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IL RACCONTO DEL LUNEDI 

UN GIORNO DI MARE 
di SILVIO MICHELI 

Le prime boccate d'aria di 
mare le respirarono in pine
ta, dove la corriera, infuo
cata per aver portato da mol
te ore il soie sul tetto, trovò 
posto in uno spiazzo d'ombra 
al di là della strada. Le ra
gazze, per prime, nel sentirsi 
il maestrale fra i capelli, stac
carono subito la corsa senza 
badare ai cespugli, ai ginepri 
che pungevano loro le gambe. 
Invasi com'erano dal deside
rio di buttare presto quegli 
abiti che li faceva gridare di 
gioia, anche i giovani si mi
sero in cerca del mare, gui 
dati dal maestrale che si fa
ceva' sèmpre più odorose di 
salsedine pino via pino verso 
la striscia celeste che, laggiù 
laggiù, sembrava cielo e po
teva essere l'acqua. 

Al Bagno Amore, a turno, 
st spogliarono nel baraccone 
comune, quello riservato ai 
oagnanti della domenica. Ma 
una volta in costume appar
vero tutti piuttosto impaccia 
ti, con le mani attaccate al
l'orlo delle brachette e gli oc
chi 6u quei loro corpi che, 
avvezzi alla tuta, sembravano 
anche più pallidi e timidi fra 
i veri bagnanti già presi da 
un continuo mese di sole. 

— Andiamo prima sul mo
lo — propose Alfredo. La sco
gliera puntava verso l'oriz
zonte per quasi un chilometro, 
abbracciando quella parte di 
acqua davanti alla nuova dar
sena che diveniva lago seuza 
onde, mentre al di là rompeva 
profondo l'aperto mare tra gli 
scogli pieni di spume e di li
mo. Lungo la banchina in ce
mento, il gruppo della corrie
ra prese a inseguirsi e a ri
dere con la gola piena di sole. 
C'era bello, laggiù. Il muletto 
era una nave, un antico ve
liero dal massiccio tagliamare 

Il vecchio marinaio, vero 
navarca del tempo della vela, 
si trovò a combattere tra il 
desiderio di quei due giovani 
che mai avevano messo un 
piede su la coperta di un bar-
co, e la paura ,di perderci il 
posto. Si ricordò di quando, a 
12 anni, era stato mandato 
agli sbruffi del mare. In 50 
anni di navigazione aveva sfi
dato terribili tempeste nelle 
tra\ersate dei due oceani, ora 
era vecchio, ridotto a fare il 

f;uardiano per due lire e c'era 
ì chi lo guardava col cuore 

in mano per salire un attimo 
a bordo... 

— Siamo arrivati con la cor
riera— diceva Olga — e chi 
a quando potremo riprenderci 
un giorno di festa così, nonno. 

— Non c'è mai stata — rin
carò Mauro per lei: — domani 
racconterebbe a tutto il mondo 
di aver messo i piedi su que
sta bella barca. 

— Mai stata sul serio? — 
chiese il vecchio. 

— Mai, mai! — risposero 
insieme Olga e Mauro. 

Il vecchio navarca si mise 
un pezzo a sbirciare il sole, 
da prima, poi la direzione del 
vento, in fine la purte della 
ltaiu-hina clu' scende\ a dulia 
città con i cantieri fermi, si
mili a muti giganti. < Giùl — 
disse loro porgendo una mano 
dal braccio azzurro di antichi 
tatuaggi — ma fate presto, 
Dio buono! ». 

In quel momento, invece, sul 
moletto, Marco aveva scoper
to uno che, aggallando final
mente da sotto gli scogli nel
l'acqua profonda ma chiara 
dell'aperto mare, riposava ora 
senza più la maschera di gom
mo sul volto. L'aveva seguito 
a lungo nei tuffi che il giova
ne sempre ripeteva con quella 
specie di fucile a fiocina d'ar

che staccava labbri di schiuma pento, ansioso di chiedergli che 
lungo i bordi patinati di mol 
luschi. 

— Perchè non facciamo i 
muscoli? — gridò Adelina da
gli occhi celesti che spicca
vano fra i neri capelli scarmi
gliati — nella mia borsa ho 
due limoni e corro a pren
derli. 

— Brava Adeliuu, corri su 
bito, dunque — risposero fe
stosi quelli che erauo per i 
muscoli. Rita, Giuseppe, Mar
ta, Nella, Luigi e il Neucini. 
invece, volevano arrivare sino 
in cima al moletto per pro
vare l'illusione di trovarsi in 
mezzo al mare. La città, in
fatti, appariva lontana al di 
là della selva di alberi e an
tenne che dondolava nel porto, 
con le montagne che scende
vano a picco sui tetti dopo il 
verde umido delle pinete e il 
brillìo della spiaggia. Tante 
volte, Marco, Cesira, Ubaldo, 
Mauro, Olga e gli altri aveva
no sognato qualcosa del gene
re con gli occhi puntati su le 

cosa fosse e che cosa facesse 
laggiù laggiù. 

