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La Cava: il Sud 
all'opposizione 
COITKI comunisti 

Le ragioni di un vofo: per una politico di pace, di liberta, di unita antifascist!! 
I drammi sociali, umani, nilturali del Mezzogiorno - I migliori lettori 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, aprile 

Una conversazione con Mario La 
Cava non e solo interessante perche 
I'interlocutorc e two scrittore sensi-
bile e intelligente, ma perche riflette, 
neU'esperienza della'sua vita, nelle 
radici sociali e morali della sua for-
viazione spirituale, una particolare 
ftgura di intellettuale del Mezzogior
no; isolato per «n aspetto, aperto a 
una grande speranza collettiva, per 
Valtro. 

D. — E* lecito chiederti come 
sei orientato in queste elezioni? 
Dico questo perche, anche se dai 
tuoi librl appare evidente Un 1m-
pegno sociale, mi pare che tu sia 
stato sempre schivo dall'assume-
re o dal dichiarare posizioni poli-
tiche definite. 

R. — Sono stato sempre indipen-
dente dai partiti e lo sono tuttora. 
Mi sembra che in tal modo, chi fa 
professione di scrittore, possa piu 
agevolmente ricercare la verita. Non 
si tratta tanto di cautela imposta dal-
Vesperienza, quanto di disposizione 
al libero esame per la migliore stra-
da da seguire nelle varie situazioni. 
Questo non significa che sia possi-
bile passare impunemente da un 
estremo all'altro nell'arco delle opi-
nioni da seguire. lo sono stato sem
pre contrario alia Democrazia cristia.-
na e non ci sono state elezioni poli-
tiche nelle quali il mio atteggia-
mento non sia stato conosciuto da 
coloro che hanno voluto conoscerlo: 
mi sono ricordato sempre dei miei 
doveri di intellettuale, per non pen-
sare di poter tacere le mie opinioni. 
Questa volta voto per il PCI. 

D — Perche voti, questa volta, 
PCI? 

R. — Per molte ragioni, natural-
mentc: prima di tutto, per I'impegno 
pubblicamente assunto dal PCI di ri-
gettare tutti i progetti di annamento 
atomico che venissero presentati dal-
VAmerica. E' evidente che Vltalia ha 
tutto da perdere e niente da guada-
gnare, con una compromissione cost 
pericolosa. Gli interessi dell'ltalia 
sono diversi, se vuol darsi nella pace 
quell'ordinamento civile che le man-
ca, cost come e certo che lo scopo 
supremo della sua dignita di nazione 
consiste nel difendere la sua neutra
lity e nel favorire il disarmo atomi
co, fuori del propria territorio, quan
topiii ampiamente sia possibile. Ne 
vale dire che la guerra non ci sara. 
Non ci sara, ma potrebbe esserci e 
prudenza vuole che non si rimanga 
incatenati scioccamente senza saper-
lo. La crisi di Cuba e ammonitrice; 
e come e chiaro anche per chi non 
sia marxista che la natura del capi-
talismo ~ in questo caso del capita-
lismo americano — e perversamente 
aggressiva, cost dovrebbe essere al-
trettanto chiaro che Vatlantismo di 
oggi non e quello di ieri, per le mu
tate condizioni obbiettive della realta 
politico, e che uno sganciamento del 
Vltalia da esso sarebbe la cosa piu 
naturale di questo mondo anche per 
chi fino a questo momenlo avesse 
creduto di doverlo accettare. 

Perseguendo una politico^ di pace, 
si risparmierebbero soldi in questa 
Italia che secoli di malgoverno han
no impoverita! Quante scuole si po-
trebbero costruire. quanti ospedali, 
quante strode! 

