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Di fronte alla resistenza della III Willaya 

Boumedienne ha rinunciato 
ad occupare 

la Cabilia 
Dal nostro inviato 

TIZI-OUOU, 10. 
La « piccola crisi » csplosu 

ieri in Cabilia si è ricompo
sta nella nottata. I soldati 
dell'esercito Tio2ion«le popo
lare che erano arrivati a 
Bougic, nel tentativo di fare 
accettare la loro autorità, si 
sono ritirati dal territorio 
della 3. Willaya, che conti
nua a controllare tutta la zo
na e rifiuta la fusione con 
il grosso dell'esercito. 1 400 
uomini dell'armata naziona
le popolare, e lo stesso colon
nello Boumedienne che ave
va raggiunto Bougic in eli
cottero, sarebbero stati cir
condati da numerose truppe 
della 3. Willaya i cui coman
danti hanno dichiarato ai 
nuovi arrivati che non gli 
avrebbero torto un capello, 
tenendo fede agli accordi, 
ma che li avrebbero tenuti 

Boudiaf 
rifiuta 

di entrare 
in Usta 

Dal nostro inviato 
ALGERI, 17 (mattina). 

A cinque giorni dalle 
[elezioni, t r e avvenimenti 
[caratterizzano questa do-
Imenica elettorale algerina: 
Ile fulminee dimissioni di Bu-
Idiaf dalle liste, un appello 
[del partito comunista al po-
lpolo algerino e lq pubblica. 
Izione, da parte dell'Ufllcio 
[politico, di un manifesto elet
torale che viene in queste 

>re affisso suj muri delle cit
tà e dei villaggi. 

Le dimissioni di Budiaf ri-
>ropongono tutti i dissensi 
:he covano non sopiti tra gli 
lomini dell'FLN. Budiaf ha 
ichiarato a Parigi di aver 

ippreso all'estero di essere 
in lista, che le posizioni po
litiche divergenti sono trop
po note per dover essere an-
:ora sottolineate e che que. 
ste elezioni sono, a suo av-
'iso, prefabbricate. Budiaf, 
;ià vice presidente del Go
verno provvisorio algerino e 
compagno di carcere di Ben 
Iella, era candidato a Selif, 
biella rioestruzione di Fehral 

ibbas. Egli si era dimesso 
laU'Ufiìcio politico il 25 ago-
ito. dopo la rivolta della 

wilaya. La presenza de! 
suo nome tra i candidati era 
importante, perchè attestava 
come l'Ufficio politico voles
se basarsi almeno su quella 
residua unità che era costi
tuita dalla presenza in lista 
li tutti gli uomini nominati 

Tripoli alla testa di questo 
>rganismo. 

Il manifesto dell'Ufficio pò. 
litico invita tutti gli elettori 

recarsi alle urne per no. 
linare l'Assemblea che de

riderà del regime politico 
lei paese. 

Per quanto la enunciazio-
ie sj presenti scheletrica, i 
Minti basilari del positivo 
irogramma di Tripoli sono 
contenuti nel manifesto; si 
iota soltanto con rammarico 
che manca ogni accenno ad 
in impegno dell'Algeria nel
la difesa della pace, e che 
la parte riferentesi alla in-
lipendcnza avrebbe potuto 
contenere espliciti riferimen
ti alla lotta contro il neocc-
lonialismo. 

Il carattere non sufficiente. 
lente democratico di queste 

elezioni viene ancora una 
,-olta criticato dal PCA nel 
iuo appello. r 

Tuttavia, il Partito comu-
lìsta algerino conferma lc-
^ue decisioni precedenti: non 
iresentare nroprf candidati, 
far votare in massa per le 
[iste dell'Ufficio politico, lot
tando contro ogni astensione, 
far chiedere dagli elettori ai 
Candidati l'impegno alla ap-
alicazione del orogramma di 
"rìpoli nella futura Assem-
)lea costituente. 

