
PAG. 2 /v i ta i tal iana 

sette 
giorni 

Terremoto 
Martedi 21 agosto, alle 19, 

un terremoto violciito c di 
ampic proporzioni ha deva
state interi paesi dell'Irpinia 
(Avcllino) o del Sannio (He-
nevento), provocando danni 
rilevanti anclie a Napoli. II 
fatto d ie la maggior parte 
delle popolazinni si trovasse 
aticora fuori dei ccnlri abi 
tati, sulla via del ritorno al
le proprie case dopo il la-
voro dei campi, 6 valso ad 
impedire che la tragedia, fal-
ciando migliaia di vito uma
ne (come gin avvenne in lr-
pinia nel '30), assiimesse di-
men.sioni immani. II terremo
to hn mietuto. tuttavia, una 
volta ancora, le .sue vitliine: 
i morti sono 18. 

La situazione nolle /one 
colpite e drammatica: Aria-
no Irpino e Montecalvo in 
provincia di Avellino, Moli-
nara in provincia di Bene-
vento hanno sublto danni gra-
vissimi e dovranno essere 
prcssochfc completamente ri-
costruitP. Ventimila persone, 
necampato nelle campagnp 
vicine ad Ariano, attendono 
ancora una sistcmnzionp 
provvisoria, ma civile. I sen-
xatetto vengono calcolali in 
settantamila. 

La vlsila alle zone lerre-
motate eompiuta mcrcolcdl 
22 dal Presidcnte del Consi-
glio (ed ampiamente • pro-
pagandata » dalla RAI-TV, i 
cui operatori, invecc di sfor-
zarsi di far conoscere a tut-
1i gli ilaliani l'entitn del di-
sastro e la tragica situazione 
dei sinistral!, si sono preoc-
cupati di inquadrare ogni 
passo dell'on. Fanfani e dei 
suoi accompagnatori) non e 
scrvita a coordinare ed a 
snellire, come il momento 
d'emergenza richledeva, l'ar-
rivo c la distribuzione dei 
soecorsi, ne a valutare con 
esottezza la Dortata dei dan
ni: vencrdl 24. il sottosegre-
tario on. Ariosto dovra am-
metlerc che la situazione e 
« piu grave di nuanto non si 
fosse crcduto in tin primo 
tempo ». 

II terremoto. distruggendo 
interi agglomcrali di ease 
vecchie c fragilissimc, fatte 
di pietre tcnutc insieme da 
un po' di calce ha rivnlalo 
lino squarclo pauroso della 
condizione di miseria e di 
arretratezza delPItalia meri-
dionale, condizione che il 
« miracolo economico » non 
ha saputo cancellare. 

D'altra parte, una volta 
ancora l'organizzazione anli-
quata e sostanzialmente inef-
ficienle degli organi burocra-
tici dello Stato non si e di-
mostrata all'altezza dei suoi 
compili: oltre gli appelli alle 
«catene di solidarieta >, 6 
emerso un quadro di disordi-
ne, di mancanza di coordina-
niento e d'iniziativa. A cio 
si deve se, durante i primi 
giorni, i sinistrali sono ri-
masti sen/a o con pochissimi 
viveri, privi di medicinali, di 
acqua e di luce; e se, arriva-
tc, finalmente, tende c coper-
tc sc non in numero ade-
guato a tulle le ncccssita al-
meno suflicienti a far fron 
te, in parte, alia siluazione, 
il ininistro Sullo non c an
cora riuscilo ad a.ssicurarnc 
una razionale distribuzione. 

L'esigen/a di un ntiuvu 
corso nella polilica governati-
va nel Mezzogiorno, volta ad 
assicurare a quelle popola
zioni le condizioni per lo 
sviluppo di una vita piu ci
vile e moderna — come na 
sottolineato la scgrctcria del 
P.C.I. — e stata coniermaid 
drammaticamente, con forza, 
dalla tragedia del 21 agosto. 

Dazi doganali 
L'attivita politica. dopo U 

pausa ferragostana, c ripre 
sa mercoledl 22 agosto con 
la riunione del Consiglio dei 
Ministri, che ha deciso la 
riduzione del lOTr dei dazi 
doganali sui prodotti d'im-
portazione. La misura c sta
ta motivata con la ncccssita 
di frcnarc la tendenza al rial-
zo dei prezzi alPingrosso re-
gistrata in questi mesi cd e 
stata violentemente criticata 
dai partiti di destra, che 
esprimono gli interessi dei 
grandi complessi monopoli
stic! privati c sostcngono per-
cio una linea « protezionisti-
ca >, « autarchica ». 11 prov 
vedimento non avra. tuttavia. 
effetti sostanziali senza una 
iniziativa da parte del go-
verno che tenda a tagliarc 
alle radici, colpendo in par-
ticolarc la speculazione nei 
settori dell'cdilizia e della 
agricoltura, le cause del 
preoccupantc fenomeno. 

Nenni 
II compagno on. Pictro 

Xenni, dimesso dali'ospcdale 
Mauriziano di Aosta, e nen-
Irato a Roma venerdi 24 ago 
sto. Le sue condizioni, dopo 

• il grave incidente occorsogii 
a Cogne, sono adesso soddi 
sfacenti e il * leader > del 
P.S.L potra presto terminare 
la convaleicenza e riprende-
T% t t sua attivita politica. 

