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soli esempio dei martiri,, 
Le commoventi parole della ' vedova 
di Giuseppe ' Novello , ai ' contadini 
del Mezzogiorno nelle Assise di Bari 

Pubblichiamo il t«jto Inte- maggior slancio e decisione, ab-
oral« de/ discorso pronunciato 
alle Assise di Bari da Vincenza 
Novello, vedova dt Giuseppe 

' NoveHo. il bracciante di Mon-
tescaijlioso ucciso dalla polizia 
ai servizio degli agrari mentre 
si batteva, alia testa dei suoi 
compagni per (a conquista del
ie terre incolte. # / 

' Compagni e compagne, lavora
tori dell'Italia meridionale e delle 
Isole, 

a distanzi* di un mese e mez
zo dn quando un popolo sano e 
forte si riunì a Congresso per ve
dersi unito e affratellato, e per 
portarsi esempi e scambi di idee. 
per vedere come dobbiamo anda
re avanti per conquistare la vit
toria del socialismo, oggi ci riu
niamo sì nello stesso intento, ma 
per discutere anche un altro im-

f>ortante problema e cioè il pro
teina della terra, della riforma 

stralcio, che questo meschino go
verno si è deciso a fare sotto la 
potente pressione del popolo la
voratore mediante la nostra dura 
ma decìsa lotta. 

Però, compagni, sappiamo l'a
stuzia che il governo mette in 
questa misera riforma stralcio; 
esso pensa che nell'attuazione di 
questa riforma potrà dividere il 
popolo contadino; prova ne ab
biamo a Montcscaglioso, dove al 
conte Galante, con un'estensione 
di oltre 3.000 ettari di terra, ve
diamo che vengono scorporati con 
la legge stralcio soltanto 770 et
tari. esattamente quegli ettari di 

; terreno che egli ha dato in fitto 
a poveri contadini, i quali vivono 
proprio di questa terra; ebbene 
ora vogliono. togliere l'unica ri
sorsa di vita a questi poveri la
voratori. per darla ad altri miseri 
ed affamati; ciò significa stare al 
medesimo punto di prima. Ma noi 
non possiamo permettere questo: 
già nei nostri comitati contadini 
che si riuniscono ogni sera per 
discutere questo importante pro
blema è chiara la volontà del po
polo, che è deciso a levare alta 
la propria voce, dicendo a Ga
lante e ai suoi simili che devo
no dare terra a tutti ì contadini. 
perchè c'è terra per tutti: bisogna 
soltanto che essi si privino del ca
priccio di lasciarla incolta; ma 
questo popolo, lo sappiano bene 
coloro che cosi pensano, non sog
giacerà a questo giogo. Non ci 
sono più nubi dinanzi ai nostri 
occhi; è stato proprio l'infame e 
crudele metodo che usa questo 
governo che ci ha fatto capire la 
v ia che noi dobbiamo seguire e 
che già seguiamo; p r o v a , ne* e 
la lotta dura che il Mezzogiorno 
d'Italia conduce dal 1949 contro 
il latifondo, per spezzarlo, per di
struggerlo e per dar vita a mi
gliaia di famiglie che attendono 
con ansia questa giustizia che sol
leverà dalla miseria e dalla fame 
i nostri figli. • -

La lotta che si e iniziata non si 
fermerà più. se non quando sarà 
da noi portata a termine. 

E* questo l'impegno che il po
polo della provincia di Matera ha 
preso dinanzi a Giuseppe Novello 
morente, quando con le sue ulti
me parole c'indicava di prosegui
re su quella via sulla quale egli 
aveva immolato la propria vita 
per dare vita a quel grande mo
vimento che sarà , il trionfo, la 
vittoria de} popolo, se questo sa
prà essere unito e deciso. Sia scol
pi to nel cuore di tutti noi il sa
crificio dei nostri martiri, che han
n o bagnato la terra col proprio 
sangue e sappiamo curare questa 
terra che ci darà grandiosi frutti. 

Continuate la lotta, diceva Giu
seppe Novello, e noi la continuia
m o ; siano le sue parole un mo
nito per ognuno di noi. E parti
colarmente mi rivolgo in questo 
momento ai compagni e alle com
pagne di Sicilia e ne ho ben ra
gione. Portate da questo Congres
so. o compagni, nna nuova forza 
e nn nuovo impegno, lavorate con 

biate nel vostro cuore lo stesso 
sdegno che esiste in me verso gli 
assassini del popolo che hanno 
distrutto la mia famiglia, il com
pagno della mia vita; ed è giu
sto che a me vi associate, compa
gni siciliani, noichè il mio lutto. 
la mia perdita vi appartengono. 
essendo Giuseppe Novello vostro 
compaesano, hgli era di. quel pae
sino di Mirabella Imerese che sta 
distante U chilometri appena dal
la città di Scclba, dell uomo chr 
spesso si macchia le mani • del 
sangue dei suoi fratelli; ma pei 
lui gli italiani non sono fratelli: 
sono gli stranieri i suoi fratelli. 

