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LA MIRACOLATA 
Partivano, col Ircno ospe-

dale per il trasporto degli 
ainmnlati a Lourdcs, due rl-
coverate del niio rcpurto. 
I'resentai al dottor 1'., >i pri-
mario, le cartellc c i i iuche 

ficrchc vi appunos.se il « ntil-
a osta ». « Se ritorna t^tiari-

ta la Biniichiua, nu faceio 
fratc », mi dissc. 

La Hianchina era paurosa 
a vedcrs i : quelli che v m i -
vano in sezione la prima \o l -
ta indielreggiavano s ,nven-
tati. Non stava drilta sulla 
schicna, si esprimeva con 
mugolit acuti e fioclu, ed il 
suo aspetto evocava una nie-
tafisica e consunta iniiiiugme 
di stregoneria. Non .ii potc-
va dare un noine alia sua 
deformitn, tanto era corn-
plevsii, sfuggente dai l'Kuiti 
nolle anoinalie classif ieale: 
faceva pensare ad una in-
carnuzionc di antichi mali 
biblici o a certc figure nii-
ticlic in cui la soslan/a unia-
na 6 nioscolala con attrihuti 
be.stiali. 

11 dottorc disse, f inuando 
la scconda eartelln: « (Jiiestii, 
se vuole, pu6 nlzarsi goal ila 
nnche senza andare a Lour
dcs ». Si tratlava della si
gnora Maria Sa.ssi d i e da ol-
Ire due anni non si lev.tva 
da letlo. (Junndn la nielto-
vano in piedi, cadova. Ma le 
gamhc non avevano la clas-
.sica denutrizione della le-
sione organicu, ed i iiiedici 
avevano fatto diagnosi di 
« pare.si funzionale a sfondo 
isterico » 

lo ero stain a Lourdrs tin 
paio di volte come infer-
miera sui treni (lei ntalati; 
pereio si riacccse tra me e 
il dottorc la solita conver
sazione sui niiracoli, d i e , 
per la nostra incrcdulita. fe
re epiasi piaiigerc la .'ecchia 
siiora di notte. « Va bene — 
conchise allora il medico. 
— Lasciaino andare. lUiona 
fortima c tanti saluti ». 

La signora -Maria e la Hian
china andarono via avanti 
l'alba, e tut I i doveninio aseol-
lare la messa nella cnppclla 
deirOspizio, per prcparare 
la strada alia grazia. II viag-
gio, con sosta a Lourdcs, du
ra va ol io giorni. La sera del 
ritorno eravamo in se/.ione 
nl conipleto. Aspcttavamo le 
noslre ainmalate sedulc in 
cinque conipagne sui gradiui 
della scjila. 

Hra sellenibrc, ma faceva 
niolto caltlo: si udivano le 
voci dei bambini in giardi-
no, c gli alberi cruno ini-
iuohili con lc cinie contro 
le finest re. La superior.! ci 
cliianio al piano terreno: ne | 
chiostro inaggiorc stava 
scbierato lutto il « popnlo » 
dell'Ospizio, i trovntelli, le 
zitellc, le domic della Ma-
lernila, le suore, lc inferinic-
re, il padre cappuccino. Con 
noi vennero tutlc lc rit-ove-
rate cronicl ie in grado di 
ramminare, e quelle inimo-
bilizzalc furono faltc scen-
dere neli'ascensorc con le 
sedie a ruote. Tanta era l'al-
tesa, d i e anche due nicdici, 
il nostro c qucllo della Ma-
ternita, eomparvcro in cor-
tilc. E in quel iiinmcnto la 
aiito.ttnbiilanza svolto dal 
canccl lo , si fernio sotlo il 
portico. 

Ne usci per prima, por-
lala dai « branrardiers », la 
barella con la Itiaiichina. 
immtltata. Ma dietro e'era la 
signora Maria, in picdi, pal
lida, ieratica, vestila col co-
stuinc bianco e nzzurro del-
le dame infermiere. L.i scc-
na divenne una copia ridot-
ta dcllc grandi rapprcsenla-
zioni ili Lourdcs: mi parve 
ili scntir passarc ncll'aria 
I'limidita rarefatta della grot-
ta, il fresco respiro del 
Gave. Inlorno gridavano: 
« La miracolata » c cantava-
no il Talcum. « Come do-
vcvasi dimostrarc ». nmrmn-
ro i] dottor F. al collcg.i del
ta Ma'ernila. 

In sezione. dopo quella se
ra, moltc cose canibhrono . 
Si proccdeva atlraverso una 

Rerenne funzionc rcligiosa. 
oi infermiere non potcva-

mo pin fare discorsi leggcri. 
conic racconlarc la trama di 
tin film o ili un ronianzo. 
L"inlcro reparto trepid->\a in 
una frcmcnlc speratiz.i; lc 
sale risi ionavano per lc tra-

giche € invocazioni » di 
Lourdes, gridate da una sola 
voce e npetute dal coro. Era 
scomparso quel senso di fa-
uiiliarita, di allegria, conte-
nuto nella nostra gioventu di 
ragazze lavoratrici. Stava so-
pra a ttitti « la miracolata », 
cui avevano dato un posto 
d'onore in ehicsa, in giardi-
uo, presso il letto delle ain
malate in punto dl morte. 

Di fuori venivano in vi-
sita sacerdoti, inonaclie, pie 
signore della parrocchia. Lei 
riceveva nella corsla, oppu-
re, tpiando era bel tempo, in 
una piccola tcrrazza. Le suo
re vigilavano perch6 tutti 
potessero sodcrc in cerchio, 
e eliiainavano continuanicn-
lc noi infermiere a portare 
le sedie; erano pesanti, di 
ferro verniciato. Quando 
visitalori si congedavuno ci 
loerava di rimetterlc a po
sto. Ma noi giungeva altra 
gente, e di nuovo tlovcvauio 
Irasportare le sedie. 

