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La vita di Alfried Krupp 

La fenice 
maledetta 

H 31 luglio 1948 11 si
gnor Alfried Felix Alwyn 
Krupp von Bohlen und 
Halbach varcava le soglie 
della prigione di Land-
sberg. Era stato ricono
sciuto colpevole, da un tri
bunale alleato, di saccheg
gio e di essersi servito di 
manodopera coatta per il 
funzionamento e lo svi
luppo del suo impero in
dustriale. I suoi beni fu
rono sequestrati e messi in 
liquidazione. La condanna 
fu di dodici anni di car
cere. Assieme a lui altri 
dieci dirigenti della Krupp 
furono condannati a pene 
detentive varianti dai die
ci ai due anni di galera. 

Il 4 febbraio del 1951 lo 
stesso signore, ravvolto in 
un pesante cappotto dal 
collo di pelliccia, lasciava 
la prigione, «graziato» dal
l'Alto Commissario ame
ricano in Germania John 
McCloy. Anche l'ordine di 
confisca dei beni era stato 
revocato. La < guerra fred
da » era già in atto. 

Attualmente il patrimo-
jnic di Alfried Krupp si fa 
| ascendere (ma si tratta di 
ima cifra che certamente 
pecca per difetto) a circa 
cinque miliardi di marchi, 
ossia 750 miliardi di lire 

(italiane. 
Questa, in breve, la ca-

Iduta e la risurrezione del-
jrultimo erede di quella fa-
[miglia che da almeno un 
Isecolo si è trovata al centro 

nei momenti cruciali ha 
sterminato le svolte più 
fatali della storia della 
ìermania moderna. Ma la 

storia di questa famiglia, 
Illa quale ben a ragione 
si attaglia l'aggettivo e ma
ledetta », ci viene ora det
tagliatamente narrata da 

giornalista inglese, Gor-
lon Young, in un volume, 
! Alfried Krupp Mondadori 
ìditore, pagine 178, l. 1200) 
:he, se per un verso pre-
Senta indubbi motivi di in
teresse per l'altro lascia 
jiù che perplessi. 

SI ha l'impressione in
tatti che l'autore, nei con
fronti del soggetto che si 

scelto, soffra di una stra-
ia specie di strabismo. Sin 
luando si tratta di chiari-

le circostanze che porta-
tono la famiglia Krupp ai 
fastigi raggiunti sotto rim

iro e, successivamente, 
turante il nazismo, lo 
foung va dritto al noce io-

delie questioni. Quando 
irò si tratta di trarre dei-

conseguenze da ciò, al-
)ra il tutto comincia ad 

avvolgersi di una*vaga ne
bulosità, sfuma; si cade nel 
generico. 

Patto sta che io Young, 
questo suo lavoro, è pa-

ssemente vittima di due 
incostanze. Egli è addi rit
ira ipnotizzato dalla figu-

del Krupp. o meglio dal-
figura del grande mana-

;r, del businessman, del-
Iciraperatore dell'acciaio». 
Quindi difficilmente, specie 

;r quel che riguarda la 
| resurrezione della feni-

». come egli la chiama 
sia la ricostituzione del 

rande trust del carbone e 
Gl'acciaio) dopo la se-
>nda guerra mondiale, 
^esce a darci ragione (rad

iente degli avvemmen-
Inoltre lo Young e chia-
ìente ispirato da un cn-

comunismo violento, an
te se non esplicitamente 
Schiarato, il che lo porta 
scontìnare a volte nel ri

nculo o nell'assurdo. Come 
ldove egli giunge ad ai-

trinare che in fondo i mi
nori artenci della rina
tila del « re dei cannoni » 

troverebbero al Cremli-
e non a Bonn. Washing-

kn e Londra. 
I Preciso e documentato 
Ula parte che riguarda il 
Iroce sfruttamento cui 
\ììe fabbriche Krupp fu-

soitoposti i deportati. 
ebrei e gli altri lavura-

\rì stranieri, lo Young non 
è altrettanto quando si 

atta di documentare in 
Ere la parte decisiva che 
Lrupp ebbero nell'assicu-

kre l'ascesa al potere di 
litlei e del nazismo. Ci ri-
piamo in particolare agli 
svenimenti che si svolse

