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La campagna per la stampa comunista 

d Adi lei no 
per i l Fest ival 

MILANO — Il « villaggio » delle lotte operaie in allestimento al Festival (Tclcfoto) 

Domenica il comizio di Togliatti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

Mancano poche ore, quasi 
tutto è pronto: domani alle 
19 il Festival Nazionale del
l'Unità incomincerà la sua 
intensa vita. Appena due ore 
dopo l 'apertura al pubblico, 
il primo grande spettacolo, 
con nomi di classe come 
quelli di Luciano Tajoli, Nil-
la Pizzi, Franca Frati , Fer
nanda Furlani , Enzo D'Am
brosio. Il buon giorno si ve
de dal mattino, afferma un 
detto. Se cosi ò. le giornate 
di festa al Parco Lambro do
vrebbero avere un successo 
garanti to: oggi, sotto un sole 
stupendo, le squadie dei 
compagni-volontari hanno 
lavorato senza concedersi 
soste. 

La preparazione di un Fe
stival come quello che sta 
per avere inizio e una cosa 
estremamente complicata. 
Quanti pannelli sono stati 
dipinti? Quante fotografie 
verranno esposte? Quanti 
stands, torri, padiglioni, bar, 
ristoranti sono stati creati? 
Quanti chilometri di tuba
zioni per l'acqua e di con
dut ture elettriche hanno ri
chiesto i vari impianti? 
Quanti addobbi sono stati 
stesi nelle strade e nei viali? 

Soltanto rispondendo a 
queste domande si può ave
re un'idea dell ' immane la
voro organizzativo compiu
to. Ma non e ancora tutto. 
Per garantire il servizio di 
ordine nella giornata di do 
mani, sabato e domenica, do
vranno essere mobilitati l'iOO 
compagni Al t re t tante donne 
e ragazze distr ibuiranno le 
coccarde ai visitatori. 

Il Congresso 
li Amici degli 

Dopo l'arresto del veterinario 

La polizia s'è ritirata 

dall'inchiesta sul «bitter» 
Verrà ripetuto il viaggio in auto del veterinario? 

Dal nostro inviato 
NOVARA, 6. 

Il mandato di cattura, 
spiccato ed eseguito a San 
Remo nei confronti del dott. 
Renzo Ferrari, accusato di 
aver avvelenato col « bit
ter raccomandato » il com
merciante Tranquillo Allevi, 
non è certamente l 'ultima pa
gina del giallo di Taggia. Ai 
tanti interrogativi suscitati 
dalla procedura adottata per 
giungere all'arresto, e alla 
evidènte insufficienza dei 
motivi d'accusa contro il ve
terinario. si aggiunge l'at
teggiamento degli stessi vro-
tagonisti dell'inchiesta, che 
rivela come restino da chia
rire molti, troppi punti oscu
ri prima di poter mettere 
la parola « fine » all'appas
sionante caso. 

Ispezione 
Negli ambienti dei cara

binieri oggi non c'em cer
to quel clima di soddisfa
zione che si trova sempre 
quando un'operazione è feli
cemente conclusa. Ci è par
so di cogliere, anzi, un cer
to nervosismo per la lunga 
attesa del tenente Teobaldi, 
il cui arrivo è stato prean
nunciato fin dall'ultra ieri se
ra e che ha iatto tenere a 
disposizione la squadra di 
polizia giudiziaria per una 
serie di nuovi accertamenti 

fi ritardo del tenente Teo
baldi, è certo spiegabile col 
fatto che egli ha doruto sot
topporre in precedenza al 
procuratore della repubbli
ca i risultati dello prima 
par te dellu sua inchiesta. 
conclusasi appunto con le in
criminazione del Ferrari. 

Quali sono ora gli accer
tamenti che egli dovrà an
cora fare nel Novarese? Il 
comando locale dell'arma ri
sponde di non saverlo e fa 
soltanto qualche vago e mi
sterioso accenno ni caratte
re « tecnico * della nuovo 
ispezione. C'£ chi dice che 
si tratterebbe di rifare il 

viaggio con l'« Appia » del 
Ferrari da Bergamo, paese 
di residenza del veterinario, 
fino a Milano, con tutte le 
soste che il Ferrari ha det
to di aver fatto in quella fa
tale giornata del 23 agosto. 

