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Non §1 tratta di « concordan
ze > dantesche o petrarchesche, il 
lettore non si spaventi, ma di con
cordanze del nuovo regime cleri-
co-fascista con i principi e gli 
sviluppi del vecchio regime clan-
nunzio-fascista. ..•••• 

Discorsi all'Ara Coeli di padre 
Lombardi, con quel tono minac
cioso e con quelle ingiurie ai par
tigiani che tutti sanno: i discorsi 
dell'ardente gesuita, martello de
gli eretici, sostituiscono quelli di 
Mussolini, ed in una località non 
molto lontana «la pinz/.a Vene
zia, poiché la prosa disossata. In 
sintassi invertebrata e stanca di 
De Gasperi (una ars diccndi, che 
è un filtro .sottilissimo di furbi
zia) è riservata all'oratoria da
vanti al Parlamento, dove, per 
ora, bisogna smorzare i toni ago
nistici e vittoriosi. > 

Assiepate attorno all'oratore 
gesuita, molte greggi di incappuc
ciati, fra i quali si distingueva 
il senatore Quinto Tosatti, ex-so
cialista, ex-collaboratore della 
Voce, ex-contubernale degli anti
fascisti che a Roma prepararono 
nei caffé il Partito d'Azione, ve
stito del saio d'una confraterni
ta, col candelotto in mano. Una 
vera barbarità, direbbe uno spa
gnolo! 

Poi ci sono le manganellate ela
stiche della Celere, dei mastini 
di Scclba, come sono popolarmen
te chiamati i poliziotti del mini
stro degli Interni, in varie città 
d'Italia, dei mastini sciolti non a 
seguitar lo furo, ma gli operai 
avviliti o protestanti, simbolo pla
tonico di quelle squadracce d'a
zione di mussnliniana memoria. 

Nell'ordine delle < concordan
ze » seguono quindi i voluminosi 
questionari, che in duplice o tri
plice copia ci sono spediti (Ini 
ministro Concila, data l'abbon
danza della carta nel mercato, 
(io ne ho ricevuto tre copie), per 
una specie di referendum sulla 
riforma della scuola, che ricor
dano molto da vicino le coglio
no ture (non ho trovato altra pa
rola nel mio povero vocabolario) 
dcll'ex-ministro Bottai, quando si 
rivolgeva a letterati e professori 
per chiedere il loro parere, dan
do loro a credere, con una striz
zatine d'occhio, che lui era con 
loro e disapprovava cordialmente 
il regime autoritario di Mussolini. 
Anche Gonclla è democratico al
la maniera di Bottai, e non fa 
mai nulla senza interrogare i 
competenti ma suoi correligionari 
e i professori suoi sudditi fidati. 

Ultima e più inquietante con
cordanza. le discussioni sulle ne-
ci , i;sità di collaborare con la de
mocrazia cristiana da parte dei 
saragattiani (i repubblicani non 
hiinno peso, e però non fanno sto
ri. i) i quali, non ve ne siete ancora 
accorti?, rappresentano l'ala gen-
(iliana del nuovo fascismo. Biso
gna liquidare Stalin, servendosi 
di Truman; poi si penserà a li
quidare Truman. ed entreremo in 
ballo noi, l'Europa, così mi con
fidava un mio amico saragattiano, 
che voleva riconvertirmi alla te
nace superstizione della terza 
forza. Tali e quali i discorsi che 
si facevano tra il '22 e il '25 dai 
gcntiliani aderenti al fascismo: 
dobbiamo prima liquidare Fedcr-
zoni, Forges Davanzati. Arturo 
Rocco, questi vecchi retori della 
Italierta umbertina e giolittiana. 
p perciò bisogna appoggiare in
condizionatamente Mussolini: poi 
»i libereremo di Mussolini; e al lo
ra verremo fuori noi, verrà fuori 
il nostro maestro e capo ideale. 
Giovanni Gentile. E Giovanni 
Gentile, che aveva grande inge 
gno. ma era homo uniti* libri, an
nuiva bambinescamente col capo. 
come un più domestico Giove ter
reno, e lasciava piovere bonaria
mente ambrosia di furbissimi ac
corgimenti. Come si siano svolte e 
poi siano andate a finire le cose. 
forse qualche lettore ricorda. Ma 
*ia detto con sopportazione: tut
te le astrologie filosofiche e poli
tiche sulle terze vie e sulle terze 
forze, di cui abbondano i gior
nali e le riviste e i congressi dei 
professori della politica, nascono. 
per li rami, -dal la filosofia del-
r.ittualismn di Giovanni Gentile. 
il quale si vendica in tal modo 
dei suoi rivoltosi e ingenerosi av
versari. tenendoli in soggezione 
al suo pensiero, anche post-mnr-
tcm. Non solo: ma come il Gentile 
spezzò in due parti il mondo del
la cultura (Ini e il Croce potevano 
stare col berretto in capo, davan
ti al tiranno, come i baroni del 
regno di Napoli davanti al loro 
re. finché erano uniti) e indebo
lendo e avvilendo tutti. ca«ì Sa-
r.igat • ha straziato l'unità del 
mondo del lavoro e depresso le 
condizioni degli umili. E non sì 
può dire nemmeno, e questa e la 
nostra onta, che egli abbia alme
no dell'ingegno! 