D. — E, in politica interna, 
quali sono i motivi della tua 
scelta? 

R. — Continuando il discorso sui
te ragioni che mi spingono a votare 
questa volta per il PCI, trovo che al 
grande motivo della pace difeso con 
tanta costanza dai comunisti italiani, 
e'e quello della liberta, sul quale la 
funzione del PCI e oggi determinante 
in Italia. Lotta ad oltranza contro i 
monopoli, piano organico di rimoder. 
namenlo della scuola, indipendenza 
della maqistratura, difesa del citta-
dino nelle sue lotte sociali contro 
una polizia incomprensiva che in Ita
lia e stata sempre pronta ad adope-
rarc le armi come se ogni volta si 

trattasse dt\yincere il nemico sui 
campi di battaqlia, difesa dell'operaio 
coi suoi diritti\di uomo nell'interno 
della fabbrica, aUesa del contadino 
dalla specidazione\riminosa nel mer. 
cato dei prezzi, difesa dell'intellettua-
le nel suo diritto di esprimere il 
propria pensiero, forhwzione delle 
regioni al fine di garahtire meglio 
i diritti della collettivita\contro il 
pr'wilegio del potere centrale, unita 
delle forze antifasciste contr6 il ri-
gurgito fascista sempre pronth alia 
riscossa in Italia e nell'EuropaSpon 
la tacita approvazione americana, 
lotta contro Vimmoralismo predoini 
nante nella pubblica amministrazio-
ne, applicazione sempre magqiore 
della Costituzione repubblicana. Sono 
titoli, mi pare, piii che sufficienti a 
giustificare la mia preferenza per 
il PCI nella presente competizione 
elettorale. Si pensi ancora alia voca-
zione reazionaria, pin che conserva-
trice, della Democrazia cristiana, e si 
comprendera bene quanto grande sia 
la funzione svolta dal PCI nella di
fesa delle liberta piif elementari. • 

D. — II fatto di vivere nel Sud, 
In un piccolo paese della provln-
cla meridionale, ha influito in sen-
so positivo o negativo su questa 
tua « presa di coscienza >, i'ha fa. 
vorita o ritardata? 

R. — Mi fai una domanda cost com-
plessa che a rispondere conveniente-
mente basterebbe appena tin roman-
zo. Dovendo parlare brevemente, ti 
diro che se la pressione settaria do-
vunque in Italia comprime la forma-

MARIO LA CAVA, romanziere e 
commediografo, e nato nel 1908 a 
Bovalino, sulla costa jonica della Ca
labria, dove tuttora vive. Laureato3i 
in tegge a Siena, conobbe a Roma il 
suov primo maestro in Ernesto Bo* 
naiuti. La Cava si affermd nel 1939 
con una raccolta di « Caratteri » (che 
fu ristampata nel 1953 da Einaudi): 
si trattava di annotazioni brevi, at-
tinte dall'osservazione di ogni giorno, 
nelle quali un ritratto, una sfumatura 
di costume, una situazione morale 
esempliffcavano aspetti inediti della 
civilta contadina meridionale. Analo-
go al primo libro, tanto da costituire^ 
con quello un'unica opera, sono 
memorie del vecchio marescialloy 
(Einaudi. 1958), dove rivivono sto|fe 
di famiglie contadine, di dinastic 
nobili, di briganti. Un notevole Jkuc-
cesso ha avuto anche il romanzc 
cessivo - MimI Cafiero » (P/rent i , 
1959), che descrive un t ipico/aso di 
gallismo sfociato nel delttto./>a poco 
& uscito, presso Sciascia, un nuovo 
libro di La Cava, « La vita di Ste-
fano », mentre la sua opera che forse 
risultera la piu importance, « I cento 
racconti di Bovalino >, / ancora ine-
dita. 

