Resla comunque fcrmo it piln-
clplo che tale rapporto d*ue 
essere tnteso nel rispetto del-

Vautonomta reciprocal. 
Piii chiare si fanno le co

se quando in piazza del Duo-
mo un cortco dl studenti ac-
coglie 11 3 dicembre il corteo 
della Pirelli e lo accompagna 
nella protesla contro la fazio-
sita antloperaia della RAI-TV! 
Sul tema rltorna un vecchio 
milltante: «Purtroppo, etc 
monti di van gruppl e grup-
petti per il modo come si so
no comporlatl e per i discor-
si che fanno hanno creato an-
tlpatie tra i lavoratorl verso 
il movimento studentesco Nol 
abbiamo bisogno delle forze 
studentesche, cl possono alu-
tare motto, dobbiamo fare in 
modo che vengano con not, 
ma non con la pretesa di dirl-
gere il movimento operalo » 

Ma e all'Alfa Romeo dove cl 
troviamo in una nunione 
precongressuale di una qua-
rantina di comunistl, In gran 
parte gfovam, (la beztono ha 
falto 28 nuovl iscritti al dl 
sotto del 30 anni In queste 
ultima settimane) che quello 
del rapporti con gli student! 
e il grande tema. Due gior-
nl prima gli studenti sono en-
trail in fabbrtca! Dopo una 
gtornata di lavoro si cade di 
fatlca, ma la discussione e 
vivnee, si prolunga oltre 11 pre-
vlsto, il segretario della so-
zione Fantim farfc appenn a 
tempo a correrc, senza cena, 
alia scztonc torritoriale a 25 
Aprile» dove ci sarn ancora 
un dlbnttito sul rapporto ope-
rni-studenti' 

Gia nello scorso luglto assl-
stevamo ad una riunione tra 
quadn comunistl dell'Aira e 
studenti comunistl. Da allora 
ceite rose si capiscono nie-
glio, ma dubbl, incertezze, di
sparity dl vediite rimangono 

Uno solo degli interventi ha 
una posi/.ione netlimisnte cri
tical « L'entrala degli studen
ti m fabbrlca turn e stata ben 
accolta, gll operai vogllono 
rtvendlcazionl economiche. E 
pal hanno parola d'otdine con
tra di nol, vcugorio conllnua-
menla in polemlca con noi. 
Non posslama lasciargh pren

dere in mano il movimento » 
dice Cavicchioli. AU'altro estre-
mo e'e Sacchi: « Tuttl lotlano, 
il popolo Ualtano e In lotta, 
sta a noi Inscrlrci Non e ve
ro che siamo stall male ac-
colli. Per csempio al Centra 
Gruppl ci sono stall applau-
si e abbracci Cerano del pro-
vocatori, tra gli studenti, ma 
la maggioranza erano bravi». 

Un coliegamento 
necessario 

II punto su cut tutti sono 
d'accordo & di consldeiare lm-
portante e necessario un col
iegamento col movimento stu
dentesco: a Una organizzazio
ne come tl P.C.I, non deve 
avare paura dl questi studen
ti, non deve respingerlt. Non 
possiamo fare a meno dl que
sti futuri quadrl. Spero dl 
correggerll, pcro anche a me 
non e piaciuto il loro volatili
ty contra il PCI » si dice da 
una parte e un altro agglunge: 
« / / movimento studentesco 
e I'espresslone evldenle della 
ntsoddlsfazlone del giovani nel 
nostra Paese e cosl dobbia
mo valnlarlo. Importanti sono 
anche ccrll esempi, come quel
lo deli Assemblea che ci serve 
nella lotta per lo Slatuto dei 
lavoratorl II gualo e che al-
itnlerno si sono inseriti certl 
gruppl che allaccano tutta la 
llnea politico che il Partito 
ha elaborate» «Gll iludcnll 
erano enltali in fabbrlca non 
solo per prendere coscienza 
della realta, ma dlcevano per 
far scoppiaro I'Alfa. Incono 
che si deve sfoclara In una 
situazionc francese, ma e pro
prio questo che si deve evlta-
t e Dobbiamo manlenere 11 
mulatto, tener presente le cri-
ttcha giustc e poi muoversl 
veramente senza lasclare uno 
spazio» dico Fnna. 