Un giorno si comiuci6 sot-
tovocc a dire una cosa: tutti 
se la eonlidarano a vicenda, 
raccoinandaiidosi il segreto. 
La sezione si ricinpl til sus-
surrii, di eolloqui troncati al-
riuiprovviso, di segni d'inte-
sa cancellati tla lino sguar-
do. La cosa, d i e orniai face
va il giro dell'Ospizio, era 
qucsta: una dama inferiuiera, 
reduce da Lourdes, aveva ri-
ferito d i e la signora Maria 
Sassi si era, si, alzata in pie
di di colpo dalla barella al 
passaggio delta processione, 
ma poi quando l'avevano 
condolla al Huremi <lcs con-
sldtaliuns, il «iuiracolo» noil 
era slato ricnnusciiito. 

Dovclti spiegare, a pill ri-
prese, e cuu ininuti partico-
iari, come funzinna a Lour
des il Itureuu tics coiistnlti-
fions. K' un luogo tcrribile, 
a lianco della basilica, c vi 
si spegnc la flanima dcll'il-
lusione, come una candela 
d i e venga iuimersa iieH'ac-
ipia. Vi eutrano i malati 
d i e banno ricevuto la gra
zia, o d i e crcdono di aver-
la ricevula, c un collegio di 
nicdici einette il verdetto. 
Medici vcri c severi, sui tpia-
li in personaliuente, peri), 
faecio lc mil* riscrvc per la 
capaeita professionalc, clu-
si vale dei uiiracidi del cie-
lo prima d i e della scienza. 
I'iKtri si pigia una folia itn-
niensa: se la risposla fc « si », 
scoppia un in lo fanatico, un 
applatiso di migliaia di ma
in. Se la risposla 6 « no », la 
moltitudiiic si dispcrdc mor-
morando. 

A |ioco a poco si dirada-
rono net reparto del nostro 
ospedale le asseuiblec solen 
ni, i t-anti, le drammaticlie 
grida delle « invocazioni » 
Si ritorno al niodesto rosa-
rio, rccitalo al tramonlo dal 
la siiora con le inaiii c la co 
ronn sotto il gremldalc, nel-
lo .sqiiallorc della nostra in 
diffcrenza. Anche le visile 
iliininiiiroito: venivano due o 
Ire persone, reslavano pocbi 
minuti, non occorreva piu 
jiorlarc le sedie. « La mini 
colala » viveva di iusa c cun-
Irita. in un perpeluo avvi-
cendarsi di preghiere solita 
ric. Nel ricotupiistato c di-
niesso odore rasalingo, la su. 
es|iressi<:iie era diveiiula in 
(-oiuprensibili- c leg^ernienle 
ostile C.eiiii il suo pensiero 
girava al lorno a quel quar
to d"oi:> di jjloria rhe i misle. 
riosi meilii'i di Lourdes ave
vano ridotlo ad una strella 
c.l ora orm.-ii tiegat.i popola-
ril:"i. II dolt. !•". fu generoso 
con lei, lie mai accenno alia 
diaghosi rhe era slata in Ita
lia c fuori cosi inappclla-
bilmenlc confrrniala. 

Noi infermiere vedemmo 
con gioia rinasrerc le vec-
d i i e abiludini; ritrovammo i 
discorsi sui rineuia, la inoda. 
i roinan/i . Lc ammalale ci 
asrollavaiio. interessate co
nic prima. I.onnles v la gua-
rigione della signora Maria 
diveniH-ro argonienli s tandi i . 
d a csaiiriti. A poco a jioco 
ncssiino ne parlo piu. Sol-
tanto fuori dell'Ospizio, con 
gli eslranci. e'era chi di noi 
racronlaxa il « miracolo » e 
si vantava ili avcre una san-
ta in sezione. Non allro d i e 
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L'INCHIESTA Dl MAUR1ZIO FERRARA: IL NODO CHE STROZZA NAPOU 

"Epnure questa cilia e nostra! tf 
A truardarli in fiiccia, i napoletani che rincasano la sera su per i vichi, o avviandosi verso i Comuni vesuviani sui tran-
vvlti sgangherati, sembrano gli ospiti poveri di una cittu non loro, dominata dal grattacielo di Lauro, dalle mene, dai 
ricatti, dagli intrallaszi dei notabili - Ma molti sono quelli che non si rassegnano alia parte di ospiti di poco rt«-uardo 

(Dal nostro jnvlato speciale) 

NAI'OLI, gennaio — II no
stro giro per Napoli, dunque, 
is linito. L'inehiesta e gia die
tro lc spallc, gli appunti sono 
segni gia incoinpreiisibili e 
spent!, chiiisi nel laccuino co 
me in un cassetto. A girare 
un'ultima volta per le suo stra-
de Napoli ha l'aspctto di seni-
pre, di una iinniensa citta di 
paS"»ai',gio per tnilanesi, rnina-
ni e turisti strauieri, e di so
sta secolare per i milioni di 
napoletani che vi hanno vis 
suto e vivono, I'lianno nniata 
e r.diata questa loro incredi-
hile c holla citta staudone an
che lontani, so^nandola nel 
cliiuso delle stive dei vapori 
di eiuigrauti per le Amcrichc. 
nel torpore dei baraccamenti 
(qierai in Kraneia, nel Belgio. 
in fndiilterra e nel Nord, do 
vtinipie la fame li ha spinti. 

II ciorno in cui in Italia si 
potranno fare iucliieslc da 
una Napoli lin.-iliuentc lihe 
rata dalle sue malcdi/ioni, e 
raecontare eon distacco o sen-
/a ira, come ftill la lunga not
te di Napoli, conic erollo il 
suo mito inisero c erudelc, 
rimpalcatura <lel « regno dei 
niediocri e (lei violenti », sarA 
davvero niio dei giorni piu ci 
vili della sloria d'ltalia. Ma 

chi lo sciogliern queslo nodo 

assurdo c anacronistico che 

sofToea Napoli? 

L'ultimo giorno Napoli 6 

tappoz/nta di in a n i f e s t i. 

« Tmnbroni, Tambrom. Tarn-

brom » si legge dappertutto 

Qua c 1:1. sotto il fatidieo no-

me, strisco di carta frettolose: 

« / / piii buffo xperfdcolo del-

/'(in»io ». K' la voce di Lauro, 

lo slierlefl'o di l'ulcinella ha-

stonato, del servo infedele che 

ce l'ha col padrone. 