zione di un pensiero non conformista, 
fin dentro al segreto delle coscienze, 
tale pressione e proporzionatamente 
maggiore nell'ltalia del Sud, dove il 
soffio della modernita e meno arri-
vato, dove le strutture economiche 
sono piii antiquate, e dove in genere 
unica legge che regno e quella della 
estrema difesa della vita negli estre-
mi pericoli. Voglio dire che se per 
molti in Italia la parola * comunista » 
genera dal suo senso per deriva-
zione spontanea quella del diavolo, 
nell'ltalia del Sud il diavolo che ap
pare sulla punta dei piii innocenti 
discorsi e ancora piii armato di cor-
na di quello che sia altrove. Naturale 

\$uindi che chi dipende per la sua 
*Ua dai grandi manipolatori di paro-

le\mcre, se ne debba preoccupare e 
che\ancora, il borghese di forma-
zioneytmanistica, cioe colui che po-
trebbe\ssere il piu libero nel pen
siero, si^domandi atterrito, abituato 
com'e a vw&re di stenti in una societa 
primitiva. sCqrsa di rapporti di lavo-
ro, si domandtatterritg se ci sia po-
sto per lui nellhysocieta migliore che 
pur vorrebbe p\omuovere. Si ag-
giunga a cib la profpndita del pensie. 
ro pessimistico grec^a.vivo nelle co
scienze meridionali Y$i pensi per 
esempio alia grande opera del Ver-
ga), e si capira corne siaaMficile per 
I'uomo di cultura, dico meglio per 
tutti gli uomini del Sudt integrarlo 
con le speranze umane che pu« vivo-
no eternenel cuore dell'uomoyD'al-
tra parte e chiaro che se e'e un paese 
il quale con la sua arretratezza cor 
stringa I'uomo onesto a prendere p o \ • 
sizione nel campo dell'opposizione piu \ 
radicale, tale paese e propria Vltalia m 

del Sud con i suoi problemi eterna-
mente irrisolti. con la beffa dei prov. 
vedimenti speciali che non provve-
dono ad altro che a favorire il privi-
legio, con la stia classe dirigente cor-
rotta e ignorante, rapinatrice della 
pubblica ricchezza nelle amministra-
zioni locali, oppressiva dei deboli nei 
rapporti di lavoro o genericamente 
umani, piii che qualunque altra clas
se dirigente d'ltalia, secondo una tra-j 
dizione antica, mai smentita. II risulf 
tato e stato quello di intere popjS-
lazioni in fuga verso lidi piii uvu[ni 
e che la fuga avvenga anche yerso 
alcune regioni del Nord nella itessa 
Italia, dove le paghe sono quelle che 
sono in rapporto al costo/enorme 
della vita e al profitto eso/o dei ca-
pitalisti, rende a mio avviio piii mo-
struoso il fenomeno dt ingiustizia 
distributiva, quale ancofa sussiste in 
Italia dopo un secolojtt unificazione, 
dopo tante lotte, dppo tante tem-
peste. ' 

D. — Questeytue posizioni poll-
tiche potrebbe/o sorprendere I let-
tori del tuoi^romanzi e delle tue 
prose? 

R. — / miei'pochi lettori sono let-
tori di eleziane, non lettori portati 
avanti dallgt moda, e io non credo 
che tra qjtelli ci siano stati coloro 
che, in base ai miei scritti, dal 1935 
ad oggijabbiano potuto sospettare in 
me unjf mentalita di tipo conformi
sta. DA resto sono anche miei lettori, 
queljf delVUnith, alia quale da qual-

Hempo collaboro. Per non dire 
chd i migliori lettori, ai quali ideal-

mte mi rivolgo. sono proprio quelli 
le non leggono, perche non possono 

, gli umili, gli sventurati, i 
vinti della lotta sociale: a costoro va 
il mio rimpianto di scrittore isolato 
all'interno di una societa che odia la 
cultura, perche la cultura e critica in 
vista dell'ideale, e che ostacola quan. 
to piu pud la formazione di libere 
coscienze in grado di servirsi dei beni 
della cultura. A parte cid, aderire 
nelle presenti elezioni al PCI non si
gnifica mutare rotta nella concezione 
dell'arte, credere che la letteratura 
di propaganda debba prevalere su 
quella che i grandi scrittori del pas-
sato ci hanno tramandato: i miei let
tori non dovranno aspettarsi da me 
niente di diverso da cid che sanno. 

