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GLI UNIVERSITARI
NON SONO
PROVOCATORI

tra le nebbie
di
n

I fulmini di Gui contro gli studenti e flrritazione di Codignola - Come si caratteriz-

zano le lotte in corso negli Atenei
l scorso, con singolare parallelismo, il ministro della
. Gui (alia TV)
e Ton. Codignola (alia Camera), artefici della legge universitaria «2314», hanno
avuto parole molto dure per
gli studenti in lotta. Gui ha
usato argomenti scopertamente demagogic!, tentando
addirittura di aizzare < l'uomo della strada > contro i
giovani: gli Atenei, ha delto
fra Paltro, anpartengono a
tutti i cittadini che « pagano
le tasse », per cui non e lecito «turbarnc il regolare
a questa
funzionamento >.
esaltazione della < proprieta
collettiva » da parte di un
ministro doroteo pud, al massimo, farci sorridere. Per
Ton. Codignola. le occupazioni delle facolta sarebbero
soltanto episodi minoritari,
frutto di posizioni « provocatorie, nichiliste >.
l nervosismo del centro-sinistra di fronte alia crescente opposizione che incontra,
nell'Universita e nel paese,
la sua proposta di «riforma » si spiega, ma con traridice la tesi del parlamentare
socialista. Se a « contestare »
fossero niente piu che dei
piccoli grupp] di studenti
esaltati, utopisti velleitari »
staccati dalla realta. che bisogno cl sarebbo di scalmnnarsi cosl? Perchc i
i
ricorrerebbero all'aiuto dei
polizintti, alle rappresaglie
disciplinari e amministrative? e cose, invece, stanno
diversamente.
faticoso
compromesso
U da cui
e scaturita la « 2314 », che,
come hanno rilevato alia Camera 1 deputati comunisti
nel corso del dibattito generale sulla legge, snatura le
lstanze piu profonde del
, mondo
universitario, ha
messo clamorosamente a nudo l'incapaclta della classe
dirigente di risolvere in modo decente (e sia pure nel
senso di un adeguato < ammodernamento ) i problemi
della scuola e dell'istruzione
superiore in
.
Anche per questo, il movimento di lotta nelle Universita e venuto estendendosi
in misura considerevole e si
e rafforzato.
a il discorso
e
non deve fermarsi qui.
« minoranze » (le consistenti
minoranze) studentesche si
s forza no — seppure, talvolta, in modo ancora confuso
— di esprimere le esigenze
fondamentali della nuova
Universita di oggi, dell'l/mversita di massa, e

sentano quindi gia una forza
importante.
Vediamo: le occupazioni e
le lotte di queste settimane
sono state un'< esplosione
anarchica », irresponsabile?
Tale e 1'opinione del giornale di Agnelli, a Torino, e di
tanti altri quotidian! benpensanti.
, la questione 6 molto piu seria e complessa. Consideriamo i nessi
sempre piu stretti che uniscono il mondo delFUniversita (e in genere della scuola) al mondo della produzione, l'intervento (diretto e indiretto) delle forze economichc e politiche dominant!
nella determinazione delle
scelte di indirizzo, nell'organizzazione e nella selezione
scolastica e universitaria: i
termini real!, cioe, in cui oggi si configura il rapporto
Universita (scuola)-societa.
Si comprende, allora, che
la hattaelia per una elaborazione collettiva ed uno sviluppo dialettico dello studio e della ricerca — avanzata con tanta forza ovunque e in alcune sedi avviata
ad una prima traduzione pratica — e aualcosa di ben diverso sia da una infantile e
rissosa manifestazione di insofferenza, sia da una rivendicazione volta solamente a
colnire gli asnetti piu aberrant! deU'attunle costume
accademico italiano.
- n sostanza. a Torino come
a Trento o a Padova, alia
o come a
Cattolica di
Venezia o a Firenze o a Napoli, gli studenti piu consapevoli si battono per potere controllare e verificare n ogni momento tutto
!1 processo della propria formazione culturale e professionale, contro t pesanti condizionamenti che il sistema
capitalistico pone oggi su di
essa. E' una attlva incisiva capacita critica nel confronti d! un tipo di organizzazione economico - sociale.
culturale e politica, insomnia, che i giovani vogliono
garantirsi. Ed e proprio questo che inquieta i centri del
potere, la
, Gui e tanti
uomini politic! del centro-sinistra. Segno che la situazione e in movimento e che
le lotte universitarie di oggi,
attraverso un processo di
maturazione, chiarificazione
e orientamento che e augurabile awenga rapidamente,
possono trovare un fruttuoso
sbocco.