Il capitano D'Ambrosio 
smevtisce questa ipotesi e 
con un sorriso misterioso di
ce che questo viaggio è già 
stato ricostruito e che i ca
rabinieri hanno riempito 
l'ora lascia : vuota dalla 
versione resa dal Ferrari. 
.Allude probabi lmente al 
tempo che per gli inquiren
ti sa.'cbbe stalo necessario e 
sufficiente per andare al
l'ufficio postale delia stazio
ne a spedire il mortale < pac
co-campione ». 

Mentre la sicurezza dei 
carabinieri contrasta con lo 
impegno che ancora li atten
de per raccogliere nuove pro
ve, negli ambienti di polizia 
v.on si nasconde la perples
sità e si manifesta persino 
incredulità sulla * carta » 
Ferrari, giocata dal tenente 
Tcobaldi Oggi si è avuta 
una grave indiscrezione: la 
Squadra Mobile, che fino a 
ieri pomeriggio aveva inda
gato sul caso raccogliendo 
elementi che indicarono pos
sibili. clamorosi sviluppi su 
di una nuora pista che fa
ceva escludere l 'arresto del 
Ferrari, avrebbe interrotto 
le indagini. 

E' legittimo chiedersi se 
tra i due centri investigato
ri ci sia stata almeno quel
la reciproca informazione 
sul risultato delle rispettive 
indagini, da fare cadere la 
pista che la questura per
seguila ancora ieri. Sembra 
invece che la polizia, prima 
di riprendere la sua inchie
sta. voglia conoscere con pre
cisione gli elementi di accu
sa trovati dagli altri inrest t-
pafori a carico del Ferrari. 
Nuovi dubbi quindi, altre 
ombre, JU questo appassio
nante « piallo > che, natural
mente. continua ad essere al 
centro dei commenti della 
opinione pubblica. 

Tutto il Novarese, alla no
tizia dell'arresto del Ferrari 

si è dichiarato innocentista. 
Non può essere stato lui, di
cono tutti. Play-bou di pro
vincia. il Ferrari è arrivatG 
all'età di 42 anni con un 
carnet ricco di conquiste 
femminili. L'ultima, la ven
t iquat trenne Gianna Barda, 
doveva diventare sua moglie. 
Questo fidanzamento non 
aveva liquidato la relazione 
con la Lualdi, ma tutti affer
mano -che questa circostanza 
non basta a spiegare il de
litto. 

Casanova 
Persino i familiar del pò 

vero Allevi sono divisi e 
dubbiosi. Sfamane, quando 
ci siamo recati al vecchio 
castello di Morghenigo ab
biamo parlato con la sorel
la .Irli'ucciso. Giuseppina 
Allert. in Mantcgazza: < Sa 
che hanno arrestato il dott. 
Ferrari? » gli abbiamo chie
sto. La signora ci ha rispo
sto con una domanda: « E 
mia cognata? ». « Lei pensa 
proprio che ti veterinario 
potesse avere dei particolari 
motivi per avvelenare suo 
fratello? », abbiamo replica
to. < Se e stato per la don-
n" ». ci ha risposto con un 
amaro sorriso, « credo pro
prio cke non era il caso. Po
tevano vedersi quando e co
me volevano ». 

« C'erano legami d'affari 
tra il Ferrari, sua cognata e 
suo frfltello?*. Nei colloquio 
interviene il vecchio padre: 
« No. no. nessun affare, ti 
Ferrari perseguitava mia 
nuora. Ma non posso dire 
se è s tato lut ». conclude 
dubbioso. Intanto la vedova 
dell'Allevi, Renata Lualdi, 
si continua a nascondere. 
Nessuno sz dove sia. 

In serata è stato confer
mato che la difesa del dot
tor Ferrari sarà assunta dal-
Vavv. Carlo Tornano di No
vara il cui arrivo a Sanre
mo è -previsto nella serata 
di domani. 

Ezio Rondofìni 

Un Festival coi fiocchi, 
quindi. Il programma delle 
tre giornate è ormai larga 
mente noto nelle sue linee 
generali. Ogni serata verrà 
conclusa da un g rande spet
tacolo sul palcoscenico cen
trale (sabato sera Celenta-
no e il suo clan; domenica 
sera Giustino Durano, Gra
ziella Galvani, Cicciu Busac-
ca e i Cantacronachc). Un 
altro spettacolo andrà in sce
na nel primo pomeriggio di 
domenica con cor: e gruppi 
folcloristici valdostani. 