Libano 
Le « pacche: 

di Johnson 
Lyndon Johnson, vice-

presidente depli USA, an~ 
corn non sa tpitinto In 
* cordialita » troppo esii-
Ui'rnnli' .tin fastidiosa. Du 
che nitimlo e niomlo, I'ur-
[o improvviso dei < cor-
d'ntli * (* Come vn, vec-
chio! Come r<i! >) che tru-
IHwe 'e ori'crliie e spezza 
il fllo dei pensicri. e, so -
prattutto. In nuinata (o 
« pacca *) sullc spctlle che 
spesso a qucll'urlo si aC' 
companna innervosiscono 
onni ninno dtibbene. Mn 
tutto questo — si e det-
to — il Johnson lo ipno-
rn. Possono testimoninr-
lo i libanesi, si'fpiuta-
mente sc pnstorl o pontn-
dini (cuteparie verso le 
tpiali, riferiscono le c.ro-
niiehe. si e comentrain in 
prevulen:n I ' nttenzinne 
del ricepresidentc nel cor
so del suo rerente vino-
(lie), die eerto non scr-
Imiin un huon ricordo del
ta nisitu ed hnnna tratto 
nn profnndo snsplro di 
sollirvo apprendendo die. 
ndesso. Im luircntn In frnn-
tiem ed e entratn nel-
t'lriin. 

Pure, diunpie. die Lyn
don Johnson sin slnlo 
preso dn nnn specie di 
intinin. D til In macchlna. 
vedevn nn noino intentn 
til tnvoro dei campi, n nn 
qmppetto di persone 
cinnniinnre I n n p o una 
stradit. Non e'ern nnlln 
da fare: siiltnon qiii, ruq-
fliunqevn il contatlino o i 
passnnti al qrida « Amid, 

aniici miei libanesi! ». e 
non ripnrtivn senza nucr 
clnrpito loro, n sccondn 
dell'estro e della- sitnpti-
tia, nnn, due. Ire munti-
te (o « pucche *) tiffet-
tuose. « Human rela
tions*! Mn tunt'e: la vo
ce ha fatto presto a s])ar-
(lersi. Tuntn piu, che il vi-
ceprcsldente, naricoltore 
del Slid, ha pussalo qll 
until ,. [liovanlll a con-
tatto della natura, fra 
mnndriuni e bufali: e le 
sue botte, per qunnto 
aniiche.vuli, lusciuno an
cora il sefpio. Ed e suc-
cessn press'u poet) tpiesto: 
dove arrinaim la macchi-
nu USA, ivi si faccvu il 
deserto; pustnrl. eontadi-
ni. merennti si voUitlllzza-
vano come per incanto. 
Avvertiti da < vedette*, 
non esitarano a chiutler-
si in ensa. a {ictiursi nei 
fossl, per sottrarsl alia 
vista. 

Un rdfiazzino, meno 
svelto, e stato perd ac-
ciuffato: * litunbino. bum-
bint) libanese, tnnico mio, 
— qll ha delto Lpndon 
Johnson — vno't venire 
con me: ti porta in Ame
rica! >. Lni lo ha punrdu-
to smarrito, con qli occhi 
socdiiusi. Si e visto mu-
nurl a New York, som-
merso da una tempesta 
di manate (o <tpacchc») 
uffettuose: « Abbia pietii 
— (in risposto — do .sol-
tunlo undlci mini >. 

RAI-TV 

Vecchietti al Telegiornale 
alposto 

di Biagi 

ronchi 

Tnnto tuono che piovve. 
Con un onl ine di servi/.io 
(liiiiinnto iicil;i inattinatii di 
icri dalla d i i c / i onc della 
RAI p stato uHlcialnicnte 
comunirato ehe Kir/o Hiagi 
In.scin In dire/ ionc del < Te-
legioi'iiiilp >. A sostituirlo 6 
stato chiamato Giorgio Vuc-
chiotti, I'attualc moderntoic 
di c Trii)tuia politica >, 

Da noi intci pollnto in me-
rito, circa un mese fa, Biagi 
sorrise ed affpimo in inanie-
iii genti le flu- in fondo e ia 
tempo di t far largo ai «io-
vani >. i la inveee fatto iai-
^o a Vecchietti. Hen Kli sta. 

Nella stessu oppa.-*ioiio Hia
gi ci dicliinro ( l ie e ia anclie 
sua intpiizione. nel piossi-
nio ottobre. tornnre ancoia 
una volta in Polonia per 
scrivere un lungo repoitage 
su <|iielln repubblicn popola-
re. La Polonia infatti. assie-
me alia C'.ermania. f nnn <lei 
paosi cbo polarizza gli inte
ressi deU'ormai ex-direttore 
del Telegiornale. Assieme n 
Hiagi se ne va nnche Aldo 
Falivenn, redattore capo di 

Socialismo e democrazia 

Viareggio '62: 
verdetto equo 

ma non coraggioso 
A Bassani e Ragghianti i premi principal'!, a 

Napoleoni e Bertolucci!'« opera prima » 

Dal noitro inviato 
VIAHKGCIO. 25 

Sessuna sorpresa. nrpuure 
fjucst'onno. al Prt'inio Viurrp-
aio. l-e Jiotiric i(c((«i ciy'ilia han
no trovnto plcnu coii/criiiii nel
la lettura ufflcialc »(rl ri.siiJfu-
ti. nnrcniila Iro momlanitd c 
rulluni questa M-ra u/('(lolr! 
Royal, c \ili <i.\.sO|>ni dcJ f'oudo 
Olivetti ."ouo ,siii(i jirrci*'* di-
stribnili cost come ".i prcrrilrt'ci. 

