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UN C0NTAD1N0 SCRIVE A TOGLIATTI 

Una lettera 
da Mussomeli 

Alia rcdnzione di Rtnascita 
6 pi'rvfiiuta d.i MuAsomt'li. 
in prov-iiici.i di C.iltanisset-
tn. In letter.i chc qmblili-
chiamo L'h.i scritta un emi-
tadino e noi non ne atitu.i-
mo camlii.ito una virgota. 
proprio pcrcliA ci part1 elie 
ess.i testimoni ciiicareaien-
te delt'eMPtcnzn di un mon-
dn. cui la i-ultura ufficiale 
cnntimia tr«<ppo s p c n an-
cora a gunrd.irc run lnte-
reFsi prcvalrntcmcntc fol-
rlnristici e nd quali>, inve
rt*. si si'iirgciiKi cvidi-nti le 
traccc di quel « miuvo » clit 
t.iluni si ndurnnu a corc.i-
rc fra lc mivole. 

C(irn Direllore, 
anzitutto, prima di ini-

ziare la mia lettera v o d i o 
(lii'ti cos! brevcinente rhi su
nn: f id io di mi coptadino 
(li cui ali'ela ili !) ;iniii mio 
padre per radoni economi-
elie mi porto nella loiitana 
t-ainpa^na ad aiutarlo in 
quello d i e d i potevo essere 
utile in quella lenera ela, 
e per questo non ho polit-
to eontinnare le seuole cle-
mentari. 

Nel l ! ) l l nel mio paese 
si incomiucid a parlare del 
Partito Coinnnista ltaliauo, 
delle cooperative agricole,] 
delle occi ipa/ ione dell" ler-j 
re ineolte e uialeollivate 
eec. eee . ! Ma di lotto quel-
lo ehe si diceva poco in.- ca-
pivo perche ero aurora nn 
ragazzo <li appena 13 anni. 
e .siccnme, anehe se ra^az-
zo, avevo conoseinlo il di-
.sprezzo del vecchio regime 
fascisla, eomineiai a fare 
<lelle domaiide a coloro ehe 
parlavano del PC.l e delle 
occupazioni delle terre e 
delle forniazione e creazio-
ne delle cooperative a^rico-
le, e allora mi feci convinlo 
d i e quello era il niio Parli-
lo K assieme a loro dovi-vo 
1111 i rm i per aholire (piello 
d i e nel passato era nn abu-
MI, sopprcssionc alia liber-
ta e alia dusliz.ia, privazio-
ne della « cnltnra » pel- i d o -
vani, (dico cnltnra) perche 
io ho poluto frequentare so
lo la terza eleinenlare infc-
riore, perche, come dicevo 
poc'anzi, niio padre mi por
to a lavorare i canipi lon-
tano ilal pae.se e per inc.si 
non venivo. data la dislan-
za ehe e'era. 

(Ionic dicevo atl'inizio 
nvciido apprcso i fini del-
la creazione delle associazio-
ni operaie e del I'arlito ("o-
iimnista feci la mia scelta 
e rliie.se ai dirigenti loc i -
li di essere iseritlo :il PCI 
in quella eta cosi piccola. 
I conipagni mi dissero d i e 
ero ancora piccolo e non 
jiotcvano darmi la tessera. 
ma io insistetti sempre fin-
rlic, dopo tempo, venue un 
compagno dirigente provin-
cialc di Caltanissclln. e co-
si mi presenlai a lui e gli 
<lissi: Posso far parte al 
Partito Comunista con giu-

assegno un tenia, un problc-
nia e tin dcttato, mi dello 
e infine alcune intciToga-
zioni sulIa storia d'ltalia e 
fni proinosso coil dei ponli 
medio soddisfacenti, cosa 
ehe mcraviglio ttitti. special-
mente il Direllore. 

Dopo di cio non ne ho 
politic frequentare altre per 
le ragioni sopra esposte, 
ma contintiai la lettiua e lo 
studio singolnre nel paese. 
nella cauipngna e ovunquc 
mi sono trovato, perche c 
slata la mia passione, dice
vo avanti. e la gioia di ini-
parare. di appreiulere, co-
noscere e approfondire sem
pre m e d i o uei limiti d i e mi 
sono stall possihili . — 

(.'mo Direllore, 
con la prima qui csposla 

c con il seguito sempre ilel-
la stessa poind liette -apire 
qual'e la impoilanza e il 
pimlo di riferiiueuto d i e io 
voglio (hue alia stessa, eceo: 
da otto mesi circa nel miu 
paese si e costituita tin'as-
soeia/i .uie di ('ultura. e d.i 
<piel d o r u o vein e ehe hau-
no fatto e teiiule diverse eon-
feren/e eon la parleeipa/io-
ne di diverse |H'isoualita 
poli l iche e ciilturali. e'e ve-
nuto finanche il compauno 
prof. I.tieio Lomhardo lta-
dice a tenere una confercn-
za siill.i « Miforma della 
scuola » ed e riuscita mol-
to bene, anehe perche in
vito ad inlervetiire alia Sua 
disetlssione, (cosa d i e jiri-
ina, nelle altre precedent! 
C.onfercn/e n o n avev.iuo 
fatto). ]•'. noli e qucslo dove 
if) v o d i o riferirmi e sof-
fermarmi! Ma al loro Sta-
luto, eon cui privano molti 
cittadini alia afriliavione al
ia assoeia/ ioue e, cpiaudo 
fanno Conreren/e, non fan-
no jiarteeipare nessuno se 
perloineno non e uno stu-
dente o una personalita ehe 
non polra contiaddirl i . Tu 
credi. caro Direttore. chc 
cio sia d u s t o ? A mio avvi-
so dico ehe fanno male, <*o-
si eredo d i e la pensi allelic 
In MI questo punto. "n'al-
lia rosa ancora clic a me 
non mi e stata soddisfacen-
le e d i e non lesji^oiio alcu-
ni dei nimtidiani pin impor
tant! d i e o<jd si puMilica-
iin in llalia. 