Ebbene, compagni, tutti noi dob
biamo dargli la miglior risposta 
che merita;"dovete con i vostri 
sforzi dimostrare che con i suoi 
mitra non si piega la volontà del 
popolo, ma si tempra maggior
mente e con nuovo slancio' esso 
marcia verso la conquista dei suoi 
ideali e dei suoi diritti sacrosanti. 

NBL CONCOMO INTEBNAZIONALC 

I violinisti sovietici 
vincitori a Bruxelles 
i ; ' ' ? f t * - • " " " " — • — • • . f •, i . . •' • .» • ' 

B R U X E L L E S ; 23. — n violini
sta sovietico Leonia, Roga, di 26 
anni ha vinto oggi il primo pre
mio di 3.000 dollari della impor
tante gara intemazionale di violi
nò, organizzata nel Belgio, Il se
condo premio è stato anch'esso 
aggiudicato ad un musicista sovie
tico. ;\- , u .• ... > r -v : «:-'.• , >., 

Facevano parte della giuria i 
violinisti; Oscar Back (Olanda), 
Mario Corti (Italia), Arthur Gru-
miaux e Carlo Van Neste (Belgio), 
Frederid Jacobl (Stati Uniti), Phi_ 
Hp JVetomun (Inghilterra), Alfred 
Pochon (Svizzera), Jacques Thl-
baud (Francia), Vasa Prihoda 
(apolide). e David Olstrakh 
(Unione Sovietica). 

Gli altri premi sono «tati asse
nnati, nell'ordine ai seguenti v io 
linisti: 

2) (2.000 dollari) Mikhail Ay-
man (URSS); 3) (1.500 dollari), Eli
sabeth Esorfalvl: 4) (1.000 dollari) 
Otof Thee (Olanda); 5) (900 dol
lari) Olga Kavcrznova (URSS); 6) 
(800 dollari) Hcdi Gipler (Austria); 
7) (700 dollari) Alexei Gorokhov 
(URSS); 8) (600 dollari) Luben 
Yordanoff (Bxdgaria); 9) (500 dol
lari) Freddi Lack (USA); 10 (400 
dollari) Pierre Doukan (Francia); 
11) (300 dollari) Pierre D'Archam-
beau (americano oriundo svizze
ro); 12) (200 dollari) Kees Kooper 
(Olanda). 

GIRO ATTRAVERSO I COMUNI D'ITALIA: PROVINCIA DI BRINDISI 
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Gli agrarii:di Mesagne non hanno osato apporre sulla scheda il loro simbolo' 
abituale -11 porto di Brindisi strozzato dalla proibizione dei traffici con l'Oriente 

snll'operd di Gransci 
:' AMfarrato l'Intervento di ' H- -
•'. lustri personalità della «aitar* 

m\ 
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
• BRINDISI, maggio . — DI Brin

disi m'era rimasta in mente l'im
magine desolata che ne ebbi una 
sera dell'aprile < scorso, quando 
venni qui per imbarcarmi diret-
t » in Palestina. Sulla città semiad
dormentata risuonò l'eco laceran
te della sirena, e quando la nave 
entrò in porto e si accostò alla 
banchina, io solo misi piede sul
la passerella: né un altro pas 
seggero, né u n chilogrammo di 
merce, al di fuori della mia v a 
ligia che certo aveva ben poco di 
comune con la famosa « valigia 
delle Indie » di cui Brindisi an 
dava fiera. La nave si allontanò 
in fretta, tra t gesti sconsolati di 
una decina di portabagagli che 
on avevano guadagnato un soldo, 

e rapidamente perdemmo di vista 

DI nuovo, tornato a Brindisi , 
sono andato a vedere i l pqrto. 
Quello spettrale monumento c o 
struito dal fascismo dominava an
cora lo specchio d'acqua deserto; 
sulla banchina vecchi , pescatori 
mal vestiti attendevano immobili 
che un pesce abboccasse all'amo e 
davanti alla porta del ristoranti 
della marina i camerieri t en 
tavano con ogni mezzo di fare del 
passante un cliente. I grandi caf
fè erano spopolati e la città era 
avvolta nella malinconica a tmo
sfera che si respira tra gente che 
m altri tempi ha conosciuto p e 
riodi fugaci di attività, quali Br in 
disi conobbe negli anni precedenti 
le prime avventure imperialisti
che del fascismo. In quel tempo la 
media mensile delle navi che fa
cevano scalo a Brindisi era di 236 
contro le 44 di oggi; e la media le poche luci della città, 
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DEDICATO Al SIEDACI CLEKKAJJ 

Ariose palazzine moderne 
dove sorgevano le borgate di Praga 
Il volto della capitale cecoslovacca rinnovato dal potere popolare - Elaborazione del 
bilancio rione per rione - Una piazza due volte e mezzo piU grande di Piazza del Popolo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, maggio 

Qualche (riorno /a la * nuova 
Bratislava* ci avevdf dimostrato 
come, dove i il popolo eh» ammi-
nistrat sia posti Mie non solo non 
• morir»-, ma anche rinascere « 
porsi all'avanguardia di tutto un 
movimento di rinnovamento, come 
quello che sta rivoluzionando, gra
zie a una prodigiosa industrializza
zione, il volto dell'agricola Slovac
chia. Ora vedremo come, col suo 
nuovo piano regolatore, la stessa 
Praga, che fino ad oggi niente ave
va avuto da invidiare in bellezza 
alle più grandi città del mondo, 
stia riuscendo a rinnovarti com
pletamente, {asciando intatto tutto 
il millenario patrimonio di tradi
zioni * di arte. 

