
Pmg. 3 — « L'UNITA' » 

Gelleva al divellere 
Domenica 31 maggio 1953 

non potrebbe star zitta? 
Leggendo 1 giornali di queste 

ultime settimane, non si può non 
restare meravigliati della gran
de attività che svolge — sia 
pure solo con la lingua — la 
signora Claretta Luce. Da tutte 
le sue interviste, dai suoi di
scorsi, dalle sue dichiarazioni, 
si ha la netta impressione che 
questa ambasciatrice debba già 
aver applicato il motore ato
mico alla sua lingua e che quin
di parli anche di notte quando 
dorme. Mi pare che si possa 
facilmente presumere che gli 
americani ce l'hanno mandata a 
rappresentare il loro paese solo 
per sbarazzarsi di una noiosa 
chiacchierona alla quale era dif
ficile poter applicare anche 1 
più moderni silenziatori. 

Siamo sempre stati abituati a 
sapere che gli ambasciatori ac
creditati presso lo Stato che li 
ospita, sono, abitualmente, per
sone riservate •— soprattutto 
quando sono intelligenti — che 
osservano, che studiano, che cer
cano di capire le cose del paese 
per informare esattamente il loro 
governo o il loro popolo, e 
questo crediamo dovrebbero fare 
nnche i diplomatici americani 
in Italia. Invece si vede che co
storo ci hanno preso per un po
polo già totalmente colonizzato 
al quale si possono distribuire 
ubriacanti e sciocche dichiara
zioni e promesse e, all'occorren
za, si possa trattare come i ne
gri delle piantagioni di cotone 
degli stati americani del sud. 
E* semplicemente rivoltante il 
vedere come questa signora si 
esibisca in tutte le province ita
liane dopo che gli innumerevoli 
giornali cortigiani ci hanno rac
contato che lei possiede le più 
belle gambe dopo quelle di Mar
lene Dietrich. 

E' andata a molestare le vac
che, ì vitelli e i tori delle stalle 
pugliesi; è andata a imbonire 
gli industriali del nord dopo di 
essersi esibita in una riunione 
mondana di Roma e poi è corsa 
a Genova a ripetere le solite 
vaghe promesse e le larvate mi
nacce della Casa Bianca. Non e 
il discredito che automatica
mente si attira questa signora 
che ci preoccupa. Anzi, potrem
mo desiderare che costei conti
nui il suo giro d'Italia perchè, 
almeno, finiranno per ridere an
che i ragazzini. Ma ciò che non 
può non indignare le persone 
oneste del nostro paese — le 
quali sono oneste appunto per
che estranee alle cricche che so
stengono il governo italiano e 
quello americano — è il fatto 
che in una competizione eletto
rale come la nostra, nella quale 
si discutono problemi italiani 
e uomini italiani, la diretta rap
presentante di un pae:- stranie
ro venga a ficcare il naso, pro
nunciando giudizi sui partiti di 
sinistra che sembrano stati fab
bricati apposta per il sua uso 
dal giudice assassino Kaufman o 
dall'operatore della infernale se
dia elettrica di Sing-Sing sulla 
quale minacciano di finire i co> 
niugi Rosenberg. 

Cosa ne sa questa signora dei 
comunisti italiani, dei loro pro
grammi e delle loro intenzioni? 
Che diritto ha di pronunciare 
contro di noi larvate minacce 
in nome dei suoi superiori, cosi 
abbondantemente ridicolizzati 
dagli eroici combattenti della 
Corca settentrionale? 

Questa signora evidentemente 

crede di parlare a Pusan di fron
te ai criminali del governo di 
Si Man Ri. Che De Gaspcri e Si 
Man Ri siano i soli, Ì più entu
siasti sostenitori della politica 
imperialistica della Casa Bianca, 
lo sanno anche i Kikuiu e i Mau 
Mau. Ma questa signora do
vrebbe sapere che in Italia non 
vi sono solo i gregari della tribù 
di De Gasperi, di Sceiba, di Pac-
ciardi e di Saragat: vi sono de
cine di milioni di italiani che 
sanno rispettare la gente seria, i 
diplomatici onesti e quelle si
gnore che pur essendo ambascia
trici di un governo di prepoten
ti, avessero il buon senso di cui 
dispongono tutte le signore nor
mali. Questi italiani sentono, in 
questi giorni, montare la nausea 
ogni qualvolta vedono sui gior
nali servili le interviste, i discor
si e le fotografie di questa gi
rovaga bisbetica che si sposta da 
una città all'altra come quelle 
forche che, con professionale 
cura, 1 Comitati Civici colloca
no sulle piazze. 