La • campagna elettorale. 
condo il Partito comunista, 

iovrebbe consentire lo svì-
|UDOO della Hìecuscione sugli 

obiettivi dell? rivoluzione 
ileerina ». per le cui diret-
|rici fondamentali jt PCA si 
riferisce, oltre che al Dronrio 
ìrogramma pubblicato ne'ì.i 
corso aprite, n m'olio rlH 
Jonsielio nazionale del'* Hi. 
soluzione algerina, niù di 
ina volta favorevolmente 

[ffodlcato. 

m. 9. ITI. 

prigionieri dentro Bougie se 
non se ne fossero subito an
dati. Le truppe si sono riti
rate. 

L'episodio sottolinea come 
nonostante l'unita ricostitui
tasi attorno all'Ufficio poli
tico, la Cabilia, definita il 
cervello dell'Algeria perché 
fornisce al paese il maggior 
numero di quadri intellet
tuali, continui ad essere un 
bastione di opposizione. In 
tutte queste tormentate vi
cende politiche, essa rappre
senta la sola circoscrizione 
che sia uscita intatta dal ter
remoto elettorale. Nessuno 
dei 15 candidati già messi in 
lista la volta scorsa è sloto 
eliminato o sostituito, e Bel-
kacem Urini, il leader della 
regione, è il solo oppositore 
di Ben Bella che non sia sta 
to sconfitto e c'ie continui ad 
avere un ruolo politico au
tonomo. 

Per capire la sostanza del 
l'opposizione della 3. WilUiya, 
sono venuta ieri qui a Tizi-
Ouzou a parlare con ì coman
danti di questa regione. 

Nel recinto del forte, posto 
su una collina dove ha sede 
lo Stato maggiore della 3. 
Willaya mi viene incontro il 
comandante Mohamed SU-
mani, aggiunto del colonnel
lo Mohand, il futuro deputa
to dell'Assemblea Costituen
te. Mentre il colonnello Mo
hand non è in lista, tutto lo 
stato maggiore della 3. Wil
laya è candidato alle elezio
ni. per metà a Sctif e per 
metà nel dipartimento di Ti-
zi-Ouzou. 

Il comandante Slimanì è 
un «omo aiounne. grosso, clic 
pesa almeno cento chili; ini 
racconterò dopo che è figlio 
di un contadino povero; un 
fellah; che, da ragazzo, a di
ciannove anni e mezzo si ar
ruolò per l'Indocina per fa
me, e li restò in guerra p'-r 
quattro anni. Ma nel '56 ab
bandonò l'esercito francese, 
e si diede alla macchia. Ha 
fatto la guerra, da allora ad 
oggi senza interruzioni, sem
pre al comando di battaglio
ni. fino a diventare il coman
dante della Willaya: è lui 
che ha guidato per anni le 
azioni militari contro i fran
cesi, i quali, come è noto, 
avevano definito la Cabila 
imprendibile. « A'on sono 
mai riusciti a tenere un vil
laggio per più di una setti
mana — dice. — Se lo occu
pavano, li cacciavamo via 
dopo qualche n'orno. Hanno 
lasciato più morti in Cabilia 
che in tuffa IVUpcrio *. 

Afferma poi con orgoglio. 
di non essere mai uscito da 
queste montagne, da sci anni 
a questa parte, e ,Von ho mai 
messo piede ad Algeri, dono 
l'indipendenza, né ho voglia 
di andarci. Quella città è pie
na di intrighi dei politici, di 
crisi e di lotte personali ». 

