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Sicilia 
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Da una* par,te . '".-.••'; 
gli aguzzini tra npi :' 

coraei • un mtiro ci separano ' ' * 
E dall'altra ;; 

questo sporco cuore •-:': 
'• • .. m'ha giocato un tiro da forca 

Piccolo mio, mio Memet 
,1a sorte m'impedira forse •'-.;> 

. di rivederti ; .;.-" . '..< . ; . . s 
Lo so ••:'-' *; .-'-'. • •: .'..'*. '.'>••'••: \ :,•• '•{'•.-..'''.• 

tu sarai un ragazzo ' - . • ; ~> 
•;.•-•.•• simile alia spiga del grano ' ^ 

Ero eosi anch'io al tempo della mia giovinezza 
Biondo, snello e slanciato; -'-.•-.'••-'•'-.--••'••••• -^. , . ^ • .^i 
I tuoi occhi.saranno vasti come quelli di tua madre 
Con unostrascico a'maro dir tristezza .'' '.',.., '.] ; . ' 

qualche -volta, 
La tua fronte sara infinitamente chiara, 
Avrai anche una bella voce 

-• La mia era orribile • / 
h€ canzpni chie tu canterai 

strazieranno i cuori 
E sarai un parlatore brillante v 

In questo ero un maestro anch'jo 
Se la vita non mi arruffava i nervi 
li miele colera dalle tue labbra. '•> 

Ah Memet 
Che carnetke di cuori 

'•' • • . sarai! ' ' • • .-.•-.•—•••• •. •-
Ef difficile tirar.su un figlio senza il padre 
Non dar dolori a tua madre -. 
. Io non ho potuto darle gioia 

:•:'"• Che essa ne abbia da te. 
:$ua madre . ' • /."," /•".."'. ,; -
•\'r •• forte e dolce come la seta /. 
Ttia madre K ' . • ' . 

" " ' 6ara bella anclie all'eta delle nortne ; ^ 
Come il primo giorno che l;ho veduta ; .•.-,, •/.,;. 

. Quando aveva diciassette anni 

.ErariFchiaro^di luna • ."' ' / * 

.-'>.-; il chiaro'del.giorno - .. - -' 
;Era simile alia regina-claudia. -
Tua madre,, < . - . ' • ' ; ' ! • • •' 

Una mattina come tutte le altre ',.'•>• . 
Ci siamo lasciati: A stasera! : - ;. 
Era per non piu rivederci. , . ,: : : —-
Tua madre " ' ' • •• 

. Nella sua bonta la piu saggia delle madri 
Che viva cent'anni 

•; e che Dio la benedica 
Io non ho paura di morire, figlio mio ; 
Ma nonostante tutto ' ^ ••" . .' ' . ' •*••' 

••'•...;• qualche volta mentre lavoro •--'._ 
Tutt'a un tratto - '!•••'^': 

••••• fho un sussulto • . . . 
o nella solitudine prima di addormentarmi 
Contare i giornj e difficile ' • • 

; Non ci si puo saziare del mondo ••' 
''•-••-Memetr'.:-•;•--'•-'"'''•- •'-'''". . • 

" Non ci si puo saziare i 
-Non vivere su questa terra •_.. 

Come un inquilino ; -_\ ,.-'. -\- '. 
O come un villeggiante -"'";' 

. nella natura 
Yivi in questo mondo 
Come se fosse la casa di tuo padre 
Credi al grano 

• al l a terra, al mare' 
Ma prima di tutto all'uomo. 
Ama la nube, la macchina e n libro 
Ma prima di tutto ama 1'uomo 
Senti la tristezza 

del ramo che secca • 
. del pianeta che si spegne 

J della bestia che e inferma 
Ma prima di tutto la tristezza deiruomo. 
Che tutti i beni terrestri • 

ti diano a piene mani la gioia 
i che Pombra e la .luce, 
ti diano a piene mani la gioia 

Che le quattro stagionj 
. ti diano a piene mani la gioia 

Ma prima di tutto che I'uomo 
ti dia a piene mani la gioia. 

