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1 telefoni 
e lo Stato 

II reccnte voto, con il 
quale la Camera ha appro-
vato — con la sola opposi-
zione delta destra e di una 
parte- dei detnocristiani — 
la conversione in legge del 
decreto governativo che pre-
vedc il riscalto delle con-
cessioni tclefoniche finora 
assegnate a societa private 
e il loro passaggio all'IHI, 
involve prohlemi di ordine 
gcnerale, d i e csulano dal 
campo specifico cui il prov-
vedimento si riferiscc. 

In se, la cosa e abbastan-
za seinplice. Nel 19^5 il go-
verno fascista concesse per 
Ireiit* anni 1* esercizio dei 
servizi telefonici a cinque 
societa private. La crisi cco-
nontica del 192!) indusse i 
padroni di tre delle societa 
concessionarie (la Stipel. la 
'/'/"/no e la Tclve) a sbar.i/-
zarsi di un'attivita non red-
ditizia e i pacchetti azio-
nari di quelle societa furo-
no passati all'IHI. Rimasero 
interanicnte private due con
cessionarie: la Teti, legata 
al gruppo flnanziario Pirel-
li-Centralc e la Set, legata id 
gruppo svedese Ericlcsnn. 
Passati i trent'anni. le con-
cessioni sono scadutc il 
'M dicembre 1951. Ci si tro-
vo quindi da van! i a im.i 
scclta: rinnovarte alio socie
ta che gia ne heneliciavauo; 
oppnre revocarle e nffidarlc 
tutte a tin Ente pubblico. o 
comunque a imprese solto 
puhhlico controllo. 

Non a caso la soluzione 
ha tardato quasi tre anni. 
Vivace infatti e stata 1'azio-
nc delle forze dcmocraliclie 
e del nostro partito in pri
ma linen, perche si i*oglii*s-
se l'occasione per addiveni-
re alia nazionalizza/ione dt-i 
teleroni c alia costituzi'ine 
di un solo Kntc puhhlico di 
gcstione, costituzione giusti-
ficata c dalla natura del ser
vizio c daH'opportunila tcc-
nica di una sua tinificazio-
ne, eliminando 1'anacronisti-
ca divisionc del tcrritorio 
nazionalc in cinque « z o n e 
tc le foniche». Tenace,_ per 
convcrso, e stata la resisten-
za dei gruppi privati con-
cessionari, per i quali il mu-
tamento del regime esisten-
tc costituiva non tanto la 

"*•• rinnnzia'a una f o n t e d i ' p r o -
fitti, quanto soprattutto la 
traduzione in realta di un 
]>rincipio che i corifei del-
1*« iniziativa privata » dei 
monopoli vedono come il 
fumo negli occhi: il prin-
c ipio costituzionalc sccondo 
il quale imprese che si ri-
fcriscono a servizi ptibbliri 
essenziali o a fonti di ener-
gia o a situazioni di mono-
polio possono esserc trasfo 
ritc alio Stato. Questo era il 
significato politico della po-
sta in gioco. 

Sc la rcsistcn7a c stata 
sostanzialmentc vinta, c io c 
dovuto a) fatto d i e Ic forze 
politichc piu avanzate han
no saputo dare coscicnza al 
Paese e alia sua csprcssio-
nc democratica. il Parlamcn-
to. della necessita che d i 
interessi della collettivita 
prcvalgano su quclli di grup-
pi ristretti. Nc e a dire che 
traccia della rcsi^lenza di 
questi gruppi non sia ri-
inasla nel provvedimento 
sottoposto dal governo al 
Parlamcnto. In esso, infatti. 
si c volula cvitarc qttalsiasi 
afTermazionc di principio 
sulla necessaria corrclazio-
ne tra servizio puhhlico c 
gestione puhblica di esso. 
lascinndo quindi apcrta la 
strada a un'evcnluale fulu-
ra «riprivati7za7ionc». Si 
sono inseritc norme ispira-
tc al critcrio palcsc di evi-
lare ogni svantaggio econo-
mico per i grnppi privati 
concessionari o addiritturn 
di trasformarc la cosa in "in 
huon affarc per cos loro: co-
si c delle modalifa di fissi-
zionc del prczzo di riscatto. 
stabilito in base all'invcnt;*-
rio cfTetttialn unilatcralm«*n-
tc dal concessionario; cosi e 
ancora dcH'assunzione. da 
parte delle nuovc societa 
dcIPIM, dei contratti di ac-
quisto di impianti stipula.i 
clni veechi concessionari in 
gran parte con societa :<p-
partcnenti agli stcssi grup
pi finanziari (ad csempio 
dalla Teti con la Pirelli, la 
quale in talc modo puo nor-
rc un'ipotcca sulla progrnni-
mai ione fulura degli im
pianti della societa dell'IItl 
subentrante alia Teli). Su un 
piano piu gcneralc, si e rc-
spinta la soluzione dcila 
creazione di un unico ente 
nazionalizzato, invece del 
manlenimento di cinque so
cieta per azioni, sia pure 
con maggioranza di capitale 
statale. 