A Praga:'té borgate si chiama
vano Libegn, 'Ziskov, Vyociahy. 1 
loro nomi figurano oggi in tutte I* 
guide cittadine. Il sindaco Vacek 
ci tiene a che tutti gli stranieri 
vadano a vedere cosa sta succe
dendo la: vie sporche e malfamate 
si trasformano in' grandi parchi 
verdi, i grossi casermoni ipopolari* 
vanno in frantumi per lasciar po
sto a moderne palazzine ariose e 
spaziose, dove prenderanno allog
gio migliaia di famiglie operaie. 558 
case, 41 caseggiati pubblici aspet
tano nel nuovo quartiere di Stra-
snice • d'essere occupati dai soci 
della cooperativa comunale * So
lidarietà», i quali hanno pagato so
lo il 5 per cento delle spese. Il 95 
per cento degli investimenti i sta
to fornito dal Comune. 

Lasciamo era le borgate e pene
triamo nel cuore di Praga Vecchia. 
le cui soglie, teatro della lotta tra 
il vecchio e il nuovo, tra la gran* 
dezza ' e la decadenza, sono state 
raggiunte dal nuovo piano regola
tore. La via degli Alchimisti, su 
per Malastrana, ricorda ancora i 
tempi in cui la chimera della pie
tra filosofale chiudeva il periodo 
nebuloso delle nomadi tribù slave 
e iniziava - quello del commercio 
rigoglioso tra a Baltico e l'Adria
tico. Le tribù erano diventate na
zione, la Grande Moravia di San 
Venceslao prima e di Corto IV. poi. 

Giovanni Huss giganteggia al 
centro di piazza Staromieske nella 
sua statua di bronzo, gli occhi ri
volti al cielo, le guance emaciate 
in una espressione molto più uma
na che ascetica: l'eretico simbo

leggia la Praga rivoluzionaria, cit
tadella dei primi moti della Rifor-
ma, maledetta da Roma, messa a 
ferro e a fuoco dai principi tede
schi della Chiesa. Gotico e Baroc
co si scontrano, si accavallano e 
si amalgamano su per le • cento 
torri», sul ponte di Carlo, fra le 
guglie del castello, sui frontespizi 
delle chiese dell'italiano Caratti. Il 
primo ricorda la secolare influen
za teutonica, il secondo l'epoca del 
riscatto, del commercio con le città 
marinare italiane, della lotta per 
l'indipendenza. Fra i corridoi del 
Teatro Nazionale spira l'aria della 
cospirazione ottocentesca: i salotti 
da carbonari ci conducono nei 1848 
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praghese, sulle 
barricate di Malastrana. E 

eroiche, ma vane 
qui ci 

fermiamo. 
La wcittà d'oro» i sempre bella 

con i suol cento contrasti, la sua 
meravigliosa armonia, ma non v*é 
più niente di nuovo. I re del ca
pitale non hanno creato nulla. Bata 
ha fatto solo della pubblicità con 
t suoi palazzi-reclame. . 

Oggi è venuto il vento rinnova
tore del potere popolare a mutare 
le cose, a portare via la polvere 
adagiatasi, sempre più spessa, sul
le passate bellezze. 

Il grandioso piano di rinnova
mento, approvato qualche settima
na fa dal C.C. del Partito comuni-

dei viaggiatori era di 2710 c o n 
tro 1 356 di oggi. Se a queste c i 
fre si aggiungono quelle del traf
fico aereo, che nel 1934 raggiun
gevano i 1000 viaggiatori al mese 
contro i 4 di oggi, si ha un q u a 
dro completo del tracollo che vi 
è stato In tutte le attività c o m 
merciali connesse alla posizione 
geografica del porto di Brindisi. 

Fine dell'aeroporto 
Quali sono le cause? In n e s -

sun'altra città italiana, forse, il 
legame tra la politica estera di 
un governo e la sua (politica 
Interna presenta degli aspetti c o 
si elementari come a Brindisi e 
delle conseguenze cosi immediate 
e cosi drammatiche. Gli alber
ghi, 1 caffè, 1 negozi, le botteghe 
potevano vivere ad una sola con
dizione: che l'Italia facesse una 
politica di pace con le nazioni del 
vicino, del medio e dell'estremo 
Oriente, Quando il fascismo co 
minciò le sue avventure impe
rialistiche, Brindisi divenne una 
città pullulante di soldati e mol 
ta gente visse di quel che si vive 
In una base da guerra; oggi che 11 
governo democristiano, seguendo 
le orme di quella politica, ha 
chiuso 1 traffici con l'Oriente, 
Brindisi é una città desolata, il 
suo porto é deserto, il suo aero
porto praticamente non esiste più 
e sul suo avvenire, di nuovo, gra 

