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Sette 
novembre 

I miti sono morti, resta la storia. Osservo un famoso 
fotogramma di « Oktjabr » di Eizenstein: lampi di luce nel
la notte mentre l'aquila bicefala crolla ai piedi del cancello 
del Palazzo d'Inverno. Qualcosa è cacciato dalla scena del 
mondo, altro vi entra. Il pensiero corre ad altre cacciate, 
all'immagine sofferente che l'arte ne ha data: la « Cacciata 
dal paradiso terrestre » del Masaccio. Il raffronto è forte, 
puzza di « gnosi » direbbe il neofilosofo liberal-socialista-
Ma, signori, se amputate i miti dalla storia come capirete 
la storia? Come capire la grande rottura del 7 novembre 
senza calarsi dentro l'animo di quelle avanguardie « volon-
tariste », nutrito anche di utopia? ; 

«Trionfò di tutte le obiezioni della storia», disse 
Gramsci della rivoluzione d'Ottobre. Vinse contro il « Capi
tale » e contro il buonsenso, contro il « socialismo scientifi
co » ottocentesco e contro Clausewitz. Perchè vinse? 

L'odierno pensiero politico che tende a esaltare il prag
matismo, l'autonomia del politico, la politica come galleg
giamento su un mare di cose che non hanno senso né radi
ci sociali e.storiche ha le sue risposte: quella rivoluzione 
fu una mera combinazione di fattori occasionali, un saper 
cogliere l'attimo fuggente da parte di un'aristocrazia di 
scienziati della rivoluzione, una sorta di blitz della volontà.. 
Ma è così? Vogliamo ripensare al 7 novembre alla luce 
delle polemiche di oggi? Da quell'« assurdo » partì un'epo-

, ca, che è ancora la nostra, l'epoca delle rivoluzioni (vitto
riose, sconfitte, arbitrarie, mature), del protagonismo dei 
popoli, della rottura radicale delle regole del giuoco. Pro
vate a ragionare come i « nuovi filosofi ». Vi accadrà di 
non poter dipanare il mistero di come un accadimento così 
arbitrario abbia potuto segnare la sorte di miliardi di 
uomini; e sarete costretti a cavarvela definendolo come 
una sorta di categoria demoniaca dello spirito, negandogli 
qualunque rispondenza o rapporto di necessità con la strut
tura e la cultura di una fase storica. Per questa via, da rivo
luzione d'Ottobre vi resterà misteriosa: c'è, ma non si sa 
perchè. 

Anche il nostro approccio all'Ottobre rosso ha vissuto 
una lunga preistoria. Siamo stati noi stessi generati da quel
l'avvenimento e abbiamo continuato a viverlo dall'interno, 
mossi dall'esigenza elementare della sopravvivenza e troppo 
assorbiti dalla metafisica dell'obiettivo liberatorio mentre 
decadevano gli strumenti dell'analisi materialista e storici
sta. Da questa dimensione, allo stesso tempo apologetica 
e passiva, siamo usciti da gran tempo. Ora possiamo osser
vare i nostri miti dall'alto della maggiore età di un gran
dioso e variegato movimento storico. 

Così, possiamo completare Gramsci e dire che le « obie
zioni della storia », vinte nell'Ottobre, hanno ben presto 
Iniziato la loro rivalsa. La più vecchia, la più grave fu il 
fallimento della rivoluzione in Occidente, in quello che 
secondo la scienza del socialismo sarebbe dovuto essere 
il terreno proprio e elettivo della rivoluzione. Da lì, la 
vendetta della storia s'è proiettata sui connotati del « socia
lismo in un solo paese » e sulla concezione stessa del pro
cesso rivoluzionario conformato ad una sorta di dilagare 
russo-centrico e russo-dipendente di un unico modello. Qui, 
semmai, fu l'arbitrio, non neU'« assalto al cielo > del 7 no
vembre. La sconfitta di questo arbitrio s'è palesata tanto 
più chiaramente quanto più il moto rivoluzionario — quello 
autentico e non predeterminato — si è dipanato nei decenni 
successivi alla seconda guerra mondiale, assumendo autono
mia e perfino «ingovernabilità» rispetto alle vecchie ca
tegorie dell'ideologia. Il dramma del comunismo terzinter-
nazionalista non è nella sua genesi ma nelPaver non ca
pito fino in fondo la propria storicità e processualità, 
nell'aver innalzato a valore assoluto obiettivi immediati e 
contingenti necessità. . - . 

