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I prigionieri italiani chiesero 
di combattere contro il fascismo 

in 
Veniamo ora all'ultima bu

d a della propaganda antico-
munista 6ui prigionieri italia
ni in Russia. A leggere 11 
J'etnpo sembrerebbe che nei 
campi dì prigionia in Russia 
non vi fosse che un unico 
schieramento politico: i pri
gionieri da una parte con opi
nioni, sentimenti, idee {usciste 
(! gli istruttori politici con 
idee comuniste, dall'altra. I 
primi, naturalmente, vittime 
dei secondi. Idea più* falsa del
la realtà / / Tempo non pote\a 
ilnrla ai suoi lettori. Nei cam
pi. tra i prigionieri, sorse e si 
affermò, invece, un serio mo
vimento antifnscistu che a po-
i o a poco seppe trascinare 
dietro a sé la stragrande mag
gioranza dei prigionieri, inse-
icndoli nel movimento gene-
inle di riscossa e di rigenera
zione italiana. E' questa una 
pagina di storia che fa onore 
<iì reduci dalla prigionia in 
Kussia, e a noi emigrati po
litici italiani che fummo a l lo 

dio fianco. L' una pagiua che 
-i inserisce nella storia della 
iesistenza italiana contro ì na-
/i-fascisti e che dà diritto ai 
reduci dulia prigionia in Rus
sia di essere considerati dal 
popolo italiano patrioti e par
tigiani della Liberazione. 

Qualche episodio tra i tanti 
che potrei citare a dimostra
zione di quanto affermo. Al
lorché cadde Mussolini, mi 
trovavo nel campo ufficiali 
di Oranki-Skit. La notizia si 
diffuse in un baleno in tutto 
il campo. Io l'appresi dui pri
gionieri stessi che l'avevano 
• isuputa ascoltando la radio 
russa del campo. Esplose un 
entusiasmo indescrivibile; en
tusiasmo che si accresceva ad 
ogni momento con la speran
za che ormai tutto fosse fini
to, che la guerra si sarebbe 
presto conclusa e che tutti 
avremmo potuto così prendere 
il treno e tornarcene in Italia. 

Dopo pochi giorni tra i 
prigionieri sorsero non nnolie 

' fioiuandr. Perchè Badoglio ha 
detto che la guarnì continuu? 
K' vero o è una finta? Tutti 
discuteva n o animatamente; 
tutti cercavano di capire gli 
avvenimenti. L'interesse alle 
questioni politiche del nostro 
Paese aumentava vertiginosa
mente, nonostante l'azione di 
un gruppo che per stati d'ani
mo o per questioni personali 
cercasse di frenarle. 

o 
Appena apparve e l idente la 

rottura del governo di Bado
glio con Mussolini e col fa
scismo, una nuova domanda 
sorse spontanea tra gli uffi
ciali italiani del campo. Con 
«-hi schierarsi? Col re o con 
Mussolini? I più argomenta
vano cosi: io come ufficiale 
ho giurato fedeltà al re, quin
di resto con il re e con il ma
resciallo Badoglio. I meno di
cevano che Mussolini era sta
to tradito dai gerarchi e non 
-: sentivano di abbandonarlo. 
Era una tesi sfacciatamente 
fascista e perciò non popo
lare dati gli stati d'animo or
mai dominanti nel campo. Fu 
tosi che prese sempre più pie
de un altro argomento. Que
sto: il regolamento militare ci 
insegna che quando si è pri
gionieri di guerra, si è pri
gionieri e basta; come tali non 
dobbiamo prendere nessuna 
posizione politica o abbando
narci a manifestazioni politi
che. Ne nacque una discussione 
appassionata. Alla fine, i due 
gruppi di ufficiali si separa
rono e gli ufficiali antifasci
sti, dei quali buona parte di 
-c-ntimcnti e di opinioni mo
narchiche, approvarono un or
dine del giorno nel quale l e 
nii a affermata la necessità di 
-ostcncrc il governo di Ba
doglio come primo governo 
della nuova Italia e decisero 
di far conoscere al popolo ita
liano, attraverso la siamp.-: e 
la radio, questa loro opinione. 
Questo avvenimento del cam-
jK>di Oranki-Skit segnò l'inizio 
di nna presa di posizione ge
nerale dei prigionieri italiani 
in tutta la Russia. Le assem
blee di prigionieri *i «inse
guivano le nne alle altre e 
«tin e««e gli ordini del giorno 
«.- gli appelli nei quali si espri
meva la ferma fidneia nel
la riscossa della patria e la 
-volontà ferma di contribuirvi 
in qualche modo. La coscien
za nazionale per tanti anni 
.-affocata dal fascismo nelle 
nienti e negli animi di tutti 
quei giovani prendeva sem
pre più forma e consistenza 

. e ingigantiva; e con essa in
gigantivano le aspirazioni al
la libertà, alla democrazia, la 
solidarietà con gli antifascisti 
e i partigiani che in Italia, 
anni alla mano, lottavano per 
la libertà e la democrazia. 
Così I soldati italiani del cam
po 1S5 e quelli del campo 27 
accolsero con slancio la di
chiarazione di guerra italiana 
••entro la Germania, così • 460 
ufficiali del campo 160, in 
un messaggio al popolo ita
liano, atfspicarono nna Ita
lia libera, indipendente e de
mocratica. Più tardi, in una 
lettera diretta a Stalin e fir
mata da 490 ufficiali di que
sto campo, inviarono un ca

loroso saluto all'Esercito Ros
so; mentre 1000 soldati e uf
ficiali del campo 5S/3 edotti 
delle deliberazioni del Con
gresso di Bari dei Comitati di 
Liberazione Nazionale, in un 
messaggio salutavano g l i 
antifascisti italiani e appro
vavano le loro decisioni. 