Mario Ronchi

Quattro ore d'attesa - Dare e avere di una famiglia di emigrati a Leichlingen
« Chi mi vuole bene mi capisce » - La tv come unica finestra sul mondo - Contro
ogni forma di apartheid - L'amara caratteristica della migrazione temporanea
l nostro inviato
O A

A
gennaio
Un cartello, nel sottopassagglo, spiega — in italiano —
che «la pultzla ha grande importanza / il cestino del riftuti e'e a poca dlstanza»
(chi lo sa se lo hanno fntto
apposta a far la rlma?); oltre
cestino e'e anche un tale
che raccoglie i rifiutl, un piccolo italiano che trascina la
sua scopa senza convinzlone.
l tornerb qui con le
valigie. in partenza per il BelBio; ora — come uno del tanti
! che tornano a casa
dopo una giornata di lavoro
— prendo una specie di metropolitana che mi portera dalle parti di
. in cerca di un amico.
Gli
! sono in maggioranza nella vettura e basta
dargll un po' dl spago perche
si mettano a raccontare di come le cose vanno loro male.
Oltre agll
! cl sono —
o, almeno, lo ne ho uno proprio accanto a me — 1 « non
» e non tedeschi assleme: i ragazzl. 1 flgli degll emigrati. Quello che e accanto a
me legge Sogno ». ha una camicia nera ornata di margheritine rosse e glalle e sostlen e meglio
ne che
dl Venezia dove i suo! genltori vogliono tornare. dopo 15
annl di Germania.
Non e che
, per
suo conto. abbia molte pretese, e solo una splanata di case basse affondate nella nebbia; ma e il ragazzo che non
osa dire a voce alta la verita:
che Venezia sara magari piu
bella, ma lui vuol rimanere
nelle strade dove ha giocato
da bambino, vuol rimanere dove ha degli amici, lui non e
venezlano, ma ormai e di 11,
d!
.