* 

« Pasquetta in campagna a tutti i costi» e, per stare al motto, e'e chi, non avendo 
i mczzi per concedersi l'uscita fuori citta, s'accontenta di scendere a consumare 1 
pasticci pasquaii nel prato sotto casa. Questa e la periferia romana 
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Grande esodo 
per Pasqua 

e Pasquetta: 
purtroppo, 

anche 
quest'anno, 

il tratfico 
ha'voluto 

le sue vittime 
/ 

/ 

DESERTE LE CITTA' 
TURISTI PADRONI 

E' arrivato il caldo. L'altro ieri e^reri, Pasqua e Pasquetta, su quasi tutta I'ltalia e 
stato registrato un balzo in avanti/della temperatura. Su Milano, la notte di Pasqua e 
piovuto, ma la mattina le nubi sono state spazzate via da un leggero vento. I milanesi 
che avevano resistito fino ad dllora all'attrattiva di una breve gita, hanno cosi abban-
donato la citta. II capo luogo lomb&rdo e r imas to q u a s i deserto . A Napol i , invece , i c i t tadini h a n n o fatto 
festa n e l l e loro case , a l lontanariSosene, c o m e e t r a d i z i o n e , solo per Pasquet ta . A Roma, circa 200 mi la 
turist i h a n n o sost i tu i to g l i abitanti n e l l e s trade del c e n t r e Quando il Papa, poco dopo il mezzogiorno , a 
Pasqua , si e affacciato al ba lcone , una fo l ia mul t i co lore, p r o v e n i e n t e da ogni paese del mondo , lo ha 
sa lutato . I turist i sono y 
stati l ' e l e m e n t o d o m i y 
n a n t e di q u e s t e d u e gior-
n a t e f e s t ive . A n t i c i p a n -
do lo spe t taco lo c o p s u e -
to nei giorni torridi^ai Fer-
ragosto, gli stranie/i hanno 
preso possesso delle citta, 
girando tranquilli a bordo 
dei loro torpedbni, o a pie-
di, « assalendo » monumen-

yt i , chiese, jfSiazze, fontane 
N J trattorief 

NGiornate di riposo, ma 
nork p e / tutti. Polizia stra-
daleM?aristif albergatori, e 
le altre categorie di lavo-

Laos 

Cosi, ieri, la via da Roma 
a I mare. 

\ 

L Paolo Spriano 

j 
Milano 

Manifesfaziene per Gr imau 
sotto i l CQnsolato spagnolo 

Studenti e lavoratori dimostrano per 3 ore - La soliaarieta degli intellettuali italiani 

Versa 
la solution 
della crisi? 

VIENTIANE, 15. 
II Primo ministro laotiano. 

principe Suvanna Fuma, ed 
il leader del « Pathet Lao », 
principe Suvanuvong, si so 
no recati in volo nella zona 
della Piana delle Giare, per 
compiere un'indagine sui piu 
recenti scontri tra forze neu-
traliste e soldati del Pathet 
Lao. Con essi viaggiavano 
tre membri della commissio-
ne internazionale di control-
lo nel Laos. 

I capi delle tre principal! 
correnti laotiane hanno con-
cordato una temporanea 
cessazione del fuoco nella 
Piana delle Giare, teairo di 
sporadici combattimenti nel
le ultime settimane. L'accor-
do ha carattere temporaneo. 
in attesa, cioe, che lo stesso 
Primo ministro possa met-
tere a punto una sistemazio. 
ne definitiva. In particolare, 
e stato deciso di inviare nel
la citta di Xieng Khouang 
una commissione militare 
mista. di neutral ist e del 
Pathet Lao, per permettere 
la partenza da quella loca
lity di una formazione co-
razzata neutralista bloccata 
da alcuni giorni. 