Una delle manifestazioni 
che nel quadro del Festival 
ha senza dubbio il posto di 
onore è il Congresso Nazio
nale degli Amici dell'Unità, 
che si svolgerà nel salone 
della Federazione comunista 
milanese nella giornata di 
sabato. Saranno presenti il 
vicesegretario del Part i to. 
compagno Luigi Longo, e il 
compagno Alfredo Reichlin, 
responsabile della " Commis
sione stampa e propaganda. 
La nuova veste dell'Unità e 
di numerose al t re pubblica
zioni del parti to, i nuovi si
stemi di diffusione. la ne
cessità di organizzare su nuo
ve basi e potenziare l'asso
ciazione degli Amici del
l'Unità, sono tutti argomenti 
che fanno comprendere l'im
portanza del Congresso e del 
perchè ad esso siano stati in
vitati tutt i i segretari delle 
Federazioni comuniste e i re
sponsabili di stampa e pro
paganda. 

Non meno interessante la 
altra manifestazione, che si 
svolgerà domenica matt ina 
al Parco Lambro. per la pa
ce e il disarmo. Quello della 
difesa della pace è stato un 
tema costante dei Festival 
dell'Unità, fin dal lontano 
1947. quando proprio a Mi
lano (nel parco di Monza). 
si svolse la prima grande 
festa na7ionale organizzata 
all'insegna del nostro gior
nale. Ma. quest 'anno, le don
ne comuniste hanno voluto 
con questo loro incontro na
zionale puntare decisamente 
sulla necessità di giungere 
al disarmo decli eserciti per 
garantire la pace mondiale 

Tre grandi 
a villaggi » 

Saranno presenti Fon. Nil
de Jott i e l'on. Mano All
eata e numerose delegazioni 
provenienti dalle Città Mar
tiri Europee: Lidice, Varsa
via, Marzabotto e Oradour. 
Anche alcuni giovani di Hi
roshima, la città giapponese 
che ha conosciuto gli orrori 
della devastazione atomica, 
saranno presenti all'incon-
irò di domenica matt ina. 

La grande « chiusura » 
delle manifestazioni politiche 
del festival avverrà, sempre 
domenica, nel pomeriggio al
le 17, con il discorso del com
pagno Palmiro Togliatti . 

E' però natura le che, attor
no a tu t te queste più impor-

avverranno nei vari settori 
del Parco Lambro. Si è gin 
scritto dei tre grandi Villag 
pi che saranno al centro del 
Festival: quello delle lotte 
operaie, dell ' immigrazione e 
(iella s tampa comunista di 
tutto il mondo. In ognuno di 
essi sì svolgeranno incontri 
e proiezioni cinematografiche 
Ognuno di e^si. con le docu 
monta/ionj fotografiche, 
pannelli, le parole d'ordine, 
sarà di per se stesso una in
teressante iniziativa politica 

Dal 1947 
ad oggi 

Quello che sta per aprirsi 
è il quar to Festival Nazionale 
dell'Unità che si svolge a Mi
lano. 11 primo venne organiz
zato nel 1947: segnò il lancio 
su vasta scala delle capillari 
manifestazioni d'appoggio al 
la s tampa comunista. Gli al
tri si svolsero nel 1953 e nel 
1958, proprio nello stesso par
co che da domani ospiterà 
la nuova manifestazione. 

Anche allora, grandi folle 
si s t r insero attorno al nostro 
giornale, nonostante fossero 
anni contraddistinti da una 
situazione ancora più diffici
le di quella attuale. Senza 
andare troppo lontani nel 
tempo, si pensi alle differen
ze della realtà milanese in
tervenute dal 1958 ad oggi 
In modo particolare, due Vil
laggi, quello delle lotto ope
raie e quello dell 'immigra 
/.ione, sottolineeranno i cam
biamenti avvenuti. 