no a far pesare sulla città la loro 
rinuncia. . -.•..*.. * 

Qualcosa di nuovo, tuttavia, c'è 
anche a Brindisi: ed è qualcosa 
di importante. Qua e là, come ap
pare dal panorama elettorale, il 
blocco agrario si è sfaldato per 
effetto del le lotte condotte dalle 
popolazioni de l la città e della 
provincia e per effetto della crisi 
che immiserisce tutti gli strati 
produttivi. Questo sfaldamento si 
esprime a Brindisi nel fatto che 
nella lotta per la conquista del 
Comune gareggiano ben quattro 
blocchi di forze: il blocco di s i 
nistra che comprende quattro l i 
ste tra di loro apparentate; 11 
blocco democristiano, che c o m 
prende la D.C., il P.L.I., l'U.Q. 
ed 11 P.S.L.I.; un terzo blocco c o 
stituito dal P.R.I. e da un'altra 
lista ed un quarto blocco for 
mato dal M.S.I. e dal Partito M o 
narchico. Ancora più eloquente è 
il panorama elettorale della p r o 
vincia. La Democrazia Cristiana, 
in tutti 1 paesi, ha cercato d i 
speratamente degli alleati; qua l 
che volta, come a S. Pietro ed a 
Francavilla è stata costretta ad 
allearsi con i monarchici, con i 
fascisti e con l'U.Q. In altri p a e 
si è isolata ed in altri ancora, c o 
me a Mesagne, é stata costretta 
ad abbandonare l'emblema del lo 

I scudo crociato e ad adottare per 
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SOPRA: Case di abitazione per «perai, costrette tra II verde -alla 
periferia di Praga. SOTTO: Uà alleggia trogloditica al margini di 

•ade del g*verp* d.a> e aounloUtrata dal *.«. Kebeeebml 

sta, trasformerà il volto della * d t 
td d'oro w. Inizialmente gli archi 
tetti, avevano presentato due piani 
differenti: il primo tendeva a di
videre la città in tanti piccoli cen
tri, il secondo ad accentrarla in
tomo al vecchio nucleo. Il plano 
attuale è una risultante delle esi
genze prospettate da ambedue 
Praga verrà divisa amministrativa
mente in 16 centri autonomi diretti 
dai Comitati Nazionali di rione, 
che sono gli organi del potere po
polare. Con tale decentramento si 
avrà una più intensa partecipazio-
ne della popolazione alla vita am
ministrativa. I Comitati Nazionali 
avranno, per esempio, la facoltà di 
elaborare, rione per rione, il bi
lancio comunale. Il centro della 
città, che qualche architetto'voleva 
rifare ex novo per ovviare all'ec
cessivo congestionamento del traf
fico, verrà invece lasciato intatto 
con tutto ti suo patrimonio artisti
co. Le tramvie e gli altri mezzi 
di comunicazione ingombranti ver
ranno però eliminati. Le viuzze del 
centro resteranno, ma a fianco a 
questo sorgeranno piazze e strade 
ariose, inframe^Tate da verdi par
chi che ospiteranno i villaggi rio
nali dei pionieri. Un nuovo ponte, 
/o Jan Sverma, tnnlierà la Mol
dava a poca distoma da quello 
storico di Carlo. La periferia verrà 
amalgamata col resto della città e 
rianimata con un sistema circolare 
di mezzi di comunicazione. Accan
to al eentro ' commerciale, piazza 
San Venceslao, e a quello storico. 
Malastrana, sorgerà un centro del 
la vita politica che farà perno sul
la m Piazza dei Costruttori », termi 
nata in questi giorni dalle brigete 
volontarie dei cittadini nel quar
tiere di le Lelna, una piazza due 
volte e mezzo più grande di piaz
za del Popolo a Roma, che ospiterà 
la nuova sede del C.C. del Partito 
comunista e un museo nazionale. 

Tra Barrandov, dove sta sorgen 
do la più grande città del Cinema 
d'Europa, m Slivcnec verrà costrui
to a w quartiere universitario*. 

Le acque delta Moldava, attra
verso un ingegnoso sistema di ca
teratte, verranno purificate perchè 
riacquistino, eotto il ponte di Car
lo, quel colore argenteo che si at
tribuiva loro ai tempi degli alchi
misti. 

. OAKUTNB DB LIPSIS 

La DC alleata degli agrari 
manda in rovina i Comuni 

Il Comune democristiano di 
Brindisi ha chiuso la sua attività 
con un disavanzo di 100 milioni, per 
non aver voluto gravare con le tas
se sui grandi agrari., 

Soltanto 6000 ettari sono stati 
scorporati dal governo nella pro
vincia di Brindisi, sui 60.000 che 
formano proprietà superiori ai 100 
ettari. 