Di una cosa, io penso, dobbia
mo essere grati a questa Claretta 
fuori serie: di riuscire a ridico
lizzare non solo se stessa, ma an
che la Democrazia cristiana che 
conta sui suoi servigi per otte
nere i voti dei ceti medi e della 
borghesia industriale. 

Ma anche il ridicolo ha un 
limite e mi pare che noi dovre
mo proclamare alto 0 forte che 
questa ambasciatrice ha già 
scocciato gli italiani fino all'in* 
verosimile. Ora basta: si riposi 
un poco! 

PAOLO ROBOTTI 

costruire la /lotto italiano per 
che la fiotta è stata ricostruì 
ta in due momenti: 1) con la 
consegua da parte del go
verno americano di 100 navi 
Liberty come ricompensa de
gli sforzi che il popolo ita
liano aveva fatto per liberar
si dello straniero. Il governo 
italiano, naturalmente, distri
buì queste navi agli armatori 
che sapevano gestirle ed in 
proporzione rielle perdite che 
avevano subito. Questa iu la 
origine della fortuna dcll'ar 
motore Lauro. Se si considera 
che i noli in Quel momento 
erano altissimi, voi avete la 
spiegazione dell'arricchimento 
dì questo uomo: 2) La guata 
coreana. Pensate che i noU 
sono saliti per le navi petro
lifere da 6 dollari a 35-40 dol
lari ver tonnellata. In questo 
modo è stato facile l'arricchi
mento», 

Parolt graYbslmt 
Le parole pronunciate ' un 

anno fa dall'on. Saragat so
no di una gravità evidente, 
tale da balzare agli occhi' di 
chiunque. Achille Lauro non 
sfidò allora a ducilo il leader 
socialdemocratico — come si 
sussurrò che egli avesse in
tenzione di fare; ne pensiamo 
che vorrà ora prendersela 
con l'Unità, dal momento che 
queste frasi sono state da *ioi 
riprese vari pari dal giorna
le La Stampa del 23 mag
gio 1952. 

Piuttosto le parole di Sa • 
ragat meritano un adeguato 
commento. Il primo coirmon* 
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tAMHDATI PEL POPOLO ITALIANO 

Grieco alfiere avveduto 
dell'emancipazione dei contadini 

Studente di scienze agrarie all' istituto di Portici - Teorico tra i più apprezzati 
della questione contadina - Ardore e spirito di abnegazione - Un esoso latifon
dista di Puglia contrapposto dalla D.C. all'assertore tenace della riforma agraria 

COME D.C. E MONARCHICI SI PASSANO LE CARTE SOTTO IL TAVOLO 

Le enormi esenzioni Ascoli 
offerte a Lavo dal governo de. 

L'origine della fortuna dell'armatore napoletano spiegata da Saragat - Un guadagno di tre mi
liardi ogni anno per mezzo delle "Liberty,, • Gli accordi stipulati con il ministro d.c. Vanoni 

'Un anno fa, il 22 maggio 
1952, Saragat parlò a Napoli. 
Disse cose non prive di in' 
teresse. Disse, ad esempio. 
questo: 

« Dopo la fine della secon
da guerra mondiale, quasi 
tutto il naviglio italiano, so-
prattutto quello da passegge
ri, era stato distrutto. In quel 
periodo, certi gruppi di ar
matori italiani sfruttarono la 
situazione allestendo come 
navi passeggeri delle navi 
Liberty, le quali non doveva
no servire che al trasporto 
delle merci. Queste navi Li
berty trasportarono migliaia 
di emigranti in viaggi lun
ghissimi, che duravano due o 
anche tre. mesi. Un giorno 
lessi su un giornale italiano 
un articolo in cui si raccon
tava l'arrivo di una di que 
ste navi da trasporto merci. 
sulla quale erano stati imbar
cati oltre mille emigranti ita
liani, povera gente che anda
va laggiù a lavorare. Il com
mento del giornale era; "Su 
queste navi non faremmo 
viaggiare nemmeno il nostro 
bestiame". Era questa una 
dell e navi dell'armatore 
Lauro ». 

