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In piazza del Duomo, al f ianco degli elettromeccanici in lotta 
>> * 

duro Natale 
delle milanesi 

Donne e bambini onino al finnm <l»'fjli ojM*rai - Massacranli orari ilellt> ultime M'ltimnne 

MIIiANO — A plazxa del Duomo. )1 giorno di Natale, mlRllula (II rlttiullnt si ufTolltii uno uttnrnu ugll uiitomr/zi del noslro Kliirnnlc eh* ra<<oK||evano I 
donl per gli elettromeccanici In lotta. Nella grandc innnlfcsluzlom-. ehe segiiera una data me mora bile nella utorla del niovlmenlii opt-raln llallano, |« 

donne craiiu — come durante la InitUglla slndacale — In prima III it 

(Dalta nostra redazlone) 

MILAVO. 28 — Natale del 
I960 n Mil.uio- una data d ie 
rimaria memorabile nella sto-
ria del movini"iit) nperaio itu-
liano. Nella piazza del Duomo, 
finalmente iliuminata dal solo 
riapparso nel cielo della me-
tropoli Jopo t.in'e settimane 
di pioRfi-a c di nebbia, ?.i sono 
tlati convc»nn 1 GO 000 e le t t io -
meccanici niilauesi che stamw 
conducend > una delle piu du-
le ed esemplun lotte del do-
poftuena 

l /abete nntalizio alto i n n 
trentina di metn . piantato co
me tutti ul) anni d.ivanti alio 
basilica, si e visto circondato 
da una folli jjr-.uidiosa, paia-
gnnabile a quella elie î 1:1-
(jiinn sill v.istn s<i'4i:ito ll tfioi-
no del I'rinin Manftio. !•! nell i 
folia niifdiaia di limine e h 
bambini. mo»li e fiHb di la-
vo ia ton , opeiaie e lmpie^at.'. 
insienie con cittadi.ii di Ofjni 
eeto piunti da tu'ti i qua i t i en 
a recare il loro dono e il fe i -
vido ineoraKKiamento ajjli e let-
tiomeccanici. 

Le itrotayoniste 
con i fif/li in braccio 

N'on si e ia m li veiificato 
tanto, eliu nella tuoinata cine 
dedicata alia quiete e al rac-
coglimeiito familiare si ve-
dessero nel cuore della citta 
studentessc e an/ iaue operate 
aggirarsi in nicz.zo ad una 
grande fol l i ail appuntare coc-

carde sui cappotu e a chie-
de ie un'offeita per una cate-
lioiiu di lavoratori in lotta. 

Kppure e nvvenuto. e la cit-
ta ha potato vedcrc coi propti 
ocelli, per la puma volta nella 
sua stona. una f»sta di Natale 
trasformatu m uu^i giornata 
di lotta. La pioteMn contro 
rin^ordi|.'ia e la cocciutaufpue 
d'un gruppo di nnliaidari d i e 
hanno sfidato la c las s e ope-
taia milanese 1 ifiutandosi di 
adenre all'iilMnio niunicnto 
peisuio ad an est iemo tenta-
tivo di iccordo pioposto dal 
piefetto. e ^fociat.i in una nia-
nife.-dazione d i e deve avete 
fatto ariossire di vcrgogna fill 
mdustriali rc>p msabili del 
fallintento delle trattative. 

Molte delle domic pie-enti 
in pia/.'/a del Duomo. venule 
coi lino fu»li in biaccio o per 
niiiim, e iano ".-.-;e .-4os.se p io -
tationnte della battaglin de»Ii 
e lett ionieccinici Opeiaie e 
impie|!ate della Siemens, della 
Tibb. della Far. della C« e . 
delle tante litre fabbriche mi
lanesi d i e vedono da quasi 
due me-,i succedersi le piu en -
tusiasnianti fasi del g iande 
.sempero. 