Il programma 
di Tripoli 

Non ha mai letto il pro
gramma di Tripoli, che il 
Fronte di liberazione nazio
nale non ha d'altra parte mai 
pubblicato. Diffida a tale pro
posito delle parole e vuole i 
fatti. € Se questo programma 
e valido, se risponde «i quel
lo che noi vogliamo, lo ap
proveremo nclV Assemblea ». 
Egli è per un socialismo de
mocratico, afferma, e tutta
via dice che essendo un mi
litare, un uomo di disciplina, 
si atterrà a quello che sarà 
il futuro orientamento politi
co dell'Assemblea. Sembra 
ignorare la urgenza di una 
riforma agraria, anche per
chè non sa ancora che cosa 
significhi esattamente. TarJa 
più che la parte della Cabilia 
dove lui Ila vissuto, e fatta 
di piccolissime proprietà e di 
montagne. 
' L'azione, per quel che lo 
riguarda, sorpassa di gran 
lunga la teoria. Mi racconti 
come, nel corso della gucr~:i, 
hanno alimentalo i villaggi, 
come abbiano dato regolar
mente ad ogni famiglia di 
partigiano un sussidio, diri
dendo tra di loro in ' porti 
eaualt i danari, i cibi e i beni 
di cui entravano in possesso. 
Si sono attenuti, insomma. 
od una forma di egualitari 
smo totale verso le popola 
rioni, che non inoesfira, tvt-
tavia, la disciplina militare 
la quale Ila sempre richidsio 
un rispetto assoluto della ge
rarchia. 

Mentre conversiamo nel 
suo ufficio, dove un solda*! 
armato ci ha portato gentil
mente un bricco pieno di c i / 
fé, arriva un altro candidata, 
il capitano Lamar Hamel 
Costui è un intellettuale, un 
esponente tipico di quell'in-
tcllighentzia cabila, che com
pone la spina dorsale del 

quadro piìi aooluto dell'Al
geria. 

Il cupitano, uomo di mezza 
età dai capelli brizzolati e 
gli occhi febbricitanti, è r.ta-
to prima della guerra diret
tore della scuola elementare 
di Tizi-Ouzou. Fu arrestato 
nel '56, riusci a fuggire ed en
trò nel maquis dove è rimasto 
combattendo fino ad oggi. I 
suoi compiti alla willaya so
no stati non solo militari ina 
anche di propaganda. 

« E' contento delle Usto? » 
— gli chiedo. 

Un illustre 
sconosciuto 

« Sono una fumisteria — 
risponde. — Se l'unità del 
popolo fosse stata salvaguar
data come durante la guerra, 
allora andava bene fare d<-l 
le liste uniche. Ma poiché i 
dirigenti del Fronte di libe 
razione nazionale si sono di 
visi, potevano esserci più li 
ste e lasciar modo al popolo 
di esprimersi liberamente 
valutando gli uni e gli nitri ». 

Al contrario del coman
dante Slimanì, ritiene che la 

nomina dei candidati non 
debbo essere considerala una 
« ricompensa » verso i mili
tari, ma che occorre portare 
all'assemblea gente compe
tente, di valore, e che sappio 
quale contenuto dare alla ri
voluzione algerina. Egli re
puta, d'altra parte, che colo 
ro che vengono presentati 
uou siano tutti dei rivoluzio
nari. 

« Farès — dice — non ha 
forse collaborato con i fran
cesi? E credete che Ferhut 
Abbas non sia l'esponente di 
certi strati di piccola borghe
sia e di conservazione so
ciale? ». 

« Che cosa pensa dell'esc'u-
sione dalla lista di Ben Khed-
da e degli altri? » — t;li 
chiedo. 

€ Rimpiango solo che le 
esclusioni siano poche e die 
altri dirigenti dell' esterno 
del FLN vi siano rumini. 
Tutti quelli dell'esterno — 
aggiunge — mi disgustano. 
Le discussioni e le lacerazio
ni sono avvenute dopo che 
loro sono tornati in Algeria. 
Prima la nostra unità ero 
compietti ». 

« E Boumedienne? ». 
« Chi, Boumedienne? Un 

illustre sconosciuto », rispon
de e afferma che dall'esercito 
€ delle frontiere » essi non 
hanno mai ricevuto né una 
cartuccia né un'arma, né un 
soldato. Quando non aveva
no munizioni, dice, le pren
devano ai francesi con colpi 
di mano, assaltandoli. 