t< Questo per dirvi — prò-
seguì Saragat — chi è l'uomo 
che si presenta ai suffragi del 
popolo napoletano: un uomo 
il quale, dopo la seconda 
guerra mondiale, ha fatto 
quattrini sfruttando gli alti 
noli e sfruttando la gente che 
emigrava in qualsiasi condi
zione e pagando qualsiasi 
prezzo. Quest'uomo non ha 
avuto neanche il merito di ri

to è questo; al Ministero della 
Marina Mercantile si sono sus
seguiti ministri democristiani 
e socialdemocratici, e preci
samente l'on. Paolo Cappa 
(d.c), Von. Simon-ini (p.s.d.i.) 
e lo stesso on. Saragat. Quan
to viene oggi denunciato sugli 
arricchimenti del « re di Na
poli » ricade vari pari sui go 
vernanti democristiani <• so 
cialdemocrattci che quegli ar 
ricchimenti hanno permesso e 
favorito. 

L'Unità ha già riferito, una 
settimana fa. alcuni edificali-

Le prime 
a Roma 

tonnellate di stazza ciascuna) 
hanno reso durante gli anni 
'47-'48-'49 un utile netto di 
oltre 300 .milioni l'una. Le nei 
navi che ebbe Lauro non do
vrebbero aver reso meno di 
un miliardo e SOQ milioni 
l'anno. Considerando l'assie
me della flotta Lauro (25 pi
roscafi), non si dovrebbe es
ser lontani dal vero presu
mendo xin miadagno netto di 
3 miliardi annui. 

Ebbene, che cosa è accadu
to ai fini fiscali? E' accaduto, 
al solito, che al sistema lc-

napoletano: quando si trova
no un Ministero e un mini
stro cosi cortesi da decurtare 
di propria iniziativa i redditi 
accertati d'un contribuente, 
come si può pretendere che 
il contribuente faccia il bra
vo bambino e paghi lo stesso 
quanto dovrebbe? 

L'« affare » delle Liberty é 
davvero istruttivo e indicati
vo per molti uersi. Colui che 
si presento nel Mezzogiorno 
carne il grande avversario di 
destra del governo, si è in 
realtà arricchito grazie a» re-

folk), 
jjfagrìÙLrur**t<i°qifl£'-

' TEATRO 

Saggi dell'Accademia 
,' Ieri sera nello Studio Eleonora 

Duso sono stati presentati alcu
ni saggi di recitazione degli al
lievi dell'Accademia Nazionale 
d'arte drammatica. 11 programma 
comprendeva due brevi atti unici 
per gli allievi di primo anno. La 
paura di prenderle di Courtellne 
3 Cosi ce ne andremo, di Vitto
rio Calvino. In questi due bre
vi spettacoli hanno particolar
mente mostrato le loro qualità 
Gianni Pincherle e Lucia Catul
lo (in Courtellne). Gastone Mo-
schin, Marco Lami, Zita Someg
gi, Ivana Musianl e Giovanni 
Materassi (In Calvino). Del due 
òaggl annunciati per gli allievi 
di secondo e terzo anno soltan
to il primo Sulla via maestra di 
Anton Cecov è stato presentato-, 
l'altro. Come lui mentì al mari-
Io di tei di 8naw, non è stato 
dato per ragioni tecniche. Nello 
studio drammatico di Cecov. che 
è stato senza alcun dubbio 11 
brano centrale della cordiale se
rata, hanno tatto particolare 
spicco Warner Bentlvegna, Sil
vio Spaocesi. Gastone Moschln e 
sopratutti Luca Ronconi, il gio
vanissimo già rivelatosi nella 
scorsa stagione teatrale per aver 
partecipato ed uno spettacolo del 
Teatro d'arte italiano. (Tre quar
ti di luna, di Luigi Squarzina). 