Dopo essersi baltuti per 
migliorarc il decreto gowr-
nativo. i deputati comunisti 
nc hanno approvalo la <-<>n-
\ e r i i o n e in legge. Cio per
che esso, malgrado tutto, co-
stituisce un sostanzialc pas-
so in avanti nella Iotta per 
le riformc della strutlura 
economics del nostro I'n'sc. 

Xaturalmente, fatto t\u >••> 
passo, la partita r u . . . n -
aperta. Si tratta ili s \ i !up-
parc un'azione perche l.i 
nuova situazione, pur con le 
sue insufficienzc c contrad-
dizioni, costituisca uno stru-
mento per l'attuazionc di 
una politica telcfonica ve-
ramente nazionalc, sul pla-

PRESA DI POSIZIONE DEI SOaALISTl SUI TRATTATI EUROPEI 

II P.S.I. decide di listeners! sul MEG 
pur giudicandolo in modo negutlvo 
La decisione presa a maggioranza con 59 voti favorevoli, 13 contrari e due astenuti - Approvazione del-
VEuratom - Rinunciaa chiedere garanzie per la inclusione delle minoranse negli organismi europei 

Dopo lungo dibatt i to, e dopo 
i contrast! detcnuinatis i in se
ll o alia comniissione incaricata 
di rt-digere la mozione finale, 
il C.C. socialhia lia conrhiso 
ii-ii i suoi lavori dando man-
d.tto ui gruppi parlatnentari del 
1'SI di \ ola re alia Camera a 
f.iMire (IfirKiir.ilom r di a.-stc-
ncr.-i sul Mercato coiiimi.* I a 
deci-ionc. presa eon 5") voti l.i-
\ o r e \ o l i . 13 conir.iri »• 2 nili*-
nuti , e ^tata roiiforme alle pre-
visioni e agli orientanicnti gia 
manifestati in proposito da una 
parte alineno dei diri^enti so-
cialiit i . 

Essa e stata uccolta da *va-
riati coninienti tendenti naln-
ralmrnlc a forzarnr il ^ignili* 
t-jto. t ia cui mi cotiimrmo di 
S.irjgat -t'Kinilo rui l.i deci-in-
lie del PS I e « un f.i'.to po=i-
li\«> » e >i speia po--a e—t'ie 
ii Tiuizio di tin prore--» di ra-
rallcrizz.i/ione del PS1 nella di-
rc/ ione del socialisnio denioera-
tico •>; e uno di Itcttiol d i e 
espriuie « soddistazione o. pur 
ati^piraudo una aulocrit i ia ge
nerate del PS I per Topposizione 
svolta in passalo nci confront! 
della politica estera ilemocri-
it iana. L'ou. Martiuo e la fan-
l.miatia ageit/ia Italia hanno in
vece vi ' to nr l le decivioni t.o-
ti.ili.-te una ripruva de l l j poli-
lii'.i » eipiixoca » del I'SI. II 
/'«»;»•/<>. in parlicol.ire. lia col-
to roccasionc per attaccare 
iliiranieute il PS I e dire ad 
t;.-o d ie lien altri pa^=i de \ e 
cninpiere per e*3ere accetlo 
ai II partiti democraiici ». In
line Ncnui lia diehiarato d i e 
a tutto e andato normalnicnte », 
anche se vi sono slate circa la 
astensione o il voto contrario 
« divergenzc del tutto naturali 
di frontc alia complessita del 
problcma ». 

