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RACCONTI PI NATALIA GINZBURG 

Valentino 
I tre racconti che Natalia 

Ginzburg puhblica ora sotto 
il titolo di Vtilentino (ediz. 
Einaudi) appartengono a tre 
tempi diversi dello sviluppo 
dell ' arte di questa nostra 
narratrice: uno solo di es-
s i , l'uUimo, Sagittario, fc re-
centissirao, di quest'anno; 
gli altri due sono stati scrit-
ti nel '48 (La madre) e nel 
•51 (Valentino). Le tre date 
son da segnare non per pu-
ra e semplice curiosita ana-
graflca, ma per collocare i 
tre racconti di questo volu
m e rispetto al capolavoro 
della Ginzburg, il romunzo 
Tutti i noslri ieri, che, an-
c h e riletto oggi a distanzu, 
resiste come uno dei miglio-
ri libri apparsi nel dopo-
guerra, con netta superiorita 
rispetto agli altri due libri 
della scrittrice (E' stato cosl 
c La Strada che va in cittd). 
Dunque, dei tre racconti che 
qui c'interessano, due, La 
madre e Valentino, son pre
cedent! al romanzo: il pri 
m o di essi — un racconto 
fel icemente costruito nella 
pua semplicita e quasi clc 
mentarita narrativa e d'in 
dagine — ha col romanzo 
una parentela evidente e 
piuttosto strctta, anche se 
lo precede di quattro anni: 
e'e lo stesso modo di trat-
tare le figure dei pcrsonag-
gi traendole lentamente e 
progressivamente d a 11' om 
bra per successiva aggiunta 
di dement i essenziali, e'e 
la stessa maniera di scrive-
re, dai pcriodi brevi, dal-
l'uso ripetuto e frequente di 
interpunzioni decis ive e che 
staccano i varii menihri di 
uno stesso periodo, dalle ri-
pre.se che accentuano un at-
to , un gesto, una parola, in 
m o d o da sbalzure a gradi la 
iigura dal secondo piano al 
pr imo piano (si veda al-
l ' inizio del racconto quel 
« fumava » ripetuto c riprc-
so c variato, fatto diventare, 
insomnia, da notazione ester-
na e lontana, quasi indiffe-
rente, un tratto essenziale 
del personaggio: rinquiclu-
d inc di quclla « madre... 

Iiiccola e magra, con le spal-
e un po' curve », che erai 

gli non contava nulla, « non 
era importautc » e il cui 
dramma che la conduce al 
su ic id io per vcleno si ri-
vela solo in quanto e l'atto 
dec is ivo che ributta nel-
l'ombra, fa svanire l'imma-
g i n c ) . 

Ma dicevamo di una pa
rentela evidente e assai 
stretta col romanzo del '52. 
Anche nel romanzo, a guar-
dar bene, i personaggi prin-
cipal i vengon progressivn
mente tratti da un fondo di 
ombre e di situazioni inccr-
te , confuse, per acquistarc 
gradatamentc uno sviluppo 
c h e li rcrhi in primo piano 
e che, al momento di una 
loro necessaria fine, li riiin-
nierga in queU'ombra; an
c h e nel romanzo la maggior 
parte di questo effetto la si 
ottiene at Ira verso una scrit-
tura semplice ed elcmentn-
re, con freqiientissime ripc-
tizioni che lissano riniina-
gine equilibrandola fra un 
crescendo che prepara il 
dramma da lontano e un 
pianiss imo che colloca poi 
dramma c personaggio in 
lnntane c riposte pieghc del-
la memoria. Gli stessi falli 
deH'esterno, i grandi fatti, 
c o m e la guerra ad esempio. 
c h e nel romanzo costitui-
M-ono il vasto fondale che 
fa viverc i personaggi, sono 
ora in luce ora in ombra, 
ed e spesso rinsistere ripe-
tendo su 1'uno o I'altro che 
crea precisi rapporti fra il 
loro svolgersi c la vita in-
teriorc dei personaggi. La 
mal inconia , tipira risullan-
tc di un proccdimenlo del 
gencrc c condizione fonda-
mentale della narrativa del
la Ginzburg. non e mai. co-
s i , un fatto statico, ammes-
s o una volta per sempre: 
sfiniscc e logora. spesso, no-
mini e cose (cerla influen
za deir« esistcnzialismo » o 
piuttosto del Dnstoievski dei 
romanzi brevi?) allunga 
tempi del dramma, rallenla. 
a volte in modo quasi os-
scss ionanle , lo sviluppars" 
della catastrofc. 