I' allora consideralo tut-
to ipianlo sopra da me mo-
(" 
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.sla iscrizione? V. lui mi dis 
se con parole comniovenl i : 
« Pcrdio! fluarda nn raj*az-
zo cosi piccolo ancora. d i e 
non conosce niente. chicde 
di essere iscritto al Parti
to Coinnnista, nienlre pcr-
sone d i e conoscono le sof-
ferenze, il passato c i so-
])rnsi del venlennio hanno 
pattra c slanno ancora Ion-
tani! ». Mi disse qnestc i>a-
role perche allora tutti i 
cittadini del mio paese ve-
devano nel PCI chi .sa iptale 
iliavolo inferocilo. Cerlo 
chi d i potcva far del tor-
l o ! Cosi emtio cresciuti . n i 
si li avevano imparati c in-
scgnnti i prcti e i r e d mi 
d i e si erano succeduti nel 
nostro Paese e ni'l niio pae
se. particoJarniente con le 
•qipressioni (ccntro della 
mafia s ic i l iana) . Ma quel 
conipai,*no di m i 
do il nome mi 

* (Dal nostro inviato speciale) 
AMRISTAR. luglio. 

A'd/n qrandc sala. dove 
per fartumi nn mnsfodon-
fico ventilator? aira vcrt't-
cosnvicntf sullc iwstrc te
ste. xiamo noi due soli e 
occiipt(.'r;io cjcscitno il posto 
d'oiiore di 1111 lunnhissimo 
hi coin: Ir<i me e lui ei so
no per Jo Hieno (jtoifiro 
xiefrt di tocdolia. in renin . 
l)ii(t(os(o sporrn .s'ef;»(if(i da 
chuizze di (jrusso, di e u u \ 
c* di (tltri sunlit tmtliico-
lorj. Ci siuino stilittnti eor-
dhilmente. e vero. nut e 
piuttosto difficile, dn tanta 
distunzu. uttiweare un bot
tom'. porre qmilche do-
iiuindn. cosi, con i*(iri«i di 
ntente. 

(•li sorrido e lui risponde. 
Did subitn rolge to scittardo 
m alto verso il ventilutnre 
Come si in a (jridanili: » Be. 
enme state" Che c>^a ne f 
pensute deU'Indiu'.' Da do
ve venite.' v /.<! ventu c, 
ehe. poi. da dove veiuja. •(>' 

yi<i Jo so. (piello e ru.'-'so! 
spaeeato. bnstit <iuurditridi\ 
i pantalotti larahi come> 
poiine. le spiillc della o ' «c - | 
ea imbottite di ovatta. la\ 
eraiatta sciaraiunte conic i 
quelle deqli americani. i 
riecioloui biondi ehe r;Ii ca-
dono suUti froute e le qiinn-

lestainenle e nelle nue ca-
pacita descritto, ho pensatn, 
anehe se privarmi di ipial-
che necessario iiersonale, di 
fai'le un ahlionanieiito alia 
rivista mensile di « llasse-
jjna di Polilica e di Cnltn
ra Italiana liinnscila » come 
(oin:i«»io) ai fini d i e loro 
possano veranicntc leq^ere 
una rivista riereativa e cnl-
turale d i e d i indica la chia-
rezza, il proj'tesso cultura-
le e il jiro.^resso lecnieo eco-
noniico del popolo tutto. 

Puo darsi d i e a .seijtiito 
di cio loro farauuo altri ah-
honamenti propri a rasse-
^iie. a riviste. a quotidiatii 
rrtili al midioramcuto e al 
profjresso. 

Se invece si ferniano dove 
si trovatio. c setjuiranno so-
lauieuie i quoiidiani der ica-
li. e le Coiiferenze non fa-
cendo partecipare tutti i cit
tadini ehe lo sentouo a cuo-
re amanti della cnltnra fa-
ranno niolio ma molto ma
le a se stessi e alia soeicta 
ttttta. 

Caro Direllore. alia pre-
sente alleuo tin asse.nno II in-
cario della Cassa di Iti-
sparmio Viltorio I'tnanuele 
di Mussomeli di L. l.a'll' 
(iiiilleciti(pieceiilo) per lo 
iMionameiito (oma^do) al-

nim ricor-tla Associazionc Culliirale 
disse d u \ « l . a Hi"a » di Mussomeli 

potevo far parte del PCI co
me d o v a n c coniunista, cosi 
finnlmenic fit la mia doi . i 
e In mia villoria. « dico vil-

rraternainente ti salulo. 
Oil sr.PIT MOXTACXIXO 

ee rtibizte del manpiatore 
iinjicniicnie di oca farcita 
c di salmone affumieato. 

Ma eceo ehe ci risiamo. 
Per la settimn voltn. in me-
JIO (Ji mi quarto d'ora, il 
biondone si leva, fa una 
deeina di passi. arriva in 
fondo alia sala. apre la 
]iorta e scorn pure. .Si trut-
tiene luociiii appena iptal-
ehe minuto. riapre la jior-
tn. uttravcrsa la sala. si 
viene a sedere di nuovo a 
cnpoturolii e fissa eon mol-
ta uttenzione il ventilator? 

lo. lo confetso. sono tic-
ennaso. curioso. indi^ereto. 
ma si tratta. crcdclcnit, di 
un vizio fisieo. costitii-io-
uale. Se appena suspetto 
e/ie. mi si vuol niKemuler? 
ipialco^a veniio assalito da 
u>i nialessere <i?nerale. i at* 
s:nlomi prrnci'puJ/ sono la 
nansctt e acute, dofomsr 
tr(ifittur>\ sempre a/.'o .sft'̂ --
s » pitMfo. f'"d il eollo e il 
cranio, verso I'orccciuo de-
stro. 

l)ra. io dotnunda e dico. 
percli? questo riulio della 
steppa conttnita ad andare 
ItKiniii.' II qahinetto M fru-
va esattiimente nella parte 
opposfa della sala ('he cosa 
s( naseonde dietro qnclla 
porta!' CJie cos-a debbo tare 
}ier saperlo'.' Dotmimlarlo a 
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lui? Ma sta troppo lontano 
? w non conosco il russo! 