Cosa resta, dunque, dell'Ottobre al di là dei sistemi socio-
statuali a cui ha dato origine diretta o indiretta? Resta e 
si conferma il principio dell'intervento cosciente dell'uomo 
sui rapporti di produzione, sulle forme della proprietà, sui 
fini (non sui « destini ») del consorzio umano. Resta il ri
conoscimento della dialettica delle classi e la centralità 
oggettiva di quella classe che è protagonista e separata 
dal processo di riproduzione. Resta la necessità e possibi-. 
lità di una teoria- politica della trasformazione. Resta il 
nuovo 'umanesimo dell'uomo socializzato-

Le forme storiche del socialismo possono oggi essere 
sottoposte a critica proprio partendo da questa eredità, da 
una sua corretta lettura. E' questo che stiamo facendo. 
Ma sappiamo che la ricerca di un socialismo diverso as
sume la sua concretezza storica proprio perchè 63 anni 
or sono una rottura fu operata e un processo sconvolgente 
fu avviato su scala mondiale. Sovvengono in proposito le 
parole di un liberale come .Franco Antonicelli che, para
frasando Croce, disse: « Non possiamo non dirci, tutti noi 
uomini contemporanei, figli dell'Ottobre ». 

Enzo Roggi 

Scrittori 
in visita 

italiani 
in Cina 

Una delegazione di scritto
ri italiani composta da Al
berto Arbasino, Anna Buiat
ti, Aldo De Jaco, Mario Luzi, 
Luigi Malerba e Vittorio Se
reni partirà domani per la 
Cina dove sarà ospite dell' 
Associazione degli scrittori 
cinesi. 

La delegazione sarà a Can
tora il 9 e proseguirà subito 
per Pechino, visiterà poi 

Sciangai e lo Jenan e avrà 
numerosi incontri con gli 
ambienti culturali delle va
rie località. -

Il viaggio avviene nell'am
bito degli accordi presi dal 
Sindacato nazionale scritto
ri italiano con l'associazione 
cinese, accordi sulla base dei 
quali una delegazione di 
scrittori cinesi ha già visita
to l'Italia. 

Dopo Reagan: le scelte per l'indispensabile dialogo Nord-Sud 
Ora che alla Casa Bianca 

è arrivato un uomo che 
vuol ripristinare la « poten
za imperiale » degli USA, 
quale futuro avrà il dialo
go Nord-Sud? E' una delle 
domande inquietanti che 
vengono poste all'indomani 
della elezione di Reagan. 
Nessuno può sfuggire or
mai ai problemi che sono 
esplosi sul nuovo scenario 
mondiale. Il più grave è 
senza dubbio lo squilibrio 
tra sviluppo e sottosvilup
po che, da un lato, genera 
sempre più gravi guerre 
tra i poveri nelle « peri
ferie » del mondo e dal
l'altro produce nuove ten
sioni nelle metropoli e ac
cresce V instabilità gene
rale. ' 

La questione è aperta da 
tempo all'ONU ed è stata 
riproposta con enfasi da 
settori progressisti (si pen
si al rapporto Brandt o al
le idee del cancelliere au
striaco Kreisky). Ma scar
si sono i risultati. D'altra 
parte, ora non spira certo 
aria buona per i riformisti, 
nemmeno per quelli che ac
cettano certe « compatibi-

• lità ». 
Eppure, non c'è da farsi 

molte illusioni: di qui alla 
fine del secolo, se i rappor
ti economici e politici re
stano immutati, se ci si con
tinua ad affidare alla lo
gica del mercato, se si in
siste con politiche restritti
ve nei paesi più avanzati, 
usando i deficit delle bilan
ce dei pagamenti come un 
laccio al collo sempre più 
soffocante, allora il divariò 
tra ricchi e poveri cresce
rà ancora. 
• A queste • conclusioni 

drammatiche arriva, cifre 
alla mano, uno dei maggio
ri economisti viventi: Was-
sily Leontief, nato a Le
ningrado (allora S. Pietro
burgo) nel 1906, professo
re ad Harvard dal '41 al 
'75 e ora direttore dell'Isti
tuto di analisi • economica 
di Netc York, nonché con
sulente dell'ONU. Nel suo 
rapporto sul «futuro della 
economia mondiale » egli 
indica due sole strade pos
sibili per ridurre la forbi
ce del sottosviluppo, quin
di per attenuare le attuali 
contraddizioni: 1) un nuo
vo ordine economico inter
nazionale che ribalti com
pletamente le scelte fatte 
finora dalle grandi potenze 
economiche; 2) una limita
zione degli armamenti, tra-

' sformando una parte consi
stente delle spese militari 
in investimenti civili e in 
sostegni diretti alle aree 
sottosviluppate. 