/ due premi priiicijjiWi di 4 
milioni cid.sciino sono (imiuli u 
Oiorpio Uu.vsani )>rr - 11 uiar-
dfno ilri Fin:i Contini - edito 
da Kinaudi (sczionc Icttcrutu-
ra) e u Carlo Lndorico liuu-
|ih(<nili per - Moivlrian r Varte 
del XV secolo • edito da • Co-
munita - (xezione sumiist'.ca). I 
prcnu di un milione I-KIM-IINU 
per I'- Opera prima - sono sta-
ti asffwati a Bernardo (•'erlo-
(iirei per la raceoi'.a <i: poi'M'e 
- (n cerra <lcl fni.<ct<rro - (l.onm-
iicsi n(itorr) ed a I'hlud.o Sa-
poleoni pi'r il .suo <i,lnio • /( 
peiisicro economico del '^ao -
tcdizioni liudio ital.iina). 

Ad 1'ive-ione for\c </i \upi>-
(< Dili, i muni dei pretutnti era-
no stati dali per •aror,ti fin 
dalla conferenza .slunipn roiiifi-
iKi <(i »llre due •.••lli.ri<iiie |u 
/( nome di Cioraio (>ii\.scni. poi. 
era stato assoeiato al - I'iareu-
uio ' molto pr J nn. mldiritturn 
all'inlzio delta pri'<iarera. 'pia-
si all'indomani d<*.Tn«c*ilii del 
sno romonzo (Hit premiolo o!-
10 - Strrpa -. antorc affenna-
lo. Bassani si pre^etiaca in par-
tett:a come il nrandc tavorito 
11 succcsso di pubblico del 
- Giardino del Fin:i Contini -

non ha fatto che eonfrrmare 
.sempre piii Quelle fonf.ine prr-
eisioni 

Chi sono i premiitt di que-
st'anno? Di Bastani si e piii 
parlato. c non .-olo in oromionc 
di questo Premlo Diremo auro
ra che I'anfore dl » Cinque sto-
rie fcrraresi - e del * CJiard;-
no dei Vinzi Contini • e leaa-
to a numero*C inizial;ve lette-
rorif di fjiie.\('ii/fimo ijiiiRdtrrn-
nio: redattore della riri.vfa - Pa-
Taaone - e di • BottcjUe o-curc ». 
ea\i dirigc oaii due callanc edi
torial i e in.̂ epna n(J'.4f^.idemii: 
di arti drammatichr di Roma 

Letterato sorreijiintmjmo. 
Ba<;ttini e Cesponenfe /orse pi»"< 
M0ni/icafit'o di qnel'a varratira 
che. pur rirendo ((i'elfarnerifr 
le nuore istanze della Re*istcr,-
za e tacendone anzi tr.atrna di 
narrazionc. tende a rta^nrbire i 
oroblrmi della rea'.ln e della 
sror,a in modi e «enfi>n*"nfi e!e-
aiaci. nel solco di wia tradiz'o-
nc di iju^to e di wo*a voctica 
consolatoria 

Assai cono*ctuto anche il no
me dell'altro vincitore. d pro 
lessor Carlo Ludorieo Rapphian-
ti. Studioso di formazione cro-
cidna. doeenie di r.toria dcll'ar-
te all'Vnirersita di Pi<a. auto-
re di numero'.-i <fi/di <h cr."firn 
e Gloria de(/"arfe ani'ca e mo 
drrna. direttore della rir,-.ta 
• Critica d'arte-. Uaaah'anti si 
r conquis'ata una vn'i ra*ta yo-
volaritd qrazie alia diffusa riri-
sta ' Saleartc • e ad nitre .nt-
nntire nel eamoo drll'orpantr-
zazione della cultura Hiiro in 
rifa.«ei.«ffi. rati e caai prcidtn 

\te dell'ADF.SSP1 A prnno<ito 
di Raophinnti. la reJarione ha 
ronfermaro la Mboriova rfi»rii.\-
\ione che ha porruro alia sua 
^eclta e rhe ha n/sfo in lizza 
Diaz. Musceita. De Crada. Vm-
herto F.co e soprv.'utto Silone. 
nulla cui flpurn e sulla cut pro-
Uisa e largamente scontata 

' Scuola del diftufori - (a piii-
rin Jui crcduto dl doner pronun-
ciare espressionl dl • pitrticolare 
apprezzamento • 

Diverse, ineeee. le personal1.-
ta dei due tmicilori del1.'- Ope
ra prima -. (I porta Bernardo 
Bertolucci (tlalio dl un tinlore 
ormui uffermato. AtlHioi e una 
.specie di enfant terrible: appe-
na ventunenne. ep/i .*i e pre.scn-
lalo piii eon tin 'i(m all'atti-
vo (' l.a commure :e"ca - s-n 
soafietto di PasollnD e con una 
raccolta delle poesie scritte dal-
I'etii di U nnni in poi. Smibre-
rebbe «;»a.si chf il - t'iureppio-
di Qii est'nn »o abbia voluto com-
pensttre con il premio nd un 
precocissima scrittorp la sua ri-
confrrmata lendeiica a seeijlle-
rc aiilori ormui iif/ermuti e ae-
ceftatj. iYon e facile pronuncia-
rc un i;iiidi;io 511 »u poela co.sl 
iiioeane; epfi ci appare as.sni «(o-
ifnlo e forsc tin troppo scaltrt-
to per la sua cfn: ?nn. sotto r/tie-
.sta consnmala perizia. crrertid-
mo un mondo poet'co immaturo 
e picno di cchi lelfernri 

Herlodicci n'.senfe .sopraffuf-
to di quella comp(ev.\a cxperieu-
za poeticu che ha acuta in Pft-
s-olini. Volponi ed u'.tri eollaho-

Giorgio Bassani 

ratori delta rJuf.sfa - Officina - i 
suoi piii sipnl/icatii'i rapprcscn-
tanti. Ma, molto piu dell'appas-
sionato e lucldo autorc delle 
- Cencrl dl CJramsci - rcupono 
a mente certi momemi della 
- KcJiolone del mio tempo - in 
cui riafflora talora un pascoli-
smo morbido e abbanJomito. una 
.veii5ibi(itu decadente. 