No, non »te posso pin, Ja 
traffitura sotto I'orccciuo 
destro ? insopportuhil?; mi 
Jero. attrav?rso con aria da 
ebet? la sala e mi dirujo 
verso la porta mistcnosa. 
S? si tratta di una came
ra da lelto d'tro chc ccrcavo 
il W.C.. chc ho sbuqliato. 
mica possono fijcilarmi. 

Quuttro bottijelic 
Macche, e una iirandc 

stanza $?n:a mobtha. ec-
cctto un veccluo iarofo co-
perto da una specie ih len-
:uolo. K ehe ei vene a hire 
• jtit dentro uuello It'.' Sol-i 
Jero iJ lencnolo e(J eceo hit 
s l ra in l ianre rispo<iu: un ca-l 
tino coperto di uhtaccio con, 
(/naiiro battiiilie d> HiecUV 
Bier e. a parte, una botti-
illm d' Mo>kov>kaui W'odk;' 
d< quelle ehe basta durci un 
rolpo sotto per jar saltaie 
il tappo. 

liisposta strabiliante per
che, ehe io sap/nn. anehe 
iptt. nel Pituiub. e in viijore 
il reqime secco come in 
tanti altri Stuti dell'l'nion? 
Duiupie. I'amico sovietico. 
comlnelo a pensurc. sta in-
franqendo la leqije Indiana 
e questo non e bene, da par
te di un osp'tte. Kppot. stia-
nm manf/iainJo ncJJa siessa 
caniina, ami alio sfesso fa-
roJo. ci eonosciamo <iiti da 
nierc'ora e ci scumbiamo 
sorrisi. siumo tutti e due 
lontiini dalla pulnu e dallu 
famiqlia e lui mi avesse 
invitato a bere un sorso ' 
liisnpna darqli una lc~ion-
etna. 

Piccolo colpo col pal mo 
della mano.il tappo snlta c 
Ja vodka, trasparente ? pro-
fumuta. brilla ncJ bicchiere. 
Ma proprio mentrc sto per 
portare la bevanda all? lab-
bra. la porta si spulancu ed 
entra I'eqoista sorridente 
E adesso ehe farcin? 

— Ituliunski. kommunist. 
corrispondienti... — p/i dtco 
mcttendo la muno sul petto. 

— Le place la vuodka? 
— T7ii cliiede Jni. invece. in 
un italiano ehe ha leqqcre 
inflessioni npulo-picmon-
tesi. K' inneqnerc. sta im-
piantando uno stabilimento 
meccanico da quest? parti 
e conosce cin<pte linque. Ma 
questo c iiicnic. Conosce 
nrtchc conic, sempre nel 
ptcno rispctto della leqac. 
in opni Statu deU'Vn'one. 
malarado il proibizionismo 
si possa bere vino, lorra. 
whiskii. cofinac e tutto cio 
die piii si prefcrisce. 

— /\ Bomluni — mi spie-
aa — basta andare aU'uffi-
cio statale per la lotta con
tra I'ulrotismo. dure la p ro - ! 
pria parola d'onor? chc sn 
c abituati a bere fin (JaJJai 
o io rane ?ta. paaarc mini 
tassa di trenta rupi? ? si\ 
riceve il p?rm?sso di ac-i 
ipiistar? tutti qli alcolici ehe I 
si voqlinno. A Calcutta, si\ 
drv? aver? I'accnrtczzu di\ 
andare in ristnranti e al-\ 
hcrphi die hanno nppotifal 
lirenza di vendita. A Mn-\ 
dras. h'snpna acipiistare 1e\ 
bottiqli? al nrqo~;o per pit- > 
terle bere al ristnrante. A • 
Delhi, --i puo bere sn/n nella' 
propria stanza. Qui ad Am-\ 
ristar si pun h?r? (inch? al \ 
ristnrante. ma mm ucllu 
sain rnnunir Bisncjnn. ili 
vnlta in vnlta. alzarsi da 
tavola ? andarr a Iter? in 
una appnsitn stanza, lonta-
nn da ncehi indiscreti. 

Chinmn il cam?ri?rr. nr-
dinn anehe in ddla hirrn 
c poi. tra un bocrone e 

toria perche cosi jter me si > 
addice ». I 

Ln tessera non mi fit ri-j 
lasciata suhilo, ma io stan-! 
do alia parola di quel com-i 
pagno eomineiai a parteci
pare alio lotte della terra ej 
alia or.nanizzazione. con or-' 
Rodio. con abne^azione, con 
cnlusiasmo e pieno di doia- i 