Una
a
tedesca
A sera, finalmente en tro n
casa del mio amico sardo,
quattro ore dopo aver bussato per la prima volta alia
sua porta.
a non e col pa
sua, non m'aspettava, ed era
Gala MHowskaja e la mannequin n. 1 di Mosca. use!to (e, quando esce, lui
non esce ma! solo ma con
che alcuni giornali occidental! hanno presentato tutta la famiglia, moglie e due
come antagonista della filiforme ragazza-coper- figlie, in macchina). Vanno n
tlna inglese, Twiggy, e come rappresentanfe della bellezza slava. Ha 21 annl, e alta 1,69, pesa macchina, assieme, a far vl42 chili, ha i capelli blond! e gli occhi azzurri. Meno csangue e rarefatta della sua collega lon- site. qualche volta vanno n
dlnese, Gala si dlfferenzia anche per un altro aspetto: II suo lavor0 non vlene compensato macchina a far la spesa; vancon una ptoggia di dollar! e sterllne, ma con uno stipendlo mensile di circa 150.000 lire. La no in macchina a lavorare e,
all'uscita — giacche hanno
giovane indossatrice, ex all leva d'una scuola d'arfe drammatica, e ora occupata nell'«Ar- orari divers! — la macchina
mata a cavallo »: questo e infatti il nome della collezione da lei presentata per conto dell'lsli- fa tre volte la spola: prima
tuto sovietico per la moda.
accompagna le due ragazze,
pol, rnentre la piu plccola cuclna. la piu grande va a prendere la madre, la riporta a
casa e riparte per prendere il
padre; alfine arrivano anche
loro, aprono la TV e si mettono a tavola. E cosl incomincia (e finisce) la loro serata tedesca.
Nel glorni dl festa si resta
assieme (« come questa sera »
ml spiegano scusandosi): sempre tutti e quattro assieme
(un po' come certe famiglie,
durante la guerra, si stringevano assieme, nello stesso
angolo, in cantina: se ci salviamo ci salviamo tutti, se moriamo moriamo tutti assieme).
ascolto rnentre cerco di
farm! usclre dalle ossa 11 gelo di quattro ore passate al. Qui dentro e calrumore - Un palmo di terra - «0ra tocca agli ebrei* - Gli scomparsi - Dove sono?do, qui dentro
e'e della gente
ma non e solo questo a darmi l'impressione d'un abisso
lavorava — con un amico — sul cojano di una macchtna,
fra ci6 che ora mi drconda
presso villa Barberis: il ca- come scudo contro gU attace
quello. tutto quello che e'e
la co- Al Polo Sud con
pannone degli attrezzi era al chi det partigianL
dietro la porta; il fatto e che
di la della strada, sulla riva lonna tu costretta ad arren1 muri sono pieni di tappedersi e t due furono UberatL 52 sotto zero
del lago.
arrivarci Oita
tini sardi e cosl il tavolo e
Quindi
Oscar
era
con
gnava passare attraverso una
d
sono 1 «nuraghi dl sumacchia di ortiche. Una mat- grtno. quando andorono sulghero. e le cartoline con la
Una vide che le ortiche era- la riva del logo, di fronte alcosta smeralda.
a si
aU'altezno calpestate e vicino c'era ii sola det
ha
l'impressione
che
U
mio
za
del
segno
tracciato
sul
muun milite delle SS che non
amico si sia voluto costruire
voleva lasciarli passare: gli ro. Oscar prese una zappa:
n casa un piccolo angolo dl
avevano sopra neanche
spiegarono che dovevaao anSardegna, a poco a poco. codare a prendere gli attrezzi un palmo di terra: al prtmo
me una torre a difesa sempre
da lavoro e il tedesco U ao- colpo di zappa che ho dato
piu alta via via che passavano
compagnb.
vide che ho sentito che affondavo tn
gu annl e premeva intomo
la terra, tn riva al lago, era qualche cosa di moUe.
coo
la sua realta pressante
un
corpoB.
mossa; aUora — rapidamenla
nebbiosa
Germania.
te — scostd i ramptcanti che
corpi erano quattro: quel— B quanto tempo siexe
coprtvano il muro di soste- lo di un uomo e queUi di tre
gno della strada e sul muro donne completamente irrico'
qui?
stesso. con un atlrezzo, inci- noscibilL
me nan gU
— Qui? a cinque annl.
.
12.
se un segno tn corrisponden- avevano sparato:
avevano
— Sai il tedesco?
«ScaJate vette Erebus 4342
za della terra smossa.
massacrati di botte. Le teste
— Qualche parola, per farmetri e monte Terranova in mi captre. e ragazze lo sanno.
Le SS contmuarono a sor- erano sfondate s.
chi erano? Dot motti prima assoluta . Conclusa spe— E tua moglie?
vegliare la zona per due o
e la donna.
tre gionru
non sa- dentt fToro si pensb che to dizione Polo Sud >: questo il
— Cm ml vuole bene — dipeva cosa ci fosse, ma sape- uomo fosse to Sermon; ma telegramma giunto al CA di
le donne chi erano?
fa— m i capisce.
va che qualche cosa c'era.
o inviato da Carlo
- c e—
a in fabbrica avete biro non torno piu sul posto. miglia Sermon le donne era- ri. accademico del Club Alpisogno di parlare tedesco no?
Alltndomant della Libera- no solo due e ft ce n'erano
a donna alza le spalle.
ztone — un anno e mezzo tre; e se le tre donne erano no. Tunico italiano che ha par— Tuue straniere siamo —
piu tardi — quando comtn- quelle delta famiglia Luzzattt, tecipato ad una spedizione
scientinca ed alpinistka neo- dice — e poi. che parliamo
aarono a scandagliare il la- dove erano quelle deUo fami
perchi le Luz- zelandese giridata da Edmond a fare?
go alia ricerca delle vitttme glta Sermon?
a arete amid, cono—
di Heina,
ricordb zattt erano state separate dal
, il conquistatore delscenti fra 1 tedeschi?
il segno che aveva tracdato martto e padre per essere mo- 1'Everes
i scuote la testa e contisul muro: to ritrovb e tndi- cise insieme ad un altro? S
a vetta delTErebus e sta- nua a sferruzzare la maglla
cb ax compagni il punto in gU altri corpi, comunque, dota raggitmla dopo died gior- che ha tra le mani.
cut aveva visto la terra smos- ve sono?
Domande tnutUi, aUe qua* ni di asoenskme e quattro
a insomma, non pote—
sa: " u non se la sentlva di
potrebbero rispondere le SS
restore a vedere
campi intermedi con una tem- te sure mica sempre cosl
Anche questo secondo pea- di Osnabruck; ma queste non perature di 52 gradi sotto soli—
— Abbtamo qualche conoto del mosotco e ftntto: ri- hanno vtsto nulla o hanno zero. Su entrambe le rime
out
scente
sardo.
mane tl terzo Oscar e suo dimenticato tutto.
— precisa un altro messag— E le ragazze?
padre erano tn montagna, du- ta gente ricorda e aspetto dt gio di
i — sono state
— Niente, nessuno — interrante la
furono vederli tn faccia. quando la
a
catturati tutti e due negU ul- Corte st trasfertro da queste piantate le bandiere italiana vene la pia plccola;
e neo-zelandese. Anche al Po- ascolu e tntanto segue alia
timt tempi e quando la co- parti .
lonna Stamm abbandonb la
lo Sud e stato piantato il tri- TV una partita di caldo.
Kino Marzulb colore.
— a usdte qualche volta,
zona
tedeschi U legarono
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Gli abitanti di Baveno ricordano quello che le «SS»
processate ad Osnabruck sembrano aver dimenticato

