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Al V Festival di musica contemporanea 

I cinesi a Varsavia 
con un balletto classico 

Lo Sperimentale di l'echino ha abbandonato la ricchissima tradizioni* 

nazionale - Prestigiose interpretazioni del flautista italiano Gnzzelloni 

(Dal nostro inviato speciale) 

V A R S A V I A T " 2 4 - Con i 
concerti eseguiti fino a ieri 
seni, venerili ;• V Festiv.il 
di musiva contemporanea di 
Varsavia liti presentato una 
serie di composizioni c.'ie 
hanno costituito in mi certo 
senso il fulcro dell'intera 
man>festazionc. anche se non 
e escluso che queste ult ime 
due ijiornatc possano riser
varci finniche più o mriKi 
gradita sorpresa. 

Diciamo subito di un av
venimento che aveva destato 

particolare interesse nel pub. 
hlico di Varsavia: lo spetta
colo di balletto dato dal com
plesso sperimentale del Tea
tro centrale cinese di Pechi
no. I ditesi, è noto, hanno 
una ricchissima tradizione di 
balletto, antica di centinaia 
e centinaia di anni. Ma fi 
complesso che si è esibito 
l'altra sera all'Opera di Var-
savia (o meglio alla sede 
provvisoria dell'Opera, il cui 
ed'tìeio orioinale stu per <»s-
sere ricostruito alacremente 
proprio in questo periodo', 
lungi dal rifarsi a questa 
gloriosa tradizione, cerca dì 
imitare le forme e > moni 
del balletto classico europeo. 
con i suoi passi, le sue coreo
grafie più ,> meno conven
zionali. la sua musica melo
dica e ben ritmata Ora mi 
sembra che in questo esperi
mento sia celato un penco
lo assai grave per il balletto 
classico cinese: il pericolo di 
sci/ irsi , di perdere in pro
pr i / fisionomia, di adottare 
forme che non gli sono pro
prie e e''e dubito possano 
validamente sostituire la ric
ca e originalissima tradizio
ne locale. Ma c'è da suppor
re che anche } cinesi si sia
no resi conto di questo pe
ricolo: è un » esperimento * 
che ci auguriamo termiti' 
presto, perché esso non va 
certo a favore della grande 
et l'irta cinese che può essere 
a buon diritto considerata 
rome In culla più antico, de' 
balletto. 

Dopo questo spettacolo. 
che è stata l'unica manife
stazione scenica del Festival. 
diremo subito del * recital ? 
di Severino Gazzelloni. il 
flautista italiano la cui fama 
si è affermata da anni voi 
mondo intero. Egli ci ha fat
to ascoltare, fra l'altro, nella 
sua prestigiosa interpretazio
ne. un pezzo davvero riusci
to e estremamente musicale. 
del giovane compositore mi
lanese iViccoIò Cnstilioni. r 
« Proporzioni » del romano 
Franco Ernnr/elistt di cui 
avemmo già occasione d ; 

parlare all'ultimo Festival di 
Venezia; mentre nello stes
so concerto la brava Cathg 
Berberian è stata l'interprete 
vocale di pezzi con nastro 
elettronico già noti di Berto. 
Maderna e John Caae: qui 
davvero ci sarebbe da fare 
un lunoo discorso che forse 
ci decideremo ad affrontare 
un atomo in lina sede meno 
frettoloso di questo brere 
corrispondenza. 

Con un'ouverture d» l 'e
lio Tormis. molto ben ese
guita dall'Orchestra filarmo
nica slcsiana. abbiamo avuto 
ttn esempio della musica del
la nuora generazione sovie
tica; una musica per la ve
rità piuttosto risaputa, non 
priva di idee ma costante
mente minacciata da una fa
cile retorica, comunque non 
attenta all'evoluzione mnst-
cnle d'onai nel resto del 
mondo. Tra i pezzi ascoltati 
in questi giorni vogliamo an
cora segnalare « Vers > e 
* Thren't per le vìttimc di 
Hiroshima >. r»svet t ivamente 
dei nolacchi Szableski e Pen-
dereckì: questi due musìri-
sf'. di ocncrazioni tanto dii'-
ferenti (il primo ha 6"5 anni. 
il secondo è nato solo nel 
1933) sì sono incontrati sul 
terreno di uno sensibilità 
musicale realmente moder
ni, ed entrambi i loro fn»-'•»•> 
m ; Tono varsi tra quanti >h 

