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guito, bastonato. Nel corso 
di u n a zuffa un negro si è 
visto costret to a sparare sui 
suoi assalitori per potersi di
fendere e un bianco è stato 
ferito. Il negro ha t rovato 
r i pa ro nascondendosi in un 
garage . Nella notte, poi, ci 
fono s ta te cinque esplosioni 
di cartucce di d inami te in 
var ie località del quar t ie re 
negro . Nel corso degli inci
dent i di Oliver Spr ings è s ta
to ferito dagli stessi bianchi 
il vice sceriffo della c i t tadi
na. Col peggiorare della si
tuazione, e considerato che 
la polizia locale non riusci
va ad esercitare il suo con
trollo. lo sceriffo ha chiesto 
dal la vicina Clinton l 'invio 
di guardie nazionali e di 
carri armati . Clinton si t rova 
a circa venti chilometri da 
Oliver Springs. Alcune ore 
dopo la richiesta i rinforzi 
sono arr ivat i e ora anche 
questa cittadina appare pre
sidiata dalla forza pubblica 

Torbidi di varia gravi tà 
vengono frattanto registrati 
in a l t re località. Nei pressi 
di Dayton, sempre nel Ten 
nessee, due guardie nazionali 
sono state at taccate a colpi di 
coltello da cinque persone 
che intendevano cosi vend i 
carsi dell 'a t teggiamento de l 
la Guardia nazionale d u r a n 
te gli incidenti di domenica 
a Clinton. Il governatore 
F rank Clement ha annunc ia 
to che offrirà un premio di 
cinquemila dollari a ch iun
q u e rivelerà l ' identità degli 
assalitori . 

A Knoxvil lc, anch'essa nel 
Tennessee, s tudent i bianchi 
razzisti hanno deposto d i 
nanzi a una scuola della c i t 
tà una bara sulla quale era 
scr i t to : « Quale sarà il p ros 
simo negro? ». E questa mi 
naccia veniva fatta solo per 
chè alcuni ragazzi negri ave 
vano presentato domanda 
per poter f requentare una 
scuola che in passato era 
aper ta solo ai bianchi . 

A Mansfield, nel Texas . 
dove la set t imana Scorsa si 
e rano già verificati inciden
ti, gruppi di razzisti si sono 
r iuni t i per organizzare una 
nuova manifestazione 

Ormai appare chiaro che 
le manifestazioni razziste che 
si e tanno regis t rando con a l 
l a r m a n t e crescendo un po ' 
dapper tu t to negli stati del 
sud non sono affatto sponta
nee come si vorrebbe lasciar 
credere- ma accura tamente 
messe in atto secondo un 
piano prepara to dal le nume
rose organizzazioni segrete 
an t inegre . Queste organizza
zioni si prefìggono di impe
dire con att i terroristici la 
applicazione della sentenza 
emessa dvie anni or sono 
dal la Corte Suprema degli 
Sta t i Uniti che el iminava 
ogni discriminazione razzia
le t ra studenti bianchi e s t u 
dent i d i colore. 

r torbidi del Tennessee e 
del Texas sono dire t t i da ag i 
ta tor i specializzati, gli stossi 
che u n tempo d ivennero t r i 
s t emente noti con l 'appel la
t ivo di ' « diret tori di l in
ciaggio ». 

KEX CARIUGAN 

A SEGUITO DI I \ I \ r H I I N T \ i l l F I SI ATA AI'KRTA M L TORO COVE O HAI CAI! AIIIMtfHl 

Tre dei "mandatari» del mercato ittico 
sono scomparsi Improvvisamente do Palermo 

itasi controllano il 95 per cento del mercato del pesce • Le risultanze di una 
inchiesta sul caronita - Sabato seconda riunione della commissione per il confino 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PALERMO. 4. — Tre dei 
qua t t ro < manda ta r i >, che. 
da soli, controllano per ti 95 
per cento il mercato del pesce 
a Palermo, sono scomparsi 
contemporaneamente e Im
provvisamente dal mercato 
di piazza Castello. L3 clamo
rosa notizia ci è stata con
fermata questa mat t ina dal 
d i re t tore del mercato Ittico, 
il quale , pera l t ro , è stato co 
stretto ad in tervenire presso 
l'agenzia del Banco di Sicilia. 
sita allo interno dello stesso 
mercato , allo scopo di bloc
care ogni operazione di cassa. 

I tre « manda ta r i », Ruggie
ro, S inagra e Sarei , notissimi 
in tut ta Pa le rmo, come J « re 
del pesce », per far perdere 
le loro tracce, hanno provve
duto a met te re in giro, negli 
ambient i del mercato , la vo
ce secondo cui sarebbero tutti 
t roppo ammala t i e bisognosi 
di un per iodo di riposo. Uno 
di essi ha lasciato det to di re
carsi n Chianclano per curare 
cert i d is turbi epatici. 

lo figura del re del pesce 
Quello che c'è stato possi

bile apprendere sulla figura 
del più potente fra 1 « re del 
pesce », il Ruggiero, è che 
già per t re volte è stato in
viato al confino e precisamen
te negli anni 1929. 1934 e 
1952. Egli ha il controllo di 
ol t re 11 50 per cento sulle ope
razioni che vengono effettua
te al mercato , anche perchè 
è propr ie tar io di una non In
differente flottiglia di moto
pescherecci (solo a Mazara, in 
provincia di Trapani , ne pos
siede una qu ind ic ina) . La sua 
att ività trova poi il necessa
rio complemento in quella di 
alcuni nipoti , i Cefalù, pro
pr ie tar i di industr ie per la 
conservazione del pesce. 

