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BENE E MALE
( 2)

Spero di essere stato chla 
ro nei dialoghi del due lo. 
Insisto sul fatto che nella 
esistenza è sempre necessa
rio 11 lato negativo e che es 
so è un bene.. L'idea della 
autorità, di Dio. dell'asso
luto esiste soltanto nelle no 
stre menti di uomini. E' un 
atteggiamento. E poiché gli 
atteggiamenti cambiano, 
vengono anche 1 momenti 
della rivoluzione ambienta
le quando questi atteggia
menti individuali scompaio 
no e con essi. Dio. l’autori
tà. il rispetto per le istitu
zioni Intellettuali, sociali 
ecc. E' chiaro, dunque, che. 
poiché noi esistiamo, esiste 
anche il non essere. Che co 
sa è il non essere? Potreb
be essere semplicemente lo 
opposto dell'essere, l'oppo
sto dell'essere di questo no
stro mondo, cioè Dio. l'as
soluto e anche l'autorità. 
L'autorità va Intesa come 
una forza capace di soppri
mere chiunque si ribelli 
contro le'istituzioni di una 
certa società. L'autorità è 
l'affermazione di una cosa, 
di una idea, di un governo. 
Essa non esiste soltanto 
quando l’uomo non l’accet
ta più E questo il momento 
In cui l'uomo diventa capa
ce di realizzarsi per quello 
che veramente è . In un 
mondo che è. escludendo 11 
non essere, rimanendo con 
quel mondo a livello relati
vo dove c'è un reciproco ri
spetto per quello che pensa 
la prima persona, la qua
le non tenta di Imporre 
questo suo essere di prima 
persona sulla seconda e sul 
la terza. Può esistere un 
pseudo rispetto per gli a t
teggiamenti degli altri, 
che. accettandoli con con
sapevolezza. la prima per
sona riconosce per pro
prii. perciò non più autori
tà che s'mponc dall'esterno 
con forza di persuasione lo
gica o fisica.

Il cambiare che è 11 no
stro mondo relativo, è irra
zionale e lo riconosciamo 
tale specialmente quando lo 
accettiamo come unica lo
gica possibile della nostra 
conoscenza.

1E' ovvio che. qui. l'uomo 
debba riconoscere il fatto 
che le sue doti di ragiona
mento sono relative e che 
anche l'affermazione di una 
qualsiasi tesi, voglio dire la 
eccessiva certezza della va
lidità della tesi, è per se 
stessa Irrazionale, tanto da 
giungere al paradosso e 
cioè ad essere irrazionali 
quando affermiamo che il 
mondo è irrazionale.

Metto tutto ciò in paren
tesi perchè non vorrei la
sciare la porta troppo aper
ta a un ragionamento che 
potrebbe condurre a tesi 
metafisiche-religiose, insi
stendo però a rimanere a- 
gnostico, sebbene questo 
mio Intelletto non sla altro 
che organizzazione, relazio
ne di cellule, di atomi e di 
particelle atomiche che on
deggiano e galleggiano In 
una esistenza che è etere o 
che, come Einstain dice, po 
trebbe essere anche 11 vuoto 
o 11 niente. E per questa ra
gione mi riconosco deriva
zione del caos so che la mia 
logica è caos, e che lo è an
che la tua: riconosco che In 
determinati limiti in cui e- 
sistamo, esiste la logica ap
parentemente razionale e i- 
stltuzlonallzzata e 11 non 
cambiare che è sempre re
lativo: quando, a dovere, si 
Inserisce tutto nel più gran 
de universo Irrazionale e 
caotico, quella stessa logica 
razionale diventa irrazio
nale perchè fa parte di una 
esistenza Irrazionale e cao
tica; riconosco che sapendo 
di essere proclive ad una 
tesi particolare - tutto ciò 
che ho detto prima - potrei 
essere irrazionalmente illo
gico e paranoico e che quel 
lo che penso potrebbe esse
re sbagliato.

Ecco la ragione per la 
quale affermo la mia tesi e 
rimango agnostico, pronto 
sempre ad ascoltare l'altro 
che afferma, riconoscendo 
cosi In quell'altro una mi
nore capacità di essere ra
zionale di tutta l'Irraziona
lità. perchè la sua tesi è lo 
opposto di quello stesso 
caos, di quella stessa irra
zionalità dell'esistenza.

Chiunque, perciò, insiste 
affermativamente su un'u
nica posizione è stolto. In 
sistere poi. sulla possibilità 
di una esistenza che non 
cambia, una esistenza fuo
ri dal tempo e dallo spazio 
e dalle dimensioni è Incon
cepibile. Ripeto che poiché 
quella esistenza che cono
sciamo è di per se stessa ir
razionale. doppiamente Ir
razionale è considerare pos 
siblle una esistenza che 
non esiste e precisamente

quella del non cambiare. 
Come si potrebbe concepire 
una esistenza razionale con 
mezzi irrazionali, quali sla
mo noi perchè facenti par
te di questo mondo irrazio
nale? Inoltre l'assoluto è 
concepibile soltanto nell’in 
terezza. impossibile, perciò 
per un essere umano, che è 
soltanto una parte dell'esi
stenza. prendere in conside 
razione il tutto o l’assoluto. 
Soltanto dal lato poetico un 
essere umano può Immagi
nariamente concepire che 
l'assolute sia l'ombra del 
mondo relativo o viceversa. 
Non è possìbile, del resto, di 
videre ad infinitum lo spa
zio. sebbene nel pensiero e 
nella matematica umana 
ciò falsamente avvenga. Le 
generalizzazioni numeriche 
I +  I - 2 ecc... nella real
tà non esistono, perchè 
esiste solamente quello che 
è. quello che si trova In un 
dato posto ad un dato mo
mento relativo, e che è Im
possibile fissare numerica
mente essendo soggetto a 
continuo cambiamento, di
ventando tutta un'altra co
sa. cosa unica, diversa

Nat Scammacca visto dal 
pittore Nicolò D'Alessan

dro

da qualsiasi altra cosa e- 
slstente nello spazio e nel 
tempo. Ciò vale anche per 
le particelle come gli ele
menti atomici - gli scien
ziati sostengono che esse, 
particelle atomiche, sono 
talmente slmili da permet
tere la valorizzazione nume 
rlea e perciò fisica. E qui 
sono pronto a sostenere 11 
mio discorso alla sua con
clusione logica: ogni cosa 
esistente è di per se stessa 
una parte dell'esistenza e 
perciò anche un numero ge 
nerico In se stesso è una co
sa che non somiglia a ncssu 
na altra cosa. Che cosa vo
glio dire? Dato che i nume
ri fanno parte del bagaglio 
della mente umana e. dato 
che ad un certo "momento, 
è 11 pensiero di una parti
colare mente umana, quel
la mente dà a quei simbo
li numerici del valori spe 
clflci e unici che nessuna 
altra mente può dare.)

Questa indulgenza dello 
intelletto umano verso for 
me e concezioni simboliche 
esistenti in noi ma inesl 
stenti fuori da noi offusca 
troppo spesso la capacità 
dell'uomo a vedere la real
tà per quella che veramen
te è. Per questa ragione la 
assoluta relatività di Ein 
stain mi turba; una compie 
ta relatività diventa asso 
luto, cosa Impossibile è che 
dobbiamo negare, dato che 
nell'esistenza ci sono limiti 
finiti. Io vorrei fare ancora 
una considerazione, chie
dendomi:

E' possibile che l'assoluto 
e il relativo siano una e la 
stessa cosa e uno esista ne) 
l'altro e che eliminato uno 
non esisterebbe l'altro? (I)

(I) (Vedi nel numeri 1. 2. 
3. 1967 di questo giornale lo 
articolo «Nuova Fisica» do
ve l'etere viene spiegato in 
termini di fotoni Immobili 
c assoluti e dove si sostiene 
che il nostro mondo è ap- 
parente-relatlvo sebbene 
manifestazione oscillante 
ma Immobile di quello as
soluto.

Nel volume «Ombre di lu
ce». pubblicato dalla Cele
bes. la stessa tesi è sostenu 
ta poeticamente nella com
posizione «Oloca. gioca col 
silenzio.» )

Il non cambiare in que
sta nostra esistenza, per
ciò. è irrazionale e. il pun
to di vista di chi fa la pole
mica. anche se polemica 
distruttiva, è razionale per
chè agisce come le cose di 
questa esistenza agiscono. 
Con questo non voglio dire 
che sia giusto fare delle di
scussioni incomprenslbill; 
desidero, invece, essere ca
pito. ma non ambisco quel
la comprensione che si ba
sa sull'Intuizione cieca o sul 
l'intelligenza che pretende 
di essere superiore perchè, 
se cosi non fosse, si collo
cherebbe in zone rarefatte, 
isolate, dove non potrei 
giungere, perchè intenzio
nato a rimanere più vicino 
alla realtà del mondo rela
tivo Immediato che sem
pre nega l'esistenza di 
altre possibili realtà, per
chè essa è l'unica con la

quale posso avere rappor
to dato che faccio parte di 
essa e soltanto di essa.