Ma la nostra idolatria polemi
ca maggiore in questo periodo è 
per il ministro Sceiba (non se ne 
abbia a male Gonclla se da qual
che tempo lo trascuriamo), che 
noi chiamiamo Scclba Del Car
retto, non già per allusione al 
carretto siciliano, del quale noi 
non diremo mai male perchè 
troppo fitto nel nostro cuore e 
nella nostra immaginazione di 
vecchi isolani sradicati e nostal
gici, e nemmeno per allusione iro
nico-eufemìstica al linguaggio da 
carrettiere da lui adottato in quel 
suo indovinato e ispirato di
scorso sui e quattro cialtroni > (e 
di questi cotai son io medesmo). 
ma Sceiba Del Carretto per un 
ravvicinamento ideale e nobilia
re al ministro borbonico France
sco Saverio marchese Del Car
retto, nato a Barletta nel 1777 e 
morto a Napoli il 25 novembre 
1F61. Il quale ebbe l'incarico « an
c h e lui > di organizzare la gen 

mente; represse neD 1828. con 
grande rigore, la ' rSvolta cilen-
tana e nel 1837 represse col solito 
rigore i tumulti provocati dal co
lera in Sicilia; ma reduce a Na
poli nel 185», -dopo iJ breve in
terregno del '-Ì8, "fu 'rifiutato per
fino da Ferdinando II', il quale, a 
paragone del suo ex-jninistro. era 
diventato quasi un liberale. E di
re che il Del Carrette!) aveva esor
dito assai bene, come carbonaro, 
ina poi fece di tutto! per far di
menticare quella sua' aberrazione 
giovanile: e anche Ste lha è stato 
scolaro sensibile d'uln uomo che 
tutti abbiamo amatfi ' e riverito, 
in ogni tempo, di f.uigi Sturzo. 
ma ora si è messo dJi buzzo buo
no, come dicono, in [Toscana, per 
far dimenticare quel suo genero
so ed idealistico passato. Vero è 
che quando i «continental i» mi 
attaccano Sceiba Del ; Carretto. 
io son capace di irenderne le 
difese, per la solita omertà del 
* pnvsimo e >. Ma c h e volete?, io 
dico, in Sicilia si rtascc tutti o 
.commissari di pubblica sicurezza. 
o agenti delle tasse, .oppure criti
ci letterari.'Anche (a critica, la 
storia, è una formja di polizia 
trascendentale, pero io non ne 
posso dire grande m'alc. Solo che 
bisogna sforzarsi di essere que
stori. ajrcnfi delle tasse, procura
tori delle fas*c: e critici e storici 
quanto più possibi le 'non Darti-
ginneschi. >. • \ / ••••••• 

E io allo Sceiba' Del Carretto 
non rimprovero il suo fiuto, il 
suo coraggio, il spio acume e la 
sua tenacia di uomo di polizia 
(sono queste qualità tecniche che 
tutti possiamo '^apprezzare spe
cialmente in un .paese in cui pre
valgono gli ^ inicompetcnti), ma 
rimprovero il «suo asservimentn 
cieco e passionato a un regime 
e alla reaziono egoistica delle 
classi privilegiate. Un vero tecni
co è sempre distaccato dalla sua 
tecnica e sa sorridere del suo me
stiere. Scclba IÌ)el Carretto è in
vece sempre òupo e tragico, e 
vendicativo ed'ecc i tato come gli 
avvocatucci di 'provincia che di
scutono e si azzuffano nelle pre
ture di Caltagifnne o d i Canicattì. 

E si tace dei grandi avveni
menti delle anime, come la con
versione di Pitigrilli al cattolice
simo. su cui spende troppe pagi
ne l'ultimo quaderno della e Ci
viltà Cattolica ». Anche qui un'al
tra concordanza: nel 21-22 si con
vertiva Giovanni Papini. nel '48 
si converte l'autore di < Cocaina > 
e della « Vergine di ventiquattro 
carati ». Misteri della Provviden
za, esclama il ' padre Domenico 
Mondrone; c H a e c mutatio dex-
terae Excelsi ». esclamava il cap
pellano crocifero, • con la bocca 
aperta, col viso tutto dipinto di 
estasi, alzando le mani per aria. 
nell'annunziare a una congrega 
di preti la conversione dell'Inno
minato. -

Il mio ingegno di scolastico non 
è riuscito a trovare, però, una 
concordanza per un avvenimento 
che ha colpito recentemente il 
mondo degli studiosi e dei lette
rati. Ecco di che cosa si tratta: 
l'Unesco voleva stabilire un'alta 
direzione della cultura occidentale 
a Parigi, che avrebbe dovuto re
golare i rapporti con la cultura 
mondiale, e si voleva fare un 
grande riconoscimento all'Italia. 
madre di leggi e d'inclite arti a 
raddolcir la vita, chiamandovi un 
italiano. Fu . invitato Guido De 
Ruggiero, il quale non credette 
opportuno . accertare il gravoso 
incarico, pur largamente rimu
nerato; i soci dell'l.'nesco. conve
nuti di proposito a Roma e a lo
ro spese, votarono prima per 
Giovanni Ma ver. un uomo, come 
si diceva in altri tempi, di spec 
chiata probità e dottissimo di 
svariatissime conoscenze lingui
stiche. e organizzatore fattivo e 
silenzioso. Poi. per le difficoltà 
frapposte dal Ministero degli 
Esteri che non trovava opportuno 
di inviare a Parigi un uomo ana-
graficamente di origine dalma
tica. si passò a votare il nome 
di un filologo romanzo, esperto e 
signorile conoscitore del mondo 
dell'alta cultura europea: Angelo 
Monteverde. L'accordo era una
nime, ma. che e che non è. il mi
nistro Sforza fece « mussare » il 
nome di un suo segretario priva
to. il Gazzugli Marini, un bravis
simo giovane che aveva il torto 