In questi saggi si è poi no
tata una particolare cura dello 
Insieme, una fusione e un ca
lore che 11 rendono, a nostro 
parere, di gran lunga superiori 
a molti altri visti negli anni pas
sati. Ed ecoellento è anche il nu-
ciea generale del nuovi allievi; 
anche nelle piccole parti si no
ta un amorevole studio, una pre
cisione e una pulizia che sono 
la vera base d'un buon lavoro 
per 1 futuri attori e le future 
attrici. Qualche riserva invece 
merita il repertorio, e sopratutto 
la scelta d'un mediocrissimo at
to unico di Vittorio Calvino, rac
colta di luoghi comuni attinti 
nel teatro di mezzo secolo. Ciò 
che noi chiederemmo alle amo-
vose insegnanti. Wanda Capoda
nno e Alba Maria setaccioli. e 
1 scelta di testi, per queste eser

citazioni. più adatti a condurre 
«Il allievi verso una compren
sione della realtà, verso una in
terpretazione ohe invece di abi
tuare i futuri attori e passeg
giare sulla scena vestiti da poli
ziotti per sembrare gli assurdi cu
stodi d'un ancora più assurdo 
paradiso, offra loro una maggio
re consuetudine a rappresenta
re personaggi reali, moderni, vivi. 
razionali, personaggi nei quali 
sia più evidente il segno e il 
carattere della nostra epoca. Suc
cesso. in ogni modo, grandissimo. 

1. 1. 

L'armatore Lauro ed il rimorchiatore democristiano. 

Per i comunisti € per tutti 
i lavoratori di Puglia è gran
de onore il fatto che il com-
pagno Ruggero Grieco sia can
didato del nostro Partito e del 
nostro popolo nei due collegi 
senatoriali di Cerignola e di 
Lucerà. Il compagno Grieco, 
infatti, è uno dei fondatori del 
P.C.I. ed uno dei suoi diri
genti più amati e stimati. 

Personalmente mi onoro di 
essere da no trentennio com
pagno di fede, amico e fra
tello di Ruggero Grieco. Egli 
i% senza dubbio, il più degno, 
il più alto e più diretto rap-

Ruggcro Grieco, nato da 
una famiglia di impiegati di 
Foggia, fu mandato a studia
re scienze agrarie al celebre 
Istituto di Portici. Ma Rug 
gero Grieco, sin dall'adole
scenza. fu un combattente fe
dele ed entusiasta delia clas
se operaia e del popolo. Egli 
perciò, studiando i proble
mi dell'agricoltura, fu portato 
a preoccuparsi maggiormente 
degli uomini e delle donne che 
lavorano la terra. Egli < sco
prì >, allora, quanto fossero 
miserabili, terribili, inumane 
le condizioni di vita dei pic-

prcsentanie del popolo che il 
nostro Partito potesse designa
re come candidato nei due 
collegi. 

Ruggero Grieco e una ban
diera gloriosa del Partito co
munista e del popolo italia
no: è un combattente valoroso 
della cansa della emancipa
zione del proletariato; è l'al
fiere più avveduto e più pre
parato della redenzione dei 
contadini italiani dalla mise
ria e dallo sfruttamento come 
«lei rinnovamento del nostro 
Mezzogiorno. • 

coli contadini e dei braccian
ti, specialmente nel Mezzo* 
giorno e nella nostra Puglia. 

Da quel momento, Talloni 
adolescente Ruggero Grieco 
non separò mai lo studio dei 
problemi agrari, della rina 
scita dell'agricoltura meridio
nale e italiana, dallo studio 
della vìa da - percorrere per 
redimere i nostri contadini ed 
i nostri braccianti dal servag
gio secolare e dalla miseria, 
perchè assurgessero -Ì condi
zioni di vita mi: • e più 
umane. *... . 

Ruggiero Grieco divenne, sin 
dalla sua giovinezza, uno dei 
maggiori studiosi italiani della 
questione agraria nel suo com
plesso. Nel senso, cioè, che ì 
f>roblemi dello sviluppo del-
'agricoltura fossero considera

ti in funzione dell'esigenza 
primordiale di liberare i lavo
ratori della terra dalla mise
ria e dalla desolazione. E* per 
questo che Roggero Grieco è 
divenuto, in pari tempo, uno 
dei teorici più apprezzati del
la questione agraria ed uno 
dei combattenti più decisi del
la causa della redenzione dei 
lavoratori della terra e — 
quindi — di una vera e pro
fonda riforma agraria, la qua
le limiti la proprietà terriera. 
liquidi il latifondo, causa di 
miseria e di arretratezza, dia 
la terra dei latifondisti ai 
braccianti e ai contadini no
veri, perchè tutte le terre ita
liane siano bonificate e lavo
rate Tazionalmenie, per il be^ 
nesscre dei contadini e di tutti 
gli italiani. 