Sono quindi 517 soldati e 
ufficiali del campo 105 che 
espressero la loro adesione 
e solidarietà al primo governo 
di unione nazionale; sono poi 
gli ufficiali e i soldati del 
campo 27, prima e secondu 
zona, che in messaggi espres
sero gli stessi concetti. L'elen
co potrebbe continuare, ripe
tendo sotto ogni appello nomi 
e cognomi di coloro che tuli 
nobili sentimenti espressero. 

© 
'lutto questo risoigimcuto 

patriottico e democratico tra 
i prigionieri lini per avere il 
suo shocco naturale nella ri 
chiesta di dar l itu a una le
gione garibaldina italiana 
composta di prigionieri di 
guerra. La proposta ebbe suc
cesso. Anche per questo, us 
semblee, comizi, discussioni e 
discussioni. 

Messuggi e petizioni diretti 
al maresciallo Stalin dai di
versi campi di prigionia per
venivano' continuamente alla 
redazione del giornale Alba 
da me diretto. Si pensuva che 
i prigionieri italiani, acqui
stata una maggiore coscienza 
nazionale, intervenissero atti
vamente e contribuissero a ri
fare l'Italia. Tutti pensavamo 
che solo attraverso un forte 
contributo italiano alla libe
razione del nostro Paese e al
la sconfitta degli eserciti te 
deschi, sarebbe stato possibi
le all'Italia di contare qual
cosa e di avere dagli alleati 
migliori condizioni di pace. 
Questa iniziativa fu la pagina 
migliore di patriottismo dei 
prigionieri di guerra italiani 
in U.R.3.S. Uomini provati 
dalle dmezze della guerra e 
tieiia prigionia, indeboliti dal
le privazioni e dalle malattie, 
di fronte alla patria invasa e 
fatta a pezzi chiedevano le 
armi. Gli ufficiali, in blocco, 
mandarono al maresciallo Sta
lin un messaggio col quale 
chiedevano il -privilegio di 
combattere. Tutti gli ufficiali 
firmarono la richiesta. Nessu
no volle mancare all'appello. 
A fianco della firma dell'an-
tifascistu già formato e co
sciente, potemmo così vedere 
anche il nome di taluni di 
coloro che avevano sempre 
contrastato nelle opinioni e 
nei dibattiti le tesi e le opinio 
ni degii antifascisti. Capivano 
e si ricredevano. 

L'idea della legione gari 
huldina, l'idea di andare in 
aiuto dell'Italia diretta da an
tifascisti per facilitarne il ri
scatto, aveva scosso tutti. 

Orbene, tutti questi episodi 
sono ignorati e volutamente 
ignorati dalla stampa reazio
naria, e quando, loro malgra 
do, i giornalisti di questa 
stampa sono costretti a notarli 
e a osservarli, allora tentano 
di farli passare come mani
festazioni i antinazionali > vo 
Iute e provocate dai comunisti. 
Malafede evidente. Però quel
lo che interessa noi e tutti gli 
italiani degni di questo nome 
non è di sapere che i fascisti 
di ieri e quelli nuovi di oggi 
ci sono stati e ci sono contrari, 
ma è di sapere che in quella 
contingenza critica per il no 
s u o p«ie?e, ognuno di noi ita 
liani in Russia, prigionieri di 
guerra o emigrati pulititi an
tifascisti. sentì forte l'impulso 
e il dovere patriottico di porsi 
a disposizione del paese, di 
diventare tutta una co-a col 
popolo italiano in anni per 
la sua liberazione contro i te 
deschi e i farcisti repubbli
chini. Tutti i tentativi di di
minuire o svinare '•• 'a lore pò 
litico e nazionale di tale azio
ne, con polemiche astio'-e, bu
gie o accuse infondate, sono 
tentativi di dividere l'antifa
scismo.-di di i idcrc i combat
tenti italiani della libertà. So
no tentativi crimino-i di of
fesa alla patria e al «•entimcn-
to di tutti noi. reduci dalla 

Russia, che quella lotta soste-iza. Lo hanno fatto iusigui giu-
nemmo e facemmo. n*li e uomini politici come 

Da quanto precede unu sola M a n . Mario l'erra ru. Non fu 
conclusione è possibile: uni certo una sentenza giusta, dal 
caso D'Onofrio, così come lo) punto di vistu siu giuridico 
vuole / / Tempo, non esiste e sia politico. 1 più la definì-

VI E' UNA SVOLTA NELLA POLITICA DEGLI STATI UNITI? 

L'AMERICANO MEDIO 
Tutti parlano di "coesistenza pacifica,, - Uipocrisia dei "padri pellegrini,, - L'aggressione 
della pubblicità - Intossicazione di potenza - 1 funghi di pietra che crescono e si moltiplicano 

non esiste perchè non ha fon 
dumento. Per qualunque ver
so si logliu considerale l'azio
ne da noi scolta tra i prigio
nieri italiani, si giunge sempre 
allo stesso risultato di corret
tezza politica e nazionale. Sol
tanto la ignoranza dei fatti, il 
partito preso o la malafede 
possono portare a conclusioni 
diverse. Testimoni di quel che 
affermo sono le migliaia e mi
gliaia di prigionieri che mi 
hanno visto all'opera, che han
no ascoltato la mia parola e 
letto i miei scritti; e con i qua
li sono tuttuia legato e dai 
quali l i cc io centinaia di let
t i l e ; sono i numeri della col
lezione del giornale Alba che 
insieme ai prigionieri ho re
datto. Testimone di quel che 
affermo è il mio partito, il 
P.C.!., sotto la guida e il con-
tiollo del quale ho sempre a-
gito negli anni duri della lot
ta antifascista, in carcere, in 
Italia e nel mondo. 