Quellanotte delsettembre '43...
Spaccarono la testa con i calci dei mitra per non tar
Dal nostro inviato
BAVENO, gennalo
U meccanismo della memoria e strano
e complesso: deglt ebrei masle
aacrati sul Lago
SS processate ad Osnabruck
non ricordano piu nulla, invece gli abitanti di questo
paese ricordano tutto.
re le SS furono le protagonlste, guelli di Baveno soltanto git spettatort
di Baveno, non di
perchi quello che acccdde a Baveno pud serxnre
a rinfrescare la memoria dei
processati di Osnabruck: t cal Schultz, Leithe e via discorrendo quando sono in vena di ammtssiont dicono di
aver visto a
gli ebrei
che venivano uccisi. ma di
non aver sparato. Bene: anche a Baveno deglt ebret furono uccisi e nessuno ha sparato.
ha sparato perchi non ce ne tu bisogno: U
ammazzarono spaccandogli la
testa col calcio del mitra. per
non far rumore.
sua moglie e
Oscar tn un modo o nell'altro hanno vissuto la storia
dt quella notte del settembre
del 1943: i loro raccontt si
tncastrano uno nell'altro ftno a permettere dt delineare
un quadro
sulticientemente
prectso.
mile dt Baveno st erano ntugiate tre famiglie dt
ebret i De Benedettt, che tra
gentton .fiffli. ntpott erano
qutndtci, t Luzzattt, padre
madre e due ftglte sut venti
annt, e un ebreo tedesco con
la moglie e la cognata: st
oJUamavano Sermon, o torse

Shelman o tn un altro modo
simile: dopo venticinque anni — un quarto di secolo —
la memoria, con questi nomi stranieri, pud tngannare.
rimane sicura quando si
tratta dt quella notte: le SS
erano gia arrivate a
ora toccata aglt ebrei di Baveno. Una telejonata awertl
tempestivamente i De Benedettv quattordict dt loro riusdrono ad tmbarcarsi su un
battello e fuggtre a Locarno,
il qmndicesimo riuscl a raggtungere le tormazioni partigiane del Verbano.
Un'altra telejonata awertl t
Luzzattt; ma era troppo tardt- le strode erano bloccate
e non c'era piu un mezzo per
fuggire.
Luzzattt si rittrarono nella loro villa, il Castagneto, convtntt che nessuno
gli avrebbe lotto del male.
Sermon rtmasero a casa loro, a Villa Fedora. Le SS orrivarono nella notte: non
tecero neanche vestire: i cappottt sulla camicia da notte
« via.
tecero neanche molta
strada. Tra Baveno e Stresa
la carrozzabue passa proprio
davanti all sola dei
rt, che e a, a mn centtnaio
di metri. Di notte U sUenzto
e fondo e quellt deU'lsola det
quella notte senUrono delle urla.
spari:
urla. La moglie di
dice: wChissa cosa gli avranno tatto. Alle due ragazze,
pot erano tonto cartne. Cosa avranno passato prima di
morirel B.
Questo e un pezzo del mosaico, raccontato dalla donna.
aggiunge il secondo pezzo: faceva U muratore,