In questo senso, un rac
conto come Valentino, che 
pure precede solo di un an
n o il romanzo, ci sembra 
{>iu lontano, maggiormente 
egato ad altri modi dcll'ar-

tc della Ginzburg: sopra-
tutfo perchc, in questo rac
conto . le figure di fondo. il 
g iov ine pigro e viziato, la 
sorella vitlima fatale c ras-
segnata di una situazione 
c h e non comprende, la mo-
glie . ricca e attiva c bniltn. 
di Valentino, e Kit l'amico 
di Ini, sono per la maggior 
parte, ove sc ne tragga qucl
la della sorella. sforzatc. 
condottc a rivelarsi violcn-
tementc al lettorc atlravcr-
s o una condiz ione umana 
c h e subito ci appare anor-
male , quasi naradossalc: son 
figure che ; _ o m p o n o nella 
narrazione, »n tratti trop-
p o incis ivi . inlcnti anch'es-
s i : e attorno a loro viene a 
mancarc rnmbirnte, cadono 
le mezze luci e il giuoco fra 
toni vivi e toni smorzati 
<c'e\ forse, qnalche influss. 
moraviano, che nc La madre 
o nel romanzo sarebbc sem-
pl icementc assurdo pensa-
r c ) . 

Ne / / saaitltario, ultimo 
racconto del volume, ap-
partenente a quest'anno, gli 
inizi ci preparerebhero ad 
effetti quali abbiamo accen-
nati per le paginc migliori 
della Ginzburg: ci pare, ncl-
1c primissime paginc, di ri-
trovare quclla elementarita 
e lentezza, e sopratntto 
quel modo di impostarc i 
personaggi scnta imporli 

violentemente al lettore: an-
cora la figurn della madre, 
e sopratntto la presenza di 
due sorelle della madre, due 
figure in ombra, appena 
tratteggiate ma che ciaran-
no, nonostantc tutto, il to-
no di fondo al lungo rac
conto. 

Ma, come la vicenda pren-
de corpo, attorno alio ini-
ziative commercial i della 
madre e al suo sogno di 
gestire una grande galleria 
d'arte, la scrittrice si fa 
prender la ma no dal molti-
plicarsi e dal vivacizzarsi 
dei fatti, dall'intrecciarsi di 
varie cntaslrofi (c ogni per 
sonaggio che nuovamcnU 
irrompe sulla scena del 
dramma si porta con sc la 
sua, bell'e pronta) , dal mo) 
tiplicarsi dei personaggi 
stessi, dalle rumorose que 
stioni che r ichiedono, nello 
scrivere stesso, l'urlo e la 
« lite », infine dalla truffi. 
subita dalla madre, dalh* 
lite vera c propria: nc de 
riva un correr dietro, quasi 
affannoso, della scrittrice 
stessa ai propri personaggi, 
che le sono ormai usciti di 
niano; non li domina piii, 
cerca di riprenderli e non 
ci riesec. Insomnia, quclla 
che ci pareva la conquistt 
fondamentale della Ginz
burg attraverso anni di la 
voro, quel reale movimen 
lo di cose e di personaggi 
ncll'upparcnte cahna e len 
tezza del narrare c del de-
scrivere, ci par d'un colpo 
perduta per una divcrsa 
ambizione, 1'ambizione di 
ribaltare direttamente sulla 
pagina la realta nella velo-
cita stessa delle catastrofi, 
e registrare sempre diretta
mente Purlo, il .singhio/zo 
o la risata, non piu doini-
nati dalla mano sicura c 
fenna di chi scrivendo ha 
da condurre ogni elemento 
alle ragioni del proprio 
stile. 

Tanto vero cio ci pare, 
che a un certo punto vedia-
ino la scritttrice, quasi stan-
ca dello scrivere fattosi af-
fannato dietro raffanno dei 
personaggi, lasciar la presa 
e concludcre con poco pin 

