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Dal nostro inviato 
DAMASCO — Le ragioni e le conseguenze 
della nuova «guerra del campi» In Libano; le 
prospettive di ricomposizione unitaria del 
movimento palestinese; la chiara accettazio
ne di uno Stato palestinese nel territori occu
pati, accanto ad Israele; la condanna recisa 
del terrorismo: questi I temi salienti dell'In
tervista che ci ha rilasciato Najef Hawatmeh, 
uno del più noti dirigenti della sinistra pale
stinese, leader del Fronte democratico per la 
liberazione della Palestina (Fdlp) che co-
stlulsce la seconda forza per Importanza (do
po Al Fatah) In seno all'Olp. 

Il discorso parte naturalmente proprio 
dalla rinnovata tragedia del Libano. Con la 
«guerra del campi», la terza In meno di due 
anni, Amai si propone — dice Hawatmeh — 
di «togliere le armi al palestinesi, ed anche 
alle forze nazionali libanesi, nel sud Libano 
per fare si che quella regione sia sotto il suo 
esclusivo controllo, politico e militare». SI 
tratta per Hawatmeh di -una specie di nuova 
Camp David», nel senso che 11 disegno di 
Amai corrisponde agli Interessi di Israele; ed 
è per questo che Israele non lesina le promes
se al movimento sciita, Inclusa quella di riti
rarsi dalla cosiddetta «fascia di sicurezza» 
lungo II confine se 1 palestinesi saranno neu
tralizzati. SI tratta Inoltre di un progetto rea
zionario: «Noi crediamo — afferma Hawat
meh — che Amai sia un movimento reazio
nario, dal punto di vista Ideologico e confes
sionale, che svolga lo stesso ruolo reaziona
rio svolto In passato dal falangisti cristiano-
maroniti, mirando a trasformare 11 sud Liba
no In una sua riserva di caccia per costruirvi 
un cantone confessionale sciita». 

«Noi — sottolinea ancora Hawatmeh — 
non abbiamo attaccato nessuno. La presenza 

del palestinesi nel campi è un risultato della 
sconfitta del 1948. Noi vogliamo vivere in pa
ce, accanto alla popolazione del sud Libano. 
Ma vogliamo mantenere le nostre armi per 
difenderci. La nostra gente sa per dolorosa 
esperienza che rinunciare alle armi signifi
cherebbe condannarsi ad essere sdradicatl 
dal campi, scacciati verso 11 nord o addirittu
ra fuori dal Libano». 

Qui entra In campo 11 ruolo di Damasco. «I 
siriani non nascondono di essere con Amai 
ed è siriano l'aiuto di fondo che Amai riceve, 
In campo politico e militare. Ma al tempo 
stesso, Israele occupa terre libanesi, siriane e 
palestinesi, e c'è dunque un Interesse obietti
vo della Sirla e di Amai a battersi con noi 
contro l'occupazione. È questa una evidente 
contraddizione, ed è compito del siriani risol-
verla«. 

Nel campi del Libano, palestinesi flloslrla-
nl e fedeli di Arafat hanno combattuto fianco 
a fianco. Può da questo venire un Impulso 
alla ricostruzione dell'unità? Certamente, ri
sponde Hawatmeh: «La gente dei campi è 
unita sul terreno, malgrado le diverse appar
tenenze politiche, e questo è un esemplo Im
portante, prezioso, che viene dato alla diri
genza palestinese, nel senso che l'unità na
zionale palestinese è possibile e necessaria». 
Questa unità può essere costruita definendo 
un programma minimo comune e discuten
do poi, a partire da questa base, I punti su cui 
c'è divergenza. Questa è la linea del Fdlp e in 
questo senso «appelli sempre più pressanti 
vengono sia dal campi palestinesi del Libano 
sia dalle masse del territori occupati». 

