
< •/, 
.. 1 

r U n i t A / sabato 20 aprile 1963 PAG. 3 / a H u a l i t a 

f 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

NOMM di cultura 
I* aleiioai 1963 

•~l 
I 

i 
i 
i 

eilfiituro! 
Umanesimo e rivoluzione della struttura — Le delusioni del 
centro-sinistra e i limiti del « miracolo economico » — La pace e 

Tirrazionalismo borghese - \ 11 dibattito culturale 

i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Sono note le passioni e la since-
rita con citi Pier Paolo Pasolini espri-
me le sue opinioni sui problemi poli-
tici, non vieno che su quelli sociali, 
estetici, culturali. Proprio per que-
sto la nostra conversazione comincia 
e si sviluppa con domande e rispo-
ste in cui Vaccento personale e par-
ticolannente presente. •, • 

• . D. — Tu esprimestl, pubbli-
camente t in prosa e in vers! 
la tua simpatia per I'esperi-
mento dl centro sinistra quan-

. do essci si attud. Oggi a pio 
. d| un anno dl dlstanza, i|~ tuo . 

parere e mutato? 

R . — Jo sono stato uno di quelli 
che hanno accolto con un certo fa-
vore il centro-sinistra. Ricordo che 
due anni fa ho pubblicato sull'Avan- \ 
ti! una poesia a Nenni, con gli au- '• 
guri di buon lavoro. Ho dovuto mol-
to ricredertni. Intendiamoci, conti-
nuo a seguire Nenni con la simpatia 
e anchc la trepidazione con cui si 
segue un uomo che si • e messo in • 
una situazione difficile, contradditto-
ria e « scandalizzante ». D'altra par
te, il problema non rigorosamente 
politico, ma, direi, sentimentale, che 
il centro-sinistra suscita e uno di 
quel problemi che si risolvono in 
sede di buon senso, e quindi non 
si risolvono. Cioe: e preferibile un 
governo di centro o di centro-destra, 
oppure un governo. di centro-sini
stra ? II buon senso e It, inappun- . 
tabile, a dire che il secondo corno 
e da preferirsi. Bene. Ma i l meno 
peggio ha fatto capire, come sempre, 
quanta ti meglio vsia- diverso.: <Per • 

.quel che mi riguarda personalmente 
— la mia vita, il mio lavoro — que-
sti del centro-sinistra sono stati gli 
anni piii brutti. Ma la situazione di 
capro espiatorio non e certo la mi-
gliore per giudicare serenamente le 

, cose. Me Vha spiegato Valtro giorno 
un ragazzo di sedici anni in una 
riunione all'associazione « Nuova Re-
sistenza»: la destra, imbestialita da 
una prospettiva pitt democratica di 
governo, si accanisce con piii rabbia, 
la dove pud, coi suoi avversari clas-
sici: per esempio gli intellettuali. 

. Prendiamo otto di quello che anche 
un ragazzo di sedici anni capisce.. 

• (Ma intanto questo pud restore an
che il lato buono della cosa: la scis-
sione aperta, scoperta, messa a nudo 
tra governo e stato. E' la prima volta 
che questo succede in Italia. La buro-
crazia, la magistratura, il Corriere 
della Sera, la televisione, non la pen-
sano come gli uomini • al _ governo: 
sono rimasti nelle tenebre e nel-
Vodio delle destre. Benissimo. non 
e una chiarificazione ? E non e una 
fenditura che serpeggia anche nel 
gran corpo della Democrazia Cri-
stiana?). 

