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ANAGRAFE 
li ò tìmsto 1975 è sarto a Montcfiascone il 

gruppo "RISXOYAMESTO". Mediante questo 

numerit unico ci preponiamo di far conoscere a 

un pubblico più ìusto i nostri programmi, te 

nostre posizioni e in genere cose di cui. a no-

stro avviso, si paria troppo di rado 

Siamo già stati scambiati per democristiani, 

per extraparlamentari, per intellettualoidi, e forse 

ancte per gente cìtc non ha altro scopo che 

audio di mettersi in vista. In realtà ci pare che 

tati accuse siano del rotto fuori luogo, perche 

si tratta di un gruppo di persone che a tuttora 

ammonta a 65 soci, poMiccmentc assai etero-

geneo, in quanto vi condiscono iscritti e sim-

palizzan/i di vari partiti. 

Certo g tutt'altro che un organismo qualun-

quisfa o reazionario ; hi matrice è facilmente 

riscontrabile anche dalla natura stessa degli 

articoli che compaioiio in questo numero unico. 

65 persone, giovani, uomini e donne, studenti e 

lavoratori, insieme, con un programma demo-

cratico (che non vuole assolutamente dire de-

mocristiano; di anità popolare. Un programma 
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11 15 g»u«no h a rapp'*s<n ,n ,° 1:1 P'ù ^ande affer-

mazione elettorale delta sinistra italiana -latta libera-

zione ad oggi-

Ha rappresentate» la fine del centro sinistra, u m 
di un metodo di governo che avrebbe voluto nelle 

intenrioni dei suoi ideatori, attenuare le contraddmonì 

de» sistema capitalistico. 

Di fronte al boom economico si credette di poter 

coinvolgere la classe operaia in un processo riformi-

stico. che se da un lato avrebbe fatto si che i gruppi 

dì potere tradizionale continuassero a gestire la cosa 

pubblica, dall' altro avrebbe concesso dei vantaggi 

illusori alla classe operaia Se ta società capitalistica 

aveva saputo superare ta crisi dèi IBS, proprio perchè 

questa non aveva avuto itti carattere strutturale eco-

nomico come quella odierna, ma era stata soltanto 

una crisi di rifiuto di certi valori sociali, oggi di fronte 

alla crisi mondiale del capitale, non solo 1* Italia, ma 

tutto il mondo ocidentalc è costretto a verificare le 

passibilità di sopravvivenza del sistema stessa 

La D.C., espressione degli interessi capitalistici del 

nostro paese, è il partilo che ha tropetsonlficato questa 

crisi. Fanfani consapevole del travagli» del suo par-

tito ha cercato di superarlo tentando lo scontro fron-

tale con il movimento operaio, tua la capacità delle 

forre dì sinistra di dare una risposta chiara ai i t < -
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ed economiche che hanno fatto del nostro paese 

una delle zone più arretrate e sonnolente d'Italia 

Costituiamo pertanto un incitamento o una sfida, 

a seconda da che parte si guardi, per l'immo-

bilismo montefiasconese. Dove et sarà da coita-

bora re, presteremo ben volentieri il nostro con-

tributo, cosi come vogliamo essere i primi a 

denunciare errori e colpe dovunque siano. 

Aggiungiamo che questo numero unico, pur 

costituendo un momento centrale nelTattività del 

gruppo, non ne è l'unica iniziativa ; al riguardo 

pubblichiamo succintamente il programma minimo 

già svolto e quello di pronta attuazione. 

Tra le iniziative prese: 

I) Proiezione del film sul neo-fascismi) "Bian-

co e .\ero", 8 IT agosto. 

21 costituzione di un gruppo di lavoro sul 

problema della creazione di Comitati di Quartiere 

a Montefiascone, o almeno in certe zone, dove 

i problemi risultano più urgenti. 

3) uscita di questo unico, che vogliamo tra-

sformare in mensile alternativo alla stampa qua-

lunjuista che ci viene propinata. 

Per quanto riguarda le inizìathY da prendere 
a brrve scadenza, figurano ; 

1) organizzazione di corsi serali, gratuiti, per 

il conseguimento della licenza di terza media, 

risenati ai lavoratori. 

2/ Indagini su determinati settori, per accer-

tare quali siano le condizioni di lavoro. 

3J Cinefonim, con programma ancora da de-

finire, ma ad ogni meda incentrato sui temi 

dell'antifascismo, del dopoguerra, liberazione 

popoli del terzo mondo, condizione femminile «ve. 

Per chiunque voglia aderire al gruppo "Rinno-

vamento" la sua sede è in Via del Bulinale. 29. 

DEMOCRAZIA e COSCIENZA POUIICA 
• La formarione del Gruppo nasce dall' esigenza di 

d»rsi una coscienza politica e di allargare ta base de-

maturasse il risultato politico Èél 15 giugno. 

Il risultato elettorale a Moatefiasc«*>ne è stato del 

tutto differente ! .Ma noa per questo è meno evidente 

la crisi della D.C. 

Infatti nonostante abbia ottennio la maggioratila 

assoluta dei seggi, di fronte all'elezione del sindaco, 

la mancanza di una libera dialettica interna, fu por-

tato alta spaccatura tra le varie correnli preoccupate 

soltanto dalla spartitone dei posti di potere. 