Dafili imbocchi ili via Ore-
fici e via Dante, di via To
rino, di via MengOtii e S. Mai-
k'hcrita fino :»lla Sea la e via 
Man/oni. dai portieati del'.i 
Hinascente e dagli arcbi della 
Galleria. luceicavano le nii-
riadi dj palloncmi. festoni di 
lampadine colorate, stel le e 
Kirandole d i e in questi Ki»t"i 
danno un tono di sagra pae-

Bilancio del I960 

i 

/ 

Un anno di lotte 
e di vittorie 

sesso nel campo del lavnro 
hanno avulo una eiiorme im-
]>oiian/a proprio perehe liaii-
no inlaccalo i| pre^iudi/.io 
deirinfei'iorita della donna 
dove e.sso ha la Mia roeea-
forle: nei ccineriii inleressi 
di elasse del padronalo ila-
liano. I padroni, nella loro 
lenden/a a inanlenerc i sa-
lari a l ivedo piu basso pos-
sibile, si ba.sano sui salari 
reininiiiili, ed e proprio ipic-
sla i inposlazione padronale 
ehe bisoyna roveseiare: |»i-
.sofjua ol lenere, proprio nei 
sellori a prevalenle niauo 
d'opera reminiuile. una nuo-
\'a valula/ ione del lavoro 
delle donne, una sua ^iiisla 
valorix/azione. 

V. u'lii la r ivei idica/ ione 
rhe parte sopralullo dalle 
rahhrichc si fa piu eomple-
ta: non vo^liamo la parila 
nella miseria. ('omhalliamo 
conlro le discriminazioni di 
sesso. ni:i vo^liaiuo allelic ehe 
il salario, dcH'iiomo e della 
donna, eorrisponda al reale 
reudimeulo nel lavoro. Yo-
Uliamo eonquislari" il diri l lo 
n eonlrallare i teuini di la-
vnrazione, le qualilielu", >jli 
or^anici. 

Kasla pensare per un alli-
nio alia falica clella donna 
ehe lavora, ai rilnii esle-
nuaiili, al lojjorio lisico. ed a 
tilllo e io d i e la eiira della 
ea.sa e dei fljdi r iehiede da 
h'i o«Ki piu rlu- nel passa-
lo ; basla pensare di quanle 
ore di altivila e falla la «i(»r-
nala della lavoralriee. in ra
sa e fiiori di rasa, per reii-
ilersi ron lo di qnanlo iu-
U'uisle sisino le resislenze dei 
padroni a riconosccr loro il 
diri l lo ad una mi^Iioie eon-
dizione di esislenza. e per 
eomprendere le re.spnnsabi-
lila di ebj e alia direzione 
polil ira del parse. 

Le azioni in eorso delle 
lavoralrici tlebbono essere 
«nardate eon sitnpalia e p.ir-
leeipazione da o<mi donna 
i laliana: piu forte sara nella 
fabbrira | : ) lolla <• piu si 
rafTnrzrra nel parse la balla-
liVta per la rmancipazionr. r 
ne trarranno nuovo rrspiro 
Inllr lr rivrndirazioni rhr 

• Di tutlo c io clie i slafo parlono dall'esij-enza di MI-

Kr le donne i lalianc 1'anno pcran* nri vari srllori la ron-
60 vofilianio ricordare es- dizione di arrrlralrzza della 

scnz ia lmenie il firande valo- donna. 1 pro>ires>i anrnra da 
re c l ie hanno avufo le lotte rajiuinngcre nel rostnnir e 
opera ic . Xon possiamo .scri- nelle Ir«si it.ili.ine. la parila 
vere di al lre cose mentre «iuridira della donna nell.i 
baltaglie c o m e qtirlla dc«Ii fanii«lia. l 'arecsso a lulte le 
e l e l l romcccanic i sono aneo- rarrirre. la tultela della ma-
ra in corso , prrche Iroppo Irrnila e la protrzione dei 
v i sent iamo impegnata la no- fii«li. la realizzazinnr di ser-
stra sol idaricla e la nostra vizi pubbliej e soriali ade-
cosc ienza di .coniunist i . Rtiali alle nuovc rsigrnzo. l.i 

I^avoralriri elrttronieccfl,- ronmlrta applirazione dell.i 
n i c h e , tcssi l i , lavoranli a do- Costituzionr. tutto ^io d i e f 
mic i l io , raccofililrici d'olive, al rrnlro ilella alltiale di-
sartine, commesse , dolriarie seussionr nrl nostro Parse r 
hanno dimostrato un inipr- rhr si rifrrisre in dcfiniliva 
Rno ed uno slancio clie lr m] una modrrna eonrczionr 
hanno fatte, insirme ai loro della donna, rasalin&i o la-
compafini di lavoro le vere voratricr, tutto qtirslo avra 
protagonis lc dell'anno 1960. nuove forze proprio dalle 