Sulla via dell'unità 11 Fronte democratico 
ha compiuto passi Importanti, culminati 
nell'accordo concluso di recente a Praga tra 
lo stesso Fdlp, Al Fatah e 11 Partito comuni-
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sta palestinese per la definizione appunto di 
un programma minimo comune. «Eravamo 
In procinto — aggiunge Hawatmeh — di pre
parare un nuovo incontro ad Algeri con ogni 
altra organizzazione disposta a rispondere 
all'appello unitario e con un largo arco di 
personalità palestinesi, ma la guerra del 
campi ci ha bloccato. Porteremo a buon ter
mine questa Iniziativa prima della fine di di
cembre, e sarà l'ultimo passo prima della 
convocazione del Consiglio nazionale pale
stinese» (cioè del Parlamento dell'Olp). 

Il Fdlp chiede naturalmente, al pari delle 
altre organizzazioni critiche verso la linea di 
Arafat, la abrogazione formale dell'accordo 
Arafat*Husseln del febbraio 1985 «perché 
contraddice 11 programma dell'Olp e fa con
cessioni non accettabili sulla Indipendenza 
dello Stato palestinese e sul fatto che l'Olp è 
l'unico rappresentante del popolo palestine
se»; l'abrogazione tuttavia «è una condizione 
per la unità nazionale, non una condizione 
preliminare per sederci allo stesso tavolo con 
le altre organizzazioni». Hawatmeh In ogni 
caso si mostra sicuro: «Lavoriamo per l'inte
sa dall'inizio dell'anno, con l'appoggio delle 
organizzazioni di massa e delle personalità 
politiche palestinesi. Il treno dell'unità si è 
avviato e non staremo ad aspettare che lo 
raggiungano l ritardatari», cioè l flloslrlanl. 

Il problema tuttavia è molto delicato: par
lare dell'accordo Arafat-Husseln significa 
affrontare la questione della definizione ter
ritoriale dello Stato palestinese. Hawatmeh 
non ha esitazioni: «La questione che si pone 
oggi è ottenere 11 diritto del popolo palestine
se alla autodeterminazione e a uno Stato na
zionale Indipendente, diritto riconosciuto 
dalla grande maggioranza del paesi del mon
do e daironu fin dal 1947 (con 11 piano di 

spartizione, ndr). È chiaro che parlare di Sta
to nazionale Indipendente nel territori occu
pati (Cisgiordanla e Gaza) significa parlare 
della Istituzione di due Stati sul territorio 
della Palestina storica. Quello che da qua
rantanni è assente è lo Stato palestinese. Ed 
è questo per cui combattiamo rivendicando 11 
nostro diritto all'autodeterminazione». 

Infine un problema di scottante attualità, 
quello del terrorismo. Hawatmeh ricorda che 
11 Fronte democratico, In tutta la sua storia, 
non ha mal compiuto alcuna azione fuori del 
territorio palestinese, ha sempre condannato 
1 dirottamenti aerei, è stata la prima organiz
zazione palestinese a condannare 11 seque
stro della «Achille Lauro», e tutto ciò per una 
chiara scelta di principio: «Rifiutiamo recisa
mente — afferma con vigore — ogni forma di 
avventurismo e di azione Individuale, ogni 
atto che coinvolga Stati e popoli che non 
hanno rapporto con 11 conflitto del Medio 
Oriente o minacci la vita di Innocenti. Non 
abbiamo bisogno di personaggi alla Rambo 
che relegano le masse al ruolo di spettatori, 
al contrarlo riteniamo necessario organizza
re la gente, per condurre contro l'occupazio
ne una lotta paziente e lunga, portata avanti 
da larghe masse» (come sta accadendo nel 
territori occupati). Hawatmeh va anche più 
in là, condanna esplicitamente il fatto che 
•molti Stati arabi utilizzano elementi palesti
nesi In operazioni terroristiche fuori del Me
dio Oriente al servizio di Interessi loro pro
pri»; ma ricorda che In Europa molti attacchi 
terroristici sono opera di elementi europei. 
In ogni caso, conclude, da chiunque siano 
compiute queste azioni «sono una manifesta
zione di impotenza, di fallimento politico ed 
Ideologico». 