— E' la pesca subacquea, 
no? — glj rispose il giovane 
piuttosto meru\igIinto. E par-
lò con orgoglio di muggini, 
ragni, ombrine e pescicane. 
Anche di pescicane lunghi tre 
metri! Si sentiva che era del 
posto. A\eva un volto rude 
ma buono, abbronzato dal sole 
di tutto un anno, e le mani 
ossose con i calli mangiati 
dal salmastro. 

— E ci vede sul serio, là 
sotto, con quella maschera li? 
- i_ £ cornei"Cfè-iaggiù un 
mondo nuovo, un mondo... Oh, 
non si può spiegare a parole. 
Erba, alberi, prati d'erba e 
torrenti di pesci e case, pic
cole case come palazzi delle 
fate: "mai visto un palazzo 
delle fate? E poi le grotte. 
dove tutto diventa azzurro-
azzurro, anche i pesci sono 
azzurri, le ombre e, a guar
dare in su, persino il sole. E' 
come uno scoppio di luce che 

grate dei fmestrom in fabbri- abbaglia, il sole, e i suoi rag-
ca dove, attraverso la polvere g j o h c o m e g i j a a d i r i e 
e il fumo, pareva che fuori 
stesse sempre per piovere. 

— E' bello — esclamò Rita 
col petto gonfio di aria pura 
— mi sento rivivere! 

C'erano i gabbiani, alti, su 
loro. I beccapesci, bianchi, che 
volavano rasente la superficie 
apposandosi ogni tanto in lun
ghe strisce, sembravano pic
cole onde mosse dal maestrale. 
< Andiamo a veder pescare », 
propose Ubaldo che era stato 
più volte a trote nei ruscelli 
di monte vicini al suo paese. 
Molta gente pescava infatti 

C>ressò la grande curva del mo-
o dalla parte del porto, a can

na alcuni, con le reti, i pre
sacchi o i tramagli gli altri 

Rapidi motoscafi e piccole 
imbarcazioni col motore fuori 
bordo disegnavano ampie esse 
su lo specchio d'acqua solle
vando baffi di spuma che 
schiaffeggiavano poi a lungo 
gli scogli Alcuni cutter dallt. 
grandi vele di seta prendeva
no lentamente il largo pun
tando verso la bocca del molo. 

— Oh, come mi piacerebbe 
esclamò Olga incrociando le 

mani. — Perchè, Mauro, non 
cerchiamo una barca anche 
noi? 

— Una barca? — rispose 
lui — e chi me la da? 

— Via — lo supplicò Olga 
con gli occhi pieni di amore 
— vedi quante ce n'è laggiù? 

— Sei matta, Olga? Non so
no mica di tutti, quelle. 

— Un minuto soltanto. Mau
ro, cos'è nn minuto? Mi con
tento di farci due passi: ve
niamo qui un giorno— 

— Be', — rispose lui pren
dendola per mano — se è per 
due passi possiamo chiederlo 
al guardiano. Ma solo due pas
si. Dada! 

Corsero verso la calata tut
ta ingombra di gozzi, bar
che, fuoribordo, paranze e 
lussuosi panfili già pronti a 

Prendere il largo in attesa dei-
arrivo dei padroni. 
— Già, bravi! — disse loro 

il guardiano del catter bianco 
e delicato come il ventre di 
un gabbiano, — se poi vi ti 
pesca il padrone mi rimanda 
a terra per sempre! 

— Ma si tratta di un atti
mo — lo pregò ancora Mau
ro: — Olga si contenta di farci 
due passi: cosa sono due pas
si. per voi? 

— Niente, per me. Ma voi 
non conoscete il padrone Per 
un cane, l'altro giorno, per 
poco non mi fa sbarcare. 

— Nemmeno se io resto di 
guardia sulla strada? — insi
stè Mauro. 

certe cose? Dovrebbe vedere! 
— Dio, come mi piacerebbe! 

— grido Marco sfregandosi 
palma contro palma le mani. 
Non si accorgeva neppure del 
sole che lo cuoceva davanti e 
di dietro ne dell'aeroplano che 
volteggiava da un pezzo sul 
suo capo. Con un balzo si ar
rampicò sugli scogli e, una 
volta in cima, prese a chiama
re, con quanta voce aveva nel 
petto, Sandrina, Carla, Giu
seppe e eli altri. Accorse San
drina e lui le spiegò con l'af
fanno che co^a fosse la pesca 
subacquea e il mondo meravi
glioso laggiù laggiù, le fate, il 
sole, i palazzi, l'erba e i se
greti con quella maschera sul 
volto! 