CONTADINI, VOTATE 
PER LE LISTE P O P O L A R I ! 
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(JAKMKilSANO: UNICA AMMINISTRAZIONE O. €. IN PROVINCIA DI FIRENZE 

Sono nna lampada talminala nna fontana sei» acqua 
Un dominio dispotico e rovinoso - Tributi esigui sui grossi proprietari « il consultorio fantasma 

HOSTIO SERVIZIO F A t T K O U l t .«ala fatta del loro, faartaadof! 
GARMIGKAXO, maggio (bene dall'offrire « s a rapprttentair 

' O d arriva a Carmignano da Fi- *a alle minorante, e istituirono an 
renxa passando per la frazione di 
Poggio a Calano (è la strada che 
segna l'autobus), il primo salato 
10 riceve da s o cartello in forma 
di soldo su cai spiccano, accanto 
ai colori nazionali, le stelle • le 
strisce dell'insegna americana. E* 
« n o di quel cartelli sa cai sta 
scritto «E.R.P. », qeasl a ricorda
re a tatti che appanto attraverso 
11 Piano Marshall i l governo ita
liano è riuscito ad Importare da 
aoi la truffa 'all'americana, di cai 
è a n esemplo tipico la «eostra-
ciona di case per lavoratori», in 
soma della qaale, al lavoratori, 
«i sottraggono miliardi sotto for
ma di contlibati • si restituiscono 
milioni sotto forassi di apparta-
sneati. 

La truffa « o f T e E J U . » ansa-
«aa. è giunta « a avi , o vi ha pian
tato il cartello col tricolore appa
rentato alle stella o strisce, Qoel 
cartello, pero, potrebbe essere an
che l'insegna deirAmmialstrastoBe 
eomanale di Garmigoaso, che è 
fatta composta di democristiani. 
Nel I t M , infatti, anleo «ella pro
vincia di Firenze, «rari - Cornane 
cadde la «nano alla Democrazia 
Cristina, eoo vi ebba ana maggio
ranza di 73 roti . Forti di cosi stre
pitosa vittoria, I clericali «astl-
M r o o o f«bito « s a Cimata cotaa-

domìnio dispotico che dora tattora 
e che darerà Uno al 10 giugno 
prossimo, non di pia. 

Dal 194* ad oggi, infatti, 1 djc. 
non hanno fatto nulla a f earmi-
gnanesi aspettano con ansia la da
ta delle elezioni per liberarsi 
della amministrazione del " signor 
Giacomino Caiani, sindaco d x , il 
quale ha Imparato a farsi scar
rozzare In automobile da quando 
e stato fatto e primo cittadino»: 
centomila lire annue sembra abbia 
stanziato In bilancio per 1 - suol 
viaggi alla capitale, dova nessuno 
capisce cosa vada a fare, dal mo
mento che reali trazioni non se ae 
vedono. Il sindaco Martini, cóma-
nista, che fa nominato dal Ci-N-, 
spese per lo stesso scopo seimila 
lira In venUsei mesi, perchè gi
rava per U suo Cornane In bici
cletta a a Roma ci andava In 
«terza c lasse»; ma la qael perio
do furono ricostruiti a Carmigna
no undici ponti : distrutti dalla 
guerra, a I d. ew. dal Mi ad oggi 
oa hanno fatU tre, perchè eredita
rono la deliberazioni del lavori re
lativi dall'Amministrazione popo
lare! Quanto al resto, tatto è ri
masto come prima: le macerie del
le distruzioui di guerra che ael 
lf4t> aoa al erano aacora potute 
sosUtulre aoa aaova costrasioai, 

sono ancora 11. Intatta, a Carmi
gnano o nella fraziona di Cor-
meana. > 

A Cormeana, poi. vi accoglie 
ana vision* desolante, parche ar
riviate di giorno, perche di notte 
manca la loce: nella grande piazza 
Cesare Battisti, acciottolata e fatta 
nache come quella di Carmignano, 
vi sono due lampade; una di notte, 
si accende, ed è quella della Casa 
del Popolo; l'altra, quella coma-
naie, da tempo è fulminata e nes
suno pensa a sostituirla. Sotto la 
lampada fulminata, ana fontanel
la botta an Alo d'acqua per due 
o tre mesi Tanno; poi, si secca: 
e l e donne per avere un pò* à'ae-
qaa devono aggirarsi per le cam
pagna circostanti dove d sono 1 
pozzi, a distanza di a a chilome
tro e p i* dall'abitato. Lo stesso 
accada a Seano, ana frazione di 
2.700 abitanti, al Renacci, ad Ar-
timiso, a ael lo stesso capoluogo 
di Carmiguaoo. 

Nel 1M«, la Deatocrazta cristia
na, sapendo che questo era ano del 
problemi pia sentiti, promise l'ac
qua a tatti , la tatto lo frazioni; 
poi non l'ha fatta avare a aessa
no. In questi giorni, aerò, s i è ri
cordata di quelle promesse, perche 
le elezioni si avvicinano, e ha dato 
ordini al Sindaco perchè faccia 
qaalcoM: è accodate «osi che sono 
comparse d'un tratto lo trivello a 
scandagliare tra 1 •assi, 

da Poggio a Calano sono arrivata 
Comeana alcune botti d'acquai 

Trivelle e botti, però, servono solo 
a buttar polvere negli occhi, per
chè chi volesse seriamente fornir 
l'acqua a tutto 11 Cornane dovreb
be — senza andare con tanta o-
stentazione a bucare 1 sassi — far 
riparare l'acquedotto che esiste e 
che non funziona per qualche rot
tura nelle conduttura che proven
gono da Montalbano. Questo, pero, 
l'Amministrazione aoa lo vuol fa
re, perchè dice che è troppo costo
so e che soldi non ce ne sono. 