Ma altre cose cominciaro-] 
no ad assillarmi con l"an-; 

dar del tempo, la poca scuo-j 
la d i e avevo imparalo. c co-l 
si nel 11)JO incominciai ai 
frequentare la scuola popo-t 
lare. in modo di formarmi! 
un po' di pin. c conoscere | 
m e d i o quello d i e non s i -
pevo. K qui fit uno sfor/<»-
immenso chc ho dovulo fi
re. perche lavor.ivo nell.t 
lontana campa.^na con mi<> 
P.idre, m.i io o\uni]iie ;ni> 
trovavo. a quindtri a dodi-! 
ci chilomcfri distanfe dels 
paese, partivo sempre a pie-j 
di per andare a scuola c *>er' 
non manenre mai: c io per-' 
chi per me c stata sempre 
una vera passione. se cosi 
si puo dire, e dopo cinque 
mesi . cioe dal Fchhraio al; 
(iiu^no 1010. di studio noj-i 
lurno (dico notturno perche 
solo questo era il tempo d i e | 
:ivevo a disposizione dato 
d i e il d o r n o dovevo lavo-' 
rare>. Venne cosi il d o r n o J 
'2ft (i iugno. d o r n o d e d i cs.i-
mi nel pieno della inielitti-
r.i e allora mi trovavo a cir
ca quindici chilometri del 
Paese nel Feudo Polizzell.i.i 
ilovo per anni si e semj irc 
lottato per stroncare la ma- | 
fia (dico stroncare la ma-, 
fia) , perche questo era daj 
loro diretto e qui si dice-i 
va: « A Polizzcllo si difen-t 
de la Sicilia ». Partii e mi J 
recai in paese e i m i d com-
paimi della scuola avi-vano: 
quasi tutti finiti ; d i esamij 
e a me la inscgnanlc nu 
1'ha fatti fare a parte: m 

l l v IPJR10<C1B^^'0 30>lBi: ^^JBlMB^l" 
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La razza dei reazionari 
I'rr un cinrnn arnnmn */>r-' 

rain rhc qunlft<a di sr.zzm grr-
mnflia<*c nrl ttirholcnln mnn-' 
dn amrricnmt. r linn raditc di 
vita True*'*- ai ufu unta *utla. 

i pmicnce aeerr\*u a prcimifna 
del razzi'tntt. I'rr un mnmrntn' 
rretUmmi fhr !<• fccei ciuUc.', 
rmnnntr in .tmrrirtj ;>• r Ciutn-] 
Tith drl I'rr^itlfnlr f.;*rnhoxccrJ 
airtftro il scn<n di una ripa-
rnzinnr dftT'-ntna incm*t iiit.l 
qua*t di f*pia:ionr per it cro-\ 
nirn drlittn rommmn dallf' 
fpnti amcriranr; c<piazionr per 
lulli i Imciaeti perpt trull nn • 
sreoli, per fit schinti importa-
ti dalT.Africa e strrmmnti. per' 
i nreri fatti monre Ai fatten 
nri enmpi di eo'.nne, per Jor, 
I'rotrn e tf illy Mac (lee, per 
tutti qiieph • uomini di coin-; 
re n a o n /u impedito di aiere] 
un pn*tn nella tita civile. dt\ 
dtrentare giuriui o resitti ei-
nrmntoerntiri. poiche r\*i po-\ 
temno c*ure *nltanln 5i/ona-! 
fori di imz n in«rri tenti sn/j 
t asnni /• Un. I 

• I ftmini di cnlnre n: anehe 
noi ammo pnrlati ad u*cre que-1 

e nnn1 

picctna. 
Ed opfti molti, ehe sono hbe-
rali, modrrnt. tollcrantt, non «o-
no <pinfi a levare un tridn di 
inditnazione per quel die at-

It tnrlr rispi ttnr'-J 
r. iinnmma. ma chi 
mtn pun r**rrc ton-

it 

chr p> run tl.i 
l.a bene <*»'. 
l„ intrttn 
danm.tn. 

^oi \appiantn chr. per ora. 
le at* i nntimirrannn c.d an
darr enmr *nno nndate finora: 
chr i ne:ri nnn pntrannn on-
enra srdere mi sril.li ri»rrir:Ii 
ai hianchi. net tram del Sud. 
ehe i loro rneazzi nnn potran-
nn andare nelle vunlr r»«vi fi
le ai hianchi. Anutcrcntn an
cora a linriatei, ad otwi«.<inf. e 

i rdremn di nuovo apparire ca-
trne di riolcnze, fntte Ai ma-

elir roride di snneue. Ma non 
pomamo cnnuAerc'-e ehe que
sto <ia un fatto delTAmerica. 
deir.tmcrica soltr.nto e non Ai 
tutti noi: co\\ facendo rtmnr-
rrmmo vttltme di nnn viuone 
tulta lelterarin del problema, 
qttiiu ehe ad attrnrci in «•<«> siV» 
quel ehe i scritto net romanzi 
di Urieht o Ai lluehet. e le 
cantilene tri\ti Aei hlur<. 

I em e. invrcc. ehe it rnzzi-
anio unn dei probtcmi ancora 
l it i del mnndo moderno, e del
la lotta chr otlinrjiir si rendure 
tra la reazione ed il proprcwo. 
l.'attn At rnzzi*mn ehe compio-
no i parnradiitisli 1rance*i quan-
do mn«~icrana I*' popofazioni 
alsrrme. e re*empio piii tipico 
e scomolgente di un rnzzi*mo 
eiiropeo, ehe fttuner n stclarti 
completamente quando identifi-
ea U * nemico » m Algeria con 
il a nemico o comunista in 

tere giudiziano ogni strumtnto] Francia: dote si vcAe. chr rffl/ 

rtilnrr drllu ptllr " f inner pre-' 
»'IF a! ttditrr della hntiAtfra. l.tt. 
ntln il, ruzziinin cite cnmpiono\ 
i piUiti inflect hnmliardnndo le j 
trihii Ai (tnian nnn viene dai-\ 
I ero rucatlatn dalla t tstta die 
la retina niadrr fa n quatchr i 
trtbfi necra della llhodnia. «<-.' 
<istrmln con compunta serenitii] 
a>l una frrnrtica fantasia luri-\ 
'tii a di enrpi nudi ed unit per t 

rnccatione. Of:nunn di que*ti e' 
un cpi*ndio delta lotta tra pro-\ 
prrtso e reazione. nn momento 

aiirnra n pnrifii nni di qlie^ta'. 
lutr; il Amderr la pmtc n sr-\ 

conda del mlnrc della prlle, 
drlla Mia niiM ita. Socictii mint; j 
vm<» surte. per la jorza cor.tu-
ne d( mtltoni di uommi, j- a 
milmni di unmint e stata data 
la Itbrrltt dal bisognn. ma an-, 
tora nel >ud ill America it "C-
ero si guarda ntlorno con so-
spetlo. e T< breo, in tante parti' 
di I mondn. e portalo a nascon- • 
drre le linre del sua lollo. per 
timore di qualcosa ehe e gia' 

I'ultro, mi Jero, ritdo nella 
stanza e he ro . L'umico so
vietico mi avvertc d i e nella 
stanza non possiamo andare 
insicme. Dobbiamo here se-
paraiamenfe. (^aesfa e la 
leqqe. 