Sandrina battè le mani. Pa
reva una bimbetta. In officina, 
invece, non pareva una bim
betta. Prese il pescatore per 
le braccia: e Perchè non mi 
lascia provare? Un minuto, 
sia buono, via! >. 

Il giovane non si decideva. 
Continuava a sorridere come 
se ancora parlassero delle me
raviglie scoperte laggiù, gra
zie a quei suoi attrezzi, e, ge
loso, temesse di profanare un 
segreto. 

— Siamo venuti con la cor
riera — rincarò Marco per lei 
e per sé — ci pensa se domani 
potessimo raccontare d'essere 
stati laggiù laggiù? 

— Via, via! —- lo pregava 
Sandrina. — Viviamo tutto 
l'anno tra il fumo e la pol
vere della fabbrica... 

— Di dove siete? — doman
dò loro il pescatore. Glielo dis
sero. Quello allora esclamò: 

— E lavorate alla Morselli? 
— Proprio lì: la conosce? 
— Se la conosco? Dopo la 

guerra, per non morire di fa
me, ci facevo il lattoniere. Ma 
non ci tornerei neppure mor
to, là dentro! 

— Allora facci vedere un 
pochino: ora puoi farci \e-
dere, no? 

— Certo, ragazzi, venite giù 
sullo scoglio, mu fate a modo 
perchè c'è il lìmo e potreste 
rompervi unu gamba. — Ar
ri vuuino anche Carla, Giusep
pe, Marta, Luigi e gli altri coi 
muscoli nei fazzoletti. 

Sulla cima del moletto. U-
baldo e Cesira, che avevano 
vogliu di abbracciarsi un po
chino, si tenevano per mano 
non osando tuffarsi di lassù e 
poi nuotare come facevano 
tonti altri giovanotti del posto. 

— Ci pensi poter passare 

?ui le nostre ferie anche noi, 
esira? 
— Quindici giorni di fila 

senza pensare a cusa, ai biso
gni. Un mese! 

— Mi contenterei ili dieci, 
poi anche di una settimana, 
dopo un anno là dentro tra i 
fumi degli acidi che mi man
giano qui. Mi parrebbe di ri
tornare al mondo, Cesira. E 
con te: ci pensi noi due soli? 

— Non voglio pensarci, U-
baldo. Sono tnnti anni che 
pensiamo al nostro viaggio di 
nozze e ancora dobbiamo spo
sarci! 

— Ehi! — prese a gridare 
Ubaldo al resto dei compagni 
che si avviavano cantando 
verso il Bagno Amore — giù 
così tardi? 

Mangiarono tutt'insieme sot
to la baraceu del Bagno dove 
avevano invitato il guardiano 
del cutter, il pescatore e altre 
conoscenze fatte durante la 
mattina. Soltanto a sera, rossi 
di sole e coi segni del salma
stro per tutto il corpo, s'av
viarono ritornando per la pi
neta dove il tramonto stacca
va dense ombre e umidi densi 
odori di selva tra i folti ce
spugli dì ginestre e ginepri. 
Nello spiazzo del mattino tro
varono l'autista della corrie
ra che litigava con un vigile 
urbano. < Vuol farci la 'con
travvenzione per aver lasciata 
qui la macchina! > l'autista 
corse a dir loro. 

— Perdio — esclamarono 
tutti d'attorno al vigile — sul 
serio vorreste far pagare la 
multa a noi che veniamo al 
mare una volta l'anno? 

— Un giorno, un solo gior
no all'anno? — chiese incre
dulo il vigile per il quale i 
bagnanti avevano tutti la stes
sa faccia — a chi vorreste 
darla a bere? 

— Invece è proprio così, si-

fnore. Magari non fosse così. 
fagari, signore! 
Il vigile sollevò allora gli 

occhi dal taccuino per pun
tarli uno per uno sui volti che 
gli stavano a torno. Poi guar
dò la corriera, il nome della 
fabbrica stampato nello stri
scione sui cristalli, la polvere, 
la polvere bianca che patinava 
la carrozzeria. Piano, ripose 
il taccuino nella tasca insie
me alla matita, si abbassò due, 
tre volte di seguito la tesa del 
copricapo sugli occhi e disse: 
< Giù, andate, andate via, al
lora! ». 

— Perdio — esclamò per tut
ti il capoccia — è un uomo 
per bene, ragazzi! — E bat
tendogli sulla spalla, disse al 
vigile: — Almeno, venga a 
bere nn bicchiere con noi, ne 
abbiamo ancora e di buono, 
coraggio! 

