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NEL TRIGESIMO DELLA MORTE 

RICORDO 
DI SPAZZAPAN J 

£ ' futuosa di Spazzapan 
una buutude d i e gli usci di 
bocca una volta, una sura — 
una nolle mu^urt — uienlrc 
andava diseorrendo a ctiore 
aperto lun^o il Po, o lunuu 
la Dora, con unu dei puchi 
— pochissiini — amici « d i e 
fili volevun bene », d i e d o e . . . 
lo sopportavauo: — Sento 
che s'avvicina la... la Cuntu-
sa, la inorle — idee nere d i e 
lo visitavan piu sovente da 
quando aveva cominciato a 
« star bene » — e vorrei per 
questo.. . sai cosa?.. . aver per 
me due persone f idale: uu 
medico , e un meccanico. . . — 
Euh? — Un meccanico , si , 
d i e mi congegni un... coso, 
un aggcggio put* cui, lie) mo-
mento nreciso in cui il me
dico m avra detto « Luis, ci 
s iamo », io, brim I, preiuendo 
col poll ice del piede destro 
quel pulsante, allez, possa 
mandar in fiamnie tutlo quel 
d i e mi circonda.. . — e qui 

. s'accendcva lui in viso d a 
i m m a d n a n d o la scena. il 
quadro: — Figurete, Bcpi, 
aaaah, fuoco, fianuue, funio, 
tutlo in cenere, eeehl , cnr-
toni quadri discern... piii 
niente, finito quel d i e e sla-
to fatto e stalo fatlo, e poi... 
non se ne parla piu... oooh! 
c h e belo d i e sarin, c io — 
Tronpo bello. Luis; tanto bel. 
lo cue, come tanti bei quadri 
i m m a d n a t i in quei colorili 
conversari , di ."alto non e sta-
to esesuito . Di fatto la Camu-
sa gli 6 venuta addosso di 
sorpresa senza che lui avesse 
avuto modo d'intendersi ne 
con medico , ne con meccani
co , n6 con amici fidati su 
quel che si sarebbe dovuto 
fare, al momenlo fatale, di 
lui e delle cose sue. 

Quindi, quel matt ino: tut-
fa quella Rente accorsa lassu, 
tutta quella confus ione; e 
poi... Riornali, interviste, « il 
maestro », « r iudiment ica-
bile amico », camera arden-
te — alPAccadeniia! — ftl-
nerale di prima — a spese 
del comune! ~ nutoritu, ca-
rabinicri, San Francesco da 
Paula, tanti tanti amici in 
in est o corteo.. . Aaaah! Chis-
sa cos'avra uuiRolato buo-
nanima di Spazzapan leR-
Rendo Riiardando tutto c io 
(iall'abbaino alto alto del 
nuovo .studio d i e cerlo a 
quell'ora s'cra ftia fatto 
lassu? I Si sara rilelta la 
Rran p a d n a carducciana, 
quella che cominc ia con la 
citazionc del verso del Pia-
ti « Dio ti salvi dal di della 
g l o r i a ! * cosi « asnro di 
flentali c di vcrita », e ler-

•mina con I'atiRiirio d: im-
petrar da Dio tanto di rc-
surrezione a lmeno, da * po-
tcr sputnr in faccia a c'li 
parlera bene di le »? O avra 
ripetuto, piu calmo ma pui 
satanico, lo stcsso commp-n-
to che aveva fatlo in I J I T I 
con micll'aniico la volt.i rh»» 
ins ieme *-Vran imhatL.ti 
nella srande solenne rervd-
Itira, br- la, caral initri 
dall'alto pennacchio . pc i so 
nr.RRi in attcRRiamento d'oc-
cas ione : — cio , din*.. co-
strinRer// a venirti dictro 
cosi col cnnpello in n.an... 
— ?! «.. .Li • ch i? eh! Pcrz't 
Rrossi, conic importantc. 
mondo ufficialc, Rli arrival:, 
i Rovernalivi, quelli che 
nstcntnvnn una volta d'igpo-
rarlo, e di solto |' stoqsi; va-
no, e avevan aspcltato quol-
1'ora per accor«ersi di lui. 
« cn.strclti » a c io ilall'or.i-
mai puhldico riconoseinien-
lo del valore deH'opcni sua?! 

Invccc no ; 1'amico che :o 
amu — lo soppor lo — r.iu 
d'ogni allro c lo conobbe 
a fondo anche perche visse 
di lui, benche di lui ;»iii Rio-
vane , lo stcsso int imo dram-
ma artist ico e spiril'iate, 
assicura che LuiRi Spazza
pan , mentre assisteva cosi 
in ispirito a quella sua apo-
I cosi , dovcva esser contcnto 
c bcato, d is leso , pacato, la 
prima volta forsc della sua... 
ma si , della sua vita, tulto 
commosso per quel tribuln 
non lanto d'onorc quanlo di 
* r iconosccnza »: scolari do-
lenti d'averlo avuto come 
maestro per cosi poco tem
p o . antichi avvcrsari divc-
nuti losto affezionati colle-
Rhi. amici dcH'iillima amici 
della prima ora tutti in pari 
cordoRlio per la sua i!ip.ir-
t ita, meccnati licli c fieri di 
aver cosi ben col locato c 
fidiicia c danaro. tutta una 
fol ia: c lui lassu con Rli 
occh i lucidi dictro le lenti 
luc ide . « chi I'avria mai di-
to. tanla zentc che la me 
•volca tanto hen »! tutlo con-
soiato per tant.i. sin pur 
tarda, unanimita. 