ro nel novembre-dicembie 
['1932 e nel gennaio del 1933 

Net ' taccuini di Goebbels 
questo periodo e chiara-

|̂  mente indicato come quel-
'!•> é i pejfiior crisi per il 

storia politica ideologia 
diritto 

f 

Licenziamento 
anticosti
tuzionale 

Alfried Krupp e la sorella in una foto di 
famiglia del 1939 

II tentativo di parte pa
dronale, e in primo luogo 
della Fiat, di arginare la 
ripresa operaia mediante il 
ricorso alle rappresaglie 
alle intimidazioni e ai li
cenziamenti, ha riproposti 
con acutezza il problemi! 
degli enormi poteri che 
nel nostro Paese vengow 
lasciati alla classe padro 
naie, permettendole di so 
stituirsi in tal modo aliti 
Stato stesso nel dettare le 
leggi a milioni e milioni di 
lavoratori, ti margine dì 
potere che ancora la no 
stra legislazione civilisti
ca affida alla classe im
prenditoriale (ma in defì 
nitiva padronale), se da 
un lato mette nel ridicolo 
certe asserzioni di prin
cipio sul cosiddetto Stato 
sociale (perché il posto dì 
lavoro, e atto ciò che es
so rappresento nella vita 
di un uomo, in una società 
tanto incerta quanto quella 
capitalistica, è lasciato al
l'arbìtrio ed alla prepoten
za di un pugno di tiran-
nelli), dall'altro solleva 
una grossa serie di proble
mi anche sotto il profdt. 
giuridico-costituzionale. 

Nessuno può onestamente 
pensare che i Costituenti, 
attribuendo al lavoro una 
posizione di notevole rile
vanza nella Costituzione, 
intendessero soltanto deli
ncare dei programmi di 
massima, affidati al gioco 
dei futuri rapporti di forze 
fra le classi antagoniste. 
Dietro di loro, infatti, sta
vano le masse di lavorato
ri vittoriosi su una dura 
dittatura di classe ed am
maestrati da quella espe
rienza sul nesso indissolu
bile intercorrente fra il 

movimento nazista. 1 nazi 
erano in preda ad una pau
rosa crisi finanziaria e 
Hitler prese addirittura in 
esame la possibilità di po
ter « smontare » l'enorme 
apparato burocratico di cui 
il partito disponeva in tut
to il Keich. Poi il 4 gennaio 
del '33, a Colonia, nella vil
la del banchiere Kurt von 
Schroeder, Hitler si incon
tra con von Paperi. 1 fon
di affluiscono nuovamente 
nelle casse del partito in 
maniera massiccia. 

Che cosa era accaduto? 
Che gli industriali del
la Ruhr, capitanati dai 
Krupp, avevano scelto il 
loro uomo. Hitler. Ne si li
mitarono all'aiuto finanzia
rio. Ma scrissero ad Hin-
denburg, allora presidente 
della repubblica, per invi
tarlo esplicitamente ad af
fidare il governo al capo 
dei nazi. 

I « re dell'acciaio ». come 
si vede, portano quindi una 
responsabilità diretta per 
la tragedia che travolse 17 
anni orsono la Germania 
e l'intera Europa. Come 
hanno . una responsabilità 
diretta nelle rapine, nei 
massacri, nei saccheggi che 
su vasta scala furono effet
tuati nei territori orientali 
occupati dalle truppe na
ziste. Ma anche su questo 
punto lo Young si mostra 
reticente. E potremmo con
tinuare. 

Un libro quindi, che pur 
presentando un certo in
teresse. alla fine rischia 
non di orientare ma di di
sorientare un lettore che 
non sia pienamente al cor
rente della stona tedesca 
contemporanea. Un libro 
la cui lettura a nostro pa
rere va integrata e corna
ta con l'interessante na 
mero unico (pei la preci- j 
sione il 47-48) che la rivi
sta Nuoci Argomenti nel 
febbraio dello scorso anno 
dedicò alla «destra tede
sca » 

Dopo di che ci si avve 
• dra che dietro il volto com

punto da gentleman di Al
fried Krupp si nasconde 
ben altro e ben più di quel
lo che lo Young ci voglia 
far credere. 

Michel* Ulli 

schede 

Ricordi 
su Croce 

Questi brevi ricordi familiari »u Benedetto Croce, scrìtti 
dalla figlia Elcna a scioglimento di una promessa strappatale 
Ha Leo Spitzcr ( Elena Croce, Ricordi familiari, Firenze, Vallec
chi Editore. 1962, pp. 60. L. 1000). ben poco rivelano che possa 
aiutare a meplui inquadrare l'opera e la personalità del filo
sofo napoletano, e risultano in complesso scarsamente utili e 
molto deludenti 

La figlia rivela alcuni particolari, anche gustosi, del carat
tere del Croce, coiti*' il suo rapido incedere attraverso la casa 
spegnendo tutte le luci, o la fedeltà al Baedeker originario 
nei viaggi attraverso l'Europa, ma si tratta dì dettagli in defi
nitiva di poco conto. 