EDOARDO D'ONOFRIO 

P. S- — Due purolc sulla 
sentenza emessa dal Tribuna
le di Roma nel 1949, nel noto 
processo da me promosso con
tro i miei avversari.xNon vo

mito un aborto giuridico, in 
capace di fare giurisprudenza. 
I miei avversari, che avevano 
gridato vittoria contro di me 
allorché il presidente del Tri
bunale les-e il dispositivo del
la sentenza, cessarono dal gri
dare quando fu emessa la sen
tenza vera e propria, perchè 
quello che era stato dato per 
proiato nel dispositivo, venne 
negato, attenuato o contrad
detto nella giustifica/ione del
la sentenza stessa. Ma v'ha di 
più: nella sentenza si ricono
sce apertamente che io sono 
stato sempre antifascista e che 
tra i prigionieri italiani ho a-
gito ila antifascista e per mo
tivi antifascisti. 11 che è tut
to dire. Iurine, la richiesta di 
3-4 milioni di lire quale pa
gamento per danni aianzata 
dai miei ai versali lenne re
cisamente respinta dal Tribu
nale, perchè la - motivazione 
della sentenza stessa era in 
contrasto con questa richie
sta ». Questo, per la verità, 
per la esattezza e per mettere 
fine a una sconcia speculazio
ne anticomunista. 

PINE 
1 precedenti articoli sono ap

parsi suirL/iMifi di giovedì U e 
venerdì 10 dicembre. 

Pierre Courtadc, capo dei 
servizi esteri dell'Humanite, 
giornalista accreditato presso 
TO.N.U. a Nuoua York-, ha 
scritto un ampio reportage 
sugli orientamenti «tinnii del
ia politica americana. Ini
ziamo qui la pubbliciuioiic di 
queste corrispondenze, che ri
vestono, per l'argomento e per 
In Jlrmu, un cccei:Oiinle inte
resse. 

Attualmente, negli Stati 
Uniti, sì stanno verificando 
dei cambiamenti, cambiamen
ti quasi impercettìbili anco
ra, ma che pjotranno avere ri
percussioni profonde sulla 
politica Interna ed estera del 
Paese e, di conseguenza, in 
Europa e in Francia. Al Con
gresso, a Washington, sui 
giornali, alla radio, alla telo-
visione. a N e w York, nll'ONU 
e negli ambienti vicini al-
l'ONU, si parla spesso ora di 
« coesistenza pacifica ». Alcu
ni la combattono con acca
nimento, altri intendono poi-
coesistenza pacifica una specie 
di guerra fredda in tono mi
nore, un modus vivendi mi
naccioso tra l'Oriente e l'Oc
cidente. che abbandonerebbe 
la paco alla mercè di una 
provocazione; altri infine, sia 
pure timidamente, cominciano 
a dire che bisognerebbe coo
perare con l'Oriente se non 
è possibile fargli la guerra. 
Le cause di questo mutato at
teggiamento sono parecchie. 
Alcune si prestano male al
l'analisi in un paese dove la 
direzione dell'economia è in 
mano ad una cerchia ristretta 

di'grandi capitalisti che rara
mente appaiono sulla scena, 
in un paese dove l'opinione 
pubblica non dispone, in pra
tica, di mezzi di espressione 
ed anzi è fatta segno ad un 
massiccio e continuo « bom
bardamento » di notizie false. 
davvero stupefacente. 

Ciò nonostante cerchiamo 
di immaginarci quel che pas
sa per la testa di un ameri
cano medio, o, più precisa
mente, di un nuovaiorchese 
medio, padre di famiglia, im
piegato in una banca o in un 
grande emporio di Manhat
tan, sulla fine di questo 1954, 
alla vigilia della festa nazio
nale del « Giorno di Ringra
ziamento », il « Thanksgi-
ving ii. 

Ogni anno, a questa data, 
tutte le « fonti di informa
zione » si mobilitano per ner-
suadere questo uomo che lui, 
insieme agii altri 150 milio
ni di cittadini, ha la fortunn 
di vivere noi paese più stra
ordinario del mondo, in un 
paese la cui prosperità ecce
zionale non sì può spiegare 
se non come una « grazia » 
speciale della Provvidenza. 

Contemporaneamente egli è 
invitato, con pietosa ipocri
sia, a dividere un po' della 
sua fortuna con i diseredati 
di tutto 11 mondo, come i suol 
antenati, i « Padri Pellegri
ni ». i Pilnrim Fathcrs, che 
avevano invitato novanta in
diani al primo pranzo uflìcia-
le consumato su terra ameri

cana, Dei* ringraziare Dio del 
primo \ a c c o l t o . 

Non tralasciano però di ri
cordargli che, in quell'occa
sione, gli indiani avevano a-
vuto la buona idea di non 
venire a mani vuote. A v e v a 
no portato cinque caprioli ed 
in cambio ebbero il diritto a 
una parte del tacchino, che 
da allora divenne una tradi
zione e. naturalmente, a buo
ne parole e benedizioni. Dopo 
di cht, nel giro di due s e 
coli, il loro popolo fu prati
camente annientato, tanto da 
ridursi a pura curiosità turi
stica. 