Se i blocchi di potere intorno ai vari notabili delta 

D.C falisca hanno ottenuto un risultato positivo nel 

voto elettorale e l'antiformismo stesso ha accentuato 

la loro politica clientelare, illudendo il elettorato con 

promesse di posti di lavoro e altre menzogne, è al-

trettanto vero che ìa mancanza di una discussione sui 

problemi reali, e del confronto con i suoi stessi elet-

tori sugli indirizzi programmatici da darsi (non bastano 

certo le riunioni corporative delta Coldiretti) non fa 

altro che perpetuare una crisi politica che poi si ri-

flette a livello amministrativo, e che viene fatta pa-

gare alta popolazione e ai suol stessi eiettori. 

Il malcontento e ta protesta della popolazione, di 

fronte a fatti come quelli del piano regolatore ^forse 

disperso nei meandri degli uffici regionali) e il diffi-

cile parto dell'elezione del sindaco rimarranno vani 

se si limiteranno solamente a una superficiale protesta 

dì piazza, senza prendere coscienza dei veri problemi 

sociali e politici della classe lavoratrice. A cii» devono 

anche contribuire i partiti politici delta opposizione 

con una politica chiara ed alternativa In questo senso 

il livello lucale e nazionale sembrano avere una stessa 

faccia. Per mantenere e anzi dare uno sbocco positivo 

alta volontà innovatrice espressa dal popolo Italiano 
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somaro propaganda significa, 

nelle condizioni attuali, far maturare il mutamento 

che è necessario con una lotta tenace in tutte le sedi, 

volta ad « tenere ; risaltati fino ad oggi possibili. 

Ciò da un lato corrisponde ai)e aspirazioni det 

paese, che chiede che qualcosa cambi subito, dall'altro 

è l j unico modo per far maturare una nuova alterna-

tiva anche nella direzione polìtica del paese>. 

PIENA LUCE SUI SEMAFORI SPENTI 
Chi ancora crede che i semafori siano stati una spesa inutile, sbaglia di g r o s s a Infatti 

I" equivoco può nascere finché si pensa, secondo una mentalità antiquata, che i semafori ser-

vano per regolare il traffico automobilistico o da surrogato d 'a lbero per i cani, a mo ' d i 

gabinetto, oppure, con funzione storico-turistica, da sostegno agli stemmi della Fiera del Vino. 

L'amministrazione si accinse a quest'opera non compresa, ma non perciò meno lodevole, 

con un profondo senso civico, come verremo ad illustrare. 

Tutto ebbe orìgine da una vibrata protesta che gii animali da macello locali levarono presso le 
competenti sedi, quando, anni or sono, fu deciso di creare un nuovo mattatoio in via G. Contadini 
L'impianto, più grande e capace, dotato tra l'altro di strumenti letali tra i più sofisticati (vi figir 
rava. pare, perfino una pozione di erba medica da 6000 volts) fu studiato per far fronte alle cre-
scenti necessiti della popolazione. Le bestie, con grande senso dì civiltà, non si opposero al la 
innovazione, ma. giustamente, vollero garanzie dt poter essere ammazzate al mattatoio con tutti i 
contorte, e di non essere investite da qualche automobilista da strapazzo, perchè poche, anche per 
orgoglio, se la sentivano di fare la fine dell' investito destinato tutto a carne macinata. C o s i s i 
rivolsero alla S.A A. (Sindacato Autonomo Animali), perche fosse tutelata la loro integrità fisica 

m » " a « o l o ; e la S A A intervenne presso l'amministrazione. Da quest" ultima la risposta fu 
pronta e chiara : fu varato un piano decennale in collaborazione con Italia Vostra (pardon Nostra!) 

- T „ d i urbanisti, sociologi, veterinari, allevatori e maiali , il 
S i l i L ! p a r 0 ! , n , ° della Protezione Animali Detto piano prevedeva quattro fasi : 1 - ln-
ì S o T Z ^ ^ & ^ J ™ ? 0 ™ 0 E * , a d i r * " o n * <*' ^ f f i c o animale. L ' impianto veniva instS-

3 ìnuShitì ordlonì 9 a ° S P e n t 0 a n n i ' r , n e d i * § É É É vacche, porci e consorti 
S J S S S a A ? " ? ; A « ? " S M M W <*» giallo per un anno 3 - Accensione del verde per l 'anno 

S h i i U a g " u . m m i d u * » n n l- d i m o d o -he V idea del p e r i c o l o ^ ? 
1 » : , ? f m J 1 ' d ° P ° d e c i sarebbe iniziato l'esercizio c o m p l e t i t i grado 

ai assicurare il pm efficiente svolgimento di traffico quadrupede mai visto in Italia. 

d i M S J t a ^ S S t i l i popolazione non capi', anche perchè qualche oppositore preconcetto cercò 
« K h K S ? P e r ò ' ' i d e a " a b u o n a O d i a t a sotto ogni aspetto: si pensò 

P u r t u S £ L , , ! d ! r " ? n € , a n ° d»« M s o energico e la mano I v e l l u t o ^ 
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(Democrazia e coscienza politica) 

mocratica del paese per una partecipazione attiva e 

| critica rispetto alla gestione della cosa pubblica, 

(art. 1 dello Statuto) 

Nello statuto si parla di democrazia e di coscienza 

politica, termini usati e abusati, che sembrano aver 

perso ogni significato. Non sarà pertanto inutile pre-

cisare il senso che a tali panile si | voluto dare. 

1) Coscienza politica 

E' evidente che il concetto non si esaurisce nel 

puro e semplice esercizio del voto, ma implica un 

particolare atteggiamento da parte di ognuno nei 

confronti di bualsiasi fatto che intervenga nel paese. 