Spazzapan hon come el 
p a n . 

Spazzapan che con qucl-
1'amico della Rran litigala. 
dopo quella settimana di 
duro bii>iii-io c . t . , . . i 
non ci ressc piu c arrivo al 
consueto caffc con un sacco 
addiritiura di carainelle: 
— lo, c iapa: qucstc le \ 0 
c.tramclc. altro che quelc 
s lupide caramclc. . . — c \ n -
le\ . i Ria dire, al sol i lo . ehe 
le uniche. . . caramellc buonc 
rran le sue, qucstc qui : 1 tit-
le Ic altrc non potcvan esser 
che « s t u p i d e ». E quanto 
pianRcrc, lui che tanle \ o l t c 
era slato con la sua Ginia 
cosi brusco, quanto pian-
Rcrc c quanto a lunqo ne 
fece quando lei lo lascio. 
al l ' improvviso, come lui Rli 
amici , piu tardi. tal quale. 
sonnnchr quei due cran lui 
e Ici, Ginia e Luis, non due. 
ma uno , si che quando uno 
se ne va, quel che rcsta non 

e, neanche piu la mela di 
quell 'unico tutlo, ma non e 
piu nulla, o quasi: come fu 
di Spazzapan, sentimental-
mente, poi che fu privato di 
Ici. Spazzapan con tutti que' 
suoi ruRRiti contro tutti. con 
tutti, in fondo, felino, Rat-
tone, piii da carezze e fusa 
d i e da Rraffi. 

Ma come, conic poleva 
I'uomo Spazzapan mentre 
visse dar sfoRo a quesla sua 
vocazione di milezza se la 
vita RM fu sempre, o almeno 
lanto a lunRo, cosi cattiva 
e crudele? Esser radicato e 
crcsciulo . lui nalo circa il 
Mil), nella pacifica, a suo mo. 
do unita, neoromantica Eu-
ropa deU'iiltimo ottocenlo 
che. perdule nel '14 pace e 
unita, le va cercando ancora 
invano, dopo quasi c inquan. 
I'anni, non solo nel campo 
inleriiazionale e civi le ma 
anche — e piu — nel campo 
lelterario e artistico — qttel-
lo di Spazzapan — ridolto. 
a quanlo mi d icono . a una 
specie di hosco della Sila, 
dove dictro a ORIM albero 
e'e un hriRanle in aRRualo. 
e non bisoRiia altraversarlo 
se non inarciando in Rrup-
no, e chi ci va solo — come 
lui andava — lo fa a pro-
prio r ischio c pericolo e 
deve tener sempre la niano 
sul calc io della pistola: vi-
vere in un - i o n d o cosi , uu 
doiunndo, in quelle condizio-
ui con quelle intenzioni, ed 
esser buono. affabile come 
si pu6? 

Ma se chi s'inoltra per 
quella RiunRla vi ritrovi per 
caso — succede talvolta — 
un lembo di quel paradiso, 
perduto se 6 un anziano, so-
«nato se 6 un Riovane: Gi
nia, per cui Luis 6 un Rran-
de artista solo perche. 6 
Luis, o un cri t ico « indipen-
d e n t c » che si arresta da-
vanti alia sua opera. 1'am-
mira la loda sprcRiudicata-
mente proprio perche non 
ha nulla a sparl ire con la 
critica ufficialc. o un ama-
lore d i e cerca opere d'arte 
secondo il suo tiuto e non 
secondo le indicazioni del 
crit ico intcressato: allora 
neirarlis la viandante per 
quella selva, che ristoro, d i e 
r iconei l iaz ione col mondo e 
con la vita, che impulso di 
r iconoscenza per chi Rli ha 
falto un po' di buona com-
paRiiia c o s ' ! "n ••loniesto. 
intendiamoci . . . per poi di 
nuovo s i b i t o riarruffar i! 
pelo e aRuzzar occhi orcc-
chi artiRli, perche quella era 
solamente un'oasi, la pausa 
di una treRua, poi r icomin-
cia il descrto. poi si ripiRlia 
la Rucrra. 

E come per il fatto sen-
limentalc cos i , sulla scoria 
della vila di LuiRi Spazza
pan, direi d i e avveiiRa — 
Iroppo spesso — per il falto 
economico ucl mondo che 
fu il suo. ViRc ancora, mi 
pare, prtvsso i prolani I'opi-
nioue che la bolteme sia un 
naturale - e indispensabile 
complemento della vita d'un 
perfelto arlista, una fase 
bioloRica, si puo dire, nella 
metamorfosi ch'eRli compie 
da ribelle appartato convul-
so creator di un nuovo stile 
a maestro dominatore indi-
scusso di scuola c di mer-
cato: che maledetta sia in-
vece la bohtme scoraRRia-
tricc e dec imalr ice di tanle 
intclliRcnze nel mondo del-
Tarte, nc piu ne meno che 
la fame e la miseria scoraR-
Rialrici c decimatric i a loro 
volla di tante esistenzc nel 
mondo ilel lavorol Contro 
natura e la bolteme. come 
son la fame c lo stento da 
cui non si distinRiic per 
nulla; e non e assolutnmen-
Ic necessario all'arlisla at-
Iraversar quello stadio per 
esser davvero arlista. 