II principe Suvanna Fuma 
ha dichiarato di ritenere che 
la crisi attuale presenti or-
mai una via d'uscita. 

MILANO, 15 
Domcnica mattina. giorno di 

Pasqua. mentre Ic strade del 
centro erano aflollate, il gr.do 
di - Liberate Gnmlau! A morte 
Franco! Abbasso il fascismo- e 
ccheggiato alto e appassionato 
in corso di Porta Genova all'an-
golo con via Ariberto dove al 
numero 1 ha la sua sede il Con-
solato spagnolo 

Un gmppo di circa 200 frn 
studenti universitan delle va-
lie organizzazioni che gia hm-
• o sottoscntto rcnergico tele-
gramma di protects inviato due 
giorni fa al ministro degli este-
ri spagnolo e al Papa, di stu
denti delle medic e di lavora
tori. che innalzavano anche mi-
mertal cartelli stigmatizzanti la 

ferovia dei torturatori franchi-
sti nei confront! del compagno 
Julian Grimau. di cui e stato 
anntinciato imminente un pro-
cesso che dovrebbe concludersi 
con una condanna a morte. ha 
manifestato a lungo. per oltre 
tre ore, occupando i marciapie-
di all'angolo fra le due strade. 
sotto e di fronte al consolato 
franchista 

\ manifestanti hanno pure 
difTuso fra i cittadini un volan-
tino in cui si spiegavano le 
ragioni della manifestazione 
ehiedendo la solidancta di tut
ti 1 democratic! per salvarc 
Grimau 

Mcssaggi di solidarieta con 
Grimau continuano intanto a 

giungere alle autorita franchi-
ste, insieme alia richiesta che 
venga risparmiata la vita del-
I'eroico combattente antifasci-
sta. Telegrammi a Fraga Irri-
barne. ministro delle Informa-
zioni. sono stati inviati da Car
lo Bo. Enrico Emanuelli, Elio 
VittonnL Al ministro degli 
esteri Castiella e a Giovanni 
XXIII hanno scritto numerosi 
uomini di cultura* Quasimodo. 
Antonice'li. Antonielli. Bauer 
Eeo. Fortini. Ferrata. Porzio. 
Musattl. Locanda. Spinella. 
Steiner. Malagtigmi. Vitale. Pe-
stalozza. Fellegara, Manzont. 
Santi. Nono. Aristarco. Ghiglia. 
Sereni, Enriqucz, Clerici. Pio-
vene. 

Da Roma, hanno scritto al ml. 

nistro Irribarae Giuseppe Un-
garetti. Giancarlo Vigorelli, Ua-
no Puccini, Mario Socrate. Do-
menico Javarone, Arri go Ke-
petto. Lucio L. Radice, Carlo 
A. Jemolo e I'assOciazione 
- Nuova Resistcnza ». 

Numerosi sono anche gli isti-
tnti e le organizzazioni- che si 
associano alia campagna per 
Grimau. Tra questi tutti i licet 
di Milano. il Comitato interstu-
dentesco milanese (che va dai 
comunisti ai dc di sinistra) 
I'UGI milanese, il Circolo aio-
vanile ebraico, «Nuova ResJ-
stenza-. il Consiglio giovanile 
della CGIL, l'Associazionc stu
dent! serai! fche comprende ol
tre 4000 giovani). 

Bahamas 

Centro per collaudo 
di missili 

anglonamericano 
MIAMI (Florida), 15. 