Le Jcnai civili e quelle 
reliamse sitno tante e cosi 
c o m p l e t e d ie . se dorcssero 
essere tutt? risp?ttat?. qli 
indtuni. (/mile chc sia la 
casta e la classe cui appar-
icnpono. a r r e h h e r o ben po-
n> da munaiurc e da bere. 
(lid. perche, anehe I'acqini 
non e itauulc }icr tutti. 
Quella die h e r e un uomo 
di casta tnienore prelevan-
dola da un ccrto jiocco c 
cnittuleiatu impura da un 
tiramlnit c un inloccabile 
cue non voiiha eorrere il 
rischiit d' vedcre la sua 
annua trnsmiururc nelle 
s/iofilir moifaJi (Ji an cane 

della »ifo delttmperialismo chei cccaduto. e chc non devc piu 

sta f<prf(<ionc. ehe 
e*pm*tonr maletnla e 

tune: lr Ircti Ael PretiArnte^ 
F.ncnhouer tnno stale mes*e in) 
mora Ar.l >mato amencano, i/i 
quale ha tolto di tnano al po

st \n razzisln per roleodolto. 
II ro::i»mo penrlra oiunque. 

anehe nelle menti ehe Aovreb-
brrn essere piii aprrle, raziona-
tt*!<rhr. nrlle menti Ai coloro 
i quali. nella lolla tra il pro-
eresut e In reazione. sono schie-
rati dalla parte del proeressn. 

I dolormi, \poradici rpitodi 
Ai razzi<mo ehe si ierificarono\ 
in I nione Soiietica sono Aoto-l 
rosi per la stessa ragione: per-, 
ehe intralcicrono il enmmino Art. 
progres\o. posero Aegli o*1aeali\ 
alio svduppo Ai un monAn' 
nuoto. Ai una umanila piii sa-\ 
no e fraterna. ote Tiiomo non\ 
Aoiestf. Aetlare legge aWaltro] 
uomo per lorza Ai un pregilt- \ 
AIZIO mostruoso. I 

/ / mnndo moderno ha cost rut
in la bnmba atomica e i robot. 
sta creanAo la vita in laboru-
ratorio. h,i mnalzalo meraviglie 
Ai cento piani. mausolei di 
grande brllczza, ha si am pat o li-
bri affascinanti, ma non titter 

accaAere. 
Slali niioti e indipendentt sot-

gono nel etiorc delTAjrica. r 
uomini polttict moderni su*ci-
tann repuhbliihe in quelle l> r-
re oxe sembraia ehe doics<-e 
perpcluarsi una siluaztone di 
barbarie. V. noi siamo certi ehe, 
sul piatto delta bilancia del 
mondo que*te cose pontile.] 
moltiplicano if loro peso: e' 
ehe i/ sorerre Ai uno Stato nuo. < 

i o e soirano in Africa e la cac-\ 
ciata Ai un monarca corrouo. la* 
proclamazione Ai una Uepubblt-\ 
ca democratira, cottilnitrano lr' 
lezioni maenifiche della stnria:i 
la quale dice ehe non si po«-| 
vino mantenere in itta prmcipi 
intpatliali, e perpetuarc mo-
struositi'i contro ruomo: il gior-
no deve venire in cui ruomo, 
bianco o nern rhe sia, iiberan-
dosi progressivamente di tutfi 
le sue catene, si scrollera di dot-
so, infine. anehe quest*. 

chiarcttl 

nazionale, il vino dealt in
dium, e il toddy d ie si ri-
cava daali alberi di pd rwi 
o di cocco. II toddy, d i e e 
di sapore acidulo. di colore 
hiancasiro e ruoffo leaaer-
mente alcofico. d e n e con-
l enonafo aiorno per qiorno. 
non puo essere conservnto 
? va bvvuto ne! qiro di po-
elie ore. dopo di ehe di ventu 
cattivo. Questu bevanda e 
rteca di vitamina HI. Col 
jtroibiziotiisino e (/nasi com-
/ile/amenfc scomparsa dal 
mercato perch? i con l rah-
handicr i , per le sue catarre-
ristiehe e per le difficolta 
di trasporto dalla campa-
qna. frorano poco conre-
nreiife fa sua vendita. Con 
picrolc bottiplie di alcool 
pcssmio, ma die puo essere 
conse r ra io . fanno quadaqni 
dieci Vidte superior!. 

/."tiilrodiirione del proi-

rir? fcdcli scpuaci della tra-
d i d o n c antialcolica qan-
dhiana c, siano essi »nn-
snlniani o tndii, rispettosi 
deqli anliclii precetti rcli-
qiosi. 