La mozione - appro vat a dal 
C.C. del P .S. I , ha una prima 
parte relativa alia situazione po
litica generate, e quests parte 
e stata approvals alia unani-
mita. In e-;a si sottnlinea conic 
positivn la fine della roalizio-
ne iirenlri«ta>>, ma si rilcva d ie 
i vnti detertiiinanti dei monar-
co-fjst-i;li -ono una chiara in-
dicazir.uc della scelta conscrva-
trice falla dalla DC c siionano al-
larnic per tutti i demorratici 
I-a mozione osserva anclie d ie 
il Con«iglio nazinnale d.c. c 
<enilirato ignorar c d i e " il so-
cialismo d i e la D.C. lia di 
fronte in Italia c fcrmamentc 
demncrat ico» e prcparato a rc-
spingere ogni lusinga crnlrista. 
e afferma d i e i socialisti con-
t inucrannn la loro lolta per co-
' t r in»cre la D.C. a una divcrsa 
scelij . 

Dopo un rapido giudizio sulla 
situazione iuternazionale, la mo
zione si riferiscc ai trattati eu
ropei. In propo«ilo la mozione 
ri dice 'enz 'a l t ro favorevole al-
i Furatoni . mentre « non riscon-
tra nel trat tato per il MEC le 
condizioni postc dalla rholu-
7ione del 32" congres«o del par
tito per quanto concerne sia il 
controllo demorrat ico. «i3 una 
Mifficientc tutcla degli interessi 
dei lavoratori r delle esigenze 
delle zone sotto?\i luppale. ' ia 
la e*dii*ionc di ogni ronne«sio-
nc con la politica coloniale di 
altri I'ae«i d i e il PS I rccisa-
mente rondanna, sia la radicalc 
rottura con la politica che ha 
provorato la fraitura dclTEuro-
pa c del rnondn in due blocchi 
r la guerra f i rdda n. Nonostan 
te qucMo giudizio n e g a t i v e r-
la co-tatazione nl teriore chr il 
Iratlato apr r ogni porta alle for
ze dei grandi monopoli . la mo
zione agziunse pcro d i e « i -o-
ciali-ti non po*<ono opporre un 
rifiuln pregiudiziale a uno stru-
menlo che . mettendo in moio 
dei rapporti economici finora 
stagnant i. off re ai lavoratori Ita
lian! la po-sibilita di battersi. 
tnsieme eon le forze operai r , 
rontadine e d rmor ra l i rhe degli 
altri cinque Pac*i. per strap-

pare la direzione della politica 
economica alle forze che oggi 
la detengono ». Di qui la asten-
sione che, secondo la mozione, 
a lungi dal rappreseniare un nt-
teggiamento di passivita, rar-
cliiude i n t e r n e un aniiuoninien-
to e un invi to: un amnionimen-
to circa i pericoli iniphciti nel 
traltalo qualora si laseinsscro 
liberaiiiente giorare gli interes
si capitali-tici e un invito ui 
lavoratori a lottare con mag-
giore fermezza per una nuova 
direzione della politica europea 
e italiana n. 

Circa il fatto d i e I'art. 3 
della leggc di ratifica dei trat
tati r ispomle al fine di una esclu-
sione delle minoraitzc del Par-
lamenlo italiaiio d.ii uuovi or
ganismi europei . la iiiozione » d i 
mandato ai gruppi parlamentari 
-•ociali^ti di oppor>i a ogni di-
=criminazione nella elezione del
le rappresentanze italiauc », e 
aggiunge d ie il PSI si ri«er\a 
di portare la questionc davanti 
al Paese ove ancora una volta. 
come con la CECA, prevales-
sero criteri discriminativj anti-
costituzionali d i e a il PSI in nes-
sun caso e disposto a tollerare 
o a avallare con la sun pre-
scli/a in oigalii ri-iiltanti da 
••lezioni disiTiminntriei » 

Tale la mozione. Ad e»sa 

(('oiitiiiiia In 7. pag. 7. t-nl.> 

Da Vallonibrosa a Tivoli 
Vallombrosa e Tivoli: 

due localttd celebri per di-
versi motivi, oggi accomu-
nate ilagli evetiti politici. 
A Vallombrosa Von. Fan-
fani guardo con simpatia a 
una socialdemocratizzuzio-
ne del PSI. A Tivoli Igino 
Giordani ha fornito un 
csempio concrcto di questa 
politico e dei suoi sbocchi 
attraverso le vicende della 
formazionc, anzi della 
mancata formazionc, della 
Giunta. 