La:nostra patria, la Turchia 
.e un paese bello • 

.' '"•'• tra gli altri paesi ' 
E i suoi uomini, 

quelli che non sono imbastarditi, . 
Sono lavoratori 

.. pensosi e audaci . . 
Ma spaventosamente miseri, 
Hanno sofferto e soffrono sempre 
Ma alla fine la conclusione sara splendida. 
Tu, da not, in mezzo a quegli uomini, 

Costruirai il comunismo 
Con i tuoi occhi lo vedrai, 
Con le tue mani lo toccherai. 
Memet, io forse morrd 
Lontano dalla mia lingua 

lontano dalle mie canzoni . 
Lontano dal mio sale e dal mio pane 
Con la nostalgia di tua madre e di te 
Delia mia gente e dei compagni 

Ma non in esilio 
- - . - . - non ali'estero • 
Morrd nel paese dei miei sogni • 
Nella bianca citta dei miei giorni piu belli. 
Memet, piccolo mio 

Ti.affido . . . 
'••"""• . al Partito comunista turco.. i 
Io me ne vado, ma sono calmo 
La vita che in me si dilegua 
Seeuitera ancora a luneo in te 

: E nel popolo mio, per sempre. 
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Una vita intera per la poesia e i l comunismo-'« Sono per la chiarezza senz'ombre 
del sole alio zenith, che non naseonde nulla e del male e del bene. Se la poesia 

regge a questa gran luce senz'ombre, allora e vera poesia » 
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Nazim Hikmet | 
(Traduuone di Vel*o Mmcci) 

,i\ J 

:-'/B- Y.i\ MC>S,CA; ' 3.' 
.Ieri 'ma'itina; poco prima 

delle, nove, nella sua abita-
zione di Mosca,.e.morto il 
poeta e drarhmaturgo turco 
Nazim" ^iikmeU fulminato^da 
paralisj qardiapa.. iVveva. 61 
anno. Nazim,:Hikmet ,viveva 
a Mbsca dal 1951, da Quando 
era"; stato liberatp, dopd aver 
scontatd dodici dei vehtotto 
anni di carcere che gli era-
no stati inflitti dal governo 
turco. Da due anrti aveva 
preso la cittadinanza sovie-
tica ed • era entrato - a far 
parte del" Partito comunista 
e deU'Uniorie degli-'scrittori 
dell'U.R.S.S. 

Non e facile scrivere di • 
JNazitji Hikmet subito dopo 
aver/' axfutal ho'tizia,de,lla -
'stia ntorte imptowisa. fton 
solo' e non tanto per la r 
commozione, o per '• lo ' 
smarrimento, o per I'indi-
gnazione contro coloro che 
con le diuturne persecu-
z'toni abbreviarono , l'esi~ 
stenza di un tale uom'o: ne 
solo per il \ dolore per 
Vamico scomparso. - Nazim 
ha vissuto si pud dire come 
ha voluto: la sua vita e sta
tu ''• una •••• continua libera 
scelta, nell'ambito della so-
cieta che lo ha generato e 
della storia in cui era im-
merso. Difficile e invece: 

parlare di un uomo,-di un 
poeta, di un combattente 
che queste tre accezioni sa~ 
veva riunire in se come po-
chi altri. 