Gli chiedo se rifiutano di 
entrare nell'esercito naziona
le popolare; no. non rifiuta
no. Attendono solo che la ri
conversione, clic loro hanno 
sempre accettato, venaa de-
cisa da un governo legale, 
che crei le strutture del mio 
vo Stato. * E' vero che la 
vostra Willaya ila tremila 
uomini che aveva è passata 
a 20.000 dopo l'indipenden
za? », gli domando. La que
stione sembra pungerlo sul 
vivo e risponde che l'numen-
to degli effettivi è dovuto 
non soltanto alle decimazioni 
operate tra di loro dalia 
guerra ma perché vi sono an
cora in Algeria 400.000 sol
dati francesi. Tuttavia essi 
sanno che in Algeria 130.000 
soldati oggi sono davvero 
troppi e che può bastare an
che un piccolo esercito bene 
armato, che assicuri l'ordine 
e custodisca le frontiere. 
. La massima divergenza sta 
nella questione dell'unione di 
questa icillaya e l'Esercito 
nazionale popolare di Bou
medienne : perche t'hanno 
chiamato, dice il capitano. 
Esercito popolare nazionale? 
Non lo siamo forse anche noi 
un esercito nazionale e popò 
lare, o ritengono che noi sia
mo degli hnrki (mercenari al 
soldo dei francesi)? ». 

A'on ho avuto la sensazione 
invece, parlando con qucsli 
ufficiali, che l'elemento re
gionalistico. su cui la stampa 
francese ha condotto uno re-
ra e propria campagna di in
tossicazione — la Cabilia 
contro gli arabi — possa co
stituire' iì perno dello rottu
ra. In realtà l'unità del paese 
è voluta da tutti. Ma l'unità 
del paese attorno a chi? Ecco 
il problema. Il comandante 
Slimanì afferma: < Qualun
que cosa accada, giuro sul 
mio onore di partigiano che 
non sparerò sui mici fra
telli ». 

Malgrado queste generose 
assicurazioni, le truppe di 
Boumedienne questa notte 
hanno in gran fretta abban 
donato Bougic. 

Maria A. Macciocchi 

ALGERI. — Boumedienne stringe la mano al comandante della 3. Willaya, al suo 
arrivo alla sottoprefettura di Bougie (Telcfoto Ansa-* Unità ») 

Brasile 

E' terminato 
lo sciopero 

RIO DE JANEIRO, 16. 
I dirigenti delle organizza

zioni sindacali hanno deciso 
di sospendere, a partire dalla 
mezzanotte di oggi, lo scio
pero generalo che per due 
giorni ha paralizzato il Bra
sile. E' questo il segno del 
successo riportato dalla mas
siccia azione popolare che ha 
costretto le destre ad acecet-
tare la fissazione per il 6 gen
naio della data in »'iii dovrà 
essere tenuto il referendum 
sulle istituzioni del paese. 

Malgrado tpiesta prima im
portante vittoria la situazio
ne in Brasile non e ancora 
del tutto chiarita. Le forze 
della maggioranza conserva
trice non sembrano ancora 
disposte ad accettare la scon
fitta. 

Ieri sembrava che il presi
dente Goulart stesse per va
rare un nuovo governo in 
sostituzione di quello, dimis
sionario. di Brochado Da Ro-
cha e secondo un preciso 
mandato conferitogli dalle 
camere. Fino a questo mo
mento. tuttavia. la nuova 
compagine non è .data vara
ta. Ciò lascia adito a dubbi e 
a perplessità. Non si sa an 
cora se la decisione dei sin
dacati di sospendere lo scio
pero sia venuta jn seguito nd 
un incontro con Goulart ohe 
era atteso a Rio de Janeiro 
per oggi. 