di non avere un prestigio partico
lare di uomo di scienza e di let
tere. Allora si fecero i nomi di 
Eugenio Montale e di Diego Va
leri, assai favorevolmente noti 
anche nel mondo parigino, ma si 
insinuò fra questi due, non si sa 
come, il terzo nome di un giovane 
che vorrebbe fare il filologo, e 
di cui per discrezione, una tan
tum, manteniamo l'incognito, uno 
di quei formicoloni tipici della 
Democrazia Cristiana, da noi al
tre volte descritti, una autentica 
termite di tutti i benefici vacanti 
nel mondo della cultura. Questi 
si recò a Parigi, non so per in
carico di chi, con un ufficio di 
carattere marginale; i giornali 
democristiani parlarono dell'av
venimento. elogiando il loro bra
vo e solerte parrocchiano. Ora si 
è saputo che l'Unesco, seccato di 
questo irri e orri del governo ita
liano e di molte lettere anonime 
giunte ad esso contro Montever
de. Montale e Valeri, ha affidato 
l'incarico ad un cinese, dico ad 
un cinese, e non ha voluto saper
ne nemmeno del democristiano. 

Per quanto pedantescamente 
ingegnoso è uomo di irta memo
ria. come volete ch'io trovi una 
concordanza nel regime mussoli-
niano con questo episodio, con
sumato constile Sforza, ai danni 
della cultura nazionale? Ahi! 
sempre vigile e insonne, singola
re e incomparabile e inimitabile 
quel conte Sforza, come il Ga 
briele D'Annunzio di Fiume che 
egli ci aveva insegnato a di-
«Drezzare. 

IL "CAUDILLO.. NON F RIUSCITO A IMBAVAGLIARE LE MONTAGNE 

La bandiera dei guerriglieri 
mi apparve in tondo alla valle 
Bloccati dalla neve in una grotta - Clamorosa beffa alla Guardia 
Civile - 11 massacro degli otto carcerati - 11 pianto dei contadini 

A Firenze, per la notte di San 
Giovanni, il Duomo, il Battistero 
ed il Campanile di Giotto sono 
•tati illuminati. Per l'occasione 
erano state innalzate di nuovo 
le famose Porte dorate del Chi-
berti, ed era stato riaperto l'ac-
ceaso alla Gallerìa degli - Uffizi 

II. • ' 
Solo da un'ora abbiamo ripreso 

la marcia quando dal fianco di 
una montaona vicina vediamo ve
nire verso di noi una ventina di 
uomini. Portano : ampi vestiti di 
velluto e piccoli berretti blu; ai 
piedi grossi stivali e sono armati 
di «naranjeros» (piccoli fucili mi
tragliatori) e di fucili. L'uomo dal
le lentiggini e l'autista appena li 
vedono chiamano a onjn voce. 

— Sono dei compagni — mi dice 
il contadino/ — // comandante mi 
aveva avvertito che forse li avrem
mo incontrati in questi parappi. 
Scendono dalla Sierra San Justo. 
fuggendo la neve, e credo che si 

j dirigano verso il Afaestrazoo. 

La marcia del distaccamento 
Mi sentii commosso alla vista di 

tanti guerriglieri. Eccoli vicino a 
noi. Il mio viso non è loro familia
re e senza nascondere la loro sor
presa mi guardano con occhi duri, 
penetranti come se volessero scru
tare i miei pensieri. E' questo il 
primo sguardo degli uomini della 
montagna. Ma dopo... io non ho vi
sto altri occhi dove si specchi tan
ta lealtà! 

— Viene con noi, l'aspettano allo 
stato maggiore — spieoa l'autista. 

Il ghiaccio è rotto e quello che 
ti comanda comincia a raccontare 
con semplicità: -

— Più di una settimana, lasstl. 
siamo stati bloccati dalla neve. Ci.pe. Dodici secoli dopo, quando mol 
eravamo sistemati in una grotta citi la considerarono morta, essa ri
avevamo deciso di aspettare che! nasce in queste montagne del Le-
passasse la tormenta. Ma una mat
tina un cinghiale ferito è venuto a 
morire proprio davanti all'imboc

catura della nostra grotta. I cac
ciatori arrivarono ma appena ci vi
dero scapparono come se avessero 
avuto dei razzi nei calzoni « Que
sto pomeriggio avremo qui la 
Guardia Civile », pensavo. Ma sic
come il punto era favorevole e 
l'accerchiamento si presentava im
possibile abbiamo deciso di aspet
tare i tricorni; ed effettivamente 
arrivarono. Erano sessanta. Due 
ore di fuoco e quattro perdite ac
certate per i franchisti. Al calar 
della sera se ne andarono e n°' le
vammo il campo dopo aver lascia
to ai Signori della Guardia Civile 
un biglietto che diceva: « Se con
tinuerete a cercarci... Non finirete 
coll'incontrarci? ». 