Ce*micie atomiche 
Ma Io non posso fare a m e 

no di pensare che questa edi
ficante storia, che ha soddi
sfatto tutti i piccoli america
ni, chiarisce molto bene la 
filosofia del Piano Marshall e, 
in generale, tutta la propa
ganda che cerca di presentare 
la politica imperialista del
l'America come un'impresa 
filantropica. Ma non faccia
moci illusioni: il nostro «ame
ricano medio >. non ha pro
blemi in proposito. Lo spet
tacolo che ha davanti agli oc
chi stamane, come ogni mat
tina, mentre, al volante della 
sua vecchia Chevrolet, cerca 
un introvabile posteggio nei 
pressi della Quarantuduesima 
strada, sembra fatto «.pposta 
per convincerlo di esseri' l'e
roe della più fantastica av
ventura dell'umanità. 

Se poi ha sentito il nonno glio esaminare quella sentcn-
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CIA SCIAGURA PER I/I3\TERA NARDEdìA 

^ra t bimbi poliomielitici 
accolli nella clinica di Cagliari 

Difettano i locali - Fermi i lavori per il Centro regionale in costruzione da sei anni - A colloquio col 
prof. Macciotta - Solo 84 Comuni su 325 possiedono fognature - L'Ente Flumendosa e gli acquedotti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

' -GAGLIABI. dicembre. 
Lu cKnieo-pediatrico è n e l 

lo parte ulta della città, pel 
quartiere Castello, e per ar
rivarci dobbiamo attraversa
re un dedalo di vicoli e di 
viuzze. Guardando giù da tino 
balaustra vediamo le grotte 
che si aprono sul fianco della 
collina. Ci sono ancora fa
miglie che le abitano, forse 
quelle stesse con le quali par
lammo sei anni fa. 

All'ingresso della clinica, 
oltre un cancello, sosta una 
folla di donne. Molte uestono 
il costume tradizionale, come 
qui ancora usa nei paesi di 
questa e più ancora delle al
tre due province. Chi mi ac
compagna dice, osservando la 
foggia degli abiti, che ci sono 
donne di Sassari, di Nuoro, 
di Olbia. Molte guardano in 
alto, verso le finestre erme 
ticamente chiuse come per 
int rav v e de r e un volto, 
ascoltare una voce, un richia
mo. E restano così, immobili, 
incantate. 

A poca distanza dalla eli 
nica c'è %m grande edificio in 
costruzione ma non si vedono 
operai al lavoro e tutto sem
bra fermo. Un cartello spiega 
che si tratta del futuro Cen
tro poliomielitico regionale 
La costruzione venne iniziata 
già sei anni fa. 

L'appuntamento con il pro
fessor Macciotta direttore 
della clinica e valente pe
diatra è fissato per le undici; 
ma un'infermiera ci avverte 
che prima di mezzogiorno il 
professore non terminerà il 
giro per i reparti iniziato alle 
otto del mattino. 

Visione strazianti; 
Finalmente il prof. Mac

ciotta conclude il suo giro 
e ci accoglie molto cordial
mente. Egli è anche consi
gliere comunale socialdemo
cratico di Cagliari. Lo scorso 
agosto, appunto in Comune, 
fede un intervento nel quale 
tra l'altro disse: « C'è attual
mente in alcune zone della 
provincia un'epidemia di po
liomielite: ebbene, tutte le 

istanze fatte per sollecitare 
urgenti prouuedimcnti sani
tari sono rimaste inascoltate. 
Abbiamo bussato a tutte le 
porte, nazionali e regionali, 
finora inutilmente. E non 
sappiamo dove ricoverare gli 
ammalati ». 

Tale la situazione quando 
dell'esistenza di «na epide
mia erano a conoscenza sol
tanto circoli ristretti. Oggi 
che tutta la popolazione è in 
allarme e mentre nuovi casi 
si registrano uncìie in altre 
province, sono state accolte 
quelle richieste? Si hanno i 
7nc22t per combuttcre la ma
lattia e i locali per ospitare 
i bambini ammalati? I polio
mielitici sono ricoverati in 
una ristretta ala del grande 
edificio del Centro che è iti 
costruzione, come abbiamo 
detto, da sei anni e i cui 
lavori sono stati a varie ri 
prese interrotti per mancata 
assegnazione di fondi da par
te del Ministero dei lavori 
pubblici. I lavori ver com
pletare questo piccolo reparto, 
dove sono accolti ora ottantu
no bambini, sono stati ese
guiti solo dopo che l'epidemia 
si era già manifestata in for
ma preoccupante e solo in 
seguito alle appassionate de
nunzie del professor Macciot
ta. La direzione della clinica 
ha fatto miracoli per fron
teggiare la sittiazione con i 
mezzi che possiede. Da ogni 
angolo arrivano lamenti stra
zianti di bambini; ma più do
loroso è lo spettacolo ài tanti 
piccoli volti rigati di lacrime 
e contraffatti dalla paralisi. 
« Per qtiesto non c'è speran
za... Questo resterà paralizza
to... Forse questo guarirà... », 
dice il professor Macciotta 
parlando con quella calma 
sconcertante che spesso i me
dici acquistano per la lunga 
consuetudine con il dolore fi
sico e la morte. 

A un certo punto mi sfugge 
la domanda angosciosa: « £ 
se l'epidemia continua a dif
fondersi? Se i casi aumen
tano? ». 