Arriva Tambrom 
Non e stato, invece, into 

spettacolo < hullo », l'arrivo di 
Tamhrotti a Napoli, col diret-
lo d d ! c 10,55. Le • Alfa . ne 
re della poli/ia, con I'autenna 
e il niotore neeeso, lureicavano 
pre/iose sui pia//ah sgretiilati 
della vecchia sla/ione. Divise 
di earabinicri, cinlurnni e sti 
vail da tin lato: daH'altro col 
lelh canduli, harhe ra.sato di 
fresco, scarpe Iticidissiuie, c 
perlino una stola di visone e 
un cane di lussu etnanavano 
lindi e costosi ftilgori sui hi 
ridissimi inarciapicdi allolla 
ti da schienc osriire e hen sli 
rate. Col cappelh in niano e 
i propiziatori sorrisi suite lab-
bra i « notabili » della prefel-

tura c della deinocrazia cri-
stiana uapoletana stringevauo 
un croeehio rispettoso attorno 
all'anconetano minlstro venu-
to da Itoina: un amahile si
gnore, tutto in bin, sui cui 
volto inutiluicntc pensoso 
lanipeggiarono discreti i lain 
pi dei « fotoreporters • , tinclii^ 
con un cemio stanco di saluto 
s'avvio verso lc « Alfa » pre 
felli/ie risucchiaridosi dietro 
un gorgo di scluene sussul 
tanti c accorrciitt Kra una 
sccna che aveva il sapure am-
higtio di un fatto che sta tra 
l'arrivo del handito La Marca. 
tin « cocktail » e il varo di una 
turhoeisterna. La c o r n i c e 
squallida della Sta/ione Ceu 
(rale, crollante, impedita da 
niaeerie, steccati. pah//ate e 
voragini, lercia e cadente come 
poche altre COM' al niondo. 
rendeva ttitt'altro che bitlJo 
I'uigresso in e\tt;\ del Mini 
stro: il centomilioncsimo Mi 
nistro, for.se, enlrato a Napoli 
con la faccia atteggiata a gin 
sti/iere, a risanatorc e vendi 
eatore degli oppressi. 

Da ottant'aimi circa la see 

na deH'arrivn a Napoli del 

Minlstro che « motto- a posto » 

tutto ,si ripete iidatti .sipialli 

da, hugiarda, desolaiite. V. 

ogni personaggio tiflieialo che 

ALL'ESP0S1ZI0NE IWTERWAZIOWALE CHE SI APRIRA' IL 17 APRILE 

L'URSS presentera a Bruxelles 
i modelli dei due "Sputnik,, 

Si trattcra di « cop le» in grandexxa n at urate — Anche le 
attrexxature e i «cani spaxlali» saranno visibiti al pubblico 

(Nostro servizio particolnre) 

MOSCA. 5. — AWKspn-
shiniw intcrnazinntdc di 
liritxi'llcs, che si aprird il 
17 aprile prossimo. I'llniu-
ve Sovicticn e.tpnrrn nel 
suo padifjJionc Jo riprodu-
zioui del due sutelliti or-
tificiali della Terra in 
(jronderzn niittirnlc, con 
tutte lc apparecchiatiiru di 
bordo. nonchc <ih 5 /ni-

mcnli di ricczione « terra, 
con cui (jli scienztuti lum-
IIII ruccoltn i duti trasmes-
si dalle < picole tunc >. 

/ \cc«n/o ad essi saranno 
esposti (dcunt dei cani clic 
venffono islruiti per i volt 
nei ruzzi a grandi altezze. 
jra i (ptalt, cotn'e nofo. ju 
seelto il primo passcyycrn 
interplanctario. la fanmsa 
cnrincttd « Laika ». 

Questc notizie sono state 
date, tra le altre, dal com-
missarin generalc sorictico 
dcll'csposizione intcrnazio-
nale. Hi/tckor. in tinn con-
fcrenza stnmpn temtta oari'i 
nella sede del Conntato per 
i rapporti culturali con 
Vcstero. 

Dopo aver ricordatn che 
I'UHSS partecipo qui pri
ma della querra n due <•-
sposizioni internazionali. 
tptella di Purun del 1027 e 
(piella di \ e i r York flcl 
1039, Rysckor lia mexso m 
riMero t'lniporjnnrii del-
lattualc esftosizione. hi 
prima di qucsto tlopopuer-
ra. che sara una dimostra-
zione delle coiupn^te otte-
nute in orjni carnpo tial-
I'umanita dall'ituzio della 
seconda mcta del XX .se-
coln. 

F.aU ha poi riescritto il 

ciiKptanta, largo settanta-
due, progcttatn da vari ar-
chitetti sorietici. la cui co-
struzionc c statu affidata 
a dttte belghe, che termi-
ueranno j hwon entro il 
15 /ebbni io prossimo. II 
coslo dctlVdi/tcio — ha 
detto Upsckov a richiesta 
di un yiornalista — nm-
monteni n diieccnto mi l io
ni di franchi beUji. 

II pndigltonc sorictico 
comprenderd, oltre alle 
sale di esposizione, un tea-

tro con novecento po^ti. 
cinema, bar e ristoruntc 
per treccntocinquanta per
sone, dove dicct cuochi so
rietici prepareranno .SJIC-
cid/it(i della cticina russu. 
II materialc che sard espo-
sfo i idfe sale, (ijipdrfciicntc 
(i circa settecento esposito-
ri, distribuito in ducmila-
ciiKjiicccnlo .stdii2c. nrrd 
un ]ieso totale di duemtla 
tonnellate e sard traspor-
tato da l.cninyrudo ad 
Anrersa su tre ptroscafi 

per darsi dr-H'arin conlroj pidiglionr snvictico. nn 
quciie che non potevano di-j qrande cdi)<cui in occifiio, 
re al lrel lanlo. allumimo c rciro. alto 

RT-NATA VIOANO" | rc.Mfi rricfrj. lunao cento-

( SI DICE COSI' ) 
Tiffro Mu? 