Il distaccamento riprende la sua 
marcia e da uno spiazzo li possia
mo vedere mentre imboccano la 
vallata già percorsa da noi. 

E' lungo i sentieri come questo 
che i guerriglieri inalberano, per 
regioni intere, la bandiera della 
Repubblica spagnola. Eccola. Ecco 
la bandiera del Raggruppamento 
dei guerriglieri del Levante! nep
pure sfiorata dai colpi dei fran
chisti! 

Guardo quella fila di uomini che 
si immerge nella nebbia. 

Dodici secoli di lotte 
La Spagna nacque su una mon

tagna, come le aquile, come le hi-

vnnte, montagne di riconquista. 
Dopo aver incendiato gli accam

pamenti, le guardie civili se ne an-
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RICORDI SEMPRE ATTUALI DI UN ORGANIZZATORE SINDACALE 

Lo scissionismo professionale 
vecchio vizio di D'Aragona 

Lo sciopero della "Burgo,, - Lo spolverino dell'oli. D'Aragona - Le ACLI 
di Centallo - Una famosa battuta di Bebel - 1 nemici dei lavoratori 

L'attuale campagna per spezza
re l'unità del sindacato o per con
quistarlo eliminando i comunisti e 
i socialisti mi riporta col pensiero 
alla situazione dell'immediato do
poguerra 1914-1918. E* evidente che 
la situazione è diversa ma l'azione 
della Chiesa e dei riformisti è u-
guale: dividere la massa lavoratri
ce a beneficio dei padroni. 

Non mi sono posto il compito di 
analizzare i motivi che hanno di
viso allora 1 partiti della classe 
operaia e tanto meno Quello di fa
re la storia delle battaglie dei la
voratori ' in quell'epoca, ma solo 
porre in rilievo la continuità del
l'azione di queste forze nel campo 

D'Ara<*a« • I» 

sindacale. Del resto, allora divisio
ne nel campo sindacale c'era, non 
si trattava che di approfondirla. 
Oltre alla Confederazione Generale 
del Lavoro,* avevamo ' l'Unione "Siri* 
dacale Italiana (U.S.I.), il Sindaca
to Ferrovieri Italiani (S.F.l.) e la 
Confederazione Bianca, quella dei 
cattolici senza contare delle Ferie-
razioni a tipo chiuso come le pic
cole Federazioni dei Vntrai, dei 
Soffiatori ed altre. La Confedera
zione Generale del Lavoro era di
retta da Ludovico d'Aragona e la 
classe lavoratrice era divisa. 

L'azione delle masse 
Dopo l'azione irruente delle mas

se che ebbero le otto ore, e degli 
aumenti, non per l'azione confede
rale ma per la spinta della stessa 
situazione, dopo i moti del caro
vita. la occupazione delle fabbriche 
e della terra l'azione tìel centro 
confederale fu sempre quella di im
pedire la lotta, di sconfessare an 
che gli scioperi. Tutto il lavoro 
fondamentale dei vari D'Aragona. 
Baldesi. Colombino. Maglione. Rei
na, Rigola era quello di frena
re le masse e di opporsi alle 
loro azioni con la scusa che lo scio
pero era politico. Non parliamo poi 
dell'assistenza ai lavoratori in lot
ta. Ricordo uno fra i tanti episodi 
Scioperavano i cartai di tutta l'I
talia e solo il complesso della Bur-
po di Verzuolo (Cuneo) lavorava 
Questo voleva dire, allora, la carta 
assicurata ai giornali reazionari di 
tutta l'Italia. Rafforzammo, d'ac 
cordo con il Sindacato Regionale 
Piemontese (il segretario si chia
mava Giacobbe) l'azione per con 
vincere i lavoratori della Burgo ai 
quali la Ditta forniva i pasti nel
l'interno dello stabilimento, a unir
si agli altri operai. Gli operai che 
uscivano alla sera e che noi avvi 
cinavamo non rientravano più! Al
lora intervenne la forza: Giacobbe 
ed io finimmo in prigioni-! Appena 
liberato, con due operai della Bur 
go, ci recammo a Milano per par
lare con i dirigenti della Confede
razione del Lavoro. Cera lo scio
pero in quasi tutta l'Alta Italia. 
Scovai D'Araeona al Consiglio 
Nazionale del P.S.I. e dopo anergli 

Aiutiamo la bare * 
Abbiamo aonfo pia volt* occtriotit 

di Btfnalmrt *//* direzione dtll* RA.I. 
lo $conoo dtll* pubblicità radiofonie*. 
che non accenna minimamente, a tet
tare. L'altro tronfio, di cui ci ttmbra 
tuptrflao ritornare a parlare, è quello 
più * concreto > del canone d'abbona
mento. Entrambi gli tconci, natural
mente. tt'ttono e continueranno ad eii-
ttere fin quando la direxione dell'ente 
continuerà a totttnere che tema di 
etti le tratmittioni non potrebbero aver 
oita. 