Il professore mi afferra per 
un braccio e mormora: « Non 
mi faccia considerare questa 
possibilità.- Speriamo di no ». 

£H ronda di notte 

IMO CHE SA 
IM Svizzera, quella fi che 

è una nazione civile, diceva 
un nostro amico liberale: 
li quando senti suonare il 
campanello della porla di 
casa la mattina presto puoi 
slare sicuro che e il lat
taio. In Isvizzera non sen
tirai mai per le scale il 
passo pesante del poliziotto 
che sale— sale-, sale— F. 
Bavaro, an distinto depu
tato democristiano, quando 
ha dovuto far sapere in 

giro che te Vera squagliata, 
ha detto naturalmente che 
era passato in Isvizzera. Poi 
magari in Isvizzera non c'è 
mai andato, se non altro 
per via dell'estradizione. 

A cotto di litigare cól 
nostro amico liberate, noi 
affermiamo che anche ritor

na e un paese civile dove 
per impadronirsi di un de
putato democristiano col-
pilo da mandato di cattu
ra per reati comuni non si 
sarebbe fatto lo 'slesso ru
more e non si sarebbero 
usati gli stessi metodi ado
perati per ritirare il pas
saporto a un semplice cor
ridore in bicicletta, o per 
eliminare dalla circolazio
ne un bandito come Giulia
no o magari un generale 
come Coop. 

Ma Bavaro la sa lunga e 
così alla « civiltà > sviz
zera o italiana ha preferi
to la « civiltà > cristiana o. 
meglio, clericale. In fondo, 
non fa eletto alta Camera 
proprio per difendere la « ci-
oiltà cristiana»? 

I.'on. Bavaro la sa lunga» 
Anzi la sua forza sta pro
prio nel saperla troppo 
lunga, nel sapere cose che 
a molli dispiacerebbe sentir 
raccontare in un'aula di Tri
bunale o nei titoli dei gior
nali- E chi sta meglio di 
un imputalo che t sa » e 
potrebbe € cantare*? In alto 
loco il « canl° > è apprez
zato e temuto e si sa come 
vanno a finire certe cose: 
la mi dai una cosa a me, 
io ti do una cosa a te- L'on. 
Bavaro, perdo, • è tranquillo 
e sicuro di si. Ci permetta 
però di darle an consiglio, 
on.' Bavaro. Lei magari si 
sentirà tranquillo, ma stia 
attento : in questi giorni 
non beva caffi. Neanche ana 
tazzina. • • • 

Da lina finestra ci fermia 
ma a osseruare l'edi/ìcio del 
Centro poliomielitico in co 
struzione. « S e anche daran
no subito i fondi necessari — 
dice il professore con un ge
sto significativo •— ci vorrà 
ancora un anno perchè entri 
in funzione ». 

Frattanto, poiché in clini
ca non ci sono più posti e 
l'epidemia continua a propa
garsi, le autorità sanitarie 
Tianno ordinato di appronta
re un ntiovo reparto nell'o
spedale dì Is Mirrionis dove, 
sono già accolti tubercolotici'. 

L'icjienc manca 
Questa è la situazione ospe

daliera che il governo cen
trale e la Regione hanno af
frontato elargendo sette mi
lioni, tre dei quali sono stati 
spesi per il solo acquisto di 
un secondo polmone d'acciaio. 
Nessun provvedimento di as
sistenza è previsto e neanche 
misure igieniclie come la di
sinfezione delle strade o al 
?HCtio dei terranei dove tan
ta gente vive in ristrettissi
mo spazio. In periferia sarà 
lanciato del DDT contro le 
mosche. 

Le autorità continuano a 
insistere con i loro consigli 
igienici e hanno rietato fa 
vendita dei frutti di mare 
Ma neanche l'epidemia ha 
fatto iniziare qualcuno dei 
lavori più urgenti per evita
re il diffondersi dell'infezio 
ne. Appena pochi giorni fa. 
nella centrale via Garibaldi. 
è scoppiata una fogna e i ri 
fiuti hanno invaso una piaz-

etta e sono perfino penetrati 
nelle case. Solo dopo 48 ore 
si è provveduto a una som
maria riparazione. 

Così si vive oggi a Caglia-\ 
ri, città che tuttavia rappre-i 
senta, in confronto di tutta 
la Sardegna, un'oasi di be
nessere, di progresso, di co
modità. Anche gli altri due 
capoluoghi. Nuoro e Sassari. 
sono senz'acqua. Non parlia
mo poi dei paesi. Le cifre più 
recenti sono agghiaccianti e 
per poterne afferrare il tra
gico significato bisogna pen
sare a qu^Ho che esse con
tengono di sofferenza, di fa
tica, di privazioni, di insidie 
mortali. Dunque, il novanta 
per cento di questi paesi d i 
spone di acqua (che viene 
usata per bere ma non per 
questo è con certezza pota
bile) in misura che non può 
dirsi inadeguata ma-deve es
sere definita irrisoria. 

Le spaventose condizioni 
igienico-sanitarie dell'isola 
hanno alla loro origine que
sta mancanza d'acqua. Su 325 
Comuni solo 84 hanno le fo
gnature. Così la tubercolosi è 
sempre largamente diffusa in 
tutti i paesi dell'isola. Un 
medico mi ha dichiarato che 
a Silicius. paese del Gerrei, 
in provincia di Cagliari, sui 
bambini sono state riscontra
te tutte le forme tubercolari 
conosciute: da quelle polmo
nari alle ossee, alle ghian
dolari, alle intestinali, ecc. 
5t» ogni cento abitanti della 
Sardegna otto sono affetti da 
tracomat Ancora nel 1950 fu
rono registrati 34 casi di leb
bra. Non sappiamo se altri 
casi si sono avuti megli anni 
successivi. 