Anche per « I'liomo Spaz
zapan »: che Rli amici suoi 
« compaRni » — che han di-
viso seco il « pane » — c 
« convittori » — che han 
fatlo la sua « vita » — aman 
ricordare non come nove-
centesco eroe del MurRir. 
ma come quel distinto siRno-
rc che si vestiva da Vicari 
o da Mamclla, come quel 
puntuale professorc d i e nc-
RII ultimi tempi « faceta 
orario* a irAccademia , csem-
pio di assiduita c prccisio-
ne ai suoi all ievi del Licco 
artistico. 

Onde allri, cons iderando 
— da profano, beninteso — 
la favola della csi-;tenza di 
LuiRi Spazzapan c arRomen-
tandosi di ricavar Renera-
li77ando dalla favola l.i mo
rale. si domanda: — Ma, 
perdio. e davvero inrvita-
bile che ORni artista debba 
paRar cosi la colpa d'esser 
artista vero c i o e oripinale. 
a proprio r i schio c pericolo 
ccrcar tulto so lo lc nuove 
vie c hatterle, e tutta. tutta, 
la socicta — la sua socirta 
— lo ronsideri come nemico 
solo perche vuol far da se 
c d.i sc tirar «lrilto; c Rli 

I si schicri contro c lo scn-
jpcllisca neanche piu solto la 
j deninra7ione ma. sepoltura 
' no \ i s s ima . solto il s i lenzio; 
e accorRersi di lui semmai 
solo quando c in fin di vita: 
c aspctlar che sia spirato 
per dirRli: — toh! che bella 
roba faceva ro lu i ! 

E sc c inRiusto tulto c io . 
perche tanta inRiustizia ha 
da cont inuare? 

E d i e non ci sia un pae-
se. un mondo , un tipo di 
socicta, in cui casi — tra-
qcdic, lasoialerr.; dire — 
come quello di Spazzapan 
non possan p iu capitare? 

A f GUSTO MONTI 

(f 21 Quaranfunesimo,, a Roma 

< ' • > 

K* iinmliienle la presenta/iono sucli sclicriui roniani di>l « Qmirantuni'sliuu », re«li//ato did 
Klovaiie regista sovletico Orltjori ("lukr.il c KIU proietluto con vivo sucrt'sso al FestUul dl 
t amirs drllu scorso aiuui c alia St'ttitiuuta del ciin'ina dell'l'HSS svoltasi a Kitnu t> n vil
lain). Nrlla foto: un monu'iito riilinlnante del film, run Isolda Isvllskalu o Olt'K SirictMtov 

I L R E F E R E N D U M SULLA R A D I O T E L E V I S I O N E 

Nessun conlrollo sulla R.A.I. 
nella campagna elellorale ? 

Lo gcioglimentp delle Camere, osserva un leltore, ha impedilo fra l'altro che fossero megse 
ai voli le proposle di utilizza/ione della RA1 da parle di tutti i partiti - Le altre lettere 

Riprcndinmo In pnbblicazione delle latere sul 
a Referendum della RAl». htvitinino i nnstri 
Icttori a serivere a o Referendum RAl », presso 
« Unita o - Pin Taurini 19 Roma, segnalnndn 
tutti i ensi di nhuso delta RAl, nei Giornali 
Radio, nei Telegiornali. nei «Cazzettini rcgio-
nali u c notiziari locali. 

Caro ilirellore, 
aurora una volta i iliri-

genii della HAI, o nieglio i 
loro padroni della Drmocra-
ria Cri«tiana, sunn riuscili a 
fnrla in barba ai selle mi-
lioni e [>tissa di abhoiuili. 
Aneora una volla, quiiuli, 
avreiuo le elezioni all'inHe-
gna della iiienzognn, della 
parzialila pnlitica piii stnao 
eala. Aurora una volla i nii-
liianii <lri pariili <li sinistra 
ilovranno speiulerc tempo e«l 
enrrgie per riiuu/zare, una 
dopo Tallru, le falsiia delta 
| { \ l . Non mi pare die il 
ntnlro gioriudr nbbia sufli-
eieniemenie ehiarilo cosa si-
fititficlii. per il problema del
la HAI, lo sriogliiuenlo anti-
eiputo drlle Camere. Sinnifica 
rlie della proposia Corbi (r 
di allri depuluti di Inili i 
seltori poliliei P5rlu«a la DC) 
ill mellere a di^posizione ili 
tutti i partiti. almeno tin tire-
\ e periotlo di tempo ilelle 