Bine. Cerchiamo, allora, nel limiti 
del pottìbile. di aiutare la barca. Ci 
contta che, per le tratmitaioni di un 
certo rilievo, CUfficie Stampa di via 
Atiafo e di via delle Botteghe Otcure 
invi biglietti d'invito per il pubblico. 
Ci conila, perchè qui dm nei — for-
te perchè noi non apparteniamo m net-

- tun circolo di Atione Cattolica — non 
è arrivato mai niente. Ma. comunque. 
qutttti non c'entra: dicevamo di qua
tti biglietti d'invilo, che, te pur di-
ttribulti in numero limitato, raggiun
gono tempre una certa entità. 

Che cotm ne direbbe la RA.I. te le 
proponettimo d\ aprirà i tuoi audito
ri ad un pubblico altrettanto limitato, 
ma pagante? 

L'attrattiva per uno frettacelo di 
,_„*. . - , - ... ..„ — --— varietà e per un'opera lirica, per un 
d a r a c r i t l d riuscì magnifica-1 «•««*• Hnfo*U» • par •» aragram*. 

afferà 

ma di camionette, tarebba ugualmente 
forte. Ogni ascoltatori ha il amo be
niamino a alternerebbe volentieri lo 
e Mtudio » al cinema « mi teatro par 
vederlo in faccia. E fra tutta la tedi 
della RA.I. ti potrebbe, alla fina del 
mete, raggiungere un introito certa
mente non trascurabile. 

Ciò che andiamo proponendo non 
tarebbe il toccasana, è evidente. Sa
rebbe. né pia. né meno, un meda co
me un altro per aiutare la barca e 
per poter alleggerire i programmi da 
qualche noioso annuncio pubblicitario. 
Uiniziativa, pretm dei reato già in al
tre nazioni a con notevole successo, po
trebbe servire anche qui da noi a tre 
acopi: a far quattrini, per la RA.I.; a 
popolahttare la radia in tè stette e 
gli attori; a soddisfare la curiosità dei 
pubblico, il quale continua a consi
derare la famiglia dell* radio tempre 
roma una apatie dì catta inaccessibile 
agli occhi dei profani, (p. ».). 

l a n n mtxcamtkm 
• ha Radia svedese controller» n thn-
brn di Taci dal looi aaaunctatorl sul 
e Mncfatron ». la «OOT» Mcchtaa che 
predace alla ptrfrflOM la voce nfliaaa. 
n « Llanatnm » risulta composto di 33 
traeratort di frnumi , alenai del ana
li servo» atta pioduiVmt di «ecalt. ali 
altri • qatita dctli eoasonsntl. Osa la 

«1 fuattm uakrt 

••••*&£'i:l':< 

dlTersI. l'appmrrcchto produce TOCI di 
diverso tipo: prr mezzo di nn prdale. 
inoltre. Tarlando le frequenze si mediar* 
fi rrftetro dell» voct e per mezzo di un 
•Uro pedale »1 re<ro!* l'intensità, del vo-

. fanne. Regnando, infine. ! due irruppi 
di ffenerstort. collegati ad una tastiera. 
si ottiene anche 11 «suono articolato*. 
Una vera e propria € macchina Infer
nale >. ingomma. 

Caeétrttvtm amile <hmgmet3* f ernia y 
I quadranti del nostri apparecchi ra

dio sono In pericolo: la conferenza In
ternationale delle e lunghezze d'onda > 
si apre infatti otti a Copenaghen; 
ad e**a prenderanno parte 175 dele
gati di tutti I paesi europei. La confe
renza ha k> scopo di riordinare la ri
partizione delle lunghezze d'onda corte 
m medie fra circa 300 stazioni. 

MT f«f< 
La facoltà di medicina deirTTnlvmtta 

di Northwestern <TJ.S.) ha istituito In 
•la sperimentale un corso di chirurgia 
per televisione. In tal modo, circa 3000 
studenti possono seguire contempora
neamente le varie fasi di un atto ope
ratorio ne] suo Insieme, attraverso nn 
grande schermo, e ael suoi particolari. 
attraverso altri piccoli schermi all'uopo 
disposti L'iniziativa è stata presa tu 
aceastoat di uà locale congresso A cti 
rnrfla* 

esposto la situazione chiedemmo il 
FUO intervento a Verzuolo. «Tu 
sei deputato e non ti possono ar--
restare e stasera stessa fermeremo 
la Burgo •> — disse uno degli ope
rai. — 

D'Aragona disse che non valeva 
la i pena perchè lo sciopero stava 
per terminare, che era occupato al 
C.N". del P.S.I. e che vi era lo... 
sciopero delle ferrovie e degli 
autisti! « Noi abbiamo la macchi
na! » — gridò l'altro operaio. 

Non posso, non posso era la ri
sposta. «Non ho neanche lo spol
verino... non posso mica partire 
cosi!». E rimase a Milano. 

«L'Alleanza del Lavoro» che 
riuni su proposta dei comunisti. 
tutte le forze sindacali italiane per 
un'azione ' comune, fu osteggiata 
sempre da D'Aragona e soci, ma 
era sentita da tutta la massa lavo
ratrice e avrebbe capovolto la si
tuazione. Impotenti a frenare l'im
pulso delle masse i D'Aragona e so
ci aderirono e senza nessuna seria 
preparazione proclamarono lo scio
pero venerale — che riuscì una 
splendida manifestazione — per 
stroncarlo quando era appena allo 
inizio. 