Per Fantlnl su moltl com-
pagni B lavoratorl pesa I'ospo-
rienza negotiva degli acontri 

deglf anni passatl con varl 
gruppettl di «sinistra» che 
venivano alle porte eon volan-
tin! e slogans contro il parti
to e il sindacnto e che piu dl 
una volta sono stall cacciall 
In malo rr.odo. 

Un esempio fruttuoso dl 
collaborazione permanente so
no i rapporti tra ia sezione 
comunlsln dell'Alfa e il Clrco-
lo « L'lmpegno » a cut fanno 
capo una quarnnlina df stu
denti: «Non e un caso che 
qucsti studenti che vogllono 
conoscere gli operai — dico 
Fanllnl — non vanno dalla 
DC o dal PSI, ma ven-
gono da nol ». Per Fabiani e 
molto impoitante che oltre-
chfc 11 partito anche i sinda-
cati abblano un contatto con-
tinuo con gli studenti: ff A me 
pare che la CGIL faccta be
ne ad avere questi contain e 
abbla tenulo conlo della espe
rienza delta CGT francese » 

Ed ecco come le novlth del 
movimento studentesco, dello 
nuove spinte delle giovani ge-
nerozloni operaio, del nuovo 
intoresso politico «verso gli 
operai » suscitnno e sollecita-
no nuove esperienze organlz-
zatlvo. La presenzn dl grup
pl e gruppettl ostremlsti, vi-
vacl anche se solo chlnssosl 
compllcano questo processo o 
rendono piu nalurall eerie 
dlfficoltA n vedere la necessi
ty del nuovo, ma 11 nuovo 
vleno avantl lo stcsso. 

Dice Moreschl della Magna-
ghl: 

v Disogna avere presonte nel
la nostra azione la slratcgla 
delle riforme A tal flno dob 
blamo creare strtimentl nuo
vl di azione nelle fabbriche. 
Per quanto rlguarda I comita
ti dl base fra studenti e ope
rai, essi sono una realla pre
cisa. C'e stata una malurazlo-
tte nel movimento studenlesco, 
csiste una afflnlta dl intcres-
si fra sludentl e operai. Tut
to cid pud creare le condizlo-
nl dl un ulterlora svlluppo 
della lotta ». 

Giuliano Pajetta 

« nemtco da baltercD « Ogm 
proposta di riforma: — secon-
do loro — si e ifvelata in fin 
dej contl soltanlo un trmlatl-
vo cli razioiifili^zaziono nel hi 
scuola in cnlavo conservatri-
co ». (i Ogni proposta e basa-
ta sul presupposto falso che 
la scienza sin una cosa « ucu-
tra» al dl soprn e al dl fuori 
degli uomini. Questa concezio-
no sclent Isia della ruputa 
Irova nella metodologla Tail-
bi pei nascondero I'ldeologl* 
a cui piu o meno consapovol-
menle st ispira 

La scuola dell'obbligo' lo 
ccntinaia di migllaia di ra-
gazzl coinvoltl in un'avventu-
ra insleme con i professori 
hanno comunque scardmaio la 
Undn tradi/lonale Immagina 
d^irislru'/jmir « Ne h.i in 
classe trcnladue — dice un 
insegnanic - di cut venli-
quattro sono figli di tmmigia-
ti L' ortografia non sanno 
nemmeno cos'e e Io dovrci in-
segnar ioro la sininssi Ne no 
uno bocclnio cinque voile ». 

« Slupido? » 
«Nlente affatto stupido, 

Non glicne Importa nlente dol
la scuola: 11 pomerfggio e 
meth della notte lavora u fare 
11 garyonc dl un bar. Si Inte* 
ressa di poiltlca, di cnlclo, di 
automoblli e dl sesso. Par-
largli delle guerio pi'nichc e 
soprattulto eslgero che le sap-
pia n memoria e pegglo che 
prenderlo in giro ». 