Giancarlo Lannutti 

Oggi alla Mostra d'Oltremare i segretari nazionali dei partiti, tecnici e imprenditori 

«Cosi cureremo il cuore di Napoli» 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Vicoli stretti e 
bassi senza sole; spacciatori 
di droga e «madri coraggio»; 
le radici greco-romane e gli 
splendori della capitale ba
rocca. Giocando sui contra
sti, si potrebbe continuare 
all'infinito. «Napoli è com
mistione di antico e moder
no, di tradizione e di Innova
zione, di disordine Istituzio
nalizzato e di grande capaci
tà organizzativa* recita uno 
del filmati che verrà proiet
tato questa mattina In aper
tura del convegno *Il regno 
del possibile: dedicato al ri
sanamento del centro stori
co della città, 11 ve/i tre di Na
poli, appunto, un ammasso 
di esseri viventi e di cemen
to, con più di 10 mila abitanti 
per chilometro quadrato: 
una densità degna di Hong 
Kong. 

Per l'intera giornata di og
gi, presso la Mostra d'Oltre
mare, tecnici, esperti e politi
ci verranno chiamati a con
sulto al capezzale della gran

de ammalata d'Italia. Un ap
puntamento preparato con 
cura, destinato a pesare sul 
futuro prossimo della città. 
A suggellarne 11 carattere di 
eccezionalità ecco la presen
za del leaders del partiti; 11 
pomeriggio Infatti sarà oc
cupato da una tavola roton
da alla quale partecipano 
Natta, De Mita. Martelli, 
Spadolini, Nicolazzi e Altis
simo. 

«Napoli può essere una 
grande occasione di sviluppo 
per la Campania e per l'inte
ro Mezzogiorno trasforman
dosi In capitale del regno del 
possibile, ossia del futuro». Si 
tratta di una società consor
tile che aggrega il meglio 
dell'Imprenditoria: una so
cietà pubblica come la Mede-
di! (gruppo Irl-Italstat) già 
impegnata nella realizzazio
ne del centro direzionale, tre 
grosse imprese private, con
trollate da noti imprenditori 
come Giustino, Paliotto, Ca-
blb, Infine il Consorzio Coo
perative costruzioni aderen

te alla Lega. Al vertice della 
•Studi centro storico» c'è En
zo Giustino, vicepresidente 
della Confindustria. 

Quali sono gli obbiettivi 
che questa iniziativa si pre
figge di raggiungere? Ri
sponde Innocenzo Cipollet
ta, direttore del centro studi 
della Conlndustria:«A Napoli 
resta da soddisfare una «do
manda di città»; tale funzio
ne non può che essere riser
vata al centro storico». Ep
pure Io stato di salute di que
sto pezzo della megalopoli 
partenopea è più che critico: 
a sei anni di distanza dal ter-
romoto si presenta ancora 
come una foresta di barba
cane e di tubi d'acciaio, men
tre seimila edifici sono tutto
ra in attesa di lavori di con
solidamento statico. E' qui 
che vivono circa 73 mila fa
miglie, molte delle quali for
mate da solo uno o due com
ponenti. Un abitante su tre è 
disoccupato. In un ristretto 
quadrilatero del centro stori
co si concentra 11 più alto nu-

Fondi pubblici 
e privati 

in consorzio 
Un grande progetto per il recupero del cen
tro storico - Le migliori idee ed energie 

Perché ci impegniamo 
nella trasformazione 

mero di sportelli bancari, di 
negozi della grande distribu
zione. di pubblici esercizi. 

Una realtà multiforme, 
contraddittoria, difficile da 
inquadrare. Come interveni
re per risanarla e riportarla a 
standard moderni di godibl-
lità? Il direttore del centro 
studi confindustriale rispon
de con una promessa meto
dologica: cPer salvare 1 cen
tri storici occorre disatten
dere la vecchia tesi della 
conservazione ad oltranza di 
tutto ciò che è vecchio, non 
escludendo più incisivi in
terventi di ristrutturazione, 
senza danneggiare i valori 
culturali rilevanti». E poi 
passa ad esporre l'idea ope
rativa intorno alla quale ci si 
sta muovendo: «Un misto di 
pubblico e privato orientato 
al recupero edilizio con un'o
perazione che abbia un suo' 
tasso di rendimento». 