Gioraiie ma piii cono.iciiifo 
tra all economisti. Clautllo Na
poleoni fiu al suo attivo nume-
rosl sanpi e la collaboruzlone al 
- Dteionario di economia politi
ca - delle edi;iont di -Comurii-
fii»; attnalmente lavora all'uf-
lieio studi della Svime:. Xa-
poleoni vlenc dalla -sinistra 
erhttana - ed e animafo da cer-
te httanze crltiche rerso Vasset-
to capitalistico che lo portano a 
sostenerc una razionale politica 
di pronrammazione nel nostro 
Paese. con soluzionl diverse tut
tavia da quelle di orientamrnto 
mar.ri.sfa. II suo libro raccoglle 
una serie di lezionl rndio/oniche 
ed ha rjnindi nn tono abbasfan-
za divulgatico che rirela perd 
una sicura padronanza della ma
teria Premiando .Vapoleoni la 
piuria ha anche inteso {come 
dice la relazione) »."totfoliJiea-
re I'interesse per studi. come 
<iuelli cconomici. che von han
no oaai in Italia quella appro-
fondita diwiissionc che ^areb-
l>e aiispicabilc -. 

XelVinsieme, la relatione con-
ferma quella impressionc di 
magaiore serietA e niaualorc cri-
f.ca che Vedizione di IJ nest'an
no arera dato *in dcNa ripilia 
Orpani^afo in due ofurie spe-
cializzate. rinnoca'o e snellito 
nella sua strnftura. il • Viarrg-
pio 1962' rappresenta vcnz'al-
tro un passo aranti r: petto al
le inoloriose arrcnttire del suo 
rccente passato 

Ma i rixultati nffic'flH ci con-
fermano. al tcm;)o siesso, quel 
che di scontato. quel senso di 
prudenza e di ecre.-ica caufe-
la che averamo avverf.to nel-
iandamento del'.a r;pdin F. di-
cono inoltre che la forte com
ponent e radicale c oltretl'.ana 
delle oinrie ha influiio no'rrol-
tneTjte sill proces<o qenrrale 

.-Ibh.'iimo ri.<.ro d-"Z re*.;o net 
giorni .scorsi come .--i •' .;;,;"ii a 
questa concl'i*.on,-: i '.traver^o 
una serie di ehm'naztO'ii ed 
eNcliiMoni abb-i.^'a-ica sijinrica-
fire. r altre^t .Tmi'Trso una 

serie di nfiri ehe hanno pur 
e*\i tin implififo Aii/ni'feiifo fdal-
(e indisererioni ra<voJje e <ir>-
txirvo chiiJro. ii<J e-em^iO. che 
certi aiitori >i Ô'û  ritirat.. a 
torto o a rflijio-ic pe.-che re-
dcrano :l risu.'f.ito M-O'Jinfo in 
partenza) Si piio ii:re :n>om-
ma che da questa edizione sem-
bra affiorare una %-rrta tenden
za a prenvarc no,-ii of It rmati. 
a tianchegij-.are corr--n:i tcttcra-
Tie. cr.tiche e idr.i.'i .so>tiin;iiiJ-
menfe a*<cstatc p.u::o^to che ri-
rrlare forze nno.v. piutto^to che 
compiere scelte roraoaio^e e 
davrero innoratnet. Stara alle 
edizioni future jrncntire ouc-
sfa jmpressione 

Questa dunque. ia ;o^ran.a 
del/edu-ione 1962 1] resto ap-
partiene alia cronaca de'.la sc
rota "d alia cerimonia uffieicle 
ripresa dalla Telerisione. Era-
no presenti. oltre iii vmcitori 

H.T., il rot'icalco televisivo 
che ha lappiesentato I'ap-
porto piu \ i \ n ed impegnatu 
di Hiagi alle tiasinissioni 
della nostra TV. Fnlivena In-
voiavn gia con Hingi nella 
reda/ione di-Epoca. e conti-
nueia ad esse ie al suo iian-
co nelle produ/ioni cineina-
togiafichv e televisivo file i 
due si liproiiiettono di rea-
lizzare nel piossuno futuro 

Inline e da notare nncoin 
che anche Gmtuio Vecchietti, 
il nuovo diiettore del « Tele
giornale > piovieno rial set-
tunanale t?pncu. Ma inentre 
la lot tuia tia Hiagi e Mon-
dadon fu pnittosto aspia 
( Hiagi se ne ando pen-he in 
oecasione .lei fatti del lu-
glio '00 prose una posi / ione 
nottaincnte iinti-tambroiua-
nu che l'editoro non condi-
v ideva) , poi Vecchietti in
veee si 6 trattato di un nor-
innlo passagfiio da un gmr-
uale ad un altio. 