trasmiNsioni telex isive c ra-
tliofonichr, non sc tic parlera 
piu. AI danno si 6 aggiunia 
la beTfa, perelic Zoli ha 
aspetlaio che la mnzione an-
(lathe in disrti>sione, elte il 
notlro Inprao faeeste il suo 
di»eot>o, dopo di cite, lia ri-
mautlato il ililiatlilo e In vo-
larione della propoMu rimtar-
dante la It XL Lo M-ioplimen-
lo delle Camere lia fatlo il 
rexto. Ancora una volla. dim-
que, fa re in o le elezioni al-
I'iiwtMia della itH'iviltii ra-
dioftmiea e televNiva. INon ei 
vuol molto per itilma^iuarc 
niMi eomltinerauno in qucsti 
title meti cite ei sep.irano dal 
25 mii^^io i v.iri I'ieeone-Stel-
ln, X'aleiui. /alteriu. Granzot-
to e eompauni. Imniiln Cran-
zolto £\'.\ in qttesti ciorni, 
btillaia la maM'liera tuiiiiosa 
del sacre-staiio di liiruo. lia 
eomineiaio a sro|irire il KIIO 
\ero volio. ili ex-redaltore di 
un ^iornalr fn^ci-tn (a II 
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/ / minatore Agostino Salomon 
da la vita per un campicello 

Dal suo paesino del Veneto all ' infcrno di Marcinelle ~ II cinismo delle autorita belghe e 
Tassoluto disinteresse di quelle italiane - La vedova racconta.. . - Tan t i metri tanta paga 

(Dal nostro inviato specialc) 

MARCINELLE, marzo. 
Qtiesta c la storia di Ago

stino Salomon, da quando 
arrivo in Belgio a quando 
vi mor't, tre mesi fa. L'ho 
ricostruita, a pczzctlini, 
dalla corrispondenza uffi-
ciale e dal racconto scucito 
e intcrrotto dai singhiozzi 
della sua vedova. Ma forse, 
per intenderla bene, b t so -
gna averla ascoltata in 
quella piccola stanza cosi 
pulita, col pavimento e i 
tnobili lucidat't a forza di 
braccia, con le fotografie 
di Agostino sul cantcrano 
c il povero rosario dai grant 
ncri sul tavolo. Perche 
questa stanza, con la stta 
ingenua volonta di eleganzn 
c con quella vecchia don
na dall'esprcssionc spattri-
ta e ostinata ad un tempo. 
sp'tegava gia da sola quanto 
v'era da dire: i sacrifici di 
tutti i giorni. la dignita 
con cui nenirniio affron-
tali, il bisogno di far pro-
prie le cose pulcndole. luci-
dandolc, permeandolc col 
lavoro. in attcsa di aver 
cose veramente propric. 

Lavoro come carita 
Per questo, per farsi tin 

giorno una casa sua, Ago
stino aveva lasciato Cor-
denons. il suo paesino del 
Veneto, dove non trovava 
lavoro. Era un uomo r o -
busto. racconta la signnra 
Lttigia, un uomo come non 
cc n'era I'eguale. incapacc 
di restore senza far niente. 
Si dava da fare un po' qui, 

un po' la, nella costruzionc 
delle stradc, ma non riu-
sciva mai a trovare un im-
picgo stabile e si vcrgo-
gnava: c Chwdo lavoro, di-
ccva, e me lo danno come 
una carita. Amir6 a cer-
carnc dove ce n'e per un 
uomo ». 

Venue nel Belgio, prima 
a Mons c poi a Marcinelle, 
e fu subito prcso neU' in-
granaggio infernale del la
voro a cottimo: tanti me
tri, tanta paga. Non era 
necessario incitarlo a pro-
durre: ogni blocco di car-
bone che abbatteva col suo 
martello pnemriufico era un 
mnftoiie per la sua casa. 
una zolla di terra del suo 
campo. Ognuno di quei 
preziosi franchi belgi che 
vulgona dodici rolte una 
lira italiana veniva messo 
da parte per un nnico sco-
po. Lavorare e risparmiare: 
questa era la sua vita. Poi 
la I.uigia che I'aveva rag-
giunto tomo a Cordenons 
per un paio d'anni: nella 
borsa recara quanto occor-
rcva per acquistarc un pez-
zetto di terreno e comin-
eiarc la costruzionc della 
casa. Delia sua casa. Ogni 
mese le arrirara la rimessa 
per continuare i lavori, e 
il piccolo edtficio crcsccra 
laggiit, mentre qui I'uomo 
accumulava una immensa 
montagna di carbonc. mi-
plinin e migliaia di tonnel-
late strappate alia monta
gna per conqu'tstarsi il sun 
modesto posto sulla terra. 

La casctta, la piccola vi-
gna accanto c la pensione 

die sarebbe maturata: 
quanto bastnun per yit'ere 
gli ultimi anni tranquilli. 
Ancora qualclic anno e sa-
rebbero tornati in Italia 
tutti e due. Fu allora che 
Agostino si ammalo. Aveva 
scavato e respirato carbonc; 
i suoi polmon't ne crano 
saturi. L'uomo robusto si 
era fatto magro, sparuto. 
dalla tinta cerca; ansava 
per rcspirare v, un giorno. 
non ne pote proprio piu. II 
medico lo visito e non ebbe 
d u b b i : silicosi e tubercolosi. 