D. — Deduct da queste con-
•Iderazlonl iuna seelta eletto-
rale precisa? 

R. — Anche quest'anno. come sem
pre, voto comunista. ho sai bene, il 
voto e un fatto estremamente pri
vato, delicatamente privato, addirit-
tura patologicamente privato. Bene, 
la mia vita privata e tormentata dal 
suo contrario: dall'ufficialitd, che, 
letteralmente, non vuole ammettere 
la mia esistenza. E mi destina a uno 
stato — che rischia di diventare ridi-
colo — di perseguitato. Percio devo 
confessarti che anche quel tanto di 
«ufficiale» che e'e nel partito co
munista, non mi piace. Fatti, miei, 
certo. Vn Partito che si considera, a 

. diritto, maturo per prendere il po-
tere e governare. non pud non essere, 
in . qualche modo « ufficiale ». Per 
me, Vuffidalith e esattamente il con
trario della razionalith. Ciononostan-
te voto per il PCI senza il minimo 
dubbio, o la minima incertezza inte-
riore. Perchi so che la razionalita 
del marxismo e piii forte di qual-
siasi contingenza anche sgradevole, 
di qualsiasi situazione particolare che 
regoli i rapporti tra i comunisti di 
estrazione o formazione borghese. 

D. — Si fa un gran discu-
tere del miracolo economico, 
del « beneuere» , di quantc 

. siano mutate le condizioni 
vita delle masse popolariyin 
questi ultimi anni. Qual w il 
tuo parere in propositol 

R. — E' vero, come dice Moravia, 
in una societa e'e quello chedi pensa 
che ci sia. Ma il primo movere di 
uno scrittore e quello di won temere 
Vimpopolarita. lo rischio4li rimanere 
un romanziere degli Anni Cinquanta 
se insisto a dire che nella nostra so
cieta e'e quello che cyc: ossia che e'e 
quello che e'era died' anni fa. II 
benessere c una faccenda privata del
la borghesia milanese e torinese. Jo 
so che • a livello popolare nulla e. 
mutato. Anzi, come le disperate Cos-

I 

r 

dt averne coscienza, la rivoluzione 
della struttura appare necessaria. Io 
credo che non solo sia la salvezza 
della societa: ma addirittura dell'Uo-
mo. Una orrenda «Nuova Preisto-
ria > sara la condizione del neoca-

italismo alia fine dell'antropologia 
assica, ora agonizzante. L'industria- , 

azione stilla linea neocapitalistica 
ecchera il germe della Storia... 

Ma\mi interrompo, perche questi, 
cosi, sono discorsi da dilettante, e si 
giustifich&rebbero solo... se in versi... 

' -v D, -e Non ne hat forse par-
•• lato nefte tue poesle piu re

cent!? . \ . 

R. — Si, i miei versi di questi due 
anni parlano di questi problemi. 
L'addio dell'uomo alle campagne... 
cioe alia civilta classica... alia reli-' 
gione. Si intitolano — doto Vingorgo 
irrazionalistico — « Poesie\in forma 
di rosa », via potrebbero logicamente 
intitolarsi « La Nuova PreaUrria ». ; 

La lotta operaia mi appare non. solo 
come una lotta ideale per il fttturo 
dell'uomo, ma anche come una lotta 
necessaria e terribilmente urgent 
per salvare il suo passato... -

II segretario dc nominate* titolare, all'Uni-

versita di Roma, di una materia comple-

famente estranea al programma della 

facolta di Scienze politiche 
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PIER ; PAOLO PASOLINI, poeta, 
narratore e regista, e nato a Bolo
gna ne( 1922. Nel 1943 si stablll nel 
paese materno di Casarsa (Friuli) 
dove compose i primi versi nel dia-
letto del luogo. Laureatosi in < let-
tere, da| 1949 si fissd a Roma, oc-
cupandosi di letteratura, collaboran-
do a numerose riviste, e contribuen-
do a creare un movimento di rinno-
vamento della poesia italiana. I ro-
manzi d i ' Pasolini sono troppo noti 
per doverne rammentare qui le ca-
ratteristiche culturali e linguistiche. 
Del 1955 e - Ragazzi d|. viU >, del 
1959 - Una vita violenta». Con le 
liriche raccolte nel volume • Le ce-
neri di Gramsci », Pasolini vinse nel 
1957 i| premio Viareggio.' P10 re-
cente e la sua attivita cinematogra* 
fica, che si situa sulla stessa lihea 
sperimentalistica, polemica e carica 
di motivi ideologic!, dell'bpera narra-
tiva e saggistica. Pasolini ha firmato 

D. — L'umanita e soprattut-
to preoccupata per II pericolo 
dl una guerra catastrofica. TI 
pare che I'orizzonte permanga 
sempre cos? oscuro da glustl-
ffcare appieno queste ansie? 