E qui, viene In ballo an altro 
discorso: quello del tributi. Nel 
territorio del Cornane si estendono 
le proprietà di grossi agrari e di 
industriali — proprietari terrieri. 

I fratelli JfagaolfL industriali 
pratesi, banao a Carmignano aa-
raerost e vasti locali o cosi il conte 
Contini-Bonacossi, proprietario di 
114 poderi la questa soaa; la con
tessa Marainl possiedo addiritttara 
ana frazione intera, quella di Ar> 
limino, l cai seicento abitanti sono 
tutti suol dipendenti. Coa simili 
proprietà e eoa slmili peoprtetari 
ael zoo territorio. Il Coutaae ha 
aa provento aaaao di isvposte aal 
valore locativa a l «ole 179 mila 
lire! Par aoa dira deiriaiaoota di 
famiglia, che grava latta sai la
voratori, «perchè — ai è scasato 
il sindaco — ao la aaaJfeasstmo a! 
ricchi piopilstari , smaatl prende

rebbero la residenza la altri Co-
m a n i » . I dazi . Invece, che colpi
scono I generi di largo consumo, 
piovono come la grandine sui po
veri carmignanesi, che cosi pagano 
i prodotti agricoli — sul luogo di 
produzione — più cari che non 
siano in città. Con questo criterio. 
è chiaro che denari non se ne tro
vano molti, perchè i contadini a I 
piccoli esercenti danno quel poco 
che hanno, e lavori non se ne pos
sono fare, col bilancio eomanale in 
deficit. Perciò, Il Sindaco Caiani, 
per diminuire le uscite del Como
de, ha licenziato due impiegati. 

Inutile dire che ana simile Am
ministrazione si è tirata addosso 
il malcontento di tutta la popola-
( loao di Carmignano. E siccome le 
elezioni soao ormai prossima. II 
Siadaco «Le corra ai ripari; dopo 
la beffa dell'acqua, ora tenta d i 
giaoeare I carmignanesi col consal-
torio snaterao di Seano, che iaaa-
garato alle precedenti elezioni e 
rimasto finora inattivo, è stato una 
altra.volta « iaaagarato» l a questi 
giovai! 

Ma so taterpeTlat* la feato di 
qui. Ti readete conto che questa 
volta la D.C ha sbagliato I saoi 
calcoli. Tatti sono stanchi di vealr 
gabbati a I I 10 glagno voteraaao 
contro l*ERp, lo botti, lo trivella 
o I 

i ^ : 

va la minaccia del pullulare di 
soldati. 

' Ancora più grave, se è possi
bile, è l'aspetto della crisi che 
discende dalla politica interna. Al 
di là del traffico dei passeggeri, 
Brindisi può diventare un gran
de centro di commercio con i pae
si dell'Oriente a condizione che 
il suo retroterra venga trasfor
mato e industrializzato; a condi
zione, cioè, che venga attuata la 
riforma agraria. Solo in questo 
modo, tra l'altro, una popolazione 
che in pochi anni, passata da 
40 a 60 mila abitanti può v ivere 
organicamente legata alla produ
zione. In realtà, invece, la città 
ed il suo retroterra sono nel le 
mani di un pugno di agrari r e 
trivi e pronti a tutti 1 trasformi
smi. che altra funzione non hanno 
al di fuori di quella di consegna
re le loro rendite alle - banche 
del Nord. Il loro dominio è stato 
•d è tutt'ora pesante per la città 
di Brindisi: con la loro rinuncia, 
Incapaci di una vis ione larga d e 
gli stessi loro interessi, essi h a n 
no condannato la città alla e s i 
stenza grama di un paesone. E 
quando le popolazioni colpite d a l 
la crisi premono per una so lu 
zione, gli agrari non sanno of
frire nulla di megl io del vecchio 
miraggio del fascismo, o soluzio
ni artificiali. 

Un "pnnto franco?,, 

A lungo, " per fare un e s e m 
pio, In questi ultimi tempi si è 
discusso intorno alla necessità di 
istituire un « punto franco » nel 
porto di Brindisi . Ma questa 
istituzione non può risolversi che 
In una fonte di piccole specula* 
zioni se ad essa non si accompa
g n a l a riforma agraria e la indù 
strlalizzazione. S o n cose del tu t 
to evidenti . Ebbene, la legge strai 
d o democristiana non ha trovato 
che seimila ettari da scorporare 
TU sessantamfla che formano p r o 
prietà superiori ai cento ettari! 
In una situazione di questo t ipo 
'a Giunta Comunale, che è diretta 
dal democristiani, invece di af
frontare coraggiosamente II fon-
4 o del problemi premendo anche 
sul governo, non ha avuto altra 
preoccupazione al di fuori d i 
quella di scaricare gli agrari d a l 
la tassa di famiglia, concludendo 
U tua attività con un disavanzo 
di oltra 100 milioni di l ire. La r a 
gione è mol to semplice: gli agrari. 
ieri fascisti, tono oggi democri
stiani é seguitano così ad fan 
porre fi loro domìnio e d fi loro 
gretto m o d o di pensare; seguita* 

simbolo, con cinico procedimento, 
un volto di Madonna."' 