meglio ci abbia dato finora 
il Festival varsaviese. Infi
ne citeremo alla rinfusa t 
nomi di S'choenberp. lìerg, 
Ravel. Dcbussji, Stravinski, 
Bnrtok. presenti con pezzi 
già ben noti e quest'ultimo 
addirittura con l'opera in un 
atto * li castello di Barba
blù » (in esecuzione da con
certo). e inoltre i nomi di 
Boulez e Stackhausen 'con 
furori da camera pure oià 
» ìt< "if>ettivamente •"<•- *> 
pHn'iforfi P per sol • bri'fc-

/ • « > e in fin- de polacchi 
[Rm'zin kì e Bloch -he an
no costiticto una delusone 
per no< . < v 'I res" i del 
pubb'ic". che continua a pre
mire ro" rntusi'jswo le sole 
della filarmoni;- nazionale. 

Quanto ai complesi e agli 

esecutori: citeremo qui le 
ottime interpretazioni della 

i Filarmonica slcsiara. diret
ta do Sfr-j'j tch-> ho fa l'al
tro eseguito con grande ca
lore hi sinfonia dalla < Lu-

; / ù > di Berg), il duo piuni-
ìstico Kontarski. il batterista 
iCaskel e l'orchestra sinfoni
ca di Cracovia, a cut dobbia
mo però ritnproverare una 
cattiva interpretazione del
la « Musica d'accompagna
mento p'r una scemi da 
film » di Schoenbero. mentre 
lo stesso orchestra e il suo 
bravo direttore À/orkoieski 
>*a lodata senza riserve per 
'a ni «pili fico esecuzione del-
'e composizioni contempora
nee di Szabclski e Pendere-
cki e dell'onera di Bartok. 

GIACOMO MANZONI 

L'imponente manifestazione unitaria in Umbria 

* • • La Marcia della pace da Perugia ad ASSISI 

Centomila fanti 
al raduno di Torino 

TORINO — GII ex combattenti intorno al monumento del 
fante inauguralo ieri (Telefoto) 

TORINO. 24. — Al raduno 
nazionale del Fante, svoltosi 
oggi a Torino alla presenza 
del Presidente della Repub
blica. si calcola abbiano par
tecipato circa centomila fan
ti in congedo provenienti da 
ogni parte d'Italia. 

Il Presidente Gronchi, ac 
compagnato dal ministro ilei-
la Dife>a And reotti, ha pas
sato in rassegna un reggi
mento di formazione, al cen
tro del quale erano schierate 
le bandiere di guerra di tutti 
i reggimenti di fanteria ed 
i labari del le 150 sezioni de l 
l'Associazione nazionale del 
Fante I centomila fanti por
tavano al collo il fazzoletto 
rosso-blu dell 'Arma, lo stes
so fazzoletto che il sen. Ros-

tosegretario Bovetti e i capi 
di Stato Maggiore del le for
ze armate. 

La cerimonia è stata aper
ta. con un breve discorso. 
dal generale xMenzio. presi
dente del comitato promoto
re per il monumento al fan
te. che ha s imbol icamente 
consegnato al sindaco di To
rino M monumento. L'opera. 
dello scultore Angelo Bal -
zardì. in granito e bronzo, è 
alta nove metri e rappresen
ta un fante, nella divisa del
la prima guerra mondiale . 
che appoggia le mani in po
sizione di riposo su un fu
cile mod 91 

Poche parole di ringrazia-
j mento ha pronunciato il s ìn-
idac-o di Torino. Pevron. e 

smi. precidente dell Associa-• . ,. . . , ., . M „ . , . £•„.,,,, quindi hanno parlato il mi -7:onc nazionale del rnnte.l '. „ ., ' 
nistro Pella. nella sua qua
lità di presidente del comi
tato nazionale di « Italia '01 » 

ha consegnato a flronchi 
Dopo aver passato in ras

segna il reggimento. Gronchi 
si è avviato alla tribuna di e il ministro Andreotti . Col 
onore allestita di fronte al jdiscorso del Presidente dei -
Politecnico e sotto la quale n a Repubblica h a avuto ter-
prestavano servizio reparti m i n e la cerimonia. 
di fanti nelle antiche un:- 1 

formi dell'Arma. Ai Diedi; • «i 
della tribuna :1 Presidente! A p p e l l o 
Iella Repubblica è «tato ri-J « . m* 

revuto dai ranpre^entant: del Q I I V l a r a Z Z a 
Senato e della Cimerà , sen. 
Varatelo e on Franzi. dal 
ministro Pel la. dal sindaco 
Pevron e dalle altre auto-
r tà civili e militari: erano 
pre«ent : tra eli altri :] sot-