Ma non e cpiesto il sido 
mutaniento che viene segnn-
Into. Anche Aldo Assettn. 
redattore enpo centrale del 
« Telegiornale » da un mese 
non 6 piii al suo posto. 
Continuera a lavornre come 
inviato aU'estero: e precisa-
mente come coordinatore 
per la diffusione del nostri 
progrnmmi televisivi nella 
America Latina. A sostituir
lo 6 stoto chiamato il dott. 
Fnbinno Fabiani. 

Biagi lascin In direzione 
del « Telegiornale > dopo un 
anno esntto di Invoro. Esprl-
mere tin giudizio sulln sua 
opera non e facile. Perche 
si trnttn di un giornnlistn 
dotato di una preparazione 
di prim'ordine e di una 
acuta sensibilita, che cre
do fermamente in una forma 
di giornalismo inoderno. ve-
loce, direttn Un tentato di 
imporre alcune sue idee, nel-
l'ambiente chiuso (spesso ot-
tuso) delln KAI. e vi 6 riu-
scito. Mn solo flno a un eer
to punto. 

U contributo niaggiore che 
Bingi ha dato infatti ai ser-
vizi informativi della nostra 
TV vn solo ed esc lus ivamen-
tp ricercato nello svecchin-
mento di certe formule che 
ormai avevano stuccato ed 
irritato il pubblico (si ricor-
dino le prime pietre, ed i 
cotnizi di questo o quel mi-
nistro, di questo o quel no-
tabile dc) . Quando ha ten
tato di andare oltre, 6 stnto 
sempre bloccato in tempo o 
ha urtnto contro un muro 
invalicabile di divieti . di 
censure, di « consign > piii 
o mono autorevoli. 

— Mi attaccate perche il 
Telegiornnle non ha parlato 
del lo sciopero della FIAT' 
— ci disse una volta —. Ma 
dimenticate di dire che la 
RAI ha stabilito una serie 
di convenzioni con il mini-
stero dell'Interno in base 
alio quali. con una sola te-
lefonata. mi si pud proibire 
di parlare non solo del lo 
sciopero alia FIAT mn di 
qualsiasi cosa. Che volete 
che faccia, in queste condi-

Articoli 
di Saragnt 
e Pieraccini 

Ln risposta era sin trop
po facile: — Sei un giornn
listn? Credi ancora nel tuo 
mestiere, nel raccontare cioe 
alla gente i fatti. la verita 
quotidiana. la vita reale? 
Allora vattene. 

Fu una risposta che non 
demmo. Ci sembrava trop
po prsnnfe. Ma Biagi se n'fc 
andato ugualmento. 

Michele Lalli 

Pieraccini suirAuiinli.' e Ha-
ragat sulla Gin.s-tiziii di oggi 
rephcano all'articolo che il 
compagno Toglialti ha scrit-
to per l'ultimo numero di Hi-
nascila sul tema «Democra
zia e socialismo». Nel suo 
lunghissimo cditoriale, di cui 
e diflicile dare un sunto com-
pinto, il compagno Pieraccini 
tratta il problema della co-
stru/ioue del socialismo nei 
Paesi dell'Europa occidenlale 
scrivendo tra l'altro che «il 
movimento operaio nell'Kuro-
pa occidentale non pu6 piii 
inquadrarsi nelle visioni delle 
vecchie correnti riformiste, 
perche al di Iii dcH'ullima ri-
forma e rimasto aperlo e grave 
il problema del potere ne'la 
fabbrica, nella societa, nello 
Stato, n6 nelle visioni — egli 
oggiunge — e negli esempi 
concreti delle societa comuni-
stc, perchd al di la dell'uUima 
riforma 6 rimasto aperto e 
grave il problema della li-
berta ». 

Pieraccini, richiamandosi 
quindi alle affermazioni di 
Togliatti circa le concrete eon-
dizioni storlche In cui avvenne 
nell'est europeo la costruzione 
delle democrazie popolari, so-
stiene in sostanza che quei 
richiami sono da considerare 
« giustiftcazionismo s t o r i . j * c 
«determinismo, che e nega-
zione del marxismo ». Egli ri
prendc quindj il discorso sulla 
possibility di evitarc gli er
ror! commessi nell'URSS e nei 
rcgimi socialisti europei e ag-
giunge che bisogna parlare 
sia degli errori che arresta-
rono i riformisti alle soglic 
della societa • del benessere, 
sia di quelli < che portarono 
le societa comuniste alio sta-
Hnismo», per riproporre di 
nuovo «I'inevitabile problema 
del nesso fra socialismo c li-
berta, naturalmcnte tcnendo 
conto di ogni divcrsa ritua-
zione storica ». 

A proposito del discorso di 
Togliatti sulla csigenza di uno 
schieramento unitario di for
ze democratiche. Pieraccini ac-
cenna al bisogno * di un largo 
schieramento politico, un va* 
sto tessuto di alleanic socia-
H », che nell'Europa occiden 
tale si csprime nella n.-ces 
siti di « un linguaggio coinu 
ne tra il movimento operaio 
socialista c quello cattoli?o ». 
Senza specificare sc per « mo
vimento operaio socialista > 
egli intenda parlare dell'intero 
movimento operaio, Pieracci
ni si rifa aU'esperienza ita
liana ricordando la • caduta 
del centrismo » e la battaglia 
per la nazionalizzazione elet-
trica, le promesse per l'ordi-
namento regionale e per altri 
temi programmatici che - for-
mano il programma della mag-
gioranza di centro-sinistra. E 
afferma. citando Amendola, 
che e possibile oggi colpire !o 
schieramento monopolistico 
senza assecondare disegni neo-
capitalistic!. Tutto cio — a 
giudizio di Pieraccini — av-
viene perche il PSI ha riaf-
fermato l'indissolubilita della 
liberta dal socialismo. ha cri-
ticato gli errori del movimen
to operaio p della logica dei 
blocchi. ha riaperto le vie di 
un dialogo concreto con altrc 
forze democratiche. Ora sia-
mo di fronte a una < cspericn-
za nuova», in cui si intrcc-
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IN BREVE 