Elena ricorda il vario e pittoresco ambiente dei frequen
tatori delle rituali riunioni di casa, che si andarono diradando 
fino a scomparire dal cerimoniale casalingo dopo il dinacro 
del filosofo dal fascismo, ma di quel perìodo che pure fu 
fondamentale nella vita del Croce non serba altri ricordi. 

Non ricorda nemmeno l'incursione del 3 novembre 1926 
d,-He squadrarce fasciste alla loro casa che pure fu occasione 
unirà per \ aiutare la fedeltà e il coraggio di amici e cono
scenti 

Trova però il modo di difendere il padre dall'accusa di 
conservatorismo mossagli da certo m gramscismo d'accatto v 
(p. 48. sic!), e di vantare la sua nomina a senatore per 
censo sostenendo che la validità della « motivazione della *tta 
nomina era data appunto da quei meriti di buon cittadino, che 
essendo pc censo dispensato dalla necessità di esercitare pro
fessioni lucrative sente il dovere di servire la cosa pub' 
Mica » (p. 50). 

Radicalismo 
americano 

Necli anni dal 1890 al 1920. caratterizzati dalla crescila 
vertiginosa dell'industrialismo americano, gli istituti tradizio
nali dt-Ma democrazia borghese si dimostrarono negli Siati 
Un'ni inMilftricm* ad assicurare alla maggioranza della popo
lazione ridotta alla condizione di salariati la libertà dal bìsoxno 

Contro ii pn-.rre incontrastato della plutocrazìa che met
ro» in cri-i la democrazìa e la stessa società americana si 
sctamm» un gruppo di intellettuali e politici radicali a chic-
dorè la costiamone di nn nuovo sistema che ponesse riparo 
»H<- m^di'?iiatez« e ai difetti del vecchio. 

Dei maggiori di questi critici della plutocrazia vengono 
ora p*iW>lirj!i alcnni degli scritti più significativi (Il pensiero 
politico nell'età di Wihon. a enra di O. Barié, Bologna. So
cietà Editrice II Molino. 1962, pp 108. L. 300) che, se da una 
parte dimostrano il sincero orientamento democratico « pro-
tressist* desìi autori, da Veblen che postala nna rivoluzione 
dei tecnici che spossessi la proprietà assenteista, a Croly soste- j 
nitore del recali (revoca del mandato): dall'altra mostrano i 
limiti in«uperabili di nna concezione che ignorando la realtà 
della lotta di classe e della sna soluzione rigetta la prospettiva 
socialista e .ì risolve in un'azione politica volta a migliorare 
il funzionamento (tecnico) del sìstemacon «più democrazia?, 
•eoia psr& toccare i suoi difetti essenziali. 

ni* mss. 

potere economico e quello 
politico. Le masse preme-
vano per la creazione di 
un nuovo potere, di un 
nuovo centro propulsore 
della vita statuale, che do
veva far capo ad esse. Per
ciò il lavoro, in tutte le 
•tue forme, trovò una tute' 
la, nel nostro ordinamento, 
nei precetti costituzionali. 
Ma sì trattava di una tu
tela reale, non puramente 
nominalistica come invece 
ancor oggi osa sostenere 
certa giurisprudenza; tanto 
e vero che { Costituenti do
tarono le loro norme cui 
era affidato lo sviluppo del 
nuovo ordinamento, di una 
robusta sanzione, l'ineffi
cacia delle leggi, e degli 
atti aventi forza di legge, 
a questi precetti contrari. 

Ma vi e di più. Come già 
si è avuto modo di rileva
re, i problemi del lavoro, 
nella nostra società, fuo
riescono dall'ambito pura
mente patrimoniale, per 
investire una più vasta 
sfera di interessi che si 
possono classificare di or
dine pubblico, e in primo 
luogo interessano le sfere 
di libertà dei cittadini la
voratori. Prendendo ap
punto in considerazione i 
diritti di libertà dei citta
dini lavoratori, non si può 
non definire superata la le
gislazione civilistica che 
regola attualmente il rap
porto di lavoro, perché es
so è principalmente inte
resse di natura pubblicisti
ca e deve tn primo luogo 
essere regolato dalle nor
me di diritto costituzionale 
per tutto quanto attiene al
la incidenza del rapporto 
di lavoro sut diritti di li
bertà dei cittadini. 