A casa sua ! 
Per Agostino Salomon il 

lavoro in minicra c finito. 
Senza pensione, perche non 
ha accumulato un pc r iodo 
sufficientc di attivita: tre-
dici anni soltanto a cin-
quantuno di eta. Condan-
nato e sapendo di esscrlo. 
vicne ricovcrato all'ospe-
dale c i d f c di Jumet. Ln 
relfrt c di 180 franchi che 
vienc pagata, come per 
tutti i lavoratori. dalla Cas-
sa Mutua per due terzi e 
per il resto dall'< Assistencc 
Publiquc >. Fate attenzione 
a questo particolare che e 
decisivo per il resto della 
storia: Vammalato, ittfatti. 
vicne a gravare. indiretta-
mente, sul bilancio dclln 
Stato belga. E' vero che a 
questo bilancio egli ha da
ta i tredici migliori anni 
della sua vita, ma pare che 
ncssuno se ne rienrdi piu. 
II ministro della salute pub-
blt'cn, il socialdemocratico 
l.cburton. chiede infatti al 
Consolato italiano di en -

I DICE COSI' ) 
IVtififii rtiralht 
0p wmifti vurullil* 

Corre tra s:orria.iis'.i .<* iro-
tiz:a secondo cui in un quo-
t.diano di Torino e rite:iu:o 
imperdonab:le svar.orce non 
accordare l numerali compo-
s:i di uno col r.ome che se
gue al «mgoIare Mi spieijo 
con un csempio: ventun gior
no. Irentuna lettcra. quaran-
tun anno si ha da scrnere (c 
non venlun giorni. trentun 
lettere rcc I in q-.iel aioma.c. 
alTr-.men:, 51 ns^h.erebbero i 
lazzi dei co.ic^h; c anche 
qualche cicchetto do: diret'.o-
re Mi e s'a'.o racco:.:^;o che 
— sempre m quella redaz;o-
ne — un incauto. :1 quale 
aveva osa:o senvere orraruun 
pnmevere e non ottantuna 
pnmaccra, si vide recap.tare 
all":ndomani una grammatica 
i:a!:ana. Nel consegnargliela 
sorrideva ironicamen'e anche 
il fa'tonno Aneddoti for~e 
mventati dalla fan:as:a. ma 
che :es:.mor.ar.o I'ec-ci;.-. o 
ri^ore con c.n v.er.e .mpo-*a 
una recQ. t R.̂ .-'a L fj::o che 
anche di recer.'e $•;'..c co'.o--
r.e d: que. c:oma.e «: \tz^.e-
va- -Erhard r.costruttore del
la Germania ha compiulo 61 
anno -: - La principessa Ales-
sandra di Kent, che ha 21 an
no. e fra i primi d.eci mem-
bn della fami^Ha reale.. -. 

Ma si tratta veramente di 
una regola cosi tassativa? Ho 
sotfocchio due «rammauche. 
tra le p.u rccenti Questa di 
Marino Moretti <1956> d<ce. 
-Con i numeral! composti 
con uno. come ventuno, trcrt-
tiinn ere a Hiap '̂tA d! c%ii 
pedantcsca precettistica gram-
maticale. Tuso vivo della 
lingua \-uole che il sostan-
tivo che essi spec.ficano si 

mcl'a al plurale. sia che pre-
ceda. 5i.i rhe segua: anni ven
tuno - i fnlun annt: cavalh 
renluno - t-enf^n cavalh: bi-
cicleite vrntuna - rentun bi-
ciclcrfc. Osserva che quando 
il numeraie precede il sostan-
tivo. si adopera la forma tron-
ca rrntun. trentun. tanto per 
il maschile ch^ per :i femm:-
nile -. L"autore r.bed;see poi 
in una no:^ a pie di pd^in.i 
il suo convincimento. a4?:un-
ftendo' - Autorevoli gramma-
tiche e diz.onar. insistono an
cora s.ii.a rezola che il so-
stan'ivo che «eaue i detti nu
merali debbi essere messo al 
sinaolare Es: venlun cacal-
lo. ccntiina nottt*. A noi sem-
bra mttavin che la tendenza 
generate de^... linaua sia per 
la convalida della norma da 
noi sopra jndicata -. 

Piii slntet.co. piii possibili-
sta. ma non meno espl'cito 
sui 21 cavalh si mostra Fran
cesco Flora- - I numeri suc
cess. \\ :-.V.'uno sono nati\a-
n;<*-.!e plurah A^cun numer; 
compos': con uno n co'x una 
possor.o cssrre ~c ^ulti da un 
s.ico.arc. Se q;;esto e ma-
<ch.!e. I'uno r.ceve il tronca-
mento (venttm cavallo. tren
tun b:cch:ere); se £ femmini-
le Vuna non si tronca (ventu-
na bambina. cinquantuna a-
iunna> Ma e prefenbile di
re: ventuno caratli, trentuno 
fcnctulle - (Grammatica Ita
liana. 1956» 

Ostni inutile pedanter.a ces-
serrbbe ove s; osservasse che 
tutti I numerali. escluso I'uno 
<mj non i suoi composti). 
hanr.o va'.orc di plurale c che 
p£.r-£r*>c r.c.aiCuortO Cfic UKUI 
parte del discorso cui si ac-
compagnano sia al plurale. Di 
cib. mi pare, tengono conto 
anche gli assertori del ven

tun anno quando si trovano 
costretti a posporre il nume
raie Difatfi scrivono. in que
sto caso. until (e non annot 
ventuno: uso valido anche per 
il quolidiano di Torino di cm 
sopra Ne vale notare che 
questa forma e del hnguag-
g.o burocratico Nient'affatto 
Pu6 essere persino poetica: 
-Tenr.fmi Amor anni ventu
no ardendo - E" Petrarca. 
non tin furiere 

Ancora Se al sostantivo si 
accompas;na un a^gettivo. tut
ti. anche i giomalisti di To
rino. dovranno decidersi per 
il plurale. Oppure scr.veran-
no 61 anno felice (anziche 
srjsanfiin Qnni felici) nel ti-
more dei rimbrotti diretto-
riali? 