Qualsiasi altra forma 
di realtà significherebbe la 
distruzione del mio essere 
relativo e questo non lo de
sidero assolutamente (asso
lutamente detto per Iro
nia I. Si. sono un essere re
lativo e difendo questa mia 
posizione apparente fino al 
la morte.

Insistere a creare siste
mi etici colossali, sistemi so 
clall mastodontici-quali le 
nazioni di oggi - è irrazio
nalità completa. Queste 
grandi strutture sociali han 
no soltanto la funzione di 
convincere le masse ad ac
cettare l'Irrazionalità ba
lorda dell'esistenza come se 
fosse razionale; di convin
cerle dell'utilità di questo 
grande apparato che diven
ta legge, legge che bisogna 
rispettare, se non accettare, 
poiché essa è anche la for
za; di convincerle che lo sta 
to è 11 bene e che l'indipen
denza. la libertà caotica dei 
punti locali estremi e dello 
individuo non hanno senso 
di esistere. Si vuole che l'in 
dividuo si evolva nel siste
ma biologico sociale per cui 
e soltanto 11 cervello o 11 go 
verno centrale ad avere 11 
controllo su ogni parte e- 
strema del corpo.

Sono pronto a dimostra
re che sarebbe sempre un 
male qualora uno estremo 
soprafacesse l'altro, qualo
ra cioè, 11 male avesse U 
sopravvento sul bene e vi
ceversa. e contesto chi vor
rebbe, in questo caso, par
larmi di una via di mezzo 
pacifica. La pace può sol
tanto essere il risultato del 
sopravvento dell'uno sull'al 
tro. Io Invece. Intendo una 
continua lotta tra 11 bene e 
Il male, in un Intercambio 
di polemica che tenesse la 
esistenza in un continuo 
caos e flusso, in una conti
nua contrapposizione che. 
da un dato punto di vieta, 
potesse essere inteso come 
una relazione armonica e 
relativa della esistenza.

Ovivamente si potrebbe 
optare per vari componen
ti sociali locali, quali le cit
tà stato. Ma una simile di
sintegrazione sociale non 
V/iU'-i were ten&i. VAa. pei» 
chè una piccola città stato 
anche se tanto ambita, e in 
special modo da me. corre 
sempre il pericolo di essere 
assorbita da altra organiz
zazione o " altro gruppo, 
creando cosi un assembra
mento di forza centrale e 
ritornando, perciò, al gran 
di sistemi sociali e alla giu 
sta contestazione, dunque, 
di chi si sente schiacciato 
da questo evolversi della 
vita sociale del mondo.

Nell esistenza è necessa
ria 1 oscillazione, la polemi
ca sociale c politica. Credo 
che sia necessaria, anche, 
una autorità che agisca in 
modo che lo. male, possa 
gridare e contestare perchè 
voglio capovolgere l'ordine 
delle cose.

NAT SCAMMACCA 
(Continua)
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A Martin Luther King jj
II bambini sciamano sulle strade 9

con le ali della vita al risveglio. 9
La primavera - rapsodia eterna di luce 9 
inonda il cielo. 9
Si risveglia il nostro dolore 9:
lancinante come chiodi 
conficcati nelle carni.
L'erba che ricopre la tua tomba 
non è stata, non sarà tutto.
Fiori sono sbocciati dappertutto 
e questa primavera lieve 
carezza la tua tomba serena, 
e' una dolce fervida preghiera 
di vita, un accorato sommesso lamento.

Ieri ho visto i tuoi fratelli 
impegnali nella lunga marcia: 
tu sei stato l’inizio non la fine 
d'un cammino intricato e arduo 
fra terre irte e agguati oscuri.
Ma il tuo popolo avanza cantando 
e lo seguono gli uomini liberi, 
lo seguono gli uomini senza paura, 
che hanno un pezzo di cielo 
nell’anima sognante, p
che credono alla primavera 
colore dei fiori e dell’anima. 

i Rolando Certa C
J Mazura. 6 Aprile 1969
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IL LATITANTE
Strano, ora non sentiva 

più fame. Seduto in mezzo 
al cespugli, sul ciglio della 
strada, si passava la pal
ma della mano destra sul
lo stomaco e rimaneva stu 
pilo nel constatare nessun 
dolore, nessuna contrazio
ne. come se non ci fosse 
più nulla dentro. Un vuo
to di pelle e basta.

U pomeriggio era già al
to. il sole incominciava a 
scivolare dietro la monta
gna di Muso di cane» ed 
1 contadini, sempre piu ra
di. tornavano a casa bat
tendo gli scarponi sui ciot
toli che spuntavano nel 
viottoli. Qualcuno cavalca 
va un mulo aizzandolo con 
un punteruolo di legno nel 
le costole, il mulo affretta
va 11 passo, si torceva la 
bocca come per dare ini
zio ad un raglio subito 
soffocato e poi sparivano 
tutti lontano. Solo Pietro 
Carclone rimaneva fi. se- 
mlnascosto fra 1 cespugli, 
con la pancia vuota da tre 
giorni e gli occhi sbarrati, 
senza pensieri, né In cielo 
ne In terra.

Ogni volta che cercava 
di capire come ciò fosse av 
venuto .perche si trovava 
11. solo e abbandonalo, la 
testa gli diventava più pe
sante e perdeva il senso di 
ogni cosa, di ogni avveni

mento. La volontà rima
neva incollata a due sole 
parole: non farsi prende
re, scappare.

Pietro Carcione, sposa
to e padre di tre figli, fa
ceva 11 mestiere di cava
tore nelle cave di Don Ba
stiano Amoroso, un pezzo 
grosso del Paese, proprie
tario di molte cave di pie
tra e uomo vissuto e navi
gato. La paga che dava 
non era nè buona né cat
tiva: era come 11 fiato che 
ognuno respira, ognuno ha 
il suo fiato e con quello de 
ve starci finche campa. Ma 
il pane cresceva di prezzo, 
in quel giorni, le scarpe e 
i vestiti dei bambini cre
scevano anch'essi di prez
zo, e crescevano I tigli di 
statura, e le scarpe biso
gnava comprarle più gros
se, i vestiti più larghi e 
lunghi, la fame allargava 
le sue fauci, ogni giorno o- 
gni giorno, appunto come 
le cave allargano le loro 
voragini, man mano si va 
avanti.

La Camera del Lavoro a- 
veva deciso lo sciopero. I) 
Segretario -  che non era 
un cavatore, ma un giova
ne avvocato vestito piut
tosto decentemente - ave
va radunato tutti I cava
tori della zona e delle zone 
vicine e con parole di fuo-

Una strana coabitazione

I daltonici del «Quindici rosso »

( 2 )
Per qualche ritardato e- 

plgone, parla per lui il Cro
ce di «Poesia e non Poesia». 
La Terza 1955, In «Schiller 
pag. 27: «poeti secondari sa 
ranno quegli ingegnosi ed 
esperti letterati che si val
gono delle forme artistiche 
già trovate, si aiutano con 
la riflessione, le arricchi
scono di osservazioni psico
logiche e sociali e naturali, 
per comporne opere eleva
te, istruttive e gradevoli».

Che è ciò di cui si condu
ce traghettandosi la soler
zia linguistica dimostrativa 
di A. Manzoni, dipanando 
metodo da metodo, scio
gliendoli dai lacci che lo 
impacchettano, spolpando
lo e denudandolo, ponen
dolo In luce come ogget
to prezioso oro ed ar
gento. moneta alla quale si 
cl rlfà nel processo mar
xianamente del Capitale:

«La neovanguardia Ita
liana vanta ( . . . )  di avere 
sostenuto l'autonomia (o 
meglio l'autosufficienza ) 
della letteratura, intenden
do per autonomia l'Inutili
tà della letteratura alla qua 
le non si può chiedere ri
sposte alle domande che il 
mondo della prassi pone, c- 
laborando messaggi e pre
diche. offrire Immediate In
dicazioni di comportamen
to. La letteratura risponde 
a regole affatto proprie di

funzionamento ( è l'auto
nomia tanto discussa pro
posta e riproposta a più ri
prese. stucchevolezza del 
Croce? - Il Sangulnetl al» 
tre volte l'ha tacciato di 1- 
dealismo (1) i. tra cui. in 
primo luogo, l'uso del lin
guaggio come scarto tra si
gnificato e segno. Si sa che 
la letteratura non deve fa
re fronte a compiti di Infor 
mozione e di discorso diret
to per 11 quale esistono 
strumenti e Istituti più ido
nei o meglio abilitati; essa 
salta d'un balzo il momen
to delia comunicazione e si 
impone tuoi court come in
venzione di linguaggio. Co
si dire che la letteratura è 
è la letteratura significa nel 
linguaggio il tutto della let
teratura».