Per la sua specifica compe
tenza, il compagno Ruggero 
Grieco è, da qnasi trentanni, 
il dirigente della Sezione agra
ria del nostro Partito. Egli è 
il mostro alfiere nella lotta per 
la riforma agraria: egli è il 
più documentato e il più im
placabile accusatore dei lati
fondisti e dei loro agenti; il 
più ardente ed efficace difen
sore dei lavoratori della ter
ra. I snoi scritti in questa ma
teria sono fra i più apprezzati. 
I suoi discorsi, tanto nelle As
semblee legislative, quanto nel 
Paese, sono ascoltati con gran
de interesse, anche dagli av
versari. 

Militante completo 
Io ho avuto l'onore di lavo

rare molti anni con Roggero 
Grieco ed ho avuto occasione 
di imparare molto da lui. Gli 
sono molto grato e gli voglio 
bene, per 1 ardore e per lo 
spirito di abnegazione assola
ta col quale egli si batte te
nacemente per la cansa della 
classe operaia, dei lavoratori 
della terra, del popolo nostro. 
Ruggero Grieco e uno di quei 
militanti completi del prole
tariato, che hanno legato, per 
la -vita e per la morte, il pro
prio destino a quello del po
polo lavoratore italiano. 

A questo nostro grande mi
litante e dirigente amato de] 
proletariato italiano, la D. C 
ha contrapposto a Cerignola, 
come candidato al Senato, nao 
dei più grandi e più esosi pro
prietari di terre della zona: il 
sìg. Cirillo. 

Oggi, questo grande latifon
dista è il solo che, a Cerigno
la, non rispetti la legge sulla 
mezzadria impropria. In vio
lazione della legge, Cirillo 
e concede > ai suoi mezzadri 
appena la mefà dell'uva pro
dotta, sino alla produzione di 
40 quintali per ettaro: la pro
duzione in più, sino a 50 quin
tali, va per il 60 per cento al 
padrone e per il restante 40 
per cento al mezzadro; per la 
produzione oltre i 50 quintali, 
due terzi al padrone, un solo 
terzo al mezzadro! 

Bandiera di riscossa 
Per la produzione di olive, 

quale che sia la quantità pro
dotta, il 60 per cento se Io 
pappa Cirillo e solo il restan
te va ai mezzadri. 

Questo contratto di mezza
dria, che è probabilmente il 
peggiore vigente in Italia, è 
stato possibile per la grande 
miseria dei contadini senza 
terra, disoccupati e affamati, 
e per la facilità che ne deriva 
di mettere in concorrenza i la
voratori, costretti ad accettare 
condizioni così inumane, per 
non morir di fame. 

E" significativo i l fatto che 

la D. C . proprio a Cerignola. 
contrapponga all'alfiere della 
riforma agraria e della reden
zione dei contadini, al nostro 
a m a t o compagno Roggero 
Grieco, uno dei più grandi a 
dei più esosi latifondisti pu
gliesi. Così tutti i lavoratori, 
anche quelli democristiani, 
comprenderanno meglio che la 
D. C. è il partito dei monopoli 
industriali e dei latifondisti* 
del grande padronato più in
gordo, dei peggiori sfruttatori 
del popolo. 

Sono certo, perciò, che tutti 
i lavoratori, tutti i democra
tici, tntto il popolo che vuole 
la riforma agraria, il progres
so economico e sociale, la li
bertà e la pace, nei due colle
gi senatoriali di Cerignola e di 
Lucerà, voteranno contro i la
tifondisti, contro la D. C. — 
partito dell'ingordigia e della 
prepotenza agraria — ed i suoi 
parenti e complici; contro i 
rottami del fascismo e della 
monarchia. Tutto il popolo la
voratore voterà compatto per 
Ruggero .Grieco, bandiera di 
riscossa della classe operaia 
italiana e dei contadini. 