Ricerca scientifica 

Carriere nudeari: 
adeguamento 

I/.iilt'guamento degli s'.u-
di univorsitari al le cresce.\ii 
es igenze poste dal progre---
so scientifico nel campo drl -
l'energia nucleare e stato ri-
chiesto. a conclusione di un 
interessante articolo appa-> > 
stiU'iiltinio numero di < /•!.•-
ropn nucleare >, dall'ing. I 'm-
berto Belliazzi direttore del
la Divisione affari general! 
e costruzione del CNEL: 
< Nel primo decennio sei i i -
to all'iiltimo conflitto mon-
diale — scrive tra l'altro 
l'autore — 1'enorme i n n v r -

catio Ludovico RanRhianti Gianfranco Ferretti 

tanza del le possibili p.icirtc'12 
ed alia muppior Darfe dei m<'ni^Japplicazioni industriali della 

energia nucleare si rivel6 in 
tutta la sua evidenza non 
solo agli esperti, ma anche 
agli strati piii ampi de'.la 
opinione pubblica *. 

Dopo avere sottolineato 

bri delle due pinrie, Gnidol 
Piorene. Carlo Ca.«to!a. Carlo 
Leri. Mario Soldnti. Vitton'o 
De Sica e Sofia l.oren. che sta 
girando un film in Veriilia. 

che per la fitrmazione c!i 
personate nucleare fino .il 
1950 non esistevano corsi. 
ne sctiole e che fino al 1955 
si era tenuto un solo corso 
annuale di fi-ica nuclear;? 
applic.ua al Politecnico di 
Nlilano. l'ing Belliazzi ri-
corda i corsi istituiti l'anno 
successivo a Roma e Torino. 
Attnalmente sono in fasp di 
svolgimento 21 corsi di tec-
niche nucleari e sono state 
assegnate dal CNEL 84 borse 
di studio: « La richiest.i di 
personale altamente s^ecia-
liz/ato — scrive ancora l'au
tore — e in continuo aumen-
to: e se cio garantisce la 
piena occupazione dPi tecni-
ci. pone 1'impegno. da parte 
dei responsabili, di un ade
guamento soprattutto neqli 
studi universitari alle cre-
scenti esigenze ». 

ciauu « motivi diversi o con-
trastanti timori, interessi, vo-
lonta ». Su questa strada • irta 
di ostacoli », conclude Pierac
cini, si pud ediiicare una Ita
lia nuova, che port! all'Kuio-
pa il suo contributo originate 
per costruire « una libera so
cieta fondata sulla giustizia ». 

Saragat tocca da parte sua 
il tenia degli errori delle so-
cialdeinocrazie europee, cun-
trappouendo ad essi (qtie'li 
commessi dalla socialdemocra-
zia tcdesca « prima della ; an
cle guerra » e quella francese 
« dopo la seconda guerra mon-
diale •) « gli orrorj dello dit-
tatuiv comuniste ». Quanto al
ia incapacita delle socialde-
mocrazie di non aver raputo 
costruire, quando esse sono 
state al governo, jn « nuovo 
blocco di potere». Saragat 
usa lo stesso tono affcrmando 
tra l'altro che questo nuovo 
blocco di potere « si deve com. 
portare in modo umanamentc 
piii alto e piii degno del blocco 
di potere precedente ». A pro. 
posilo poi dej rilievi di To
gliatti ai partiti socialde.nocra-
tici di non aver mai saputo 
considerare in termini nuovi 
il tema delle relazioni inter-
nazionali, Saragat assicura che 
I'lnternazionale socialdemocra-
tica lavora proprio per la di-
fesa delln pace, della Y ra-
zione dei popoli coloniali (cita 
i'lnghilterra come esempio no. 
sitivo, e dimentica i crimini 
colonialisti del Belgio e della 
Francia), del superamento dei 
blocchi mllitari, ecc. 

In un altro passo del suo 
articolo, 'Saragat non nega < gli 
element! positivi dell'azionc 
comunista nei paesi in ritardo 
sulla evoluzione democratica >, 
ma — aggiunge — «quelli 
negativi non sono tutti con-
dizionati da tale ritardo >. In 
ogni modo. a proposito lella 
« collaborazione di campi po-
litici» diversi alia quale si 
riehiamava Togliatti, Saragat 
risponde con una battuta scri
vendo che «i l comunismo, co
me non vede il problema della 
liberta, non puo vedere em-
meno quello dell'unita ». :* tut
tavia, ' in questo panorama 
che parrebbe senza speranza ,̂ 
Saragat vede «una luce che 
preannunzia forse un futuro 
migliore ». 