I-c lol le per la parila sa- loMc dclFanno Irascorso. 
larialc hanno indubbiamrnte Salutianio le lavoratriri 
conlato molto , anchc per i come la parte micl iorr drllr 
parziali succcss i oltenuti, e donne i lalianc. Saranno in-
sono servi le a dare un'accre- dubbiamente una forza deei-
sciula coscienza della possi- siva nello svi luppo delle lot-
bilila di conscfttiirc risultati te per la liberla e la demo-
concrel i . Ma qiicste azioni crazia nel nostro Parse. 
conlro Jc discriminazioni di • 

Da sei anni lo t tano per la l iberta 

CIS uomini in Algeria hanno capito 
€he non si pud vincere senza le donne 

L'emancipazione delle algerinc e stata conquistata nella lotta di ogni giorno - Una famiglia com post a 
di dodici milioni di uomini - Le portatrici di armi nella lotta partigiana contro le t ruppe dei colonialisti 

(Dal nostro Invlato spectale) 

TUNISI. dicembre. — /Vr 
I'niropi'it la donna (irabii e la 
dontiti valuta. Ui crouturu »»i • 
sti'r'wmi dc't rdecorili dj Slirru-
zndf. con tutto mi contorno di 
le l leni lnra esotien: Pierre Loti 
fn ancoru Icsto. Divci mini fa. 
forse. vra iineor rero. Oopi non 
piii: »/ i»eb» sta rajiidamcntc 
jxis.sdiulo dnlbi tnidizione (liln 
Icfiumdu. 

(Vrlo hi iniifHi'ioranza del le 
donne si anrolyono ancora nel
la rasta eappit bianca. cUiusa 
dalle braceia incraciatc sui 
petto, con la munn destra ehe 
sale a coprire le labbra; nut e 
appena una coucessione a una 
antica abitudine. o manari una 
cirettertu, conic il ventafi'.io 
della bclln andidusa nei gior-
ni di festu. 

I'n ricercatorc di color loca
le rest era deluso: H intstcro e 
scontpursn c i bcgli ocelli neri 
ehe un tempo i poeti intrare-
devuno dietm le grate, vi fis-
snno ora dircttuincnte per la 
via. 

Dircttainente. von sfrontata~ 
mente. 

L'enwneipazionc non ha tol-

to nulla alia dignita della don
na; al eontrario: tiuell'tinpero 
ehe essa esereitaea uu tempo. 
si r ora allarguto con la jrol-
tura delle eatene della trudi-
zione. 

Se tpiesto e rero, ahneno in 
parte, per la donna tunisinu, 
lo e uncor piu per (<i aloerina 
ehe ha compiistato una nunra 
liberta nella guerra. Sei anni 
or sono. (piando gli algcrini 
iinpugmtrono le arrni. bi don
na uii'ei'd finrora in una scmi-
clnnsiird. non uscirn .<e non nc-
compagnata da un frutcllo o 
da un parenfe. nirnmrnte dal 
murito ehe si reniognara di 
farsi vedere in pnbblico con 
la propria moglie. 

Poi eennero i bombardamen-
ti al napalm, i villaqqi distrut' 
tt e incendiati. i inussucri di 
immini. di donne. di bambini. 

La nuova eguaglianza tra 
iioinn e donna fu quellu della 
inorte: un'emancipazione pas-
siva ben j)reslo superata dalle 
necessita della guerra. 

Glj uomini scoprirono d i e 
non si potera t'inccre senza le 
donne. iVclIe case dei rillappi 
lonfani dnl contralto francese 

*M 

AI.GF.RI — I'na donna alirerlna e fermata e perqnlsiia dai 
soldatl eolonialUti franrrsl aU'nsrlla della Casbah. ni l 
ttpprrssorl hanno rapltA: in nitni h«r»Mta pno rs^erri una 

bomb* o ana pislola. Ma la lotta rontlnaa. nsualmenie 

si accuinulaeano i feriti. ("hi 
patera curarli. se nan ultri 
cantbattenti? A'on fu una de-
cistone f-u'ile: per I'arabo la 
casu era un santnurio chiuso 
di cni nan si dorcva neppur 
parlare. la tradizionale formu
la europca di eortesia ehe ma
le I'inria degli « osseqm nN« 
signora » era cansiderata una 
affesa grassalanu: non sj d i i e -
dcra mai natizie della moglie. 
ma solo in nenerulr < delln 
cn.s'd >. 