Nel 1958 si poteva parlare 
di riscossa operaia, dopo il 
tentativo padronale di spez
zare e soffocare l'unità di 
classe dei lavoratori; ma si 
era ancor ben lontani dalla 
controffensiva che proprio in 
questi ultimi mesi è stata 
sferrata in quasi tutti i set 
tori del mondo del lavoro e 
si andrà sempre più svilup
pando. Le annate del miraco
lo erano, insomma, ancora 
lontane in tutti i sensi. Gli 
immigrati , che già comincia
vano ad affluire a ondate 
sempre più |>ossenti, veniva
no. tut t 'a l più visti dagli in
dustriali come comoda massa 
di manovra da contrapporre 
alla classe operaia organizza
ta. Appunto per ciò, gli indu
striali si fregavano le mani 
ad ogni arrivo del « treno 
della speranza » carico di di
seredati del Sud. Ma sbaglia
vano i conti. Anche nelle fab
briche dove il ricambio del
la manodopera ha interessa
to altissime percentuali delle 
maestranze, gli scioperi sono 
stati compatti e agguerri t i 
come in tut te le al tre. 

Molta acqua è passata sot
to i ponti, da allora. Il Fe
stival tcstimonierà, appunto, 
la s trada percorsa e indiche
rà quella che deve ancora es
sere fatta, perchè si raggiun
ga nel nostro paese una mag
gior giustizia sociale. Essen
ziale è il rafforzamento della 
stampa comunista anche 
quando si vogliono raggiun-
gere i più modesti obiettivi 
nella quotidiana lotta per la 
difesa della democrazia. Que
sto il Festival che sta per 
aprirsi, pur nella cornice 
gioiosa delie sue molteplici 
iniziative, vorrà soprat tut to 
dire alle folle dei compagni 
e dei democratici che lo vi
siteranno. 

PAG. 3 /attualità 

La diga sullo Jato 

Stamane a Partinico 
Danilo Dolci inizia 

il suo nuovo digiuno 
Dal nostro inviato 

PARTINICO, 0 
In una stanzetta del suo 

e centro studi », a Partinico, 
Danilo Dolci inizierà domat
tina il suo sciopero della fa
me in segno di piotesta per 
il mancato inizio dei lavori 
per la costruzione della di
ga tìiil fiume Ja to che con
sentirebbe, nello spazio di 
pochi anni, la soluzione di 
parecchi problemi agricoli di 
una vasta zona del palermi
tano. Il digiuno dt»l sociolo
go triestino — d i e durerà 
dieci giorni — si inserisce 
nel quadro di un vasto ed 
unitario movimento di agi
tazione che interessa, ormai, 
migliata di coltivatori, tutti 
i sindacati, le amministrazio
ni comunali della zona. 

Nei giorni scorsi, infatti, 
una prima grande manifesta
zione si è svolta a Partinico: 
vi hanno preso ufficialmente 
parte, per la prima volta, 
la DC e la « bouomiana », 
che, in prosato, avevano co
s tantemente evitato di iis-
s liniere un preciso impegno 
unitario d'azione per ottene
re l'inizio dei lavori della• 
diga. 

Oggi, invece, l 'unità e iag
giunta e persino quella par
te dei coltivatori che, in vi
sta degli inevitabili \spro-
prii. esitava a dare la sua 
operante adesione alla !otia, 
ha ora compreso qual '5 la 
via per assicurare alle cam
pagne di Partinico un so
stanziale beneficio, e ha su
perato definitivamente ogni 
rèmora.'Cosi, domenica pros
sima, mentre il digiuno di 
Danilo Dolci sarà in pieno 
svolgimento, una n u o v a 
grande manifesta/ione si ter
rà nel paese, impegnato or
mai con tut te le sue forze 
per reclamare dalla Cassa e 
dagli altri enti pubblici h 
rispetto degli impegni sin qui 
clamorosamente violati. 

G. Frasca Polara 

Piero Campisi 

Dieci anni 
di lotta 

Danilo Dolci 

Empoli 

za Farinata degli Uberti, nel
lo sfondo suggestivo del Pa 
lazzo Ghibellino, avrà luogo 
la premiazione del XV pre
mio letterario Pozzalc « Lui
gi Russo >. Alle ore 21, nel 
palazzo comunale, sarà offer
to un ricevimento alle Auto
rità e alle personalità pre
senti. Alle ore 21,15. in piaz
za Farinata degli Uberti, sa
rà proclamato il vincitore e 
sarà data lettura delle rela
zione della commissione giu
dicatrice. Seguirà un recital 
di poesie di Eluard, Lorca, 

..„ „ . „ . » . M „ . - — .r— Majakovskf, Quasimodo, Lea 
tanti manifestazioni, a l t re n e 1 Master, e d i alcuni brani dei-

Domani 
il premio 
Pozzale 
EMPOLI, 6 • M'opera premiata da parte de-

Sabato prossimo, in piaz- gli attori della RAI-TV, Lu 
ciò Rama e Giampiero Be-
cherelli. 