POLEMICA SUI SINDACATI 
Nella polemica sulla situazio
ne sindacale, aperta dal dottor 
Ippolito, responsabile della po
litica sindacale del PSDI, che 
ha prospettato (o meglio mi-
nacciato) la possibilita di un 
accordo separato per i metal
lurgies d intervenuta ieri la 
Voce Repubblicana. II compa
gno socialista Brodolini, come 
si ricordera, aveva gia espli-
citamente attaccato i proposi
ti espressi dal dirigente so-
cialdemocratico. Ora la Voce 
Rcpubbiicana cerca di sdram-
matizzare la polemica, scri
vendo in tono conciliante che 
essa « non intacca il valore po
litico della intesa sindacale > 
tra i tre partiti della mag-
gioranza. Ma sull'argomento 
torna l'lppolito, che non de 
morde. E sulla Giustizia di 
oggi torna a scrivere nell'ano-
nimo un comiziaccio contro 
la COIL e il compagno socia
lista Santi, per concludere mi-
nacciosamento che se la COIL 
impone agli altri sindacati le 
proprie dircttive « e un erro-
re sperare di poter trovare 
nel PSDI chi si presti a far da 
tramite per un'operazione chp 
si rivela a prima vista esiziale 
per la democrazia e nociva per 
la difesa dei diritti del lavo-
ro«. I.a ('GIL viene inoltre 
acciisata di fare una politica 
di agitazioni sindacali stru-
mentalmentp direttp dai co-
munisti contro il soverno di 
centro sinistra. Oggi stesso. 
suir.tranfi:. i socialisti repli-
cano: le srandi aaitazioni in 
corso sono state seneralmente 
condotte in modo unitario e 
cid fa cadere di per se l'accu-
sa di stmnientalismo. 

II quotidiano socialista pro-
spgue polcmizzando contro le 
trattatixc o cli accordi separa-
ti. • costume che indebolisce 
!o schieramento sindacale e ne 
diminuisce la capacita di 
avanzamento ». Infinc. YAvan-
ti! prosegue affcrmando la ne-
cessita di • un sindacato auto-
nomo dal padronato. dai eo-
verni c dai partiti. II che im-
plica naturalmcnte una fun-
zione peculiare del sindacato 
nella dialottica della vita po
litica e sociale. che non ne fa 
uno stmmento pro o contro 
questo o quel governo. questa 
o quella maggioranza. 

vice 

Agagianian si dimette da patriorca 
II cardinale Agagianian ha mssegnaio le dimissatm da 

patriarca dei arnieni. 
Un fiortavoce del patriarcato di Beirut ha precisato che 

il cardinale ha nnunciato alia sua curica in quanto il tuo 
mcarico a capo della congregazione «Propaganda F i d e - gli 
ha impedito di svolgere 11 suo mandato tra i fedell in Oriente. 
La nonnna del nuovo patriarca avverra il 5 sottembre nel 
corso di un convegno dei vescovi cattolici artnent. La ele-
zione sari segreta e non prevede limiti di tempo. II porta-
voce ha pero dichiarato che essa dovra concludersi presto 
in conseguenza dell'immmeiite C'onciho ecumenico di Roma. 

Roma: Fanfani visita Nenni 
II presidente del Consiglio on. Fanfani si e recato ieri 

sera a rendere una visita all'on. Nenni, nella clinica dove egli 
e ricoverato. Entro sei o sette giorni al mnssimo. ha dichia
rato il prof. Spallone. medico curante del segretano del PSI. 
Ton. Nenni potra iniziare il suo periodo di convulescenza ed 
entro un mese potr.'i riprendere senz'altro la sua attivita 

Spettacoli: Premio Riccione 

Ciimuie. ranrizio uapucci, i-aoio ^.ariini. iviartuie \~.n-
rol. Carole Carter. Aba Cercato. Linda Christian. Market Da
mon. Jonny Uorelli, Nicola Filacuridi. Virna Lisi, Corrado 
Lojacono. Franca Mar/.i, Gianni Meeeia. Helen Merril. Franco 
Migliacci. Claudia Mori. Enrico Polito, Edmund Purdom. 
Salvo Kandone. Tony Renls. Francesco Rosi. Gina Rovere. 
Angeto Santi Amantini. Catherine Spaak. Susan c»----i-«-" 
Gisella Sofio. Joko Tani, Nino Taranto, Edoardo 
Pasquale Zara. 

Susan Strasberg. 
Vianello. 

Sottocommissione per la riforma sanitaria 
II presidente del Consiglio Fanfani. ha Invitato il miui-

stro La Malta e il prof. Saraceno a costituire. in seno alia 
Cominissione per la programmazione economica. una sotto
commissione che abbia per oggetto la programmazione dello 
sviluppo dei servizi sanitari e ospedalieri e a ehiamare a 
fame parte gli esperti della materia, previa consultazione, 
per In scelta. eon lo organizz-azioni snnitarie e ospedahprp. 

Venezia: un Matisse da Mosca 
11 prof .Andre Gruber, conservatore capo del Museo Puskin 

di Mosca e giunto ieri a Venezia. per eonsegnare alia Gnl-
lena d'Arte Moderna di Ca' Pesnto un quadro dl Matisse 
destinato alia Mostra dei Gratidi Premi della Biennale. 11 
quadro di Matisse. - Tangeri alia finestra-. rimasto nelle 
eollezioni russe dal 1913 ad oggi. viene esposto per la prima 
volta in una mostra in Oceidente. 

Convegno assistenti sociaii sordomuti 
Dal '.i al " settembre prossimi si svolgera a Roma il conve

gno nr.zicnalo di studi pe ' gli assistenti sociaii che operano alle 
dirette dipendenze dell'Ente nazionale sordomuti. Gli addetti 
aH'assistenza scclalo che parteciperanno ai lavori provengono 
da varie scuole italianp e sono specializzati dall'Ente sordomuti 
per 1'assistenz.a sociale e il recupero dei U2 mila cittadlni colpiti 
dal sordomutismo Le lezioni saranno tenuto da illustri profes
sor: univpisitnri. 