Tiiltt questi fabii. estrriori 
solo in npparenza, dorettero 
erollare qnnndo un allro ito»m>. 
straniero alia famiglia. penetm 
qie.sfn seprefn intimitn. Do I In 
luccrazionc dell'antica trudiz'ta-
ne e not a una rerilri piri grun-
de: ora la cusa e tutta I'Alge-
ria, la famiglia e composta di 
dodici milioni di uomini. don
ne, bambini, uniti nella lotta e 
nella sofferenza. 

II rest a e venttto da se: poi-
che tutta I'Algeria e in guerra. 
nelle citta c nelle campagne. 
poiche bisogna colpire il nemi-
co dorungue. tutti derona but-
tersi. 

Ad Algcri vi sono due poli-
ziotti ogni persona: I'arabo ehe 
csce dalta Casbah c immcdiu-
tamente segnalato. seguito per-
gufsito. Come puo portare o n 
se una pistola o una bomba 
senza venir ucciso prima anco
ra di avvicinarsi all'abiettirj.' 

Gli algenni dorettero risca-
prirc guello ehe dicci anni pri
ma averano inrentato r parii-
gmni frances:. itnlmnt. russi: 
la tecnica della ragazza ehe 
porta le armi per il sua com-
pagno. .Sotto il grande vela 
bianco scompare facilmpnte il 
antra e ncssuno puo sospettare 
la fanciulla timida ehe pas*a 
a capo china, la ntano sui vol
ta. quasi ner renders! inristbile 
agli occhi sfrontatt dei maschi. 
Sembrara rmpo.*.<ibib\ ma pat i 
francesi dorettero arrendcrsi 
all'evidenza: gli attentati st 
moltipl icaeono. le armi nan si 
trocarano mai. un ncmico »n-
ristbtlr era sorto erf era dan-
pertutto present?: le donned... 

Da allora il re lo non fu pin 
una protezione. II poliziotfi 
francese. daranti a una donna 
velata. trasale di paura e pnn-
ta la propria arma: le donne 
rengono alltneate contra il mw 
ra al part degli uomini e per
quisite con un nrelator? elef-
trtco ehe denuncia la presenza 
del ferro. Occarrcra trorare 
una nuora tecnica. 

l.e donne algerine gettarona 
il relo. 

A noi sembra semplicc e mi-
fnrnle. Ma e come se le nostre 
nonne avesscra dornto indos-
sare un bikini e presentarsi in 
pnbblico. Senca il re lo la don
na araba non si sentira piu rc-
stita. I.r solfnne in Enropn si 
sono accorciate qualche cent,-
metro ogni anno. In Algeria b:-
tognara spezzare di colpo ogni 
abitudine. vincere tutto questt 
in se. bisognara vincerlo an
chc nello spiriro dei mariti. dei 
padri, dei jrateUi. 

Un giorno cominciarano a 

comparire ad Algeri delle don
ne nuore ed eleganti. dal ri*o 
ardita e i grundi occhi pro/on-
di: un poco hrune. ma nan piu 
delle donne francesi mite in eo_ 
Ionia d i e jinre nbbiano a.ssor-
bito il sole africano. 

Queste signore portarann in 
generc delle am pie bars? di 
euoio ricamato: una nuora mo-
da. In aucllc bor.vc erano le ar~ 
mi ehe non si pateeano piii 
celnre sotto il relo. Chi sospet-
ta una elegante signora? 

I'oi il poliziotto ehe arrcfa-
ra galantemente la circolazi t-
ne per lasciur traversare la 
strada alia nuora bdlerra ri-
ccreudo un sorriso un pa' alte

ra scopri clie daranti a lei cam-
mtnura un altro noma, trun-
(fiiilla, dimesso: i due si sfinrn-
rana senipre un ultimo prima 
d i e la niorte erejiilasse o esplo-
de.sse nel centra di Algeri. di 
Orano. di Costantina. 

Migliaia dt donne sono c-i-
dute in queste spedizioni. nel 
Maqui.'. nelle ultime tragiche 
giornate di .»\loer» accanto ai 
loro uomini. per la liberta del
la loro terra. 