/ /o Q'UI raccontato di 
tpiando, uello scorso feb-
braio, invitato a prtinzo, 
nel Cascemtr, dal primo mi-
nistro di quello Stato. per 
potermi far bere un aperi-
tivo qli altri membri del 
Ciubinctto e i qiovani fun-
zionuri si videro c<'Stretti 
a insccnurc una complcssu 
munovra, con sua eccel-
lenza chc venivu fittizia-
nientc c/iianialo al telefono 
da />eJ/ii .> not die ci chiu-
devamo a chiave in una 
stanza. F. qtiesio non perche 
nel (^asccmir ci sia il proi-
bizionismo (e uno dei pochi 
Sfali indiani dove si puo 
bere liberamente) ma per-

.Mentrc i r io l i i iiidi.mi possotm facilitn-iilc .sfiiKKirc alia 
lii'rr fal-qilil dei pn/ / i 

KKI'. ai povorl mm rimane 

o d! un tnpit si quarderd 
bene dal bere ttcqua riser-
vata a imrnni. di casta su-
permre 

La relifiion? musulmuna 
? quella tndit e^tqoiin clir t 
fedeli non bcvaim alcool. 
ma il itreeetto era cosi poco] 
rispctUitn ehe le n n f o n f d j 
liannn crciluttt opporf i ino; 
stiilnlire per leiiqe il j i n n - j 
biz'oiiisino ("on r iMiJ ia i i . l 
[IITII. simih a qudli die sn 
off'Oinero JII .America (Jn-i 
r'.'iiN- >l rt'i'me secco Mi
ster X. C. Chaplu. Chic) 
Ju.^t'C? di Bomluni. vale a 
d're il ]>ui alto maqistrato 
di ipiclln Stato. vn diceva 
i-lie. da quando e entrain 
in vnore il proibizinmsmn. 
la deltiupienza ? fimrm?-
mentr aumentnta. Dnvuu-
que nella cittd e nei rillaqiy 
Iuiizmiiaim distillerie clan
destine. Xon ptnxi iii'trim 
senza die band? rirali di 
hott l i f ie i s M iliano batta-l 
qha a cdpi di bnmbe a] 
maun e ill mitra. II enntrah- j 
huni'n drll'alconl ha fcttn 
snpruttutto aiirncnturc la[ 
delinquenza tnnmril? pcr-i 
ehe snim njipuntn rminzzt e 
raiiuzze c'r<-. cnntentandn^i , 
di mndcstt ma picli r;na-| 
duoni. vena-mo ndilnti tzl\ 
traspnrtn ilelle bnttli]!'? 

lYaltra ni;r!e drum fun-'. 
Z'nnr.r: del *n<m-1crn di'lta] 
Samtt't. a Delhi, m' (J'c<warioj 
C'JC propr'n nc'ili Stati ri 
nelle citt't li-n-c p:a r' ij»- | 
r->w» /• •/ pr»»''»'-;oH7.Tjj«» si j 
reir'trait-, cu-i p'it fr?-\ 
iptenti e qrari d: malatti?\ 
dell'appnratn dmcrcnte. c o - l 
jr.- (i'i. lr-'' <• ulcer? Intat'iA 
S'.f.'o Ja drwmvnnzmii? d>\ 
t:'ii. ir'n's>:ii. rum. s: smer-\ 
ciarxi hip, or' lit?, per se.-\ 
p-tre ? p'i'.cnzn r.-.pln'.-iva.' 
tin-i hi!>ui'< villa da invi-
d-i'.rc a' j'r!r'i,'"i, alia brn-
znc. ul'a nafti:. 

b'tzioiu. inn si deve a Ciandhi 
die tuttaviu iniz'.n la cam-
pap tin antialcolica nel qua
il m di quella piii casta con
tro i prodotti inqlesi. Allora 
nnn vi era ahhtiqali. per 
lepiir. ad esser? astemi. ma 
SJ eh'--ilerit a tutti ill dlllin-
.tri, ie il propria patrmtti-
stitn uppuiltn rifiittitmln tit 
h?r? Prnprm come facc-
vann i milaiwst ad tahuccn 
durante rnceupazinne au-
s'lrnirii .UTe/ioca di Ciandhi 
la fnlla. ?<altata. andn al-
I'assaltn <l?i ueqnzi ? d?i 
dcjios-ff! dorc si vcndcvaim 
ah-nhei e li di^tm**? In 
queqli iiicdeutl. per I'in-
tervetltn della pnl'Z'll. M I'fl-
J»ero tniche iiuin?rn.-t mnrti 
? fcrltt. 

Alito pal riot tico 
— .-1 flora — mi diceva 

rdierzundn un nmico — si 
tentira duU'aliin se un ui-
il'ann era pulrmUi n servo 
delln straivcn. 

Oiuii anenrti, nei ric?vi-_ 
meat' ? net prar.zi uificial'.', 
sr piisteppm am acqua, cnn\ 
siicdn ill frutta. am faffc.l 
con t? ? iiiamimu con he-1 
ramie afc iliche. Ma sr] 
tratta di fincrisia hcltn ?' 
htmua: tutti vnpl'.nno appn-

ehe il primo ministro ? 
mttsulmano ? non sarebb? 
stato prud?nt? p?r lui farsi 
vedcre da ita piomalista 
stranicm mentrc enntrav-
veniva ai precetti del Co
ram). 

l.n sfesso X?hrii. in pub-
hlicn, mm here mai. meiifre 
<i';nrmilmente e in privato 
amsuina sempre il sun bic
chiere di ivhiskp phiacciato. 
sepuetidi* iin'abitudin? con-
tratta in Inphilterra quando 
?ra stud?nt? univcrsitarin 

A render? piii complicato 
? tpocrtta il proibiziotiisnm 
e'e poi la divvrsitii d?i re-
pidamcnti da Stato a Stato 
? perftnn da di*tr?tto a di-
:tr?tto. In certi caii anehe 
da nunc n rione. .Yd K?-
rala. ad ?scmp\o. il rcpime 
jnii ripidumente asriutto ? 
in vipor? ncl'a capitate, a 
Trivcndrum. hu<tn pern sa-
Jir(» sull'autoliu?. uscire di 
pnchi ehilometr'. dalla cittd 
?. arrivtiti til primo villaq-
f/:o. si puo ber? tutto cm 
chc s'< ne i ' . ' . .-1 Quilnn. sem
pre nel K?rala. inv?cc. s>j 
possono ficr<' libcramentcl 
cosfos' liqunri straweri me.\ 
e pmihitu la vvmlita di\ 
tpi?lli fnbhricati in India e> 
sopraffnffo </d toddy. (ll;\ 
abitanti di Quilnn rhc han- j 