R. — Ho una grande tenerezza per 
Giovanni XXIII, \una grande amtnirq-
zione per Krusciov, e una certa sim
patia • per Kennedy. • Mentre ho tttt / 
profondo disprezzo per la borghesiau* 
un disprezzo pratico e ideologico, ch& 
mi fa vedere il nostro avvenire mol-
to oscuro. Cast da museo teratolo
gic come quello di Hitler, lejfostre 
borghesie sono capaci in ogni mo
menta, in ogni circostanzaf di pro-
durne; perche sono mostruose esse 
stesse, per aridita, cinisrjib, ignoran-
za, qualunquismo, ferocj/a, miopia. Al 
vertice, I'orizzonte e jbbbastanza se-
reno. Ma al livello medio del capi-
talismo — o del neocapitalismo — 
la guerra e un fatto che pud sempre 
accadere. E' per/questo, che, incon-
sciamente — malgrado la sua assur-
dita — contifluiamo a temerla. II 
sentimento dei privilegi di classe, 
che, sul piano pratico e terribilmente 
razionale, sul piano ideologico e sotto 
il dominio dell'irrazionalitd. Percio 
non vedo che garanzie possano dare 
le nosfre classi dominanti per la pa
ce. Eise, comunque, tendono a mo-
dellpre I'uomo secondo la loro forma 
inUerna: la mostruositd, come mecca-
njjjcita, assenza dell'umano. Facciano 
scoppiare le atomiche o giungano al-

» jta completa industrializzazione del 

I 

finora «Accattone», «Mamma Roma 
e I'episodio de - L a rlcotta », c o l - / mondo, il risultato sard lo stesso: una 
plto da, noto prowedimento di c o n - / , guerra in cui I'uomo sara sconfitto e 
danna - giudiziaria di un mese f*. forse perduto per sempre. 

Pasolini si appresta ora a un vi /g-
gio in Palestina ,dove girera unyfilm 
ispirato al Vangelo di S. Matteo. 

" / • • • " 

sandre vanno da tempo 
cose sono peggiorate. II 
Varia spaventata di 
suoi coprifuochi, i 
suoi silenzi. A R 

etendo, le 
eridione ha 
colonia, coi 
deserti e i 

tuguri, disoc-

] _ 

cupazione, caos, bAttezza, centinaia . 
di migliaia di pmrsone che vivono 
con cinquantamua lire al mese. Io, 
coi miei occhi/verifico ogni giorno 
che Tiburtino/ il Quarticciolo, Pri-
mavalle, Pietfalata e mille altri quar-
fieri sono get stessi di died anni fa, 
la gente five alio stesso modo di 
died annffa. Anzi, se il mio diritto 
di dttadnno che protesta include an
che laKuscettibilita estetica, tutto e 
peggif che died anni fa, perche al-
mend, died anni fa, intorno alle bdr-
gauf e ai villaggi di tuguri tferano 
i trati: oggi e'e qualcosa di indici-

(le, il puro orrore edilizio, qualcosa 
Ihe condanna chi vi abita alia con-

rtemplazione dell'inferno. Perdd ri-
schio tranquillamente Vimpopolarita; 
e affermo in piena coscienza che non 
e'e cid che tutti pensano che ci sia, 
e con dd lo fanno essere: potrei 
scrivere altri died romanzi, o girare 
altri died film su un mondo che il 
razzismo borghese non vuole cono-
scere e che e in realth espressiva-
mente inesauribile, perchi non sono 
i quattro soldi del « boom » nordico 
che potranno mutarlo. Mai come in 
questo momento in cui il fascino del 
qualunquismo neo capitalistic — ef-
ficienza, iliuminismo culturale, gioia 
di vivere, astrattismo e motels — 
agisce sovrattutto negli' animi dei 
semplici, che si illudono di cambiare 