Da tutto questo deriva che b u o 
ne sono le prospettive che stanno 
davanti alle forze popolari. Esse 
amministrano, attualmente, so l 
tanto due comuni della provin
cia su venti. Il numero di qurstl 
eo.Tiun! aumenterà senza dubbio 
il 10 giugno e non è improbabile 
che lo stesso capoluogo di pro
vincia sia conquistato dalle forze 
apparentate del Partito Comuni
sta, del Partito Socialista, degli 
indipendenti del ceto medio d e l 
la città e della campagna. 

ALBERTO JACOVIELLO 

La Fondazione Gramsci ha pro
mosso un ciclo di dibattiti sulla • 
opera di Antonio Gramsci Lette-
ratura e vita nazionale. I dibattiti 
si evolgeranno al Teatro dello Arti 
(via Sicilia, n. 57) nei giorni: mer
coledì 30 maggio, venerdì 1 giugno, • 
lunedi 4 giugno, con inizio alle ora 
17,30 precise. .. ;:.,*.• . • ''•...^..' 

Il primo dibattito al svolgerà sul 
tema; • « Carattere • nop ' nazionale-
popolare della \ letteratura : italia
na ». < Interverranno: • Carlo Levi, 
Alberto l Moravia, Natalino Sape- , 
gno. Il secondo dibattito si svol
gerà sul tema: « Gramsci e il fol-
kloreo. Interverranno: Ernesto Do 
Martino, Vittorio Santoli, Paolo 
Toschi. Il terzo dibattito si svolgerà 
sul tema: «Gramsci e il teatro». 
Interverranno: Corrado Alvaro, 
Eduardo De Filippo, Giulio Trevi
sani. • * . <'• 

: , L I P R I M E A ROMA 
' ' . . . . . . ' • ' • ' . . • - . . » « 

Il radazzo 
dal capelli verdi 

Esce da questo nlm un ; chiaro 
messaggio contro la guerra." Piero, 
un ragazzo inglese che ha avuto i 
genitori morti sotto un bombarda
mento aereo, vive ora con un suo ' 
zio, in America. Il pensiero della -
morte del genitori lo tormenta, aal ' 
manifesti lo guardano i volti ma- ' 
dienti di altri orfani di guerra, ; 
ovunque intorno a se sente parla- • 
re di guerra. « Lo bomba atomica • 
distruggerà il mondo ». « Occorre 
armarti ' per difendersi ». « Afa 
quando tcoppierà? ». « Quando Pie- ' 
ro sarà in età di leva >. In questa 
atmosfera una mattina Piero sco
pre di avere i capelli verdi. Tutti -
lo guardano, e lui zi vergogna. Ma 
d'improvviso, scopre il perchè dei 
suoi capelli verdi. Glielo spiegano 
gli altri orfani di guerra, quelli 
del manifesti: • Un ragazzo con i 
capelli verdi ha maggiori possibi
lità di farsi ascoltare. Vai in giro 
a nome nostro, e di a tutti; La 
guerra i una cosa terribile e fa 
tanto' male ai bambini ». Piero va 
in • giro a diffondere • il suo mes
saggio, ma nessuno lo vuole ascoi-. 
tare. Anzi, lo costringono a tagliar- . 
si i capelli. Piero sta per perderà.' 
la speranza, quando gli leggono una 
lettera scritta da suo padre in pun- * 
to di - morte: * Noi moriamo per 
una causa giusta, per salvare le • 
vite di tanti bimbi. Ma occorre che 
quelli che non sono morti non di- • 
mendichino i'lutti. Piero, ricorda
lo loro ». E Piero è convinto che i 
capelli gli ricresceranno verdi. Ma 
questo non è importante. « A me 
— dice un personaggio — non im
porta di sapere te i tuoi capelli 
sono verdi o ' no. A me importa 
et ter e d'accordo con quello ehm 
questo • ragazzo vuole dire ». 

• Tutti dobbiamo essere d'accordo 
con - il messaggio del ragazzo dai 
capelli verdi. Gli orfani di guerra 
gli dicono di andare a portare li 
suo messaggio ai russi, agli ameri
cani, ai cinesi, agli inglesi, ai fran
cesi. E' quello per cui noi tutti ci 
battiamo: perchè 1 cinque grandi-
si riuniscano attorno ad un tavolo, 
e rendano operante la pace. Sap
piamo che contro quelli che parla
no di pace sta la cecità di coloro 
che vogliono tagliare i capelli ai 
ragazzi. Ma anche noi sappiamo 
che 1 capelli ricresceranno verdi. 
La parola degli orfani non rimar
rà inascoltata. .-:..*' 