In altre parole, si tratta di 
vedere il centro storico come 
una sorta di «fondo comune 
di investimento» al cui suc
cesso sarà legato il vantag

gio di inquilini, proprietari, e 
più in generale di tutti 1 sog
getti economici Interessati 
all'operazione. 

Quanto costerà tutto ciò? 
Cifre, per il momento, è diffi
di* azrardarne. Certo è che 
dopo il piano dei 20 mila al
loggi del dopo-terremoto 
(costato 11 mila miliardi e 
ancora in via di ultimazio
ne), si tratta del più ampio 
programma di intervento 
edilizio che Napoli abbia mal 
conosciuto: qualcosa di pa
ragonabile, solo — in termi
ni economici e di scommessa 
per il futuro collettivo — al 
fenomeno «risanamento» che 
trasformò 11 volto della città 
alla fine del secolo scorso. 
«Quello di Napoli non è un 
problema isolato — avverte 
Enzo Giustino — Occorre 
una legislazione innovativa 
per poter intervenire sui cen
tri storici italiani. Per questo 
abbiamo inviato i segretari 
nazionali dei partiti. Aspet
tiamo delle risposte in mate
ria gluridico-istituzlonale». 

Luigi Vicinanza 

Napoli è unica, anche nel 
segnali contraddittori che la 
sua Immagine continua' 
mente ripropone. Nessun 
giudizio o descrizione unila
terale può mal afferrarne, 
compiutamente, complessi
tà e ricchezza. Certo II degra
do e l'ingovernabilità danno 
Il segno prevalente dello sta
to della città e tuttavia, qual
cosa Interviene sempre a ri
cordarci lo straordinario ac
cumulo di possibilità. Non è 
privo di significato il fatto 
che in settori d'avanguardia. 
dall'aerospaziale alla cardio
chirurgia, alla biogenetica, 
Napoli si sia riproposta in 
queste ultime settimane co
me un'area centrale di studi 
e realizzazioni. Di tale qua
dro ricco e complesso fa cer
tamente parte una rinnova
ta ricerca urbanistica sulla 
città. In questi mesi, un nu
cleo considerevole di forze 
Imprenditoriali ha promosso 
una ricerca per il recupero e 
Il ridisegno del centro stori
co. Oggi verranno resi noti 
gli studi e le ipotesi formula
te con 11 concorso di tecnici e 
competenze. Su una delle più 
complesse frontiere della 
riorganizzazione urbanistica 
delle città — Il risanamento 

del centri storici — Napoli si 
propone come un laborato
rio di primario interesse. È 
chiara a tutti la portata del
l'operazione: parliamo di un 
centro antico, quello di Na
poli, che ha conservato inte
gralmente l'impianto della 
città greco-romana di oltre 
duemila anni fa; del centro 
storico più esteso d'Italia; di 
un documento unico di sto
ria e di arte, Irripetibile per 
bellezza, stratificazioni di 
stile e di epoche, ricchezza 
archeologica. Afa Insieme. 
parliamo di un complesso 
brulicante di mestieri e di re
sidenze, di degrado Igienico e 
abitativo, di violenza e di 
alienazione. Un degrado che 
può divenire Irreversibile In 
assenza di Interventi risana
tori. Ecco perché siamo inte
ressati allo sforzo per fissare 
Il modo In cui avviare l'inter
vento urbanistico In questa 
parte nevralgica di Napoli. 
Guardiamo quindi con at
tenzione all'iniziativa del
l'imprenditoria napoletana e 
della cooperazione che par
tecipa di questa ricerca. Non 
ci sottraiamo al confronto. 
Vogliamo farlo cominciando 
da una discussione sugli 
aspetti che meno ci convin