Significa, prima di ogni altra cosa rendersi conto del 

posto che si occupa nella società, del ruolo che ad 

ognuno tocca non in base a disegni misteriosi della 

provvidenza, ma per precise cause di ordine economico 

e storico. La divisione in classi, se vogliamo usare 

termini'oggi di moda, non l'ha certo inventata Carletlo 

Marx, ma più semplicemente il nostro sistema pro-

duttivo. Quello stesso sistema che viene comunemente 

denominato capitalìstico. All' interno di esso non si 

muove l'«Uomo» nell'accezione pura e neutra cosi rara 

alle correnti liberali, ma tanti uomini che sono mate-

rialmente diversi per avere una diversa disponibilità 

di beni e conseguentemente interessi tutt'altro che 

omogenei. Prendiamo ad esempio un bracciante che-

da una giornata dedicata al raccolto di pomodori 

ricava 6-7 mila lire senza versamenti per pensione ed 

altre previdenze ; ci pare che difficilmente costui si 

troverà d'accordo a sostenere gli interessi del medico 

specialistico da 20 mila lire a visita. Questo non im-

pedisce comunque che spesso proprio perchè ci si 

ritiene, italianamente, troppo furbi, si cada nel!' inge-

nuinità di credersi dall'altra parte della barricata solo 

perchè si guadagna 200 mila lire al mese. 

Coscienza politica vuol dire perciò prendere atto 

della propria condizione nella gerarchia sociale, e 

vedere quali sono gli interessi della classe cui si ap-

partiene. Non c ' è da scandalizzarsi: gli uomini con 

un reddito superiore ai 50 milioni annui P hanno ca-

pito e fatto da sempre, magari tirando fuori la trovata 

dell' interclassismo che si sta risolvendo in una su-

bordinazione degti interessi di ceti medi e operai ri-
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uguaglianza sociale, chef se non "vuol dire livellamento 

dei redditi, ne implica senz' altro una distribuzione 

ben più equa dell'attuale, implica una tutela dei red-

diti più bassi specie in situazioni di crisi economica 

come è appunto adesso. Che ciò è sovversivo o meno 

lo lasciamo a giudizio dei lettori ; sarà un'occasione 

per ognuno di misurare la propria apertura. 

2) Democrazia 

Se parliamo di democrazia in un contesto dove la 

stessa parola si trova a ogni piè sospinto nei discorsi 

dei politici, non è certo per aggiungere una voce in 

più al coro degli osannanti. 

In realtà il concetto di democrazia ha un significato 

ben più vasto e profondo di quanto si possa riscon-

trare nell'attuale pratica politica. A livello locale la 

situazione presenta, sotto questo aspetto, carenze an-

cora più evidenti. Anche ad unajanalisi approssima-

tiva risulta subito chiaro il modo di gestire il potere 

pubblico. 

In tutto questo c 'è un vizio strutturale di fondo. 

Le scelte più qualificanti che .'riguardano la stra-

grande maggioranza dei; cittadini, re perciò tali da 

implicare la partecipazione diretta della popolazione 

attraverso dibattiti, assemblee ecc. sono prese da po-

chissime persone ; ecco come viene a crearsi la cosi-

detta stanza dei bottoni : centro direzionale della vita 

pubblica dove quelle che sono le istanze più genui-

namente proprie delle varie categorie di lavoratori non 

vengono prese in considerazione se non a scopi pu-

ramente elettorali. Al di là di considerazioni in merito 

a decisioni prese nel modo detto, che per il momento 

non è il caso di approfondire, quello che più ci in-

teressa é illustrare come certi fatti, certe situazioni» 

non siano il semplice frutto della scarsa^capacità o 

dei limiti di persone individualmente2considerate, ma 

più semplicemente il risultato di un meccanismo che, 

per la sua stessa natura, non può nè favorire, nè 

tantomeno garantire le reali esigenze provenienti dalla 

base della popolazione. Quello che veniamo dicendo 

non è assolutamente una novità. E' purtroppo una 

triste realtà che ogni giorno ci troviamo davanti da 

decine di anni ; e significativo perciò il fatto che le 

varie Amministrazioni fin qui succedutesi pur cono-

scendo la situazione non hanno mai ritenuto necessa-

rio porvi rimedio. E comunque è da ritenersi per lo 

meno insufficiente qualsiasi iniziativa presa da un 

singolo amministratore e affidata solo alla buona vo-

lontà di un indivìduo. 

Occorre creare nuovi mezzi mediante i quali la 

gente sia messa in condizione di essere attrice, e non 

solo passiva spettatrice, nelle vicende politiche. Senza 

fare una elencazione tassativa ci pare che assemblee 

pubbliche sui problemi più importanti, comitati di 

quartiere (purché realizzate salvaguardando lo spirito 

«HtomwwfHiwn^e-democrajico per cui dovrebbe sorgerei 

possonoessere l primi "pass^rerscwni^Tivereion^M 

rebbe cosi da un lato, una immissione reale di masse 

sempre più vaste nella politica (non più vista come 

una cosa sporca da cui è meglio tenersi lontani ma 

concretamente ancorata alle loro esigenze più prossi-

me), e dall'altro un controllo più o meno severo a 

seconda del grado di partecipazione popolare, sull'o-

perato dei vertici. Ora il nostro Gruppo intende muo-

versi su questa strada e fare quelle cose che portino 

ad una crescita democratica, nel senso che si è ora 

cercato di spiegare, almeno entro i limiti del possibile. 