Ccrtificato medico 

Inaugurata da Gronchi 
la Triennaledi Milano 
Prcsenti venti nazioni fra cui la Polo-
nia, Cecoslovacchia, Romania e Jugoslavia 

( D a l l a nostra redazione) 
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MILANO. 
Tnennale di Milano. es|)osi-
,'inr.e iu1crr.a/icr.:de dell'.-| 
arti decor.itivc c uulu.^tri.ili 
moderne e ;!• ii'.ircr.itettui.i' 
in d e r n a . cui p.irtectpan.i| 
ipit-si'anno ol're venti na-
zioin fra Ie quali <]iiattr«>| 
democratic popolar: < Polc-
nia. Romania. Ceco>Iovac-; 

jM.itteo Lomhardo. pre-uieM-
tt* dd la Tnennale. e :1 Mi-
ni>tio 
ciato 
La rr. 
fir.o al 

I\-:ni hanno promm-
iliscor-:! inaiii;iiraii 

-tra r:::i;n ra are:! . 
4 m vcr.'.l>re 

A Viareggio un premio 
di pittura eslemporanea 

J ' < _.. . 
per ofcr.crc. daU'uff:c;n\chi;\ c . lup'slavia) . e f t a n _VL\RE(;OIO. 2" ~ OlT 
per Id'lntta c mtro l'i:1c>':-. n i i u c o r n t a o^ci p o m e n c e i o T'"^'-- \'-'T'''• ° f-nr.ier: 
.-"i'i. T! j)crTT:,'s,-o ?•.? sen? ,dln presenza <icl Presiden'.c. . n v-, - / "^:,. \--,-0V:'_" „.. 
nll'oomsfo di cnr.nr.c r-della Repubbhca. en. Gu>- I r, , — j ' r.*: 'p-';r':""p.'u' "c\7.i 
irhisku uncinate, a prcrro^anni (Jronchi. Kv.c: Ax .'.i c:".i'o --: s iro 
rapuincvde. nec.h cmpnri\ l.a corimotiia ?i e svoltn J: ; ;b::o «: iivoro 
SJ'itah In t'i't? I? case r:c-,nel tcairo del Palazzo dell.. K" c o l •.•:?::.'-i la torz.i 
rh? dnve sono stato invi- > Ar!c al parco (dove sono!z:.ir.o dol Prea::o r.iz:o:--.:e c. 
tatn hn sempre v>$to s^fre ;sta!e a l l o t i t e ttitie le n:o- r;.!'.;r.-t t<:t ^-.rorar-ca o."t.i d: 
di bnttip'.'.r di Johnny Wal-jstro ad ecce/ione tli quella' Y:ar« cc:o. or^ ,r..3z.'.!a d..I Cor
ker o di Martdl c rjes>nnojdccli Stati I'niti <itu.ita al-
dcpfi osp'f'. per quanta toi 1'estorno) premilo dt un fol-

f a; 

:ndaaa:-i. era r.'ietto da t,> puhMtco t 
arav. rra'.r.f? curr.b:U sola 
enn lupt-trt inrtemer.t? Cor-
rohor«:;fr. 

// direttore drll'lslitutn\\\ <=en 

tnvitn! fra t 

:ro v t :«'.!;..v:o no-.o a:.i s^! 
ca r.u-p.i:s del Corr.-ar.o o dt. 
1. z.i: d.i jiiTor.^nia r:v .er.i dt.; 

no poco danaro debbonn 
premiere I'autobus in tensn 
contrario, diripersi a sud, 
perch? s? vanno v?rso Co
chin o Errinfcnhini la proi-
bizianc diventa piii com-
jilessa c castota. 

Viappiando in treno lo 
stratiicro ch? si rifiula di 
dissetursi con bottiqli? .li 
acqua di selz bollente e die 
sa fortcmente di clnro, per 
non incorrcr? n?l per ico 'o 
di essere arresfafo, dnvrcb-
b? sempre portar? con s? 
una carta peoqrafica e un 
opuscolo (ehe non esiste) 
con i diffcrenti repolamen-
ti in vipor? neJJe cone toe-
cafe (Jaffa lined ferroviarui. 

In tal modo call sapreb-
be chc. viappiando nel ter-
ritorio dello Stato di Bom-
bap, illicit? s? munita di 
rroofare permesso, non po -
fra here un bicchier? di 
birra comadament? seditto 
al sun pos-fo ma dovrd rin-
chiudcrsi a chiave nella fa-
tnna die qcncrulmcntc e 
stidicia e puzzolente aurora 
piii di quelle dei treni spa-
pnoli. P?ro, apn?na uscito 
dalla Stato di Born hat; 
tpiando il treno entra nel 
Uaiusthan. epli si puo an
ehe sbronzare in presenza 
dei compapni di viannio. S? 
invece e diretto a Madras, 
passato il confine, deve lan-
ciare dal finestrino tutte le 
bottipli? in sun pass?sso, 
p?r?li? il permesso ottenuto 
a Bomhup mm c valido a 
Madras. 