— Siete matti? — prese a 
ripetere il vigile — mi fareste 
perdere il posto: non vedete 
che sono in servizio? 

- Niente paura, amico: là 
dentro, in corriera, sarà come 
in casa sua: coraggio, dunque. 

— Be' — fece il vigile guar
dandosi attorno vicino e lon
tano — un bicchiere e via, 
però. Proprio per farvi com
pagnia! — E salì nella corrie
ra togliendosi, per due ra
gioni, il berretto. 

« Forse 11 ventilatore le dà nolu. signore 
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« Sii buono, caro, prendiamoli a bordo !. 

SI E» CHIUSO A LIVORNO IL FESTIVAL DEL MESE DELLA STAMPA 

Dna fontana, mi treno, un teatro 
costruiti dai livornesi per Milita 

A Villa Regina, stanotte, è terminata dopo nove giorni <: una festa degna del 7 giù' 
gno » — Le mostre, i giochi, i ristoranti — Commovente partecipazione di popolo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LIVORNO, 7 (ore 2 del mat
tino) — La Villa Regina in 
Borgo Cappuccini è ormai si
lenziosa e buia. Quiete ed 
ombra sotto le palme, nel 
viali che lino a notte inoltra
ta hanno risuonato dei canti, 
dei cori, degli stornelli, del
le fanfare, delle risate del 
brioso popolo livornese. 11 
VII Festival provinciale del
l'Unito e della stampa comu
nista si è chiuso. Tacciono gli 
altoparlanti che hanno tra
smesso la parola del sen. An
tonio Banfi: « Questa commo
vente letizia c?ie pervade tut
to il nostro Paese durante il 
mese della stampa comuni
sta, questi legami di fami
gliare affetto che sì rh>»'-a-
no fra il popolo e i suoi gior
nali, ci infondono fiducia nel 

futuro. Il problema di una 
politica nuova posto dal 7 più 
0>io e non ancora risolto, pò 
tra trovare ben presto la sua 
giusta e felice soluzione». 

Tace la Fontana della Vit 
toria, robusto monumento di 
linee rigorosamente moderne, 
per la cui costruzione i mu
ratori della cooperativa « Li
vorno » e della cellula « In
dicatore » della ditta Ghez-
zani, hanno impiegato 11.000 
mattoni e decine di sacchi di 
cemento, offerti gratuitamen
te da generosi costruttori edi
li e da proprietari di fornaci. 

Si sono chiusi gli occhi ros
si, veidi, azzurri, gialli, di 
mille e mille lampadine. Dor
mono, nelle loro custodie, gli 
strumenti musicali. 

Sui binari a - scartamento 
ridotto giace immobile il tre
nino dei « Pionieri » fornito 
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In Jugoslavia voteranno 
lo 0,5 per cento dei cittadini 

Liquidazione del Parlamento - La nuova legge elettorale che deve essere approvata oggi 
Come verrà designato il Consiglio dei Produttori - Disperati tentativi per consolidare il potere 

Che le cricche, i dittatori 
in generale i regimi anti

democratici avessero paura 
della volontà popolare era 
cosa nota da molto, uè occor
re spender tempo per dimo
strarne il perchè. La corsa 
alla riforma delle leggi elet
torali, cui si assiste da qual
che tempo nell'Europa occi
dentale, è. in sostanza, det
tata da quella stessa paura 
che ha sempre dominato i go
verni reazionari. Naturalmen
te, nell'introdurre un nuovo 
sistema elettorale, ci sono va
rie gradazioni, che dipendono 
dal rapporto di forze esisten
te in un detcrminato paese. 
dalla possibilità maggiore o 
minore che ha il governo di 
violare le leggi preesistenti e 
la Costituzione, da pressioni 
interne o esterne più o me
no dure ed efficaci, ecc. In
dubbiamente, fra tutte le r i -
forme elettorali attuate in 
quest'ultimo anno nell'Euro
pa, quella jugoslava fa capi
tolo a sé, è più unica che ra
ra, e rimarrà tale forse per 
il resto della storia. 

Riformi tatartosa 

delle Nazionalità è stata so
stituita da un Consiglio dei 
Produttori, che accentra in sé 
anche la maggior parte dei 
poteri precedentemente spet
tanti all'altro ramo del Par
lamento, ossia alla Camera 
dei Deputati, che è in fase 
di liquidazione. 

Il Consiglio dei Produttori 
rappresenterà virtualmente lo 

dell'intera massa dei lavora
tori agricoli. 