Le elczioni hanno dato, 
a Tivoli, 12 consiglicri ai 
comunisti. 3 ai socialists 2 
ai rcptibbltcam, 1 at so-
cialdemocratici. 10 alia DC 
c 2 ai fascist's Potevano 
darsi molte soluzioni. Per 
csempio una Giunta di si
nistra, con il concorso so-
cialdcmocratico c rcpub-
blicano; ma qualcuno 
avrebbe detto che, anzichd 
una alternativa democrati
ca alia prepotenza tic, 
questo sarebbe stato fron-
tisnio. Oppure una Giunta 
democristiana, socialista e 
dei partiti njinori. / socia-
listi di Tiroli non hanno 

Vittoria della CGIL 
tra i tranvieri aWapoli 

l a lista anitaria e passata dal 70 al 75,60 ptr 

cento <—^Vittoria anche alia Stank di Livorno^ 

no della diffnsione del ser
vizio alle zone che ne sonc 
carcnti, su quello dei pcr-
fczionamenti t e c n i c i, su 
quello delle tariffc. II fatto 
che Ic societa telcfonichc di-
pendcranno tutte dal Mini-
stero delle partecipazioni 
statali facilita il controllo 
polit ico del Parlamcnto in 
questo senso, Intanto, poi-

[chc ormai I'.lscof, Fassocla-
jzionc di calegoria cui ade-
riscono le societa telefoni-

jche, raggruppcra d'ora in poi 
imprese tutte dipendenti 
dall'IRI. non v'e ragione 
perche Puscita di questa as-
sociazionc dalla Confindu-
stria non sia anticipata ri-
spetto al terminc previslo 
nella leggc istitutiva del Mi-
nistero per le partecipazio
ni statali. Sarebbe questo 
un atto indicativo di una ef-
fettiva volonta di procedere 
spedilamentc nella direzione 
di soltrarre all'imperio dei 
grandi monopoli privati le 
imprese controllatc dallo 
Stato. 

BRUZIO MANZOCCHt 

NAPOLI, 19. - Una schiac-
ciante vittoria ha conseguito 
la CGIL nelle elezioni per 
la C.I. tra i tranvieri napole-
tani passando dal dal 70 al 
75.6%. Diamo di seguito i ri-
sultati, tra parentesi quelli 
delPanno scorso. Voti validi 
4296 (4586); CGIL 3250 
(3244). CI5L 255 (344), UIL 
156 (212), CISNAL 229 (786). 
S A I A (monarchici) 269, 
CSIL 255 (laurini) . I quin-
clici posti in palio sono stati 
cosi assegnati: CGIL 11. 
CISL 1, UIL 1, CISNAL 1, 
SAIA 1. 

* * * 
LIVORNO. 19 — Si sono 

concluse icri a tarda sera le 
elezioni per il rinnovo della 
Commissione interna alia 
Kaflincria STANIC. le quali 

avevano avuto inizio lttnedi 
scorso. Le votazioni hanno 
dato i seguenti risultati (fra 
parentesi i risultati dello 
scorso anno): Opcrai: iscrit-
ti 835. votanti 758. voti va
lidi 695, nulle 22, bianche 
41: SILP (CGIL) voti 454, 
pari al 65,4 per cento, seggi 
3 (489, 66.2%, seggi 3 ) ; UIL 
e IND. voti 102 pari al 14.4 
per cento, seggi 1 (134. 18.7 
per cento, seggi 1): CISNAL 
voti 73 pari al 10,5% seggi 1 
(51, 6.9%. seggi 0 ) ; CISL v o 
ti 66. pari al 9,6%, seggi 0 
(61. 8.2%, seggi 1) . 