LA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA E UN NUOVO, DECISO PASSO AVAINTI NEL CAMMINO DEL PAESE 

La lotta della Tunisia 
per la sua indipendenza 

Come la Francia si impadroni del Paese - Perche il vecchio Bey viene deposto - Una 
storia di abusi, di sfruttamento e di repress ion i - La lotta dei partigiani tunisini 

olto giovane. che per i fi-|(li I m > 2 7 a ,,„,,{„.,, Hie vale 
da sola tutllo il reslo del 
racconto. K' la morte inat-
tesa della « sorella Giulia », 
che val la pena di rileggere 
assieme: « NeU'estate, men
tre metteva al mondo il suo 
bambino, iuia sorella Giulia 
mori. lira estate, un matti-
no di piena estate. Sul letto 
ricomposto, Giulia giaceva 
neH'abito di quando s'era 
sposata, e aveva le gracili 
braccia venalc d'azzurro in-
crociate al seno. Con le 
labbra spianate in un vago 
sorriso gentile c inalinconi-
co, Giulia scmbrava dire 
addio a questa vita che non 
era stata capace di ainare... 
inia madre chicdeva in si-
lenzio, con i suoi occhi fo-
schi dove i lampi antichi si 
erano smorzati in un velo 
di lagrime. mia madre in 
silenzio chietlcva che le re-
slitiiissimo la sua Giulia. Ma 
quclla che lei voleva era 
Giulia piccola, col vestito 
alia uiarinaia c le calze ne-
re, quando ancora non era 
apparso sulle sue labbra 
quel sorriso malinconico e 
t imido. Adesso mia madre 
capiva il senso di quel sor
riso. Kra il sorriso di chi 
viiol csserc lasciato in di-
sparle, per ritornare a po
co a poco neH'ombra ». 

V. cosi , rompendo un rac
conto che non riusciva a 
concludcre, che Tautricc ha 
ritrovalo se stessa. e. con 
chiarcz7a aperla, ci ha da-
t<» *il senso della propria ar
te e, potremmo «lire, la poe-
tica stessa dei proprii per-
sonagggi. 

ADRIANO SKROM 

(Nostro servizio particolare) 

TUNIS! . 25. — La Re-
pubbltca funtiinn e stata 
proclamata oqqi. La dina-
stia usscnita, che il setti-
manalc del Neo-Destour 
aveva definito oiorni fa 
« un albero morto ehe il 
popolo (iniisiiio c i suoi di-
ripenti stuniia per sradiea-
re*». c stata eacciata. II vec
chio Ben, che fn sempre uu 
aeceso fraiicofiln ed e sta
tu (iccusdfo. assieme a 
membri della sua iamicjlia. 
di illeciti arricchimenti, e 
stato deposto. 

La Tunisia raggiunse la 
sua indipenden:a il 20 
marzo del 1956, m seguito 
a un accordo firmuto u 
Paniji che mise fine, do-
po settantaciiuiue anni. al 
protettorato francese sul 
Paese stabilito col tratta-
to del Burdo il 12 maggio 
1881. Con I'accordo dello 
scorso murzo la Francia 
riconobbe ftualmente alia 
Tunisia il pieno esercizio 
della sua sorranitd. si t in 
politica estera sin in ma
teria di sienrezza c di di-
fesa. nonche il diritto di 
costituire un csercito na-
zionale. In prcccdenza. al
ia Tunisia, con I'accordo 
del 3 giugno 1955, era sta
to conccsso un cosiddetto 
stato di autononiia. 

Lo formula attuale pre-
vede tra Francia e Tuni-

APERTA LA TERZA RASSEGNA A BORDIGHERA 

Film umoristici 
di tutti i paesi 

Un gradevole « Nonna Isabella », ultima fatica di Dino Risi 
Successo inglese con «Tre uomini in barca» - Un film di Bardem 

(Dal nostro inviato speclale) 

BORDIGHERA, 24. — 
Nel quadro delle manifesta-
zioni per il X Premio inter-
nazionale dcll'iimorismo si e 
inatiguratn il 21 sera all'A-
rena tlegli Ulivi. la ter/a 
rassegna internazionale del 
cinema unmiistico. 

Dei t i e film tinora prescn-
tati. quello che ha riscosso 
il piu \ i v o successo e sen/a 
dublin- I'mglesc: ' Tre uomi
ni in baica ». Delia serie ani-
mata tli Walt Disney, delle 
retro.spettive di Chariot e del 
mediometraggio delle vane 
na/ioui partecipanli parlere-
mo la prossima volta. 