Oggi D'Aragona non ha più nel
le mani il timone della C. G. I. L.. 
ma la sua azione è uguale: egli do
po aver « lavorato » di buzzo buo
no con il suo allievo Saragat per 
spezzare il P.S.I., si è allevato aper
tamente con i Piccioni, con le 
A.C.L.I., cioè con gli eredi.... le
gittimi dei crumiri, per conti
nuare l'opera intrapresa con «suc
cesso • tanti anni fa. opera che 
ha dato la possibilità agli indu
striali ed arfi agrari di battere la 
classe lavoratrice italiana prima e 
di portare l'Italia alla rovina r*>i-

Umm lettera delle À.Cl.l. 
•j 

Da noi in provincia di Cuneo le 
A.C.L.I. sono riuscite in alcune lo
calità, con la persuasione e con il 
far balenare la minaccia della di
soccupazione, a convincere le fi
landiere a lavorare a 400 lir? 
al giorno mentre per contratto di 
lavoro dovrebbero rigtneme 650 e 
per dare un'idea del lavoro eh? 
svolgono le A.CX.I. vi citiamo la 
lettera scritta dall'assistente di 
questa organizzazione a Centallo. 
don Francesco Daniele: 

A. C. L. I. 
Sezione di CenfflHo 

N. 3712 12-6-194S 
CENTALLO. 9-6-1948 

- AU& Camera del Lavoro di Cunro, 
In merito a quanto richiesto da 

questa Camera in data S us. Prof. 
N. 3712 precisiamo che nessun la
voratore di Centallo ha versato al
le A.CJLJ. quote di - iscrizione a 
mensili da versarti alla C. G. I. L. 

I lavoratori di qursto circolo 
A.C.L.I. sono stali invitati ad ade
rire alla Camera del Lavoro, — 
adesione facilitata in quanto il so
pradetto circolo si impegnava di 
pagare per i meno abbienti iscri
zione e mensilità, mentre per gì: 
abbienti solamente l'iscrizione. — 

Abbiamo ricevuto qualche ade
sione, senza versamento di quote. 
E" nostro impegno e dorere far 
aderire i lavoratori alla C.G.LL. 

Per l'assistenza sindacale, e que
sto cìrcolo A.C.L.I. è ben lieto di 
comunicare che presto un numero 
considerevole di lavoratori aderirà 
al nostro e rostro tnrito. 

Questo tanto per la verità. - Di
stinti saluti l'Assistente Don Da
niele Franciesco. 

Quindi l'azione delle A-C.L.I. 
della d.c. e dei D'Aragona è ancora 
volta a scindere la classe lavora
trice e cercare di immettere, pa
gando di tasca propria, propri ele
menti « fidati > e cotto la loro in
fluenza, nelle organizzazioni dei 
lavoratori perchè la Confida • la 
Conflndustria p o s a n o dare indi-

idturtati l'analtoalla daa i t operaia. 

Ludovico D'Aragona ha cambiato 
il «colore* del pelo, ma ha con
servato il vizio di^ervire i nemi
ci della classe lavoratrice. Dopo 
l'altra guerra però, questo suo « la
voro » fu molto più facile. Ogei i 
diversi sindacati e confederazioni 
sono uniti e il « lavoro,. è più dif
ficile. Ma se i lavoratori non ten
gono conto delle lezioni del passa
to è evidente che i D'Aragona pos
sono ancora fare del danno. 

Bebel, il vecchio socialista tede
sco, una volta che Bismark lo elo
giò disse: «Vecchio Bebel. devi 
averla fatta grossa per meritarti 
un tale elogio... D'Aragona non di
ce queste cose; egli è da un pez
zo abituato agli elogi dei nemici 
della classe lavoratrice. 

Sono i lavoratori che debbono 
ricordare queste parole e soprat
tutto i lavoratori che militano nel
le file del partito di D'Aragona e 
di Saragat 

GIOVANNI GERMANETTO 

darono di villaggio in villaggio gri
dando « vittoria ». 

— Abbiamo messo le mani su ot
tanta guerriglieri — dicevano ai 
contadini lisciandosi i baffi. Il capo 
di quel che voi chiamate « rag
gruppamento » è scappato all'estero. 
Gti altri sono stati arrostiti nella 
foresta di pini d'Aoiiarira. 

Per rendere viù verosimili Je to
ro buoie, bisognara metter su un 
dramma. Fu cosi che inscenarono 
una tragedia: è il loro mestiere; 
un nnot'o delitto. 

« Smettetela di piangere » 
Una notte prelevarono otto car

cerati da una prigione qualsiasi, li 
portarono con un furgone sulla 
montagna incendiata d'.4atiat>ÌL'a e 
là. nella grande grotta dove si ri
paravano di solito i oiierriplicri. li 
abbatterono con una scarica. Dopo, 
bruciarono i cadaveri. 

L'indomani le guardie percorre
vano i villaggi gridando a squar
ciagola: 

— Chi vuol vedere cadaveri di 
guerriglieri, salga fino al bosco del 
compare Sanz! 

Difatti, una folla angosciata di 
donne, bambini e vecchi si mise a 
correre verso la montagna. Forse 
lassù, in mezzo a quei cadaveri 
carbonizzati, avrebbero ritrovato il 
padre, il fratello, il fidanzato... 