. la propria vita imitando come posso-
no la vita volgarizzata dai privile-
giati, o addirittura accontentandosi 

D. — I riferimenti ai • re
cent! dibattiti culturali in URSS 
e alle posizioni che ivi sono 
prevalse — e su cui noi abbia-
mo espresso il nostro parere 
e precisato I nostri punti di 
dissenso — sono ormai diven-
tati un tema obbligato, spesso 
per cavarne della propaganda 

. anticomunista, in questa cam-
pagna elettorale. Ci die! che 
ne pens!, e su quelle question! 

L e sull'eco .che se n' e avuta 
qua? 

R. — Si, disapprovo il discorso di 
Krusciov sulle questioni letterarie e 
artistiche. Chi non lo disapprova ?., 
Ne deduco che, come critico o ideo-
logo letterario, Krusdov, che e un 
grandissimo uomo politico, non vale 
molto. Del resto, invidio Evtnschen-
ko. Te Vimmagini un'Italia in cui il 
capo del governo facesse un discorso 
di dnquanta pagine su un poeta o 
su una questione di ideologia lette- ; 
raria ? Te Vimmagini un'Italia in cui 
Vimmenso pubblico che si interessa 
delle sdocchezze della televisione, si 
interessasse invece dd problemi del
la poesia? La dura realth e invece 
che in Italia i leaders dei partiti 
al governo perderebbero migliaia o 
centinaia di migliaia di voti, se par-
lassero di letteratura; la dura realth 
e che in Italia i capi del governo, 
se si interessano di problemi este-
tid, e per inaugurare le iniziative 
culturalmente di quart or dine o le 
onoranze a valori giubilatl o accade-
mid; la dura realth e che in Italia 
la classe dirigente si difende contro 
gli intellettuali e i poeti mettendoli 
brutalmente al bando o mandandoli 
in prigione. 

Certo che, malgrado il discorso di 
Krusciov, voto comunista! Perchi so 
che Stalin i ormai un'ombra: e il 
capo di un governo che discute, an
che a torto, di poesia, mi e estrema
mente simpatico. 

I 

Paolo Spriano 
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Dal 25 marzo di quest 'an
no, il ruolo dei professori or-
dinari dell 'Universita di Ro
ma si e arricchito di un nuo-
vo nome: quello dell 'onore-
vole Aldo Moro, segretario 
della DC. In tale data, in-
fatti, il Consiglio della facol
ta di Scienze politiche ha 
chiamato l 'illustre personag-
gio alia cattedra di «Is t i tu-
zioni di diritto e procedura 
penale>. \ ? -:'-• j i 

La notizia, in se, non e di 
grande interesse. Interessa
no invece, data la figura del
l'uomo, " alcurii aspetti assai 
oscuri, e certamente singo-
lari, della procedura seguita 
per aprire all'on. Aldo Mdro 
le porte dell 'ateneo romano. 
Cerchiamo • dunque djr rico-
struire questa procedura nel
le sue tappe princip*ali. ;-„ 

Come abbiamo^ detto, la 
nomina delFon/^Moro a ti
tolare di «Isjjtuzioni di di-
^lutto e procedura- penale > 
ne)la facolta di Scienze poli
tiche risale al 25 marzo. La 
prima singolarita in cui ci 
imbatUamo sta nel fatto che 
l ' insegnamento assegnato al 
segretario politico della DC 
era ' statoNincluso come fon-
dimentale.Vbbligatorio e an-
•fuale nelle TEacolta di Scien
ze politiche apvena tre mesi 
prima, il 18 d k e m b r e 1962, 
con leggina n. 1(741. Vi era 
stato incluso — occorre sot-
tolineare — nonostante il pa
rere contrario di moUi fra i 
piu • autorevoli i docerm unt-
wersirari, t ra i quali i l pro
fessor Giuseppe ' Maranini , 