Hanno concorso al premio 
(il cui importo e di un mi
lione di lire e che e riservato 
alle <opere p r i m o ) 34 ope
re di narrat iva e di saggisti
ca delle principali case edi
trici italiane. La giuria è 
composta da: Mario Soldati, 
Elio Vittorini. Carlo Salina
ri, Ambrogio Donini, Bruno 
Schacherl, Raffaello Ramat, 
Adriano Seroni, Sergio Anto-
nielli, Ernesto Ragionieri, 
Silvio Guamier i , Giovanni 
Lombardi (segretario). 

Fu circa dieci anni fa, 
se ben ricordo, clic il no
me di Danilo Dolci comin
ciò a circolare nella lurga 
opinione pubblica (prima, 
solo pochi lo conoscevano 
come poeta, o come colla
boratore di Don Zeno a 
Nomadelfìa). Si seppe che 
un giovane triestino si era 
trasferito da Nomadelfìa in 
Sicilia, con jx>che lire in 
tasca, era (indetto a vivere 
in un lunario del villaggio 
di Trappcto, sulla costa a 
}H)chi chilometri da Parti
nico, nella < zona del ban
ditismo », aveva proclama
to uno < sciopero della fa
me * a oltranza, chiedendo 
alle autorità provvedimen
ti immediati d'emergenza: 
scuola, ambulatorio, far
macia (Danilo aveva visto 
morire di stenti un bam
bino sotto i suoi occhi, 
senza trovare l 'aiuto neces
sario ) . Si seppe anche, e 
fu questo che più di ogni 
altra cosa impressionò, che 
Danilo Dolci, rischiando la 
sua vita e offrendola, ave
va ot tenuto qualcosa (se 
non erro, due milioni per 
Trappcto, stanziati come 
aiuto immediato dall'on.le 
•Messi, allora presidente 
della Regione siciliana, e 
successivamente aspro av
versario di Danilo). 

Oggi, a dicci anni di di
stanza circa, potrebbe sem
brare che Danilo ritorni al 
primo episodio della sua 
lunga battaglia, ripeta il 
suo primo generoso pesto 
di protesta, di richiesta e 
di sfida. Egli aveva infatti 
annunciato agli amici, ri
servatamente, già dall'8 
agosto, che se entro un 
mese la Cassa del Mezzo
giorno non avesse garan
tito l'inizio immediato dei 
lavori per la diga sullo Ja
to, egli avrebbe digiunato 
dal 7 al 16 settembre, per 
W i.iorni. Dal I960, infatti, 
la Cassi; del Mezzogiorno 
ha non solo fatto lo stan
ziamento, ma addirittura 
firmato il contratto con la 
ditta appaltatricc; eppure, 
fino ad oggi. * né una pie
tra e stata smossa, ne un 
roìpo di piccone è stato 
dato ». 

Qualcosa, 
subito... 

A'ot vorremmo qui occu
parci .'i un altro problema, 
politico e ideale: vorrem
mo cercare di comprende
re cosa significa il ritorno 
di Danilo, dopo sci anni 
circa, a una lotta aspra e 
detcrminata, aperta e du
ra, che ricorda (anche se, 
come vedremo, non ripete) 
la sua prima, lontana bat
taglia in Sicilia, io sono 
convinto che per compren
dere Danilo oggi occorra 
ripercorrere, nelle sue li
nce essenziali, l'attività 
che egli da dieci anni va 
svolgendo. soffermandosi 
soprattut to su due < mo
menti critici >: il dicembre 
del 1956, l'agosto del 1962. 