— lo pure salii con loro. — Ci 
racconta un vecchio fittavolo, arni
ca dei guerriglieri, incontrato da 
ooco sul nostro cammino. Tutti en
trarono febbrilmente nella grotta, 
e cominciarono a piagnucolare e 
a strillare; « Poveretti.' I nostri pic
coli pastori ». Allora fui io a dire: 
« Smettetela di piangere e fatemi 
luce ». Al lume d'una lampada ad 
olio mi bastò dare uno sguardo ai 
cadaveri per dire agli altri: * Que
sti non sono guerriglieri. Guardate 
gli abiti non completamente brn 
ciati: erano pantaloni e camicie di 
ttoffa, e per anima cattiva, men
tre i guerriglieri son restiti. tutti 
di buon velluto. E poi, guardate i 
volti, le braccia fine quanto il fil 
dì ferro. Quando mai avete visto 
dei guerriglieri cosi magri? ». 

In quel momento un ragazzino 
vejuito dietro alle donne entrò nel
la grotta: 

— Venite fuori a vedere. 
Per tutto il fianco della monta

gna fino all'ingresso della grotta 
si federano sulle ceneri del bosco, 
le impronte delle ruote d'un fur
gone. 

Si alzò un coro di voci piene 
d'odio. 

— Erano carcerati, questi, car
cerati presi da una prigione! 

— Mi pareva strano di non rico
noscere nessuno di quei cadaveri, 
dato che i guerriglieri li conosce
vamo quasi tutti! 

I contadini che il giorno prima 
s'erano chiusi in casa per non esi-
Quire l'ordine avuto dalla guardia 
civile di spegnere l'incendio della 
foresta di pini, ebbero uno .«lancio 
di commozione. Scavarono otto fos
se e vi interrarono quei cadaveri 
sconosciuti. 

J. IZCARAT 

Il Convegno 
delle arti 

GII «ponenti della critica a Pa
lagio Riccardi - La flnt dei lavori 
1 1 . . .1 . ; • « . ^ — — ^ ^ 

FIRENZE. ' 34. — Nel ga'on* di 
Luca Giordano » Pal<»zzeT Riccardi 
si ò ufficialmente aperto domenica 
il primo Convegno Internazionale 
delle arti figurative. Oltre alle più 
alte personalità cittadine erano 
presenti il Direttore Generale'della 
Antichità e Belle Arti prof. De An-
gvl] e il dottor Apollonio per la 
Biennale di Venezia. 

Nel pomeriggio dello stesso stor
no 1 lavori sono proseguiti con la 
inaugurazione della Mostra del 
Ubro d'Arte Italiano organlerata 
dal Gabinetto Vieusseux nel Pa
lazzo Strozzi a cura del doti. Ales
sandro Bonsantl. L'Importante Mo
stra che raccoglie pregevoli opore-
e che rivela l'c/torme sviluppo rag
giunto In questo campo dall'edito
ria è stata llustrats da Castelnuovo 
Tedesco. 

Le comunicazioni sono molte ed 
abbracciano un campo assai vaste-: 
problemi di metodo critico, restau
ro. museogratia e mostre. Insegna
mento, organizzazione scientifica. 
scambi culturali, legislazione e am
ministrazione. problemi turistici, 
problemi dell'arte e degli artisti 
contemporanei. 11 cinema e le arti. 

Fra I relatori figurano alte per
sonalità straniere e J maggiori 
esponenti della critica d'arte ita
liana. 

Nel giorni 21 e 22 la dottoresM 
Giusta Nlcco rasoio, il doti. Cn-
musso e la dottoressa Gengaro. 
hanno trattato rispettivamente 1 
seguenti argomenti: «Precisazioni 
sulla critica d'arte attuale»: «Ri
flessioni intorno allo spazio archi
tettonico »: < Metodo per una storia 
dell'arte». 

Lo scultore Italo Cremona e Ser
gio Prosali hanno parlato delle pos
sibilità della fotografìa « della ci
nematografìa nella storia e nella 
critica delle arU figurative. 

I due critici stranieri André 
Chstel « Wac!a\v Rlchter hanno 
trattato, il primo delle tecniche de
corative e dell'Interpretazione de
gli stili, il secondo degli architetti 
italiani In Moravia nel 1600. 

Giorgio SMrala ha letto merco
ledì. una relazione riguardante la 
necessità di creare in Italia una 
Galleria d'Arte Internazionale, ch« 
venga a colmare 1» gravissima la
cuna che esiste nella cultura fi
gurativa riguardo 1 movimenti « 1 
valori salienti operatisi ed emersi 
nell'ultimo secolo dell'arte europea. 

Egli ha proposto come 5ede di 
questa raccolta Firenz* o Venezia 
(Veneri» che è l'unica città Ita
liana che possiede una Galleria 
Internazionale d'arte é- rimasta, si 
può dire, ferma ai ' Liberty e a 
Fragiacomo. quando aveva possibi
lità. attraverso 1« Biennali di assor
bire I succhi più preziosi della 
grande pittura francese, belga e te
desca). 

Un'altra importante relazione ha 
fatto Gino Sevcrlnl sul « Problemi 
dell'artista moderno». 