cono dell'ambizioso disegno 
che si va delineando. Il pùn
to più controverso riguarda 
Il ruolo delle Istituzioni pub
bliche. Il pesante giudizio 
critico sullo stato delle auto
nomie, sembra portare alcu
ne forze ad una pretesa di 
autosufficienza. Quasi fosse 
possibile fare a meno del go
verno politico della città. 
Non è ipotizzabile un Inter
vento su un Immenso aggre
gato di uomini, case, attività 
come II centro storico di Na
poli, senza un quadro gene
rale di indirizzi e scelte rela
tive all'assetto urbanistico 
dell'intera area metropolita
na. Non c'è dubbio che le at
tuali istituzioni comunali 
non sono In grado di eserci
tare un'azione di governo In 
una realtà urbanistica e ter
ritoriale tanto complessa e 
mutata. Ma non costituisce 
una risposta a tale problema 
la scelta di commissariare 
ogni cosa. Nella storia politi
ca napoletana t commissari 
hanno fatto peggio delle am
ministrazioni ordinarie. 
Correrà fece quasi rimpian
gere Achille Lauro! Né, negli 
ultimi tempi, miglior prova 
ha dato II presidente della 
Giunta regionale, commts-

Il giudizio negativo sull'operato 
degli enti locali non giustifica 

la proposta di commissariamento 
Bisogna modificare procedure 

e strumenti amministrativi 

sarto ormai di un numero In
definito di cose, che trascina 
la sua attività accumulando 
ritardi ed inefficienze. No. 
La strada è un'altra. Si af-
fron tino I problemi per quelli 
che sono. Si giunga a misure 
legislative che modifichino 
audacemente procedure e 
strumenti dell'azione ammi

nistrativa. Noi pensiamo In 
sostanza ad un Consiglio co
munale rinnovato, dotato di 
nuovi poteri, cut spetterebbe 
definire II quadro d'assieme 
e le coordinate per gli Inter
venti nel centro storico. Esso 
potrebbe avvalersi, per com
piere ciò, di strutture tecni
che e competenze locali a 
partire dall'università, ma 

anche di competenze nazio
nali ed Internazionali. Infi
ne, data l'entità degli inve
stimenti finanziari necessa
ri, sarebbe decisivo prevede
re convenienze produttive 
per Investimenti privati che 
integrassero le risorse pub
bliche e forme di gestione de
gli interventi tali da creare le 
condizioni perché settori pri
vati, possano partecipare. 
Ecco ti nostro ragionamento. 
Per quanto et riguarda, con 
forze dell'imprenditoria na
poletana vogliamo prosegui
re nel confronto. Napoli por
ta ancora 1 segni delle detur
pazioni operate negli anni 
cinquanta e sessanta. La 
strada per ripetere slmili 
operazioni, speculative o di 
sventramento, è da conside
rare definitivamente ostrui
ta. Per quanto ci riguarda al
lora slamo aperti senza pre
giudiziali ad un confronto 
che definisca nel quadro di 
scelte sull'uso del territorio 
di Napoli che spettano alle 
Istituzioni democratiche, Il 
ruolo degli imprenditori che 
può essere certamente di 
grande portata. Infine una 
considerazione politica. Gli 
anni del centrosinistra furo
no caratterizzati da un'idea 

TERRA DI NESSUNO 
Q UALCHE GIORNO fa sono stato a 

Sbarre. È, come molti sanno, un 
quartiere di Reggio Calabria che al
l'inizio degli anni 70 divenne noto In 

tutta Italia per la rivolta. Lì fascisti, provo
catori e agitatori strumentalizzavano il 
malessere sociale e, soprattutto, giovanile. 

Ci sono andato In occasione della rifon
dazione del circolo delia Fgcl. che non esi
steva più da molti anni. L'Introduzione — 
prima di un mio breve Intervento e di una 
bevuta — l'ha fatta Ivan, Il segretario di 
circolo. Ivan ha quindici anni, e, se non 
sbaglio I calcoli, o non era nato o era appe
na nato all'epoca del •fatti: Oggi è giovane 
comunista, e parla delle attività che hanno 
In programma: dall'Impegno contro la ma
fia al ruolo del circolo a sostegno del pro
blemi concreti che ragazze e ragazzi hanno 

nel quartiere (la mancanza di lavoro, il bi
sogno di spazi, ecc.). 