(Contlttuaztone dalla 1. pagina) 

morali da difendere. K re 
non lo gridassimo tini, tra
diremo gli oggett i stessi del 
nostro amore. Noi facciamo 
politica, politica vera e s p n -
niendo questa nostra vo lon
tà di vita, e levando questa 
nostra voce di ragione >. 

Accolto da un lungo, ca
loroso applauso, ha quindi 
preso la parola il compagno 
Renato Guttuso. « Le pa
role non potranno mai esal
tare la bellezza, il vigore 
di questa marcia — egli 
esclama —. Diciamo che og- ' 
gi noi s iamo in g i a d o di d e - ' 
ciderc del no.-<t io destino; 
oggi essere per la pace s i - 1 

gnitìcn che alcuni mali deb- ' 
bono e s s e i e rimossi ne l | 
mondo. Bisogna quindi bat- | 
tersi per il disarmo totale. 
ma bisogna anche r imuove-
ic il insorgente fascismo in 
tutte le forme in cui esso si 
presenta: colonial ismo, im-
pei ia l i smo, revansc ismo». 

Visibi lmente commosso. 
Guttuso ha concluso rivol
gendo un appassionato ap
pello: « Italiani, imitateci' 
Fate mentire la vostra voce. 
fate sentire che volete la 
pace. Fate che i nost i i tigli 
possano crescere sani e feli
ci per assaltare l'avvenire...». 

lutine. Ernesto Rossi ha 
incitato a svolgere un ruolo 
att ivo per impedire che il 
paese debba subire le con
seguenze di una politica es te 
ra the non tiene conto delle 
e s igen /e popolal i 

Alla fine della manifesta
zione. gruppi di giovani di 
varie citta d'Italia si sono 
iaccolti insieme u cantare 
gli inni del la Resistenza 
mentre la folla defluiva l en
tamente verso Assisi. Per 
circa due ore in lunga l'ila 
uomini, donne e bambini 
hanno disceso il colle su cui 
si trova la Rocca, al le im
mediate pendici del monte 
Subasio. Da piazza Matteot
ti o dai tornanti che condu
cono al paese, dove erano ri
masti in sosta, decine e d e 
cine di pul lman e di mac
chine hanno imboccato la 
nazionale per ricondurre 
manifestanti ai loro luoghi 
di origine. 

Delegazioni e rappresen
tanze sono giunte da ogni 
parte d'Italia: da Roma e da 
Cosenza, da Messina e Pa
lermo fino a Trento e Bel
luno. da Pescara a Isernia. 
a Genova e Torino, da Mi
lano e da Taranto. Pullman 
sono giunti dal le regioni li
mitrofe dell 'Emilia (abbia
mo notato tra gli altri il 
s indaco di Modena Corassori 
e la de legazione ufficiale del 
Comune e del la provincia di 
Bo logna) , de l le Marche, del
la Toscana (oltre al v ice
sindaco di Firenze. Enzo En
riquez Agnolet t i . folti grup
pi di studenti unì vers i t i ri 
da Pisa. Firenze e Siena e 
il rappresentante ufficiale 
del comune di Livorno) , dal 
Lazio. 

Tra le personalità che 
hanno partecipato alla mar
cia. che si è mossa al le o i c f l 
dai giardini del frontone di 
S. Pietro di Perugia, a b 
biamo notato t parlamentari 
comunisti e socialisti del 
l'Umbria. Ingrao. Angelucci . 
Guidi. Caponi. Valori. Ce-
cati. Anderl ini . Simonucci . 
Secci, Iorio, il v icesindaco di 
Perugia compagno Innamo
rati, i sindaci di t 'mbertide. 
Fol igno. Montone. Gualdo 
Cattaneo, Montefalco, Spo
leto (accompagnato dai val
letti in cos tume medioevp-
l e ) , il presidente della Pro
vincia di Perugia Scaramuc
ci. gli onorevol i Alleata. 
Marisa Rodano, il professore 
Ranuccio Bianchi Bandi-
nelli in rappresentanza del
l'Istituto Gramsci . Giglia 
Tedesco ed Elsa Bergama
schi della presidenza de l -
ITJDI, dirigenti politici e 
s indacali , gli scrittori Italo 
Calvino. Arpino, Fortini, i 
professori universitari Lucie 
Lombardo Radice. Norberto 
Bobbio, Carlo Ludovico Rag-
chianti . e il v ice s indaco di 
Firenze E n z o Enriquez 
Agnolett i . 
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PERUGIA — l.a pitlUItt fiancheggiti la « mure in dclln pare - PERUGIA — ina rolli vfrw ,\<4MI al .tuono delle bande 