Seconda singolarita: \ l a 
leggina stessa e stata p u V 
blicata dalla Gazzetta UfifcXl 
dale il 7 gennaio 1963, ed e y 

noto che le leggi entrano in 
vigore a par t i re dalla pub-
blicazione; ma il Consiglio 
della facolta di Scienze po
litiche — non si sa da chi 
autorizzato — ha deciso di 
applicarla appena quat t ro 
giorni dopo l 'approvazione, e 
cioe il 22 dicembre 1962. Co-
si, quello stesso giorno, la 
facolta decideva di assegna-
re una delle sue cat tedre 
all ' insegnamento di «Is t i tu-
zioni di diritto e procedura 
penale >, quello al quale, co
me abbiamo visto sopra, sa-
rebbe poi stato chiamato lo 
on. Aldo Moro. Come si spie-
ga tanta sollecitudine? Forse 
con la necessita di < prepa-
ra re> il t e r reno? . 

La cosa piu ! sconcertante 
e che l'elenco delle singola
rita non e, a questo punto , 
ancora terminato. Risulta in-
fatti che Ton. Aldo Moro, 
nominato il mese scorso pro-
fessore ordinario, • non era 
del tut to nuovo all 'ateneo 
romano, avendo ot tenuto nel 
giugno 1962, sempre presso 
la facolta di Scienze politi
che, un incarico per Pinse-
gnamento di una s t rana ma
ter ia : una mater ia chiamata 
« Dirit to e politica penale >, 
considerata non obbligatoria 
e, soprat tut to, completamen-
te t rascurata, non solo dagli 
student!, ma dagli stessi pro
fessori. Questa cat tedra era 
s tata istituita nel 1959; ma 
non ha mai funzionato. I pro-
grammi dei corsi e l 'orario 
delle lezioni e sempre stato 
rcgolarmente pubblicato nel-
T« Ordine degli s tudi > della 
facolta. Ma le lezioni non ci 
sono mai state. Lo stesso Mo
ro, del resto, ci credeva co-
si poco che. da quando ot-
tenne l'incarico. non ha mai 
messo piede nell'Universith. 

Terza ed ult ima singolari
ta. Una legge, vara ta il 6 feb-
braio 1963, ha stabili to che 
« l e modificazioni degli sta-
tuti universitari approvate 
entro il 31 dicembre 1963 en
t rano immediatamente in vi
gore ». L'on. Aldo Moro, co
me abbiamo visto, e s tato no
minato t i tolare della catte
dra di «Isti tuzioni di dir i t to 
e procedura penale » — cioe 
una cat tedra istituita ex-no-
vo — il 25 marzo; ci6 signi-
fica, in parole povere. che 
egli pud iniziare immediata
mente il suo insegnamento e 
percepire regolare stipendio 

Arrivat i a questo punto, 
non sara male ricapitolare 
brevemente, per comodita 
dei nostri lettori, le fasi del
la sconcertante vicenda: giu 
gno 1962, Aldo Moro ott iene 
l 'incarico per l ' insegnamen-
to di € Diritto e politica pe
nale >, per il quale non tiene 

j f 
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Gli arrestati invocano 

la solidarietd dei compagni 

nemmeno una lezione; 18 di
cembre 1962, viene approva-
ta una leggina che include 
l ' insegnamento di «Is t i tu i io-
ni di diritto e procedujtf pe
nale > nei programmi di 
Scienze politiche; 22 dicem
bre 1962, il Con$iglio di fa
colta decide d i^ t i l i zza re una 
delle sue cat tedre per il nuo
vo insegnamento; 6 febbraio 
1963, ' viene approvata una 
legge che stabilisce l ' imme-
diata en t ra ta in vigore delle 
modinche agli s tatuti univer
sitari approvate entro la fine 
del 1962; 25 marzo 1963, il 
Consiglio di facolta chiama 
Ton. Aldo Moro a coprire la 
cattedra ? di - < Istituzioni \ di 
diritto e procedura penale >. 
;- In meno di un anno, dun