Quindici anni di differenza. E c'è una 
bella differenza. E, tuttavia, pensavo — 
finché parla va Ivan — al destino e alle pro
spettive di questa generazione: oggi è de
mocratica, pacifica, non violenta. Ma ha di 
fronte uno Stato, una democrazia, un si
stema di potere che non si preoccupano 
delle sue angosce e delle sue aspirazioni. 
Non c'è più II fascista pronto a raccogliere 
e cavalcare la rabbia. Ma c'è la mafia, lo 
spaccio dell'eroina, le bande criminali che 
sembrano offrire possibilità di guadagno e, 
persino, di 'afférmazione*. E, altrimenti, 
c'è la dolorosa necessità di arrangiarsi e di 
sopravvivere. E quel ragazzi che a quindici 
anni non proseguono la scuola, e la abban
donano, che cosa fanno? che punti di rlfe-

Quel ragazzo 
nato 15 anni fa 
nel rione Sbarre 

di Napoli, la metropoli ter
ziaria e amministrativa, che 
noi combattemmo e avver
sammo. La complessa fase 
della sinistra al governo si 
distinse per l'opera di corre
zione che Impresse alle scelte 
del centrosinistra e per alcu
ne Innovazioni tra le quali 11 
piano per le periferie e l'av
vio della ricostruzione del 
dopo terremoto. Ad un bi
lancio storico critico, ambe
due i tentativi di pianifi
cazione urbanistica hanno 
rivelato lìmiti e Insufficien
ze. Ma è altrettanto vero che 
nulla di paragonabile è rin
tracciabile negli anni del 
pentapartito. Davvero a Na
poli, una pagina vuota e 
oscura, finita nel peggiore 
del modi. Ora occorre guar
dare avanti. All'apertura di 
una nuova fase programma
tica culturale, amministrati
va per la città. Spinge In que
sta direzione l'esigenza Indi
spensabile per Napoli di una 
grande trasformazione. Noi 
ci sentiamo Impegnati, sulla 
base di Idee, programmi e 
uomini nuovi a lavorare per
ché In questa direzione si va
da avanti. 

Umberto Ranieri 

di Pietro Folena 

Salverino Oe Vito Luciano Barca 

Alla Commissione bicamerale 

Sul piano Sud 
si divide 

la maaaioranza 
Anche il Psi contro il progetto del mini
stro - Dimissioni del relatore comunista 

ROMA — Polemiche e divisioni nella maggioranza sull'in
tervento pubblico al Sud. La seduta di ieri mattina della 
Commissione bicamerale sul Mezzogiorno, presieduta dal 
comunista Luciano Barca, ha visto emergere un vivace con
trasto tra le posizioni del Psi e quelle della De, in linea con le 
scelte del ministro Salverino De Vito, sull'aggiornamento del 
plano triennale 1985-87. 

Dopo le iniziali critiche del relatore, il deputato del Pel 
Franco Ambrogio, un parere sfavorevole è stato espresso dal 
socialista Saverio Zavettieri, che ha preannunclato il voto 
negativo del suo gruppo. Ma i parlamentari de gli hanno 
ribattuto, appoggiando sostanzialmente 11 progetto governa
tivo; e lo stesso De Vito, poi, ha apertamente rimbeccato 
l'atteggiamento dell'alleato, accusandolo di censurare In 
extremis un provvedimento firmato dalia maggioranza e re
spingendo le richieste di modifiche. E il comportamento del 
ministro, di fronte alla evidente spaccatura del pentapartito 
e alle stesse riserve affacciate negli interventi del de, ha spin
to 11 relatore comunista a dare le dimissioni dall'incarico. La 
seduta è stata così sospesa dopo ia sostituzione di Ambrogio 
con il deputato democristiano Benedetto Nicotra. 