Che poi semplificandolo 
ili discorso quanto sopra) 
nella dovuta riduzione te- 
lelmmagtnatlva si constata 
con sorpresa più egregia e 
amara, grezza nello stesso 
tempo la incolumità della 
fiammella che poi è dante
scamente la «Poca favilla 
gran fiamma seconda», poi
ché è la medesima piccola 
fiammella o favilla (come 
meglio place) che resiste 
Impavidamente ad essere 
spenta, risuscitata nel cro
cianesimo mascherato del- 
l'Informalltà. nelle tecni
che visive, disimpegnato, a- 
cuto e depauperato se le 
gemme non corrispondono

Sempre d'attualità il pensiero di Mazzini

“ Dei doveri delluomoJJ
« . . .  foste schiavi un tempo: poi servi: poi a ssa laria ti: sante fra non 
molto, purché il vogliate, liberi produttori e fratelli nell’associazione...»

Il rimedio alle vostre 
condizioni é l'unione del 
capitale e del lavoro neile 
stesse mani.

Il lavoro associato, il ri
parto del frutti del lavuro. 
ossia del ricavato dalla 
vendita dei prodotti tra i 
tavorantl In proporzione 
del lavoro compiuto e del 
valore di quel lavoro: è
questo 11 futuro sociale. In 
questo sta il segreto della 
vostra emancipazione. Fo
ste schiavi un tempo poi 
servi: poi assalariati: sa
rete fra non molto, purché 
Il vogliate, liberi produtto
ri c fratelli nell'associazio
ne.

Associazione libera, vo
lontaria, ordinata, su certe 
basi, da voi medesimi, tra 
uomini che si conoscono e 
s'amano e si stimano l'un 
altro non forzata, non Im
posta dall'autorità gover
nativa, non ordinata senza 
riguardo ad affetti e vin
coli individuali, tra uomi
ni considerati non come 
esseri liberi e spontanei 
ma come cifre e macchine 
produttrici.

Associazione amministra 
ta con fratellanza repub
blicana da vostri delegati 
e dalla quale potrete, vo
lendo. rltrarvi, non soggia
cente a dispotismo dello 
Stato e d una gerarchla co 
stituita arbitrariamente e 
Ignara dei vostri bisogni e 
delle vostre attitudini.

Oggi 11 capitalista tende 
generalmente a guadagna
re quanto più può per ri

trarsi dall'arena del lavo
ro; sotto l'ordinamento del 
l'associazione, voi non ten 
derestc che ad accettare la 
continuità del lavoro, cioè 
della produzione. Oggi, il 
capo, direttore dei lavori, 
fatto tale non da una spe 
dale attitudine ma dal suo 
trovarsi fornito di capitali, 
è spesso improvvido avven 
tato, incapace: una asso 
dazione, diretta da dele 
gali. Invigilati da tutti i 
suoi membri non correreb
be rischi siffatti. Oggi. 11 
lavoro è spesso dirotto ver
so la produzione d'oggetti 
superflui, non necessari : 
mercé l'ineguaglianza ca
pricciosa e Ingiusta delle 
retribuzioni, i lavoranti 
abbondano in un ramo 
d'attività e fanno difetto 
In un altro, l'operalo, limi
tato a una mercede deter
minata, non ha motivo per 
consecrare all'opera sua 
tutto lo zelo del quale è 
capace, tutta l'attività col
la quale ei potrebbe molti
pllcare o migliorare 1 pro
dotti. E l'associazione por
rebbe evidentemente rime
dio a queste e ad altre ca
gioni di pertubazionl o d'in 
ferlorltà nella produzione.

Libertà di ritirarsi, sen
za nuocere all'associazione 
— eguaglianza dei soci nel 
l'elezione d'amministratori 
a tempo meglio soggetti a 
revoca — ammesslonc po
steriormente alla fondazio
ne. senza esigenza di capi
tale da versarsi e costitu
zione d'un prelevamento, a

pro del fondo comune, sul 
benefizi dei primi tempi — 
indivisibilità. perpetuità 
del capitale collettivo — 
retribuzione per tutti egua 
le alle necessità della vita 
— riparto degli utili a se
conda della quantità e del
la qualità del lavoro di cia
scuno.

Ma il capitale? Il capita
le primo col quale potrà 
iniziarsi l'occasione da do
ve ritirarlo?

E' grave quistlone; né lo 
posso qui trattarla come 
vorrei. Ma vi accennerò 
sommariamente II dovere 
vostro e l'altrui.

La prima sorgente di que 
capitale sta in voi. nelle 
vostre economie, nel vostro 
spirito di sacrificio. Io so 
la condizione dei più tra 
voi; pur non manca a ta
luni la possibilità, per ven
tura di lavoro non inter
rotto o meglio retribuito, 
di raccogliere, economiz
zando. fra diciotto o venti, 
la piccola somma che vi ba 
sterà a iniziare il lavoro 
per vostro conto. E dovreb
be sostenersi In questa e- 
conomla la coscienza di 
compire un solenne dovere 
e di meritare l'emancipa
zione Invocata. Potrei ci
tarvi associazioni Industria 
11, or potenti di mezzi, che 
s'iniziarono qui In Inghil
terra col versamento d'un 
soldo per giorno da un cor 
to numero d operai.

Potrei ripetervi parec
chie storie di sacrifici eroi- 

(Segue a pag. 4)

«fior da flore» essendo so
pravvenuto il linguaggio an 
Illirico, la cosi detta poesia 
visiva o tecnologica, casca
me selezionato tra 11 casca
me. abissalmente per pro
fondità inverosimile. Incre
dibilmente incommensura
bile. di cui non tocca o si di 
stingue 11 tondo dcll'nslpl- 
dezza. lezzoso pimento.

In altre parole il discor
so ncoavanguardlstlco è so
lennemente travisato dalla 
sostenutezza Urica tradizio
nale per la sconclusionata 
deportazione d'essa fino al
la istituzione di testi ope
rativi squallidi nella ultra- 
dimensione del caos lingui
stico. numerazione accredl- 
tabUe al giornalismo super
ficiale. nella marea ribalta
bile dell'assuefazione gene
rica e parziale.

Frattanto il testo dell'ar- 
tlcolo In «Quindici Rosso» 
n. 15 nella coabitazione a- 
nacronista e stranamente 
trasformante è parafrasa
r l e  conseguenziaimentc 
nel modo indicativo del ti
tolo dal testo del Gugliel
mi:

«Come con la inutilità 
teorica la letteratura può 
diventare veramente inuti
le».

Riprendiamo comunque 
il discorso interrotto dallo 
autore:

«Ora perchè con la lette 
ratura si possa organizzate 
un discorso la cui azione di 
scoperta sopravanzi il puro 
piano letterario prima con
dizione è che la letteratura 
si realizzi come se stessa, 
cioè all'Interno di un pro 
getto di letteratura che sla 
solo letteratura e non scon 
fini negli ambiti comunque 
estranei della politica, della 
sociologia, della morale, 
etc». che poi sono le solite 
antipatie del Croce e del 
crocianesimo clericale che 
si è diffuso nel dopoguerra 
ai nostri giorni, ai più me 
schini e arretrati livelli u- 
nlversltarl, tra le carriere 
aperte, supersoniche del 
democristiani ubbidienti, 
squallidamente liberali e 
spesso filo - fascisti.