Perchè sono scomparsi , In 
perfet to sincronismo, j tre 
monopolisti del mercato ittico 
di Palermo? Gli elementi in 
nostro possesso non ci permet
tono una risposta esauriente 
al l ' interrogativo. Tut tavia ab
biamo potuto sapere, in am
bienti assai vicini ai « man
da ta r i » in questione, che da 
alcuni giorni il comando dei 
carabinier i aveva iniziato una 
seria inchiesta al mercato it
tico, sulla base delle gravi ri
sul tanze cui è pervenuta di 
recente una commissione di 
inchiesta nomina ta dall 'Asses
sore regionale al Lavoro per 
indagare sulle causo che de
terminano l 'alto costo della 

Saragat, i prefetti 
e le "Giunte difficili 

•Si è detto: le € giunte dif
ficili > sono un banco di prova 
per la socialdemocrazia; e gli 
ossen*«tori politici attendono 
ansiosamente, di vedere co
me si comporteranno, ad c-
sempio, i socialiUmncrafci rfi 
Milano, la ciltà socialista dove 
1 partiti che al socialismo si 
richiamano hanno la maggio
ranza assotuta e dove quindi 
sarebbe concretamente possi
bile realizzare l'apertura n si
nistra o almeno sbloccare la 
s ifunzione dall'immobilismo 
centrista. D'accordo: il rappor
to che i socialdemocratici sta
biliscono nei consigli comunali 
con 1 socialisti e con i comu
nisti sarà certamente indica
tivo. 

Tuttavia, ancora prima di 
questo, è certamente ìeciio 
chiedere ai socialdemocratici 
qualche cosa di più elemen
tare e cioè almeno la capacità 
di imporre ai democristiani e 
agli organi di governo il ri
spetto delle regole democra
tiche? La domanda nasce dal
l'osservazione di quel che è 
accaduto nelle ultime ore a 
Cremona, nd Ancona e nella 
capitale. 

Il comune di Cremona sarà 
rètto da un commissario pre
fettizio. he enne sono andate 
cosi: erano stati etetti un sin
daco socialista e una giunta 
socialista e socialdemocratica 
Poiché a questa si era qiun' 
con il voto di tutte te sinistre 
la cosa non è garbata al lo
cale prefetto che. con un pre
testo qualsiasi, ha invalidi 
to l'elezione. Quindi sono en
trati in azione i democristia
ni e, in accordo con i fascisti 
e con gli esponenti della « tri
plice » hanno disertato te se
date offrendo al prefetto il 
pretesto per sciogliere il con
siglio e nominare il commis
sario. I rappresentanti social
democratici non hinno taciu
ta in questa occasione e di 
questo va dato loro merito. Ma 
si può ignorare che Saragat è 
vice-presidente di quel gover
no che dirige in fa' modo i 
prefetti ai donni non soltan
to dei comunisti e dei sociali
sti ma anche dei socialdemo
cratici? Cosa ha fatto :7 PSftl 
per ottenere dalla DC che gli 
organi dello Slato non siano 
usati per favorire gli intrighi 
politici del partito di mag
gioranza? 

Ad Ancona lunedi sera e sta
ta eletta una giunta comunale 
di centro costituita da f)C, re
pubblicani e socialdemocratici 
con appena 2/) noti su iO. Qui. 
a parte il fatto che neialde-
mocratici e repubblicani si son 
rimangiati ili impegni di apri
re versa i socialisti, questa 
giunta di eentro la si è potuta 

*>•> 

costituire perche il prefetto, 
con un altro pretesto, ha sciol
to la giunta precedentemente 
eletta, sol perchè ne facevan 
parie anche comunisti e. socia
listi. E che si tratti di arbi
trio è confermato dal fatto che 
tre consiglieri repubblicani. 
proprio dopo aver eletto la 
giunta centrista, univano i loro 
voti a quelli delle sinistre per 
approvare un o.d.g. di secca 
deplorazione del sopruso pre
fettizio. mentre altri repubbli
cani e un socialdemocratico 
si astenevano. Anche qui la do
manda: quale t il potere del 
vice-presidente del Consiglio 
Saragat sui prefetti di Tam-
brnni? 

Infine, per lìomn, è di ieri 
la notizia ffornita dall'agen
zia Ann rhe « i7 governo ri
tiene che la nomina del com
missario prefettizio alla pro
vincia sia stata falla nel ri
spetto della legge e dei poteri 
consentiti al prefetto >. Anche 
Saragat è di questo parere? 
Sarebbe grave rerehè non sol
tanto il consigliere socialdemo
cratico romano ma, a sentire 
i consiglieri liberali, prrsinn i 
ministri liberaci si sono impe
nnati a sostenere le ragioni 
della provincia di Roma con 
Irò l'arbitrio del prefetto. 

vita a Palermo, commissione 
della quale facevano par te i 
rappresentant i delle organiz
zazioni sindacali . 

In p r o p o s t o la relazione 
conclusiva dei lavori della ci
tata commissione d ' inchiesta 
su) carovita, anche se con un 
linguaggio molto cauteloso, 
afferma: « La commissiono si 
6 convinta a t t raverso minu
ziose indagini che l 'approvvi
gionamento Ittico ed I livelli 
del prezzo di vendita del pe
sce al minuto non sono rego
lati dal liberò gioco economi
co ma da situazioni ambien
tali ( ?? ) , r imosse le quali 
si potrebbe o t tenere un mag
gior afflusso di pesce e mino
ri prezzi di vendita ». 