Il potere di licenziamen
to in tronco, ed anzi lo 
slesso potere di licenzia
mento, così indiscriminato 
come lo mantiene il codice 
civile, che presuppone una 
identità di posizioni fra il 
lavoratore e l'imprendito
re, e infatti incompatibile 
con il nostro ordinamento 
costituzionale. Esso, con 
tutte le implicazioni che 
gli sono proprie consente 
al padrone di disporre 
della libertà, di tutte le 
libertà del cittadino lavo
ratore, urtando cosi, non 
soltanto contro le norme 
generali che tutelano spe
cificamente il lavoro, ma 
anche contro quelle che re
golano il funzionamento 
degli organi dello Stato, 
ove nemmeno il Potere 
Esecutivo può disporre di
screzionalmente delle li
bertà dei cittadini, essen
do i suoi poteri rigidamen
te limitati dalle molteplici 
garanzie offerte dalla Co
stituzione ai cittadini. 

L'esistenza quindi di una 
legislazione civilistica co
si in contrasto con le nor
me generali dell' ordina
mento, e l'esercizio di quel 
potere discrezionale della 
classe padronale, che è vie
tato dalla Costituzione so
no un anacronistico e gra
ve impedimento per lo 
sviluppo democratico del 
Paese. 

Una legislazione che spez
zi questo strapotere priva
to, annullando ogni attici
tà di parte padronale che 
si ponga tn contrasto con 
i diritti dei cittadini, do
vrebbe essere parte inte
grante del programma di 
un Governo che voglia giu
stificare la sua esistenza 
nella Repubblica Italiana. 
Ancora una volta dovreb
be essere di ammonimento 
la voce generale che si le
va dalle fabbriche, dove si 
sta creando una forza ope
raia quale da tempo non 
si aveva nel nostro Paese, 
e che esige la rottura dei 
pecchi schemi giuridici di 
c'osse che tentano di im
prigionarla. Con questa 
spinta è possibile per un 
Governo democratico fare 
dei buoni passi aranti per 
lo sviluppo dello Stato co
stituzionale. 

Claudio Alberti 

Dolci (a destra) e il suo collaboratore Alasia al Cortile Cascino, a Palermo 

Un nuovo libro di Danilo Dolci 

Conversazioni 
in Sicilia 

Non è facile recensire 
brevemente l'ultimo volu
me di Danilo Dolci, Con
versazioni (Giulio Einaudi 
editore, Torino, 1962, « Sag
gi 304») . In esso, infatti, 
l'autore ha raccolto scritti 
di diverso tipo: conversa
zioni di Danilo (« appunti 
per l'avvio di discussioni » 
cioè relazioni e conferenze 
sul lavoro svolto da Dolci 
e dai suoi amici in Sicilia, 
« conversazioni in tema di 
pianificazione », cioè rap
porti sui viaggi dell'autore 
in Israele, in India, negli 
Stati Uniti. nell'URSS), e 
conversazioni con Danilo. 
cioè le « conversazioni a 
Spine Sante ». le discussio
ni con braccianti, vaccari, 
piccoli proprietari di Par-
Unico dirette da Dolci e re
gistrate dal suo collabora
tore Franco Alasia. 

Come ispirazione, il vo
lume è unitario: mi sem
bra, infatti, che l'idea do
minante sia quella della 
democrazia come oarfeci-
pazione, e partecipazione di 
tutti, anche dei più umili. 
degli e ultimi » (di gran
dissimo interesse, in questo 
senso, il «piano di viag
gio » di Danilo nell'Unione 
Sovietica, la sua attenta e 
onesta ricerca del « come 
funzioni * il centralismo 
democratico nella pianifi
cazione socialista, dagli uf
fici centrali fino al più sper
duto colcos). Tuttavia, eh 
argomenti affrontati sono 
assai differenti; e perchè 
l'esame non sia del tutto 
superficiale, preferisco sof
fermare la mia attenzione 
su di un argomento solo, 
quello che mi appassiona 
di più, le conversazioni po
polari in Sicilia organizza
te e dirette settimanalmen
te da Danilo, soprattutto 
nel quartiere Spine Sante 
di Partinico. 