SI potrebbe interloquire 
sulle vecchie estrazioni nu
meriche e progettistiche c 
ne verrebbe ricalcata glgan 
tescamente la figura colos
sale di Antonio Gramsci 
che nelle «Lettere del Car 
cere», tra l'altro, non disde
gna di affrontare nella do 
vuta equilibrata pondera 
zione il crocianesimo aber 
rante e reazionario, specie 
sul vanto di Farinata degli 
Uberti. In favore della strut 
tura bistrattata dal Croce 
per le solite gemme del can 
to. poesia dalla prima con- 
rlderata non poesia. Ma noi 
sappiamo e ce lo indica lo 
stesso Dante che. ideologia, 
morale e politica, concezio
ne filosofica, religiosa e an
che tecnologica sono fon- 
dalmente (nelle dovute con 
siderazione appropriate! gli 
stimoli, non le code della 
poesia, la cultura piena dal 
la non cultura. 11 senso ve
ro. dal nonsenso. La cosa, 
d'altrontc. posizionale del 
Gramsci non sbalordisce lo 
stesso Gentile che. a conti 
fatti, pur militante in altro 
versante per la precisione, 
sente di doversi contrappor 
re alla pertinacia delimlta- 
tiva del Croce proprio per 
tutti quegli elementi ideo
logici Inconfondibili nell’o
pera al di là del puri eser
cizi di cronaca e retorica c- 
stetismo compreso nella 
chiusura rimpicciolita o

nella vacua e generica vo
cazione poetica, spesso com 
promessa con i padroni, ser 
vetto come Arlecchino, il 
cui corpo è a disposizione 
e lo spirito per la poesia, le 
regioni spirituali, libertà 
Intravista dal di dentro kan 
nanamente e di certo idea
lismo posteriore, differente 
del pensiero razionale di u- 
na realtà germanica o di al 
trove hegelianamente rlpro 
ductbile e rispettosa al pri
mo.

Ora se al grigiore dell'e- 
steListno subentra la mor
fologia in superficie, istan
za della produzione sociale 
e da 11 l'avanguardismo In 
sè e per sè, fuori 1 turbini 
del recinto del clan, la ne
gazione «schegge» (direi 
polverizzazione) delle ope
re capultate dalle teorie 
spolpate dai rapporti uma
ni e societari (per una clau 
sura Impossibile e di stam
po egregiamente barghese) 
o delle poetiche che proce
dono le opere che non si 
fanno o non positivamente 
producenti, ciò è segno che 
lo scarto come il caso delle 
opere esaminale per l'ap
punto dal Guglielmi (Gian
franco Barichello «Avven
ture nell'armadio di plixi- 
glass»; Ferdinando Alber- 
tazzl «Anfesibena Safari», 
ambedue edite da Feltrinel
li 19681 è grossolanamente 
naturale, preda del labirin
to che ha tracciato 1 archi 
tetto per un gusto barocco 
della preda sminuzzata nel
l'orrido e nelle parti dello 
impossibile.

La ponderazione è la te 
rapia che potrebbe soddisfa 
re è non creare il «cric» del 
legno che si schianta su se 
stesso o l'accoppiamento In 
felice della storia (movi 
mento studentesco, antl 
gruppo, rivoluzione afro-a
siatica e dell'America La
tina) con l'antistoria (cro
cianesimo. avanguardia, for 
mallsmo; tecnologlomo etc) 
per obiettivi che esclusiva
mente ci interessano dal 
quali può nascere la poesia 
e una nuova letteratura che 
avvertiamo nell'aria, orga
nizzata e di contrappeso: 

Rudi Dutschke rivolge 
nella prima pagina della ri
vista tale considerazione: 

«Solo se si potrà realizza
re una «nuova internazio
nale» che non si soggetta 
alla tutela di nessun parti
to nazionale, noi potremo - 
ubbidendo alle tendenze 
della storia - conseguire 
quella dinamica rivoluzio
narla che renderà possibi
le la vittoria, ormai da trop 
po tempo differita, degli op 
pressi sul loro oppressori».

Ciò non può verificarsi 
sostanzialmente se «gli in
tellettuali vengono recluta
ti nei ranghi della casta do 
minante o di coloro che a- 
splrano ad Inserirsi In essa 
Un «Asfissia culturale» di 
Jean Dubuffet nella mede
sima rivista rossa)».

E di ciò non ne potranno 
dubitare i giovani che leg
gono In buona fede e san
no sapientemente o ne car
piscono i sintomi di giorno 
In giorno) che non vi è al
tro mezzo di persuasione, fi 
ne. legame, tramezzo ed al
tro per recuperare sentieri 
repressi e nuovi nel quale 
si ripeta il paragrafo «B» di 
Dutschke fino a che «radio, 
televisione, giornali e libri 
s Impradonlscono della ri
voluzione per farne una 
vuota frase. -

Pietro Termincili 
(li La parentesi è nostra

co verso Don Bastiano, 
verso 11 Governo in carica 
e verso altre cose più o me 
no comprensibili, conclu
se: Compagni, domani tut 
tl In piazza, per voi e per 
1 vostri figli, scioperate!

Quando fu a casa, dopo 
la riunione. Pietro trovò la 
moglie e i figli nella stan
za cucina - salotto - sala 
da pranzo già a tavola e 
Maria intenta a scodellare 
la minestra.

Maria aveva trent'annl, 
ma ne dimostrava di più.

pera! preparavano altri car 
telll. Si attendeva l’arrivo 
del Segretario della Lega e 
quello camerale. 1 quali ad 
un tratto sbucarono dal fon 
do della strada con passo 
frettoloso c furono accolti 
dagli scioperanti con un so
spiro di sollievo. I  due uo
mini parlarono, e da quello 
che dissero si capi subito 
che Don Bastiano Amoroso 
da quell'orecchio non cl 
sentiva. Niente aumenti, 
neanche una lira. Sciope
rassero pure: avrebbero

L'esperienza cresce dentro, 
e una cosa Invisibile, ma 
si attacca sulla faccia, ne
gli occhi e forma le rughe 
e lo sguardo attento e tri
ste. Disse al marito, posan 
do li mestolo sull'orlo di 
un piatto: - E allora?

- E allora - rispose Pie
tro. plano - domani si fa 
sciopero.

I bambini si alzarono da 
tavola, mentre il padre si 
toglieva la giacca e la po
sava sulla spalliera di una 
sedia, e incominciarono a 
correre per la stanza gri
dando «sciopero, sciopero», 
battendo le manine, can
tando canzoncine proleta
rie. Pietro 11 redarguì. Ma
ria meno loro un leggero 
scapaccione. Poi tutti si 
misero a tavola e si senti 
solo lo sbattere dei cuc
chiai nei piatti. Ogni tan
to marito e moglie si guar
davano negli occhi, come 
a leggersi ι pensieri, e o- 
gnuno indovinava quelli 
dell'altra. Finche i piccoli 
spinsero 1 piatti al centro 
del tavolo, poggiarono le 
braccia sulla tovaglia e si 
addormentarono. Pietro al 
lungo 1 piedi, mise le mani 
in tasca e guardo il soffit
to. Maria sollevò 1 tre barn 
bini addormentati (Miche 
le. Totuccio e Concettine) 
ad uno ad uno. prenden
doli sotto le ascelle, e 11 
portò nell'altra stanza, a 
letto. Ogni volta che rien
trava ed usciva osservava 
Il marito abbandonato 
sulla sedia, assorto in qual 
cosa di molto importante. 
Quando fini di rassettare, 
S) sèà'éViè accanto à lui. "E 
anche lei divenne assorta, 
anche lei si abbandono 
sulla sedia, con le braccia 
conserte. Poi disse: - Pie
tro, ho paura.

- Di che cosa, - rispose 
i uomo con voce rauca, co
me di uno che si sveglia da 
un cattivo torpore - diche 
cosa hai paura?

- Per la Madonna di Lo
reto, - bisbiglio Maria - 
che non succeda niente!

- E levati! - e Pietro si 
alzo. Incollerito, battendo 
un pugno sulla tavola. Fe
ce duc o tre passi per la 
stanza. - Cosa credi, che 
slamo dei vermi? Che o- 
gnuno cl può calpestare 
perché vogliamo un pezzo 
di pane in più? Del resto 
non e la prima volta che 
si sciopera, no? Perche hai 
paura?

E si risedette, mentre 
Maria guardava il marito 
con quei suoi occhi di ca
gna bastonata, ma occhi 
dolci, carezzevoli, in atte
sa dì un miracolo: la pie
tà. - A che ora?

- Domattina, alle otto. 
Saremo In molti. Vedrai 
che lutto andrà bene. - E 
allungò una mano, la ca
rezzò sotto il mento. Ma
ria abbasso la testa, con 
quei suoi capelli neri sem
pre In disordine, che in ca 
sa c’e sempre da fare, i 
piccoli non stanno fermi 
un momento, bisogna la
varli, pulirli. SI alzo, len
tamente. Andiamo a dor
mire. - disse, passandosi 
le dita sugli occhi - sono 
stanca.

Pietro l'attiro a se e lei 
piegò 11 capo sulla spalla 
del marito. L'uomo accen
nò uno sculacclone affet
tuoso: - Scimunita! Ve
drai che non accadrà nlen 
te.

