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La recente manifestazione per la 
variante al P.R.G. a cui hanno ade-
rito unanimemente tutti i partiti po-
litici (esclusi il M.S.I. e la O.C.). i 
sindacati, il gruppo Rinnovamento, 
i comitali di quartiere delle Mosse 
e delle Coste, r U.P.A.V. e l'Allean-
za Contadini, ha riproposto all'opi-
nione pubblica il problema di un 
paese che ormai da diversi anni è 
condizionato nel suo sviluppo urba-
nistico da una cricca di politicanti 
senza scrupoli, che si identificano 
nella D.C.. Costoro hanno creduto 
bene di servirsi dell'amministrazione 
comunale per curare i loro interessi 
speculativi alle spalle di una popola-
zione che assiste inerme a scanda-
li quotidiani senza nessun tipo di 
reazione, e viene fatta cosi parteci-
pe di una politica clientelare falli-
mentare e deficitaria che, per faci-
litare il meccanismo della rendita e-
dilizia perseguito in modo ostinato, ' 
ha finito con il paralizzare la roalb-

•MQIIOIIO'UHillUIJIIOIIU' di sviluppo . u m 
banistico e territoriale. La situazione 
di staticità venutasi a creare nell'e-
dilizia, in seguito alla mancanza di 
un piano regolatore da imputarsi in 
maniera più assoluta all'amministra-
zione di centro sinistra caratterizza-
ta dall'egemonia D.C., ha determi-
nato grossi problemi occupazionali 
per il settore degli edili, costretti 
quasi tutti a svolgere il loro lavoro 
fuori del territorio comunale, con 
tutti gl i aggravi di natura economica 
e funzionale che ne derivano. 

Inoltre il provvedimento di non 
rilasciare licenze edilizie preso dal-
l'attuale sindaco, opportuno d'altra 
pane dopo l'abbuffata di licenze 
clientelari che l'ex sindaco Danti ha 
concesso anche al di fuori delle in-
dicazioni del piano, ha ancor di più 
accentuato certe condizioni di fati-
scenza e decadimento di molte abi-
tazioni del centro storico e delle fra-
noni, I cui proprietari sono del tutto 
impediti dall'apportare eventuali 
modifiche che assicurino almeno le 
più normali garanzie igieniche. 

Come "e in quale misura la classe 

politica dirìgente si sia dimostrata 
connivente di questo stato di cose 
e ancora più evidente negli ultimi 
avvenimenti. Il disegno perseguito 
da tempo di gestione del territorio, 
dalla quale fossero esclusi la classe 
operaia e contadina, ha condiziona-
to tutti gli sviluppi del P.R.G.. Non 
è forse vero, infatti, che la D.C. era 
contraria, in sede di formazione del 
piano, all'inserimento in esso di una 
area per l'edilizia economicae po-
polare che solo la presa di posizione 
del P.C.I. ha permesso? Gli stessi 
tentativi della D.C. di spostare la se-
de municipale dal centro storico, 
mentre sta già avvenendo un dislo-
camento da esso degli uffici pubbli-
ci, rientrano anch'essi in un piano di 
rottura di certi equilibri urbani, atto 
a favorire uno sviluppo del paese 
che possa agevolare un tipo di spe-
culazione edilizia di alcuni proprie-
tari terrieri ed imprèse, a cui certi'e-' 
spononti D.C. sono collegati, 
• raLu l lo • q o c n a w t a « a 6 c a a n n q g ; 
mentre il centro storico va perden-
do sempre più il suo ruolo dì nucleo 
cittadino con il depaureramento dèi 
suo tessuto sociale e culturale. Il 
proseguimento di una gestione del 
P.R.G. di tipo privatistico, è presen-
te anche nelle còntrodeduzioni che 
la giunta ha fatto ai ricorsi presenta-
ti alla variante al piano e che la mag-
gioranza democristiana ha confer-
mato poi in sede di votazione. Ana-
lizzando le proposte, è facile capi-
re che vi sono da difèndere degli 
interessi ben precisi, che non sono 
chiaramente quelli dei ceti popolari. 

In località Rojano, per esempio, 
il terreno destinato nella variante a 
parco pubblico, viene, come le zone 
limitrofe, zonizzeto ad espansione 
residenziale con indice di fabbrica-
bilità 0,60 mc/mq con la previsione 
di una nuova strada che, guarda ca-
so, fra gli altri lotti dovrebbe servi-
re anche il lotto di un assessore DC. 
Le stesse controdeduzioni a riguar-
do della zona Verduzzo-Poggetto e 
dell'area riservata all'ubicazione di 
scuole e servizi pubblici adiacente la 

strada delle Primie, in piccolo cui si 
vengono ad alterare le loro funzioni 
originali inserendole come aree resi-
denziali, niente hanno a che vedere 
con motivi di pubblica utilità. Ma il 
caso più macroscopico, riguarda la 
zona della Bertina che. a seguito 
delle osservazioni della Pro Loco e 
della Coldiretti, da area agricola di 
particolare valore ambientale, viene 
destinata a zona di completamento 
con indice di fabbricabilltà 0,75 me/ 
mq con lotti di 1000 mq. Cerchiamo 
di descrivere il caso in maniera par-
ticolareggiata. In sede di consiglio 
comunale, pochi minuti prima della 
discussione sul P.R.G., veniva di-
stribuito al capigruppo dei partiti un 
grafico elaborato dai tecnici comu-
nali. Nella parte riguardante la zona 
Bertina, erano state segnate sola-
mente due particelle catastali, la 
294 e la 295. Sappiamo che la par-

T f r a l l a 2 9 4 iden t i f i ca* i l t e r r e n o d ì n a . ' 
1,5650 di proprietà' di Grazioni, do-

tà, si potranno ricavare cirda 13 vil-
lette, e vorremmo ancòrpiù sapere 
chi, insieme al sig. Graziotti. benefi-
cerà di tanta manna. Andando a ve-
dere inoltre l'entità e la proprietà 
degli altri appezzamenti indicati nel 
grafico, ma privi del numero di par-
ticella catastale, si è scoperto che 
alcuni proprietari sono (ohi meravi-
gliai) dei parenti stretti di uh noto 
assessore comunale. 

Gli amici democristiani, che co-
noscono tanto bene l'arte del favo-
reggiamento e del più spregiudicato 
clientelismo, non conoscono cosi 
bene invece (o forse fanno finta di 
non conoscere, anzi, se ne fregano 
delle leggi che regolano lo svolgi-
ento delle votezionlìn consiglio co-
munale. 

Tali leggi vietano la presenza In 
aula e la partecipazione alla votazio-
ne sui punti all'ordine del giorno ai 
consiglieri che siano interessati, di-
rettamente o attraverso la parentela 
fino al quarto grado, alle proposte 
da votarsi. 