con
Hilary
conquista
PErebus

per esempio per andare a ballare?
— No mal. prima qualche
volta, quando vlvevamo in baracca, ma ora che abbiamo la
casa stlamo in casa.
— Sentlte un po', ma vol
quando slete arrivate qui eravate delle bambine, ora ormai
avete dlclotto, vent'anni, non
pensate all'avvenlre?
— Che avvenlre?
e
e n Sardegna.
— a non pensate a sposarvl ?
— Con chi? Cl penslamo
quando andlamo in Sardegna.
— E quando cl andate n
Sardegna?
Si stringono nelle spalle.
— Non dipende da nol.
Non e che tutto cib sia paciflco; non e che questo lsolamento sia nello stesso modo congeniale al genltori e
alle figlie. Contlnuare a far
domande su questa questlone
signiflca, anzi, rischlare dl veder
e la vecchia e la
nuova generazione sarda.
Camblamo, dunque, discorso: vediamo: da chi dlnende.
dunque, il ritorno n Sardegna?
e da complicate
pratlche dl pensione alia con
cluslone della vita dl lavoro
d'un uomo — 11 padre — che
ha passato 15 annl n mlnlera, e 11 resto neU'emlgrazione;
dipende anche da quanto riescono a mettere da parte nel
frattempo. Se facesslmo un
po' dl conti?
Parla la madre che e anche
la ammlnistratrice della famiglia.
o in quattro. almeno oer 11 momento — la
crlsi * ha bloccatl. ha decurtato le paghe. ha costretto 1
due vecchi a camblar lavoro
e circa
— e mettono
2.200 march! al mese doe 340
mila lire. E auanto resta alia
fine del mese?
— Finora la meta, un po'
meno, un po' piu. per6 negll
ultiml mesi. dopo che s'e fatto il nuovo govemo, tutti 1
generi sono aumentati, 11 pane. 11 latte, le patate, la carne, la frutta, non ti dico le
camicle e 1 vestitl.
— E allora?
— E allora dobbiamo strlngerci a vlvere fra queste quattro mura.
Un buco e'e in queste quattro mura, perd. ed e la televislone, 11 video perennemente acceso; tutti e quattro sono d'accordo che la televlslone tedesca e meglio dl quella
italiana, e piu spregiudicata
fdevo rendermene conto anche lo poco dopo. quando
smettlamo dl chiacchlerare per
vedere 11 telegiornale: a lungo
vengono trasmesse scene dl
una manifestazione contro
slnger. Quando mal alia TV
a 11 nostro
r ha
ricevuto men che abbraccl e
benedlzloni?); e sono d'accordo anche contro le trasmlssloni che la TV tedesca trasmette n italiano due volte la settimana fe contro la trasmlssione quindlcinale curata dalla
V col solito Corrado e
la solita
a canora che saluta tutti 1 suoi flgli lontani).
a soprattutto aspettano alia
TV gli eroi sardi...
— a chi sono questi erol
sardi?
— Come chi sono. Atzori.
rinvincibile. Tore Burruni e
.

zione — un'altra forma dl
spreco, di dlssipazione: lo
spreco degll annl che passano, della vita che trascorre
nel rifiuto di ogni rapporto
con la societa che ci clrcondn?
E allora? Allora come e da
condannare Yapartheid delle
baracche, del ghetto
agll immigrati dalla societa tedesca o svizzera, dalla sua
pressione xenofoba, cosl e da
condannare questo apartheid
diventato concezione di vita.
difesa della purezza del costumi, delle origin!, difesa dl
un mitico mondo — che 11. alia sua fonte, in effetti. va mutando — in attesa del ritorno;
fedelta, verginitd da sbandierare.come una virtu somma.
Questa poslzione non reca
felicita a chi se ne fa schiavo,
ma solo una sospensione del
sentimenti. una gelosa conservazlone dl essl che e un segno d'avarizia peggiore del
metter su marco su marco, rifiutandosi al poco dl felicita
che l'oggl pub orfrlre.
a non e stato segnato. tutto questo mio viaggio n Germania. dalla amara conside
razione che
o non rle
see a cogliere frutti del suo
sacrificio, qui. dove lavora e
suda (e trascuriamo pure di
considerare se lo cogllera pol
lontano. al suo paese d'oriNEI PROSSIMI GIORNI