Qye<ta volta ai r.sultat: del 
festival d: Sinrerr.o puo bat-
tere le ni.=n: anche ;1 I:n-
^ua:o!o (i"anno scorso no. 
con quell'orr.p.Ianto - :-,ir.-
stej^.ando su'.'ie Do.om.i, - ) 
Ha";r.onfa:o - Nc'. b.u d.p.nto 
d: b'.u - . Con la vena d M;-
c'.:acc: e Modujno. e per I'at-
tonz:one che lMal.ano d£-.1:ca 
a!!e canzonetto (p:ii che alia 
poesia). c*e fia sperare che 
il - b i n - finalmente v-.nca. 
chiaro e semplice. senza ac-
cento e senza d.stors.oni eso-
ticizzant:; spanranno cosl pi: 
:ncomodi e ant:p^t:c: b.u. 
bleu, blue, blue:, blrvrt. 

D u e e r.sa'.t.,:?. impti'.on-
V :«u:or.:.« dK p-K-:i. ar.z. 
del va'.e < D"Ar.r.;ir.z:f> ;o prr-
f^r:\a •". ar.io ha p r o ?cr-.t-
:.> .-.-rhe b!»i>. :r:or.fera !:• 
d.t:a',ura rad:o:e!e-d:5co-:m-
pos:a di on - psroi:ere - E 
s.a. quando aw:fr:e a for. d: 
bene. E non rarr.marichiamo-
ci ?e nemmer.o ia nr.u?a p.ii 
um-Je. piu dlscorsiva. p.u mo-
dema di Palazzejch: rni^cl 
nell* intento Ch:. 6e-\ rf-*o. 
poteva ricordire i vers: del 
poemetto Le mie ore (- Ha-
bel Na«5h-^b. $?i bo'.̂ -v v.i. — 
cnr\ qiiec.: er.orm. calzonr.o-
T.\ b in ' - ' chf nor. s'.iriii.irfr.-
tavano con isn"ar.c::a do'. : : -
po Bombolo a del p.u TCCCT.-
:e Arcrc wn bsvero? Son 
tempi d; canzone::e i r.ostr;: 
non piangiamo, ma rallegr.a-
moci se un r.tomeHo metre 
In elrcolazioro un colore con 
la grafia giusU. 

Ch«« non si verlfichi per?) 
rir.flazione del blu. La nostra 
hn^ua pos'iede un campio-
nario compIeJo. spesso inuti-
l:zza;o Non costerrbbe nien-
Te ir.ilr.sere la per.na anch" 
r.cll'czz-iTTO. r.t-: celesre 'il 
colore del cif-Ioi. nel turch:-
no (p:u cupo dell"azzurro>. 
r.ei celesUno <x:r. reles!** piu 
tr,c>d'5:o). r.-A cfrulo (color 
naturale. awertiva il Tom-
ma«fo. mer.tre ceruleo k zr-
tefaito: rer cui si diri - c e -
rula i'acqua-. -ceruli gli oc-
ch: - . e invece - cerulea una 
veste ->. nei plcyeo (celeste 
verdosrolo che sa un po" d: 
eus:o arca.co). r.ollo ^ulfjro 
>-c.V.cc c^'.or d'nr.cn'al zaf-
f.TO - r.r"-•.-, D V ' l . rrl-
Viii-.co. r,'. cobz'.'o. r.rl.s 
^.---ir;,_: c,r^ a Caro.:na I-.-
wrn.z o A ; -.c re dt ..';nfin.-
ta -fT.o dt. compost: e df-i 
d f : \ d ! . ' o".:remzre. olt^emc-
uno, verdzzzurro, cileszro 
IB>:":iv o c. de?cr.ve ia d.f-
ferenza tra azzurro e cile-
stro- - La iuee aveva g.a l'ot-
tavo c.t'.o d'azzurr.no. m co
lor c.leftro mutato-). cile-
siT-.no. :'irchi»j:ccio. azzvmc-
c:o (che t:ra aJ^azzjiro), 
azzurr.jr.o ('.zzurro car.coi. 
,:::'i*ro:n!)!o 'azzurro :r.de-
C.r"0>. b.-.r.-.'.'O. gnj-.czzurro 
e r<""- no ire.idczzurro (co-
n v > di M"»ne... per : par.o-

Cc n'e in-r tutti i b.sosn:. 
t;.nto che poss.ama r.n;nc.«-
re anche al ces-.o (:1 gr.ciaz-
zurro dei lat.n: e di qualche 
rsffinato. es. gente scnttore 
contemporaneo) « al bl^co o 

bicro o b:ado de\ Ro.ardo e 
d: Bont^m;*-.;. Or.sm.i. que-
?!o blavo. p'rT.'e rtr"**! d--'. 
franc-JC b!'"M :n qu.-nto f:-
c..o dfllo .-"(.--•! r--.ir» z-r-
m;.r. f'i b'.'.'t. ?' <» {"-r1') ;•» r 
.-tr':ii e r.«5'"ino — r.crrii..-
no una cr .wsc .r . i — r.;fc.-
rfblv a T < -un.ar.o ¥ fch — 
r, b"'>. ro ;r,cho r.t rro 5" c.in-
lA.-~-e -Gu^rd-. .1 nurc co
m e b'avo - : e si o no lo 
perdonort-b'r* ro a R,jsc*-i p^r 
una sua t.r.tera li R.^ut n: 
raccomandava btud<Tro come 
corr.spondfnte cs:.tto d: b:». 
pert rv^ssuno s'i commos-o. 
E* r.masto — ma ch. s'.-.ccor-
C-̂  p u d.̂ '.a pr.r-r.tc.i? — 
sb:c1.:o. ch«- s' d « v , a. co-
Si ch* a\«»-••? priu". •> . . co
lor turch '.o. o:i . ci m-̂ n*..-
cat" if or z r... .- »pp- r"1 a 

t.if.o. -Q i t - :a • . : • ; -r». . : . -
s.-e al so •- - . - B-̂ ..- Z7.-. .-b.a-
d.*., - . - ?- :••• «:>.a.i • > -