In un primo tempo la stam-
pa tifista aveva affermato che 
a votare sarebbero stati, in 
questo modo, gli operai delle 
industrie, i contadini membri 
delle cooperative e gli arti
giani iscritti agli albi profes
sionali. Ognuna di queste ca
tegorie avrebbe eletto un nu-

La riforma, a dire il vero, 
è molto laboriosa, perchè, ini
ziatasi nell'aprile del 1952, 
non è ancora completata. Con 
la scusa che la legge eletto
rale è in gestazione, sono sta
te rimandate già due volte le 
eleriom", e queste non si ter
ranno nemmeno in settembre, 
come previsto, ma appena H 
2 novembre. Oggi, 7 settem
bre, si riunirà la vecchia As
semblea, per approvare la 
nuova legge elettorale. 

Comunque, dalla pubblica
zione dello schema di legge, 
dai commenti della stampa 
ufficiale e dai discorsi dei di
rigenti titisti, si può avere 
un'idea di quella che sarà la 
nuova legge elettorale jugo
slava. Va rilevato innanzi 
tutto che la nuova legge è 
legata a una « riorganizzazio
ne» di tutto il sistema statale 
jugoslavo. E' stata abolita la 
Camera delle Nazionalità (che 
doveva garantire a ognuna 
delle sei nazionalità diverse 
le quali compongono il nesso 
statale jugoslavo: Serbia, Slo
venia, Croazia, Bosnia-Erze
govina, Montenegro e Mace
donia, un'equa rappresentan

za alla Camera). La Camera 

Tito a cordiale colloquio con due diplomatici americani 

L'angolo della sfinge 
ORIZZONTALI: 1) Un Or

dine <** Religiosi; 10) Prunaio; 
11) Preposizione: 12) La vitto
ria n a v a l e di Temistocle; 
14) Molto grande; 16) Una 
istanza giudiziaria; 19) Baro
netto inglese; 15) n modo di 
esprimersi del cavalle; 22) Mo
ta musicale: 23) Miscuglio di 
azoto e ossigeno Indispensabile 
per vivere: 24) La partita dell'Ar-
Iesiana: 26) Particella pronomi
nale di s e c o n d a persona; 
Zìi Ignobile: 29) Sali formati 
dall'acido iodico; 30) Componi
mento lirico classico. 

VERTICALI: 1) Cittadina in 
provincia di Trento: 3) Fastidio
si: 4) - La prima donna: 5) La 
dea greca della vende tu ; 6) Pro
grammi di viaggio; 7) Figura 
geometrica; 8) Fra 11 ri e II no; 
9) Attrattiva; 12 Scovare; 13 La 
arte latina; 15) Obiettivi; 17) Una 
stella del firmamento; 1S) Ar
rabbiata; 21) n Plano Marshall; 
25) Nome maschile... da Leone; 

.28) Untone Turistica. 

intero Parlamento jugoslavo, 
e Tito ha pensato bene dì 
far si che aso risultasse com
posto esclusivamente da cle
menti a lui fedelissimi; cosa 
non tanto facile in Jugoslavia, 
ove nel 1052 sono stati licen
ziati 92.000 operai e impie
gati statali che hanno fatto 
cosi salire (dati del giugno 
di quest'anno) i disoccupati 
alla cifra mai prima raggiun
ta di 530 mila unità. L'au
mento della disoccupazione è 
in gran parte dovuto all'abo
lizione dei lavori di « pubbli
ca utilità » e degli inresti-
menti produttivi, con Io sco
po di riservare la maggior 
parte del bilancio a spese di 
guerra. Alle opere militari 
dirette e indirette, il governo 
di Tito ha destinato per il 
1953 il 7R4Ì per cento di tutte 
le uscite! 

La nuova legge elettorale 
si propone di attuare il « cor
porativismo integrale ». sul
l'esempio di quanto venne 
tentato da Mussolini e dja Hi
tler. Il Consiglio dei Produt
tori dovrebbe esser composto 
dai massimi dirigenti dell'in
dustria e dell'agricoltura, i 
quali « agirebbero anche in 
nome dei^ loro dipendenti». 
Per ottenere questo risultato, 
la nuova legge sull'elezione 
del Consiglio dei Produttori 
ha sanzionato in quattro e 
quattr'otto l'esclusione dal di
ritto di voto di tutti coloro 
che non sono « produttori », 
ossia dei disoccupati, delle 
casalinghe, dei militari, degli 
studenti, dei mendicanti, dei 
commercianti ecc. ecc. Un pa
ragrafo della legge esclude 
dal diritto di voto anche i 
contadini non iscritti alle 
cooperative, i quali costitui
scono circa il 40 per cento 

inero tot di « grandi eletto
ri » i quali a loro volta avreb
bero eletto il Consiglio dei 
Produttori. Questo si diceva 
nel marzo scorso. Ma anche 
tale sistema è stato scartato. 
Con un nuovo progetto « r i -
veduto e corretto », pubbli