< Nonna Isabella >. che ha 
inaugurato la rassegna in an-
teprima mondiale, sj e n v e -
lato inferiore all'attesa. Da 
Dmo Risi. dopo il discrete 
successo di « Poveri ma bel
li ». ci si attendeva, infatti. 
molto di piii. II film vive in
fatti della briosita e dell'nc-
curata sceneggiatura di Pa-
squalc Festa Campanile, dal 
cm omonimo romanzo. il 

SUva Kn^rina i rintrrprcte del film di Dino Risi. presentato 
alia Basse(rna del film nmorlstico. In qaestl ifJorni Sllva 
interpreta - Fatlche dl Ercole • dl Di Francisci: II folo-

grafo Ilia colta in ana pansa della lavorazlone 

bianco-nero e stato tratto, e 
di Massimo Franciosa. Ma la 
mancanza di azione, la fre
quente staticita e 1'accentra-
mento sccnico su Tina Pica. 
lo riconducono nelle sfere del 
film dialottale, come a sfrut-
tare il filone ormai esaunto 
della serie di < Pane, amore 
e... ». di < Innamorati » e del
lo stesso « Poveii ma belli >. 

La pellicula si apre e si 
chiude con la parteiiia e l'ar-
rivo di un treno. Lo stesso 
si puo dire del film: si vede 
e si dimentica piesto. La tra-
ma e abbastanza semplice. 
Raffaele. giovane iiiRegnere. 
lorna a Pollana. il solito pae
se natio, di poche anime ma 
di molti avvenimenti. chia-
niato al capezzale della non
na Isabella. Questa, che v i 
ve in buona salute, ha come 
unica gioia quclla di vedere 
crepare i propri coetanei. e 
ha architettato il tutto per 
sistemare il nipote con la fi-
glia dj un ricco possidentc. 
A questo momento e legitti-
mo attendersi il risbocciare 
del vecchio ma povero amo
re di Raffaele per Lucia, la 
postina del paesucolo. e lo 
scoppio d'ira della terribile 
vecchietta, che alia fine, di 
fronte al fatto compiuto del 
matrimonio. fungera da ter-
zo incomodo nella hina di 
miele dei due giovani. 

II film si salvn per 1'inter-
pretazionc di Rascel e di 
Stoppa, mentre Renato Sal-
vatori e Silvia Koscina rive-
Iano gli scarsi hmiti delle 
loro figure. Non si crcda co-
munque, che la pellicula sia 
tutta negativa. I pregi supe-
rano. anzi. i difetti e il ril.n 
e gradevole a vedersi, spe
cie se all'aperto. 

Con c Tre uomini in bar-
c a » ci troviamo di fronte 
al capolavoro di Jerome K. 
Jerome, al quale la traspo-
sizione cinematografica si 
mantiene abbastanza fedele 

Inutile tentare di racconta-
re la trama. II film e la cro-
nistoria delle strane a\-ventu-
re di tre buontemponi d u 
rante le loro vacanze in bar-
ca su un fiume. La comicita 
arguta. le battute e le face-
nel film. Diretto con capaci-
ta da Ken Annakin, e inter-
pretato ottimamente da Lau
rence Harvey, David Rom-
linson, J immy Edwards, il 
film si rivela tanto abile 
quanto espressivo. 

Di Juan Anton Bardem c 
stato presentato il secondo 
dei cinque film: < Felices Pa-
squas >. 

E* necessario precisare che 
il film, nonostante alcuni 
spunti allegri, non ha molta 
affinita con una rassegna 
umoristica. < Felices Pa-
squas» rivela una profonda 
umanita, perm eat a da una 
estrema sensibilita. Bardem 
pero c anche spietatamente 
polemico, e il quadro negati-
vo della societa spagnola da-
toci da « Calle Major > e ac-
centuato in questo film, spe -
cialmente all'inizio. 

Ottimamente fotografato 

da Cecilio Pariaqua, il film 
si svolge durante i t i e gior-
ni che precedono la festa di 
Natale. II principale prota-
gnista e Bolita. un candido 
agnellino vinto da Juan, un 
povero barbiere. e dalla mo-
glie. Bolita viene subito de-
stinato al lauto pranzo del 
giorno di Natale. ma una se 
rie di avventure e rafTe/iu-
ne della famigiiola di Juan 
lo salvano da mia misera fi
ne. Con I'agnello anche hi 
parte sana e integra della 
societa spagnola finisce per 
prevalere sul male c Bardem 
si scioghe in un lirico finale 
che rivela la sua fede e la 
speranza in giorni miglioii . 