T" 

Uno scherzo o un avvertimento ? 

Nell'ordigno di Firenze 
impasto d'acqua e farina 

FIRENZE. 24 — n rud men
tile ord cno trovato l'altra not
te -;il D.r.sr.o numero 8 della 
S:az on*> d: Santa Mar a N'o-
v.'.li. che mi*e n allarme in 
X*o} 7-a e nrsb-n eri di tutta 
;-, e ".! jroxocando r.tsrd- e 
b".>-ch del movmento ferro-
v.z.o. ror\ p n canea rt: tr1-
:r>*,-> ma p i: =e"nr»!'semente uno 
STT*."» m r - v o d' cereali con 
s c r i i l-1 >tT.".z:.->riale e D ca-
rr-c-. r.,it z i e stata data -er, 
d il'i'jfi.c •• no!.!.co della que-
<*•!--• «1 F r^nz^ cho h i rc?o 
r. i'o 1 remun ci'o dell'i d f**-
z .ni» d ar::j?l er;a 

Il roniu-.ci'.o della d rez.o-
no .Tart:?l".eria afferma che io 
c—iTie oh m.co del contenuto 
dei se: tubett. paraffinati che 
o>imrone\ '«no l'ordigno ha <:a-
b.l.to trafir=;: d' materia iner
me. di qual tà indefln.'a. pro-
babi'.mrnt* der.vante da un .m-
j m t o d cereaV, con acqua I 
tnl>e:t; paraffina!. - d ce an
cora ;1 crmun.cato — sono co-
i'itu.t- da materiale solante e 
del t.po che v mp ega nella 
i-o*tni7 one d; apparecchi ra
dio « appara:-. cle!!r.c-.. II com-

DICSSO df.\ ord-pno ;. presenta 
b î iM'Ti 'ii e r vela molta 
iMn r.t- p-ir;.colar . 

F noto che la -coperta dello 
strano arrese s sterpato con un 
forge:*!" ad orologeria perfet-
tanv "i"e fi.nz onan'e. :r. una 
s c a v l i di cai-or.* de! t pò usa
to p r :e «carpe aveva mobi
l e r ò !»• forze d pol.z a Su- j 
b - o dopo '. r.r ven men'o av-' 
veniro poco r.nma del'.'arr vo 
1 -..ri con* ozi ì car co d- 'u-
r.s*- che era «:a'o blocca'o al
l'ili* mo momen'o erano ac-
cor- sui posto il fiue-Tore. li 
comandante de rarab'n-.er. uf-
fic ah e «ottufhc al; nonché al-
cini «pec ali*! della d rez one 
d - r: eler.a 

Grand! mezz. er«mo sta*., im. 
mrd ••t.-T.fnt.-> dopo mc«i :n 
moto per rnwicciare gli at-
t»-r.">*or Lo •.ndafj'n; non ave-
vip-» d-*o a'c.in risultato so'o 
ozz e- <-* e flnalmerte resi eon-
to che la bomba non era altro 
ch-̂  un .nnoruo -'ntnialio d 
fa'-ra e acqua Le "note*:, do
pa la ecoper*! d ogei cono 
che qiir.v-.ino abb a voluto gio
care un bnit'o «cherzo 

per il raduno 
partigiano 

CUNEO. 24 — L'on Achille 
Marazza. che fu il rappresen
tante delle forze cattoliche in 
«cno al Comitato di Liberazio
ne Nazionale Alta Italia, ha ri
volto un fervido appello ai par-
tie.am d tutte te formazioni 
affinchè partecipino In massa 
al raduno nazionale indetto per 
domenica pro--:ma a Torino 
-Sara - hj de**o I nn Ma raz
zi — un incontro imporento 
di t.jiti i combattenti p«-r la 
liberta ed ina degna conclu-
s.ore rfc-iif- rclebraz on del-
ITn Xt-. dTal.a -