Ij Miami Herald afferma che 
tra breve sara annunciato un 
accordo anglo-amencano per la 
costruzione di un centro per 
collaudi di m.ssili sottomanni 
alle Bahamas. II centro che co-
gtera 100 milioni di dollan. era 
da vari anni in fase dj pro-
getiazione USA e Inghilterra 
hanno reefntemente annuncia
to un accordo per la fornitura 
di mie-sili Polaris che. come si 
csa. possono essere Ianciati da 
sommergtbili in immersione. 
• Per il momento non si sa 

— come afferma ij giomale — 
ee il centro collaudi delle Ba
hamas e l'aceordo <?ui Polaris 
siano in rapporto fra di loro. 

ratori legate al turismo 
hanno faticato il doppio. La 
sorveglianza sulle autostra-
de e stata intensificata, ma 
i risultati, purtroppo, non 
sono stati quelli sperati. Le 
strade, per Pasqua e Pa
squetta si sono ancora una 
volta arrossate di sangue: 
il solito tragico tributo pa-
gato a poche ore di svago e 
di riposo. - -. . 

Solo Lecce, per Pasquetta 
ha conservato l'aspetto di 
tutti i giorni: per • antica 
tradizione, il «lunedi del-
TAngelo » viene festeggiato 
il martedi. Nel resto della 
Puglia, invece, carovane di 
turisti si sono riversate nel
le localita marittime. Da 
Bari, si sono allontanate 200 
mila persone. Trentamila 
cittadini hanno lasciato 
Foggia. Le strade di Brin-
disi sono state occupate dai 
turisti, che continuano a 
scendere al porto con flus-
so regolare. Le strade della 
regione sono state percor-

\se da lunghi c serpenti > di 
automobili. 

\ a festa e stata allietata 
ancfte in Sicilia da ' una 
splendida giornata di sole: 
le spiagge sono state invase 
dai turisuv che hanno pre
so i primi bagni, tornando 
a tuffarsi anche nel pome-
riggio, quando i^acqua era 
piu fredda. CircaV200 mila 
palermitani hanno\lascia-
to la citta. Anche 15r)yrnila 
catanesi hanno prefexito 
raggiungere i luoghi piu 
caratteristici della riviera\ 
jonica^ e dell'Etna, dal cui 
cratere di nord-est conti-
nua a use ire un altissimo 
pennacchio. che rappresen-
ta per tutti una grande at-
trattiva. 

Trinita dei Monti, a Ro
ma, interamente fiorita di 
azalee e qualche strada ad-
dobbata con arcate di man-
dorli in fiore, di colombe 
e di rondini di cartone, fe 
tutto quanto la capitale ha 
fatto per attirare turisti. 
Gli stranieri, comunque, 
sono arrivati, e anche in 
gran numero (circa 200 mi
la) . Tutti i romani che han
no potuto, invece, col treno 
o con rutilitaria, hanno la
sciato la citta: la popola-
zione, ieri, era pressoche 
dimezzata.. 

I turisti, italiani e stra
nieri, sono arrivati nume
rosi anche a Firenze, a Ve
rona, a Bologna, a Trieste, 
a Genova, sulla Riviera dei 
fiori e Venezia. In quest'ul-
tima citta, i vaporetti han
no potuto contenere a ma
la pena l'afflusso enorme di 
visitatori che passavano ra-
pidamente da un isolotto al-
Taltro. II turismo pasquale, 
in fondo, si assomiglia un 
po' dappertutto: la gente 
arriva, gira, guarda, - poi, 
dopo qualche ora, un giorno 
o due (al massimo) riparte. 
Le citta si svuotano, ma tor-
nano a popolarsi presto. I 
centri turistici si riempio-
no, ma dura poco. 
' Un bilancio definitivo del
le sciagure stradali acca-
dute nei due giorni dell'e-
sodo pasquale 6 pratica-
mente impossibile, non es-
sendo per\renuti i dati di 
tutti gli incidenti. Fino a 
tarda sera, i morti erano 
gia circa 20: molto piii nu
merosi i feriti, anche gravi. 

Molti i romani che al mare hanno preferito i laghi. 