Entrarono in camera da 
letto e guardarono i barn 
bini che dormivano l'uno 
accanto all'altro, come se 
volessero proteggersi.

Pietro uscì di casa che 
già alla Camera del Lavoro 
si erano radunati molti ca
vatori. Il sole se ne stava 
dietro le nuvole, delle nu
vole color cenere e larghe 
che sembravano lenzuola 
sporche messe ad asciuga
re. La mattina era un pò 
freddina, la còppola in te
sta e la giacca abbottonata 
non dispiacevano. Maria Io 
aveva salutato davanti al
l'uscio con uno sguardo lun 
go. intenso, triste come la 
malannata.
Davanti la porta del Slnda 

cato trovò un centinaio di 
operai intenti a discutere 
animatamente. Altri ne ve
nivano alla spicciolata. In 
tanto si preparavano 1 car
telli di protesta, qualcuno 
di questi era già bello e 
pronto appoggiato al muro, 
accanto all'Ingresso. Dentro 
il locale, uno stanzone se- 
mlbuio con un grosso tavo
lo al centro e un certo nu
mero di sgabelli, alcuni o-

sbaltuto la testa al muro.
Anche Pietro ascoltò, 

strinse i denti c si fece scu
ro in viso. Penso alla mo
glie e ai bambini. Era aa 
unni che Maria non mette
va audos-o una veste nuo
va. Una volta gliene aveva 
parlato: una veste non so 
ui quale colore, con dei pal
lini celesti; e anche Con
cettala, la piu piccola: u n a  
cohanina cue era un amo
re e cne aveva visto in un 
negozio del Corso. Era bel
la Maria, e anche 1 suoi fi
gli erano beli! e intelligenti, 
nitro che sbattere la lesta 
al muro, la testa al muro 
lui doveva sbatterla, Don 
li astiano, co-i la parete sa
rebbe rimasta imbrattata 
ai merda.

Vennero quattro carabi
nieri, per il mantenimento 
odi orarne, affinché lo scio
pero non degenerasse in tu 
multi. Armati di lutto pun
to, come se si trattasse di 
tenere a bada del bandite 
ara anche loro avevano de
gli sguardi mansueti, di 
gente alla buona, con un 
solo intento: espletare il 
«servizio» e poi andarsene 
a casa a godersi la moglie 
e i figli. Se tosse stato uno 
di loro. Pietro làvrebbe 
pensata come loro. Uno del 
quattro, un giovane napo
letano che conosceva Pie
tro perche vicino di casa 
sua. io saluto con un cen
no: - Don Pietro, e che fa 
puzziate?

Pietro sorrise: - Non noi 
puzz‘amo, ma ci fanno paz- 
ziurel

E l'altro: - E tirate u cani 
pa. Che c e vulile tare?
I uue uomini si guarda

vano con bonomia, senza 
nessun rancore, come se 
parlassero di cose che non 
riguardavano loro due. L'u- 
iio armalo c i altro senza 
neanche un temperino In 
nuca, ognuno a modo suo 
taceva 11 suo servizio» e 
qualcuno, hi alto loco, pen
sava ad armare l'uno e a te 
nere disarmato l'altro.

II parlottio diventò più
vivace, gli scioperanti Inco
minciavano a mettersi in 
colonna, in fila di quattro, 
i cartelli furono branditi e 
innalzati. Una bandiera ros 
sa con scritte in oro davan
ti al corteo, issala su due a- 
ste. .

Alcuni operai in motoret
ta .altri in bicicletta, ai la
ti delia colanna. 1 più gio
vani con del fischietti che 
zufolavano a intermittenza. 
E il corteo si mosse. Imboc
cò il Corso, si diresse lenta
mente verso il Municipio, 
davanti al quale si sarebbe 
sciolto.
La marcia procedeva tran 

quilla. In silenzio quasi. Po
che centinaia di uomini; o- 
gni tanto si sentiva zufola
re. si alzava qualche grido 
ostile e basta. Ai lati, sui 
marciapiedi, la gente osser
vava; sull'uscio dei negozi 
si affacciavano donne e 
commessi. I quattro Cara
binieri affiancavano la fila, 
altri, con 11 Maresciallo, e- 
rano fermi in piazza, da do 
ve il corteo doveva transi
tare.

Pietro camminava, plano 
anche lui, quasi assorto; o- 
gnl tanto alzava la testa e 
guardava In avanti. Era In 
seconda fila Quasi tutti i 
cavatori cercavano con gli 
occhi Don Bastiano: sareb
be stato motivo di orgoglio 
per loro farsi vedere dal pa 
drone cosi compatti e deci
si. chissà quanta bile gli sa
rebbe cresciuta dentro la 
pancia. Ma 11 padrone delle 
cave non c'era; c'erano in
vece. In coda al corteo degli 
sciagurati pagati da lui con 
intenzioni cattive. E ad un 
tratto una pietra fendette 
laria, ruppe 11 vetro di una 
finestra. Ci fu un attimo di 
smarrimento, si alzarono 
delle grida, la gente Imboc
cò le vie traverse temendo 
11 peggio. Poi un'altra ple- 
tra, un'altra ancora. Π cor
teo si sbandò, il Maresciallo 
chiamò a raccolta 1 suol uo
mini e si lanciò con essi 
verso gli scioperanti bran
dendo 11 moschetto a mò di 
clava, dando l'esemplo agli 
altri. Gli operai furono pre
si di sorpresa, si confusero: 
cercavano di non farsi af
ferrare dagli agenti dell'or
dine. si difesero con qual
che pugno.

Elvezio Pcttz
(Continua)
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I l  tro feo  p ro v in c ia le  d i  bocce 
^  sp e c ia lità  s in g o lo l« G . G a r ib a ld i»

Teresi primo posto su cento
Il marsalese delle «Diavoli rossi» ha vinto meritata- 
mente il difficile torneo - 1 trapanesi ai posti d'onore

Organizzato da Pasquale 
Barraco, Presidente della 
Società Diavoli Rossi di 
Marsala, domenica 11 u.s. 
si è disputato il trofeo pro
vinciale di bocce specialità 
singolo O. Garibaldi.

Hanno aderito alla ma
nifestazione quasi cento 
giocatori di tutta la nostra 
provincia e non sono man
cati interessanti duelli, an
che se 11 fondo campo ha 
lascialo molto a desiderare 
perchè gli incontri si sono 
disputali su campi scoper
ti.

Nella prima parte della 
gara molti elementi si sono 
messi In luce, anche se poi 
non sono arrivati in finale.

Prestazioni di rilievo e de 
gnc di nota sono state for
nite da vari giocatori tra i 
quali sono da citare Basa 
Genco della Bocclofila Fon 
tanelle, che alla quarta 
partita pur essendo in van
taggio ha dovuto cedere a 
Protasi dell’ENDAS per un 
infortunio al piede.
Genco che in precedenza 
aveva sgominato li campo 
nel suo girone, dopo l'Inci
dente ha dovuto abbando
nare.

Angelo Palumbo e Peppe 
Fodale, hanno dovuto an
che loro cedere il passo nel 
l'ultima partita di qualifi
cazione ad avversari di tut 
to rilievo, come Totò Gram 
matico e Pasquale Barraco.

Fileccia, V. Iovino, Tor- 
rasi, D'Aguanno, Alagna, 
Culcasl, Minaudo, Gluffrè, 
Lo Finto e 11 prestigioso 
Pepplno La Torre, di recen 
te tornato alle gare, non 
hanno espresso il meglio 
delle loro possibilità e ciò 
per vari ordini di motivi, (11 
cocente sole, Il fondo cam
po pessimo, ecc.).

Nella fase pomeridiana, 
sul campi di S. Filippo e

Giacomo, si sono disputati 
gli incontri di finale e de
gli otto concorrenti quattro 
sono stati eliminati.

Tra gli eliminali, dobbia 
mo annoverare. 8. levino. 
Sorrentino. Ienna e il sim
patico Pasquale Barraco.

Quest'ultimo un perso
naggio pittoresco, un idolo 
locale che entrando in cam 
po fa numero a se e non sa 
lo per la sua bravura, ma 
anche per il suo umorismo 
che infonde allegria a tutti 
1 presenti.

Per le finali, si sono qua
lificati Teresi dei Diavoli 
Rossi. Grammatico della 
Mannina, Catalano e Pro
tasi dell'ENDAS.

Dopo gli incontri, la clas 
sifica vede al primo posto

l
I La colonna vincente

Concorso n. 37 
del 18-5-1969

il giocatore Teresi dei Dia
voli Rossi mentre Totò 
Grammatico deve acconten 
tarsi del secondo posto.