La sua vita, dicevamo, 
e • una continua • « libera 
scelta *: e forse anche la 
sua morte lo e stata. 
Avrebbe potuto, con una 
vita <ritirata, tranquilla, ri-
posare sugli allori una esi-
stenza ricca di una fervida 
attivita sociale e letteraria, 
che gli aveva giiadagndto 
fama, onori, rispetto e an
che, alla • fine, nell'URSS 
(nella cui capitale si sono' 
rappresentati fino a quat
tro suoi drammi contem-
poraneamente) una certa 
agiatezza. Ma Nazim non 
poteva rassegnarsi a vive
re solamente; volevq e d& 
viva partecipdre alia vita, 
e cioe - scrivere, ' amare, 
viaggiare, lottare. Lottare 
per lui era affermare una 
visione marxista. della real-
ta, scevra comunque dagli 
schematismi dogmatici e. 
dai settarismi anacronisti-
ci (ed e un lato altrettan-
to ammirevole della sua 
personalitA •' che - egli;. cost 
fosse, dopo aver trascorso 
ben diciassette anni nelle 
carceri turche, una vita av-
venturosa e durissima, e 
aver conosciuto il fascitmo 
nelle, sue manifestazioni 
piii crudeli). ;< -v - • -•-•• 

Libere scelte, dicevamo, 
dettate dalla intelligenza 
e dalla coscienza. Figlio di 
un console dell'impero ot-
tomano 9 nipote di Nazim 
Pascia, governatore di Sa- . 
lonicco (cittd dove era nato 
nel 1902), iscritto a 15 anni 
dal padre all'accademia di 
marina, Nazim sceglie • la 
poesia, e non la poesia tout 
court, ma la poesia infiam-
mata di -^passione civile, 
oltre che di amore per la 
donna e per la natura. Cer-
to la storia, e cioe gli av-
venimenti del suo tempo, 
lo spingono e to spronano 
su •• questa via. La prima 
guerra mondiale e il con-
seguente sfacelo del decre-
pito impero turco, la rivo-
luzione in Russia, in Ger-
mania, • in Ungheria (vit-
toriosa' la prima, sconfiite 
quelle tedesca e unghere-
se, ma non meno importan-
ti per la Turchia, per gli 
stretti legami esistenti, ad 
esempio, tra • Turchia e 
Germania, e perche i lavo
ratori turchi che si trova-
rono in questo paese parte-
ciparono ai moti sparta~ 
chisti e tornarono in pa
tria portando il frutto di 
quella esperienza rivolu-
zionaria). In Turchia, Ke-
mal Ataturk, rafforzatosi 
ad Ankara sull'altipiano 
anatolico, di fronte alla 
avanzata degli eserciti al-
teati che, dopo aver scon-
fitto la Turchia ottomana, 
miravano a • spartirsela, 
aveva raccolto intorno a 
se le forze dei contadinie 
della , giovane borghesia 
turca. E cost Nazim Hik
met, nipote di governatori 
e figlio di consoli dell'im
pero, accademista di mari~ 
na, si schiera con le sue 
pocsic (che legge nelle 
assemblee e net comizi) 
dalla parte di questa nuo-
va Turchia che sembra ri-
voluzionaria. Va in • Ana. 
folia, dove le condizioni 
spaventose delle popola-
zioni lo accendono di sde-
gno contro il vecchio regi
me e lo indvcono a chie-
dere piu coraggio, piu vo-

v* 

Un ritratto di Nazim Hikmet eseguito da Renato Guttuso. 

loritA, ,di.'rihnovamerito \a 
quello nuovo, ora vittqrio-
so, di Kemal. 

Ma la giovane borghesta 
di Ataturk, dopo aver re-

. spinto I'invasione straniera 
promettendo riforme , so-
prattutto ai contadini, dl-
mentica le sue promesse e 
si volge, come le vecchie 
classi dirigenti, a soffoca-
re le rivendicazioni sacro-
sante delle masse lavora-
trici: fino a giungere alla 
repressione feroce dei piu 
tenaci sostenitori di queste 
rivendicazioni. Le t poeste 
di Hikmet scottano, vengo-
no proibite, il poeta deve 
lasciare Ankara, trasferir- • 
si come insegnante in una 
piccola cittadina, e infine 
allontanarsi' dal paese. E; 
mentre nel febbraio ' del. 
1921 sta per lasciare la 
Turchia ed e gid sulla ca
sta del Mar Nero,lo rag-
giunge. la notizia che quin-
dici dirigenti del Partito 
comunista turco, tra cui il 
fondatore e capo del Par
tito, Mustafa Subhi, sono 
stati massacrati dalla poll-
zia turca: sono le « qutndi-
ci ferite » che egli canta in . 
una delle sue poesie piu 
accorate e piu commoventi, •. 
•'•'- A Mosca, pur nelle diffl- ' 
cili condizioni economiche, • 