E ch.s;a che non -b ai sea 
v.sta la r.cchf-22.z dt-lla tavo-
lozza no^trani. anche il m^I-
vezzo d: d:p:n2ere alia fran-
cese co: blfi c:el. b'.eu t'.rc-
inque. bleu horizon, b'.eu 
Ctier. bleu pendarme. b'eu 
oulremer. bleu mcrin La L-
f-i «:es*a. un tempo b'.^u. 
p-x« r.mo color-!re ali':ta.."r.a 
Epp'-). pe"h^ i"» paura d-ve 
cj^cre r.fcessrn-nvnV szzur-
rr-.? A m-". per e^rnp.o aifl-
la at: repubbi:ch.n: a.i'sp-
pr.">ss.mars. dcl.'avr.'.i- ( -So(-
fii ;1 vento. fi=ch:a la bufe-
ra.. - ) sembrava p;ut!osto 
r.^ra. come :1 fez e la cam:cia 
che nascondevano in somrta. 

PUNTCVIRGOLA 

Vlaregglo si prepara 

Con I'a\ \ irinarsl drllr frMr rti t'jrnr\alr Vlarrccto ">i 
apprcsta a crlcbrarr la tradi/i»n.ilc vfllat.i di rarri allr-
Iiiriri rhr I hanno rc^j crlrhrr in tullo il.mondo. N'-K-i 
foto- it • carrl^ta » D'Arliano complrta una Osura drll* 

»ua comp«»iziont. « .Miss I ' n l i T s o -

della marina mercantile 
sorietica. 

Le rune sale del jtinh-
flhone saranno iledieate 
alle condtzioni sneiah dei 
lavoratort snrietiet, all,-
coiupii\te della scienza e 
della (ccuicn (in i /ncslc MI-
'c saranno cspn^tt t due 
* Sputnik), oi trasportt a-
grivoli, nUa medicma, ul-
I'uidiistria pesante e lep-
pcru, alia proilttzione «/i 
/>••"/ (J; consntno. alia ru-
iliotelecisione, aU'iinpiegu 
pactficn tlell'energia ato-
micu. al tunsmo. 

Le salt- saranno decorate 
da opere di ptttort <• scul-
tori sorietici. Sel tentro 
si esibiranno / / balletto del 
Holsctoi. i/ ("trco di Mo-
sea. la Compagma di danze 
popolari dt I'lor Mot • . • / . ' ; • , 
il Cnro dell'esercilo Kit -
so. il Teatro dei I'upi dt 
Obratzor. tionche v,irt ja-
mosi soli.sti. come t\ v:o-
linista Drstrnkh, «• i| joani-
sta ('Uriels Inn si-rte dt 
specuili rappresentn. hon 
sono jirerivfc JUT i <i">rtn 
11 e l.'t lugllo. Per I'oeea-
sione, sard judettn uno spe
ciale francobnllo curiuiie-
viorattro. 

1'lHne /(J/w/,-<ir / , , / r/r-
chlnrutn rhe rollmpn ,mi<> 
in corso fr»i l'Aer\\ot >• la 
Sahena per I'apcrtuni di 
una linea rcynlnrc Mn m-
UriiTcllcs. rerrtta d'u 'II'-
K'-l >. che ,-i . pera i/f i>iiiu-
purnrr insieme eon I'i^pn-
siZ'one. 

( i i i s i r n : C I A K K I T A N O 

Comincia a Vclletri 
il contro-Festival 

della canzone 

uiotta piode sui suolo parle-
nopoo, sembra aver scolpita 
sulla fronto la fraso storica 
del «re buono », ni tempi del 
colora: < A Napoli si muoro-
c a Pordcnone si fa festa. 
Vado a Napoli ». Da allora in 
poi la andata a Napoli. un 
giorno, per ritornare a Por-
dctiotie tutto l'anno, e di rigo-
ro per ogui personaggio nlll-
ciale che si rispctti. Questa 
volta o toccato a Tanibroni. 
Ma a che pro? C'c da chio-
doisi. 

II fatto e che .so Lauro pian-
go, la I)(' non ride: .so falli-
luontaro f1 il hilancio dell'iino, 
catastrolico 6 il rendiconto 
dell'altra. Kppure, conic so 
non fosse nccaduto nulla, co-
mo .so davvero In DC avosse 
lo « muni pulite » a Napoli o 
logati alia DC non fossero 
cardiuali. prcfotti. dirottori di 
haneho. fun/ionari della Cas 
sa o dirottori di Knti che a 
Napoli govornano da cinque 
anni con Lauro. ecco che la 
Dcinncra/ia cri.stiaita si pre 
scuta a Napoli coino la ore 
do noccssaria e indisponsahi-
lo del potore crollato fra le 
mani inespertc di Lauro. 

• Dojio cinipie anni diflici 
li — osclauia in quosti giorni 
sullo nivira della citta un ma
nifesto democristiano — Vim 
pegtio della />(.' per un sicn-
ro uiwcnirc ». Tristo cosa, o 
nialaccorta. coininciare con 
un imbroglio c con una bu-
gia. I dc parlano della gostio-
no Lauro como si tratlasse di 
una • sgradevolc parentesi • 
da ossi non voluta o che per 
cinque anni ha impedito alia 
domocra/ia eristiana di prov-
veilerc a Napoli .per darle 

• un sicuro avvoniro ». Kppu
re non cinque, ma dieei anni 
Ta. nel UHl\. Do Caspori gri-
ilo ai napoletani, dal San Car
lo. che • iinpcgiiD d'onore • 
era per la domocra/ia eristia
na • salvare Napoli • , o — 
come ripete nltrove — • fare 
del Mezzoiiiorno la California 
d'f((i(m » Nolle more di que
slo • inipogtio d'onore », Na
poli. in c.iiuhio di set to voti 
laiirini in parlaineuto, fu 
svendutn a Lauro como una 
halla di stracci. K oggi par
lano di • cinque anni > difli-
cili; come so Lauro a Napoli 
ave.sse fatto da solo e contro 
la democra/ia eristiana. Kp
pure e la crisi stessa della 
DC napoletana, seardinata tra 

Tincudinc di Lauro e il niar-
lello della < cenlrale » di Fto-
in.'i. che dice chiaro c tondo 
che a Napoli la DC 6 sempre 
piu estranea alia citta, si fi 
vciidiita al « laurismo • . ne ha 
diviso le sorti, govornandolo 
e facendosi goveniaic. 