L ' Importante documento co
si cont inua: « P e r 11 merca
to del pesce sono previsti 8 
« manda ta r i »; ve ne sono in
vece soltanto 4, 1 qual i inol. 
tre non si fanno concorren
za, sicché si può ben affer
mare che tu t to il pesce pas
sa dal merca to ittico di Paler
mo in regime di monopolio e 
più precisamente di « oligo
polio ». 

« In passato è stato tenta to 
di aumen ta re il n u m e r o dei 
« manda ta r i » ma infruttuosa
mente perchè i motivi per i 
quali nessuno aspira a diven
tare « manda ta r io » non sono 
di ordine economico, ma af
fondano lo loro radici nelle 
part icolari situazioni ambien
tali della nostra provincia, 
nella quale r imane soffocata 
ogni concorrenza e ta lvol ta 
anche la stessa l ibertà di 
azione ». 

Il documento à> di .per se 
stesso es t remamente eloquen
te e non sarà difficile com
prendere perchè mal nessuno 
si sogni di aspirare ad uno 
del quat t ro posti di « manda
tario » vacanti al mercato in 
un paese in cui non si esi ta 
a puntare i fucili automatici 
sugli « intrusi ». E' quindi 
passibile che l ' inchiesta dei 
carabinieri e l 'entrata in fun
zione della commissione di 
confino abbiano consigliato 
ad alcune important i figure 
di al lontanarsi dall 'afa paler
mitana. 

K ciò possibilmente diet ro 
il tempestivo consiglio di 
qualche amico- Irta, del resto, 
è opinione comune che, nel 
nostro caso, ci si trovi davan
ti a persone legate » ilio 
doppio con esponenti politici 
governat ivi e contro le quali 
si interviene dopo pondera ta 
riflessione. 

Se l ' improvvisa vacanza 
dei t re « mandatar i » autor iz
za a pensare essere questo 
il s intomo di una seria azione 
intrapresa per spezzare l'oli
gopolio is taurato al merca to 
ittico, non pot remmo che sa 
lutare l 'avvert imento. Fin 
tanto che non si in terviene 
ser iamente , nroprio in a m 
bienti come i mercat i di P a 
lermo. per scalzare dal le sue 
basi economiche la malefica 
organizzazione di cui tanto si 
è parlato, la Commissione <M 
confino, operando in d i sp re 
gio della Costituzione potrà 
r iempire di confinati le var ie 
cgjonic, ma il problema del
l 'ordine pubblico resterà 
sempre insoluto. 

Gli avvocali e il confino 
Che però si voglia ancor.-! 

insistere con i sistemi ecce
zionali. viene a t tes ta to dalle 
nuove re ta te effettuate que
sta notte da ingenf forze di 
p o l i z i a nel quadr i l a t e ro 
t ra le località c o m p r s c 
tra Passo di Ricagno. Bcllo-
.'ampo. Torret ta . Montelenre 
e Carini , e che hanno f rut ta
to l 'arresto di una decina 
nersonc. Un'al t ra vent ina so
no s ta te ar res ta te da i c a r a 
binieri dopo un ras t re l lamen
to a\n*eni>to nella stessa not
te a Trabia . 

Inoltre, sabato tornerà a 
riunirsi la commissione ccr 
il confino allo scopo di esa
minare la posizione di a l t re 
venti persone Tuttoeiò. na
tura lmente . men t re Ri garan
tisce l ' impunità agli autori 
ed a; mandant i , non identifi

cati. degli ammazzament i a 
catena delle ul t ime se t t imane 

Per r ibadire l ' inconstitu-
atonalità della commissione 
di confino e delle sue de
cisioni. si r iunirà domani il 
Consiglio dell 'Ordine degli 
avvocati e, secondo quanto 
abbiamo potuto anprendere . 
non è Improbabile che sì ar
rivi addir i t tura nd uno scio
pero della classe forense pa
lermitana. 

Infine, il g ruppo comunista 
al Consiglio comunale di 
Palermo presenterà un ' inter
pellanza al s indaco per chie
dergli di r i t i ra re la designa
zione del « nrobiviro ». che 
dovrebbe rappresen ta re In 
città in seno alla commissio
ne per 11 confino di polizia. 
designazione fatta nella per 
sona dell 'ex assessore d.c. 
Pietro Virga. docente nella 
nostra Università. 

FEDERICO FARKAS 

Delitti a catena 
di un eliminato lafifanfe 
NAPOLI, 4. — Per aver ri

fiutato di ospitare un crimi
nale ricercato d.'ilkt polizia. 
due anziani coniugi di Tea
no. Antonio I m p a n i o di H!) 
anni e Carmela Mastrostefa-
no di 65, sono stati grave 
niente feriti da vari colpi di 
arma da fuoco. A sparare è 
siato il pregiudicato Nicola 
Leone, i! quale, ha fatto fuo
co attrnvcr-ri la porta contro 
ì due vecchi. L ' Impara to è in 
f.n di v i a e la mogl.e in gra
ve .-.tato. 

Precedentemente, il Leone, 
i n i -era. m fra/.ionc l 'adula 
di Calvi Ri.-orta (Caser ta ) . 
aveva ferito con cinque pu
gnalate e tre colpi di pistola 
il genero. Giuseppe Palumbo 
di 22 anni ed il 45ennc Ni
cola Manfredi . 