cato in agosto, si toglie il di
ritto di « voto indiretto » an
che alla quasi totalità dei 
contadini e degli operai. In
fatti nuove disposizioni sta
biliscono che i deputati al 
Consiglio dei Produttori ver
ranno eletti, non dagli operai 
o dai contadini, ma soltanto 
dai membri dei « cousigli di 
fabbrica », dai « comitati di 
rettivi >t delle cooperative e 
dai « comitati direttivi » delle 
associazioni artigianali! Se 
con il progetto di legge del 
marzo scorso si toglieva il di
ritto di roto a non me..j del 
60 per cento dell'intera popo
lazione adulta, con il nuovo 
metodo saranno privati del 
diritto di voto il 99,5 per cen
to di tutti i cittadini jugo
slavi. 

Il Consiglio dei Produttori, 
cui spetterà il compito di /or
mare il governo e di eleggere 
il Presidente della Repubbli
ca. sarà dunque eletto dalle 
« direzioni » degli stabilimen-
ti industriali, dalle « direzio
ni » delle cooperative agrico
le e dai a dirigenti » delle 
associazioni professionali: in 
tutto non più di 50.000 per
sone, su un totale di oltre 10 
milioni di cittadini che hanno 
compiuto i ventini anni! Per 
non far torto ai pescicani 
della nuova Jugoslavia •< so
cialista », sembra sarà con
cesso a ognuno dei 50.000 e-
lettori il diritto di fruire di 
tanti « voti » quanti sono i 
suoi dipendenti o « rappre
sentati »; cosi i più grossi 
prevarranno sui più piccoli! 

Mussolini e Hitler « nomi
navano »> i loro « Consiglieri 
nazionali >»; Tifo, tanto per 
esser in regola con la demo
crazia americana, li fa « eleg
gere ». Si eleggono da se, ma 
sempre « eletti » sono.' Questo 
l'ultimo ritrovato del «socia
lismo » di Tito, che esclude. 
anche formalmente, gli operai 
e f contadini JulPinferrenfo 
nella cosa pubblica. 

ANGELO FRANZA 

da Una cooperativa di Piom
bino e addobbato gioìosamen 
te dai falegnami dei cantieri 
Ansaldo che, con il tuC - tuf 
della sua piccola locomotiva 
n nafta e con il suono squii 
lante della sua campana, ha 
formato per tanti giorni la 
felicità dei >< bimbini •> di Li
vorno e delle loro mamme 
(« Bimbini, piangete — grida
va il capo stazione dal ber
retto di carta rossa — die la 
mamma vi ci manda!»). E 
quanti bambini hanno pianto 
e quanti altii. invece, sono 
stati buoni in questi nove 
giorni per meritarsi il premio 
di una gita sul trenino. E 
quanti, ancora, hanno rotto i 
salvadanai e speso tutti i lo
ro piccoli risparmi al Festival 
dell'Unito 

Riposano i burattini 
Se ne sono già andati, con 

le cartelle sotto il braccio 
piene di schizzi e di segni da 
Inviare al concorso sul tema 
« Festa di popolo », i pittori 
livornesi venuti a frotte alla 
Villa Regina. Accanto alla 
rete del < Gioco del rigore » 
il pallone spelacchiato giace 
nella polvere. Dieci giorni fa 
era cosi bello, giallo fiam
mante e nuovo di zecca. Ma 
i giovani livornesi lo hanno 
ridotto come uno straccio, a 
forza di poderose pedate. 

Riposano, appesi alla ra
strelliera del Grande Teatro 
dei Burattini, Cipollino e Po
modoro, Arlecchino e Colom
bina, con le grosse teste di 
legno recline, stanchi e sazi 
di tanti applausi infantili. La 
grande pista da ballo di mar
mo colorato e di cemento che 
per 9 giorni, tutte le sere, 
lino alla mezzanotte, è stata 
calpestata dai veloci piedi 
instancabili di migliaia di 
coppie, è ora vuota. La ci
miniera marinava del risto
rante «Nave», allestito dai 
portuali, non lancia più al 
cielo sbuffate di fumo odo
roso di brodi, di pastasciutta, 
di cozze col pesto e di von
gole pepate. 

I puhman, le auto, le mo 
toretie,. i..camion, venuti da 
tutta la provincia, filano già 
sulla via del ritorno. 

Tra poche ore verranno a 
demolire gli «stands» le squa
dre! dei compagni costruttori 
che per oltre un mese e mez
zo hanno rinunciato sponta
neamente alle ferie, al ripo
so, al sonno, per offrire a 
tutti i concittadini una lunga 
e gioiosa vacanza, una festa 
di prim'ordiné che fosse de
gna del prestigio di cui il 
partito comunista gode In 
questa città di operai infati
cabili e di coraggiosi mari
nai, capaci di profondere il 
tesoro inesauribile delle loro 
energie nel lavoro creativo e 
nella lotta politica, ma in
namorati della vita e di tut
to ciò che di bello, di lieto 
e di buono la vita può of
frire agli uomini. 