Con il presidente, le orga
nizzazioni sindacali avrebbe
ro dovuto discutere anello 
della liberazione di 400 ope
rai arrestati durante Io scio
pero per un brutale e illegit
timo intervento di Carlos La
cerila 

Teheran 

«Un'era nuova nei 
rapporti con l'URSS» 

TEHERAN, IH. 
La notizia che il gover

no iraniano si e impegnato a 
non accettare basi missilisti
che straniere sul proprio ter
ritorio ha suscitato viva sod
disfazione in tutto il paese. 
In particolare molti esprimo
no la speranza che la deci
sione del governo possa per
mettere una sensibile ridu
zione delle ingenti spese mi
litari che gravano sul bilan
cio, ridurre l'ingerenza ame
ricana e rafforzare la sicu
rezza del paese negli affari 
interni dell'Iran. 

Commentanab l'assicura
zione fornita in proposito dal 
governo iraniano all'URSS. 
radi*» Teheran ha dichiarato 
che il fatto inaugura una 
epoca di pace e di riconci
liazione e cancella il passa
to. < Noi abbiamo effettuato 
un passo importante nella di
rezione buona — prosegue 
il commento — e ci auguria
mo che es>o renda possibile 
una totale comprensione ed 
una sincera amicizia tra 
l'Iran e l'Unione Sovietica». 

Europa occidentale 
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Il varo della Michelangelo 

60*000 morti 
sulle strade 
STRASBURGO. 16 

Un rapporto del Consiglio 
d'Europa rende noto che ogni 
anno gli incidenti stradali 
nell'Europa occidentale cau
sano la morte di 60.000 per
sone e il ferimento di circa 
un milione e mezzo di per
sone. 

Il rapporto auspica l'ado

zione di un codice stradale 
europeo al fine di ridurre il 
numero degli incidenti. Una 
delle più importanti misure 
tecniche proposte dal docu
mento, che sarà esaminato la 
settimana prossima dall'As
semblea consultiva del Con
siglio d'Europa, è la standar
dizzazione dei limiti dì ve
locità. 

Gomulka 
denuncia 

Parigi-Bonn 
VARSAVIA, 16. 

Il presidente del consiglio 
polacco Cyrankiewicz. pren
dendo oggi la parola durante 
la cerimonia di inaugura
t o n e di Un museo dell'ex 
campo di concentramento di 
Majdanek, vicino a Lublino. 
dove furono uccisi diverse 
centinaia di migliaia di pri
gionieri polacchi, ha detto 
tra l'altro: « L'ultima visita 
di De Gaulle in Germania ha 
prodotto in Polonia un vero 
e proprio choc, soprattutto 
per coloro ai quali la tradi
zionale amicizia franco-po
lacca aveva fatto chiudere 
gli occhi sulla vera politica 
francese. E' effettivamente 
difficile far concordare le di
chiarazioni fatte da De Gaul
le nelle città della Germania 
di Bonn e nelle scuole mili
tari non soltanto con i senti
menti di amicizia franco-po
lacca ma soprattutto con gli 
interessi fondamentali del 
popolo francese ». 

« Sì tratta infatti — ha os
servato Cyrankiewicz — non 
della riconciliazione dei po
poli ma dei circoli reazionari 
dei du-» paesi, che vogliono 
ricostituire una alleanza mi
litare il cui carattere è ine
quivocabile. Noi non abbia
mo nulla, naturalmente, con
tro una vera e propria ricon
ciliazione dei popoli francese 
e tedesco; ma i piani di coo
perazione politico-militare 
franco • - tedeschi e le di
chiarazioni inequivocabili del 
Generale De Gaulle costitui
scono fattori che accrescono 
considerevolmente la tensio
ne internazionale ». 

Fischiato 
il presidente 

dell'IRI 
Aveva taciuto sul ridimensionamento dell ' indu
stria cantieristica - Giunte in ritardo le autorità 

Dalla nostra redazione 
SESTRI PONENTE, 16. 