Catania: festeggiato Quasimodo 
Salvatore (Juasimedo premio Nobel per la poesia. e stato 

ospite dcH'Associazioiie Pro-Loco di Aci S. Antonio, che. pre
senti studenti. lavonnori. professionisti. ha donato all'illustre 
osp:te due pannelll dl un vecchio carretto siciliano. espresslone 
dell'arte e del folelore locnli. II poeta ha ringraziato commosso. 
espiimendo voti augurali per la rinascita e lo sviluppo econo
mico e civile di Aci S. Antonio. 

L'ltalia alia fiera di Damasco 
Doniani parte per la Siria una delegazione ufliciale italiana 

accompagtiata dnl scttesegretario al commercio con l'estero 
on. Storchi. La deieg^zlcne presenziera alia celebrazione della 
giornata italiana a'la fiera intemazlonale di Damasco. L'ltalia 
e presente con una mostra collettiva organizzata dll'Istituto per 
il commeicio estero su inennco del Ministero. 

Toronto: tubi per I'URSS 
L" partito da Tarrnto per 1'Unione Sovietica il piroscafo 

britannico - Mclberj; Hill - con un carico dl 1600 tonnellate dl 
tubi prodotti dai tubificio Italsider. Sono giunti. contemporanea-
mente. la motoiMve italiana 'Mar Ligure -. della Sidemare. per 
imbarcare 4500 tonnellate d! tubi destinatl all'Argentina. e la 
motonave greca • Kira Kariklia ». che imbarchera 1500 tonnel
late di tub; dcstmati anche questi. all'URSS. 

Pablo Neruda a Roma 
Pablo Neruda e giunto a Roma da Praga e vi si traiterra 

per circa un me<e. II poeta cilpno e reduce da un soggiorno 
neH'URSS. in Georgia e. prima di giungere In Italia, si ft 
fermato r.lcuni giorni a Praga. dove si e incontrato con alcuni 
nniici ceco:lovr.cchi. In Ital.a. Neruda presenziera alia presen-
t.iz.one di nuove e£i"zion: delle sue opere a Milano e Fireme. 

Polio: piu colpito il Mezzogiorno 
Iti diminu/.ione nspetto agli ultimi anni. ma tuttora larga-

;nen:e ditliu-a. consldcr.'.ndo le note\*oIi possibilita di preven-
zion<* esisten::. risultp la poliomielite in Italia. In base a dati 
urtlc:a'a. dal 1. gennnio al 1. agosto di quest'anno si sono 
ver.ficati m It.-.I.a 12i-8 casi. Nel corrispondente periodo dei 
quattro nnni precedent; erano stati registrati rlspettivamente 
2 351. HOMi. 1547 2.1?0 ca«i Per territorio. la distribuzione e 
la seguente: Italia settentnonale 173. Italia centrale 154. Italia 
raer:d'OT::le f,P8. It'si:i insulare 343. Come si vede. I'incidenza 
nell'Itnlii nieridiona'e e nelle isole e rispettivamentc 6 e 
volte i|iic-lla dell'It: lia scttentrionale. 

Morche da bollo fuori corso 
Le rrorche d.i bollo per camb'.ali del valore di l.rc 

re !'00. r.venti le cr.rattertstiche determinate con il 
.nisteriale 1. r,go=to lt'53, sono dichiarate fuori c< 

lire 
m.nisteriale 1. ago ._ 
giorno 31 agosto 1PC2 

too e di 
decreto 

1, sono dichiarate fuori corio, dal 

Medici ospedalieri 

Scioperi 

1 ° settembre 
li co.j.itato d:rett;vo deiia 

Confederaz:one med;c; ospeda-
her. ha deciso d: proclamare 
uno sc.opero di 24 ore dt-lia 
categorja. daila mezzanotte dtl 
primo settembre E' stato g.i. 
del.berato un ;n^spr:mento del. 
i"ag:iaz.one cor. sc. open che 
verranno effettuati .1 7 e 8 set
tembre ed altri .n date sucevs-
s.ve ehe verranno comun.cate 
Vengono eonfermate le d:sp>> 
s:z.om date ;n analoghe c.rcc--
star.ze per garantjre ; serv.z 
d; emergenza nelle f amere op? 
rator;o e il m.nimo ind;spei.-
sab:le per Passistenza urgent.-
a: r.coverati. 

Data la partieolare dramma. 
tica s.tuazione delle popoUz.o-
ni cost duramente colpite drl 
recente terremoto. sono esonc 
rati dagli scioperi. i sanitar. 
decli ojspedali delle prov.nee 
di Avelhno e Benevento 

La dec;s.one e stata prMf 
;er. dopo che r.egli organicrr, 
dir.gent; della categor.a s: en. 
constatata rassoiuta assenza --
negii atti del governo — dell:. 
real .zzaz.one d; m;sure per 1« 
riforma ospedaliera Come 
noto ; med.c. hr.r.no posto *'. 
governo 1'es.genza di ax-A-iar--
subito tale r.forma. s;a pe 

quint.-t rig.iardi *.e attrezzatim-
o.«pedahere ehe per i cr.ter 
post: alia b',**1 delle carr.er 
e delle retribuz.on; de: med.c 
ehe prestano la loro opera n<-
gh ospedal-. Il governo — .il 
v.g;Ua dello sciopero .ndet 
pr;ma de!r-.n:z:o delle fer.e --
aveva date genenche ass.cu 
razlon:, non tradotte fin ora 
att; concreti D: qui. appunto 
le decis.oni prese :«fi dai im 
d.c: 
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