Fra gli impiegati si sono 
avuti questi risultati: iscrit-
ti 283. votanti 205. voti va
lidi 121, nulle 8, bianche 76: 
Indipendenti voti 121 pari 
al 58 per cento, seggi 2 

Ticppure preso in considc-
razione la prima tpotesi cd 
hanno puntato tutto sulla 
seconda: con quale risul-
tato? 

II risultuto r stato che. 
raantit'ifo un accordo tra 
dc. e socialisti sulla base 
di un detcrminato pro-
gramma, il c Popolo > a 
Roma e il capolista cleri-
calc a Ttuoli hanno osan-
nato alia avvenuta rottura 
a sinistra, hanno intcrpre-
tato lo schleramento che 
stava formandasi come una 
« caffura > del PSI. come 
una sconfitta dei « rossi >. 
come la messa al bando di 
poco incut) della mctd del-
Velcttorato di Tivoli. Na-
turalmcnte il PSI ha rca-
gito, ma lo ha fatto of-
frendo tuttavia c pur scm-
pre una sua astensione in 
favore di una Giunta de
mocristiana viinoritaria. 
Risultato: al momento del 
voto la DC c i partiti mi-
nori si sono dileguati, 
aprendo cosi la strada al 
commissario prefcttizio! 
Cioe al peggiore governo 
clericale che possa local-
mente inscdiarsi. 

Un cpisodio cscmplarc, 
per la verita. Traduciamo-
lo su scala nazionalc, e 
avremo la politica di Fan-
fani c il discorso di Val
lombrosa. Avremo cioe 
una politica che si rivol-
gc ai socialisti in misura 
sufficientc per impegnarli 
nella ricerca di una colta-
borazionc fantomatica o 
subaltcrna, ma per d is im-
pegnarli da ogni concrfeta 
alternativa democratica. 
Avremo, quando alia fine 
non si ricsce a intrappo-
lare il PSI nella pulude 
del nco-centrismo, della 
discriminazionc e della sa-
ragatizzazionc, o Vapertu-
ra a destra (governo Zoli) 
o il commissario prefctti
zio (Tivoli). Sul piano na-
zionale cd clettorale, avre
mo ed abbiamo in realta la 
marcia della DC verso 
Vobiettivo della maggio
ranza assoluta e dell'intc-
gralismo fanfaniano. 

Eppurc, a Tivoli, Valtcr-
nativa democratica a quc
sto gioco e'era. evidente, 
dettata dall'elcttorato. 
Presupponeva, perd, per 
picgarc la DC. che non si 
prcscindcssc dal piu forte 
nucleo elettorale locale, da 
quasi la meta della popo-

lazione di Tivoli. Alio stcs-
so modo, sul piano nazio
nalc, csiste Valternativa 
democratica e il modo di 
forzare la DC di Fanfani e 
i grandi gruppi che essa 
rapprcsenta, purche 7>c*r6 
non si prescinda da nessu-
na delle forze die a questa 
alternativa sono intercs-
sate. 

E' quello che i piccoli 
partiti non hanno capito 
in passato e non capiscono 
neppure ora, quando fanno 
finta di credere o credouo 
sul serio che il modo di 
battcre Vintegralismo fan
faniano c il monopolio clc-
rico-padronalc sia quello 
di indurrc i socialisti a 
favorire la divisionc a si
nistra, confondendo una 
alternativa democratica 
con un collaborazionismo 
subordinato c subaltcrno. 
Per non cadcrc nel <fron-
tismo >. s'intende. 

IJ. P i . 

F M0RT0 HALAPARTE 

sn lma Curzlo Ma lapn r to coniposta ne l la c a m e r a a r d e n t e 

Lo scrittore toscano si e spento 
dopo mesi di atroci sofferenie 

La lunga agonia e finiia alle 15,48 di ieri — Questa sera i funerali — In eredita 
agli scrittori cinesi la villa di Capri — Numerose personality visitano la salma 

Lo scrittore Curzio Mala-
parte si e spento alle ore 
15,48 di ieri nella cameretta 
segnata con il numero 32 
della clinica « Sanntrix > di 
Konia. Al momento del tra-
passo erano presenti il fra-
tello Ezio. Ia sorella Maria, 
la cognata Clara nioglie del 
fratello Sandro, alcuni nmici 
intinii. il professor Pozzi, il 
dottor Genlili, un alto p r d a -
to vaticano padre Virginio 
Kotondi e il gesuita padre 
Cappello. 