que, . i l ' segretario politico 
della DC, senza aver svolto 
U corso di cui .g l i era st«to 
assegnato l'incarico e senza 
aver pubblicato nel frattem-
po nulla di notevole, ha po-
tuto insediarsi come ordina
rio in una cat tedra universi-
taria che appare istituita ap-
posta per lui e la cui utilita 
didattica viene fra l 'altro 
fondatamente contestata. Lo 
inserimento non gli riuscira 
certo difficile, considerando 
Tabbondanza di. amici, poli-
tici che egli t r o v e r a ' nella 
facolta di Scienze politiche; 
a comincia re dal preside se-
natore Raffaele Ciasca, del
la DC, e dal sen. Giuseppe 
Medici, ministro pe r la ri-
forma burocratica, ordinario 
dj politica economica. > ••.; ^ 

Ci si consentiranno, a que
sto punto, alcuni interrogati-
vi che del resto circolano — 
e sono motivo di amarezza 
e scandalo — negli ambienti 
' ccademici seri. Il primo ri-
gharda, naturalmente , la giu-
stincazione didattica in base 
alla\fluale e s tata decisa la 
istitu2ione ' come insegna-
mentoVondamenta le di una 
m a t e r i a \ s t r a n e a ai program-
mi di Scienze politiche, co-
m'e il dirfrto penale. II se
condo interrogativo r iguarda 
la fretta conMa quale, senza 
nemmeno aspHttare l a pub-
blicazione della legge, il 
Consiglio di facolta ha isti-
tuito la catted r a \ s t e s sa . II 
terzo interrogativo?£nfine, ri
guarda- i meri t! scienJtifici in 
base ai quali si e n l enu to 
di assegnare la cat tedra al 
segretario politico del la 

Inuti le sot tol ineare 'che. si 
t ra t ta di interrogativi inqule,-
tanti , ai quali e augurabil 
che si dia una sollecita ri 
sposta. Ma l a risposta diffl-
cilmente potra spiegare i 
fatti esposti, che sono propri 
di quel clima di regime e di 
favoritism! cuj la DC non 
rinuncia, e ai cui vantaggi 
s i ' r ive la personalmente sen-
sibile il « dignitoso > segre
tario democristiano. 

/ 
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Niente liberta 
pro • 

La 
di 

2 8 di Niscemi 
a giustizia » del regime dc: ci si e preoccupati 
« reprimere » md non di risolvere il problema 

deH'acqua che ancora manca 

Nostro servizio 
NISCEMI, 19 

Ai 28 di Niscemi — uomi
ni e '• donne • arrestati due 
mesi fa - come delinquenti 
comuni sotto Vaccusa di 
aver partecipato, nell 'otto-
bre scorso, a una manife-
stazione di protesta per la 
mancanza dell'acqua — e 
stata iiegata persino la li
berta provvisoria. Questa e 
la dura notizia che il col-
legio di difesa ' ha recato 
nelle carceri di Caltagirone 
ai niscemesi che vi si tro-
vano rtnehiust. Tra costoro 
sono una donna incinta al 
I'ottavo mese, un giovane 
sordomuto, una vecchia 
pensionata e tutti, dico tut 
ti, i dirigenti delle organiz-
zazioni popolari e di mas 
sa di Niscemi: dal segre
tario della sezione comu
nista - Filippo Alma al • se 
gretario della Camera del 
lavoro Nunzio' Panebian-
co, al segretario . dell 'Al-
leanza ' contadini Natale 
Maggio, al dirigente del 
sindacato edili Giuseppe 
Votadoro (socialista), agli 

. attivisti, uomini e. donne 
del nostro partito. ' -~ -

La repressione e stata to-
tale e accuratissima. Basti 

•dire che le indagini sfocia-
te negli arresti sono dura-
te piu di quattro mesi: tan-
to d hanno messo per es
sere stcurt di aver condotto 
fino in fondo la montatura 

{ loliziesca nel tentativo di 
asdare il campo libero al

ia tuailta delle elezioni agli 
avversari del fortissimo 
partito comunista di Nisce-

i (il 48 per cento degli 
ettori ha votato PCI nel-

leVxtltime elezioni) che era-
no {rid riusdti, in preceden 
za, % strappare Vamminl-
straziane alle forze popola
ri conyina scandalosa ope 
razione\orruttrice. 