Il mare ha ribollito per 
l'ultima volta, alzando un'on
da enorme, gialla di stearina, 
quando alle 10,44 di stamane 
ha incontrato la poppa della 
e Michelangelo >. Esattamen
te 73 anni orsono, in una 
mattinata estiva come que
sta, due baffi di spuma se
gnavano l'inizio di un'epoca 
oggi finita per sempre. Era 
il 1889 e scendeva in mare 
il veliero «Caterina Accame» 
di 1.780 tonnellate stazza 
lorda, primo autentico varo 
del cantiere di Sestri. A quei 
tempi, i « clippers » doppia
vano Capo Horn con due giri 
di vela, una bussola e un 
ottante senza vetri colorati. 
Le operazioni del varo dura
vano a lungo, mentre i « mae
stri di quartabuono > abbat
tevano lunghe mazze sulle 
« taccate >, ritmando i colpi 
sull'aria di una vecchia can
zone genovese: « Falla balla
re, su, falla ballare... >. 

« Pronti! »» 
Questa mattina, dal primo 

ordine del direttore allo sci
volo della « Michelangelo *, 
sono passati un'ora e 14 mi
nuti, tempo occupato dai di
scorsi ufficiali tenuti nell'or
dine dal dr. Giannini, presi
dente del Gruppo Ansaldo, 
dal dr. Zuccoli, presidente 
della Società di navigazione 
e Italia >, dal dr. Petrilli, pre
sidente dell'IRI, e dal mini
stro della Marina mercanti
le, on. Macrelli. 

Le orazioni ufficiali nulla 
hanno detto di nuovo intor
no alla situazione dei cantie
ri e alle prospettive della 
flotta. Dopo Giannini, che 
ha parlato in particolare del
l'Ansaldo, e Zuccolina, che 
ha tracciato il quadro della 
attività futura dell'* Italia >, 
accentrata attorno ai quat
tro grandi transatlantici, 
( « Colombo >, e Leonardo da 
Vinci >, « Raffaello > e « Mi
chelangelo >), Petrilli si è 
dilungato sui piani di ram-
modernamento dei cantieri 
e dell'IRI e sulle 190 mila 
tonnellate di naviglio attual
mente in costruzione per con
to della Finmare. Macrelli, 
infine, si è abbandonato al 
proprio estro romagnolo, sol
lecitato dall'impressionante 
spettacolo offerto dallo sca
fo pronto a scendere in ma
re e dalla folla. Mai come 
ieri, però, i discorsi ufficia
li sono apparsi lontani e stac
cati dalla realtà. Nel corso 
di essi, dalle centinaia di ope
rai che attorniavano lo scafo, 
si sono levati dei fischi. 
Espressione di uno stato di 
animo che sta vivendo, e 
acutamente, una realtà trop
po viva e scottante. La realtà 
di una condizione operaia, 
che in particolare nei can
tieri è quanto mai pesante 
e difficile e di prospettive 
gravi e di minacce prossime 
a concretizzarsi. In primis
simo luogo, il provvedimento 
di ridimensionamento dei 
cantieri di Stato, che in cue-
sti giorni tiene mobilitata 
una città, Livorno, e getta 
un'ombra nera - sull'intero 
paese. 

Gli oratori ovviamente 
non si sono soffermati su 
questo argomento, non lo 
hanno neanche sfiorato. Co
me se la « Michelangelo >. 
seppure per un attimo, lo 
avesse cancellato dalla con
cretezza della situazione ita
liana. I discorsi, comunque 
hanno riempito gli interval
li tra una operazione e l'al
tra precedente il varo. 

Il Presidente della Repub
blica, Antonio Segni, è ar
rivato con un lieve ritardo. 

Le autorità dello Stato 
hanno saldato, così, un vec
chio conto con le « barche >, 
aperto dal « Re* > nel 1931. 
quando non volle saperne di 
muoversi a tempo e fece 
aspettare proprio il re, tutto 
immusonito e come avvolto
lato su se stesso. 