•la vita culturale ribolle di 
fermenti. Hikmet studia 
all'Universita dei popoli 
dell'Oriente, si getta nel-

: le • polemiche, scrive • poe
sie sull'arte, stringe, ami-
cizia con • Majakowski e 
Melerhold (e Vindice del
le sue due vocazioni: quel
la del poeta e quella del-
I'uomo di teatro). Ma la. 
sua passione resta ' la sua ' 
terra. E nel '24, alla pro-
clamazione della Repub-
blica, toma in Turchia. Ma ' 
il regime di relativa liber-
ta non dura piii di vnwnno: 
il primp maggio del 1925 
vede gid lo scatenarsi delle 
repressioni anticomuniste, 
la ctiius,ura di 'giorndll, • 
Varresto- di dirigentU e' di 
fnilifanti.Hikmet e costret- j 
to a darsi alia tn'acchia; or-. J 
ganizza tipografie cTande-J 
stine e scrive II tanld : de- \ 

.gli-uomini che! bevono il 
sole. - Poi espair'ta nuova-, 
mente nell'URSS, dove nel' 
2$ esce, una prima raccol- , 
ta di Versi, a Baku, capi-' 
tale TielV A'zerbaigianw so~ 
vietico-(ld repiibbUca\che | 
confina.coh ta: Turqma.:'€\ 
la cui lingua ri ,di- ceppo 1 
turco), Torria -perd nuova- j 

- mente In Turchia dove *a- • 
bwce uria\-terie-'di a¥resti\ 

:.e di.periodi. di liberta, du-
' rdnie i quali pubblica nuo-
vi poemi: La gioconda e 
Si Ya-U, Yaram-3, 1 + 1 = 1 , 
Un telegramma venuto'di 
notte, le prime LeUere dal 
carcere, Ritratti, ii polema \ 
Un giovane abissino in Ita-1 
Ha, poi chiamato' Lettere 
a Taranta-Babu, sulV ag-
gressione fascist a all'Etio-

S ia, II poema dello scelcco 
«dreddin Simavi, su una 

antica rivalta •• contadina 
turca e Alle porte di Ma
drid, del '37, per la guerra 

•;*-• ': - 1-

e ancora una volta arre-
stato •"• e ' condannaro -per 

• < propaganda tra i militd-
ri* (i suoi poemi infatti 

\ vengono - letti avidamente 
nelle accademie e nelle ca-
serme) a 15 anni di carce
re. Questa volta Nazim non 
rlvedra piii aprirsi le por
te del carcere per dodici 
anni interi. •• fino al 1950. 

: In carcere •-. egli scrive le 
poesie che faranno parte 
del Panorama umano e le 
nitre Lettere dal carcere, 
poi il dramma La leggenda 
dell'amore e Giuseppe . il 
magnifico. < . : ; - . . •. 