Sul «Vulcania » a Halifax 

* Pas 

Pasqua a bordo 
per lo sciopero 

isqua serena in quasi tutto il mon
do, cW spostamenti di centtnaia di ntt-
lioni aLpersone da **n posfo all'alfro. C*e 
chi ha vtaggiato poco, accontentandosi di 
un pic-nicValla periferia delle grandi cit
ta. C'e chV*ha raggiunto un vicino stato. 
Altri, infine\viii fortunati, hanno addi-
rittura travenato VAtlantico. Sofia Lo-
ren e una di questi: ma la nostra attrice 
non ha troppo gtudito il viaggio pasqua
le. Era a HoUyivood, e ha dovuto rag
giungere la Spagnh, dove sta lavoran-
dlo in un film. Carlo\Ponti, invece, e ri
masto in America. \ 

Un migliaio di italiani hanno festeg
giato la Pasqua a borav del piroscafo 
« Vulcania *, ancorato neiyaorto di Hali
fax, a causa di uno scioperp di 24 ore 
dei marittimi delVunitd. Afolfi passeg-
geri sono scesi e hanno visitaio la citta. 
A. Pasquetta, il viaggio e 'riprebo. 

Un'enorme folia di pellegrini h\ inva-
so Gersalemme. In tutto il mondo,\cre-
denti hanno partecipato alle funziontsre-
ligiose. II presidente degli Stati Umti, 

Kennedy, ha assistito alia Messa. eele-
brata in casa del padre, a Miami Beach. 

In Grecia, sono stati uccisi circa 800 
mila agnelli, la cui came, per tradizione, 
costituisce il piatto forte del pranzo pa
squale. Numerosi, specie ad Atene, i tu
risti, giunti da ogni parte del mondo. 

In Germania, la Pasqua e stata carat-
terizzata da un movimento di automo
bili senza precedenti: le autostrade sono 
state letteralmente invase. 

A New York, circa tin milione di per
sone hanno partecipato alia sfilata di 
Pasqua nella Quinta Avenue e nelle stra
de adiacenti. • '— 

II Belgio e stato preso d'assalto da tu
risti tedeschi, olandesi e francesi. Gli in
cidenti stradali sono stati numerosissimi 
e altrettanti gli incendi. In Francia, il 
numero dei morti sulle strade sara forsc 
inferiore a quello degli anni scorsi. II 
bilancio, perd, resta impressionante: fra 
domcnica e lunedi mattina, sono gia mor
te 50 persone. 

Mosca 

Tutti a caccia 
di «souvenirs» 

Dalla nostra redazkme 
MOSCA, 15. 

La € Pasqua russa*, quest'anno,-ha 
coinciso con quella cattolica. Servizi re-
ligiosi sono stati celebrati nella notte fra 
sabato e domenica in numerose chiese 
ortodosse di Mosca, nella chiesa cattoli
ca di San Luigi dei Francesi, nelle chiese 
dei « Vecchi credenti » e nella casa della 
prcghiera dei « Batlisti *. 

Il servizio religioso centralc ha avuto 
luogo nella cattedrale di Elokovsli: lo ha 
officiato, alia presenza di molti fcdcli, di' 
turisti e del corpo diplomalico, il pu-

- triarca di Mosca e di tutte le Russia, 
Alexis. s 

Nella ticpida notte primaverile, molti 
vecchi fedeli della campagna circostantc 
si sono recati al servizio religioso cele-
bralo nell'antico monastero di Zagorsk, 
a una settantina di chilomctri dalla capi
tale, che fu per molti secoli uno dei centri 
della religione ortodossa. 

• Uova dipinte e festoni di carta erano 
stati messi in vendita da piii giorni nei 
mcrcatini colcosiani di Mosca e dintomi, 
secondo una antica tradizione. Ma gli <re» 
quirenfi piu numerosi sono stati gli stra
nieri in vena di collezionarc souvernis 
russi. 

Augusto Pancaldi 