GIUSEPPE DI y i R O I I O 

ti aspetti dell'« affare » dellelgalc dell'accertamento diretto 
Liberty: il fatto che gli arma- del reddito e della tassazione 
tori vagarono soltanto -1 25 
per cento dell'oneroso prezzo 
preteso dall'America per il 
«generoso» dono, mentre Val 
tro 15 per cento fu garantito 
dal Tesoro italiano; il fatto 
che, per la parte del prezzo 
pagato in contanti, U governo 
italiano mise a disposizione 
degli armatori dollari al va
lore nominale, il che significò 
per essi un crosso guadagno 
supplementare; il fatto che 
Lauro ottenne con la massi
ma facilità dal Ministero tut
ti i vantaggi possibili e im
maginabili in materia di ta
riffe, leggi, costruzioni e au
dizioni di trasporto. Tutto ciò 
rivela già a sufficienza che 
gli «avversari» elettorali di 
oggi (monarchici e governa
tivi) sono stati fraternamen
te vicini e affratellati quando 
si è trattato di favorirsi a vi
cenda per spartirsi la greppia. 

•• JUNTOM M I Mino 
Ora, dopo aver opportuna 

mente ripescato il discorso di 
Saragat del 1952 per quel che 
si riferisce atto sfruttamento 
degli emigranti, un ultimo 
aspetto della questione vai la 
pena di essere sottolineato 
l'aspetto fiscale. Ci siano per
messi alcune considerazioni e 
alcuni interrogativu 

Non c'è dubbio che gli uf
fici distrettuali delle imposte 
erano « conoscenza dei fatti 
denunciati dall'on. Saragat. 
Le sole navi Liberty (7100 

fatta in base a questo accer
tamento, si è sostituito il si
stema degli accordi, del for
fait. Gli accordi vennero sti
pulati a Roma, presso il Mi
nistero delle Finanze, it 22 
marzo 1948 per gli anni '47 e 
'48 e il 2 marzo 1950 per 
l'anno 1949. Rispettivamente, 
il reddito netto delle Liberty 
venne ridotto a 25 milioni e a 
17 milioni l'anno. Ciò — a 
quanto risulta — permise di 
dichiarare agli effetti dell'im
posta dì Ricchezza Mobile 
(categoria B) non 3 miliardi, 
ma circa 300 milioni l'anno. 
Subentrata la €lichiarazione 
dei redditi, la situazione non 
è sostanzialmente mu'ata: 
pare infatti che Lauro abbia 
dichiarato d'aver avutq nel 
1950 un reddito di 340 milio
ni. Per il 1951, poi. Lauro 
avrebbe dichiarato 780 viilio-
ni: ma non bisogna dimenti
care che. dalla metà del 1950 
in poi. la guerra di Corea ha 
fatto aumentare i noli di 6-7 
volte, come lo stesso Saragal 
ci ha insegnato. 

Ci sarebbe ancora da chie
dere se sia mai stata applica
ta a Lauro la legge sui pro
fitti di contingenza e di spe
culazione. S'intende che. in 
tutta questa materia fiscale, 
e in particolare per quanto 
riguarda gli accordi coi qua
li sono stati ufficialmente ri
dotti i redditi conseguiti con 
le Liberty, non ce la senti
remmo proprio di tirar ia 
croce addosso all'armatore 

gali dei ministri democristia
ni e socialdemocratici, e ha 
ricevuto ingentissime esen 
zionì fiscali grazie ad un al
tro ministro democristiano, 
l'on. Vanoni. Questi sono 
« aiyversari » che si passano 
le carte sotto il tavolo! 

IL CURIOSO 

Bandito il concorso 
per il Vi Premio Pozzale 
La Sezione del P.C.I. « W. Po-

lidori » di Pozzale (Empoli) ban
disce il concorso per il VI Premio 
letterario «Pozzale» 1933 e met
te a disposizione della Commis
sione giudicatrice la somma di 
L. 300.000. 

Il concorso è aperto a tutti gli 
autori di un racconto inedito, a 
tema libero, che non superi le 
quindici cartelle. 

I partecipanti al concorso do
vranno inviare i lavori, non Ur
inati, dattiloscritti in cinque co
pie. al Comitato organizzatore del 
Premio, presso la Sezione del 
P.C.I. «W. Polldori» di Pozzale 
(Empoli). Questi lavori, contras
segnati da un motto, dovranno es
sere accompagnati da una busta 
chiusa che rechi all'esterno il 
motto prescelto e all'interno no
me, cognome e indirizzo dell'au
tore. 