« Cercare 
insieme » 

Questi dodici dibattiti re
gistrati possono essere con
siderati da due ounti dì vi
sta diversi: come documen
tazione d e l l a mentalità 
(meglio: delle mentalità) 
dei partecipanti, come te
stimonianza dell'opera di 
educazione morale, civile. 
culturale che Dolci e i suoi 
collaboratori cercano da 
tanti anni, e con tanta no
biltà di intenti, di svolge
re nella Sicilia occidenta
le. Come documentazione 
sono cosa ottima. Danilo 
— si può ben dire — ha 
raggiunto la perfezione in 
questo tipo di « inchiesta 
parlata >; riesce a far espri
mere i chiusi uomini, s le 
ancor più chiuse donne di 
Sicilia, registra con fedel
tà, intelligenza e affettuo

sa comprensione ciò che 
essi dicono. Ma, questa vol
ta, la documentazione non 
è al centro del nostro in
teresse, non è tutto, anzi 
non è neppure il più (co
me era nella bellissima In
chiesta a Palermo, l'opera 
di Dolci a mio avviso più 
riuscita); ciò che vogliamo 
capire, in Conversazioni, è 
Danilo, non Ciccio, Mat-
tiuzzu o Mimiddu. 

« Chiarezza > è una paro
la che ricorre frequente
mente negli scritti di Da
nilo; proprio per la esigen
za di chiarezza che egli 
sempre, nobilmente, sente. 
io credo dj dovergli mani
festare alcune considera
zioni critiche, non margi
nali. sui dibattiti a Spine 
Sante. In primo luogo: Da
nilo e Ì suoi amici offrono 
ai popolani convenuti scar
sissimi elementi di infor
mazione sui temi del dibat
tito, cosi che il « cercare 

insieme > la soluzione più 
esatta diventa troppo spes
so un principio bello ma 
vuoto. Qualche esempio, 
prima di approfondire la 
critica. Un maestro chiede 
a Danilo un certificato fal
so, nel quale si affermi che 
egli ha fatto scuola per sei 
mesi al Centro di Partini
co, per potere avere un po
sto dall'Assessorato regio
nale. Durante il lungo di
battito (ripetuto anche in 
altre due sedi, fuori Parti
nico) mai viene spiegata 
agli intervenuti la infeli
cissima legislazione italia
na, secondo la quale per 
insegnare bisogna dimo
strare in qualche modo di 
avere già insegnato, senza 
che la possibilità di un ti
rocinio venaa offerta a tutti 
(di qui il fenomeno pato
logico dei corsi serali per 
adulti ai quali i giovani 
maestri hanno dato fatico
sa opera semigratuita, di 
qui la soggezione economi
ca e morale a tutti quegli 
enti che possono offrire un 
certificato di insegnamento 
che consenta di « entrare 
nelle liste del Provvedito
rato»). Il dibattito si esau
risce. e diciamo Dure si im
miserisce. nella « questio
ne morale » (se sia lecito 
o no asserire il falso a buon 
fine); e ur.a grossa occa
sione per far maturare la 
coscienza civile degli inter
venuti. informandoli sulla 
condizione di scuole e mae
stri prima o durante la di
scussione. viene perduta 
Ancora: si discute sul te
ma: « Dicono che hanno ti
rato un razzo nella luna: 
che ne pensiamo? ». La 
maggior parte del tempo 
viene persa a discuter» se 
è vero o se non e vero-. 
Danilo, verso la Gne, pro
pone « per ti53re bene ti 
nostro tempo, di portare 
qua delle prove— troviamo 
qualcuno che sia uno scien
ziato ». 

Ma, caro Danilo, non c'è 

bisogno di uno che sia 
e professore ' della luna » 
per far capire che sulla 
luna, attorno alla luna un 
razzo si può lanciare, per 
sgombrare menti semplici 
e confuse dalle nebbie di 
alcune superstizioni. Mi
chele Sala, il nostro caris
simo compagno, che Da
nilo conosce, rendendosi 
conto che ad Altofonte 
molta gente non credeva 
al « lunik », ritenendo lo 
spazio celeste dominio de
gli angioletti, mi fece pas
sare una serata nel suo 
paese; e cercammo di spie
gare tante cose, in piazza 
e alla Camera del Lavoro: 
dal canocchiale galileiano 
al principio di azione e 
reazione, dalla concezione 
aristotelico-tolemaica dei 
cieli a quella newtoniana. 
Senza essere « professori 
della luna », ma essen
do semplicemente persone 
colte, che hanno si il do
vere di discutere alla pari 
con il contadino più igno
rante. ma dopo averlo 
messo realmente alla pari. 
fornendogli le informazio
ni che gli mancano 