Potrebbero apparire ipo
tesi ; fondate soltanto su 
opzioni teoriche, invece so
no il risultato — fornito 
dai calcolatori — di un'ope
razione econometrica mai 
tentata finora. Leontief ha 
applicato la sua teoria del
le interdipendenze struttu
rali (input-output analysis) 
per costruire un modello 
dell'economia mondiale, sul 
quale ha poi costruito un 
« gioco di previsioni » mu
tando tutte le variabili del 
sistema. 

Il mondo è stato suddi
viso in quindici regioni, cia
scuna delle quali corrispon
de ad un'area produttiva 
omogenea. Così vengono in
dividuate, secondo un ordi
ne decrescente rispetto al 
livello del reddito annuo 
procapite, otte regioni più 
sviluppate (Nord America, 
Oceania, Europa del nord, 
del sud e dell'est, Giappo
ne, .Urss, Sud Africa); poi 
tre regioni sottosviluppate, 

• ma ricche di materie prime 
(Medio Oriente, fascia nord 
dell'America Latina, parte 
del Nord Africa);- infine, 
le quattro aree del mondo 
più depresse. Per ognuna 
di esse sono state costruite 
delle tavole di ciò che en
tra (input) e ciò che esce 

I l grafico rappresenta 
la situazione di tra 
gruppi di paesi nel 

Duemila, secondo tre 
-diversa Ipotesi: la 

prima è che tutto resti 
come nel vecchio ordine 

internazionale; la se
conda è che si crei un 

nuovo ordine economico; 
la terza riguarda la 
limitazione delle spese 

per armamenti. 
I paesi sviluppati (nella 

figura sono rappresentati 
da un ricco texano) 

restano sempre netta
mente più ricchi, ma 

Il loro reddito procapite 
(In dollari) 

cresce meno con II 
nuovo ordine econo

mico n. 2). I l contrario 
succede al paesi sotto

sviluppati, ma ricchi 
di materie prime 

(nella figura, l'arabo) 
e a quelli poveri di 

tutto, anche di risorse 
interne (nella figura, 

l'indocinese). In parti
colare, si può vedere 

come questi ul t imi 
crescano molto più 

rapidamente se viene 
attuato un nuovo 

ordine economico Inter
nazionale (n. 2). 
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Tre ipotesi da qui al 2000 
per sovvenire del mondo 

r . 

I l problema della fame nel mondo si 
sfama come può i l suo bambino 

aggrava drammaticamente. NELLA FOTO: ima madri bengalese 

Paesi ricebi e paesi 
poveri: còme evitare 
l'impoverimento assolato 
Una eccezionale ricerca 
econometrica dello 
scienziato Leontief - Le 
possibili .risposte a 
una tendenza catastrofica 
Quanto possono incidere 
nello sviluppo un nuovo . 
ordine internazionale o 
la via del disarmò 

(output), in e da ogni set
tore deWeconomia. Si trat
ta di migliaia e migliaia di 

• equazioni matematiche. Per 
mettere a punto questo 

! immenso lavoro, ricco di 
. novità scientifiche e cuttu-
{ rali (ad esempio finora non 
- esisteva un quadro comple

to delle economie dei pae
si più poveri; inoltre per 
la prima volta in un mo
dello econometrico entra-
va come attività economi
camente ' significative le 
spese per Cambiente e con
tro l'inquinamento) sono 
stati impiegati cinque anni 
E solo nel 1978 Leontief ha 
consegnato il suo volumino
sissimo rapporto all'ONU, 
che comprende sia il qua
dro statico, prendendo co
me anno base U 1970, sia 
le variazioni sulla base di 
tre scenari alternativi. Ve-

' diamo questi ultimi, basan-
doci su un ampio articolo 

pubblicato nel numero è* 
settembre di Scientific 
American (edizione USA) 
m cui Leontief illustra il 
suo lavoro-. 