Aldo Gabrielli nel suo Di-
rionano moderno (scelgo vo-
lutamente tutti autori moder-
ni) contro i ventun cavallo si 
mostra intransigentc sino al-
l'ecccsso. laddove afferma: 
- II famoso titolo Le mille e 
una nolle perpetua nei secoli 
una .nesattezza forma.e or-
mai coi~acrata dalla tradiz:o-
ne. corretto sarebbe dire Le 
mille e MI notn. co*l come ?i 
dice comunimente Ic mille e 
un pagine, t mille e un sol-
dati '. Qui. secondo me. vede 
piii giusto Marino Moretti 
che distingue tra la forma 
-d i lmta - fc^nfo e un giorno. 
mille e una notte) e quella 
composta rccntun giorni. cen-
tun nottit. A meno che non 
s: voglia trarre insegnamento 
dall'uso francese: Le mille ct 
une nuiu. dove unf i si fem-
minile. ma nuits e at plurale. 
Sono per6 quirquilic. II mio 
intento mirava piuttosto a li
bera re certi eolleghi dal com-
pletso torinese. 

PUVTEVntGOLA 

rare il rimpatrio del de-
gente iucitrabilc. Vuda a 
morirc a casa sua. 

II Consolato di Cliarlcroi 
non trova nulla di strano 
nella richiesta. La signora 
Luigia riccve un biglictto 
di invito, fa la sua coda 
davanti agli sportelli, cntra 
in ufficio e si sente comu-
nicare, puramente e sem-
pliccmente, che deve ripor-
farst il marito in Italia o 
pagare le spese di ospcdale. 
« Devi andare al pacse dove 
hai la terra * le dicono. 
Agostino ha perso la salute 
per comprarla e ora do-
n r e b b e vendcrla per curar-
si! E' incl i iodato in tin letto, 
ma non ha perso la volonta: 
< Qui mi sono ammalato e 
qui mi devono curare >. 
giura. La povera donna non 
sa a chi rivolgersi; battc 
a tutte le porte c, finalmcn-
te, un belga vicino di casa 
la conduce dal deputato 
Glincur, del Partito coinu-
nista, che si intcressa prcs-
so il ministero. 

II ministro in persona ri-
sponde: * La domanda di 
rimpatrio — scrive — non 
riveste alcun carattere ec-
cezionalc. Essa si inscrive 
nel quadro della conven-
zione italo-belga che dal 
1880 rcgota, senza aver mai 
sollcvato difficoltd. i rap-
porti fra i due paesi in 
materia di rimpatrio >. Tut-
tav'ta. aggiungc il ministro, 
nel caso particolare. si ter
ra con to dei desideri del-
I'intcrcssato c dei nume-
rosi anni di lavoro compiti-
ti in Belgio. 

La lettcra non ha bisogno 
di commento. II ministro 
che si dice socialista invoca 
una convenzione del secolo 
scorso e le autorita d'ltalia 
che si dicono cristiane non 
trovano nulla da obiettare. 

Comunque gli avveni-
menti precipitano rapida-
mente. La tubercolosi non 
perdona a chi ha i polmoni 
resi duri come pietra da 
tredici anni di fondo Ago
stino fa coraggio alia mo-
glie. Regola i suoi piccoli 
affari sul letto di mortc c. 
il 28 dicembrc 1957. digni-
tmamente come era vissu-
to. senza grida e senza 
pianti. se ne ra. in un mon
do che per lui non puo che 
essere migliore. 

Corsa alia mortc 
II suo corpo. trasportato 

in Italia, nposa ora non 
lontano dalla piccola casa 
e dal campicel lo nrquisfafi 
a prczzo della sua vita. La 
sua donna inizia invece il 
calvario delle lunghe prati-
chc per ottehere una pen-
stone: non quella di redo-
ra di un mtnatore a cui non 
ha diriito. per quanto J em-
bri inverosimilc. mn alme
no quella piii modesta di 
redora di un lacoratore. 
Xell'attesa va a fare qual
che servizio a giornata. 
presso una famiglia di 
Charleroi. 

La storia di Agostino e 
finita. Ma gli episodt di 
questo generc re nc sono 
migliaia c migliaia. Se 
ho rifento dettagltalamentc 
questo e perche contienc 
proprio tutti gli element* 
lipid della situazione dei 
nostri concittadini in Bel
gio. In primo IUOQO la d i -
rperata energia con cui i 

nuovi arrivati si gcttano sul 
lavoro per strappare in po
co tempo dalle viscere della 
terra i mezzi per rifarsi una 
vita in p«tria. 