La svalutazione della lira ha tro-
vato spazio in molti giornali e rivi-
ste: si è esaminato come è avvenu-
ta, quali ne sono stole le cause, co-
sa si verificherà in seguito a que-
sto fatto. Non vogliamo ripetere ciò 
che è stato scritto spiegando a no-
stra volta quello che ò stato spiega-
to da altra gente che. queste cose, 
le conosce meglio di noi. Tentere-
mo un'altra analisi cercando di sco-
prire le ripercussioni che si avran-
no nella nostra zona, certo, sarà 
imperfetta, data la scarsità di fonti 
attendeblll, ma speriamo di fare del 
nostro meglio. Montefiascone è un 
paese dove le principali attività sono 
l'agricoltura ed il settore terziario 
(commercio, pubblica amministra-
zione. cioè tutti gli enti che fanno 
capo direttamente o indirettamente 
allo Stato); questa particolare strut-
tura ò derivata da un processo na-
turale di deruralizzazione. Quelli che 
cercano lavoro, lasciando l'agricol-
tura, non trovano posto in un set-
tore produttivo, non tanto per man-
canza di specializzazione (che in 
questi casi assume un ruolo impor-
tante per spiegare il basso assorbi-
mento dei lavoratori), quanto per-
ché non esiste un'offerta di lavoro 
in generale. Ciò ha portato ad un 
rigonfiamento del settore terziario 

Già da molto tempo era nell'a-
ria una disperata reazione della 
Chiesa di fronte a un fenomeno che 
evidentemente deve atterrirla: la 
progressiva presa di coscienza da 
parte della maggioranza dei cattoli-
ci della propria capacità di essere 
autonomi, di decidere liberamente 
della propria vita privata e pubblica, 
sfuggendosi dettami politici dei pa-
stori delie loro anime e corpi. 

Basta ricordare i tempi del divor-
zio, quando la Chiesa si accorse che 
più della metà degli italiani non era 
più disposta ad accettare l'arterio-
sclerotlca e stizzita morale che li vo-
leva, vita naturai durante, legati a 
un uomo o a una donna buoni o 
cattivi che fossero, onesti o disone-
sti. comprensivi o autoritari. Com-
messo un errore, non si poteva più 
riparare e se ne dovevano pagare 
per sempre le conseguenze, secon-
do la legge squisitamente e crudel-
mente cattolica che chi sbaglia pa-
ga, sia che sia in buona o in cat-
tiva fede. Ma la formazione di cat-
tolici che osavano pensare con la 
propria testa e la conseguente na-
scita di gruppi organizzati di catto-
lici dissenzienti, non mise sull'avvi-
so la gerarchla ecclesiastica, che, 
sempre più rosa da un'arteriosclero-
si galoppante, se ne usci, per bocca 
del suo massimo esponente, con 
una comunicazione ai fedeli, se-
condo la quale non si dovevano u-

(in Italia il lavoro indipendente co-
stituisce spesso un'alternativa al la-
voro dipendente) con le conseguen-
ze che da ciò possono derivare io 
aumento dei prezzi e la stretta fisca-
le approfondiranno rispettivamente 
il processo di Inflazione e la disoc-
cupazione (anche se nel nostro ca-
so è meglio parlare di sotto-occupa-
zionel diminuendo il reddito reale 
delle nostre famiglie. Cerchiamo ora 
di esaminare in particolare il nostro 
piccolo sistema economico. Co-
minciando dall'agricoltura dove si 
vede subito il peggioramento. Infat-
ti, anche se i prezzi dei prodotti a-
gricoli sono aumentati a livello co-
munitario (invece da noi sono dimi-
nuiti per es. il prezzo del grano è 
diminuito di Llt. 2.000 e l'olio di oli-
va del 19%), l'aumento ipotetico 
che dovrebbe verificarsi; non ripa-
gherà l'inflazione, dato che si preve-
de che questa si aggirerà dal 22 al 
26% annuo. Il contadino non potrà 
innalzare il prezzo dei suoi prodot-
ti sia perché questi non sono fissa-
ti, sia per il suo scarso peso nella 
contrattazione. Egli dovrà lavorare 
di più per poter vendere una mag-
giore quantità di prodotto. Nulla 
vieta però che i prezzi dei beni stru-
mentali (fertilizzanti, macchine agri-

continua in terza pagina 

saite mezzi anticoncezionali: nò pre-
servativi, nè pillole; dal che — si de-
duce che, se non si vogliono fare 
figli, è meglio non fare l'amore, dal 
momento che ò assurdo vietare l'u-
so del preservativi a favore di me-
todi più casarecci che non giovano 
certo a purificare l'amore, anzi, nel 
parapiglia, contribuiscono a sporca-
re l'amore e tutto il resto. 

Dell'errore madornale la Chiesa 
si accorse più tardi, quando fu co-
stretta a constatare che, se facen-
do l'amore non si usano particolari 
accorgimenti, la donna rimane in-
cinta e, se non vuole un figlio, ò 
costretta ad abortire. Quindi la scel-
te ò tra il taglio del pene e l'aborto. 

O tutto questo vescovi, cardinali 
e papa, nella loro ingenua verginità, 
non lo sanno? 

Fortunatamente, però, queste 
sortite della Chiesa ufficiale non 
hanno ottenuto gli scopi che si so-
no prefisse, come i miliardi degli a-
mericani ambedue dovevano servi-
re a frenare la crescente autonomia 
degli italiani ed ambedue hanno fal-
lito (come le elezioni del 15 giugno 
hanno ampliamento dimostrato). E 
non sembri strano questo paralleli-
smo tra operato della Chiesa e mi-
liardi americani, perché i loro scodi 
come si è visto, sono analoghi tan 
to che lavorano in tandem per sot 
trarre libertà: l'una con le sue di 
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INIZIA LALOTTA 
ALLE LICENZE 
FACILI? 

.Informazione doinocmilca 

All'ultimo consiglio comunale è 
stata presentate dal capogruppo 
dal PCI Una interrogazione circa la 
regolarità o meno di una coBtruzio-
no in località Le Grazie, la cui licen-
za è rilasciata a nome di Morsili, al-
la spalle del quale sembra esserci 
un noto impresario edile locale. 

A quanto sembra detto costru-
zione oltre a presentare uno diver 
sa collocazione planimetrica, non 
rispetta una giusta distanza dalla 
strada provinciale di Fastello, e 
nella costruzione sarebbe stato ri 
cavato un altro piano seminterrato 
abusivo non previsto nel progotto, 
quindi con variazione della cubatu-
ra iniziale, e con scale che lo colle-
gano con quello superiore. 

Lo stesso tecnico comunale inol 
tre ho dichiarato che il .progetto non 
è conforme alle disposizioni relative 
al P.R.G.. in quanto la zona in cui 
deve essere realizzato 6 classificata 
agricola E 2 

Anche Ha un gruppo di cittadini 
| stata presentata una domanda al 
Sindaco, per sapore se SÌB del tutto 
regolare l'ampliamento dell'ex pa-
stificio. in quanto dotto amplia 
mento verrebbe a filo della strada 
che porta al lego. 

Certo questi sono gli unici esem 
pi denunciati alle pubbliche autori-
tà, ^ma non sono le sole costruzioni 
non conformi al regniamomi edilizi. 