PER I FATTI DEL 20 FEBBRAIO A COMISO 

Il processo a Ragusa 
cnnlro i compagni di Vitali; 
Dieci lavoratori in itato d'arresto imputati di resistenza 
alla polizia • Avevano denunciato gli autori delle violenze 

IWI.HHMO II mena to ilei pesce 

AL N:)rrrto INVIATO SPECIALE 

RAGUSA. 4. — Sono com
parsi stamattina davanti al 
Tribunale presieduto dal dot
tor Cortese (giudici 1. dottori 
Jezzi e Avanzato. P.M. il dot
tor p'rasca) dicci lavoratori di 
Comiso accusati di sedizione. 
oltraggio alla for/.a pubblica 
e altri reati mmoii . Il pro
cesso trae origine da una del
le centinaia di manifestazioni 
che ebbero luogo in tutta 
l'Isola nello srorso inverno 
a causa del celo, della con
scguente disoccupazione e 
della fame. U 20 febbraio. 
verso le oie 18. a C'omiso 
un migliaio di disoccupati. 
quasi tutti braccianti ed edili. 
dopo avere partecipato a una 
riunione presso ]a C.d.L. sta
vano pacificamente dirigen
dosi verso la sede del Part i to 
socialista per ascoltare un de 
putato nazionale, l'on. Otello 
Magnani, dirigente della Fe-
derbraccianti . che era giunto 

COMMEMORATO A VENEZIA IL GRANDE REGISTA GIAPPONESE RECENTEMENTE SCOMPARSO 

Dietro le persiane chiuse del film di Mizoyuchi 
un mondo disperato e profondamente umano 

"La strada della vergogna,, è un'opera di denuncia e di battaglia, anche senon raggiunge il trasporto e la commo
zione delle maggiori opere del regista realista - L'abolizione della prostituzione e i problemi ad essa connessi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA, 4. — La notizia 
della morte del regista giap
ponese Keni j Mteonuchi co
minciò a circolare al palazzo 
del cinema quando la XVII 
Mostra d'arte s'era appena 

stria cinematografica del aito 
paese. A sfogliare la storia 
di <iucl cinema, un suo film, 
giudicato di una certa im
portanza. Io r i t roviamo nel 
1923. S'intitola - L a no t t e* 
fVoru) ed appar t iene al ge
nere « Cendanleki ». Si tratta, 

iniziata. Vaga e imprecisa cioè, di un film contempom-
quaCera. produsse un senso neo. per contrapporlo al pe 
di scoramento, incerto, tittta-ìucn' « Jtdaigckt >•. m film tv 
via, pieno ancora di .spermi- costume 
za. Nella (• stand « nipponi
co. costruito lungo t corri. 
doi del palazzo, il .suo nome 
appariva sotto il titolo del 
film - La strada della vergo
gna », scelto dulia commis-
.v tori e d'accettazione a rap
presentare la cinematografia 
giapponese a cernito a « L'arpa 
birmana » di lioti lchikuwa. 
Poi la notizia si fece assolu
tamente sicura: Kenij Mizo-
guchi era morto di leucemia 
sulla soytia tifilo sessantina, 
poco prima clte si aprisse II 
Festival. 

Purtroppo l'opera di Kenij 
Mizoguchi è rimasta in Ita
lia chiusa nel l 'ambito del 
Festìmil o tiitt 'at più. nelle 
ristrette sale dei cineclub- Ma 
ai festival europei, quando 
erano p iant i i .suoi jiliit. il 
pubblico era rimasto profon
damente colpito dal nioorc 
polemico di questo artista, 
dalle sue capacità d'analisi e 
di sintesi a un tempo, dal 
s»o stile inconfondibile. 
Tanto che quando « t'ita di 
O'Uaru, donna galante » fu 
proiettato, nel 1D52. al Festi
val f encr iano . d o r è ricom
por re il cinema giapponese, 
i critici più avveduti ed gli 
spettatori più sensibili usci
rono commossi, entusiasti 
dalla r is iane del film, al qua
le L'enne assegnato un pre
mio internazionale. 

« Ugclsu Monogatari > (rac
conto della luna pallida e 
misteriosa dopo la pioggia), 
presentato l'anno successivo 
al Lido, riscosse, se si vuole, 
un ancor più r i vo trionfo e 
si ebbe un Leone d'argento. 
Nel ISH4 fu la volta di * L'in
tendente Sansyo «. ti quale 
r e n n e premiato di n u o r o con 
un Leone d'argento. Nel 1955 
» Scikamatsu Monopntari » 

(Un racconto di Scikamatsul. 
presentato a Cannes, non eb
be il successo dei precedenti 
ma ci si trovava sempre di 
fronte nd un dramma di 
grande interesse. « L'impera
trice Yang Fei », dato a Ve
nezia l 'anno ptissoro, appar 
ve come un 'elegante eserci
tazione formalistica a colori. 

II cammino art ist ico di Ke
nij Mtzopuchi si era iniziato 
agli albori, quasi, della co
struzione del l 'enorme bidtt-

I film « gendaigeki » 
Un altro film « f/eudaipcJci i 

di Alizopiicitt lo ri; Miriamo 
netTnnuo .successilo, .^'intito
la « Ma essi audranno > e de
scrive la misera vita dei la
voratori in un orrendo quar
tiere periferico di Tokio. 

jenouicuo che contiene in se-
oggi, la b ru t tu ra , l 'orrore di 
quei lontani tempi. 