Ahhiamo gia visio nei ser-
vizi [irecodcnti la lai.untevo-
le sorte toccata ai pochi cat-
tohci cho osarono andare 
contro la « linea • di Fanfani. 
motlendosi contro Lauro Ken 
/a esitaro Fanfani li sacrili 
co a Lauro. Chi ha piu sen 
lito parlare a Napoli del so 
union- Kieeio, che denunrio 
gli scandali di /.atiro? Tutti 
i fermenti clip fra i cattolici 
napoletani potevano esservi, 
sono stati spa/zati via. assor 
biti. violeutati sui nascere K 
oggi a un Hardj logorato. 
siiccede nn Harha tutto nuo-
n i (^uanto durera? A Napo 
li la D<". se r-sistc, esisto non 
come for/a aiilonoma. napo 
lelana o moridinnnliMa. inn ( 

• strumpiito • . ion per apn i 
re a Lauro la strada. oggi per. 
neattarlo deholmente so Lau-j 
ro fa i capricci p « chiedo 
troppo • | 

K qui 

percho ciA Intralcia gli indu-
striali del Nord amici di 
Fanfani? 

11 qttadro dello forze che 
possono spozzarc l'asscdio di 
Napoli dovrobhc essore deso 
'ante, e lo 6, a voler guarda 
ro alle cose di Napoli con gli 
oeehi di un democratico go 
nerico. So sono vivo o nu 
morose come individuality, lo 
for/o politich'e cosidettc « in 
terniodie » sono stale spa/za 
to via come organi//a/iom 
roali dairalleaii7a clerico lau 
rinn. K dove sono fliuti i me 
ridionalisti di Uenedctto Cro 
co? I'ochl e tagliati fuori 
completamonte da prohlemi 
che in fin del conti non nma 
no, pieni dl sterile ed erii-
dito aiiiore non corrisposto 
per la loro citta che non ban 
no saputo difondere, \ivne 
cliiano di irrita/ione c di n 
cordi; e, intrappolati dagli ul 
timi inessaggi shagliali del ti-
losofo di via Trinita Maggio 
re, i radicali della Napoli d' 
Lauro, del cardiuali o dei pro 

ti della riprcsa, della possi
bility csistcnte, oggi, di scio-
glloro per sempre il nodo dl 
Napoli. 

Kro nella stanza del segre-
tario della Federazione comu-
nista poco prima di partire, 
al quinto piano di un vecchio 
palazzo nel cuore della citth, 
quasi sotto la mole schiao-
cianlo del nuovo grattacielo, 
In quella stanza si affaccio 
qualcuno per annunciare che 
all'ILVA altri 1B0 oporai era-
no stati licenziati. La notizia 
non resto 11: per nn po' la 
conversazione si interruppe, e 
ascoltai lc domande, le rispo-
slo, lo telofonate, le prime 
istru/ioni sui <la farsi. In qua
le altra stanza di Napoli, In 
quel pomeriggio, la stessa no-
ti/ia cho altro 1B0 famiglic 
di povera gente napoletana 
erano state aggregate di im-
perio aU'esercito delta fame 
accampalo nel cuore di Napo
li, era stata accolta cosl, come 
la noti/ia principale della 
giornata, come un « fatto . al 

I due ciiiiparl: Srrllia r l.nuro 

fetti scclgono come bersagliu 
principale i coinunisti. Delle 
ercdita di Crocc e li Salv? 
mini, i radicali di < Nord e 
Sud • hanno eslratto lanlo 
quanto hasta per seppcllirle 
(loiiiiilivamonlp qiielle eredi 
ta. K quando vai a scavarc in 
fondo alle loro posi/ioui mo 
ridionali.stc trovi moralising 
pa.ssiotie e talvolta perlino spi 
rito dl lotta .come quando h 
vedi |)olemi//are con la biir 
gliesia cho ha il 'orto di no" 
essere illuminata e (|tiin<li 
« si scava la fossa • oattoii 
giando il potore co». Lauro t 
con la DC. Ma poi? K POI 1M 
sta. come al solito: o Ititl'nl 
p:ti i»cr i radicali c'c la spe 
ran/a che ;iu principe illuini-
nato arrivi un giorno « capi 
sea » le le/ioni d'-l baron-
Compagna c. alia tcs'a magari 
di qualche nuovo Knte risoi 
va i probleini di Napoli mo 
rali/zando rambictit*:. 

/<S'fV licenziati 
Tn.ste, dunque. c scon.su 

lante cercare a Napoli quel 

lo che non 

(onda e 1 

Istatarc come gli eredi del me 

mcora una volta. il! ridionah.smo Iibera'e c de.no 

quale altri fatti avrebbero do-
vuto replicare per ricacciarlo 
indietro c sconliggerlo? In 
quelle stesse ore. in via Itoma, 
i lampadari della sede della 
DC stavano iiluminandosi per 
un simposio in onore del cen-
loiiulionosimo niinislro bor-
ghe.se calato sui golfo come 
una inoteora preelcttoralc. In 
quelle stesse ore, nei riscal-
(lati studi dell'Lstituto Crocc, 
i giovani « meridionalisti » ra
dicali forse prendevano il te 
<> discutevano sulla portntn 
« europca » dell'opuscolo del 
Maestro, « Perche non po'.stn-
mo non diret cristmni • . In 
quelle stesse ore Lauro affila-
va neH'omhra lc spade dei ri
catti. rimbrottava qualche as-
sessorc che s'cra < spinto trop
po in la ». K in quelle stesse 
ore in tutta Napoli tornavano 
a casa gli operai, i manovali, 
i pescatori. gli impiegati. Tut
ta la cittri era intorno a loro, 
viveva con loro lc sue prime 
intense luci della sera. Ma 
era la Joro citta? Kra per cssi 
che la Napoli invisibile delle 