1) La prima protezione 
assume che le relazióni in
ternazionali contentalo a 
svolgersi secondo l'attuale 
* vecchio ordine " economi
co ». E' uno scenario nel 
quale i rapporti tra paesi 
sviluppati e sottosviluppati 
sono governati da una poli
tica monetaria e creditizia 
subordinata aWequUibrio 

• della bilancia dei pagamen
ti in ciascuna area. Ciò si
gnifica che le differenze 
annue tra il totale dei beni 
e dei servizi esportati da' 
una regione e il valore tota
le di quelli importati con
tinueranno ad essere finan
ziate esclusivamente da pre
stiti a fronte di scambi di 
merci, in Quantità pari a 
quelli che vengono conside

rati 'normali» trasferir 
menti di capitali privati e 
assistenza governativa. In . 
altre parole, anche nel fu
turoi paesi più ricchi spo
steranno verso i più pove
ri la stessa quota del loro 
reddito nazionale ' (sotto 
forma di crediti e investi
menti esteri). E i paesi po
veri avranno accesso atta 
medesima quota 'di riserve 
del 1970, anno preso come 
base di riferimento. 

Ebbene, i risultati dei 
complicati calcoli dei com-
puters sono impietosi: se 
si resta dentro questo vec
chio ordine economico, il 
gap tra sviluppo e sotto
sviluppo sarà ancora più 
ampio. « A dispetto del fat
to che — scrive Leontief 
— il tasso di crescita delle 
regioni sviluppate decelera, 
in particolare dal 1980 al 
2000 e, invece, aumenta 
quello delle xone più pove

re, per il Duemila la diffe
renza di reddito sarà un 
po' più grande aia in ter
mini • assoluti sia in per
centuale. Ciò significa che 
alcune delle regioni meno 
sviluppate, * quelle senta 
materie prime, dovranno 
assistere ad un declino as
soluto del toro livello di 
vita». . - . 

2) Facciamo ero Tipo-
tesi «altamente ettiinMtt-
ca» della creazione di un 
nuovo ordine econòmico s» 
conseguenza del quale i 
paesi ricchi cedono ai pae
si poveri tutte le risorse 
che ad essi sono necessarie. 
Si tratta, in sostanza, di li
berare le aree del sottosvi
luppo dal rigido vincolo 

.• della bilancia dei papuinen-
: ***" f^ . fe entità di beni 
é servizi importati dot pae
si poderi saranno Óetermt' 
nate dai loro bisogni di svi
luppo « non dalla foro ef

fettiva possibilità di pa
garle. 1 deficit delle bilan
ce dei pagamenti saranno 
finanziati da crediti straor
dinari garantiti dai paesi 
più sviluppati e da quelli 
ricchi di materie prime, ad 
un tasso d'interesse del 5 
per .cento l'anno. Perchè 
ciò sia possibile, occorre 
che U prodotto nazionale 
lordo- -dei - paesi avanzati 
cresca di qui al Duemila 
qualcòsa in più di quanto 
previsto con U vecchio ordi
ne economico. Ma, poiché 
una larga parte della pro
duzione dovrà essere espor
tata, il consumo procaptte 

.dovrà ridursi. Anche se — 
secondo Leontief — il sa
crificio non sarà poi così 
forte: «-Dopo tutto, se una 
regione ha vai reddito tota
le di un miliardo di dollari 
e l'altra di appena 100 mi
lioni, « trasferimento di 
90 milioni significherà per 

Se il cinema USA racconta 
un pezzo di storia taciuta 

La classe operaia statuni
tense non va né in paradiso. 
né da nessun'altra parte. In
castrata tra i convergenti con
dizionamenti di pletorici (e 
sospetti) appagati più corpo
rativi che sin'acali e la man 
salva della protervia padro
nale. essa appare quasi abba
cinata in un € giuoco degli 
specchi > teso a perpetuare. 
anche al di là di labiU com
pensazioni contingenti, la sua 
oggettiva subalternità sociale 
e. di riflesso, politica. 

D cinema d'oltreoceano. 
specchio quant'altri mai am
biguo. tenta di quando in 
quando, con avara circospe
zione, l'approccio alla que
stione proletaria, ma in pre
valenza si tratta di compro
missioni o largamente equi
voche (fi cacciatore di Mi
chael Cimino, F.1S.T. di Nor
man Jewison) o appena soli
daristicamente democratiche 
(Norma Rae ài Martin Ritt 
e Blue Celiar di Paul Schra-
der). 