I Comitati di Quartiere 
come partecipazione di massa 
S i a m o convint i che un g ruppo come il nostro, 

che si pref igge d i formare una coscienza poli-

tica tra la gente, debba cercare un punto di 

contatto con essa. D i qu i l 'esigenza di stimolare 

la formaz ione dei comitat i d i quartiere che noi 

r i teniamo, intesi come organ ismi di massa, il 

migl iore mez zo per costringere l 'amministrazione 

ad adempiere ai suo i dover i . Accanto a questo 

aspetto prettamente r ivendicat ivo questi comitati 

devono essere, a nostro avv iso , un momento 

di d iscussione e d i crescita culturale p e r l a 

gente, aff inchè essa, presa coscienza della sua 

forza, non si presti p iù ai facili ricatti e ai 

meschini giochi d i potere d i cui è ancora vitti-

ma . La logica dei c .d .q . rientra nel quadro di 

quel vasto mu tamen to di gest ione della cosa 

pubbl ica , che, superando il sistema clientelare 

vigente nelle attual i ammin is t raz ion i , chiama a 

partecipare direttamente il cittadino che cosi 

facendo viene ad essere real izzatore della pro-

pria vita sociale ; da c iò risulta chiaro che il 

c.d.q. viene ad esplicare app ieno la sua fun-

zione so lamente q u a n d o in esso v i è parteci-

paz ione att iva e d i massa . 

In contrasto con la nostra posiz ione è il c.d.q. 

alle Mosse , carente e nel m o d o di risoluzione 

dei problemi pratici de necessità della frazione 

vengono risolte sotto forma di favori concessi 

da l l ' ammin is traz ione e non come diritti esclusivi 

della popolaz ione) e per quanto riguarda la 

partecipazione, che è m in ima in quanto Passem-^ 

Di positivo» in esso, dobb ian i > riscontrate il 

fatto che sia un tentativo, anche se parzial-

mente riuscito, di coinvolgere la gente nella 

vita pubbl ica . 

E C O L O G I A E P O L I T I C A 
Migl ia ia d i anni d i storia scritti da l l ' uomo ci narrano di tutto: a mo-

menti esaltanti dell ' opera e del pensiero umano si avvicendarono periodi 

orribiti di stragi e perversioni di una ferocia tale da non trovare riscontro 

in nessun'altra associazione di viventi. Ta le è l ' u omo . 

L ' energia che lo spinse fino ai nostri giorni fu la sua e quel la degli 

animali che gli riuscì di assoggettare al l ' uso. Il pianeta terra da cui trae 

origine lo dominava e spesso t iranneggiava, ma nessuno ci narra che egli 

abb ia mai avvertito il pericolo dell' estinzione della vita su questo pianeta. 

Poi i l uomo conobbe la scienza, la tecnica e divenne forte. Forte come non 

lo era mai stato. 

Cosi venne capovolto il rapporto di forza fra I uomo e il suo pianeta. 

Era preparato | uomo ad amministrrare questo suo nuovo immenso po-

tere, o questo può significare che egli oggi è mol lo più fragile di quando 

era meno fo r te? Probabi lmente nessuno avrebbe il mot ivo di porsi certi 

interrogativi se si amministrasse f energia e tutto ciò che ne consegue con 

quel rigore scientifico con cui la si cerca. M a cosi purtroppo non è. 

Il Potere, che si è trovato a gestirla, ha una morale che non ha alter-

native : il mass imo profitto. 

Chi è in grado di ostacolare il potere quando decide, in ossequio al 

suo credo, di deturpare, distruggere, i nqu inare? 

Chi può pensare che si sia tenuto conto della dimensione umana nel 

costruire quelle assurde pazzesche metropoli, che sembrano create apposta 

da un genio perverso, per scatenare, in coloro che hanno la sventura di 

risiedervi, i peggiori istinti umani e dove la droga, la più aberrante fra le 

evasioni da una realtà che è difficile accettare, può trovare una giustifica-

zione ? 

Qua le profitto può ripagarci d i mari e oceani sulP or lo del collasso eco-

logico, con cosa sostuiremo ossigeno e acqua potabi le che ogni giorno di 

I p iù vanno rarefacendosi ? Non potendo per ovvi motivi di spazio dilun-

| garci ancora su questa p iaga che aff l igge P umani tà vog l iamo concludere 

su questo argomento accennando al l 'aspetto p i ù meschino di questo feno-

meno e che noi conosciamo megl io , se non altro perchè si manifesta sotto 

i nostri occhi : a l lud iamo a quel! ' oscena buffonata che è stata la sparti-

zione delle cariche al consigl io comunale del nostro paese. Ora , se noi 

crediamo che ci si possa azzuffare per mesi e mesi per P onere, perchè 

I tale dovrebbe essere, di amministrare la cosa pubbl ica nell ' interesse dì 

tutti, noi poss iamo credere tutto, e questo pochi di no i lo credono. Perciò 

vog l iamo dire a coloro che non si sentono di precludere a quelli che ver-

ranno dopo di noi il diritto di vivere, a quelli che riescono, nonostante 

tutto, a dividere con gli altri le poche gioie e i tanti dolori che la vita 

I riserva agli uomini , se vog l iomo che si salvi il salvabi le, se vogliamo che' 