Viaggio nella
buia Europa

degli

i

BELGIO

gine)?
. certo. E questa e la con
dizione particolarmente drammatica della migrazione stagionale o comunque temporanea che caratterizza il fenomeno mlgratorio degli anni
sessanta: dl generare il rifiuto del rapporto con la socletaospite da parte degll emigrati nello stesso momento e
con altrettanta forza dl quel
la con cui gli ospitanti rlfiu
tano un rapporto che non sia
quello della pura compra-vendita della forza-lavoro.
o non va a farsl
:
una <r nuoi'a vita ».
non cambia o non pensa dl
camblare nulla — e per lui
come andare soldato. come
scontare una pena dl qualche
anno —: tutta la sua esistenza viene puntata sulla carta
del ritorno ed e proprio que
sto che lo dlsarma — splritualmente e materlalmente —
n questa lunga, lunghlsslma
« pausa » della sua vita civile
che e cottura dl raplna della
sua forza-lavoro.
a non e certo
e
che pub renders! conto prima
di questo: egll non ha alcuna
possibility, comunaue. di di
fendersene. ne pub metterlo
sulla bilancin d«?l nro e del
contro quando decide di partire con le sue valigie di cartone. E' lo Stato italiano che
dovrebbe difendere 1 suoi cittadini da questo destino.
a lo Stato italiano e proprio quello che vent'anni fa
— quando s'alzava appena 11
sipatio su questa tragedia —
ha indntto e obbligato la gente (e lo fa ancora) a parti re;
e lo Stato che slede nelle assise del
C forte di una
sua merce da esportare: le
braccia umane.
o rldotto a mero strumento dl lavoro, fe 11 responsabile di questa tragedia
.

Aldo De Jaco

mm

Nelle edicote il primo numero

LAGRANDE
GUERRA
36 fascicoli settimanali a L. 300

a A cinquanfanni dalla vittoria
finalmente la storia vera
eontadina
del primo conflitto mondiale.
Una famiglia di quattro persone, e quattro persone che

lavorano. Una economia ridotta all'osso. con parsimonia
eontadina. meridlonale. Ecco
dunque un esempio «posittvo »: nella aritmetica dei march! che entrano e che escono,
1'utile st vede subito e, moltiplicando per 1 mesi e gli
annl, si vede anche la possibility di ritomare — se non
capitano gual — in un gtorno
non lontano in Sardegna, se
non nella zona mineraria ormai abbandonata da tutti 1
vecchi conoscentl, magari a
CaglUrl o a Sassari, ad aprtre un negozietto che faccia
fruttare U piccolo gruzzolo di
marchi tedeschi. E" anche « po
sUivo* che questo nucleo familiare sfugga — proprio perche e unito — alia dilapidazione, alio spreco dei sentiment!. dei costumi, delle concezion] moral! cui 1'uomo solo
soggiace. sfugga alia degradazione che deriva daU'essere c o
stretti ad abbandonare la propria societa senza aver la possibilita di tnserirsi tn quella.
cosl di versa, degll ospitl
Tuttavta nelle colonne del
dare e avere d sono altre vod che finora non abbiamo calcolato. E soprattutto: non e,
questo rinchiudersi nella propria casa come una lumaca
nel proprio gusclo, questo rtprodurre le condizioni del vlvere lontano. tn pochl metri
quadrat! di una spede di torre sarda, lsola nelle nebbie dl
, questo pascersi di
Sardegna, di imitazloni della
Sardegna, di ricordi. di tmmaginazione della Sardegna. non
e. dunque, negattvo. non signiflca creare una specie dl
ghetto familiare, non e n deflnltlva — con
o rifluto di ogni forma di integra-

Un racconto inedito
e drammatico con
2000 immagini eccezionali
da tutti i fronti di operazione.