L'untone e ambienta ta tu un 
quartiere di Tokio. Ynshitcau, 
chiamato nnclic « delle luci 
rosse ». per eia delle insculte 
al neon che illuminano le 
facciate delle case dì tolle
ranza. Una di queste case di 
tolleranza reca il nome di 
* Villaggio del sogno ». In 
Parlamento si svolge, anima
ta. la discussione inforno nd 
una legge che e stala presen
tata. tendente «Ila chiusura 
delle case di tolleranza. La 
tenden;n a « i n sabb i a r e» tale 
legge appare evidente e tale 
tendenza è appoggiata dai tc-
nutttri della casa di tolleran
za, un uomo e una donna. Le 

I/attore anglo-.inirrlrami Edmund Cucini r l'italiano Fram-n 
Faforìzl (.la sinistra a destra» nel film spannalo « t'.tlaburh » 

presentato a Ventala 

Denuncia i delatori del figlio 
scomparso nel campo di Dachau 

Il ragazzo aveva 16 anni e, catturato dai repubblichini, era 
stato deportato insieme a quattordici compagni di scuola 

MILANO. 4. — Un padre 
ha denunciato dodici anni 
dopo i delatori del figlio sedi
cenne. ar res ta to a Mi lsno dai 
repubblichini e depor ta to in 
Germania insieme a qua t t o r 
dici compagni di scuola. 

La denuncia è stata prcsen 
•sta al Comando della I a s i o 
ne r>i carabinier i di via de l 
la Moscova da un uomo sulla 
v s s a n t i n a , con il volto se
gnato da una ta~ita sofferen
za: fi t rat ta del commenda to 
re Alcide Dona che ol t re al 
:ìc':o>:t<-ì sedicenne ha perso 
nel l 'u l t ima guerra un al t ro 
f.glin. dato per disperso. 

Giancar lo Dona frequenta
va nel 1S44 '.a quar ta Rinna-
-ia 'e al liceo « Carducci «. In 
q:trl fatale giorno del 24 ago
sto men t r e tornava a casa da 
un ist i tuto pr iva to in cui si 
p reparava per gli esami di 
r iparazione, veniva fermato 

presso piazzale Loreto, da a l 
cuni mili t i delie Brigate Nere 
che. informatiì-simi sulla sua 
identità, immedia tamente lo 
individuavano. « Tu vai se
minando i chiodi a t r e pun te 
— gli dissero — quando pas
cano le auio nostre e dei te
deschi! ». G'.i chiesero quindi 
i nomi dei * complici ». dei 
giovanissimi patr iot i che con 
iui col laboravano nel 'a lotta 
contro l ' invasore e i servi fa
scisti. 

Giancar lo fu t r a spor ta to in 
una caserma e quivi percorso 
i sangue. Gli aguzzini r iusc i 
rono a s t r a p p a r s i volta per 
\*oI:a i nomi di quat tordic i 
compagni che furono imme
dia tamente pre levat i . 

Uno solo di essi è to rna to 
e fu lui a raccontare la t ra 
gica odissea dei suoi compa
gni periti con Ojpii p r o b a b i 
l i tà tut t i nel ter r ib i le c a m p o 

della mor te di Dachau. 
Papà Dona denunciò una 

prima volta i presunt i de la to
ri nel '45. ma il comandante 
della stazione dei carabinieri 
non inoltrò neppure la « p r a 
tica » Oggi ha r ipresenta to la 
denuncia deciso a ot tenere 
giustizia e con questa un sol
lievo al *';o incolmabile do
lore 

Migliorate le condizioni 
di salute di Badoglio 

ASTI. 4. — Le condizioni 
di salute del marescial lo Ba-
doslio sono leacermente mi
ei io rate. 

Il maresciallo è stato visi
tato OB2Ì dal corr idore auto
mobilista Valenzano, suo pa
rente. e verso l ' imbrunire , d*'. 
parroco don Marchino il qua 
le ha d ichiara to di aver lo t ro 
vato bene . 

Afiiorcndosì nel l 'ambito del 
genere •< Gendaioeki •>; Miro-
gttchi a vera già preso posi
zione e la sua tematica an
dava incontro ai fermenti so
ciali di quell'epoca nel suo 
paese. 

Nel 1936 JWizopnchi realiz
zò « La sorella della geisha • 
(Gioii no Kgodai). imponen
dosi all'attenzione di tutti i 
movimenti cul tural i n ipponi 
ci, tanto che * La sorella del
la geisha - viene largamente 
stimata come l'opera di mag
gior levatura del realismo 
giapponese. Fervido, b a t t a 
gliero. vitale. Mìrogurht vie
ne tentato, nel 1939. dal ge
nere biografico-storico, dietro 
il etti velo, men t r e il Giap
pone è in pieno fascismo, si 
muovono idee e fermenti di 
attualità, anticonformistici. A 
questo » genere » appar tenpo-
no ' Racconto dei fragrante 
di Santcmo -. *- La donna di 
Naniura -. » Vita di un atto
re ». Alla tendenza « n r o r o -

• m o n t i c a - del nuovo c inema 
ioiapponf.cc appartiene, i nvc-
'cc . » Pros t i tu te ». realizzato 
' d a Miroptu-ht nel '48, Siamo 
più più. ai film in costume, o 
* O'ilaru ». a * Vgctsu Mo-
nogatari a » In tenden te 
Sansyo ->- Un continuo desi
derio di scoperta sembra ac
compagnarsi a tutta la sue 
vita. 

Il destino femminile- il co
rico di dolori, d 'oppressione. 
dt Tnttche. d ' incomprensione 
clic la donna, nei secoli, si 
porta con sé appare, nella te
matica di Mizaavchi, un mo
tivo centrale ed una battaglia 
da combattere. attraverso 
narrazioni che hanno l'am
piezza e il calore dei senti
menti elementari della lette
ratura popolare. 