II i .-../:<> «| :< ".i 
To Ar*':n:5.o :: 
dc::a C.t:i? •:.' d: 
re^t;v.il. ' li" t',' ' . 
lf»:n i:.: f s-'ib .'•» 
n« ra ,•. 24 c ,::./.'»••: ( 
na d, d.»'<-i u.orn-
--ic-.s-.. j).-f-.-:e-j iU d 

v-:..••.-. i. 
' .!• T.t a:.flu 
r • r ; . > • - i n i . -

'!-<• u n . ( ; : : i 
•. "'; <• t n . i -
. J) * zn C.,l-

c;>£-.<>. ha S'-.-.*'» s i! ••»• ..«• <'.<•'.• 
U- 51?, conip.,-:/. jr.: ,: ,:;• •<• ^;-
.a S' £T< •'-:•..! 

Molv- d.-..<- 513 c.r.7 >-.: ̂ o-
r.o state ;: . - . : ,*f- :n (pi<- = *.- u;';-

dis(-(»rso **i dispiega ir si fa 
piu chiaro per lulti. I mini 
-In arnvano da Itoma e pro-

imettono • giustizia »: i sinda 
; ci si dimettono e prometto 
no \ondetta. Ma chi lara giu 
sti/ia c vendetta per Napoli. 
sii^li uni e sugli altri? Chi 
garantira Napoli che le cam 

hiali in bianco che gli uni ri-
lasciano agli altri. non do 
vranno. all? fine, psst-rc pa 
gate ancora una volta dai na 

i poletani, ancora o^gi dopo 

cratico si sono facilmcnte ar-
resi .dctenorando anche quel 
po' che a loro avevano la.-itia-
to i maestri, tanto piu forte c 
la soddisfa/iono di ritrovare 

hamhe, della prefettura. degli 
c'c" Ma 'tan'o' piii U M" , C I ' , L ' ' I ,otLr«'. aveva lavo-
amari'/'/a nel co r n , ° 'I1"'1 ««orno? A guardarli 

in faccia i napoletani che rin-
ca.savano (piella sera su per i 
« quarticri ». giii per i vichi 
o avviandosi \ erso i comuni 
vesuviani sui tranvctti sgan-
gherati. seinhravano gli ospiti 
tollerati. i parenti poveri di 

le tracce di quest* eredita.lU i'" l*«"a " " " »"u i o r o - ' EV 
laddove la storia in tin dei1,!'"^ ' " citta •• rostra, vien 
conti lc ha accolte, nei m o u Vft« I a ril « ? " ' a r I o r o - n e l VS" 
mento operaio napoletano di ' t r ! l h c c c h l nuesto lo gn-
Antonio Gramsci. Li. fra jj'la. P«r forluna. c non piu co-

protagonisti attivi del men 
dionahsmo socialista e comu-
nista, fra le vittime e gli eroi 
della battaglia piii antica del 

m' 
r.7'>:.; 

'.TO :-..<• S i t . " . 
- b >tT.-,-r- _ , ,; 

H' n.o. ;•••: <- i; 
i t n.r.n.f'--* / 

. . . r . i : J j " > : . • » 

di. 
t-

dieci anni diflficilissim: senza; le plebi urbane e contadine 
contro * il regno dei mediocri 
e dei violent! ». ritrovi gli ac-
renti piii vcri, i segni piii nct-

ca«e popolari perche cid in 
tralcia gli appaltatori di Lau 
ro v senza industric locah 

•- v . 
).( TTI.CC) 

E' stata istituila a Mosca 
rassociazione URSS-Italia 

{ 
.:OSC'A. .*> <(% C, ) — S-.ba*otMr.ku«k:. stud:o;o d: G'IH"' . . 

5-.n.o, j.zr. --o i i si de de1.!;?!.! pro^.irr.t" dfll'Accade.-n:a ri 
ks ' a««' c;az.or.e per i rap-1 arch'.t---t' ira. Ht-vk:n. i'agrob: , - ' s i T - n o 

r-o:t. cultura.: cfin l't.-teroi sa-i' . 'g) pr'f I) <vt:an ed :1 cr:t:rot'r> p,r 
teatrale p:'-f Markov 'TICS: . 
ult:mi d^e c : trovano attual-
TD'-r.te :n Itaha, :ns:cmc col 

ra tenuta la r:-in. >r.c maugu 
r.ile dtlras-ociazione URSS-
I*al:a. con lo scopo di :r.cre 
mtr.tare gh scambi cultural;I prof. Alcxandrov) 
con i'ltaha e diffondere la cul-
tura :tal:ana nell'URSS. Fanno 
parte del conntato promotore 
deli'a*«i>c.az:r»ne illustri per
sonal.ta della cultura, come il 
rettore dell'Ur.iversita di Le-
n:ngrado. prrf. A. D. Alexan-
drov. I. x r.nr.basn.-itore sov;e. 
Leo in Itai.a pr«.f Bogomolov. 
il rigi^tn Gr:gori Alexandrov 
.1 coatj^Mtore Aram Kaciatu-
r.an. il comr^is:tore Sc:op-,nn.! •1-'»- URSS-Fmlandia, URSS-
il p.an.sta Kmil Ghilees. lo sto- P"Ion:a. U3S3-CecosIovacchia. 
nco dell'arte Victor Lazarev, C : o c dovjto, fra 1'altro. alia 
il pittore Gonciarov, lo stonco azione degh iiomim di cultura 
dell'arte itahana Jukowski, lo sovietiviti. fra i quali assai 
accedemico Kosminski, storico vivo e Pinteresse per U no-
medioevahsta; il prof. Stefan stro paeie. 