Un bel film, dunque, un film co
raggioso, umano e lodevole. Tan
to più lo apprezziamo in quanto ci 
viene dall'America. " ; 
, Il regista : Losey ha ;- retto con 
amore le fila delia vicenda, ed ha 
saputo trovare momenti di grande 
drammaticità, (l'incontro del ra
gazzo con gli orfani dei manifesti 
ed il suo appello rivolto al pubbli
c o ) . - I l bimbo, Dean Stockwell è 
uno dei pochi ragazzi prodigio sim
patici del cinema americano, ed è 
veramente bravo. ; v ~ 
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Antonio Gandusio 
è morto ieri a Milano 
MILANO. 33. — Antonio Gandusio. 

u popolare attore comico Italiano, al 
è spento Improvvisamente stamane 
per paralisi cardiaca nella sua abi
tazione milanese dove da anni viveva 
solo con una domestica. Gandusio 
era nato a Rovigno d'Istria 11 29 lu
glio 1873; era quindi prossimo agli 
80 anni. Attualmente dirigeva una 
compagnia drammatica che con Be-
sozzl e la Solari agisce al teatro 
e Olimpia ». Fino ad oltre la mezza
notte dt ieri sera. egU era rimasto in 
teatro con 1 suol compagni d'arte per 
le prove di un nuovo lavoro che do
veva andare In scena venerdì. Verso 
l'una. faceva ritorno alla propria abi
tazione in Via Vitali 3. sereno e gio
condo come sempre; appena entrato 
In camera da letto cadeva pesame-
mente sul pavimento. Subito soccor
so dalla governante che provvedeva 
a chiamare un medico, l'attore ve
niva trasportato in una vicina cll
nica dove spirava alle cinque di sta
mane sen*a riprendere conoscenza 
Al trapasso ha •- assistito 11 cugino 
Eugenio, unico parente abitante a 
Milano. 

La notizia della scomparsa - del 
grande attore, subito diffusa negli 
ambienti teatrali e arttsUcl. na su
scitato protonda Impressione 

Antonio Gandtjffo era nato m Jto» 
vigno d'Istria, nel IS7J. Come suore-
de quasi tempre i genitori avevano 
deciso per lui nna professione «sc
ria » rawocato. ma il fiorane ia-
sfeifie atruntrersité frequenterei a 
Berna, la rUodrmmmmUca Roman*. 
Appena laureato, e dopo estere ttm-
to perfino capitano dell'esercito un
gherese. entrò in arte, con la enm-
vagnia De Sanctit Pieri, ero*? • ge
nerico e secondo bnnente*. arte 
dire a tuttofare nelle farse e nelle 
ptxhadet. che erano, in qneoU t*M 
di seco/o, 17 pane quotidiano d*Tl* 
romptgnie comiche. Fa poi con An-
veni, tornò coi De Sanrtit fé in 
tanto ' tacer* carriera, Urente** 
m brinante osantato »). tu ancora con 
Luigi maspantint con la Metter, osa 

Irma Gramatlca a finalmente, nel 
1909 capocomico con Morto Andò ed. 
Bvetina Paoli. Il - « brinante assolu
to 9 non ti limito però ai cosi In
trecciati da De Fleurn e caUlavtt, o 
da Saetta Guitrg; fattentò pure al-
l'Ariecchino servitore di duo padroni 
di Goldoni, con molto successo, a 
quanto riferiscono I giornali della 
epoca. Memorabile fu la tua inter
pretazione del ' « ministro • nella 
Presidentessa di tTannequin. a net 
t»l$. ormai entrato tn ditta con 
Talli, la Melato e Bretone, quella de 
ha maschera o 11 volto di •. Lwlet 
Chiaretti 
• Tre anni dopo Gandusio formuli* 

un* • compagnia comica di cut era 
uMmo attere, cott sta re pei torto non 
certo eccellente dal punto di ritta 
artistico ma di grandissimo successo 
pretto il pubblico. Vale la pena di 
ricordare che fra tante commcdtaie, 
tante imitazioni italiane di pochadet 
francesi, Gandutìo recitò anche, in
sieme a falli lo Zago. n Bugiardo ** 
Goldoni, «ri seguirono pot Le fur
berie di Scapino. La scuola dono 
moell e n Cornuto Immaginano di 
Molière, che restano frm le tue mi
gliori interpreturioni Anche recen
temente. dopo tanti anni di cine
matografo, fatto tempre con traom, 
tuceetso. i l suo mignon ricordo di 
interprete è segato a quella e l i s io
ne deirAvaro di Molière che fa f a 
ta. al resfro ttetrAteneo due anni 
fa. m questo teatro cuiwleu « ar-m « 
la tua arte arerà ufOlo di tpieymiH 
tutt'intern. u tuo e ormante osso-
*wfo • «frrewfape aa ptrsrmmunyto uw-a-' 
*o. acquisterò altre Naro, oftn» sfst-
ma'are. Hte amore oh 
«We. Insieme eVa Gatti. 
ts*a| lontano da quelTUTte e 
quelle popnàfit* Antvmso 
*cs fu un pen»»nae»to avi 
teatro per aaOf •*» 
9H tuta del »f»»o 
da gaerra mosutiOia* 
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