' Basta darsi un'occhiata' Intorno" 
per vedere o innalzamenti dì.cos'IrtT- ' 
• t ign i a i i n l l l n m o n u m e n t i ' v / W i b n r i ' h l ; o 

. di ville e casette sìiifnio in -posizioni 
che compromettono lo vocazioni^ 
paesistiche del luogo, o costruzioni 
di privati fatta'nell'area prevista per 

l'ediliziu economico e popolare. 
Simili fatti ai verificano malnugu-

ratamonte In tutta Itafia. e si Sono 
avuti interventi delle autorità com-
petenti e anche della magistratura. 

F' possibile che a MontefioBconó 
chi compio simili scempi debbo go-
dere dell'Immunità e della licenza di 
sopruso? 

'In tutte le (razioni vi è carenza 
dei più elementari sorvizi igienici, 
l.'insuflicienzo dello rete fognante 
reca problemi a tutti coloro che 
debbono costruirsi un bognn. 

A Zapponaml sono molte le la 
miglia che continuano a servirsi 
del w,c. pubblico, ma so si va a 
vedere in quale stato di abbandono 
esso sia. non si riesce a capire se sia 
più indicato per animali o porsene. 

Sarebbe compito dell'ammini-
strazione o provvedere alla sua ma-
nutenziono o abbatterlo e dare a 
tutti la possibilità di costruirsi un ba-
gno. 

In località Grilli la mancanza di 
banchine transitabil i lungo il t rat to 
della strada nazionale CassiB, rende 
pericoloso il transito e por gli auto-
mobil ist i o per i pedoni. Non sareb-
be II c a l f f c n o l f t guni techlodesi i f i 'un 
conf ronto c o n ^ ^ r n m T r w r n z i o n e 

" " f l o l l ' /Vnns • p a r ' p r e n d e r » » u h n n n o r r l n 
miissimn p i g | u n m B n w r a m a n | j | 

marciapiedi oltre la fila dogli alberi 
coprendo, dopo averne sopperito 
con tubi, l 'attuale cunetta? 

IL VOLTO DELLA D.C. 
" t e u l t ime"v iewt tw ni consiglio1 

| Comunale hanno messo In risalto 
Oliale sia la caratteristica pecuiiere 
doll'amminiBtrazIone falisca. 

Due erano gli argomenti in di-
scussione più importanti : i ricorsi 
alla variante al P.R.G. e il nuòvo re-
golamento del consumo dell'ac-
qua. Entrambi erano molto sentit i 
dalla popolazione, vuol per l'anno-
sa vicenda del P.R.G., vuoi perché 
l'acqua corno ogni bene di primo 
necossità colpisce gli Interessi im-
mediati di ognuno. In entrambi i 
casi la DC fnlltiaa hai mort i f icato 
quelle che orano le aspettative di 
tutt i . 

Accogl iendo i ricorsi olla varian-
te prosentati da alcuni enti e da pri-
vati ha approvato, cercando di na-
sconderle sotto l 'etichetta di «inte 
rosse comune», proposto che difen-
devano interessi di parto e addirit 
tura di qualche .'suo consigliere 
Tutte le altro forze democratiche, 
per accelerare l ' I tordi approvazione, 
nvovano dotto di non accettare mo-
mentaneamente alcun ricorso, e 
una volta approvata lo variante, 
nello stesura dei piani particolareg-
giati, di apportare alcune modif iche 
che si ritenessero veramente miglio-
rative del piano. 

Per quanto riguarda le nuove ta-
riffe del consunto di acqua, si pro-
vedova un altro friomento burro 
sposo della seduta. Infatti nel con-
siglio procedento, la D.C., essendo-
si assentati a l c u n i suoi consiglieri, 
rischiava di essere messa in mino-
ranza sulle sue proposte, che, por 
sanare il bilancio, colpivano soprai 
tut to chi di accula fa minor consu-
m o , Infatti olovnndo il canone a 
L . 10.000 si ha un aumento di Lire 
S.000 ane|io per quel 3 000 utenti 
;lio consumano pochissimo poiché 

le loro caso mancano di servizi Igie-
nici, Invoco di disautoro le propo-
ne migliorative presentato dall'op-
posizione, i consiglieri D.C. preferì 
bcono abbandonare l'aula aspet-
tando lampi migliori. 

Nei frattempo anche II comitato 
li quartiere dalle Mosse avova fatto 

T m f r i r p r o n m m n 'flveW"IHWWrrt l a 
D . C . a c o n f r o n t a l o lo è l iUnrnr^Wty 

mmrnMmmvim""1 iibi1 su 
D.C., forte della sua maggioranza, 
non ho accettoto olcun migliora-
mento, dimostrando di voler conti 
nuate a gestire in modo privatisti-
co la cosa pubblica. Infischiando-
sene degli interessi della maggior 
parte della popolazione e mortifi-
cando la volontà di portecipaziono 
di tut t i olle vicende amministrative. 

B IBLIOTECA 

Tale modo privatistico li forse 
anche nelle intenzioni del giovani 
D.C.? 

In sode di approvazione dal bi-
lancio orano stali stanziali 3 milioni 
por la bibliotoca comunale, a si ara 
parlato di una pronta sistemazione 
e adeguamento della precedente 
struttura. Ora sembra che non si 
riesca a trovare una sode adatta. 
Non sarebbe giusto, dato che la bi-
blioteca è un bene di tutt i , discutere 
di ciò pubblicamente con tutte le 
forze interessate, piuttosto ohe ge-
stire 11 problemo corno un interesso 
di partito? 

C O M I T A T I 
DI QUARTIERE 

Fortunatamente unB volontà 
diverso si esprime a livello di base 
come hanno dimostrato proprio le 
viconde comunali. 

I comitati di quartiere si sono 
fatti portatori di una volontà di par-
tecipazione che ò il miglior tonico 
per una effettiva democrazia, che 
non slo vanificata do manovre vor-
tlclstiche di alcuno. Con la loro ope-
ro di sensibilizzazione costituiscono 
un efficoce tramite tra II consiglio 
comunale e la popolazione a fanno 
crescerò la fiducia nello istituzioni 
democratiche, fiducia elio trentanni 
di malgoverno democristiano e di 
scandali ho scosso a tu l l i I livelli. 

La popolazione dalle frazioni à 
quella che maggiormente risente 
delle r.aienze di servizi Igienici, di 
strutturo per il tempo libero e di sei • 

-vizi in genere. I comitali di quartiere 
snrin rliihnlii .'i nnwn una nnlirlnrir-

sti problemi-e se no sono fatti por. 
tavoce presso l'ammlnlstraiione. 

Alla Coste sembra cho sia omini 
giunterò.soluzione il problema delle 
fogne. Anche in questo caso men-
tre ò notevole II sonso civico della 
popolazione di quella località, cho si 
ere olfona già anni fa por lavorare 
gratis olla roolizzazione dolio stosse 
e altrettanto gratis era stato presen-
tato un progetto di massima do por-
te di un consigliere dell'opposizio-
ne, deplorevole è il comportamento 
dell'amministrazione che sempre ha 
proferito realizzare opera pubbliche 
in oltre località; anche so non si pre-
sentavano le stesso condizioni di ur-
genza, ovidentemenle con interassi 
ben diversi dal bene comune. 