E' una vera c propria cor
sa contro la mortc c, sc 
sfuggono ai crolli, non evi-
teranno pcro la silicosi. <Clii 
vuol farsi un pezzo di terra 
lavorando in minicra — d i 
cono i uecchi Inporotori con 
amara ironia — ricsce sem
pre ad avere i suoi due me
tri quadrati!* E' la terra 
del cimitcro che ci si con-
quista. 

II secondo elemento e lo 
atteggiamento delle autori
ta belghe p e r cui il lavora-
tore stranicro c poco piii di 
uno strumento: q u a n d o ha 
finito di servire si butta via 
c peggio per lui sc non ha 
diritto a pensione. Ma il 
tcrzo e piii importante fat-
tore c I'assoluto disinte
resse delle autorita italiane 
prcoccupate solfanfo di evi-
tare le noic. II caso della 
vedova Salomon e proban-
te: il consolato si fa Vesc-
cutore degli ordini di Bru-
xellcs per cercare di rispe-
dirla a casa col primo trc-
no. fJnn situazione s imile 
non sfugge ovviamente al 
padronato che ne trac 
tutte le conscguenze a 
proprio vantaggio. 

RUBENS TEDESCHI 

Tempo D), niarcando sempre 
piu le sue impostazioni pro-
pagatulisiiclie. II Zattcrin, 
con itiaggior prudenza ma 
altrcttmuo veleno, gli e da 
presso. Credo ehe tutti i co-
munisli e socialist! delihano 
poi>i come impeguo d'ouore 
quello di ricacciare in gola 
a qut'Mi messeri le loro fal-
sita, smasclierandoli conli-
nuamenie, dicendo a tutti, 
ovimque e'e un lelcvisore ac-
ce.io, the essi prciulouo 
600.000 lire al mese per fare 
il lorn triste mestiere men
tre un opera io edile ne 
prende 30-10.000 quando la-
\oru per slure otto ore su e 
giii per le iiupalt-altirc 

In ho gift comiiiciiilo e li 
posso UKsiriirurc. clie quando 
nu-coiUo queMe cosi» md mio 
bar la gente, quelli cite an
cora non lo Mium, si e.ipri-
mono sui signori Zatterin e 
Cranzotto in modo cite non 
pns<.o riferire, uiaiidaiido a 
carle qutiraulollo tutlo il lo
ro raslello di faUilii e di ve
leno. K' qut'Mo ehe dolibia-
mo fare inili. K hi stampa 
ei de\e aiuture, faeeudo quel
lo eiie ogniuio di noi, oseuro 
miliiaiile, fa intle le sere. Co
si la loro propaganda si ri-
solvera n nostro \auiaggio 
perelic ci perinellera di de-
niiueiare alia geute la prepo-
tenxa dei clerieuli, c il fatlo 
die cssi si servono tlei no
stri soldi per corrompere eer-
li signori a nostro danno. 
Sono rouieuio clie per la pri
ma volla ci siamo inossi a 
tempo e bene. Questa volla 
la It AI avra pane per i siioi 
denti, c non farenio I'errore 
di soliovaliitarla c 4I1 laseiar-
la indislurlialo fare la sua 
propaganda. 

Gino Chiesa 
Homa 

Fate rispettare 

la legge ! 
Vorrei sapcre quanlo co-

stera a tutti i lavoratori co-
scienli e onesti iluliani ile-
ntinriarc noil solo i dirigen-
li della KAl-TX' ma anclic 
i veri e dirctti tuaudalari. 
I'erchc sc noi non fui-ciuinn 
in tempo a pagare i canoui 
di ablionauicnto iiumediaia-
menle ci piuiiscono fareiulo-
ci pagare la inulta. Sbaglia-
mo noi e pagliiamo, c quan
do sbagliano loro perche non 

L*'f E* »> no dev lonn pagare 
ugualc per tutti la leggc? E 
se la legge e uguale per 
tutti, vi assicttro clie se una 
azione giudiziaria vi sara, 
tutti i lavoratori sapranno 
dare il proprio rontribiilo. 
am-lie se si tratta di conlri-
buto (inanziario. 

Mario De Simonc 
Form I a 

Pure io, come radioabbo-
nato, voglio intervening per 
proiestare contro Tattualc si-
steina delle trasinissioni del 
Irlegiornnlc e del giornalc 
radio. In una parola. deve 
cessare la discriminazione e 
I'abuso di potere fatto « mez
zo fli strumenti conic la ra
dio e la trlcvisioiic, pen he 
i mici soldi valgono quanto 
quelli di Fanfani, pcrcio. spe
cie in campagna elellorale. 
della radio devono usare nu
ll: lanto icmpo ciascuno. sen-
xa disrriminaxione. 1 pro
gram mi della TV per gli agri* 
coltori, e una propaganda per 

!! ha!!;t!s Florence e rr«?Uer!e> i i r a i i noin ai teatri 
dl ritists dl totto II Nard-Earoya. In qaestl glnml si . 
eslbisee a. Stoccolma, Nella f«lo e Patricia, i n * delle piu 

affaachiMtl del f rapp* 

Bonomi e null'altro. Fate ri
spettare la legge, che il mio 
appoggio non manca. Cordia-
li saltiti. 