Cosi, Tfejla notte del 25 

Nel n. IB di 

RINASCIT 
da oggi in vendita nelle edicole> 

F i n e de l l e erociate ( ed i tor ia le > cU Ambrog 
Donini). . 

Alia vigi l ia del 2 8 a p r i l e : n o i , la D . C e gli altri . 

D u e serviri pre-elettoral i : I conronist i a B o l o 
g n a e la citta nnova . Paes i eondannat i a m o r t e 
nel l 'Avel l inese . - .'.';:•„ -I .. r.^ 

E se la tragedia del H i r e s h e r si ripelesse ne l 
Medi terraneo? • 

« L*Africa p u o part ire b e n e » ( d i Charles Bet-
telheim). ' ' . . 

LM lotta dei tess i l i : n n o v e m a c c h i n e e n n o v e 
f o r m e di s f m t t a m e n t o . 

La crisi de l c i n e m a i tal iano. 

U n a lettera di Gnttnso so l dibatt i to cnlturale . 

L' insnrrezione del 2 5 a p r i l e ' ( d i Pietro Sec-
chia). .•.''•••._ 

Un docmMto Ktczitftite 
*Ho assUtito a due procensi contro 

gli antifascUti spagnoli* 

febbraio, centinaia di cara-
binieri circondarono il pae
se ed arrestarono 28 dei 31 
cittadini colptti da mandato 
di cattura (altrettanti sono 
statt denunciatl a piede li
bero): tre lavoratori man-
cavano all'appello perche 
nel frattempo « erano emi-
grati. , 
. *Ma perche, una che 
chlede acqua deve finire in 
galera? — tentd di dire al 
carabinieri una delle donne 
arrestate, Maria Calcagno, 
di 62 anni, mentre la strap-
pavano dalle bracda del 
marito — Quanti, allora, 
doorebbero finire in car-
cere? >. 

< E • intanto ' ci' andate 
vol * — le rispose un sot-
tufficlale trasdnandola fuo-
ri di casa. 

€ Fecero venire i vermi 
ai bambini, per la paura* 
— taccontano ora quelli 
che sono rimasti nel mi-
serrimo quartiere Tripoli, 
dove la>protesta per le spa-
ventose condizioni ' di vita 
ha assunto le forme piii 
drammatiche. 
• In quanti sono restati? In 

pochi. in gran parte donne 
e vecchi. E tutti gli altri? 
€ Si 'nni vannu >, emrgrano. 
In due anni, un quinto del
la popolazione (5.000 lavo
ratori) hanno abbandonato 
il paese. e di essi soltanto 
un migliaio e restato in Si-
dlia. Ora cominciano ad 
andarsene anche le donne: 
in questi giorni. ventl ra-
gazze sono partite per an-
dare a lavorare in Germa-
nia, altrettante se ne an-
dranno la prossima setti 
mana.. • • 

Chi restai deve combat-
tere con la miseria, con 
Vacqua che manca (ora, do
po gli incidenti dell'autun-
no, i carri-botte rifornisco-
no la popolazione ogni 3-6 
giorni con acqua fetida e 
spesso sporca, che costa la 
enorme cifra di 60 lire al 
decalitro!), con quella mi
seria di salaria che i brac-
danti giornalieri riescono a 
portare a casa. 
•• Dopo gli arresti la situa
zione e dunque peggiorata: 
le autorith del regime de
mocristiano si sono preoc-
cupate di reprimere ma non 
di risolvere gli angosciosi 
problemi della popolazio
ne. Problemi elementari: 
Vacqua che manca! < 