Questi sono fatti e cifre di 
tempi normali. Ora anche ta
le allucinante normalità è 
scomparsa col sopravvenire 
dell'epidemia, con la decima
zione del patrimonio zootec
nico, con te rovinose prospet
tive dell'agricoltura. Ed è ve
nuto il peggio. 

La colpa, vorrebbero soste
nere certuni, è della siccità. 
E' vero, non piove da mesi; 
ma conseguenze così gravi si 
potevano avere solo in una 
regione come la Sardegna la
sciata dallo Stalo italiano 
quasi completamente indife
sa contro qualunque fenome
no naturale. E questo t? do
cumentato da una realtà che 
nessuno può negare: la Sar
degna, in effetti, non manca 
di acqua ma di acquedotti 
In media annualmente la 
pioggia fornisce circa 17 mi
liardi di metri cubi d'acqua 
Di essi solo sette sono con
servati in bacini o utilizzati 
per opere di irrigazione men
tre il rimanente si perde nel 
mare. 

Acquedotti ed opere di ir 
rigazione, in special modo nel 
corso di campagne elettorali, 
snno stati sempre promessi 
ai sardi. Sono slati messi in 
circolazione anche documen
tari cinematografici die spie
gavano come il problema stes
so per esxere risolto rapida
mente e indicavano dove sa
rebbero sorte le dighe e do
ve i bacini e dove i canali. 
Poi. sull'esempio di quei che 
è avvenuto anche in altre 
parti d'Italia, l'inizio dei la 
vori promessi è stato limita 

to alla posa delle prime pie
tre. A questo riguardo l'esem
pio dell'Ente Flumendosa ci 
sembra staiti/ìcatiuo ed elo
quente. 

L'Ente sorse con il pro
gramma di utilizzare le ac
que del Flumendosa per irri
gare il Campidano, la vasta 
pianura clic si estende tra 
Cagliari e Oristano. I lavori 
sarebbero stati finanziati dal
la Cassa del Mezzogiorno. I 
progetti prevedevano l'inva
so di 500 milioni di metri cu
bi d'acqua: solo mezzo miliar
do cioè di quei tanti che an
nualmente si perdono nel 
mare. Un grande passo avan
ti, comunque, sarebbe stato 
per quest'isola assetata. I la
vori dei bacini fu promesso 
che sarebbero stati terminati 
nel '53. Siamo alla fine del 
54' e neanche una delle tre 
dighe sul corso del fiume è 
statu costruita. Anzi tutti 
lavori sono oramai da oltre 
un anno sospesi. Perchè? Tra 
l'Ente e, la ditta appaltatricc, 
lu Sagene, è in corso una 
vertenza: l'Ente sostiene che 
il materiale usato nelle co 
struzioni non è adatto allo 
scopo, fa Sogene chiede mi 
miliardo e mezzo di $nyra-
prezzo se dovrà usare altro 
materiale. Non si è ancora 
arrivati a un accordo e c'è chi 
non esclude l'ipotesi che la 
vertenza sia posticcia e fatta 
sorgere al solo scopo di so
spendere i lavori e allo stes
so tempo di far aumentare 
i finanziamenti. Frattanto a 
Cagliari si distribuisce acqua 
per sole tre ore al giorno, 
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raccontare cosa era la vita 
laggiù in Europa, cinquanta 
anni fa, in un ghetto polacco, 
in un povero villaggio sici
liano, o anche in una citta
dina tedesca, In sera consu
merà il pranzo del «Tbanks -
giving » convinto che questa 
terra d'America è una « Terra 
benedetta », proprio come la 
radio sta adesso per dire, tra 
un Insistente invito e l'altro 
a comprare, prima di tutto. 
una camicia di super-nailon; 
la camicia che mantiene lo 
stesso aspetto fresco alle c in
que di sera e alle otto di mat
tina. che permette la traspi
razione, che è radioattiva, la 
camicia che sì lava in un bic
chier d'acqua, che si stira da 
se, la camicia dell'era atomi
ca, che vi delude solo perchè 
non vi porta dove volete co 
me un vero e proprio tappeto 
volante, ma, chissà?, forse pò 
tra capitare anche questo... Il 
guaio è che la camicia costa 
etto dojlari e. ammesso che il 
nostro uomo guadagni il sa 
lario necessario a- N e w York 
per una famiglia di quattro 
persone, cioè esattamente 4083 
dollari all'anno, secondo le 
statistiche ufficiali, da cui bi
sogna detrarre, al minimo, 
1200 dollari per l'affìtto e le 
altre spese minute, non capi
sco bene, dunque, come egli 
possa comprarsi camicie a 
otto dollari. 