II termine per la presentazione 
dei lavori scade il 31 luglio p.v. 
La premiazione avrà luogo il 
7 settembre successivo in località 
Pozzale (Empoli) in concomitan
za della tradizionale festa della 
stampa democratica. 

La Commissione giudicatrice è 
così composta: Sibilla Aleramo. 
Romano Bilenchi. Ambrogio Do-
nini. Elpidio Jenco. Augusto Livi. 
Mario Mucciacciaro. Leonida Be-
paci. Luigi Russo. Bruno Scba 
cherl. Adriano Seroni. Sergio 
Surchi. Renata Vigano. 

C I N E M A 

11 boia di Lilla 
Che in questa precocissima esta

te cinematografica si sentisse ur
gentissimo il bisogno di una rie
dizione firmata de I tre moschet
tieri è cosa che nessuno potrà 
farci crederò. E non lo ha cre
duto il pubblico se è vero, come 
è vero, che alla prima de II boia 
di Lilla, libero adattamento del 
celebre romanzo di Dumas, c'e
rano quindici persone contate. 

Del film non c'è alcunché da 
dire: è realizzato con tale sba
digliarne noncuranza da far ve
nire 1 brividi. Tutto è stanco, e 
ovvio: le recitazioni, le truccatu
re. la musica. 

La storia di Milady de Winter. 
moglie fedifraga del conte de La 
Pére, alias Athos, viene rifritta 
in un olio quanto mai stantio 
ed insopportabile. Ci dispiace per 
gli interpreti tra 1 quali è Ros-, 
sano Brezzi. Massimo Serato. Ma
ria Grazia Francia e altri. Regia 
di cottafavi. 

A fil di spada 
Anche questo film dimostra a 

che punto stiamo giungendo con 
certo cinema italiano. Ormai i 
film aul tre moschettieri, sulle 
figlie del corsaro nero, sui boia 
di Lilla, e i domini spagnoli nel
l'America del Sud sembrano un 
risoluto patrimonio della nostra 
cinematografia. Basta guardare 
la tabella dei film in lavorazione 
per convincersi di questa triste 
realtà. Non è un fenomeno mar
ginale. Ci dicono che vi sono ben 
venti film, già pronti, che non 
possono apparire sugli schermi. 
tanto sono brutti. Comunque. 
questo A fil di spada, diretto da 
Carlo Ludovico Bragaglia. è ap
parso, e tratta delle avventure 
di un grande di Spagna che sven
ta nel Sud America la congiura 
del luogotenente di un viceré. 
Figuratevi che spasso! 

Frank Latimore è l'interprete. 
fa tanti duelli, ed è cordialmen
te antipatico. Nel film c'è anche 
Doris Duranti, ed anche questo 
è un segno dei tempi. 

t. e. 
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U N M E N Z O G N E R O MANIFESTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Solo per la Spes moderne 
Tragiche statistiche di incidenti automobilistici - E limiti di un prodigioso piano clericale 

E' stato affisso in questi 
giorni un manifesto della De
mocrazia cristiana dedicato 
alla ricostruzione stradale. 
Secondo il manifesto, per 
opera dell'attuale governo 
sarebbe stata addirittura rin
novata la rete stradale ita
liana e le strade italiane do
vrebbero essere tra le più 
moderne del mondo. Ma se 
è facile dietro un tavolo 
della Spes (la sezione di pro
paganda della D Q rinnovare 
la rete stradale italiana pre
parando un manifesto elet
torale, questo non significa 
che le cifre scritte sul mani
festo modifichino la realtà. 

Per avere un termine di 
misura della situazione del
le nostre strade può servire 
n confronto del numero di 
incidenti stradali che avven
gono ogni anno in Italia e 
negli altri paesi. Confrontan 
do appunto le statistiche de
gli incidenti stradali l'Italia 
balza tra i 

quanto si possa cercare di 
attribuire ad altre cause il 
verificarsi di cosi numerosi 
incidenti non si può non at
tribuire grande importan
za alle attuali condizioni del
le nostre strade. Prendiamo 
per esempio la Vìa Emilia. 
La larghezza di questa stra
da oggi non è molto mag
giore di quando, venti seco
li fa, il console romano E-
milio Lepido la fece costrui
re. Su questa strada ogni 
anno, con un'impressionante 
regolarità, si verifica il 22 
per cento del totale degli in
cidenti stradali di tuttltalia. 