Ma la repressione non ha 
piegato la resistenza popo-

\ l a r e . ha anzi accresciuto il 
senso politico delle riven-
dicazioni della popolazione 
di^Niscemi, proiettandole in 
tutth la - loro e*senn"alc 
drammatidth, r.el vasto 
quadrb> delle Jotfe del Mez-
zogiornbxper la terra, il la
voro, il propresso civile. Ed 
e bastatoSche i compagni 
di Caltanishttta che svolgo-
no ora la campagna elet
torale a NisceHn (sono in 
tre: Cannizzaro^pccadutri 
e Pace, e fanno pe\trenta) 
inviassero una lettera al-
rUni ta solledtando una sot 
toscrizione nazionale in fa-
vore delle famiglie deali 
arrestati perche da ' tutta 
Italia piovessero le offerte, 
anche modeste (un compa 
gno di Venezia ha in pinto 
/rancobol/t e anche quelli 
sono " sfafi ' trasformati in 
pane per i figli dei carce-
rati). 

«Ringraziamo di cuore, 
a nome delle famiglie — 
hanno detto i compagni 
pregandomi di farmene in-
terprefe presso tutti i no

stri lettori — tut t i coloro 
che. d hanno aiutato fino 
ad ora; ma abbiamo anco
ra bisbgno di aiuto. Qua-
lunque. cohtributo'. d giun-
ga e prezioso; per questo 
rinngviamo < Vappello alia. 
solidarietd. dei comunisti di 
tutid Italia*. : t.-
_ A parte il fatto che ap
pare chiaro il significato 
della montatura poliziesca 
(un giovane sordomuto, Ro-
sario Militello, e dentinda-
to per * ingiurie *0,_molti 
cast sono particolarmente 
grabi. Si e detto della don
na incinta. Si tratta di Con-
cetta Buccheri che ha la-
sciato a casa il marito brac-
ciante e 4 figli in tenera 
eta. II quinto le nascera tra 
meno di un mese e ancora 
ieri il magistrato ha rifiu-
tato la liberth provvisoria. 
La famiglia - di Concetta 
Buccheri e ora assistita dal
le donne del quartiere, chi 
da da mangiare a uno, chi 
lava Valtra. •-' 

< Stanno tentando di far-
ci cambiare — esclama esa-
sperata Concetta Primato, 
la giovane moglie di uno 
dei • lavoratori > arrestati, il 
bracciante Emanuele Ncpo-
litano —; con le parole buo-
ne prima e le aperte mlnac-
ce poi tentano di corrom-
perci e di farci dimenticare 
che la colpa di quello che 
e successo e' di come vivia-
mo, e della polizia e del 
governo che - la comanda. 
Mio marito comunista e e 
comunista resta in carcere. 
Io lo difendo e Vaspetto in 
sezione. La mia casa e qui, 
tra i compagni. Questa e la 
casa di tutti i lavoratori*. 
. E in questa casa, tra la 
operante solidarietd dei co
munisti italiani, si sta pre-
parando la nuova riscossa 
dei comunisti niscemesi. 

G. Frasca Polar* 

Ginevra 

Gli USA 
propongofio 
mio scamblo 
di missioni 
: GINEVRA. 19 v 

Il capo della delegation* 
americana alia conferenxa del 
disarbo. ambaeciatore Charles 
Stelle. ha dichiarato oggi ch« 
uno scambio di missioni mili-
tari epeciali tra gli Stati Unitt 
e l'Unione Sovietica contribui-
rebbe a ridurre la tensione in-
temazionale ed i riechi dl 
guerra • . .. 

Stelle ha detto che quert* 
missioni contribuirebbero a rms. 
sicurare ciascuna delle du# cu-
perpotenze circa le intenzionl 
pacifiche.- dell'altra parte • 
avrebbero una grande hnpor-
tanza «per - il miglioramento 
delle relazion: e della compren-
sione fra i due governi-. • 

In precedepza. il delegate ita
liano. ambasciatore Cavalletti, 
si era sforzato di dieaipare U 
pocsimismo creatosi tra le de-
legazioni neutrali a causa dal 
riotagno dei negoziati di df> 
sarmo e aveva proposto di con-
centrare git eforzi sulle misura 
collaterali, - l e sole — egli ha 
detto — eu cui powona aversl 
rkultati tangibili*. 
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