ElpUllo Carlt 
Clclano (Siena) 

Da Irent'anni 

ascoltiamo menzogne 
Ancli'io voglio invian'i due 

righe per quanto io sia una 
donna di porhissima istruiio-
ne. Mi setnbra che i signori 
della It AI dnvrebbero final-
niente fa ria llnila. perche da 
30 anni non fac;iamo altro 
che ascollare menzogne, le 
piii ripugnaiiti, prima col fa-
scistno, e adesso col governo 
demorrisliano. 

Marta Tallnl 
Flrenze 

Salellili rassi 

e americani 
Quando furonn lanciati i 

Siilelliti sovietiri. ad esempio, 
non si dava a questo awe-
uiiiienio ue pubblicita, ne 
imporianza. Iinece dopo 4 
mesi, quando fu effettuato il 
laneio dagli americani, allo
ra si goufiarouo. Mold tele-
spettalori si sono posti un di-
sciilibile interrngalivo... Se la 
polilica inlendnno farla alia 
televisione, tutti i partiti rhe 
lianno rappresentanza in Par-
lamento devono avere il di
ritto di farla. 

A D.T. 
Rnpolano (Siena) 

La RAl i la prova 

delle « libtrta » borgnest 
Mi sembrerebbe opportu-

no, oltre a proseguire la lot-
la in Parlamenio e nel Paese 
per lollarc contro qtiesta si
tuazione, specie in vista del
le elezioni, che il partito si 
servisse di questo esempio, 
della faziosita della RAl, per 
far capire a molli come oggi 
nel nostro Paese le garanzie 
borghe«i di a liberta D restino 
solo uno sfogo, senza alcuna 
garanzia prccisa di rispetto 
dei diriiti dei cittadini. 

Maria Delia Seta 
Roma 

Milloni ai baglardi 

5.000 lire ai pensionali 
La miseria. solto qualche 

aspclto, sarebbe anche sop-
portabile sc ogni giorno non 
subisse I'offesa c la provoca-
zione del lusso sfrenato e 
dfH'opulenza. E che dire poi 
dei milioni che gioraalmente 
si pappano t sigg. bugiardi 
Cranzotto, Paternoslro, Or
lando, Valcini, Zalterin e 
Piccone-Stella, ecc. ecc. di 
fronic alle 5.000 lire mcnsili 
del pensionatn dell* INPS? 
Credetemi, e una cosa trop-
po indecorosa e sutlicia. 

Filippo Di Bella 
Messina 

/ signori della RAl 

non rispondono neppnre 
In mcrito al referendum 

indetto fra tutti gli abbonati 
alia HAI-TV voglio infor
mant di qualche cosa. Ho 
srrillo pareecbie voile alia di-
rezionc deU'Entc. prolcstan-
do per Ic btigie e la fazio
sita del funzionari e redatto-
ri. ma quelli sono facce di 
bronzo, cresciuti alia scuola 
del predappiano, e non ri
spondono neppure. infischian-
dosi del pan-re di chi paga. 

Amilcare Bernini 
Fcsaro 

SO fir me da Torino 

Oa Torino ci e giunta una 
letter* di adesione confor-
laia dalle seguenti firme: 

Angela Paccino. Teresa 
Frossasco. Kissone Maria, 
Kissone Domenico, Rissone 
Angelo. Kissone Villorio, 
Pressasco Maria Teresa, Ct-
hamlo Angelo. Cibaudo Ro-
siia. Borra Luigi, Bocca 
Pictro. Sandront Ines. Gior-
tlano Clemenlin*. Cuerrina 
Pieiro, Bucci Alessandro. 
Sandroni Luigia. Bertaina 
Lucia. Kovaltino Maria. Stel-
lina Sciandra. Riva Luigi, 
Cio\annetli Rosa, Keviglio-
nr Ernesto. Comune Maria. 
Tnsrano Maria. Adalgisa Ca-
ro««o, Mensa Luciana. Zuc-
rato Maria. Aurora Maniova-
ni. Fonda Maria Awunia, Fa
miglia De Ambrosia, Risii 
Fran«-o. Rizso Domenico. 
Rizzo Gin\anni. Tegazzini 
Luigi. Calleani Aliilio. Me
lt's Carmrla. Villi Andrea. 
Rrtiglio Lucia. Perosaino 
Luisa, Perosini Ernesto. Ca-
nessa Luigi, De Vigili Ele
na. Sartori Lanfranco. Patun-
no Racro. Patunno Cinsep-
pina. Patunno Fioremo, Car-
li Andrea, Canizzo Vittorin. 
Famiglia Sarboraria, Fami
glia Biasotto. 

AI. CIRCOLO DF.LL\ »TAMPA 

Ion I (TO 117;) di .11 if a la 
si ••PreUuri f mlti MTIW, 

II vo lume, dal titolo 
Problemi e realtik del-
I'URSS (pubblicato recen-
temente dagli Editor! Riu-
nit i ) . sara il lustrato da l -
l'cn. Mario Alicata. n« l 
corso del dibattito che avra 
luugu iiumani a i ie ore id, 
nella sala del Circolo R o 
mano della Stampa ( P a 
lazzo Marignoli . v ia 
Corso 184). 
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