D, pò tutto, però, con una 
camicia da due dollari che si 
.^filaccia quando è lavata due 
volte, o con una camicia ato
mica di super-nailon, che l a 
scia passare la traspirazione, 
con una vecchia Chevrolet o 
una Chrysler, il nostro uomo, 
che non è nero, grazie a Dio, 
e neppure rosso, grazie a Dio 
ancora di più, e che non ap
partiene alla categoria dei 33 
milioni e 920 mila famiglie 
degli Stati Uniti, cioè il 64 
per cento della popolazione. 
clic sono al di sotto del mi 
nimo indispensabile ricono
sciuto dalle statistiche, dopo 
aver lasciato la macchina tra 
due bocche antincendio, al 
rischio di buscarsi una con
travvenzione dì quindici dol
lari, dopo aver alzato gli oc 
chi e misurato le cime delle 
montagne di vetro, di cemen
to e di acciaio, che Tanno as
somigliare la sua strada al 
Gran Canyon del Colorado, 
può lo stesso convincersi 
che lui è un cittadino di M e -
tropolis e di conseguenza è, 
a suo modo, una specie di 
supcrtiomo, benché personal
mente sia inoffensivo, genti
le, amante della pace, e 
desideri soltanto tornnre pre
sto a casa la sera per ritro
vare la famigliola riunita 
nell'ombra, davanti alla t e 
levisione. 

Questa specie di intossica
zione di potenza non è. ev i 
dentemente, un fenomeno di 
cui la gente dbbia coscienza. 
E' un'atmosfera che impregna 
la vita quotidiana, come que
st'aria elettrica di N e w York 
che ti lancia una scarica a p 
pena avvicini la mano al 
campanello di una porta. Ma 
soprattutto è il brulichio di 
un agglomerato di otto mil io
ni di abitanti, la varietà stra-
crdinaria dei volti, delle raz
ze, dei colori che ti fa passa
re, in pochi minuti di metrò, 
attraverso le quinte e gli sce
nari « americani », dalla più 
grande città ebrea del mon
do alla più grande città ne
gra del mondo. dall'Italia a l 
l'Irlanda. da Londra a Porto 
Rico, da Amburgo ad Hong 
Kon«... Alla folla si mescola 
la fantasmagoria di una espo
sizione commerciale perma
nente. di una frenesia di v e n 
dere. di vendere ad ogni c o 
sto per incanalare il flusso 
di una produzione che rischia 
^d ogni momento di ingolfare 
l'enorme macchina. La pub
blicità si impadronisce dei 
vostri occhi, dei vostri orec
chi. df»l vostro cervello. Fa 

NEI CHUJMHTEIWIIH DELLA MUTE DEL CBAME FILOSOFO MARXISTA 

Oggi le celebrazióni a Cassi 
in onore di Antonio Labriola 

Saranno presenti personalità politiche e della cultura - Il telegramma di Togliatti 

CASSINO, 11 — L a popola-1 fondendo filosofia scienza e 
zione di Cassino commemore 
rà domani il cinquantenario 
della morte di Antonio La
briola, il grande filosofo e d i 
vulgatore del marxismo «n 
Italia, che m questa città 
nacque il 2 luglio 1843. La 
commemorazione ufficiale sa 
rà tenuta alle 10 dal profes
sor Luigi Dal Pane, del
l'Università di Bologna, nella 
sala del Teatro Arcobaleno. 
Terminata l'orazione, gli in 
tervenuti, usciti dal teatro, si 
uniranno in corteo per g iun
gere fino alla pUzza Anto 
nio Labriola, dove sarà s c o 
perta una lapide ricordo. La 
epigrafe, dettata dal profes 
sor Dal Parie, dice: «• Di fi
losofia della storia e di fi lo
sofia morale insuperato m a e 
stro in saggi famosi dalla cat
tedra universitaria nella po
lemica vigorosa e costante la 
interpretazione materialistica 
delle vicende umane elaborò 
svolse applicò genialmente 

arte. 
t Nella vitH pubblica edu

catore altissimo patriotta fer
vido di libertà e di civile pro
gresso assertore. La lotta eco
nomica e politica dei prole
tari con audacia precorritrice 
illuminò e sostenne consi
gliando criticando in un'an 
sia dì verità e di bene mai 
declinante >. 

Hanno annunciato la loro 
partecipazione alla manife
stazione un rappresentante 
del Presidente della Repub
blica, rappresentanze ufficiali 
della Camera dei deputati e 
del Senato, i compagni Mau 
ro Scoccimarro e Umberto 
Terracini, il compagno Pietro 
Nenni, l'on. Enrico De Nico
la, l'on. Lelio Basso, l'ono
revole Giuseppe Berti, il pro
fessor Bruno Widmar, l'edi
tore Giulio Einaudi il sena
tore Ambrogio DoninL il ret 
tore dell'Università di Napoli 
e U rettore della Università 
di Roma, una rappresentanza 

del Consiglio provinciale di 
Roma e del comune di Na
poli. 

Messaggi di adesione al c o 
mitato promotore sono stati 
inviati dal Presidente della 
Repubblica Einaudi e dai 
presidenti del Senato e della 
Camera, sen. Merzagora e 
on. Gronchi. 

Il compagno Togliatti ha 
inviato il seguente telegram
ma: «Aderiamo solenne c e 
lebrazione cinquantesimo an
niversario morte vostro gran
de concittadino Antonio L a 
briola, maestro glorioso di 
dottrina e di pratica del s o 
cialismo scientifico del n o 
stro Paese» . 

Hanno anche aderito i l 
compagno Giuseppe Di Vit 
torio, segretario generale del 
la CGIL, il ministro Romita, 
la casa editrice Laterza, lo 
on. Ettore Viola, e altre per
sonalità della politica e de l 
la cultura. 

si che nel consumatore si 
crei una vera e propria pau
ra di perdere l'« occasione i>. 
Lo convince che non avrà 
avuto nulla dalla vita se non 
farà debiti per comprare, fio 
che c'è tempo, l'ultimo « im
broglio », l'ultimo nadnet, che, 
per una settimana, gli dava la 
sensazione di aver risolto al
cuni problemi fondamentali 
della sua esistenza: l'alilo 
cattivo, la stanchezza alle 
piante dei piedi, la scienza 
del futuro, il cambio automa
tico di velocità, la frigidità 
della donna, ecc. 