L'intluen/a del mondo ca-
r» a Zavattmi e presentc qu.i-
si in ogni inquadratura e il 
film ricorda moitissimo « I 
bambini ci guardano » di De 
Sica. Peccato che il montag-
gio ancora imperfetto lasci 
molto a desiderare e attcnui 
molti dei pregi del film, ehe 
e interpretato con ottima in-
tel l igen/a da Julita Martinez 
e Bernard Lajarrige. II hi 
lancio delle prime tre sera-
te c quindi piu che attivo 
Questa sera sara proiettato 
1'atteso film sovietico di An-
neski « Anna sul col lo» e 
prossimamente verra proiet
tato 1'ultimo film di Duvi-
vier. 

V. c . 

sia rapporti di « intcrdi-
pendenza nell'indipendcn-
za >; e. sulla base di tale 
formula, il reccnio Bey 
francofilo e il suo entuora-
ge rapprcsentavano da un 
anno a questa parte, con 
le loro manovre sotterra-
nee e con i loro intriglii, 
solo un ostacolo al pro-
gresso del Paese, alia sua 
riiuKcita cconomica in sen
so nazionale e aiificoloiun-
lista. alia piena e reale «/ -
fermazione della sua sa-
vranita anche al di fuori 
dell'orbita francese. 

Gli emigrnti italiani 
La Tunisia che. come e 

noto. ha ospitato per dc-
iviwii una numerosa colo-
nia di emigrati italiani, 
soprattutto sicifiririi. c of;-
gi popolata da circa tre 
nulioni e seicentomila abi-
tnnti dei ijuali centoqua-
riintacinquemila sono fran-
cesi. ottnntacinnuemiln ita
liani e scttcmilu maltesi. 
/.« religione di gran lun-
ga piii diffusa e quclla 
musulmana. hi lingua e 
I'arabo ma. naturalmente. 
e molto parlato anche il 
francese. che per decenni 
e stato insegnato obbliga-
toriamente nelle scnole. 11 
partita nazionalistieo tra-
dizionale c it Neo-Destour. 
Altri partiti sono: il Co-
munista tunisino. il Fron
te nazionale. il Destour. il 
liasscmblcmcnt fmncais. 

La ccanomia tunisina. e 
prcralentcmcntc agricola: 
diffuse un po' dovunque 
sono le coltivnzioni dcl-
I'oHvo r della vite. II 
complesso dell'attrezzatn-
ra industriale e piii che 
modesto: piccole Industrie 
di trasformazione legate 
soprattutto nll'agricoltura. 
nlcifici, malini. D'altrondc 
il Paese ha notevoli ric-
chezzc minerarie. in gran 
parte non ancora sfrutta-
te. iVoferoIr. ronuinqiie. la 
produzione di fcrro. piom-
bo. riiico c soprnfftiffo di 
fosfati. 

Gli interessi francesi in 
Tunisia sono tuttora note-
volissiml. Essi cominciaro-
no a consolidarsi, come ab
biamo detto, alia fine del 
secolo scorso, quando, do
po un periodo di urti e di 
rivalita tra Italia, Francia 
e Inghilterm per la penc-
trazionc cconomica. il go-
I'emo francese, prendendo 
spunto da un prcsunto 
sconfinamento di tribit in 
territorio algerino, invasc 
il Paese, il 4 aprile del 
18S1. e cost rinse il Beg ud 
acccttare il protettorato. 11 
Beg ennserro formuhncnte 
la sua sovranita, ma ven
ue nfflancato da un resi-
dente generate francese, 
che esercilara alio stesso 
tempo le funzioni di mini-
stro degli esteri e di su
premo autorita locale, co
me ruppresentante dello 
Stato protettorc. II resi-
dente era quindi anche co-
mandante delle forze ar-
mate, e i decreti del Bey 
dorevano csserc prerenti-
vamente approvati da lui 
per entrare in vigore. II 
governo era in maggio-
rnnzn formato da altt fun-
zionari francesi. 

Xel 1923 rennero for-
mati due nuoci organismi: 
il Gran consiglio di Tuni
sia compnsto di due sezio-
ni. una francese e una in-
digena fi membri france
si crano cletit dalle loro 
Camcre professional!, men
tre (juelli indigent crano 
nomtnati dal Gran Visir); 

ImimiKini del roloniiilisnio iippcu.i trnnioiituto: la poli/iu frunri-se rontrolla I dorumentl 
<k'i pussauti nel <|iiurtliTc nrulio ill Tiinisl. durante uno .scloporo gcnerale del 1933 

II presldciite Bourchiba a cavallo run In scialiola sRiiainatu) visita, acclumato dalla fol 
la, Fniintatoiiinc. nrlla Tunisia ntrridionalt-, dnpn la vittoria dei partigiani 

c il Consiglio supcriore di 
aorerno, nnch'csso compo-
sto in gran parte da fun-
zionari francesi ma, co
me if Gran consiglio. an-
ch'esstt solamcnte dolalo 
di funzioni consullivc. 