Paro/e 
non chiare 

In secondo luogo: Danilo 
e i suoi collaboratori mo
strano di non saper eser
citare bene l'arte maieuti
ca quando si tratta di « ti
rar fuori » da discorsi 
semplici ma nrofondi dei 
loro amici una coscienza 
politica, civile, sociale non 
immediata, ma riflessa e 
ragionata. « Cosa sono i 
piani di sviluppo? Occor
rono? », è il tema di una 
discussione. Ebbene, Da
nilo (e ancor più i suoi col
laboratori) tendono a ri
manere nell'ambito di una 
esemplificazione elemen
tare. familiare, spesso pue
rile. quando invece si trat
ta dì uomini e donne che. 
per quanto semplici, san
no che cosa è l'ammini
strazione pubblica, posso
no comprendere perfetta
mente il problema pubbli
co dei bilanci e della pro
grammazione. Altro tema 
di discussione: « Se uno di 
noi viene chiamato alla 
guerra, ci va? ». Risponde 
zìi* Filippo: < Se mi chia
massero per esempio per 
difendere proprio diciamo 
cosi 11 popolino, la mia 
casa, allora ne ho fatto 
sette anni, ne andrei a fare 
altri dieci anni: ma se si 
tratta che io dovrebbe an
dare a difendere gli inte
ressi dei capitalisti, lo mi 
rifiuterei subito subito » 
E non solo zu' Filippo, ma 
parecchi altri propongono 
di esaminare f caratteri 
delle guerre, di cercare 
le forze economico-sociali 
che hanno spinto e spin

gono alle guerre (< perchè 
il militare è un capriccio 
per me. Di far lavorare i 
grandi stabilimenti, arric
chirsi con la povera gente, 
e morire la povera gen
te» ) . La conclusione di 
Danilo non tiene in alcun 
conto queste indicazioni, 
ma si chiude nell'ambito 
dell' impegno morale in
dividuale (in definitiva 
astratto): « S e noi voglia
mo che non ci sia guerra 
nel mondo, bisogna che 
siamo noi a rifiutare la 
guerra, a portare avanti 
concretamente la pace, pri
ma uno. poi due tre quat
tro, poi verrà un giorno 
che la gente si farà orga
nicamente chiara anche 
su questo ». 

Parole non chiare. E non 
chiare «organicamente», 
perchè vi è una strana re
sistenza, in Danilo e ancor 
più nei suoi amici non-
violenti, obiettori di co
scienza. gandhiani. a in
dividuare i nemici, quelli 
contro i quali essi si bat
tono. per la pace, il pro
gresso civile. la giustizia, 
la democrazia. 

Danilo non è un mora
lista, è-nn rivoluzionario, 
e sa effe per riscattare la 
Sicilia occidentale dai suoi 
mali gravissimi non ba
sta « mettere insieme alla 
base la gente a pensare», 
non basta l'apostolato, ma 
occorrono * choc intensi. 
piccoli e grandi ». Ho sti
ma di Danilo come di po
chissime altre persone al 
mondo; è uno dei rarissimi 
uomini ai quali faccio cre
dito con fiducia anche 
quando non sono d'accor
do con lui. So anche che e 
inutile dargli consigli: Da
nilo ha bisogno di sbaglia
re da solo, e dì correggere 
da solo i suoi errori. Dopo 
lo sciopero alla rovescia 
della « trazzera vecchia » 
nel febbraio del 1956. dopo 
Io sciopero della fame di 
protesta a Cortile Cascino 
nel dicembre dello stesso 
anno. Danilo si è gettato 
con ardore nella ricerca 
ii una soluzione tecnico-
sociale. è stato dominato 
dall'idea di una pianifi
cazione democratica, dal
l'alto e dal basso, opera 
i i esperti e di semplici. 
Sono certo che ben presto, 
arricchito e maturato dal
le esperienze di questi 
.inni, tornerà a quella de
nuncia. a quella presenza. 
Ì quella lotta quotidiana 
-icterminntc e precisa, ori
ginale e autonoma ma col-
tegata alla realtà e alla 
storia della Sicilia, senza 
la quale la sua opera 
rischia di dissolversi nelle 
nobili enunciazioni pro
grammatiche, o di ridursi 
a un «apostolato», di tipo 
nuovo è vero, ma noti 
meno inefficace di quello 
tradizionale 

L. lombardo-Radio* 