« Io — confessavn una gio-
vane snpplcnte al « Parini » — 
sono io a non caplre phi nlen
te. Oh, al « Parini n b fa
cile: 1 ragazzi sono, come di
re, glfi pronti ad accettare una 
insegnante che rompa con IK 
la tradizlone. Ma I'anno scor
so non faccvo note sul dia-
rto, non davo voti, nienle in-
lerrogazioni nionte complll in 
clusse. I ragazzi prolestavano: 
alia fine da sei a tutti di-
cevano, e non e giusto. I ge-
nltoi i prolestavano: perche 
non scrive come fa? Perche 
non gli dh votP Cosa vuol 
dire, che e una bcstia o e dl-
ventato biavo? II preside mi 
ha detto cho non poleva tol-
lerare un simile stato di co
se. La mia classe ern rumoro-
sa. Come mi permelievo di 
lasciarll andare continuainen-
le al gabinetto? Una voltn 
gll ho chiesto il pormesso 
per portarli fuori, a visitare 
una fabbrlca e per tulla rl
sposta mi ha praticamenlc 
llcenzialo». 

« E' vero ~ racconla 1'inse-
gnante dl una media a Cini
sello — io ho un preside cho 
si dice progressistn e non osta-
cola nessun esperimenlo di-
datllco purche" si svoiga nol 
silenzio. E mente gabinetto, 
se non negll intervalll. Io ho 
protestato, magarl ne hanno 
bisogno. Mi e stato risjiosto 
che devono lmparare a dl-
sclplinare i loro bisognl. 

II movimento degli inse
gnanti mcdi dl Mllano, non & 
solo un movimento di denun-
cia: ha analizzalo rcalistlca-
mente la condizione sociale, 
umana, psicologica e polltlca 
dell'insegnnnie. « Occorre per 
prima cosa rendersl con to 
che l'insegnamento non cosli-
tuisco nd una misslone ne* una 
voco^iono, si Invece, per In 
grande maggioranza, una oc-
cupaziono dl ripiego... Un'm-
dagino su datl ISTAT ha evl-
denziato che su G7.000 nuovl 
laureati, coinprensivl dl tutto 
le facoltn, circa -10 000 hanno 
presumihilmcnte trovalo oc-
cupazione nella scuola... E' 
una chiara riprova che la 
scuola... funge da serbatolo oc-
cupazionale di una economla 
cha sientn ad nssorblre le 
nuovo forze lavorntlve. Scnon-
che" una occupazione conside-
rata provvtsorta... esalla tuttl 
1 faltorl dl disimpogno perio-
nale e di acttuiescenza dl co-
mo do ». 

In una sttuazlone dl questo 
tipo il movimento Insegnanti 
medl resplnge ogni tradtzlo-
nale azione sindacale o asso-
ciazionfsllca e propone a lut
ti gll insegnanti una scelta dif
ficile, una scelta che 6 insle
me polllica ed eslstonziale. 
« L'ipotesl cho si propone agli 
insegnanti 6 di agire nella 
scuola in modo coerenlc con 
un'lmmaglno della loro pro-
fessione cho nell'azione stes
sa verrh costruendosi attraver-
so II rifiuto della funzione a\i-
tontarla mlstiflcatorln o carl-
caturale che oggi sono chia-
mati a svolgere. Rifiutaro olofe 
II ruolo assegnato ed nssume-
re un nuovo, scellon 

I trecento professori mtla-
nesl hanno glii messo In moto 
nelle loro class! o nelle loro 
scuolo un processo Irrevorsl-
bile; sono catlolicl, comunlsli, 
radical! che trovano la loro 
unltn non «soprn la testa» 
del slndacati, mn alle radlcl 
stesso di un malo che il sin-
dacalismo conic tale non ha 
nrmi per ooinbattoro. Stan-
no preparnndo un congresso 
dove pensnno dl porlaic tre-
mila persone. Come diceva II 
preside di un llceo dl Mon-
za: «Ma se pll Insegnanti si 
mettono con gli alunnl. mi di-
te vol dovo andremo n flnl-
re? ». « L'aliernatfvn ~ rispon-
dono — cl \lene presontatn 
come sceltn tra online e disor-
dine, !egaltif\ v. Illegalllh. Nien
le dl piu falso: 1'altornatlva, 
oggi, per chi vuolo dnvvero 
Insegnare p tra essere \iomo 
o essero stanco pagliaccio». 

Annamaria Rodari 
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