Anche in questa « La s t rada 
della vergogna » proiettata 
stasera, è il problema della 
prosti tuzione femminile a col
pire il cervello e il cuore di 
Afizopncht; tornando con que
sto film al mondo contem
poraneo dopo il Innoo errore 
nel mondo medievale giappo
nese. a quest'ultimo il regista 
si riallaccia nel momento in 
cui si pone ad e saminare un 

prostttttfc presenta te da iWi-
zoguchi appaiono divise: Ytt-
mc-Ko. d'origine contadina-
ad esempio, che ha più di 
quarant'anni e fa il mestiere 
iter mantenere sito figlio, e 
{elice, poiché spera che per 
lei si apra una vita migliore 
accanto al suo ragazzo, ope
raio di una piccola fabbrica. 

la figlio venduto 
D'altra opinione appa re Va-
siiini. figlia d'un al to impie
gati governat ivo che, coinvol
to in ttno scandalo politico-
finanziario, è stato imprigio
nalo: per salvare suo padre 
dal carcere, dietro una cau
zione di 200 mila yen, essa è 
stata venduta a quella casa. 
Il denaro ha per lei un enor
me valore: freddamente- etni
camente . Yasumi spilla de
naro dai suoi clienti, lo dà a 
prestito ad alto interesse ed 
ora che ha incontra lo un im
piegato che fa la borsa nera 
ed. invaghitosi di lei, la vuole 
sposare, riesce a cavargli quel 
che vuole. Yorj-Ko. che è una 
ragazza di campagna non mot
to attraente, ha un amante e 
sogna la vita familiare. Hanae 
è moglie di un impiegato li
cenziato dalla d i t ta e tisico. 
che. per mantenere il mari to 
e il piccolo figlio, ogni giorno 
da casa si reca a * bottega ». 

Infine c'è MicJce»/- una ra
gazza di stile americano, figlia 
di vn medio industriale vi— f 
zioso. F.' iuggita di casa, desi I 
derosa d'indipendenza e di 
niaccn. Tut to quei che gua
dagna — il sessanta ver cento 
va ai tenutari de'.'.a casa di 
tolleranza — lo spende, e 
sempre canea di debiti. 

Davant i alla possibilità che 
la legge venga varata, Yori-
Ko decide di partire, ma pre
sto tornerà, stanca della vita 
misera che conduce accanto 

al suo povero amante. Ilanuc 
salverà il mari to dal suicidio, 
ina seguiterà nella sua terri
bile vita per pagare l'affitto. 
Mickiy riceve la visita di suo 
padre, che le chiede di tornare 
a casa per salvare « l'onore » 
familiare; la ragazza, in una 
scena vistosa, lo cuccia dopo 
avergli urlato tutto il suo di
sprezzo. Yasumi- nel momento 
in cut tenta di s t rappare altro 
denaro al sito amante, scopre 
il suo cinico gioco; l'uomo, 
rovinato, le si getta addosso 
ed è sul punto di strozzarla. 
La ragazza si salva e s'allon
tana dalla casa per aprire un 
negozio a un suo cliente, che 
ella ha fatto fallire. Yumcfco 
s'incontra col figlio, il quale 
l'allontana da se e impazzisce. 
Restano dunque tutte, eccet
tuata Yasumi, la quale verrà 
sostituita da una ragazzetta 
timida e affamata, figlia di 
un minatore. 

La legge in Par lamento è. 
ancora una volta, insabbiata. 

I limiti dell'opera 
Lo diciamo subito: » La 

strada delta vergogna » non 
è della medesima levatura dì 
« O'Haru , vita d 'una donna 
galante „ e di •< Ugvtsn Mono
gatari i'. E' un'opera, inten
diamoci, di alta dignità, ma 
ha qualcosa di freddo, di co
si mi to dal l 'es terno, che la 
impiglia, limitandola, sia ne
gli obiettivi di denuncia di 
una spaventosa condizione 
untanti che essa si prefigge, 
sta nella commozione con cui 
i personaggi e le vicende rap
presentate sono guardati ed 
espressi. Sì ha l'impressione 
che l 'abnormità ilei cast 
narrati, i'. pericolo delle .«•ci-
vofatttre t ic/l 'appendicc. »e/ 
«• fumetto » addirittura, abbia
no di continuo trattenuto Mi-
zogitcht. Ricordando il t r a 
sporto emotivo in cui egli 
trascinava lo sjirttatorr attra 
verso situazioni da dramma 
popolare nei rigore di una 
visione realistica del mondo 
sì sente che nr >• La strada 
della vergogna ». la cottimo 

ione c'è. in generale, dentro 
la mente dello spet ta tore il 
quale sa quanto drammatico 
sia il fenomeno della prosti
tuzione. r non scaturisce dal
le vicende narrate. Forse 

di disgraziate, di ladri, di vi
ziosi, di incanagliti dagli ab
bandoni sessuali, di figli che 
dispreizano la madre perche 
« tutto il pae.te » conosce gita
le mestiere essa fa: nessuna 
salvezza. 