Esemplo tipico à quello dulia 
strada di Tartorola, dovo poco pri-
ma dolio elozioni erano stali portati 
un gran numero di tufi con lo pro-
mossa di una pronta slstemiiziono 
dei tratti magglormonte in dissesto. 

Per evitare un tale modo di In-
tervento nelle frazioni ó chiaro cho 
dovranno essere i comitati di quar-
tiere a Indicare lo priorità delle opero 
pubbliche da raalizzare, e in tale 
senso i comitati hanno operato. 

L'importanza del comitati sta 
anche nel folto che, nelle frazioni 
In cui sono sorti, costituiscono an-
che l'unico struttura democratica, 
pluralistica e laica, a cui la popola-
zione può faro riferimento. Como 
tele, b grande l'Importanza che pos-
sono avere nella informoziono e nel-
la formozlone dolio spirito collettivo 
degli abitanti e soprattutto dolio 
nuovo generazioni. Il nostro par»»» 
sta vivando un momento molto ora-
ve della suo vita nazionale: scanalili, 
corruzione, violenza sono motivi 
che percuotano ogni giorno In men-
te di ognuno. Il comitato di quar-
tiere che t'i la prima struttura «cu i 
ognuno può foro riferimento: ti«v 
faisi promotore di Iniziative « 11 ' 
battiti intorno ti questi problemi 
che investono ogni cittadino. 

v j m 
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C'ERA UNA VOLTA 
MONDO... IL M O N D O 

UN Contro la legge reale 

Dietro II muro di cemento che 
corre lungo le spondo, lassù sulle 
colline che furono boschi di quer-
ce. recinzioni e ville si susseguono n 
perdita d'occhio. A rompere la mo-
notonia del paesaggio, laggiù, più 
n valle, svettano grossi palazzi d i 
cemento. E strade, tante strado de-
serte: una fitto ragnatela che lascia 
poco o nlonto spazio d'intorno. Una 
foschia ormai perenne da all'Insie-
me un colore grigio che un sole 
anemico non riesce a vivacizzare. 
Qualche raro rumore meccanico 
lacera n tratti quel silenzio cho sa-
rebbe altrimenti totale. SUIIB super-
ficie del lago, immobile por la den-
sità del liquido, galleggiano le ca-
rogne gonfio di animali cho, traditi 
più dalla sete che dall'aspetto, v i 
cercarono ristoro trovandovi la mor-
to, Tutto Intorno parla di una ago-
nia passiva, senza sussulti. L'ago-
nia di chi non ha più la voglia nà la 
forza di ribellarsi. E' Il tramonto del-
la vita. L'uomo ha vinto. 

Diotro lo spesso cristallo del suo 
scafandro I suol occhi, un giorno 
lontano pieni d i inutili sogni, sono 
vuoti porché nulla di ciò cho è ri-
masto può valore un desiderio. ' 

Si tratto d i un sogno, fratello 
uomo, di un sogno cho con un im-

pegno maggiore di quello giù note-
vole impiegato slnora. può diven-
terò realtà. Guardati intorno: I pra-
ti, quelli che sono rimasti, sono 
ancora orribilmente verdi. Pensiamo 
che ossero ottimisti à lecito: la 
scienza con i diserbanti e la tecnica 
con il cemento, possono In breve 
tempo eliminare questo sconcio. 
Anche perchè questa vergogno ali-
menta tutto quelle bestiacco cho 
con la loro Invadonza ci sottraggo-
no pane di quello spazio che è no-
stro per diritto. 

Una giusta menzione meritano 
quelli d i noi che. rimettendoci tem-
po e danaro, praticano II nobile 
sport della caccia. Mal II mondo fu 
tanto ingiusto con una categoria 
cosi benemerita. Allo scopo è giu-
sto proporre cho il tempo cosi no-
bilmente impiagato vengo ade-
guatamente loro compensato, ma-
gari con un risarcimento spese. 

Che tate attività diventi anche 
materia pedagogica è ormai una 
necessità: cho i nostri ragazzi impa-
rino a tendere reti nel cielo, a spa-
rare contro tutto ciò che disturba il 
nostro giusto desiderio di quiete. 
Diventi scienza ciò che sino ad oggi 
è stato inefficiente empirismo. 

E' 
R I S O R T O 

Minori appropsioni lo abbiamo 
par quollo che riguerda l ' impiego 
del cemento. L'Iniziativa privata, 
benemerita, questo è doveroso ac-
cennarlo, sto facendo tu t to il pos-
sibile. Si può puro sperare In una 
maggioro comprensione da porte di 
quella minoranza, por fortuna esi-
gua, che, non aypndo compreso bo-
ne il problema,-cont inuo a procu-
rare inciampi al benomerlti edifica-
tori. Sempre a detto Iniziativa dob-
biamo riconoscenza per essere qua-
si riuscita a distrùggere quei boschi, 
che tanto danno procuravano alla 
estetica e. quello che è più grave, 
alla nostra saluto, 

Sante motQSoghe dalla dolce 
voce gentile, motori , gloria del XX 
secolo, grazie. Grazie d i aver reso 
prezioso quell 'ossigeno che con la 
sua abbondanza manteneva pigri i 
nostri polmoni. Qualche preoccupa-
zione ce la procurano ancora que-
gli animali che ebbero il privilegio 
di vivere con noi. Ingratìl Nonostan-
te le selezioni scientifiche, i mangi-
mi bilanciati, i confortevoli box e 
tanti altri accorgimenti idonei a con-
cedere loro il piacere di esserci utili, 
riescono ad essere ancora in grado 
di riconoscere il giorno dalla notto. 
In qualche circostanza sono riusciti 
a riprodursi anche naturalmente. 

Sarebbe interessante qui par-
lare delle debolezze di questi esseri 
inferiori, delle loto sensibilità al do-
lore. delle loro paure... ma qui sa-
remmo, come si dice, enza entro-
terra. La solitudine è uh sent imento 
che ripsoB-fincorh n spaventarci. 

L'uccisione, il 7 aprile, di un ra-
gazzo di 21 anni da parta d i un a 
gante di polizia, ha r iproposto dram-
matioamente a lu t to II paese il pro-
blema dell 'uso delle armi da parte 
della polizia. 

Non ai vuole qui discuterò su chi 
fosse Mario Salvi, se abbia o non 
abbia but ta to una molotov contro il 
portone del ministero d i Grazia e 
Giustizia, so abbln o non obbla avu-
to una pistola dentro gli sllps; si 
vuole piuttosto discutere sulla fre-
quenza con la quale viene uccisa 
la gente da un anno a quosta parte, 
esattamente dall 'entrata in vigore 
della Legge Reale, che offre parti-
colari garanzie d i ozione e proces-
suali al poliziott i che sparano. 