si cerchi di evitare che il nostro lago finisca di morire ammazzato, se 

vog l iamo evitare il sorgere di nuove piaghe come quella che deturpa la 

nostra valle, s imbolo del cattivo gusto del proprietario e della cattiva 

coscienza e conoscenza dell ' amministratore che lo ha permesso ; se vo-

gl iamo fare ciò che conviene agli interessi d i tutti, compresi quelli che con 

la loro cattiva coscienza e conoscenza hanno contribuito e contribuiscono 

alla distribuzione di ricchezze e bellezze che st iamo ampiamente dimo-

strando di non meritare, non premiamol i elettoralmente come è avvenuto 

nel passato, perchè ciò, e ci addolora dirlo, non depone affatto a favore 

! della nostra intelligenza. 
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D e f ù k e D e s k à p 
Par la re di Monte f iascone e non dire del la Fiera del Vino è un p ò come il Va t i cano senza 

la cupo la di S. P ietro . Pu r t r oppo non sono un eno logo nè un tecnico la cui voce possa rite-

nersi at tendib i le : sono solo uno studente l lo che conosce a ma l apena il v ino compra to per 

casa da qua lche con tad ino , che, al mass imo , a r r i v a a preter ire la fraschetta a quals ias i bot-

t ig l ia di cant ina socia le ; un pò , se volete, c ome la l ava : da ia di Carose l lo q u ando Pao l o 

Ferrar i va a proffer ir le il c amb i o tra il s uo Dash e due altri fustini d i detersivo. Mi scuso 

per tan to del la m i a i gno ranza in mater ia , Per questo vorrei pa r l a re di un'alt i n cosa , che in 

qua lche m o d o c 'entra col v ino e con Monte f lascone , e perchè no, anche con la F iera . 

Ali riferisco a Defuk, questo personaggio regalatoci dullo tradizione, di cui non si sa tiene chi lasse, 

a parte che era un ricco. Bene, ciò clic costui combinò qui da noi è cosa arcinoto, e ogni anno viene 

allestito un corteo apposta per rinfrescarci la memoria ; addirittura lessi una volta della vicenda, nati 

senza un certo orgoglio, sul libro delle elementari. 

Il curioso della faccenda sta proprio qui, nel fatto in sé. Dunque, un prelato o banchiere che fosse, 

evidentemente avvinazzato al punto che il poro don Sante è da considerarsi al confronto astemio, arriva 

qui c, lasciando da parte ogni altro genere di divertimento (a cui forse si era troppo assuefatto), si piazza 

davanti a una botte fino a che non se ne scola anche i ultima goccia. Il caro Defuk a cui tanto devono 

i produttori locali, doveva essere un povero imbecille, se è vero, come è vero, che la storia ce lo tra-

manda quale unico esempio in Jatto di gare di sbronze. Certo deve essere stato uno spettacolo tutto da 

vedere : un' enorme sala addobbata a festa, i maggiorenti del Comune dediti a versare vino a Defuk, 

incuranti del suo stato di salute, e questo scemo che piano piano, prima si sente girar la testa, poi 

comincia a dare in escandescenza (figuriamoci che gli sarà scappato dalla boccaJ, e poi, come una can-

dela, si spegne tra mille lamenti. 

L'indomani, solenne cerimonia funebre, con scooltura nientemeno che in S. Flaviano. Sarà che si usava 

cosi, ma non s'è mai capito bene il perchè di tanto onore. Era dedicato alla sua dabbenagine o ai suoi 

soldi ? L interrogativo rimane, ma pare ebe non sia tanto importante. Voltiamo pagina e andiamo all'anno 

11974: Porta di Borgo durante un'edizione della Fiera del Vino. A ora di chiusura inoltrata viene con-

sfogare il proprio disgusto come si conviene dinanzi a ogni sorta di 

eccesso. 

Se fosse morto, chissà, forse l'avrebbero messo nella tomba accanto 

a Defuk : ma non è morto,-purtroppo ; perciò non gli sarà riservato 

alcun trattamento di riguardo, alla stregua di qualsiasi altro ubriacone. 

E* propr io vero che col t empo le cose cambiano . . . a meno 

che non ci s ia tra di vo i qua l che ma l evo l o che osi ins inuare 

che il d i ve rso t r a t t amen to r i se rva to a DEFUK e a D E S K A P 

dotto fuori, letteralmente a braccia, un tale che non si capisce più se 

sia bipede o quadrupede, nel senso che fa qualche metro barcollante 

sui piedi e qualche altro aiutandosi con le mani per terra. In breve 

un ubriaco con una scuffia da competizione, che chiamerò Deskàp, 

per | evidente analogia con Defuk. Arrivato al muretto di fianco alla 

piazza, riesce bene o male a sdraiarsi sopra, e qui intona uno strano 

inno dedicato forse a Bacco. Poco dopo il concerto si interrompe, a 

causa di un cortola di vomito che il poveretto non riesce più a tratte-

nere : finiti]  l' np^ r- i~jj\ihimÉUtìmia massima^Mimfkum^rrprt-ndr'a^èirrii-

^m^^nrrmfmtHfMnm^ 

che^si distwmevaiiOAdfU 

Ma ecco subito nuove forze di stomaco da far vomitare anchc 

guardava. La storia tirò avanti un bel pezzo ancora con canti, discorsi 

e vomitate, finché alla fine riuscì a tirarsi dritto ; e la sua sagoma 

traballante scomparve poco dopo in fondo alla via di S. Flaviano. 