Padre Rotondi e conosciuto 
per essere il confessore c 
uno dei pii'i apprezzati con-
siglieri dell'attuale Pontefi-
ce. Padre Cappello 6 consi-
derato uno specialista delle 
conversioni all'tiltimo mo
mento, tanto e vero che cer-
co di far compiere una di-
chiarazione di fede cattolica 
a Concetto Marchesi, avvici-
nandosi al suo capezzale po-
rhi istanti prima che egli 
spirasse. 

Malaparte e stato stronca-

to da un male che non per-
dona, un tumore maligno che 
aveva assalito i polmoni e 
negli ultimi tempi si era 
esteso - anche alle ossa del 
bacino. 

I primi scgni del morbo si 
manifestarono durante tin 
viaggio compiuto dallo scrit
tore in Cina, per incarico del 
scttimanale Vie Nttove. Si 
pens*) dapprima a tin im-
provviso riacutizzarsi di tin 
antico focolaio tubercolare 
che per molti anni aveva 
tormentato Malaparte. Ma il 
verdetto dei medici fu reci-
so: occorreva trasportare 
uuovamente il malato in Ita
lia e rendergli meno penosc-
le sofferenze. Altro la scien-
za non avrebbe pottito fare. 

Curzio Malaparte, accom-
pagnato dal professor Fran
cesco Ingrao e dal dottor 
Gentili. torno cinque mesi 
fa a Roma e venue immedia-
tamente ricovcrato nella cli
nica < Sanatrix >. II profes
sor Frugoni confermo la pri

ma diagnosi e, dati gli enor-
mi progressi del morbo, si 
limito a ordinargli qualche 
cura lenitiva, nascondendo-
gli la terribile verita. Lo 
scrittore toscano, pero, era 
troppo intelligente per non 
capire che la sua sorte era 
segnata. Conversando poche 
settimane or sono con Leo-
nida Repaci e con Moravia, 
infatti, egli aveva espresso 
i suoi dubbi: non credeva di 
essere stato colpito da un 
nuovo attacco tubercolare, 

(Contlnua In 7. pag. 8. cot.) 

Un telegramma di Togliatti 
alia famiglia Malaparte 

• P r o r o n d a m c n t e colpi to pa r -
tccipo ilolorc vos t ro c co rdo-
gllo p e r Ia s compar sa del lo 
sc r i t to re , de l l ' a r t i s ta , de l l ' ami -
co che voile sul flnirc de l la 
vi ta con fe rmarc 1 suoi lcgami 
col popolo e con eh I comha t t e 
pe r la cmanc ipaz ionc del Ia-
voro. PAI .MIRO T O G I . I A T T I - . 

19 morti e 47 fferiti gravi nei pressi di Avignone 
nel deragliamento del rapido Parigi-Nizza lanciato a HO km. 

// convoglio, carico di turisti, si e sfracellato su un binario morto - Per un fatale errore il macchinista non era stato 
avvertito che doveva fermare il convoglio alia stazione di Bollene La Croisiere - Numerosi cadaveri non ancora identificati 

(Nostro servizio particolare) 

AVIGNONE, 19. — In uno 
dei piu terrificanti incidenti 
ferroviari di questi ultimi 
tempi hanno gia trovato la 
morte diciannove persone c 
ne sono rimaste ferite qua-
rantasette delle quali molte 
versano in condizioni dispe-
ratissime. Sino a questo mo
mento, per6, non si ricsce ad mente il locomotore e 
avere il numero esatto dei 
morti e dei feriti. Molt: cor-
pi. infatti. non sono st'iti an 
cora estratti dal groviglio 

delle macerie e alcune voci 
fanno salire i feriti a 72. 