I.'on Ma aZZ-i ha ter.uto 11 
d.scorso, per mcar.co del Con
s i l i o Nazionale della Resisten
za nel corso di una manifesta
zione un.tana svoltasi nella 
boreat.. San Chiaffredo d B'i-
sca pjer r.cord ire il •sacrifico 
del sacerdote don Cos-anzo De. 
mar'.a assass.r.ato dai fascisti 
n*>l «ettemhre del 44 ass.eme 
a due gio\ani Linei Ardiss<>-
- e •» Bartolomeo Lerda Prima 
dell3 rievocazione è s'ata sco
perta una lap.de ed inaugurato 
-.1 nuovo edifìcio scolastico de-
d.cato a colui che un manife
sto dell'ANPI di Cuneo ha de
finito: - un prete del popolo» 
l'n coro composto dai bambi
ni della borgata abitata In gran 
parte da contadini, ha cantato 
vecchie canzoni partigiane 

Numerose le personalità po
litiche e della Resistenza in
tervenute a S Chiaffredo. 

A ' -•**•**}»• * 

PERUGIA t'n aspetto ileirimponente corteo: ni rironosrnno 'in pruno piano, da sinistra), teli scrittori Glovunni Arpino. Pio Kaldelli * Itolo CaH-lno 

Da tutta l# I tal ia al la marcia 
(t'iintlniiiiziniie il.tlU I. pagina) 

sisi in questa manifestazio
ne senza precedenti nel no. 
stro paese. Ma. accanto allo 
spirito religioso, in senso 
specifico o lato, che anima
va una parte cospicua dei 
partecipanti, era evidenti' 
e vivissima una carica di 
eccezionale impegno politi
co, di coscienza democra
tica, di volontà di lotta. 

Si sa che l'iniziativa è na
ta da un nioriniento. r;ucl-
lo del prof. Capitini d'i Pe
rugia, che si richiama espli-
citamente alle teorie gnn-
dhianc della non violenza. 
Poi a poco a poco, inforno 
alla idea di una moderna 
t processione > per la pare, 
si è formato un movimento 
che ha raccolto socialisti e 
comunisti, repubblicani e 
radicali, e anche alcuni 
esponenti 'ocolt, non molti 
e purtroppo isolati, della 
DC, come i consiglieri co 
munaJi di FoUg.no e il con
sigliere provinciale Schoen. 
accanto a uno tasta gammn 
di filosofi e religiosi, di as
sociazioni pacifiste, di mo-
vimenti di elite che espri
mono gli umon, Ip aspira

zioni. i sentimenti di strati 
di opinione pubblica non 
aderenti n nessuno dei 
grandi partiti che domina
no la rito nazionale. 

Fin dalla partenza da Pe
rugia, lo striscione che apri
va il corteo, con la panda 
d'ordine « Marcia della fra
tellanza e della pace ». •• 
stato sorretti} a lungo, per 
molti chilometri, dagli 
scrittori Italo Calf ìno e 
Giovanni Arpino. Poi è pas
sato in altre mani: mani di 
esponenti delle comunità 
ebraiche, di giovani comu
nisti romani, di una ragaz
za inglese, di uno stnden!'' 
negro americano, di dio1 

operai delle Acciaierie di 
Terni, ex deportati. 

Un contrasto 

leale e franco 
Unità nella multiformità, 

nella dircrsitd; unità perfi
no ric| contrasto leale e 
franco dei principi e dei 
programmi politici. Ecco il 
sentimento che stringeva 
uomini e. donne di idee po
litiche r religiose cosi di-

I «marciatori della pace» 
nelle vie centrali di Milano 

MILANO — Ieri per Ir vie centrali di Milano «I r «volta l*«nnanri«ta marcia orila pare In
detta émì marinimi! giovanili milanesi. Centinaia di penane *i tono date convegno in piazza 
delta Seat* davanti alta m l d e m a mnnlclpale. Giovani e ragazze Innalzavano derlne di car
telli con arritte richiedenti il disarma generale, la cessazione drgli esperimenti atomirl. la 
Indipendenza dell'Algeria e dell'Angola, mentre altri cartelli facevano riferimento alla sltna-
zlane di Berlino. Parante la manifestazione sono stati distribuiti aironi manifestini a nome 
delle Federazioni glnvan-li Socialista. ComnnWta. Repnhhllrana. Sorlaldemorratlra Radi
cale, dell'Unione goliardica. dellAtlcanra goliardica, del Circolo glovanilr ebraico e altri orga. 