Queste r iserve noti debbo
no, però, far concludere che 
« La strada della vergogna » 
sìa un'opera mancata. Il film 
ha un vigore continuo, anche 
quando le scene appaiono ef
fettistiche — come la scena 
in cui, sentendo quanto egoi
sta sia la posizione del padre 
che eicnc a chiederle di usci
re dalla casa, Mickeu lo in
vita a una ributtante unione 
—; mentre del più grande Mi-
zoguchi, ad esempio, appare 
il finale del film, quando la 
nuova ragazza viene « prepa
rata » dalla tenutaria ver ini
ziare il sito terr ibi le lavoro e 
quando il suo volto at tonito 
e doloroso appare sull'uscio 
in attesa del primo cliente. 
Sono queste le occasioni in 
cui Mizoguchi r i torna a quel 
la potenza d'osservazione, di 
misura e dì forza polemica 
che gli avevamo conosciuto. 

Mentre l'artista moriva, la 
tegge contro la prosti tuzione 
« passava » alla Dieta. Non 
possiamo dire se servirà a 
qualcosa. A qualcosa mio darsi 
sta servita l'opera di Aftzo-
guchi. 

Il film è stato molto ap
plaudito. In sala c'era la de
legazione giapponese, tra cui 
l'attrice Aiko Mimasti, intrr-
nretr del personaggio di Yu-
meko. Molto efficace è Ma-
chiko Kpo. che è Mickoii, la 
quale fu In protagonista di 
- Rasciomon >•. La fotografia 
dell 'operatore di ••Rasciomon» 
Kaztto Mihagaicn è stupenda 
ed intrrr.t.snnte è il lamentoso 
commento musicale di Tofhiro 
Afot/azitnt. 

La coni'iìowornzìonr di Mi
zoguchi è stata tenuta allo 
tn«rto deVo spettacolo, dal re
gista Pctrucci. Domani toma 
la Spagna con ••Calle Mayor» 
d ; Bardrm. 

\ I .DO St WGNF.TTI 

da poco nel!;i cittadina, quan
do furono educati da un 
cruppo di cuaidie di P.S. e 
di carabinieri atfli oid.ni del 
commissario Oliva 

Le Guardie si scagliarono 
contro ì cittadini malmenan
doli. urtandoli, buttandoli a 
terra e costringendoli così a 
difendersi. A un certo mo
mento comincio al lancio, dei 
candelotti fumogeni. Ben pre
sto una densa nube soffocante 
riempi la piazza. Nel cor.-o 
dei tafferugli Ivi colpito ri
petutamente anche il t r a c 
ciante Paolo Vitale. Kcli .-.i 
accasciò a tetra. Trasportato 
p r e ^ o una vicina farmacia, il 
medico ne constatò la morte. 

L"epi-od:o suscitò, conio M 
ricotderà, un'ondata di com
mozione e di sdegno in tutta 
Italia. Alcuni dcj cittadini che 
erano stati colpiti, presenta
rono subito dopo i fatti que 
reli» contro i poliziotti che li 
avevano aggrediti. Ma come 
risposta. la poliz.in dopo unn 
quindicina di giorni andò a 
prelevate nelle Imo caie i 
dieci lavoratosi d i e s tamat
tina sono comparsi in catene 
nell 'aula del Tribunale , e de
nunciò a niede libero altri 
sedici dirigenti democratici 
che si e rano adoperati per 
portare la calma. In stato 
di detenzione sono comparsi 
Ignazio Circià. Antonino Fa l 
cone. Salvatore 'Pirelli, Sa l 
vatore Attardi , Giuseppe Por 
tacene, Sebastiano Di Pietro. 
Biagio l 'uccia. Filippo Di 
Franco. Nunzio Cipolla e Bia
gio Barone. 

Il pili giovane degli impu
tati è Ignazio Circià. E' un 
bracciante contro il quale i 
verbalizzanti si sono accaniti 
con una pervicacia che riesce 
difficile a spiegarsi. Anche 
per questo, ma soprat tut to 
Per il modo come segue il 
dibat t imento e come contest » 
le accuse dei poliziotti, egli 
si è rivelato come uno dei 
maggiori protagonisti di que 
sto assurdo orocesso alla fa
nte e alla miseria-

La verità è che Circià noti 
era presente ai fatti. Egli >i 

lovava in un caffè a giocarti 
a carte . Due suoi amici sono 
venuti a confermare questo 
alibi, nia non sono stati c r e 
duti e ora siedono accanto 
agli altri imputati e debbono 
rispondere di falsità. In con
trasto con il rigore usato ver 
so eli amici dì Circià, le q u e 
rele che erano state presen
tate dai cittadini colpiti dalle 
manganel la te della polizia so
no state archiviate. 

— Ma perchò tutt i costoro 
ti accusano? — chiede a u n 
certo momento il Presidente 
a Circià. 

E il giovane bracciante. 
molto prontamente , r isponde: 
— Il motivo, signor Pres i 
dente, è semplicissimo: sono 
un giovane comunista. 

Non soltanto Circià si t ro 
va in queste condizioni. Tut t i 
gli al tr i , uno per uno, spie
gano i motivi della persecu
zione. 

Le prove portate dagli ac 
cusatori cominciano ad essere 
demolite una per una dal fol
to collegio di difesa. L ' ina t 
tendibilità dei verbalizzanti è 
stata clamorosamente r ivela
ta. tra l 'altro, dalla test imo
nianza di uno dei tanti agenti 
che si sono susseguiti sul p re 
torio. Una guardia è venuta 
a dire infatti che il compagno 
Rossitto segretario della F e 
derazione. il sindaco Caanes 
e l'on. Camazza erano in p r i 
ma fila e incitavano la folla 

perchè, restringendo il cam
po visivo a7!a strada, tronca
no i dati della realtà circo
stante. 'e cause fondamentali 
— ti sistema unciale su cui 
gernina e si solidifica il fe
nomeno della prostituzione — 
non appaiono del turi* ch ia
rite. 