Tra la «Caterina Accame», 
i «clippers» e la «Michelan 
gelo» è racchiusa una inter
minabile teoria di vari, ognu
no dei quali ha una - storia 
particolare. La lussuosa 
« Duilio » (1916), prima « cit
tà galleggiante ». L'« Auso
nia » (1927), primo piroscafo 
italiano munito di turbine a 
vapore ad alta pressione. La 
«Andrea Doria» (1951), af
fondata ai largo del faro di 
Nantuckett dopo undici ore 
di agonia. Poi la e Grip-
sholm », la prima ad essere 
dotata di pinne anti-rollio; e 

finalmente la « Leonardo da 
Vinci » con un'altra innova
zione: un impianto di distil
lazione capace di produrle 
700 mila litri d'acqua al gior
no, riducendo al minimo le 
riserve. Non tutti i vari sono 
filati via lisci come quello di 
stamattina. Il « Roma >, per 
esempio, si arenò sullo scalo 
mentre l'ingegnere costrut
tore minacciava di togliersi 
la vita (si dice che a quei 
tempi gli ingegneri navali 
portassero una piatola in ta
sca, decisi a spararsi in caso 
di guai grossi; e qualcuno lo 
fece). Il « Roma » partì solo 
il giorno dopo, e per 24 ore i 
martinetti spinsero inutil
mente. Solo che allora non 
si chiamavano martinetti, ma 
« batti-cu' ». 

Ora tutto questo appartie
ne al passato, e a Sestri nes
sun direttore di varo pro
nuncerà più gli ordini ri
petuti questa mattina. Regi
striamoli per l'ultima volta. 
Alle 9, le prime parole scan
dite dal microfono, dinanzi 
alle luci rosse del quadro di 
controllo: « Pronti a demo
lire la coppia di taccate la
terali di prora! ». Si tratta 
di cumuli di travi che sor
reggono la chiglia della na
ve, e gli uomini li fanno sal
tare a colpi d'ariete. Sono 
in tutto sette coppie, e l'ul
tima cade alle 10,38. Sino a 
pochi anni orsono, a questo 
punto si sarebbero abbattu
ti i puntelli, uno si e uno 
no, una squadra a poppa e 
una squadra a prora, con ge
sti rigorosamente simulta
nei. Ora, invece, cadute le 
taccate, la « barca * è trat
tenuta soltanto dalle « ca
stagne », una sorta di gril
letti premuti sulla carena da 
molle automatiche. Alle 
10,43, finalmente, l'ultimo 
ordine: « In nome di Dio. 
taglia! ». 

A dire il vero, non c'è 
nulla da tagliare, ma la for
mula è consacrata da una 
tradizione millenaria. Appe
na il direttore la pronuncia 
suona un campanello. La 
madrina, signora Segni, pre
me un pulsante alla sua de
stra e la bottiglia di cham
pagne — l'ultima bottiglia 
di champagne — si spezza 
contro la prora della « Mi
chelangelo » segnandola con 
una scia d'argento. Ora è il 
momento che gli operai e i 
tecnici conoscono assai be
ne: qualche secondo con il 
fiato sospeso nel silenzio as
soluto. Poi la nave ha una 
specie di sussulto, è percor
sa da un fremito che scuo
te tutto lo scafo, scivola im
percettibilmente e poi, sem
pre più in fretta, mentre il 
mare si alza ad abbracciar
la. 11 trillo del campanello 
esplode nell'urlo delle sire
ne, dei corni, degli uomini 
che gridano e agitano faz
zoletti bianchi. 

Un rito 
Sul mare, intanto, centi

naia di barche aspettano la 
« Michelangelo », e per un 
momento sembra che l'onda 
le sommerga. Ma subito co
mincia — per l'ultima vol
ta — un rito antichissimo: 
l'arrembaggio al grasso por
tato in acqua dalla nave e 
appartenente, per tradizione. 
a chi se lo prende. 