Non credo che sia morto, nonostante la sbornia eccezionale, ma, 
comunque, non ha fatto storia. Era semplicemente un disgraziato, 
ubriacatosi chissà perchè, a cui nessuno prestò attenzione, se non per 

perchè potre i rispondere che ogg i chi muore , per quan to ricco 

atiuttia e po ten te sia-, non po t r à 

S. F l av i ano . Tutt i e due, 

mà i asp i rare - ad essere j 

r icco e povero , a v r a n n o la stessa 

sorte , tutti e due al c im i tero : anche se u n o po t r à riposare in 

una son tuosa cappe l la , e l 'a l t ro accontentars i del l 'af f i t to d i un 

fornet to pres ta tog l i d a qua lche paren te più faco l toso , m a g a r i 

p r e g a n d o D io di conse rva rg l i a l ungo il pa ren te in v i ta , per 

non dove r sub i re lo s f ra t to anche d o p o mor to . 

lavoratori e il loro statuto (legge n. 300 del 27-5-1970) 
La Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7-5-1970 

pubblicava una legge che, senza ombra di dub-

bio, può essere definita la legge più qualificante 

dei governi di centro-sinistra. Infatti dopo un 

periodo di dura lotta i lavoratori sono riusciti 

ad imporre al governo Rumor i propri interessi. 

Sto parlando della legge del 27-5-1970 de-

nominata, ed a ragione, «Statuto dei Lavoratori». 

Cosi dal maggio del '70, anche i lavoratori 

hanno uno «Statuto» da rispettare, ma soprat-

tutto da far rispettare. A cinque anni di distanza 

però, pochi lavoratori conoscono il toro Statuto 

e, al contrario, troppi datori di lavoro, consci 

dell' ignoranza in materia degli interessati, ne 

approfittano per i loro vecchi e sporchi giochi 

di interesse e di arroganza sfacciata : un gioco 

facile, ma spudorato, che offende tutti coloro 

che ancora credono in una società onesta, più 

giusta, più umana. Questi abusi devono cessare 

perchè il nostro non pub essere il Paese del 

sottosviluppo nè può essere considerato tale da 

chi intende speculare sulla presunta o asserita 

ignoranza dei lavoratori. 

Ma veniamo ad una analisi di questo Statuto 

e vediamo a grandi linee dove i negrieri di 

oggi, i baroni locali, che credono di dimostrare 

la loro potenza con la lunghezza e il numero 

delle loro auto, con continui sorprusi, vediamo 

dunque dove sono in netta opposizione con 

quella che pure è una «Legge dello Stato». 

Anzitutto cos'è lo Statuto: sono norme sulla 

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, delia 

libertà sindacale e dell' attività sindacale nei 

luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 

L'articolo n. 33 della suddetta legge, la n. 300, 

è dedicato al collocamento ordinario (il collo-

camento ordinario differisce dal collocamento 

obbligatorio che è invece regolato a parte da 

nn'apposita legge di cui parleremo in altra oc-

casione). Per indirizzare ogni singolo lavoratore 

in un qualsiasi posto di lavoro ci sono delle 

precise regole che vanno integralmente rispet-

tate : la residenza In luogo, i titoli o qualifiche 

richieste e documentabili, l ' idoneità fisica e 

legale, e, non ultima, l'asserita dimostrazione 

di disoccupazione. Questo per non dar modo a 

pochi di «giocare» con il posto di lavoro, vale 

a dire saltare ripetutamente da un lavoro ad 

un altro per miglioramenti personali, danneg-

giando cosi però altri meno fortunati (raccoman-

dati?) che aspirerebbero a quello stesso lavoro. 

A tale scopo deve essere costituita un'apposita 

commissione (art. 26 I. 29-4-49 n. 264) che 

stabilirà ed aggiornerà la graduatoria delle pre-

cedenze per l'avviamento al lavoro. Per quanto 

riguarda la richiesta nominativa di manodopera, 

la legge n. 300 ne parla nell'art. 34 in maniera 

tanto esplicita da non lasciare spazio a false 

interpretazioni. Può essere richiesta manodopera 

nominativa solo in casi di appartenenza del 

lavoratore al nucleo familiare del datore di la-

voro oppure per i lavoratori di concetto e per 

gli appartenenti a ristrette oategorie di lavora-

tori altamente specializzati. A tutt'oggi però, si 

assume manodopera ignorando questo articolo 

di legge favorendo cosi ogni sorta di clientilismo 

e non solo politico. Molto spesso alcuni datori 

di lavoro, approfittando del bisogno del presta-

tore d'opera, assumono un lavoratore e lo in-

quadrano, ai fini della retribuzione e dei pen-

sionamento, con qualifiche inferiori alle man-

sioni effettivamente svolte. Anche a ciò ha prov-

veduto lo Statuto con l'art. 13 che sostituisce 

l'art. 2103 del C.C. : mai deve avvenire che 

un lavoratore venga adibito a prestazioni di 

qualifiche inferiori a quelle per cui è inquadrato 

giuridicamente ; ma spesso al lavoratore non è 

riconosciuta la differenza per i propri futuri 

fini economici. Anche per ciò che riguarda 

l ' ideale politico e sindacale e la fede religiosa 

il legislatore è stato molto chiaro ed a questo 

proposito ha dedicato l'articolo n. I . I lavora-

tori sono retribuiti per l'opera che svolgono 

non per il credo religioso o per il colore poli-

tico! Questo concetto è ripreso nell'art. 14 j n 

<diritto di associazione e attività sindacale». 

Quest'articolo dice testualmente : «il diritto di 

(segue) 



costituire associazioni s indacal i , di aderirvi e di 

svolgere attività s indacal i , è garant i to a tutti i 

lavoratori a l l ' i n te rno dei luoghi di lavoro» . 