La fine e ancora lontnna. Ma 
gin >••••: il'ora un ncmico e stato 
sconfittn: il preguidizia. I'arrc-
tratezza. I'tunH'iaz'tone dc'.le 
masse fcmminili. 

RUBENS TEDESCIII 

sana al Natale mil mese I lo 
gin e i Fimboli. ci >e. ili quel'a 
* operazione Nat-de > ehe tan
te centmnia di milioni ba por-
tato nella ias«.af.>rte dei pa
droni del vapoie 

Insieme con «jli e le t t iomec-
canui in lo'ta. -ono a n n a t e 
a Natale nnche le opeiaie mi
lanesi. I«T vaiiopipt.i d imea-
jjlieria st iadale d-)ve\,i e>sere 
un ricluamo l ivolto anehe 1 
loio. alle migliaia di donne 
d i e l'avidi»a pailion.de ave\ .1 
costietto a •.ei'qjei.ue fino .1 
podie ore pi una O alle 111-
niimeievoli a l t ie ehe pei a i -
lotondare la p<î a e potei d a \ -
vero e n t r n e in nn neyoz > 
ad acqiiis*are un doiio o IM 
tpialeosa in piu per la men-a 
natali/ia. a\-ev.uio dovuto MM»-
poi ta ie nel eoiso delle 11111111 • -
settimane tuini tfib'.uiti d; 
d ied , dodici e :Miebe qunttoi-
diei o ie c jon iabe ie 

Le doleiaue, per c-u>mpii>. 
d i e il ntnio f i ene tuo dell 1 
fase finale tein-\ a nei iepniti 
dnll'alba a notte uioltrata: op-
piue le I'iovani lomme^se dei 
grandi maanxzini, d i e di fron-
te all'ondata incessante della 
folia si muovovano conic auto-
mi. eon «li occiii dilatati dall.i 
standiezza. citia-si a \vizzi te sot-
to 1 getti ih bice al neon. 

Qualviiiio hit parlato 
di« buon gusto » 

Mifjliiia di cKmne elie la 
< operazione Natale »• ha co
st ietto per {jionii e morni a 
mangiare in ptedi durante la 
mez/'ora e il quarto d'ora di 
sosta. per poi vedeis i eonse-
gnare in mano una btista pana 
nella quale difficilmente sa
ranno riuscite a tr.ivarc il da-
naro sufficiente per Tacquisto 
di uu gioeattolo destinato ai 
loro figli. Avrann ) uivcce do
vuto pensare a comprare cal-
ze. scarpe. n.agiie possibil-
mente di lana; a addiritturi 
niente. 

L'alta horghesia milanese. 
quella abituata nuli sfar/.i e 
alle scuaiate os*e*itazioni tipo 
inaii^ura/iane della Scala. 
avra certamente storto il nn^o 
alio spettacolo .I'una eosi gran
de folia di uomini e donne e 
bambini in piazza del DUOIIM 
nella giorna'.a di Natale. * Cat-
tivo gusto». qualeuno bn ad-
dirittura sen*to MI un g io i -
nalc padronale. 

Ben divcr-io. be:i piu civile 
si e dimostrato :l j no re della 
vera Milano del lavoro, dei 
50.000 citladim .' icoisi sotto 
1'albero di Natjde pianta'o 
davanti al Duomo a mam fe
stal e il loro fermo appogcio 
c la loro ?olidarieta ai lavo-
ratori e alle lavor.itnci delL' 
aziende eljttromeccaniclie i'i 
lotta. 

s. n. P. 

mm 

Testimonianze: perehe mi sono iscritta al PCI 

Trovai u n opusco lo 
naseosto nel Vangelo 

Parlava dell 'URSS e del socialismo — Da que! giorno 
scelsi la mia strada — Per un mondo di liberi e di uguali 

'Sono nata nel 1S*2I in "n pae-
setto nei pretwi d; S en.«. 