Il parere del Pel sull'aggiornamento del piano triennale di 
interventi nel Mezzogiorno è fortemente critico. «Siamo di 
fronte alla ripropostone dell'erogazione a pioggia, del tutto 
casuale, del finanziamenti, mentre manca uno sforzo serio di 
programmazione», ha detto Ambrogio. I comunisti, inoltre, 
giudicano inaccettabile che 11 riesame del progetto triennale 
non venga compiuto di pari passo con un bilancio del plano 
di attuazione annuale degli Interventi. Ma ci sono altri aspet
ti negativi nella sostanza del decreto presentato da De Vito. È 
vero che alcune norme sono apprezzabili: dal compiti fissati 
per l'Agenzia di promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno 
alle procedure di spesa. Tuttavia, il provvedimento governa
tivo riproduce meccanismi e metodi tipici della vecchia Cas
sa, e in molti casi non fa che ripetere vecchi progetti. 

A questo punto, la Commissione tornerà a riunirsi martedì 
prossimo per ascoltare una nuova relazione, e per esprimere 
con il voto un parere (necessario ma non vincolante) sui 
decreto che passerà quindi all'esame del Cipe, li Comitato 
interministeriale per la programmazione economica. La 
Commissione bicamerale si pronuncerà anche sulla riorga
nizzazione degli enti legati alla vecchia Casmez: una questio
ne su cui, già mercoledì scorso, De Vito aveva dovuto far 
marcia indietro dall'intenzione di affidarne il coordinamen
to a una nuova finanziaria. 

rimento hanno? E quelli che non hanno 
uno spazio dove suonare o ascoltare musi
ca dove devono andare a 'Sbattersi*? 

La mattina di quello stesso giorno mi
gliala di studenti reggini erano scesl in 
piazza contro la mafia e per II lavoro. C'e
rano tutte le scuole. E c'era un ragazzo che 
portava yn cartello con su scritto: »No al 
partiti*. E un cartello che fa tremare:per* 
che dà II senso di quanto alta sia la sfidu

cia; e di quali Interroga tlvl sollevi. Ma è un 
cartello che deve far riflettere: si accomu
nano tutti non solo perché in tanti diffon
dono queste Idee, ma perché si sentono I 
partiti e la politica lontani dalla vita. SI 
sente che a coprire la mafia rimangono ne
mici occulti e potenti, e Infilati in tante 
parti del potere. Se ne è parlato, dì questo. 
Qualcuno diceva che non bastano I proces
si contro la mafia, E giustamente. 

Ma quel cartello è anche 11 segno del tur
bamento di chi sente 11 Tgl o 11 Tg2parlare 
dell'interrogatorio ad Andreotti, e della 
sua polemica con I fìgll del generale Dalla 
Chiesa; e poi constata che non succede 
niente. Che Andreotti non verrà Interroga
to a Palermo. Ma se è In buona fede che 
cosa ha da nascondere In un confronto di
retto con 1 figli di Dalla Chiesa? E se la 
giustizia non vuole questo confronto per
ché, signor ministro, non accetta di farlo 
davanti agli studenti di Palermo o, magari, 
di Reggio? 

Quelcartello è frytto di questi silenzi e di 
queste omissioni. E colpa di chi ha consi
derato lo Stato come un privato terreno di 
caccia. E sulla coscienza di chi, soprattutto 
nel Sud e nelle zone dove è forte la mafia, 
ha indebolito le Istituzioni. La prima effi
cienza necessaria e la prima riforma Istitu

zionale mi pare debbano stare qui. 
Un altro studente, Intervenendo In quel

l'occasione, ha parlato del valore dell'arte 
— viene da un liceo artistico — nella lotta 
contro la mafia. Ha detto, semplicemente: 
tFa tecl esprimere con l'arte, è un modo per 
far crescere le coscienze e la cultura: E 
stava vicino a quel cartello. Una cosa così 
bella la può pensare e dire solo chi ha gran
di valori, e li vede ogni giorno cozzare con 
una certa pratica e con una certa gestione 
dello Stato. 

Per fortuna, a Sbarre e a Reggio Cala
bria, nel 1986 c'è l'arte di questo studente, 
la voglia di discutere di tutti 1 giovanissi
mi, la passione di Ivan nato quindici anni 
fa. 

Ma fmo a quando, signori del potere e del 
sottogoverno, abuserete della loro pazien
za? r 