Tra ' fine del 1952 e la 
fine del 1956 Danilo fu do
minato (talvolta, in senso 
buono e nobile, ossessio
nato) dall'tdea che occor-
rcs^c fare qualcosa, subi
to. per sollevare gli « ulti
mi >, i « banditi >, a Trep-
pefo, a Partinico, a Palermo 
(il suo primo opuscolo di 
vna certa mole portava ap-
punto il titolo. Fare presto 
(e bene] perchè si muore) . 
Da un lato, quindi, la cL 
nuncia; prima Banditi a 
Partinico. nel 1954, poi in
chiesta a Palermo, nel '55: 
libri singolari e bellissimi, 
nei quali Danilo e i suoi 
collaboratori hanno saputo 
fondere la rilevazione sta
tistica, scientifica, condot
ta in modo originale e di
retto, con i « referendum » 
rivelatori di un costume e 
di una situazione spiritua
le, culturale, morale dei 
« poverissimi », con le « sto
rie » nar ra te in prima per
sona dal cento dolenti per-
sonaggi della miseria di 
quella parte della Sicilia 

in comune, nelle stesse 
condizioni, negli stessi < cu-
toi > maleodoranti, permi
se a Danilo di scoprire, de
cifrare, narrare,). Dall'altro 
lato, la richiesta < ultima
tiva » di alcuni provvedi
menti, la lotta per obietti
vi determinati e circoscrit
ti, tu varie forme. Ricor
diamo lo < sciopero alla 
rovescia » del febbraio '56: 
Danilo con Ttiriddu Termi
ni e altri dirigenti sinda
cali guidano al mattino un 
gruppo di disoccupati alla 
« trazzcra vecchia » di 
Partinico per iniziare la
vori che la rendano praft-
cabile. Benché Danilo ab
bia chiesto a tutti l'impe
gno di ion iKìrtare « nep
pure il concilo per taglia
re il pane ». benché la ma
nifestazione sia simbolica 
e pacifica, la polizia inter
viene, arresta, denuncia. 
Due mesi do\xi il processo 
si risolverà in una grande 
vittoria di Danilo, condan
nato a una pena minima; 
è la pr ima occasione nel
la quale Danilo riesce a 
mobilitare attorno a lui, 
per li Sicilia, molti dei più 
nobili infclle'.tunli italiani, 
da Piero Calamandrei a 
Carlo Levi. Alla vigilia del 
Natale 1956, nuova mani
festazione di lotta: il digiu
no di protesta di una set
timana di parecchie perso
ne, nei punti più miseri e 
abbandonati della provìn
cia e della città di Paler
mo, con la richiesta di ur
genti provvedimenti per il 
lavoro, l'assistenza, l'abi
tazione. Danilo digiuna in 
una stamberga dell 'ormai 
famoso Cortile Cascino, del 
quale chiede la distruzione 
(più i\>lte promessa, anzi 
assicurata, ma a tutt'eggi 
— che io sappia — non 
ancora attuata). 

Dopo questa manifesta
zione di lotta, però, Danilo 
muta linea. Istituisce un 
< Centro di studi e inizia
ti uè per la piena occupa
zione > nel 1957; chiama co
me collaboratori (talvolta 
stipendiali) dei tecnici a-
grari. dei sociologhi, degli 
economisti, italiani e stra
nieri. Il problema della as
sistenza immediata, e dei 
provvedimenti relativi, non 
scomtxtre certo dall'oriz
zonte di Danilo; jxissa pe
ro in secondo piano, in un 
secondo piano logico, in 
quanto Danilo si è convin-
fo che non è possibile ri
solvere effettivamente i 
singoli, angosciosi proble
mi locali (Trappcto o Spi
ne Sante o Cortile Casci
no) se non in, un quadro, 
in un piano, in un pro
gramma completo e rivo
luzionario di rinascita e di 
rinnovamento. Un siffatto 
piano non può e non deve 
essere opera, Danilo ne è 
fermamente convinto, di 
un piccolo gruppo di < tec
nici illuminati »: deve es
sere opera collettiva, di 
specialisti e di lavoratori, 
di esjycrti e di semplici. Di 
qui, anche, i molti v'wggi 
che Danilo farà negli anni 
successivi, e che tutti (o 
quaù) hanno un preciso 
scopo: *tv-diarc quello che 
è stato fatto nel campo del
la p:antfìcazione, anzi di 
uaa pianificazione demo
cratica, in paesi « in mo
vimento»; in India e nel
l'Unione Sovietica, m Israe
le e in Scandinavia. 