Chi non ha mai visto un 
varo, stenterà a credere che 
vecchi operai provino per la 
nave un affetto rude, al pun
to di mettersi a piangere. 
Ma il fatto è che la « bar
ca », a un certo momento, 
cessa di essere un ammas 
so di ferro inanimato per 
trasformarsi in una specie di 
bambinona, snella e sensua
le, che una mezza dozzina 
di rimorchiatori devono 
prendere a balia. Non c'è 
stato va^o senza discorsi uf
ficiali e un tantinello reto
rici: ma, in fondo, hanno 
rappresentato sempre una 
sovrapposizione artificiosa 
perchè il varo appartiene 
solo agli operai (che hanno 
costruito la « Michelangelo » 
a 45-50 mila lire mensili), ai 
tecnici, alla folla — che su
perava oggi le 100 mila per
sone — ci pescatori, ai ri
cordi tramandati dai vecchi, 
ai segreti di un'arte mille
naria e ormai inutile. Tutte 
cose, del resto, delle quali 
oggi ciascuno era perfetta
mente consapevole: gli ora
tori ufficiali, attenti ad evi
tare ogni accenno alla realtà 
operaia; e la folla, che ha 
zittito gli oratori quando 
pronunciavano qualche ag
gettivo di troppo. 

Flavio Michelini 

DALLA 
PRIMA 

tazioni » il proprio « inseri
mento organico nella maggio
ranza >. 

LOMBARDI A MILANO Par-
landò a Milano Lombardi ha 
difeso la politica del centro 
sinistra dal sospetto di semi
nar l'inflazione. I pericoli di 
inflazione, egli ha detto, esi
stono, ma nelle strozzature esi
stenti, nella politica edilizia 
e nell'agricoltura, in partico
lare, che devono essere com
battute con la programmazio
ne la quale non comprime lo 
sviluppo ma ne assicura l'ar
monia. Lombardi ha detto che 
< non esistono limiti all'auto
nomia del PSI » e che e l'auto
nomia dalla politica comuni
sta non può comportare l'ade
sione alfe finalità, ai metodi, 
e ai comportamenti della DC. 
Con quest'ultima si può colla
borare, ma la condizione per
chè la collaborazione sia frut
tuosa e non si risolva in tra
sformismo, è la netta distin
zione, l'accentuazione degli 
elementi del dissenso, ciò che 
dà poi maggiore e giusto valo
re al consenso, quando questo 
esista, come avviene oggi ». 
Lombardi ha affermato che gli 
sviluppi futuri « dipenderanno 
da noi, ma non solo da noi ». 
Dopo aver chiesto < la fine di 
tutte le discriminazioni, pa
lesi e occulte », Lombardi poi, 
in polemica con il PCI, ha par
lato di « ambivalenza » della 
politica comunista nei confron
ti del centro-sinistra e ha affer
mato che la differenza tra i 
due partiti è < nei due modi di 
concepire lo sviluppo della 
democrazia e la via al sociali
smo ». Ciononostante, egli ha 
ricordato, « la polemica dei so
cialisti con i comunisti non 
può mai coincidere, né nella 
motivazione né nelle finalità, 
con quella condotta da altri, 
particolarmente dalla DC ». 
Lombardi a questo proposito, 
ha riproposto la formula del
l'* acomunismo » la quale, egli 
ha detto, * significa che una 
soluzione comunista non esi
ste », e che quindi la scelta fra 
una soluzione comunista e una 
anticomunista non si pone. 

DOMANI AL SENATO LA 
SCUOLA Domani, al Senato, 
andrà in discussione in aula 
il disegno di legge sulla scuo
la. Se entro oggi non inter
verranno mutamenti nelle po
sizioni della DC, i senatori so
cialisti dovrebbero votare con
tro il disegno di legge emen
dato da Gui. Oggi, probabil
mente, rappresentanti demo
cristiani, socialisti e socialde
mocratici, cercheranno in una 
altra riunione di arrivare a 
un compromesso che impedi
sca la spaccatura della mag
gioranza. 
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