Al terzo e quarto posto 
due giocatori dell'Endas. 
Catalano Melchiorre e A- 
gostlno Protasi.

Ottima l'organizzazione.
Prima di concludere deb

bo citare l’iniziativa di uno 
sportivo bocciatilo della 
contrada S. Filippo e Gia
como di Marsala,Il Sig. Ni
cola Pace.

Questo giovane con i suoi 
sacrifici sta costruendo due 
campi coperti nella sua con 
trada che è totalmente 
sprovvista.

Desta ammirazione quel
lo che il Pace mi ha dichia
rato ciò che egli con la

ictùcaldo

sua iniziativa intende crea 
re: un locale di riunione e 
di svago per i suoi paesani, 
da utilizzare nelle giorna
te festive e nelle lunghe se
re d'inverno, non essendo
vi nel dintorni altri passa
tempi ricreativi.

Queste iniziative sociali 
meritano il nostro plauso, 
quello delle Autorità prepo 
ste allo sport e non soltan
to Incoraggiamenti morali 

La Classifica:
1) TERESI F. (Diavoli 

Rossi-Marsala): 2) GRAM
MATICO A. (Soc. Mannl- 
na TP.) : 3> CATALANO M. 
(Soc. ENDAS TP.); 4) PRO 
TASI A. (6oc. ENDAS TP.).

Nino D'Angelo

Il ι |Ι Μ ΙΙΙ Ι Ι ΙΙ ·ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ ·ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠ ΙΗ ΙΙΙΙΙ ’

il nostro pronostico \
Concorso n. 38 :

Del 25-5-1969 I

Atalanta - Cagliari 2 Bari - Mantova 1
Fiorentina - Varese 1 Brescia - Catania 1 X
Inter - Bologna 1 Catanzaro - Padova 1
L. R. Vicenza - Verona 1 Como - Ternana 1 X
Napoli - Pisa 1 Lazio - Reggina 1
Sampdoria - Juventus X Lecco - Cesena 1
Torino - Roma 1 Livorno - Foggia X 2
Catania - Padova 1 Modena - Spai 1
Foggia - Ternana 1 Monza - Genoa 1 X 2
Lazio - Bari 1 Reggiana - Perugia 1
Mantova - Genoa 1 Udinese - Alessandria X 2
Sambenedettese - Pistoiese 1 Prato - Siena 1 X 2
Siena - Massese 2 Casertana - Taranto 1
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Continuazioni dalle altre pagine
Congresso U.LL.

(Segue da pag.lì 
to Nuovo», unitario, indi
pendente, auspicato da tut 
ti i lavoratori italiani.

Il VII Congresso Provin
ciale della Camera Sinda
cale U .IL  di Trapani, con
vinto di dover portare il 
proprio contributo alla so
luzione positiva dei proble
mi e delle impostazioni nuo 
ve che il discorso sulla uni
ficazione pone alle organlz 
zazloni sindacali, riallerma 
le incompatibilità statuta 
riamente stabilite tra in
carichi esecutivi sindacali 
e incarichi parlamentari 
nazionali e regionali, non
ché incarichi esecutivi ne
gli Enti Locali, autorizzan
do altresì la nuova Segre
teria della Camera Sinda
cale Provinciale ad inizia
re un dialogo con le altre 
organizzazioni provinciali 
dei lavoratori, perchè si 
realizzi unitariamente nel
la provincia di Trapani, la 
eliminazione del cumulo de 
gli incarichi esecutivi nelle 
urganizzazlonl provinciali, 
comunali e di categoria, e 
nel Consigli Comunali e 
provinciali.

Questa volontaria rinun
cia del Sindacato deve es
sere interpretata come un 
contributo alla volontà uni 
tarla e nel contempo il Sin 
ducato, a giudizio del VII 
Congresso Provinciale del
la U.I.L., deve rivendicare 
a livello politico la indero
gabile esigenza della sua 
partecipazione, e non solo 
a livello consultivo, bensì 
a livello decisionale, nelle 
sede In cui tutti 1 problemi 
della crescita sociale, civi
le ed economica del paese 
sono indicati, studiati ed 
avviati a soluzione.

D Congresso ha altresi 
approvato un ordine del 
giorno presentato dai De
legati Schifano, Pullzzi e 
Ballatore che nomina, a 
norma dell'art. 8 dello Sta
tuto Provinciale, l'Onorevo 
le Nino Montanti Presiden
te del Comitato Direttivo 
Provinciale e della Confe
renza Generale Provincia
le.

I lavori del Congresso 
sono stati conclusi dal Se
gretario Confederale Paolo 
Tisselli, il quale portando 
il saluto della Segreteria 
Nazionale ha affermato dì 
non aver provato alcuna 
meraviglia nell'aver assi
stito all'ampio dibattito 
svoltosi nel Congresso, per

ché ciò si sta verificando 
in tutta Italia, dove la U. 
IL. porta avanti temi nuo
vi di politica sindacale che 
dovranno fatalmente es
sere accettati dalle altre 
organizzazioni per il loro 
obiettivo legame con la 
realtà del paese ed al di 
fuori di ogni slrumenlall- 
smo inconcepibile soprat
tutto se si pensa che esso 
verrebbe a realizzarsi sul
la pelle dei lavoratori ita
liani.

Tisselli si è detto consa
pevole che gli obiettivi rag
giunti dalla U.IL. di Tra
pani sono frutto di enor
mi sacrifici, ben conoscen
do egli le difficoltà in mez
zo alle quali la organizza
zione si c mossa; ed ha 
dichiarato che tali risul
tati sono tanto più apprez
zabili poiché, malgrado ta
li difficoltà si sia potuti 
riuscire ad avere quadri 
apprezzabili per quantità e 
qualità ed uno sviluppo or
ganizzativo non indiffe
rente.

Il Segretario Confedera
le, concludendo il suo in
tervento, si è detto certo 
che la Confederazione po
trà sempre contare sui la
voratori e sui dirigenti del
la U.IL. del trapanese, per 
mandare avanti le impo
stazioni di politica sinda
cale che dovranno portare 
alla costituzione di un «sin 
dacato nuovo», unitario e 
Indipendente, strumento 
di progresso per tutti 1 la
voratori italiani e per la 
comunità nazionale.

Ed ecco 11 nuovo Comi
tato Direttivo Provinciale 
eletto:

Antonino Schifano, Gio
vanni Ballatore. Antonio 
Barbera, Salvatore Coco, 
Giuseppe Curatolo, Gio
vanni Denaro, Mariano Di 
Genova, Francesco Di Vi
ta, Vincenzo Ficara, Pa
squale Figlioli. Benedetto 
Flore. Carlo Gabriele, Vin
cenzo Giocatone, Gaspare 
Gllibertl, Stefano Gillber- 
ti. Francesco Gnoffo, Giu
seppe Laudicina, Stefano 
Marchlngiglio G. Stefano 
Marchingigllo C., Domeni
co Navarra, Giuseppe Pae
sano, Antonino Piala, Roc
co Pullzzi, Francesco Se
pia, Giuseppe Savona, Mat 
teo Scalabrlno, Gianni Sca
lia. Andrea Silvia. Giusep
pe Valenti.

A far parte del Collegio 
dei Probiviri sono stati e- 
letti:

Nicolò Flguccia, Salva

tore Laudicina, Nicolò Dit
ta.

A far parte del Collegio 
dei Sindacl Revisori sono 
stati eletti:

Francesco DI Paola, Fran 
cesco Aragona. Leonardo 
Borruso.

Delegati effettivi al Con
gresso Confederale sono 
stati eletti: Antonio Mon
tanti, Giuseppe Laudicina, 
Antonino Schifano e Giu
seppe Valenti, mentre De
legati supplementi sono 
stati eletti: Gaspare Glll- 
bertl, Stefano Marchingi
gllo C.. Giovanni Ballato- 
re e Antonino Piala.

Mazzini 
(Segue dalla 3. pag.)

camente durati in Francia 
ed in altrove da nuclei di 
operai, oggi possessori di 
capitali considerevoli.