L'errore 
di Dolci 

Ma, come nelle prime 
battaglie di Danilo vi era 
un « eccesso di concretez
za », che minacciara di sca
dere nr'f'apostolato e nel
la assistenza tradizionali, 
cosi nella nuova imposta
zione vi erano elementi di 
astrattezza (di astoricità, di 
scientismo, di mitologia 
economica) che Danilo non 
poteva col tempo non av
vertire. Come seri r e co po
chi giorni fa, ho stima di 
Danilo come di pochissime 
altre persone al mondo. 

(t storie » che solo la vita * Danilo ha bisogno d i sba- * 

gì tare da solo e di correg
gere da solo i suoi errori-
li suo errore fondamenta
le, a mio avviso, negli ul
timi "iuque anni, è stato 
quello di separare lo studio 
di ' • p;ano generale di ri
nascita della Sicilia dalla 
lotta per la realizzazione 
di parti determinate del 
piano, con la conseguente 
ricerca e mobilitazione di 
alleati determinati per af
frontare e vincere le singo
le battaglie. E' stato un er
rore che ha minacciato, a 
mio avviso, dì falsare lo 
stesso orientamento idea
le di Danilo, nei fatti na
turalmente, e non nella sua 
coscienza. Danilo Dolci è 
un rivoluzionario non-vio-
Icnfo. Ebbene, in questi ul
timi anni , proprio per l'er
rore di imjìostazione che 
abbiamo detto, mi è sem
bralo che, in Italia e più 
ancora all 'estero, comin
ciasse ad essere considera
to come un « non-utolento » 
e basta: un moralista, un 
pacifista, un obiettore di co
scienza, un testimone, e 
basta, mentre, e sempre a 
mio modesto avviso, nella 
definizione minima della 
sua complesso personalità 
< rivoluzionario > è il so
stantivo e < non-violento » 
soltanto l'aggettivo. 

Lotta 
individuale 

Dopo cinque anni di stu
dio, dopo i molti e molti 
tentativi (sostanzialmente 
falliti, ma non perciò inu
tili) di operare colle sole 
forze e colVesempio del suo 
« Centro» cambiament i in 
profondità, per esempio la 
trasformazoine della agri
coltura. Danilo torna alla 
lotta dura e aperta, per 
un ob ie t t i lo determinato , 
spezza ogni possibile equi
voco, impone a tutti, go
vernanti e giornalisti, rap
presentanti politici o sem
plici cittadini di far vede
re da chi ' par te sfanno, a 
fatti e non a chiacchiere. 
La forma, elementare e in
dividuale di lotta che an
cora una volta (con gra
vissimo suo rischio) ha 
prescelto, il digiuno di 
protesta, ci richiama alla 
sua prima battaglia soli
taria. Ma dieci anni di ge
nerosa lotta non sono pas
sati i m a no. Danilo si è 
maturato, è « cresciuto >.* 
oggi si batte non più per 
l'assistenza immediata a 
chi muore di fame in un 
borgo dimenticato, ma per 
un'opera che potrà « cam
biare la faccia », perma
nentemente, a una zona 
della Sicilia, creando quel
le condizioni obiettive nuo
ve che sole ixissono taglia
re alle radici mafia, delin
quenza, paura e miseria. 
Danilo non è più solo: chia
ma a lottare con lui uomi
ni e organizzazioni demo
cratiche che lo conoscono 
bene, che g:à lo hanno ap
poggiato in tante battaglie, 
contro cardinali e possi
denti. contro reazionari e 
sbirri, contro Ruffini. Scei
ba e Alessi II fatto di ap
poggiare Dando oggi nel
la sua nuova battaglia non 
et mette però la coscienza 
a posto. Il gesto al quale 
Danilo si sente costretto, 
dalla * .a dir i t ta coscienza, 
perchè si mantenga final* 
mente uno degli impegni 
presi (per sua iniziat ì ra) 
j v r la rinascita della Sici
lia occidentale, è — in se — 
una critica molto dura a 
tutti noi, a tutti coloro che 
conoscono benìssimo quel
la i-ituazione, e che non 
hanno saputo precedere 
Danilo, lanciando un ulti
matum dei lavoratori e 
dell'opinione pubblica de-
miKratica perchè si rispet
tino gli impegni presi , 
senza paura della intimi
dazione (mafiosa o non) di 
chi vuole conservare intat
ta una situazione di p r im-
legio per pochissimi, di mi
seria. di arretratezza, di 
inciviltà p. ;r tutti gli altri. 

L Lombardo-Radi» 
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