In più, l'allarmante vitto

ria presidenziale di Ronald 
Reagan (conseguita contrad
dittoriamente con ampio con
tributo del voto popolare e 
delle minoranze emarginate) 
rischia di spingere ora an
che più a fondo quel «libe
rismo selvaggio > strumento 
di sempre dello sfruttamento 
capitalistico contro le sparse 
e disorientate schiere de] 
< blue collar >. 

In tanto drammatico qua
dro acquista perciò particola
re importanza la sortita, sep
pur tardiva, sui nostri scher
mi (al « Cristallo * di Milano) 
per indubbio merito della pic
cola casa distributrice «Lab 
80 > del film d'impianto do
cumentario Harlan Countv 
U.SA. realizzato in collettivo 
e firmato dalla cineasta pro
gressista americana Barbara 
Kopple significativamente pre
miata, proprio per quest'ope
ra. con l'Oscar nd *77. 

Harlan Countv UJSA. rive
ste analogo rilievo culturale 
e civile che ebbe, nei duri an
ni Cinquanta, II sale della ter

ra dì Biberman-Wilson realiz
zato tra i minatori del New 
Mexico e per il quale la trou
pe, formata da militanti de
mocratici presi di mira dalla 
«caccia alle streghe» maccar
tista. dovette subire intimida
zioni e violenze d'ogni genere. 
Al proposito. Biberman rac
contò in un libro parimenti 
emozionante le intollerabili 
vessazioni inflitte a lui e ai 
suoi compagni da bande di 
teppisti prezzolati dai padro
ni. giustificando indirettamen
te e drammaticamente il tito
lo western appioppato in Ita
lia con bislacca gratuità al 
suo stesso film. Sfida a Sil
ver City. 

La « sfida > ha trovato nuo
va, tragica attualità nel 73 ad 
opera, appunto, di Barbara 
Kopple e dei suoi collaborato
ri che, nella « sanguinosa > 
Harlan Countv, teatro negli 
anni Trenta di cruentissime 
repressioni antioperaie, anda
rono proprio per dare diretta 
e inconfutabile testimonianza 
dell'epica lotta dei minatori 

L'operaio 
americano nel 
« Cacciatore * e in 
e Norma Rae» 
Il film sulla 
lotta dei 
minatori di Harlar 
Connty esce 
in questi giorni 
in Italia 
locali protrattasi, tra intimi
dazioni e provocazioni ricor
renti dei padroni per oltre 
tredici mesi e' culminata con 
la conquista di un contratto 
neanche del tutto soddisfa
cente. 

Rispetto al precedente, ge-

.' •> > . . • ' - \ 

il primo una. perdita del 
5 per cento, mentre per il 
secondo un guadagno del 
50 per cento. Insomma, i 
vantaggi per i più poveri 
saranno dieci volte mag
giori dei sacrifici che i più 
ricchi dovranno sopporta
re ». • Leontief, in definiti
va, prevede politiche eco
nomiche espansive — esat
tamente il contrario di 
quelle fatte dai principali 
pae*i • capitalistici — ma 
fondate su una riconver
sione delle attività interne 
e su una certa austerità dei 
consumi. 

Per il Duemila, i paesi 
più poveri pagheranno con 
le loro esportazioni, appe
na il 25 per cento delle lo
ro imvortazioni; il resto do
vrà affluire sotto forma di 
credito. A questo fine, sa
rà necessario che i paesi 

'sviluppati destinino il 3,1 
per cento del loro prodot
to nazionale lordo, anziché 
l'I per cento attuale. 

Se queste condizioni • si 
realizzeranno, sarà possibi
le, nell'ultimo decennio del 
secolo, ridurre il divario 
anche se'naturalmente, le 
distanze rimarranno molto 
ampie. Si avvicineranno di 
più i paesi sottosviluppati 
ma ricchi di materie prime, 
che passeranno dai 300 doù 
lari procapite del 1970 a 
quasi duemila; mentre i più 
poveri saliranno da 190 a 
510 dollari. Per i paesi svi-

' luppati, il reddito procapi
te passerà da 2-600 a poco ' 
meno di 6000 dollari. Dun
que, la situazione oggi è 
tale che, solo per ottenere 
questo parziale recupero, 
occorrerà • capovolgere le 
scelte delle grandi poten
ze economiche. '/ 