Guardiamo le cifre: dall 'entrata 
in vigore della Legge Reale, i mor t i 
ammazzati dai poliziotti sono stat i 
59: tra questi: Giuseppe Rocca, 17 
anni, non si era fermato all 'alt dello 
polizia: Ciro Todisco, 22 anni, ucci-
so a Milano mentre tentava di scap-
pare perché non era autorizzato ad 
entrare in cit tà; Gerardo Diglio. 14 
anni, dopo un tentato fur to è stato 
ucciso; Pietro Bruno, 18 anni, ucci-
so durante unB manifestazione per 
l 'Angola; Giuseppe Tarantola, 25 
anni, ucciso per non essersi ferma 
to all 'alt dei carabinieri; Renato Mo-
ntai, 27 anni, ucciso dòpo uno scip-
po; Cosimo Cantarella, 13 anni, uc-
ciso .dopo una rapina; Mario Marat* 
ta, 52 anni, ucciso mentre passeg-
giava al Pinclo: e inf ine Mario Salvi. 

Con questo non si vuote dire che 
gli uccisi fossero tut t i ignari passan-
ti come Mario Marat ta, e non si 
vuole nemmeno dire che non fosse-
ro co lpóvo lh i l reati più o meno gra-
vi: alcuni d i essi erano rapinatori, al-

morte verrebbero uccisi J f e 
pevoli d i reati graviss.mi m e n u e 
st iamo vedendo che con l a ^ 
Reale tu t t i possono venire uccm«. 
rapinatore di 13 anni e il p a c a n t e a 
52. Questo può voler d i re che n o n » 
può più manifestare il propr io ars 
senso, so al m in imo tafforugHo la 
polizia ha la pistola faci le: I espe-
rienza ci sta d imostrando che chiun-
que può essere ucciso. 

Ma allora perché voler mantene-
re in piedi una legge che fa solo 
mort i inutil i? Uccidere piccol i rapi-
natorl, studenti , scippatori , forse 
che serve a far d iminui re la crimi-
nalità? No, la cr iminal i tà varo n o n e 
tra i ladruncoli , gl i scippatori , g l stu-
denti, perciò non si el imina ucciden-
do a caso qualche studente, anzi, 
diventa sempre più necessario e ur-
gente eliminare questa logge che ha 
fat to aumentare i mor t i senza far di-
minuire la criminal i tà. 

E dov remmo aver cap i to ormai , 
se non altro per esperienza, che i si-
stemi repressivi non servono: non 
servono, cosi come sono, le carce-
ri, che non sono al t ro che una scuo-
la di violenza che fa aumentare, an-
ziché diminuire, la cr iminal i tà; n o n 
serve mandare allo sbaraglio i poli-
z iott i c o n la pistola carica in mano, 
e anche questo lo s i è visto. M a al-
lora se tu t to ciò non serve agli sco-
pi a cu i dovrebbe servire, se queste 
carceri e questa polizia, cos i come 
sono non funzionano, perché n o n 
proviamo a studiare altri s istemi d i 
sicurezza che non incoraggino i cri-
minal i (come lo carceri attual i) , e 
che non facciano dei mor t i inutil i? 
O forse, come ha det to Michelange-
lo Anton ion i , «Le cause di questa si-

I tu'azione vanno cercate a' mon te . 

Si diceva che doveva essere 
morto per sempre, certamente non 
l'uomo, ma il suo spirito, o meglio 
lo spirito cho la sua figura imporso-
nifica all'Interno della D.C.. 

E' risorto, proprio nel periodo di 
Pasqua, e magari qualcuno lo avrà 
trovato cosa sgradita dentro l 'uovo 
pasquale. E' risorto proprio in pri-
mavera quando sì ritorna a nuova 
vita. Parlo di Fanfani e con Fanfani 
non si ritorna a nuova vita, come 
aveva promesso la D.C. nel suo 
congresso. Ritorna il vecchio spirito 
battuto nel referendum per il divor-
zio. battuto il 15 giugno, lo spirito 
dello scontro, lo spirito integralista 
che niente concede al rinnovamen-
to sociale e al dialogo civile. 

La nomina di Zaccagninl a se-
gretario della D.C. aveva inteso da-
re un volto nuovo al partilo. 

Non più Fanfani: un sorriso pro-
vocatorio, un discorrere rozzo e a 
volte addirittura calunnioso verso 
gli elettori che non intendevano 
pensarla corno lui. In Zaccagninl 
c'era il sorriso aporto di chi non ha 
nulla da nascondere al suol elettori, 
di chi non ha mire traverse dietro i 
retti discorsi. 

Ora quol sorriso si è fatto più ra-
ro, le labbra tentennano a dischiu-
dersi, le parole escono forzate, sem-
bra lui stesso chiedersi che cosa aia 
la D.C., che cosa voglia o perché 
lui sia II. La linea che Zaccagninl do-
veva esprimere è stata mossa in mi-
noranza all' interno dot partito. 

Il volto che con lui si Intendeva 
dare comincia a sfumare. I conno-
tati si dileguano e dietro nuove linee 
si prefigurano. Ritorna un immagi-
ne della D.C. che tut t i conosciamo. 

Molto sono state le strade pro-
spettate per uscire dallo crisi. 

Basta ricordare la proposta La 
Malfa per un accordo programma-
tico sullo linee oconomfche tra tutte 

le forze democratiche. Basta ri-
cordare la proposta socialista d i un 
accordo di cui facesse parte anche il 
PCI. Basta ricordare la proposta del 
PCI stesso, che riprendendo la pro-
posta La Malfa, la approfondiva in 
alcuni punti e la estendeva ad altri 
come l'aborto, dicendo di ossero 
disposto a rimanere all'opposizione. 
Ma la direzione D.C. ha detto no 
a tutt i . 

Zaccagnini ha voluto provare un 
giro d i consultazioni con proposte 
nettamente differenziate dalle po-
sizioni già espresso dagli altri par-
titi: si pensava già allo scontro. 
Erano gli stessi suoi amici di partito 
a rendere impossibile il tentativo. 

Le lungaggini intanto aggrava-
vano sempre dì più la crisi, ma ser-
vivano nelle intenzioni della D.C. a 
scaricare la colpa delle elezioni an-
ticipate 6ugli altri partiti. 

Lo slesso discorso di Moro alla 
camera, sfuggendo un'analisi del-
le responsabilità dell'attuale situa-
zione, nascondendo gli soandali e lo 
reoli prospettivo economiche, vo-
leva far vedere cho nessuno era di-
sposto ad aiutare la povera D.C. ad 
assolvere il suo compito di eterno 
padrona e sovrana del nostro si-
stema. Ma come si può trovare un 
accordo con chi poco prima ha rifiu-
tato tutto lo tuo proposto e poi ti 
viene a proporre cose del tut to con-
trarie? 

Come 6i può credere cho ancora 
debbano ossero arbitri della situa-
zione del nostro paese uomini e un 
partito che lavorano per la divisione 
delle masse popolari, che puntano 
allo scontro con il movimento ope 
raio, che approfittano dell'incertez-
za economica e dot ricatto interna-
zionale per perpotuare la loro ege-
monio di sfruttamento e di rapina? 