Avevo appena <e. nie.«. qu.indo 
ni o padre eoni.ne <> ad e.-^crf 
per.-seRirtato d-M f.'--i" st. Fumnni 
eiwtretti a l.»<e.are .1 p.»e-:e e t 
.oid.ininio a .-!.ir«* n nn.i boru e.t 
A. Montepule.aiin. ehi.ini.it.1 S 
P.etro M.i !.* nn-cr..i r l.i d.*.)^-
cuparnne non e »i.iv:«no '.rogur. 
t'n R.orno !.-» p.-.drona d C:«.*T 5. 
.mpietosi e trovo un I.ivoro ..1 
m o babbo ad l-ola I-.r.. n on » 
fattor.a Dopo qu.ittro mesi pero 
.1 p.idrono p»ve ..! babbo on "'.-
t.matuni O ;. :--env. al part to 
fa.*c.*1a o torn- al tuo pae.-e II 
babbo nspive cho se vo'.eva fare 
:l fascists lo avrebbe f.itto ne 
suoi po5t: CiX>l fumma Rett.it. 
sulla strada ;l Riomo stesso. seri
ne la sera e non sapevamo dove 
andare a dorm.re 

Xon e chc to r.eordi quetsto 
tutto molto bene, ma alia mam
ma ed al babbo. quando ei r.-
pen?ano. 5. ;num.d:fcono aneora 
gl. oech. Non monmmo d: fred-
do e d. fame graz.e «o'.o al'.a .-=o-
l.dar:eta de v.c.n.. ehe d.v.jero 
eon noi .! '.oro lotto ed .'. ioro 
pane 

Tornaniaio a Mon*ep:i\* .inn 
m.i eravumo d -sper t- Mi-or a 
nera Po. un g orno v f:i uno 
-qiiare.o d .*erenvi m o padre 
•orno d rendo ehe un p eeo;«> 
propr.etar.o ce.s5.,va d eo.ts.ire 
:! sno podere I.o avremmo Ia\«>-
rato noi eonic mezzidr. 

C. n1.1no.1va tutta '/attrczzatura. 
prn \ ne .ivevnmo 1 <;old. per 
oomprarla t'n 5; orno. ave\o tre 
ann . ni. d s«ero — Que*ta mat-
t na non s-a a'.l'as lo Car.o.tmmo 
tutta la nostra roha ed and immo 
.n eampasn.i. ,i fare : eontad.n. 
Ma ;l nostro caUar.o pol.tieo non 
erT tcrm:nato 

R.eordo fhe ocni tanto .'. bab
bo ni, prendeva n brr.ee o e con 
ar.a Rrave m. d eeva Se f. do-
mandavero dov'e :1 babbo d i \ . 
d re ehe e tanto tempo ohf non 
lo ved; e ehe non >.u dov'e Dopo 
poeh. m nut ehe n> avev.t defo 
que^to p.ti?<t\a UJJ Cuni.on c.i:rtM 

d: uomini ehe urlavano as tan do 
de. pezz. d: iegno e p cch.av.mo 
tutti coloro ne, ipia'.i s. .mbatte-
v.mo R eordo que.<to come un 
M i a n o 

Po. tutto questo apparentr-
mente fun A\evo se; anni ornia. 
e com nc , i \o ad avere : pr.ni. 
eont itt i'on : I br. e eon ; qu.i-
dern; li pr'.mo 1 bro fu per me 
una .-coperta mer.ivigl:o«.;«' non 
lo abbandon.ivo ma., lo leg£e\o 
e lo r.leseevo. era la COSH piii 
ca.-.i e prez.oia ehe avcso. nia. 
a\uto F..ce\o eont r.u^niente 
deile domande .ilia m--» ni.imnij. 
ehe era ],-, m a pr m.i nntvtra 
Doxevo fare qua$. dod c. eh lo-
metr.. e quattro di qutvt. .n mez
zo a; bo>ch. ed al fango. per re-
canni a seuola. pore.6 (u ia m.a 
m tmnia ehe rn. d.ede le pr.me 
lez on. A. pr.m. d. marzo eom.n-
e..i. a frequentare le lezion-. e 
eo-l m; aeoors: ehe nonostante 
tutto la mamma m; aveva <rt>e-
sn.eo bene Ir.«:(?ant.va dentro 
d. me ia \oe. .a d. stud-are. d: 
lea^ere mo'.t. ', br Sognavo ad-
vi r.t'.ur.-, rii-5or.verne o *>es5a 
molt: l̂ » a rove ann. una Sran-
de de'.a* one m attendeva I'. 
babbo iin C orno mi d .<̂ e ehe non 
potevo p u stud are perehe ..: 
non pote\ i *p«^ndere e e erano 
ntol'e co>e da f.ire Do \e \o met
re m,, a I a vo rare an ehe .0 A 
quell eta non e ehe 5 eap <c.i 
molto de'. mondo. e io «uirdi. 
.neredula P«\«>ib !e ehe ni.o pa
dre fo*»e eap.ii-e A. un.< s.m-..e 
.in^her.a? Cor;, tra 1 camp, e 
m m .<. 3 p angere t'n ? orno an. 
da. con lu a salutare ;3 maeytra 
e quests d A.*e — Cosi f.icfndo 
ro\ nate \ostra fis;; a 