.-I questa noti precisa, ntn-
bigua. fatalistica denuncia fa 
riscontro una visione amara, 
pessimistica della umanità. 
La pietà dell'autore ner le 
prostitute fa sì che egli pre
senti un mondo, fatto soltanto 

Si costituirà oggi l'autista 
dell'autopullman della morte 

VICENZA. 4. — Domatt ina 
Giuseppe Girot to . ii giovane 
autista del pul lman precipi 
tato a valli di Pasubio, si 
costituirà al p rocura tore de l -
'.;» Repubblica: lo ha dichia
ra to questa sera '."aw. P r o 
v e n n i che ha as<mnto la d i 
fesa de", giovane. E^Ii ha a n 
nunciato che il Gi ro t to potrà 
dimostrare di aver compiuto 
auan to era in suo potere pe r 
chè l ' incidente non avvenisse. 
met tendo in opera tutt i : 
mezzi p e r assicurare che il 

a scagliarsi contro la polizia 
con le Darole: « Forza com
pagni. avant i ! r. L'accusa che 
nessuno, ne il commissario. 
né gli altri agenti hanno mai 
rivolto a questi compagni. 
non può non suscitare la 
pronta reazione della difesa. 
Si fa un confronto fra la 
guardia . Rossitto e Camazza-
La guardia insiste. 

Rossitto: — Se fosse vero 
che noi incitavamo la .olla. 
cer tamente questo signore 
non sarebbe qui a tes t imo
niare! Neil? migliore le^=? 
ipotesi sa "ebbe ancora a"o 
ospedale. 

La difesa ch:ede a nuesto 
punto che il teste venga in
cr iminato per fal.-o e per ca
lunnia. 11 P.M., pur mos t ran
do i', suo disagio, respinge '.a 
richiesta. Il poliziotto, pa l l i 
do ir» volto, abbandona l 'aula. 

Prù o meno di que.-to t:p"> 
sono state tut te le a'.tre de 
posizioni a carico degli t:n-

oul lman r i m a n e r e fermo nel lP u if t 5- a cominciare da auc' .-
~.~rv,.»T,«« ^«ir-, r«^*^ ' <T del commissario Oliva 
rrioreento nella so?ia, . . _ . . _ , . , __, 

II funzionano e stato il pr:-

Un prete denunciato 
per atti di libidine 

L'indegno sacerdote, che ho approfittato di alme
no sei bambine, è stato denunciato ai CC. di lodi 

La Commissione nomi
nata dal C. C. pe r la ela
borazione della « Dichiara-
rione p rogrammat ica » è 
convocata In Roma alle ore 
9 di giovedì 6 set tembre. 

MILANO 4 — Su un grave 
episodio, di cui si è reso pro
tagonista e responsabile un 
-acerdote saranno chiamati a 
giudicare i giudici di Lodi

li sacerdote, don Attilio 
D'Adda, cappellano della tra
zione di Muzzano. del comune 
di Zelo Buon Persico, è stato 
difatti denunciato «Ha magi
stratura per atti di libidine 
compiuti *u alcune bambine 
N'el pae«e già da tempo corre 
vano voci disparate circa il 
comportamento del cappellano 
ma lo scandalo scoppiò U (dor
rò di Ferragosto Nel corra di 
un violento litigio, alcune bam
bine si accusarono reciproca 
mente di essersi accompagnate 
col D'Adda, contestandosi p e r . 

>iro ii rumerò delle volte che 
"i«S era avvenuto! 

1*3 reazione deile mamme 
presenti al litigio, tu immedia
ta: condussero a casa le loro 
bambine dove le sottoposero a 

I stringenti interrogatori II ri
sultato fu di appurare che non 
meno di sei bambine, in età 
compresa tra gli otto e I do
lici anni, erano state più volte 
nvitate In casa del parroco e 
•<vop/"*c alle «ne sporche vo. 
glie. 

La madre e la sorella di una 
delie bambine vioìentate — la 
piccola F F — hanno sporto 
denuncia, corredata anche di 
certificato sanitario, contro Io 
indegno sacerdote, che si è a l . 
lontanato dal paese. 

rr.o ad essere escusso, subito 
dopo l ' interrogatorio degl ' im
putat i . Racconta che quando 
la fo'.la usci dalla C.d.L., A 
maresciallo che aveva mar.-
da:o con al tr i uomini :n Piaz
za. lo chiamò al telefono Di
cendogli che la situazione si 
faceva grave. «Uscii , e a r r i 
vato in Diazza cinsi !a -ciar
pa tricolore e ordinai !o -c:n-
glimento della rr.anifestaz.li
ne — racconta —. Vidi dei 
cartelloni e delle bandiere e 
decisi di toglierli dalle man : 
di coloro che V. Dortavanì . 
Mi avvicinai a un ragazzo e 
gli s t rappai il cartellone lu
cendogli: vat tene via. Allora 
cominciarono dalla folla a 
colpire me e a'»i altri agenti *. 

Su questa falsariga depon
gono per tut ta la ma t t i na t i 
e il pomeriggio agenti, c a r a 
binieri e i componenti il 
-» consiglio di disciplina » de l -
'a sezione del MSI di Comico. 
• quali si sono proclamati 
•» ausiliari » della polizia. 

Il processo è cont inua t i , 
come abbiamo detto, nel c o -
merigeio. Esso ji concluderà 
Quasi ee r tamen 'e giovedì 
matt ina. __ 
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