Certamonto i lavoratori e i citta-
dini tut t i sapranno giudicare o ban 
servire i vecchi e I nuovi FanfBni. 

ma del genio che. permise l 'aper t -
ra di quella cava nei pressi d i Rota-
no, riesce appena a scalfire l 'ott imi-
smo che proviamo circa il futuro del 
nostro paese. Ci auguriamo che an-
che quest 'anno l 'amministrazione 
si ricordi di far tagliare lo canne la-
custri, scempio estetico, postribolo 
per pesci che vengono qui a fecon-
dare lo loro uova e danno ecologico 
serio in quanto, nutrendosi, riesco-
no ad eliminare parte del l iquame 
che noi c i versiamo. Questo ci fa 
ben sperare por l ' imminente sta-
gione balneare. E' g iunto il momen-
to di dire chiaramente, e senza sot-
tintesi che il nostro comportamen-
to. nonostanto la buona volontà, 
non 6 di piena collaborazione con 
l'industria farmaceutica a cui tanto 
dobbiamo: bagni^piu frequenti in 
posti vicini ai centri abitati sono 
consigliabili allo scopo. 

Un appunto, cho ci mort i f ica un 
po' tutt i , dobbiamo rivolgerlo a quei 
nostri concit tadini la cui scarsa sen-
sibilità non consente dì compren-
dere tutta la grandezza umana, la 
virilità, la fierezza o lo sprezzo por 
l'altrui pericolo dogli eroi dei moto-
scafo che con le loro esibizioni al-
lietano e vivacizzano le nostre 
spiagge. 

Un plauso incondizionato va agli 
addett i alla sorvoglianza. a quei tu-
tori dell 'ordina che dimostrando dì 
avere compreso f ino in fondo corno 
debba essore interpretato il loro 
compito, in perfetta armonia c o n lo 
esigenze del nostro tempo, lascia-
no ai nostri eroi piena libertà dì a-
zione. E" lecito attendersi da loro 
che intensifichino ulteriormente la 
sorvoglianza dai sacrosanti privilegi 
sulle acque territoriali dei proprie-
tari dalle isole e In repressione del 
malcostume di quel pescatori prò 
fossìonistl cho nall'usciro di casa per 
andare per il lago alle due del m a i 
t ino commet tono l ' imperdonabile 
reato dì dimonticare Ia licenza di 
pesca. Amen. 

(e n o n si fermavano al 
l'alt dei carabinieri, altr i ancora a-
vranno pure bu t ta to qualche molo-
tov cont ro un portone, siamo tu t t i 
d 'accordo, questo non lo si vuole 
negaro. ma che solo per questo li 
si ammazzi, sinceramente ci sembra 
t roppo grave: allora è come se si 
reintroducesse la pena di morte, an-
zi è peggio, perché con la pena di 

ha lanciato In molo tov , nè il pol i-
z io t to che ha sparato. S o n o le con-
dizioni economiche e i disagi che 
caratterizzano la nòstra civi l tà a de-
terminare quest i fa t t i incresciosi. E' 
chiaro però che a questo pun to , per 
fare "quasi" una bat tu ta , dov rem-
m o andare in gi ra tu t t i armat i . Co-
s'al t ro c i resta da fare, per di fende-
re la pelle?». 

Riflessi della crisi nel nostro 
Paese 

cole, ecc.) non aument ino nel frat-
tempo con ovvie conseguenze che 
ognuno dì voi può capire. Questi ef-
fett i si faranno sentire maggiormen-
te nelle nostre zone più che in al-
tro parti, perché lo aziende contadi-
ne nostrane sono rivolte all 'auto-
consumo per la maggior parte, e 
non esiste, salvo rari casi, da parte 
loro, uno polit ica imprenditoriale ri-
volta al mercato. Lo crisi toccherà 
anche 11 commerc io : la gente sarà 
costret to/ più o meno forzatamen-
te. a l imitare i propr i consumi rivol-
gendosi a prezzi maggiormente ac-
cessibili oppure d iminuendo la 
quanti tà dei beni acquistati. Oltre 
tut to, i petrolieri hanno avuto un 
consistente aumento nel prezzo doi 
derivati del petrol io e corre voce, e 
non sono solo chiacchiero, che que-
st 'anno i passi produt to t l aumente-
ranno Il costo del greggio. Aumen-
tando la benzina, aumenteranno i 
orezzi doi beni trasportati; n o n tu t t i 
sanno però (ma forse qualcuno l'a-
vrà già capito) che. se cont inua co-
si, I nostr i negoziant i dovranno as-
sorbito una quota sempre maggiore 
dì inf laziono per non perdere la 
clientela. E inf ine c 'è da parlare del 
turismo. Ogni vol ta che c i penso, 
non so perché, mi torna in mente la 
favola della piccola f iammiferaia: 

quella bambina povera, i cu i sogn i 
duravano la vi ta d i un fiammifero; 
la scotola sta per f inire e la favola 
del tur ismo sta a l lontanandosi sem-
pre di più: ch i credeva che il tur i -
smo potesse risolvere i nostr i pro-
blemi r imarrà deluso: al mass imo 
potrà solo alleviarli. Per sanare il de-
ficit d i bi lancio e delle bi lancia dei 
pagament i , si dov ranno contenere i 
consumi privati con tu t te le conse-
guenze che ne der iveranno. Certo, 
co loro che hanno una casa t o r n e i 
ranno qui ; ma gl i altri? Si po t rebbe 
pensare che qua lcuno preferisce 
queste zone a quel le balneari, d o v e 
il cos to della vi ta è p iù al to, ma 
manch iamo di at t rat t ive, e a una 
persona in vacanza non gli si p u ò 
offr i re so l tanto II panorama! Qual-
cuno dirà che gli st tanier i . questo 
anno verranno in maggior numero 
in Italia. Vero; m a non facc iamoc i 
i l lusioni: g l i stranieri a Monte f ia -
scone, non oì sono mai venu t i A 
dosso ci direte: avete scr i t to < o n t o ' 
ma cosa c . proponete? V i risponde-
remo che n o n s lamo medici- a u J , ; 

P r i v e r ò delle medic ine 
ma le leve della pol i t ica economica 
si muovono por degl i interessi d i 1 
noi n o n facc iomo pat te . N o n ^ 
niente da darvi : medi ta te da B 
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chiarazioni mira ad eliminare la li-
ber tà :Tuna con le sue dichiarazioni 
mira ad eliminare la libertà di co-
scienza dei cattolici, gli altri, con i 
loro soldi, mirano ad eliminare la li-
bertà politica in Italia; i loro scopi, 
cioè coincidono; Cuna impone una 
morale reazionaria, gli altri una pras-
si politica e ambedue sono fatte l'u-
na per l'altra. La dimostrazione pra-
tica ò solo di gualche mese fa: le 
affermazioni della CE1 e di Potetti, 
secondo le quali non ci deve essere 
nessun avvicinamento tra cattolice-
simo e marxismo, ignorando, o pre-
ferendo ignorare, che invece già da 
diversi anni, nonostante le scomuni-
che papali, molti cattolici e marxisti 
si sono accorti che tra di loro non 
c'è nessuna differenza dal punto di 
vista economico e che possono 
quindi lottare fianco a fianco contro 
chi vorrebbe giocare sulle loro dif-
ferenze ideologiche per non far loro 
capire che in realtà hanno interessi 
comuni. 