Non v’è quasi diffi
coltà che una volontà fer
ma mantenuta dalia co
scienza di fare il bene, non 
superi. Voi potete contri
buire col vostri risparmi a 
dare al piccolo fondo pri
mitivo un aiuto in denaro 
o un po' di materiale o un 
qualche stromento da la
voro. Potete, merce una 
condotta che frutti stima, 
raccogliere piccoli Impre
stiti da parenti o compa
gni, I quali diventerebbero 
semplicemente azionisti 
nell'associazione e non ri
ceverebbero l'ammontare 
del loro imprestilo che su
gli utili dell'impresa. Per 
molte delle vostre indu
strie. nelle quali il prezzo 
delle materie prime è te
nue il capitale richiesto 
per Iniziare il lavoro Indi
pendente è piccola cosa. Lo 
avrete, volendo. E sarà me 
glio per voi se la formazio
ne di quel piccolo capitale 
sarà tutta vostra, frutto 
del sudore della vostra 
fronte o dei credito che a- 
vrete, operando bene, ac
quistato. Come le Nazioni 
serbano meglio la libertà 
che conquistarono col loro 
sangue, le vostre associa
zioni troveranno migliore 
e più prudente profitto dal 
capitale raccolto nella ve
glia e nell'economia che 
non da quello largito d'al
tra sorgente. E' legge di 
cose. Le Associazioni Ope
raie che, in Parigi, nel 
1848, ebbero, al loro fon
darsi sovvenzioni governa
tive. prosperarono assai 
meno di quelle che forma
rono Il rapitale primitivo 
col sacrificio.

Ma perch'io, amandovi 
davvero e non adulando 
servilmente a d e b o l e z z e  
che sono o possono sorge
re in voi. vi consiglio 11 sa- 
grifìcio, non scema il do
vere In altrui. Gli uomini 
che le circostanze hanno 
forniti di ricchezze dovreb 
bero intenderlo: dovrebbe
ro intendere che la vostra 
emancipazione è parte di 
un disegno di Provvidenza, 
e che si compirà inevita
bilmente o con essi o con
traessi. Parecchi tra quelli 
uomini, e segnatamente gli 
uomini di fede repubblica
na. Intendono questo fin 
d'ora: e fra essi, se darete 
loro prove di volontà e di 
onesto intelletto, troverete 
aiuti all'impresa. Essi po
tranno — e lo faranno ap
pena s'avvedono che la 
tendenza all'associazione è. 
non capriccio d'un'ora, ma 
fede di maggioranza tra 
voi spianarvi le vie del 
credito sia con anticipazio
ni. sia fondando Banchi 
che accreditino il lavoro 
futuro, la forza collettiva 
degli operai, sia ammetlen 
dovi a partecipazione nei 
benefizi delle loro impre
se. stadio Intermedio fra 
il presente e l'avvenire, dal 
quale raccogliereste pro
babilmente il piccolo ca
pitale che occorre all'as
sociazione Indipendente.
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strumento della politica agraria e di evoluzione dell’agricoltura

SI è svolta a Roma. 11 30 a- 
prile se., nella sede sociale, 
l'Assemblea ordinaria della 
Federazione italiana dei Con
sorzi agrari, la 77· dall'origi
ne dell'Ente, dedicata alla di
scussione del bilancio per l’e
sercizio 1968. Presidente l'ing. 
Aldo Ramadoro. con la parte
cipazione del vice-presidente, 
dott. Luigi Farina ed al com
pleto. il Consiglio di Ammini
strazione ed il Collegio sinda
cale. Presente il Direttore ge
nerale. cav. del lav. rag. Leo
nida Mizzi.

Il Presidente Ramadoro ha 
letto la relazione, un docu
mento voluminoso che. secon
do la tradizione, spazia sulle 
vicende dell'agricoltura, co
gliendone gli aspetti salienti 
e compiendo uno sguardo ra
pido sull'attività dell'organiz
zazione in un anno caratte
rizzato da notevoli difficoltà 
stagionali ed economiche.

«Alla vigilia degli anni set
tanta — ha osservato ring. 
Ramadoro — nel mondo im
prenditoriale agricolo sì pre
senta ancor più urgente ed 
impegnativa la necessità di 
risolvere alcuni fondamentali 
problemi che accentuano i 
perduranti elementi di incer
tezza che hanno caratteriz
zato il decennio trascorso, in 
modo da fronteggiare le esi
genze che ormai impone l’e
volversi rapido della situazio
ne economica mondiale. Ap
pare sempre più evidente, in
fatti. come in un mercato dei 
prodotti in continuo amplia
mento. l’azienda agraria deb
ba in misura crescente far ri
corso al mondo esterno per 
tutti 1 suoi bisogni di vendita 
e di acquisto. Tale fatto raf
forza e rende ancor più ne
cessaria una salda organizza
zione economica dei produt
tori agricoli.

Prospettive
11 decennio che si appros

sima, coincide con alcune sca 
denze ed avvenimenti che 
vanno esaminati e fronteg
giati In tempo. Ricordiamo 
anzitutto che con la prossima 
regolamentazione comunitaria 
nel settore del vino e del ta
bacco, si raggiungerà entrò il 
1969 la pressoché totale unl- 
ficazlono del mercato per il 
settore agricolo nell’ambito 
della Comunità. Man mano 
che i regolamenti comunitari 
vengono recepiti ed attuati 
con norme legislative interne, 
si rende necessario disporre 
degli strumenti idonei a pre
venire le ripercussioni che la 
regolamentazione comunitaria 
provoca, tanto nell’equilibrio 
della produzione, quanto nel
l'adattamento delle strutture

Con tale prospettiva, so
prattutto — ha detto il Pre
sidente — 11 governo dovrà 
assicurare la continuità degli 
interventi, degli aiuti e della 
Incentivazione la cui necessi
tà si fa urgente data la ormai 
prossima scadenza degli im
pegni finanziari previsti dal 
Piano Verde numero due. La 
prosecuzione di tale stru
mento dovrà essere inserita, 
quale elemento settoriale, nel
lo schema del secondo Piano 
quinquennale di sviluppo e- 
conomico 11 cui rapporto pre
liminare. noto come «docu
mento sulle opzioni», è ormai 
di prossima presentazione da 
parte del Ministero del Bi
lancio e della Programmazio
ne agli organi di competen
za».

Dopo avere accennato allo 
ordinamento regionale, ormai 
di non lontana attuazione, 
l'ing. Ramadoro ha conside
rato il grosso problema delle 
limitazioni e delle deroghe al 
previsto ampio conferimento 
di poteri alle Regioni, in ma
teria di agricoltura, auspican
do una soluzione di equili
brio. Negli sviluppi dell’agri
coltura. anche sotto l’aspetto 
delle competenze e del condi
zionamento degli indirizzi e 
delle attività, la relazione 
sottolinea la insostituibile 
funzione del Consorzio agra
rio e dell'intera Organizzazio
ne. come è stalo confermato, 
fra l’altro, dai servizi resi al- 
ΓΑ.Ι.Μ.Α., che ha potuto be
neficiare delle nostre attrez
zature e della nostra espe
rienza.

Vasta azione
Di fronte ad una politica 

prudente dei prezzi e ad una 
vigorosa politica delle strut
ture. l’ing. Ramadoro ha con
siderato l'esigenza di base 
della riduzione dei costi di 
produzione e della capacità 
del produttori di organizzare 
le vendite. I due grandi set
tori di attività della Federa
zione manifestano dunque 
tutta la loro importanza e 
rappresentano il grande in
centivo che ci deve condurre 
a sviluppare e perfezionare 
l’azione. La relazione consi
dera il programma Mansholt 
come conferma di una svolta 
agricola destinata a vincere 
le difficoltà di sistemi supe
rati dal progresso tecnologico 
e da rettori vari che sminui
scono l’efTlclenza produttiva 
delle aziende. A questo propo
sito, l'ing. Ramadoro ha det
to:

«Il memoriale Mansholt va 
considerato soprattutto come 
un elemento che obbliga 1 
governi e le categorie inte
ressate, ad un serio esame 
della situazione finora sem
plicisticamente risolta con

provvedimenti parziali ed 1- 
nadeguatl. ad una scelta poli
tica ormai indifferiblieJS’ quin 
di auspicabile — ha dichiarato 
l'ing. Ramadoro — che anche 
il secondo Piano di sviluppo 
economico nazionale affronti 
il problema, onde sostituire 
al secondo Plano Verde un 
ulteriore Impegno plurienna
le. Che la linea evolutiva del
l'agricoltura debba svolgersi 
secondo una sempre più gran 
de importanza e prevalenza 
della funzione imprenditoria
le e della professionalità, 
sembra non esservi dubbio 
alcuno; tali le Indicazioni e- 
merse dalla Conferenza del 
mondo rurale e dell’agricol
tura del 1961».