Attività s indacale garanti ta dunque, e relativi 

permessi retribuiti (art 23) per il lavoratore 

attivista s indacale, A conclusione di questo 

scritto vale la pena riportare quanto | detto al 

secondo comma dell 'art. 41. « E ' fatto obb l igo 

a chiunque spetti di osservarla e d i farla os-

servare come legge dello S ta to» . In un paese 

dove «la legge è ugua le per tutti» deve essere 

uguale per tutti anche lu legge n. 300. 

Questo stato di cose non potrà durare a 

lungo perchè gli Italiani più sensibil i , i lavora-

tori, h anno preso coscienza di tanti problemi 

e aominc iano a rendersi conto di el iminare le 

piaghe che af f l iggono il Paese. Bisogna colmare 

le ingiustizie, b isogna dire basta a quant i ri-

tengono che l ' I t a l i a sia il -terzo mondo » , con-

vinti come s iamo che «un diritto ritardato ò 

un diritto negato» . 

Organizzata dal Gruppo RINNOVAMENTO 

Manifestazione 
per i condannati 

di Spagna 
Sabato 27 settembre il regime fascista spngnolo 

ha assassinato cinque giovani compagni. Le uniche 

colpe riconosciute ai cinque condannati a morte 

sono state : di aver lottato per la libertà di scio-

- peicoj pan la l ibertà di associazione; per la liberta 

dì pens.ero, per la libertà di aspirare all'afferma-

zione di 

costantemente represse le esigenze dei lavoratori. 

Il modo con cui si è giunti al l 'assassinio non 

poteva che essere quello più congeniale al fasci-

smo : il processo farsa, senza testimoni e senza 

prove, condotto da militari II cui unico compito 

era quello di emettere una sentenza di condanna 

a morte. Prove giuridiche al fascismo non sono 

mai servite e non servono. 

La coscienza del mondo civile ha assistito inor-

riditi a questa offesa al l ' umanità che ci colpisce 

tutti. Interventi di governi democratici, petizioni 

di intellettuali, le proteste e l ' Ind ignaz ione di tutto 

il mondo civile e la deprecazione, finalmente non 

troppo fumosa del Vaticano, non sono valsi a fer-

mare la mano del boia. 

Speravamo che a prendere l ' in iz iat iva d i mani-

festare contro II regime assassino fossero le auto* 

rità del nostro paese. Cosi' non è stato. 

Per ovviare a questa personalissima concezione 

della democrazia di coloro che come democratici 

sono stati eletti, noi del Qruppo Rinnovamento 

abbiamo voluto indire una manifestazione invitando 

il Sindaco, i rappresentanti dei partiti e lutti gli an-

tifascisti a prendervi parie. La defezione degli scre-

ditati rappresentanti del partilo di maggioranza era 

ssuntata. Nessuna di noi, e quest' ultimo episodio ce 

lo conferma, pensa di concedere loro la qualifica di 

democratici e antifascisti. 

La manifestazione spontanea e sentita come poche 

altre volte al nostro paese, ha avuto il suo epilogo 

in Piazzale Roma dove ad esprimere il cordoglio e 

l'Indignazione di lutti si sono alternati al microfono, 

un nostro rappresentante, il segretario del P. C. I. 

raonleliasconese e un compagno rappresentante del 

P.D.U.P. 

l'Intervista fantapolitica col Sindaco neo-eletto del Pianeta Bianco' 
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Ancora frastornalo dal la marea di app laus i 

! seguita alla proc lamaz ione di p r imo cittadino, 

Astro Nascente mi si avvicina con gli occhi 

lucidi di commoz ione . 

- Scusi vorrei chiederle.... 

Pr ima che finisca la d omanda già mi sommerge 

di r ingraziament i , di lodi per l ' o p e r a l o del 

suoi colleghi di partito, d i trepidazioni per i 

futuri impegni . 

| Senta qual i saranno I primi provvediment i 

.. .(mi leva la paro la ) . 

• La pronta s istemazione nei posti promessi a 

quegl i elettori clic tanto disinteressatamente ci 

hanno sostenuto. Certo non sono sufficienti per 

tutti. Basterà rinnovarci la fiducia Ira cinque 

ann i , le loro speranze non and ranno deluse*. 

- I posti non r iguardano soltanto gli elettori 

ma.. . (e lui di nuovo addosso) . 

«Lei a l lude al le presunte spart iz ioni di posti di 

potere avvenute ira le correnti. Le posso assi-

curare che l'unica spart iz ione e stata quella in 

consigl io comuna le» . 

- O l à , una guard ia , un ladro, una guard ia , un 

ladro . . (marcamento stretto sul franco tiratore...). 

«Lei può insinuare ciò che vuole* 

- p le strade,., (è inutile che domand i ) 

• Veramente queste sono cose che interessano 

i nostri vicini del pianeta Terra. Strade, case, 

fogne, acqua sono necessità puramente terrestri. 

Noi s l amo del Pianeta Bianco* . - Sul la Terra 

si parla anche di nuovi indir izzi pol i t ic i ,d i . ( l i l la) 

• Le d irò , ho orecchiato di nuovi rapporti con 

l 'opposiz ione, d i compromessi storici, ma questi 

terrestri sono già tanto compromessi con l'in-

quinamento , la d isoccupaz ione, il carovita. Non 

farebbero megl io a pensare ad a l t r o ? » . 

• Però anche lei ha detto di tenere in grande 

considerazione l ' a p po r t o del l ' opposiz ione, dei 

comitati di quartiere. Cl ic ne pensa delle com-

missioni: tutti dovrebberoparteciparc.(arrivederci) 

«Partecipare, partecipare. M a poi chi comandu , 

chi dirige ? Sa che nessuno aveva il coraggio 

di farsi eleggere s indaco del pianeta Bianco, 

di assumersi la responsabi l i tà di amministrare. 