L'ultima trovata, poi. della Chie-
sa, è stata anch'essa una clamorosa 
cantonata: le dichiarazioni sull'etica 
sessuale della Congregazione per la 
dottrina della fede. 

Orbene, tale dichiarazione, che 
in verità non ha stupito nessuno per 
arretratezza e ignoranza, predica tra 
l'altro la «purezza» attraverso il di-
vièto della masturbazione; il che sa-
rebbe a dire: «guai a chi si tocca, 
perché fa peccato». Ora Vorremmo 
sapere cm mai non si « a masuiioa 
to e non abbia provato piacere nel 
farlo, anzi, sarebbe anormale se non 
l'avesse mai fatto, dato che la ma-
sturbazione è un passaggio obbliga-
to nella crescita di tutti i ragazzi. 
Ma allora perché si vuole per forza 
far passare per apeccato» un atto in 

fondo cosi innocente e cosi piace-
vole? Ricordiamo ancora con rabbia 
le nostre confessioni di adolescenti 
ai preti locali, che ci terrorizzavano 
se dicevamo loro dì èsserci «tocca-
ti»/ solo più tardi ci siamo resi conto 
che ci si voleva distorcere la mente 
e farci crescere tra la paura e 11 ter-
rore del sesso. Fortunatamente poi, 
con qualche buona e spensierata 
masturbazione prima, e poi assapo-
rando gioiosamente l'amore con u-
na donna, abbiamo capito che era 
una cosa naturale sia masturbarci a 
14 anni, sia far l'amore con una 
donna più tardi e che anzi sarebbe 
stato innaturale se non l'avessimo 
fatto, seguendo 1 consigli dei preti 
terrorizzati dal sesso. 

M a il documento della Congre-
gazione per la dottrina della fede di-
ce anche che non sono buoni cri-
stiani un uomo e una donna che 
hanno rapporti matrimoniali prima 
del matrimonio: non si capisce pro-
prio perché la Chiesa voglia i suoi 
fedeli asessuati fino il matrimonio e 
tutto sesso dopo di questo, soprat-
tutto perché non si capisce che co-
sa c'entri con la religione il divieto 
di fare l'amore, che tra l'altro è 
quanto di più piacevole, semplice e 
naturale possa accadere ad un uo-
mo ed una donna; è la morale che 
la Chiesa ci impone che lo sporca e 
lo deforma, pretendendo che gii or-
gani sessuali fino al matrimonio ser-
vano solo per orinare (dato che noti 
ci si può nemmeno masturbarelT 

queste fobie sessuali regalateci da 
due millenni di imposizioni che con 
la morale non hanno niente a che 
fare (perché immorale è commette-
re ingiustizie, non far l'amore in un 
pratol) che ci si può sentire adiver-
si» dagli altri e subito emarginati co-

me omosessuali, i quali, a parer del-
la Chiesa, non sono persone come 
tutte le altre, ma anormali, o, nel 
migliore dei casi, malati da curare. 
Non pensa la Chiesa che gli omo-
sessuali abbiano Invece anch'essi i 
loro sacrosanti diritti di persone vi-
venti? E allora perché contribuisce 
ad emarginarli come tutto ciò che è 
scomodo e che non si vorrebbe ve-
dere? 

Non resta che trarre le conclu-
sioni da ciò che si è appena detto: 
il documento di cui sopra sembra 
redatto più da maniaci sessuali che 
da persone preoccupate di problemi 
morali, dato che voler per forza con-
siderare immorale la sessualità è u-
na perversione bella e buona, e allo-
ra ammazziamo chiunque abbia l'a-
spetto di un omosessuale, cosi non 
lo vedremo più e staremo tutti più 
tranquilli; mettiamo la cintura di ca-
stità a maschi e femmine prima del 
matrimonio, così sfogheranno tutto 
in una volta il loro ardore sessuale 
(se riusciranno a scoprire a cosa 
servono quegli orrèndi aggeggi pe-
losi che li fanno tanto vergognare); 
però dobbiamo prima mettere, le 
mutande a tutte le statue e, perché 
no, a quegli osceni animali che tal-
volta fanno cose indescrivibili per 
strada. 

Cosi avremo abolito un'altra del-
le cose più belle che l'uomo può fa-
re senza chiedere il'permesso a nes--
suno, avremo abffl>W"un"'aItrò"pò' 

^ d e j j f ^ u ^ u t o n o m i a d e l l f l s i ^ 
tà, della suà cfffiitlvitS^élla sua fan-
tasia. Anzi, più autonomia, si toglie 
all'uomo, meno gli si fa capire ciò 
che è nel suo interesse e più lo si 
tiene in pugno. m | 

Forse per questo DC e Chiesa 
vanno tanto d'accordo) 

In questi ultimi anni i problemi 
sociali, su scala nazionale, hanno 
assunto delle dimensioni macrosco-
piche. Tra i tanti 6 stato proposto 
all'opinione pubblica il problema 
dell'aborto. Alla sviscerazione di 
questo si è arrivati attraverso mol-
teplici «vie» e non poco ha contri-
buito la nuova maturazione di ca-
rattere politico-culturale. M a il di-
scorso dell'aborto, secondo noi, va 
visto da un'ottica ben diversa da 
quella che fino ad oggi hanno adot-
tato le varie componenti politico-so-
ciali del nostro paese. Ci riferiamo 
cioè a quei discorsi retorici e dema-
gogici dei quali si servono certe for-
ze conservatrici per voler dare a 
questo problema un'immagine uni-
camente morale. Il nostro discorso, 
quindi, non sarà tecnico ma cerche-
rà di mettere in risalto alcuni aspet-
ti importanti di. cui bisogna tener 
conto. Innanzi tutto bisogna dire 
che al di là di ogni questione mora-
le la scelta per la legalizzazione o 
meno dell'aborto sarà politica. In-
tendiamo dire che tutte le forze po-
litiche sono ben schierate e tendono 
a far proprio l'eventuale risultato 
positivo del referendum. Lo schiera-
mento delle forze «cattoliche», per 
cosi dire, si è posto su rigide posi-
zioni di principio secondo le quali 
l'aborto costituisce un vero e pro-
prio crimine. M a esaminiamo per un 
momento come queste «forze» ab-
biamo dimostrato in passato quanto 
siano false questo tipo di posizione.' 
Ci riferiamo cioè a quella parte di 
clero conservatrice e reazionaria 
che di fronte ai problemi e le ingiu-
stizie della nostra..SQcietà ha sem-
pre adottato urraftegglaffiBnto! di 
comodo promet tendo ai debol i e a-

ngli. sfruttateli «premio» deiralffajvi^i"' 
ta. Parliamo proprio di quel clero 
che male è interpretato il messaggio 
evangelico, di quel clero sempre 
schierato al servizio del capitalismo 
di quel clero che non si è mal inte-
ressato dei reali problemi della po-
vera gente. Proprio queste «fonti» 

vogliono fare dell'aborto una que-
stione morale! E ciò rientra nelle 
bieche mire di chi, capendo ormai 
di aver fallito la sua funzione spiri-
tuale e sentendo vacillare il proprio 
potere da sotto i piedi, scaglia con 
rabbia le ultime parole unte di spor-
ca demagogia verso gli ultimi se-
guaci di un cattolicesimo oltremodo 
falsato. Si tratta in definitiva anche 
per il clero, di una campagna poli-
tica simile a quella per il divorzio 
dove si cercò di far capire alla gen-
te che questo avrebbe sciolto la fa-
miglia mentre le statistiche dimo-
strano che le cause di divorzio sono 
notevolmente diminuite. 