11 disastro si e verificato 
alle prime ore di questa 
mattina m e n t r e l'espresso 
Nizza-Parigi attraversava Ia 
stazione di Bollene-La-Croi-
siere. Il convoglio viaggiava 
in quel momento alia ve lo
city di oltre centoventi chi-
lometri all'ora. Immediata-

i due 
primi vagoni si sono in ca
st rati tra loro e si sono rove-
sciati. Tutte le altre nume
rose vetture del treno sono 

uscite dai binari rovescian-
dosi anch'esse. La locomoti-
va e scsoppiata investendo 
con getti di vapore a 250 
gradi la prima vettura di t e 
sta, nella quale si lamentano 
quasi tutte le vitt ime: brani 
di pelle sono stati trovati at -
taccati alle lamiere roventi. 

II macchinista del locomo
tore e morto sul colpo. II 
treno, composto per la mag-
gior parte di vagoni letto 
trasportava. come di consue-
to in questa stagione, molti 
turisti di varie nazionalita. 

Tra le vittime cinque sono 
morte al momento dell'urto 
e le altre quattordici o poco 
dopo essere state estratte 
dalle macerie o alPospedalc. 

Per ora si son potuti jden-
tificare solo alcuni dei 'norti. 
Tra essi ci sono: t coniugi 
Skellengton di Nottingham. 
inglcsi; la signora Herault di 
Charleroi belga, il signor 
R a y m o n d Vermeersch di 
Cannes, francese. La sorte di 
quest'ultima vittima che non 
aveva ancora quarant'anni e 
particolarmentc commovente. 
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Sopravvissuto all'incidente 
egli si era recato a telefona-
re alia moglie quando, so -
praffatto dalla emozione, c 
morto per un attacco car-
diaco. 

I passeggcri scampati sono 
stati condotti nei villaggi v i -
cini mentre i feriti sono s la -
ti trasportati nel le cliniche 
e negli Capedali di Orange 
e di Avignone. Una bambi-
na non ancora identificata c 
deceduta stamattina alle un-
dici nell'ospedale di Orange. 
Tre cadaveri femminili orri-
bilmente deformati attendo-
no anch'essi di ricevere un 
nome e una nazionalita. 

Sul posto sono state por-
tatc di urgenza due grosse 
gru e operano febbrilmente 
numerose squadrc di soccor-
so tra cui un reparto del -
resercito. 

Uno spettacolo terrificante 
si e presentato agli occhi 
della folia dei soccorritori 
accorsi sul luogo del disa

stro, richiamati dal bo i to 
provocato dal tremendo urto 
dei vagoni: dovunque si v e 
dono rotaie divelte e contor-
te, informi rottami di actiaio 
e di Icgno, vetri polverizza-
ti, tctti sfondati, porte d i 
velte. ruote pesanti quintali. 
lanciate a decine di mc!ri di 
distanza. 

Si ha quasi Pimpressione 
di trovarsi piuttosto al co -
spetto dei rcsti di un treno 
bombardato e mitragliato da 
numerosi aerei. In certi pun-
ti il tcrrcno e coperto da 
chiazzc di nafta. in altri da 
sangue. Indumcnti intinii. 
borse. valige. pacchi e i niu 
diversi oggctti sono dis?vmi-
nati d o v u n q u e . Numerosi 
passeggcri scampati si oggi -
rano tra le macerie gridando 
il nome di una persona ca -
ra, di un amico 

Ancora sotto Pimpresstone 
MARCEL. R A M E A U 

(Continua In 7. p a s . 7. col.) 

La vita 
di Malaparte 

E' 
linea 

Il dito nell'occhio 
Silentium 

Annunciano t giomali catto-
lici che il Papa ha composto 
una preghiera ptr la Chiesa det 
Silenxio. 

/n tlalia. cojisiderando come 
vanno le cote politiche. avrem-
mo per& bitog-no di qualche 
preghiera per il tilenzio della 
Chiesa. 

II colpo d'ala 
- Io ritengo — scrice uno icri t -

tore fascUta sul Secolo — che 
ae il MSI vo'.esse svincolarsl con 
un colpo d'ala da una politica 
di * c c « i l v e prudenze. poco 
ader*?nte alio spiri to dei suoi 
iscrlttl ed al suo n i" lo d( Mo-
vlmento di avanruardia . riu-vi-
rebbe, i n tempo relat lvamente 

brcvo. a conquistare ne'.'.a vita 
n.izioria!e una funzio^e da pro-
taffonista - . 