nlsml. Nella telefoto: il corteo In piazza del Duomo 

verse; ,• forse senza nem
meno idee precise, tranne 
una: vivere in pace. Uu pro-
/c'òsiotii.tfa romano, venuto 
a FiTHjiin con tu sua *. Giu
lietta * (centinaia di mac
chine private, decine di 
pullmuns gremiti hanno oc
cupato in lunghe file il per
corso. seguendo, preceden
do, sorpassando continua
mente il corteo) ci ha detto 
con franchezza: * So clic 
qui ci sono molti comuni
sti. io non sono comunista. 
con i comunisti sono anzi 
tn disaccordo su tutto tran
ne che su un punto essen
ziale: la necessità di ferma
re la guerra, di imporre il 
negoziato, giungere al di
sarmo totale ». 

Queste parole esprimono 
bene, a nostro aori&o. il 
profondo, originale signifi-
cato fft'U'arrrtitnicnto. La 
presenza di un pericolo di 
guerra grava come non mai. 
milioni di italiani debbono 
aver ritrovato con prontez
za. o scoperto per la prima 
volta, un comune spirito di 
lotta, forse ancora elemen
tare e contuso, eerto anco
ra lontano da una precisa 
elaborazione e definizione 
politica, ma che potrà dar 
luogo — fair •'• almeno lo 
augurio e l'impegno — ad 
un movimento irresistibile. 
capace di incidere neaVt 
schieramenti delle forze mi . 
litiche E queste masse, po
tenziali combattenti per In 
pace, partecipanti alla mar
cia Perugia-Assisi, sono sta
te una robusta, coraggiosa 
avanguardia. 

Disarmo 
e progresso 

E non si trattava — rare 
la pena di sottolinearlo — 
soltanto di umbri. Gli abi
tanti dt questa regione, sen
za dubbio, meritano un p-ì-
>fo d'onore in questa cro-
naci. Depositaria di prandi 
tradizioni culturali e civili, 
l'L'mbrta ha partecipato tn 
questi anni a fotte impo 
ncnti per la democrazia, il 
progresso sociale, la pare 
(con commozione abbiamo 
visto, accanto ai ritratti di 
l.umumba. di Gandhi e di 
fìammarskjoeld. quello del 
piovane ternano Trastulli, 
che nel lontano J949 cadde 
ucciso in una delle prime 
e sanguinose lotte contro 
la minaccia di guerra). Era 
dunque logico che la ripre
sa del movimento di lotta 
per ìa pace prendesse il ria, 
in forma cosi ampia e ap
passionata. nel cuore di 
questa regione Ma dalle rl-
tre prortncr d'ttalia non 
sono giunte soltanto adesio
ni rerbnli. Da Torino, Fi

renze, Lecco, Boloyiia. Kir
ti. / ionia, persino da Tarun-
to, persino dalla loiituiiu 

.Paola, in provincia di Co
senza, con treni o torjìedo-
ni. motociclette o automo
bili, sono giunte a Peru
gia delegazioni che hanno 
partecipato fisicamente alla 
marcia della pace. Unità 
nella multìfomntà, ma non 
incoerenza. Sì: i cartelli 
erano i più vari. Si poteva
no leggeri frasi di Gandhi 
come < La non violenza è 
H culmine del coraggi!} », 
accanto a secchi evvira al
la rivoluzione cubana. Mol
ti manifestini e opuscoli di
stribuiti (utioo la strada 
csprinit'wano spesso una in
condizionata. ai nostri oc
chi, inaeriaa fiducia nella 
bontà umana. 