Volendo andare a ricercare 
le ' cause che determinano 
gli incidenti si può pensare 
all'imperizia dei guidatori, 
alla presenza di un gran 
numero di ciclisti, e ad altri 
fattori marginali, ma basta 
sapere che questa strada in 
media, ogni giorno, serve il 

14.000 automezzi transito di 
primi posti. Perle di 20 J00 tonnellate di mer

ce. per riferire all'eccezio
nale traffico la causa prin
cipale del verificarsi degli 
incidenti. Evidentemente se 
gli incidenti si verificano si
gnifica che la strada è ina
deguata al traffico che la 
percorre e che la Via Emi
lia non possiede i requisiti 
di una grande arteria di co
municazione. 

Questa situazione, anche 
se in misura minore, si ve
rifica in tutte le strade ita
liane, e il verificarsi di inci
denti non è dovuto, come si 
vorrebbe far credere, all'im
perizia degli utenti della 
strada o agli eccessi della ve
locità. La velocità è un'esi
genza che cresce sempre più 
con il progredire della tec
nica automobilistica e non 
si può in alcun modo am
mettere che si debbano im
porre limiti di velocità alla 
circolazione degli automezzi 
a causa dell'inadeguatezza 

ammissibile che le strade 
non seguano il progredire 
della tecnica automobilistica 
e che si accusino la velocità 
e il superaffollamento come 
cause degli incidenti. Il su 
peraffollamento, anzi, anche 
se .indirettamente è causa di 
incidenti, soprattutto è fonte 
di incasso per l'erario, dato 
che l'aumentare del numero 
di utenze stradali aumenta 
11 numero di coloro che con 
tribuiscono a finanziare le 
opere di manutenzione con 
le imposte pagate. 

Le cifre del manifesto e-
lettorale della DC sono stral
ciate da un piano di ricostru
zione stradale che la Demo
crazia cristiana va sbandie
rando da prima dell'inizio 
della campagna elettorale. E* 
un piano che prevede, nei 
prossimi dodici anni, la co
struzione di 1.800 chilometri 
di strade e il raddoppiamen
to della larghezza di 426 chi-

delia rete stradale. Non è lometri di autostrade esisten

ti. Questo piano, che è pre
sentato come il piano mira
colo capace di risolvere tutti 
i gravi problemi della rete 
stradale italiana, dovrebbe 
assorbire 900 miliardi in do
dici anni ed è spacciato qua
le un esempio dell'interessa
mento del governo alla solu
zione dei problemi della na
zione. 

A questo punto è il caso 
di fare i conti. Lo stato in
cassa ogni anno 94 miliardi 
di lire con le tasse e le im
poste sugli oli minerali e sui 
carburanti ed incassa 15 mi
liardi di lire dalle tasse di 
circolazione degli autoveicoli 
In dieci anni gli incassi per 
le voci citate ammontano al 
la bella somma di 1090 mi 
liardi di lire. La somma che 
Io sbandierato programma 

f>revede di impiegare per i 
avori in progetto è, come si 

utenze stradali e le imposte 
sui carburanti. Infatti i 900 
miliardi di spesa previsti 
per i dodici anni, entro i 
quali il piano dovrebbe es
sere realizzato, lasciano un 
margine di oltre 400 miliar
di, perchè il totale degli in- . 
cassi in dodici anni ammon
ta a 1308 miliardi di Ure-
Ecco dunque quali sono i 
reali limiti degli sbandierati 
programmi di rinnovamento 
della rete stradale italiana. 
n piano dei lavori per i pros
simi dodici anni riguarda 
solo la decima parte del com
plesso della rete stradale e 
non viene realizzato con spe
se straordinarie, ma soltanto 
con capitali inferiori, nel lo
ro totale, agli incassi dell'e- • 
rario relativi ai carburanti 
e alle utenze stradali. Sem
pre ammesso che il piano si 
realizzi e prendendo per ve-

può costatare, molto Infe- re le cifre' fornite dalla prò 
riore agli incassi che lo sta-lpaganda democristiana. 
to ottiene con le tasse peri C L D O M I BONCOM 
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