Se non ci fossi stato lo 1» 

- Scusi q u a l ' è il suo vero n o m e ? 

• Beh, veramente mi ch iamano il Potere». 

crime /iloieLg(ffll§.ée. 
Brevi accenni sulla lunga storia della emancipazione femminile. 

il problema femminile non è qualcosa clic è nato cosi, oggi, come un fungo ; delie organizzazioni clic 

si interessavano di questo problema esistevano gin un secolo fa. Era sorta nel 1881, prima ancora della 

nascita del Parlilo Socialista, uno 'Lega degli interessi femminili* (fondatrice Anna Mozzoni) con un suo 

giornale e una attività rivolta a scopi che rimarranno attuali anche dopo il secondo dopoguerra. 

Tra questi scopi, c' era, tanto per cominciare, una battaglio per l'elettorato guidata dall' opposizione 

democratica (partito radicale, gruppi pre-socialisti). Erano inoltre rivendicati lutti i diritti civili, il clic si 

può ben capire se si pensa che alla nascita del primo Stato unitario le italiane avevano soltanto li diritto 

di fare testamento, quindi nemmeno quello di testimoniare In un tribunnlc o di entrare nei ginnasi I 

Perfino il De Sanctis, che era una mente aperta, trovò 'avventata* la Mozzoni che si batteva per la 

coeducazione : s j ^ l f l F fOM^ mifiv . m g ^ ^ - ^ ! Comunque q u à l c l j ^ ^ B 

cui ilei ISR-I, fu rlfTtiinrn II ricitrsn «li-H'a^'oi'aln I vi Zia Pi'Cf cmiiin l'Ordine dcnlf .1«'vncnlì,/«' | 

uw^mu i. n&vttuiu Oeiu lungone, in clic -la donili) avvocato poteva innajn.or.ilrsi dei suoi clienti*. Potava 

anche succedere non discutiamo di questo, ma la «buona* società non voleva correre rischi. 

La 'Lega degli interessi femminili* toccava naturalmente anche il problema del lavoro : si combatteva 

già allora per uguale salarlo e parità di lavoro. Le battaglie della Lega, in quegli anni, furono molle e 

vivaci, prima di arrivare al socialismo organizzato. 

Dopo un contrasto acceso tra Anna Kulisciolf, per cui non c'era emancipazione femminile senza socia-

lismo, e Anna Mozzoni, per cui non c'era socialismo senza emancipazione femminile, 1 rapporti tra so-

cialisti e femministe polemici o amichevoli, a seconda dei casi, cercano di essere il piò possibile costruttivi, 

svolgendosi sul terreno di una associazione dinamica. 

Si Ita in questi anni un crescendo di petizioni, iniziative, riunioni, conferenze ; fino al 1907, quando la 

Camera dei Deputati discute il diritto di voto alle italiane e lo blocca. 

Il movimento femminile di protesta nasce in Italia, come si vede, come un movimento di lotta proletaria, 

pur essendo presente, ma senza una rilevante importanza, il movimento femminista di origine borghese. 

Infatti le rivendicazioni femminili sono state rese possibili dalia vasta immissione di manodapera fem-

minile nelle attività produttive, dato che, nella sua fase di crescila, il capitalismo ha la necessità di lare 

largo uso, perchè costa meno, della mano d'opera femminile e infantile. 

L'espansione capitalistica nelle campagne, i lavori agricoli in alcune zone del Sud, creano nuove con-

dizioni di lavoro salariato, anche se stagionale, per un elevato numero di donne ; questo proletario fem-

minile darà vita a movimenti di protesta e a lotte durissime : dagli sciuperi delle mondine al moto del 

fasci siciliani. 

Con la nascita del P.S.I. si creano obiettivamente nuove condizioni per la lotta delle donne verso la 

propria emancipazione ; si ha I' unificazione delle componenti del movimento operaio, dando alia classe 

operaia un programma politico che pone un'alternativa proletaria al potere borghese; di questo fatto lo 

slesso partito non fu mai interamente consapevole, il P.S.I. fa proprie le rivendicazioni delle lavoratrici, 

ina si limita a considerare la donna proprio In quanto lavoratrice e non come cittadina, ritenendo che 

con una generica soluzione delia questione sociale dei lavoratori, anche i diritti della donna sarebbero 

slati soddisfalli. E' con la nascita del P.C.I-. nel 1921, che comincia, pur tra mille difficoltà e incompren-

sioni, non ancora del tutto superate, una prima elaborazione di una politica verso la donna, politica che 

cerca di andare avanti negli anni delia Illegalità e dei fascismo. 

I 

mmn m MM 
Il Iti agosto II Qiuppo Rinnovamento ha organizzalo all'Arma Lucciola la proiezione de! film di 

Paolo Pielrnngeli Bianco e Nero, che propone II problema del neo-fascismo. Un problema alluale, 

quindi, che parie dalle rota- dichiarazioni autoritarie di Almlranle, Riniti, Borghese, pei arrivare alle 

complicità offerte al golpisti dal corpi separati dello Stato e agli elogi del reparlo celere quale stru-

mento repressivo delle manifestazioni politiche di piazza, falli da Sceiba. 

I.u affluenza di pubblico e il dibattilo finale hanno dimostrato /' interesse per Iali iniziative culturali 

Intese a fare della cultura uno strumento alla portata di tulli c che si Interessi al problemi concreti 

della società. 
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