Francesi privilegiati 
In questa situazione, na

turalmente, la coloma dei 
residenti francesi godeca 
di pricilegi dt schie.tu nu-
tura colonialistiea. II tral-
tato di protettorato remit" 
cost a poco a poco tncsso 
da parte mentre gli abusi 
det francesi contribuira-
no a far sorgerc, al prin-
cipio del secolo. un forte 
movimen to nazionalistieo. 
La lotta fu iniziuta dal 
partito Destonr. che poi 
si scisse in due rami. II 
primo. spiccatamente con-
scrcatorc. era per un as
surdo e anacromstico ri-
torno alle pure tradizio-
ni islamiche: mentre il se
condo (Xeo-Destour) vc-
dera pnssibili il rinnova-
mento del Paese c il rag-
giungimentn dell'indipcn-

denza solo attraverso una 
moderna democrazia. 

La Francia. ovviamente, 
appoggiava rf porfifc con-
serrutorc Destour e fo-
mento con tutu i mczzi la 
lotta inteslina nel Paese. 
Nel 1938. prendendo a 
pretesto disordini intend 
scoppiati tra i seguaci del
le due tendenze naziona-
littiche. il Hesidcnte fran
cese Peijroitton scialsc tut
ti e due i partiti. Con lo 

scoppio della seconda guer
ra mondiale e la sconfitta 
della Francia I'attivitd dei 
nazionaltsti undo sempre 
piu uumentando e contra 
di essi. specialmentc con-
tro i comwiisti. nfdrissimi. 
il regime di Vichg opcro 
sangmnose repressioni. Nel 
1942 ci fu un prima serio 
tentatiro non riuscito da 
parte dei destouriani di 
assumere il poterc e di da
re al Paese un regime co-
stituzionale. 

Nel gennaio del 1946. in 
conseguenza delle rinno-
vate agitazioni destourtane, 
if governo franccse fu co-
stretto a concederc alcu-

ne riforme di carattere 
amministrativo, c si dichia-
ro pronto a iniziare trat~ 
talive per permcttcre al 
Paese una progressiva evo-
luzionc. Ma le chiare ri~ 
chicste di indipendenza 
avanzatc da Bourguiba a 
name del partito Neo-De
stour fecero cambiare opi-
iiiouc fd floi'erno di Pnri-
gi che inizio una politica 
di forza molto simile a 
quclla che sta oggi ope
ra ndo in Algcia. Nel giu
gno del 1950 furono invia-
ti in Tunisia notevoli rin-
forzi di truppe coloniali 
che opcrarono una fcro-
ce rcpressione provocando 
una risposta di uguale dc-
cisionc c violenza da parte 
dei partigiani. alia cui 
avanguardia si trovarono 
i compagni tunisini. Il Bey. 
che si rendeva conto della 
sua crcscente impopolari-
ta e dcll'ostilita del popo
lo. per salvarc almcno il 
suo trono pronunzio nel 
maggio del 1951 un discor-
so della corona molto am-
biguo. nel quale pero fa-
ceva sue alcune rivendica-
zioni destourtane c chiede-
va la rtapertura delle trat-
iativc con Parigi. Ma il 
governo francese, con 
estrema cecitd. rolfe con-
tinuarc a tener duro, esat-
tamente come sta facendo 
oggi in Algeria. I naziona
ltsti ricorsero allora alle 
Nazioni Unite, mentre nel 
Paese la guerriglia infuria-
va. L'croica lotta dei par
tigiani tunisini contribui 
in modo determinante a 
che il problema della in
dipendenza tunisina fosse 
posto aH'ordine del giorno 
delVAsscmblca dell'OXU. 
II 4 settcmbre del 1954 la 
Francia fu costretta a ri-
prendere le trattatice che 
portarono alia conclusione 
dell'accordo del 20 marzo 
del 1956 col quale la Tu
nisia diventaca uno Stato 
indipendente. Oggi un nuo-
vo decisivo passo in avan-
ti e stato compiuto, con la 

deposizione del vecchio, in
trigante Bey filofrancese e 
la proclamazione della Re-
pubblica. 
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