Quando l'ultimo tavolo sarà 
smontato, l'ultima bandiera 
ammainata, del VII Festival 
di Livorno non rimarrà che 
il simpatico ricordo. 

Non per questo il lavoro 
cesserà. lun«o i fioriti viali 
della Villa Regina, la « nostra 
Villa ». la « Villa del Partito », 
come la chiamano i livornesi 
perchè da tre anni è patri 
monio del Partito comunista. 
Qui. nell'ampio edificio che 
conobbe già gli ozi estivi dei 
stranduchi di Toscana, conve 
ri.cntemente trasformato e 
modernamente attrezzalo, sa
rà trasferita nel prrx^imo fu
l v o la sede della Federazio
ne provinciale del PCI e. in 
un altro edificio distante oo-
chi nassi. semnrn compreso 
nel perimetro della villa, sa
rà insediata la scuola provin

ciale per i quadri del Parti
to; magnifico centro promo
tore di cultura e di progresso 
sociale, nel cuore di una delle 
più avanzate città d'Italia. 

Il « piano » del 7. Festival 
fu impostato il 23 luglio 
scorso, dall'assemblea del co
struttori prescelti tra i vo
lontari che si erano offerti 
nelle 20 sezioni comuniste di 
Livorno. L'assemblea si svol
se sulla pista da H~"« ^ella 
Villa Regina, sotto un cielo 
tempestoso. L'orizzonte aia 
illuminato da un continuo 
lampeggiare; i costruttori pre
vedevano di dover-1 ' ••»«•€-
sto scontrare anche con \ tiri 
burloni li una stagione inco
stante e bizzarra. 

A questo proposito, va ri
cordata una tradizione assai 
curiosa. Nel '47, nel '48, e nel 
'49, i primi Festival livornesi 
della stampa comunista, fu
rono disturbati da violenti 
acquazzoni. Nel '50 la tradi
zione sembrò interrompersi, 
ma riprese nei due anni suc
cessivi. Nel '52 in particolare. 
una violentissima libecciata. 
con raffiche di vento ad ol
tre 100 chilometri orari, man
dò parzialmente in malora il 
frutto degli sforzi dei co
struttori. In quell'occasione. 
anche i poliziotti e 1 cara
binieri di guardia, diedero 
una mano a riparare i danni. 
Quest'anno, il cielo è stato 
assai più cortese, forse per 
rendere anch'esso omaggio. 
alla vittoria del 7 giugno. 

Durante l'assemblea del co
struttori, le proposte, le idee, 
l suggerimenti della segrete
ria federale furono discussi 
e vagliati. Infine, squadra per 
squadra, furono assegnati i 
compiti. Il lavoro cominciò ' 
senza indugi. Il compagno 
Pacini, segretario della Coo
perazione, a v e v a detto:. 
« Quest'anno, il Festival de
ve fj»-pve degno del 7 giu
gno ». 

Da questa esigenza scatu
riva il proposito di erigere un 
qualcosa di tangibile e dura
turo, un monumento che 
esprimesse simbolicamente la 
forza e la felicità del popolo 
vincitore. Fu cosi che in '25-
glorni nacque la Fontana del
la Vittoria: cemento e acqua. 
vigore e gioia. Fontana che 
già i compagni meditano di 
abbellire e arricchire con sta
tue ed ornamenti marmorei. 

Spese trascurabili 

ASSEGNATO IERI NEL CORSO DI UNA RIUSCITISSIMA FESTA 

II Sesto Premio Pozzale 
un ferroviere romano 

Il vincitore, Augusto Finocchi, vivamente complimentato - Gli 
altri premiati e le segnalazioni - Spettacolo teatrale all'aperto 

EMPOLI, 6. — Il VI Pre 
mio letterario Pozzale per 
un racconto inedito è stato 
assegnato questa sera, nel 
corso di una riuscitissima fe
sta della stampa democrati
ca, che si era iniziata sabato 
sera con uno spettacolo tea 
trale all'aperto sulla piazza 
del paese, gremita di pubbli 
co affluito dalle campagne e 
dai borghi vicini: è stata 
rappresentata — con la regia 
del giovane Pier Francesco 
Listri e le scene del pittore 
empolese Gemignanl. « La 
moscheta » del Ruzzante. 