Per quanto concerne poi la DC 
e il M S I il discorso sarebbe lungo 
e non certo ricco di considerazioni 
enfatiche; basti dire che ancora una 
volta sono in contrapposizione con 
la volontà delle classi meno abbien-
ti. Infatti il discorso è anche di carat-
tere economico perché, a prescin-
dere che l'aborto venga legalizzato 
o meno, chi può disporre economi-
camente ha la possibilità di aborti-
re liberamente nelle cliniche private 
o addirittura, in quelle Svizzere. 
Mentre chi non può disporre econo-
micamente ricorre alle cosiddette 
amammane o praticone» le quali at-
traverso mezzi rudimentali fanno a-
bortire chiunque lo desideri. M a 
questi mezzi rudimentali spesso de-
terminano la morte o la menomazio-
ne della partoriente. Quindi non bi-
sogna nascondersi dietro il «vetro 
pulito» della morale cattolica ma e-
saminare i motivi per i quali questo 
problema si sia manifestato in tutta 
la sua ampiezza e abbia trovato una 
potenziale é cosi larga adesione. Sì 
d e v e pSr fàr ;? d f i n q j j e i f r s h n r m r o m e -
«realtà» sociale e non come nega-
zione della vita. Sia chiaro una vol-
ta per tutte che se l'aborto Verrà 
legalizzato questo non obbligherà 
nessuna donna ad abortire; ognuna 
dovrà risolvere il problema individua 
mente seguendo la propria coscien-
za e secondo le proprie esigenze. 
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Non si può certo esprimere un 
giudizio positivo sul modo con cui, 
fino ad oggi, hanno operato gli or-
gani collegiali e sugli effeni di rinno-
vamento che hanno, prodotto nella 
vita della scuola. Eppure la loro co-
stituzione sulla base di una larga e 
convinta partecipazione democrati-
ca era stata accompagnata dal fer-
vore di discussioni, di impegno e 
speranze, che via .via si è andato 
spegnendo, lasciando il posto ad un 
diffuso scetticismo e ad un progres-
sivo disimpegno. Se le speranze 
peccavano di ottimismo troppo fa-
cile e superficiale, lo scetticismo e 
il disimpegno non sono motivati da 
un'esperienza deludente ancora in 
atto, che semmai deve stimolare la 
riflessione e l'analisi, al fine di indi-
viduare limiti e insufficienze. 

Il generale moderatismo e lo spi-
rito di compromesso che permeano 
I decreti delegati sono noti a tutti, 
ed hanno determinato, fin dalla fa-
se della discussione in Parlamento, 
l'ostilità di alcune forze politiche e di 
larghi settori del movimento degli 
studenti; tra l'altro si è criticata la li-
mitatezza delle funzioni attribuite ai 
Consigli di istituto,-4a non pubblicità 
delle riunioni, la scarsa rappresen-
tanza della componente studente-
sca, la presenza della famiglia come 
antidoto ai «fermenti e alle intempe-
ranze provenienti dal mondo stu-
dentesco» ecc.. Si tratta di critiche 
tuttaltro che irresponsabili, anzi ab-
bastanza fondate in relazione a que-

sta prima esperienza. 
Occorre verificarle, discuterle 

sulla base di dati generali e sicuri, 
per la elaborazione di proposte di 
modifica più avanzate nel senso di 
una maggiore democraticità e fun-
zionalità della vita della scuola. 

Vorrei però soffermarmi su un a-
spetto della problematica della rifor-
ma, tanto macroscopico quanto 
grandemente trascurato: quello del-
la partecipazione dei docenti al pro-
cesso di rinnovamento. Qual è stato 
il loro contributo? Come hanno sa-
puto sfruttare quegli spazi, sia pur 
limitati, che decreti e circolari offri-
vano loro? Penso alla consultazione 
con gli studenti in ordine all'indiriz-
zo generale, didattico e disciplinare, 
all'apertura alla interdisciplinarità, al 
ricorso alle più recenti acquisizioni 
raggiunte in campo pedagogico per 
quanto attiene ai criteri di valutazio-
ne, alla facoltà di operare scelte nel-
l'ambito dei programmi ufficiali 
ecc.. 

Di tutto ciò non si è fatto niente 
o quasi non per la cattiva volontà 
dei docenti, ma per la inadeguatez-
za della preparazione ricevuta, di 
natura essenzialmente nozionistica 
e retorica e niente affatto tecnico-
professionale. 

E' un discorso che andrebbe ap-
profondito perché, come si può ca-
pire facilmente, è essenziale, ma 
che intanto, anche in questi limiti, 
dimostra come non si possa rifor-

mare la scuola media senza riforma-
re, almeno contemporaneamente, 
l'università, mettendola in condizio-
ne di preparare quella particolare 
categoria di tecnici che sono i do-
centi, senza trasformare radical-
mente i sistemi di reclutamento, 
senza creare strutture per l'aggior-
namento permanente e obbligatorio 
e cosi via. 

Ci si deve rendere conto che la 
scuola è una realtà complessa ma 
unitaria, è una struttura in cui «tutto 
si tiene», ogni parte è un elemento 
funzionale del sistema, e quando la 
si modifica o «riforma» occorre mo-
dificare e riformare tutto il comples-
so. 

Si ricordi la vicenda altrettanto 
assurda della creazione della scuola 
media dell'obbligo. Anche allora 
non si tenne conto del fatto che 
riformare IB scuola media inferiore 
esigeva, subito, la trasformazione 
della scuola media superiore, e la 
formazione di una nuova coscienza 
di insegnante. Non se ne fece nul-
la. e la riforma della scuola superio-
re ancora deve andare in porto, do-
po tanti anni. 

Se. dunque, gli organi collegiali 
non hanno corrisposto alle attese 
ciò ò imputabile anche alla inade-
guata partecipazione di una delle 
componenti Importanti, gli inse-
gnanti, vittime, peraltro più che re-
sponsabili dei loro «difetti». Ovvia-
mente, non a loro soltanto. Ma que-
sto sarebbe un altro discorso. 
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