3) L'ultimo scenario ri
guarda gli effetti che po
trà avere una limitazione 
degli armamenti. Leontief 
suppone che si stipuli un 
accordo sid contenimento 
delle spese militari tale da 
congelare la situazione al 
1970. Ipotizza, cioè, che — 
in una situazione di com
pleto equilibrio strategico 
tra USA e URSS — si de
cida di investire la stessa 
quota di reddito nazionale 
per i prossimi trenta anni. 
Alla fine, si avrà una ridu
zione, per USA e URSS, di 
circa due terzi rispetto a 
quanto previsto attualmen-

, te; mentre per gli altri pae-
- si il taglio sarà del 25 per 
. cento di qui al 1990 e del 

45 per cento éntro' il 2000. 
I risparmi realizzati saran
no destinati sia a soddisfa
re i bisogni civili interni, 
sia — in proporzione mag
giore — ad aiutare i paesi 
sottosviluppati. 
- Il risultato sarà una cre

scita dei paesi del terzo e 
quarto mondo più rapida di 
quella prevista se tutto re
sta come oggi, ma meno far-

~te rispetto a quella possi
bile con un nuovo ordine 
economico. Inoltre, poiché 

1 una parte delle spese per 
armamenti verrebbero uti
lizzate anche all'interno dei 
paesi avanzati, U loro red
dito procapite crescerà ul
teriormente; quindi la for
bice si stringerà di meno. 

Il rapporto Leontief, va 
analizzato e discusso con 
molta attenzione, ' coglien-

'done tutte le implicazioni. 
Continuare così come ora 

significherebbe avviarsi ver
so esiti catastrofici. Biso-

• gna cambiare le « regole 
. del gioco >. Chi può'farlo e 

come? L'economista russo-
americano si ferma all'ana
lisi, non varca la soglia del
le jpotesi politiche. Ma il 
suo è davvero un lavoro 
prezioso per chi voglia an
cora operare per un mon-^ 
do di pace, fondato su nuo
vi rapporti di scambio, su 
nuove norme di convivenza. 
ZH tutto ciò, forse, ne ab
biamo ancor più bisogno 
oggi di ieri. 

Stefano Cingolani 

nerosissimo fi «ole deDa fer
ra, fl film della Kopple si 
ispessisce. oltreché di una cir
costanziata analisi deDe ma-
CTOmcoptCìm CUUUmHwmmCam 
CeUVttCTjSXMlO BCH8tfrVDfl0H 
n costume e k poMtìca dei 
potami sindacati affidai, del 

la lotta s e m stdodoK di 
colpì (e Brookside, eentro del-
l'agnaaten», i «maxsieri» 
giunsero ad 
gue freddo a _ 
re Lanrmca Jones) dalle don-
•e - « « l i • figlie dei lavo

ratori — 
l a e l e p i è 
dicare _ 
disorùdi 
le «De 

' ^ f i ^ H ^ A j ^ A ^ a i 
. e infalUto de-
flottili • deSe 

. di lotta del
le ilrl ìan (oemmi e dome) 
deft'iblfcme repressione antt-
operàJe degli anni Trenta, 
Hèrim Conati USA. aasu-
me, m j e t e o taogo per Tap-
porto dì mi Hngaggio cfae-

prontato dalla più sapiente e 
rigorosa professionalità, i con
torni e le proporzioni di una 
«cantata profana» densa di 
significati ideali e morali tut
ti attualissimi. 

Tanto che all'impatto emo
zionale provocato dalla stret
tissima concatenazione di fat
ti drammatici si sovrappone. 
immediato, un ripensamento 
strenuo dei modi e dei termi
ni « patologici » della condizio
ne operaia in America. Come 
traspare eloquente da quella 
disperata ballata popolare 
scritta da Merle Travis è can
tata da David Morris - en
trambi lucidi testimoni del 
massacro degli anni Trenta — 
ove angosciosamente riecheg
giano U dolore e la protesta: 
«Venite tatti qui ragazzi / 
forti e coraggiosi / non cer
cate la vostra fortuna gii nel
la miniera. / Si formerà come 
un'abitudine /evi filtrerà nel
l'anima I fino a che U vostro 
sangue / scorrerà nero come 
fi carbone... I è buio come 
neDa tomba I già nella mi
niera*. 

Sauro Sortili 