Oggi la giuria del Premio, 
riunitasi sotto la presidenza 
del sen. Ambrogio Donini e 
alla presenza di Sibilla Ale
ramo, Leonind* Repacl, Elpi-
dio Jenco, Renata Vigano, 
Bruno Schacherl, Adriano 
Sereni, Sergio Surchi e Ma

rio Mucciacciaro. ha asse
gnato i premi fra i 140 rac 
conti pervenuti. Un primo 
premio di 150.000 lire è stato 
attribuito al racconto « Gen
te di miniera i» di Augusto 
Finocchi, un ferroviere roma
no, il quale, presente alla 
proclamazione, è stato festeg 
giatissimo dalla folla. Un 
commosso applauso ha salu
tato anche rassegnazione de] 
secondo premio di 50.000 li
re al mutilato partigiano bo
lognese Giacomo Fontana 
per il racconto « Tre sere » 

Altri due poemi da 50 mi
la lire sono stati assegnati al 
savonese Ennio Elena per il 
racconto «Una volta, tante 
volte », ed al viaregglno Leo
ne Sbrana per il racconto 
« Addio Bovio n. 

La giuria ha segnalato an

che i racconti di Attilia Bas-
sini (Firenze) Giuliano Bim 
bi (Viareggio), Dolores Pra 
to (Roma) Lia Sellerio (Li
vorno) e Sirio Giannini 
(Querceta). 

Arrestato a Catania 
un immondo bruto 

CATANIA 6 — Un bruto, 
che aveva ucciso un bambino 
di 7 anni è stato identificato 
e tratto in arresto stasera dal
la squadra mobile. Tre giorni 
fa il Henne Antonino Parisi 
da Catania attirava il piccolo 
Pietro Chiarenza in una loca
lità poco frequentata della pe
riferia della città e dopo aver
lo sottoposto ad atti di violen
za, lo strangolava per tema 
che la vittima potesse accu
sarlo. 

Le lotte del popolo italiano. 
e in particolare del livornesi. 
hanno trovato la loro espres
sione pittoresca in grandi 
pannelli, in mostre, in gu
stose caricature, in costru
zioni di legno e cartapesta, in 
fotomontaggi, il tutto esegui
to da valorosi artisti e arti
giani locali. 

Le spese sono state tutt'al- -
tro che rilevanti. Il legno è 
stato in gran parte regalato. 
in parte preso in prestito. La 
masonite è stata fornita a 
credito. Le cibarie e il vino 
sono stati donati dai conta- : 
dini delle vicine campagne. 
Pesce e ghiottissimi frutti di . 
mare, dai pescatori-

Persino all'illuminazione ha 
provveduto parzialmente la 
società « Liquigas », che ha 
impiantato gratis numerose' 

sue speciali lampade, alimen
tate a gas, chiedendo in cam
bio una sola cosa: il permes
so di farsi un poco di pub
blicità. Esempio interessante 
dell'alta considerazione in cui . 
è tenuto il PCI in tutti gli . 
ambienti di Livorno. 

I commercianti furono in
vitati ad approfittare del Fé- : 
stivai per allestire vetrine 
reclamistiche e, se negli anni . 
scorsi, solo compagni e sim- • 
patizzanti, avevano osato «ac
cettare» la proposta, giudi
cata molto compromettente. 
quest'anno al contrario, i 
compagni sono stati addirit
tura quasi tutti esclusi, per 
far posto agli altri che ave
vano accolto rinvi to con en
tusiasmo significativo, spro
nati anche — il che non gua
sta — da un ben inteso spi
rito di concorrenza comraer-. 
ciale. 

Ma questa descrizione del 
Festival sarebbe incompleta 
e inadeguata al carattere del
l'avvenimento, se dimenticas
simo quello che è stato il con- . 
tributo dei livornesi: contri- • 
buto di vivacità, di spirito, di 
voglia di divertirsi e di testi- " 
moniare. nel tempo stesso, af
fetto e fiducia verso quello 
che, qui a Livorno è il « Par
tito» per eccellenza, il P.CI. 

Uscendo dalla Villa, sta
notte. trascinati da una fol!» 
rumorosa e festante, ci slamo 
imbattuti in un grosso camion 
color oliva, con grandi stelle . 
bianche dipinte sui fianchi e , 
sul cofano. Quel camion sci-. 
volava via senza rumore. 
quasi furtivo- Cerano a bar- . 
do alami soldati americani- . 
Lo sguardo assente, voluta-,? 
mente distratto, i giovani : 
volti chiusi e tristi, essi sem- -
bravano non vedere e non : 
sentire; muti, lontani, soli • 
dietro l'invalicabile barriera ^ 
della gelida indifferenza pò- -
polare. Gli unici che. in que- • 
sti giorni festosi, sono rima-' 
sti estranei al generale tri
pudio della città. E non cer
to per colpa dei livornesi. 

ARMINIO SAVIOU ' 