Del comitato fa parte anche 
il famoso sportivo Vladimir 
Kuts. Hanno inoltre dato 1'ade-
sionc altre porsonalita; fra 
queste. il vescovo lituano 
motsignor Pic-tro Mazahs. E* 
mti-ressante notare che I'asso-
ciazior.e URSS-Ital:a e la pri
ma 

zi~;'•'•> . . . . • r:.-i"-:n • r:,«.-..:• • 
-•'./.">:.o d> .'. i n. i-."t l'1^^.--
. : . . 1 . . l 1 . t . t . . . . . . . , , . ' . . . 

norn: d. pr.n, > j...,r o. o-.-..- M , -
r.-i D< . rr.,"'-. (i..ir^. i C">in 
soi.nj. Xur.7:o G . . . i. L ; - . :.-.o 
\':Tzi.i. Nsri-co P,r.^:. r-d a.-
tri p.u -.o\. ..-:. en . - - M:r .r.i' 
Mart.no. Yr.ir.c-* f!i. . iiird; 
P-:o:o B ^ . ^ r n , N« "•'•'< Colombo 
Dir.i Gh:a. Luc.-inn G.or.. An
na M'.r.s Rf-bi;';.-.;. 

¥,d icco \I-.I r.o dr*'.~.f* r--~-
zv.: ch<- vrra-.-.o ^'-'"•"*',''-'-•"' 
• * - i i.;rf:.'•=: : - ~-r,; d-^zl: •>'« 
'or. ro-;. z. e »• .-i }'orn ; r »%IJ 

,•)•'' pr.rn:;rri: 'C'-Th:'. I'. .' 
, .*-.rio r.'*T '. f "I 
r.'.r,j~%*. OI .t^-7 f i ' 

C')'o",r('--''--C'.iT.-.'. .̂.">». C'-*-t 
'|'j.;!(";r,o rh.' m';rai 'H'>~'-n-
•;». Conosro ire so'ellr. D'l'ct 
xpfrcn:a (Fa'ic.). / 'oir,: nr,r 
cotfano n:ente (Ol.v.^ro' Lr. 
porta rerde 'Fi'iCi' o-c-3or.s-
cura). L'anc del rr.crr (?c > 

na ..-t;t.i7.>.ne di qucsto generei::». S'.nlizn'z d' 
Tta a Mosca dopo le associa-' r ,*:> .S:anor:n<: 

URSS-Cma. CRRSS-tn-7:or.i 

r.:ii>. Le trofe crnmr.c%xr i'-a ]d-
Mamma roplio savro (Mor-
belii-Df* Pao".is*. Mct'i x.z'.rrr.T i 
'I.ucc>. Min'/'tfo d: m^zzz-
oi:e. SereiziG : 'n:M!: i ' Z i i 

ATJ.T ca ' I..U'1-
Rococo ' V '>'.-

r.e.'..l. SoI'.tudiTie. Sorr:d rn: 
'Br.cvial. S'ampj cnr.ee 'R . 
?.r.co». Stornello innarr.orz:r. 
Unr.ocenti-Rivi), Tre cr.^r.r 
Tutu gh anni a pnmarcrn (Be
nedetto). L'n becio e una can
zone (Donida e Pinchi), Vira 
le donne (Bemazza). 

d'-ru cor. 
?.: qu-..s 

- T > 

P.. 

me uno scatto nbelle. ma con 
il tono del lavoro paziente e 
tenace. con una voce testar-
da. che sembra talvolta mono-
tona e «enza fondo: e invece 
e una voce che penetra dap
pertutto e sveglia, e una ma-
no che crea e gia oggi ha 

j rnodificato la stnittura sociale 
della citta, ha dato alle im-
mens** folle anonime di Napoli 
tin idea e una protests, un 
ammo con>apcvo'c, un'avan-
guardia. * La nostra bella eel-
I'tln comumsta del gazometro » 
diceva quasi cantanto. nella 
Sezione Mercato, in quella 
stessa serata. un %-ecchio ope
raio. Parlava del famoso « tes-
scramento», del deprecato 
« bolhnagcio ». della ri&aputa 
« riiffuszone ». Ebbene e'era piu 
realta mendionahsta c rivo-
luz'.onana in quella ardente 
e=pre«ione di consapevolezza 

:-7" ~>. nr . - . . - . ' . ' - . - • . - . i , : - opera:a sulla fun/tone del 

; • z.mo - j Partito comumsta nella citta e 

_ . . ; nolle fabbnehe. che in tutta 
Si infortuna alia TV Ila collezione di Nord e Sud 
I'attore Paolo Carlini 'dcl .b3ro

J
ne «'on»pasna che in 

IUIIU .C^U«|«>,U.I..I. t i ] U | t d , . c o r < i . mendionah-
MILANO. 5. — L * a t t n r e j s t i ' d < > i capolista democristia-

della TV Paolo Carlini. s'e n« d l N'aPol' 
fratturato il braccio sunistro' Li. nella trasformazione in 
pcivolando stnmar.e durante! lotta politica di questa consa-
la fine della c-.mmedia pe\olezza opcraia e democra-
t Qnindici anni d'arr.rre >.,tica nella trasformazione in 

•,! Cr.r.d Hotc! d.fnc-L-Ii studi di Corso Serr.pio- jor?anizzazione deH'ideale so-
8 frb-'r.o Intorno all'att..ro si son"ici3li.«!a che ormai a Napoli * 

AL CINEMA QUIRINETTA DI ROMA 

Iniziato il Festival 
dei "naslri d'argento,, 
Sabato fa conscgna dei premi per il 1053 

S: •• .'if<r--> :--r. ;-.\ <"ir.fma 
Qi . - . • . • " ' . d. f{ tn.. i. f( ;".'. ii 
.••: : : • - • . - . \ ;.x£.•.'..'.•! V**n^ono 
f r y ' . ' i ' c Z or-.o {"• r C>r:.o I* 
z'L.co.c ch" i ,: 104.; -.-j r,z.z'. 
--.:.ro \ r.' ) :'. - N'-^'ro d ~r;*r -
t > - r f r :'. rr..z..oz film n-z. -ir.a ê 

I; fVst:v.-.! «: ^ aperto con 
Hertz. c.::a cprrzz. - N*»?*ro 
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