La relazione ha poi affron
tato la situazione organizza
tiva dell’agricoltura, per ri
levare come acquistino sem
pre maggiore validità, le di
rettive indicate nel 1965 dal 
Comitato nazionale d’intesa 
costituito fra l’Organizzazio
ne federconsortlle e le Asso
ciazioni sindacali agricole a 
vocazione generale, direttive 
che si propongono di pro
muovere cooperative specia
lizzate e associazioni per pro
dotto. con la partecipazione 
e l'assistenza dei Consorzi a- 
grari e della loro Federazio
ne. Nello sfondo di questo 
movimento, ormai largamen
te in atto per l’ortofrutticol
tura. l'olivicoltura e la viti
vinicoltura. vi è il concetto di 
base dell’autodisciplina della 
produzione e della regolazio
ne del mercato. L'azione si 
svolge con notevole impegno.

Gran parte della relazione 
affronta gli argomenti delle 
attività svolte nel 1968 e che 
costituiscono un’ampia pano
ramica su tutti 1 temi tecni
co - economici dell’agricoltu
ra. Il capitolo del «consunti
vi» documenta l’importanza, 
varietà c complessità delle 
realizzazioni federconsortili 
L’opera dell’organizzazione sul 
plano provinciale e naziona
le. è determinante nello svol
gimento di compiti rivolti ad 
assistere 1 produttori nell'ln- 
sieme e nel particolare delU 
loro esigenze, nel quadro del
la politica agraria, delle vi
cende stagionali, dei rappor
ti con gli organismi di studio, 
economici e finanziari del 
Paese.

L’esposizione delle attività, 
presentate secondo le compe
tenze dei servizi, rivela com
ia Federazione italiana del 
Consorzi agrari, non sia sol
tanto un grande operatore e- 
conomlco, ma assuma anche

iniziative di alto valore nel 
campo culturale, svolga ap
prezzata azione giornalistica 
attraverso il «Giornale di A - 
gricoltura» ed altri periodici 
tecnici ed abbia una funzione 
ad alto livello nel complesso 
delle organizzazioni agricole 
ed economiche generali.

Obiettivi
Queste constatazioni, men

tre confermano la permanen
te importanza della Federa
zione per una piu salda or
ganizzazione economica dei 
produttori, indicano la piena 
validità degli obiettivi che 77 
anni or sono muovevano 1 
promotori a riunire in una 
cooperativa di secondo grado 
l Consorzi agrari, appena sor
ti nelle varie regioni. Il Pre
sidente Ramadoro ha pro
seguito: «i principali di que
sti obiettivi, come sono elen
cati nello Statuto approvato 
nell’Assemblea dell’ll aprile 
1892. possono cosi sintetiz
zarsi: assicurare la miglior 
distribuzione del prodotti, at
trezzi. macchine, scorte vive 
e morte utili all’esercizio del
l’agricoltura; vendere per 
conto proprio, dei soci e di 
terzi i prodotti agrari In ge
nere. partecipando al collo
camento all’Interno ed all’e
sportazione all’estero del pro 
dotti stessi; procurare infor
mazioni e mezzi atti a far 
profittare le classi agrarie dei 
migliori mercati. Il documen 
to istitutivo aggiungeva inol
tre che la Federazione poteva 
estendere l'azione anche ad 
altri scopi, sempre però di
rette alla prosperità ed al 
progresso dell'agricoltura e 
delle classi agrarie.

Non solo questi obiettivi 
cui la Federazione si è sem
pre attenuta, sono tuttora di 
piena validità, ma la loro im
portanza è resa ancor più e- 
vidente dagli avvenimenti 
dell’oggi e del domani, dalla 
faticosa e complessa fase e- 
volutlva che l’agricoltura na
zionale sta attraversando per 
il suo inserimento nell’ambi
to comunitario.

Cooperazione
Sono questi fatti ormai 

prossimi: il programma «A- 
grlcoltura 1980» della Comu
nità economica europea; l'in
serimento del settore agrico
lo nella programmazione na
zionale e la sua integrazione 
nel rapido sviluppo degli al
tri settori economici; la isti
tuzione delie Regioni a sta
tuto ordinarlo con il conse

guente parziale decentra
mento di strutture statali, 
fatti tutti che rendono ne
cessario considerare l'orga
nizzazione economica sempre 
più in prospettiva di svilup
po.

I recentissimi incontri pro
mossi dal Comitato nazionale 
d'intesa con gli esponenti 
provinciali delle categorie a- 
grlcole, del Consorzi agrari 
e delle Associazioni di pro
duttori. svoltisi nella sede fe
derconsortlle. hanno d a t o  
conferma di una sostanziale 
identità di vedute e di inten
ti nell’apprezzamento delle 
categorie interessate all’orga
nizzazione consortile, ponen
do in particolare risalto, fra 
le funzioni istituzionali, quel
la del collocamento dei pro
dotti.

Funzioni delicate e com
plesse. di grande impegno e 
per le quali occorre unità di 
azione e piena fiducia. Non 
basta rafforzare il movimen
to associativo, operazione già 
difficile nel tradizionale indi
vidualismo che anima le ca
tegorie agricole, se ad esso 
non segue il conferimento di 
una sufficiente disponibilità 
del prodotto, senza il quale 
problematica diventa quella 
possibilità di commercializ
zazione che è la premessa in
dispensabile per il rafforza
mento del potere contrattua
le del produttori

Questo è tuttavia un obiet
tivo da perseguire con ogni 
sforzo, per mantenere Ìntegre 
le funzioni istituzionali del
l’organizzazione e renderla 
sempre più idoneo strumento 
di quell’autogoverno di cate
goria sul quale il Programma 
di sviluppo economico in atto 
fa affidamento, riservando 
all’intervento pubblico fun
zioni integrative e di soste
gno.

A questo punto il Presi
dente Ramadoro ha rivolto 
un vivo ringraziamento alla 
Confederazione Nazionale del 
Coltivatori Diretti ed alla 
Confederazione Generale del
l’Agricoltura Italiana, per il 
costante e premuroso Inte
resse verso l'opera della Fe
derazione. Il Consiglio di Am
ministrazione ha rinnovato lo 
impegno a proseguire nella 
via intrapresa per meglio 
corrispondere alle attese del 
mondo rurale.

Un caldo ringraziamento è 
stato tributato al Direttore 
generale cav. del lavoro Leo
nida Mizzi. per l’opera ap
passionata. associando al

plauso 1 dirigenti e il perso
nale tutto.

Il Presidente del Collegio 
sindacale, dott. Alberto Ma
rio Piccioni, ha letto la rela
zione collegiale, dando atto 
della regolarità contabile ed 
esprimendo lusinghiero ap
prezzamento per l'attività 
svolta, dalla «Federazione» e 
per l’opera del Consiglio, tra
dizionalmente ispirata a cri
teri di saggia amministrazio
ne e di piena adesione alle 
finalità istituzionali.

Il bilancio presenta un uti
le netto d’esercizio di lire 
119.007.180.

il saluto 
di Valseceli!

Aperta la discussione, han
no preso la parola il Presi
dente del Consorzio Agrario 
di Cuneo, sig. Natale Canot
to ed il Presidente del Con
sorzio Agrario di Macerata, 
dott. Franco Leopardi II pri
mo ha rilevato l'inadeguato 
seguito ottenuto dall'azione in 
favore delle Associazioni dei 
produttori e delle Cooperative 
in generale, mentre gravi so
no i problemi in atto per una 
organizzata vendita di pro
dotti agricoli. Ha auspicato 
una collaborazione più stret
ta tra Consorzi e Federazione, 
determinando maggiori colle
gamenti in vista delle nuove 
attività di commercializzazio
ne. Il dott. Leopardi si è as
sociato all’indirizzo svolto dal 
sig. Carlotto ed ha trattato 
della situazione in generale 
dei Consorzi in conseguenza 
della mancata chiusura delle 
gestioni «stralcio».

Ha risposto il Presidente 
Ramadoro per esprimere la 
necessità di insistere sullo 
sviluppo dei movimento as
sociativo e per richiamare la 
attenzione sull’applicazione 
prossima dell’ordinamento re
gionale. che suggerisce alla 
Federazione un’organizzazio
ne periferica adeguata. Il Di
rettore generale, cav. lav. Miz 
zi ha Illustrato la situazione 
dei pagamenti da parte dello 
Stato ed ha auspicato che lo 
intero problema venga risolto 
sollecitamente.

Sono pervenuti all’Assem
blea telegrammi calorosi di 
buono augurio e di riconosci
mento da parte del Ministro 
dell’agricoltura, sen. Athos 
Vaisecchi, dell’on. Paolo Bo- 
nomi. Presidente della Colti
vatori diretti e del dott. Gae- 
tani. Presidente della Confa- 
gricoltura. Il bilancio è stato 
approvato all’unanimità.
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