Domani venerdì a chiusura del 
Convegno, l congressisti si reche
ranno a Cortona per assistere alla 
inaugurazione del Museo « della 
Pinacoteca dell'Accademia Etnisca. 

PER GLI AMATORI DEL LIBRO 

La « Settimana 
del libro Einaudi » 

Anche quest'anno nelle princi
pali librerie di Roma e nella Sede 
editoriale di via Uffici del Vicario 
n. 49, tra il 26 giugno e il 3 luglio, 
avrà luogo la < Settimana del libro 
Einaudi », che presenterà ai let
tori un gruppo di novità molto 
attese. 

Un giornalista 
am e r i c a no 
fu trovato nelle acque della 
baia di Salonicco, le mani e 
i piedi legati col filo di ferro. 
Era 

GEORGE POLK 
Un giornalista auo amico vi 
racconterà au 

I Unità 
nei prossimi giorni la i teri* 
d'un» vittima dei monarchici 
greci. 
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I CORRIDORI ITALIANI AL •• TOUR DE FRANCE.. 

"Ve la sentite di andare al Giro?,, 
e tutti e venti hanno risposto sì 

Come sono composte le squadre A e B - Serafino il buono • Ronconi 
ha un compito difficile - Gli svizzeri si ritirano - Una squadra mista 

L'U.V.I. ci ha dato i nomi degli 
uomini per il « Tour ». Non ha 
fatto altro che dar ufficialità alle 
voci, perchè alia domanda: « vi 
sentite di andare al Giro di Fran
cia? •, i corridori interpellati han
no risposto sì. 

Il « Tour » è una corsa massa
crante, ma fa gola lo stesso. Maga
ri, poi, sulle rampe del Galibier e 
del Tourmalet i corridori che han
no detto si sputeranno sangue, ma 
non fa niente. Questi ragazzi po
tranno dire: Sono italo ni 'Tour*. 
E magari troveranno un padrone 
di piste dal cuore buono che potrà 
anche commuoversi e mollare qual
che biglietto da mille. 

Vediamo le squadre. La « rinun
cia » di Coppi ha semplificato le 

cose. La squadra A è la più forte 
e può far bene. Vestirà la maglia 
tricolore e sarà diretta da Alfredo 
Binda. Il capitano è Banali, il 
« vecchio » che — via Coppi — 
e sempre il numero uno del cicli
smo d'Italia. 

A dar man forte a Banali ci sa
ranno Leoni, Vincenzo Rosscllo, 
Corrieri, Cottur, Feruglio, De San
ti, Bevilacqua, Pasquini e Biagio-
ni. Il buon Serafino (è una pasta 
di ragazzo; ne fanno quello che 
vogliono e lui dice sempre si...) ha 
sostituito Camcllini che non ha ac
cettato di far pane della squa
dra A. 

La squadra di Banali ha buone 
possibilità. Un capitano coi fiocchi 
(Banali), due velocisti che ci san-
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QaesU fato è del Gira di Francia della «rena arnia, e riprsdaea 
la fa*» di Ronconi mei la tersa tappa, in cai il ramamele eaaajitsìè 
la maglia gialla, che nen rineci pei*a mantenere aine alla Une del 
Tanr, data la formidabile esalitiona franeaae. Sapranno Bartall • 

Bsacsml frsatetgiarn «uest'aasa I campioni fraaceai • kalgir 

no fare (Leoni e Bevilacqua), due 
uomini resistenti (Rossello e Cot
tur), quattro gregari che conosco
no lo spirito di sacrificio (De San
ti, Feruglio, Pasquini e l'arrivato 
dell'ultima ora Biagioli). Poi c'è 
Corrieri che, secondo me, non ha 
sufficienti doti di fondo. Ma è 
uno specialista di traguardi a pre
mio: può fare un po' di soldi per 
la squadra. 

La squadra B non dà troppa fi
ducia. L"« Equipe » avrebbe voluto 
Coppi come capitano; si dovrà, in
vece, accontentare di Ronconi che 
ha già una certa praticacela della 
corsa. 

A Ronconi — piuttosto giù al 
« Giro », ma forse in forma per il 
« Tour » — sono stati affiancati 
dei ragazzi cui non difetta l'entu
siasmo, ma sui quali non ri può 
fare grande affidamento. Questi 
ragazzi si chiamano Lamberrini, 
Coppini, Drei, Vittorio Magni, 
Sforacchi e Seghezzi e hanno biso
gno di mangiare ancora dei chilo
metri. Forse i due che resisteran
no di più sono Fazio e Salimbeni. 

Il ruolo di velocista è di Conte. 
Ma faccia attenzione Conte a fion 
perdere troppo tempo sulle salite. 

Intanto, viene ufficialmente co
municato che la Svizzera ha ri
nunciato al «Tour». Ecco le pre
cise parole che il presidente del
l'Unione Velocipedistica Svizzera 
S-.ampfli ha comunicato agli orga
nizzatori: « I corridori svizzeri 
preferiscono le piccole corse regio
nali dotate di franchi svizzeri al 
gran « Tour de France » dotato di 
piccoli franchi francesi *. 

Evviva la faccia della sinceriti! 
In conseguenza di questa rinun

cia, Terrà formata un'altra squa
dra con corridori stranieri residen
ti in Francia. 

ATTiLia CAJfOftlANO 
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