« Sembrare vigliacchi una 
i* essere vigliacchi », dice
va il cartello portato da una 
patetica vecchietta. E altri: 
€ 5"; non ammazzare », oj>-
ptirc." « Riconoscere il dirit
to all'obbiezione ,/j roscu'rt-
za contro il servizio ni'Ir-j 
fari"». Ma più numerose <it\ 
tutte erano le scritte '-he 
chiedevano, trisicm»- al «fi-
sarmo. il progresso socUile. 
ti finanziamento della rifor
ma agraria con i soldi sot
tratti ni bilanri militari , la 
fine del colonialismo, la 
messa al bando denti espe

però una frase che può es
sere sottoscritta: < /« lut ia 
mo alla lotta per la pace, 
il superamento dell'impe
rialismo, del razzismo, del 
colonialismo.' dello sfrutta
menti} e asservimento dei 
popoli ». 

-*Ula partenza da Perugia 
il corteo si componeva di 
poche migliaia di persone 
ma lungo la strada nuovi 
gruppi si sono aggiunti: la 
folla si è ingrossata e ani
mata e quando è giunta alle 
pendici del Colle di Assisi 
era ormai una fiumana che 
ha invaso la cittadina col
mandone le strade e le piaz
ze e trasformandone per 
qualche ora il volto soli
tamente raccolto e tran
quillo 

Spiacevoli 
assenze 

rimenti nucleari. l'abolrz'o-j tifu il dove 
ne «Ielle armi afomiebe. i:j re alla ma 

Certo ci .«>>m delle sto
nature e delle «ptaceroli as
senze. le prime consistono 
in olfra<u;:oì| mamjVoti nri-
fieomuntstt affissi dalla Bo-
uomiuna. <-'.»• tarino respin
ti come mentano nel pat
tume f'isoiot.adc dei pro-
vocatori di professione. Le 
udienze andrebbero invece 
d'seusse più a fondo: è ap
parso strano che nessun 
membro del clero, nessun 
frate o sacerdote abbia scu

re di partee pr.-

d'sarnto generale, la r-n:<>-\ 
zione dal nostro Paese del
le basi straniere: punti es
senziali, questi, di una az'o-
ne coerentemente pacifica. 
senza i quali si cadrebbe 
nel generico e la stessa vo
lontà di pace perderebbe 
mordente ed efficacia. 

A rendere più eloquenti 
i necessari riferimenti po
litici. è giunta una delega
zione che ha fatto rtbra'C 
il cuore degli spettatori. 

Cinquanta uomini e don
ne restiti di scuro porta
vano cartelli con questa 
semplice scritta ammonitri
ce: * Io sono un superstite 
della strage di Marzabot-
fo ». La marcia per la pace 
non poteva non contenere 
il vreciso ricordo di uno dei 
più feroci delitti del mili
tarismo tedesco che ancona 
ooai rappresenta — e sa
rebbe rano nasconderlo — 
una minaccia non astratta 
per la pacifica convivenza 
dei portoli europei. 

che anche la Federazione 
del Partito repubblicano 
nell'aderire alla manifes ta . 
rione abbia pubblicare» un 
manifesto nel quale, accan
to ad accenni polemici nei 
confronti d c I l T R S S e del 
campo socialista, che netta
mente respinotamo, figura 

l'invito rivolto dagli orga-
ti'zzaton E ancore. p:ù no
tata e stata l'ii^enzc. rfe!!e 
ii.«ii»eiac:ont e orem:.zzazi~>-
ni politiche C(ìttol;cìie. ài 
una rappresentanza u f f i c i 
le deVa DC. Ci si domanda 
perche i diriaenfi umbr: 
del partito de l l 'onoreroV 
Fanfani non abbiano tro
vato xl coraggio e la forza 
di parteepare — senza per 
questo nulla perdere della 
lor,} fisionomia e delle loro 
contenzioni — ad un af!n 
morale e polit'co non di 
parte, che nuUa aveva ài 
settario ma che al con fra
n o esprimerà asp''razìon: 

largamente condìrls,» dalle 
masse popolari comprese 
quelle cattoliche. Ma ques'i 
sono inferrogafiri ai quali 
non noi bensì la P C do
rrebbe rispondere. .Yono-
stante le assenze» non de
siderate. ed anzi fonte di 
rammarico, la .^farcia della 
pace è stato un fatto di 
grande rilievo che lascerà 

E' significativo del resto[ tracce profonde, che non ri 
morrà senza $*"guifo. che 
probabilmente sarà il pun
to dì partenza per ìa for
mazione di un mor imenfo 
dì raccolta dì tuffo le forre 
pacifiche italiane, di una 
ampiezza tale che il nostro 
Paese non ha forse fw«f co-
noseiuff». 
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