Origine religiosa 
Dicero d i e il proibizio-

nisnio ha una sua oripin? 
di carntter? rclipioso. Ma 
puardat? a chc punto arri-
n m o le contraddizioni in 
India: lichares. la cttta sa
cra deUimluismn. la cittd 
dai mill? t?mpli, Ja ciffd dei 
purii. dei sadii. d?pli asreti 
e dei fachiri. altre ad avcrc 
percentualmente il mappiar 
numcro di vrostitutc ? an
ehe quella die ha il piii 
pran numero di ostcri? c 
(lore non ?sist? ncs'oina r e -
strizion? al consumo del-
I'alcoo. Le ccntinaia e mi-
pliaia di fedeli die qui con-
venpono annualnientc da 
opni parte del paese. dopo 
essersi puriCicati con una 
sorsata di sacra acqua del 
Ganpe. concludono tl loro 
pelleprinappio quasi sempre 
con una sbornia. 

* « « 
Intorno al proibizioiiisma. 

nnnnstante. esso sta entrato 
iii%-ipnre con le diversitd 
e sfumattire cui abbiamo 
uccennato. immediatamen-
t? dopo I'indijicndenza. an
cora oppi e vivissima la po
lemica tra i sttoi sosfenifori 
e i sttoi avvcrsari. I sosteni-
tori aftcrmano die I'india-
nn pnv?ro spenderebbe il 
qitaranta per cento delle 
sue cntratc per acqiiistarc 
alcool. Cili avvcrsari sostcn-
pano ch? cio ? davuto pro
prio al proibtzianismo. chc 
ha fatta aumciiturc enorme-
m?nt? i pr?zzi del mercatn 
nern e ha reso > pmdotti di 
sempre piii scadente qtta~ 
It tit. 

l.a'vi'rita e d i e . seennda 
cin ehe mi hanno detto per-
sane le quali pcneralmentc 
mi hanno bene infnrmatn 
sit o'frf prohferm. rfirfro 
(jacsfa storia dell'alcnnl ci 
sta la donna. 

Le donnc. spec? (juelUi 
pnrer?. sarin s:'ic?rameiitc 
proibizianist?. innanzitutto 
p?rcl:e piii nrtodns--am?nt? 
reliams? ? pai per rapinni 
d: bilancia familiar?, l.'a-
perum •ndiana deVa C'ffd O 
delle. rampavmi quanda ri-
scint? '1 sua r'K^ero fdcr:o 
e portata. per <fiiqrrrc alia 
tnste real'd tpiat-tl'-'jia can 
arin~c>o?a e brer? evasion?, 
n rea:r<' aV'o-:erir. .-\Ir;cno 
rosi j'iceva ipianda le oste
rie crana apert? c Irae.li 
dovunq'ie. 

Xon ? detto chr acgi le 
d'spos 'z' o i r proibiziomsti-
?':? alt prrcludano del tnt~ 
fo ,:': berr. ma. per farlo. 
dere s-ipere.r? d;ff'C iltii, 
tier? enrrerc nsdi- La mo-
(]l:e. insamma, I'i p'ii ter:-
pa per Tnnl-crc1'. prerenti-
vzricnt? di tr.<ea uin f>:ior!t-i 
j'.irrc del sa'arro. /A Xr.a-
p:ir if pr.I:1!--' -i^-fin e in 
i'i: i re <olo •' s-i't :t t, pi^ri. y 
di P'.C'i). l^a'.'re, pr-.'-.ii. 
ronr ro :l r:r.--:o c^r beveva 
r sperpcrarr. il ?-_t •> dr.r~.ry 
in quel r:<ii: i !.: r:<-i-'-e r;">'i 
pot?'-.:. <e j-'trj eon sc.irsc 
p'Vj'h-J-f.: d: s:irrrs~ >. r --
correre e.'.'.z ,Tci7 7«'. Ore: '.r 
I'TTtt far sr.per? fecr?:r.-
rzentr alia '.i-M'z-ct r>ro^--

. . r>;t:i 
(jiialt parlamentan. aulont.ij j ^ r 0 ; « T 
e per<innh!a citta.hne. Fra : n-.eVjo .̂t:a* 
parlamentan erano presonti <:o prt<-o :1 

Mole, V a e I'losiden-
di nrerche sull'alimer.tazio-hc del Senato . d t on li Sco i -
ne dello Stato dt llombait.] ti. Venetian. M.i.valt. M.".-
dofror M. V. Radhaknsnha lapugini, Yigorell:. Tremel-
Rao. aneh? s? ran molt?\lom. del Bo •»(! a l ' r i . 
circospcdorr. mi fr.reva ra- j II Presidente (ironchi ha 
pirr durantr una lunpa[ fatto il suo mpres-o nel tea-
ronrcrsactonc acuta con 
lui. ehe il proibizionismo, 

drlle optTt' 
aiKurata :'. 1 
'..'. -.zzo Con •. 

in definitiva, ha reso ancora 
piii srarsa la nutrizionc dei 
poveri. Infatti la bevanda 

tro. poco depo le 17. fatto 
segno a un affettuoso ap-
plauso. 

Subito dopo il Sindaco 
prof. Ferrari, Ton. Ivan 

L'Efna riprende a fumare 
CATANIA. 27 — I! c- ,:ere 

coT.tr.iIe dollF-'ra hi r.preso a 
j fumare. I teoraoi dell"I>!i!ii!o 
di vulcar.o!oi::a delri"r.;v>T*.:i 

lhar.ro afformato ehe «i tratta 
' di una r.orrr.ale emi<sioae di va-
porc e ehe questa attivita ron 
rivr^te alcun ciritiore pre»v-
eupar.te. 
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el car-
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a 
:'t e nr.zi ~r.ali. 
ciirvire t lira 

•ndo sernprc 

quelle ste.ti 
lcn:.-.r..~ di 
rot: pror^crrendi-

r-.aeo'.ori restrizwii al e-in-
snmo deli'.-.lco.il E" c<:rt-!rf».»-
risrrco :I fa tro chc tr.V: re-
strizioni soro state r.urr.en-
te.te un po" dor:mo:ii\ pro
prio nel corso de'la ce.m-
pnpna ehe ha prcccduto le 
recenti elezioni. 

RICCARDO LONQONE 
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