Facciano t! colpo d'alz e at-
tendano. In un tempo relativa-' 
mente breve qualche cosa sue-
cedera: non tarderanno a oi'ttn-
g ere (juattro sianori tn camice 

tanco. pronti a fare cttumer* 
ai dingenli del morimento una 
funziorte di protagonitti, 

II fesso del giorno 
- I due vecchl generali. Eisen

hower e Zukov. sono divcnuti . 
come si vide a Cinevra due 
anni fa. due nonnl che indul-
gono alia tcricrezxa dei ncordi -. 
Vgo D'Andrea. dal Tempo. 

A9MODEO 

difficile tracciare una 
di demarcazione che 

scrim u sc])arure il Afolapar-
te scrittore, saggista, pocta 
dal Malaparte giornalisla. 
Non puo nemmeno dirsi se 
nacque prima il giornalista 
o il poeta-scr'tttorc. E' certo. 
comunque, che ci si trova 
davanti ad una personality 
versatile, c s t r o s a, multi
forme. 

Malaparte nacque il 9 giu-
gnu 1898 a Prato. DalVana-
grafc di quel comune tosca
no risulta che le sue gene-
ralita compaiono sotto la 
denominazione di Kurt Erich 
Suckcrt. Egli Ic italianizzo 
in Malaparte, per un bistic-
cio con i Buonaparte, forse 
a scorno del suo stcsso in-
gcgno che spesso si atteggio 
a cattivcria c a sarcasmo. 

La biografia di Curzio Ma
laparte e complcssa, costcl-
lata come c di scclte diverse 
che a volte potcrono appa-
rire contrastanti. Tutte, pc
ro, rivelano il fascino irrc-
sistibile che Vavrentura pc-
rennementc escrcito sulla 
sua vita c il suo ingegno. 
Fu il desiderio delle nuorc 
e diverse espcrienze che In 
spinse a ccrcarc risposte che 
i soli libri non potevano dar-
gli. E In fecc nemico e amico 
di tanti. 

Ebbc un'adolesccnza in-
qnrcta. ma il tratto essen-
ziale di qucll'inizio fu la ri
cerca di un serio legamc 
con la gentc. che si tradusse 
nel contatto con i popolani, 
gli opcrai della sua Prato. 
Xc ritrovercmo traccia ro-
busta in molti suoi scritti. 
In particolare nel suo ultimo 
Itbro < Malvdetti toscani >. 
ho tncurinsi presto il mon-
do delle Ictterc c in parti
colare Vapparentc passione e 
•I non meno apparente gu
sto dcll'odin c dcll'amorc, 
dell'abbraccio c dello sber-
lefjo. della gcntilczza c del
ta stroncatura. che parrero 
prcpotenti in Papini, mentre 
non erano che «cosa tutta 
estrinscca». come scrisse 
Luigi Russo. E di Papini 
mile dimostrarsi disccpolo. 
non disdegnando assiemc. 
anzi avendonc frequente 
motiro di ispirazione. Ga-
bricle d'Annunzio. A ben 
guardare. Vabissalc dis*irni-
alianza di questi due modcl-
li si ricompone con singolarc 
•'fjinlibrio in Malaparte: ric-
ca sensualita di cspcrienze 
e di rocabolario, spreqiudi-
'•ntczza c mnnellcria dl fedi 
leiteraric c politichc che a 
tratti cogliercmo ncU'attiri-
ta di questo scrittore. 

Malaparte appartenne ini-
zialmcntc alVorganizzazione 
di Guc/h'elrno Lucidi, c h e 
nricf/piflra a I rjruppo fran~ 
cese' di * Clarie » di Henry 
Barbusse e al gruppo inglese 
del € Controllo democrati-
co >. Da questo primo contat
to nacque < ha rirolta drt 
santi maledetti » che voile 
rsaltarc Vattcggiamcnto (ve
ro o presunto) di profondo 
disfattismo dei solrfatt tfnlia-
ni a Caporetto. 11 sagg''o eb-
be. per i tipi della 4 Riissr--
Qna intcrnazionale ». tre edi-
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