La pubblicità riempie le 
notti e i giorni di slooans che 
si insinuano in mezzo ad una 
sinfonia di Beethoven per 
vantare i pregi di un appa
recchio che taglia i peli nel 
naso (non sto inventando 
niente). Popola i sogni di i m - . 
niagini colorate, roteanti, che 
trasformano alcune strade in 
caleidoscopi indecifrabili, 

Infine ossa si impone con 
la dimostrazione più solida, 
più incontestabile della sua 
vittoria: il grattacielo. Aver 
successo vuol dire crescerò. 
come l'insalata. 

Sulla facciata di una ban
ca, nascosta dalle impalcatu
re, c'è scritto: « P e r essere 
alla pari col nostro sviluppo 
finanziario, ci innalziamo di 
cinque piani ». In tal modo, 
al di sopra degli uomini, pic
coli come formiche, perduti 
nel fondo della vallata, ecco 
i blocchi rossi, bianchi, grigi 
dì una sorta di altopiano, do
v e il rumore della città arri
va appena. 

Il nostro americano medio 
dovrebbe avere un sangue 
freddo non comune per non 
lasciarsi prendere dalle verti
gini di queste piramidi lumi
nose, e quasi sicuramente non 
è ancora arrivato a chiedersi 
di dove tutto ciò è nato, a 
spese di chi e con quale sco
po. Dopo ciascuna guerra egli 
ha visto questi funghi di pie
tra crescere e moltiplicarsi, il 
fiume delle macchine, sempre 
più larghe, sempre più pesan
ti, sempre più silenziose, i n 
grossare sui ponti di ferro 
che congiungono, da una parte 
e dall'altra dell'isola di Ma
nhattan, i due fiumi, l'East 
RIvnr e l'Hudson, solcati sen
za tregun da battelli, da fìld 
di chiatte e sorvolati, adesso, 
da elicotteri ronzanti come 
vespe sui fiori. Egli sa, all'in-
circa, che nel 1929 c'erano 
state giornate in cui corpi di 
uomini precipitando dai pia
ni più alti andavano a schiac
ciarsi in mezzo alle file di di
soccupati circondati dalla po
lizia. armata di manganelli. 

Pensieri ilei 'SO 
Suo padre gli ha detto che 

per tre anni era andato avan
ti con una salsiccia calda a 
mezzogiorno' e una mela la 
sera. Lui prova una certa i n 
quietudine, sente che deve af
frettarsi, approfittare della 
vita, che deve comprare tut
to quel che è possibile, fin 
che è possibile, ma non gli 
viene in mente che tutto il 
sistema un giorno si potrebbe 
inceppare o precipitare lui e 
la sua città e tutte le altre 
città, dal Pacifico all'Atlan
tico. nel gorgo di un catacli
sma mondiale. 

O, per lo meno, non ci ave 
va mai pensato fino a questi 
ultimi anni, fino a questi ult i 
mi mesi. 

Quando l'ho visto nel 1950, 
la sua filosofia non aveva ri
cevuto ancora nessun serio 
colpo. Ecco, grosso modo, quel 
che pensava e come lo espri
meva. Chi ha avuto modo di 
conoscerlo mi è testimone che 
non esagero. 

Il mondo è diviso in due 
parti: l'America e il resto. 
Nel resto del mondo bisogna 
distinguere da una parte gli 
Stati liberi e dall'altra i paesi 
ridotti in schiavitù dai rossi. 
L'America protegge gli Stati 
liberi dell'Europa, dell'Asia e 
dell'Africa, ma non lo potrà 
fare con efficacia se non aiuta 

popoli asserviti ai rossi a 
liberarsi. Poi avremo la pace 
per sempre e gli affari pro
spereranno formidabilmente. 
Bisognerà però pagare un 
prezzo. Ci sarà una guerra. 
Ma non tanto preoccupante. 
Quei tipi (i rossi) non si reg
gono in piedi, la prova è che 
mai avrebbero potuto tener 
testa ai tedeschi se non aves 
sero avuto il materiale a m e 
ricano. Ora li abbiamo com
pletamente accerchiati e alla 
prima bomba atomica andran
no a gambe all'aria. Quando 
dicono che anche loro hanno 
le bombe atomiche, bluffano, 
oppure, al massimo, ne hanno 
due o tre. In ogni modo il 
Paese, qui, è al sicuro e a i 
combattimenti a corpo a cor
po ci penseranno i nostri al
leati in Europa e in Asia. 

D'altra parte questo è nor
male; è nel loro interesse e 
ci costano già troppo cari, a 
noi americani. Inoltre è pro
babile che quei tipi (i rossi) 
non oppongano nessuna resi
stenza. Abbiamo fatto bene 
ad andare in Corea. Avran
no -quel che sì meritano in 
quindici giorni, poi tutto mar
cerà bene. In questo modo 
avremo la pace, perchè qui 
tutti vogliono la pace, ecc. 

Iq riassumo, ma era così. 
Era cosi, grosso modo, nella 
testa del cittadino madia che 
stava cercando un posteggio 
per la sua macchina atti pres
si della QuaraRiadtoejrfma 
Strada, una bella mattina 
dell'estate del 1150. k 
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