A nuil.i z.o\aror.o piar.ti e rre-
»;h ere. la realta preva|<e 

A dodici ann c.rea tro\a. ri^l 
m.itenale po'.it eo na^cos'o -r; un 
c.i»<etto del babbo In mezzo ai 
!:bro del Van;o!o vi era un opu-
scoletto :nt:tc!ato - II «.s't-nn ;o-
e.r.!i<ta dellTRSS - I.o '.ess n\:-
damente e fu quella per me ur.a 
;. .tn niera\ul o>a scopert^ P . ' l i -
va d. un s^tem.i d. v.ta come 

io lo deslderavo. nel quale v". 
•̂ rano eh stud: ^r.-itu.ti per tutt. 
J).i que! ^:orno «eel*i l.i ti .a Etr.i-
d.i. fel-.ce d: sapere ehe «)U3b"o- o 
prima o po mi avrebne Cay ti> 
Nacqiie :n me la sperarua ehe 1. 
fa<n>mo pr.nia o po. do\i',.i 
fin-re 

A \ e \ o d ciotto anni :iiij'i-Jo 
scopp.6 la guerra ll m o ;n.ir-
per Io studio noa <. rrr. .'.tlie-.o..'a 
Ne parla-. con 1 m el e * 4iun*> 
a un rompronicvo Dopo u:: . 
Ciornata d; laxoro la ?era irdi\<> 
a lez-.one. a l e .-er.il Ma do\e , - i 
fare un'altra \o.ta ni.n-ch.na r -
dietro il fronte <; stu. i a w -
emando alle r.o-tre pirti Le d.f-
fico^ti o^m giorno d \entav >:.o 
piu strand., il rombo del rainone 
5; ud.va di^tintamente. 1 mitrn-

- iiliament: aere: renderano la \:ta 
d flic:'.e anche r.e'.le campagne. I 
fiscisti ed 1 tedesch: er^no p .-
droni delia nostra roba e <ielle 
ro<tre caje 

In mezzo al fr.izore del'.a baf--
Sl:a r cordai quello opus.-o e f o 
dalla copert.r.a azz-irra E q i.indo 
: comb-ittimenti ee* = arono and •: 
d nuo\o a cercar.o r.e.la r.o.'ri 
I-I>S ?em:d strul'a e *acche;j i-
ta I.o tro\.«i. Io r > — : 11 <-»»•. t 
ch: ad'ifer,. que-to - -terra co-
stnj.r.t i o mo- A,t 01 .;b< r: e A 
iiiii'i.. I.o fee: ".e^^ere : ..* r. •• 
.'.miche. form . 1 u-.a eelln. , e cr-: 
irande d:--appro\ 17 one A. n o 
Pidre — ehe er.-. c(">c 1̂ *••» — n.: 
<cn«' .'il Part.to comu-. ^-i y >. 

h.ino Sertn. i" mmed.ata M.-IIK 7-
za ehe per cambnre ia -o* eta 
eome :o de-.dera\o q-.'e t̂ , < r •. 
run.eo partro ehe m. .1' v c Ar'.'.o 
caranz e Ali'epoca della 'ej-« o- e 
di Sara^at ho dovuto po.< TI zii.-e 
per aprire Z'I o.'ehi a d-: rr. op.. 
<enz.- mai cedere 'erreni Qu.ir-
do mi i^eri1'. cono<-e\o =olo la 
! nea ^enrraie del P.irt.'o mi or.. 
rono'ce\o ed apprezz.-.-.o .1 -ut 
or^ar..zziz:one. Ia «u-. i -.- pli.t:-. 
li sua ser e'.i. ed .illora e. p : 
rhe ero stVa -.0 a s.-e^I ere 1. 
«tr.di cu«t.i 
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