Nel! '50 -~. finalmente un 
grande movimento di opi-
nione•pubblica, capeggiato 
dai massimi • inrelfeffuali 
europei, costringe il gover
no turco, dopo una cam-
pagna durata anni, a libe-

'• rare Hikmet che, per evi-
tare un •: successivo immi-
nente arresto, ripara nuo-
vamente nell' URSS. Qui 

ttorna febbrilmente al la
voro, pubblica le sue poe
sie, fa rappresentare le sue 
opere teatrali, che hanno 
un vivissimo successo. Ma 
non si sente * ospite *, ben-
si cittadino partecipe del 

. paese sovietico: e cost non 
esita nel '56 a scrivere e 

• far rappresentare Ma e poi 
esistito Ivan Ivanovic?, la 
nofa satira delta burocra-
zia stalinista. Negli anni 
successivi continua a scri-

: vere poesie (una su Stalin 
fu pubblicata dalla Prav-
da> e opere di teatro (La 
spada di Damocle. I due 
testardi. La rivolta delle 
donne) e a partecipare 
attivamente alia vita lette
raria. sempre dalla parte 

civile spagnola. Ma neV*&xM$i1?Hvanzatd; pt&tli 

Non appenj.conotciuta la 
notizia . della morte d| 'Na
i l m Hikmet, ~ il compagno 
Mario Alicata, membro del. 
la dirczione. del Partito co
munista iUliano e diretto-
re dell'- Unita », ha cost te
le gra fa to all'Unlone degli 

'iie'rittari abvietici, a Most a: 
.?.> Apprendo con profondo 
-dolor* morte compagno Na. 
zim • Hikmet, eroica figu. 
ra", intellettuale comunista, 
granite poeta rivoluzionario, 
I j c i i i nome e caro a tutti 
gli .uomini amanti della pa. 
ce e della liberta. A vol che 
nello spirito interhazipnali-
sta del socialismo gli avete 
Vidato una patria dopola li.-
berazlone dalla pliiriennale 
prigionia subfta nella i l ia 
Turchia oppreaaa dalla: t l -
rannide giungano le esprea
st on i pi0 aincer* della aoli-
darieta,de(Ia redasibna del-
I'Unita e mia personate. -
Mario Alicata ». 

Al Comitato itallano del-
la pace ha inviato al Con-
siglie; mondiale dalla .pace 
il aeguente telegramma: 
'. II- ComiUto (tallano dal
la pace vrprega di trpsitiet-
tcrre alia famigiia'df Nazim 
Hikmet, al Con-.itato della 
pace turco eagl i innumere-
voll amid , • la nostra viva 
partecipazione al dolore 
universale per la scompar-
aa Irreparablle dal grand* 
poeta • ardentt combatten
te della paea ». 

>^a^Bi^rogresj^sta^0rrt^ir: 
X^uesVanno': sulidHvlsta 

cZnamia»\e dpparsa Ujpjri-
ma • sua opera narrativa • 
Romahtidsmo (o II veliero 
a cento alb'eri) che gli Edi- ] 
tori Riuniti (che hanno gid 
pubblicato le sue opere di 
poesia e di teatro) presen-
teranno presto, al -pubbli-
co italiano. E pochi giorni 
fa egli aveva letto ad Au-
gusto Pancaldi, nostro cor-
rlfpondente da Mosca., una \ 
sua poesia per la morte di 
Pierre Courtade. - : 
•Questa e la vita di Na
zim Hikmet. Per noiche 
I'abbiamo conosciuto e gli 
siamo stati spesso vicino 

\a Mosca e a Roma, sem-
brava perfino strano che 

; un uomo con una vita si-
'mile alle sue spalle, .riu-
scisse tuttavia ad " essere • 
cost semplice, cost imme-
diatamente umano. '- Nella. 

[sua dacia nei pressi di Mo
sca, adorna di una infinita 
di piccoli doni provenienti. 
da tutte le parti del mon
do, di alcunl quadri di ot-

• timi pittori e della fedele 
macchina da scrivere, o nei 
corridoi del teatro dove si 
rappresentava una sua 
commedia, o a Roma, per 
le strode e le piazze di 
questa citta che egli tanto 

•amava, nelle sue trattorie, 
nei suoi cinema (Nazim 

: amava molto il cinema ita-
- liano e amava docttmentar-
si delle sue ultime opere 
ogni volta che gli era pos-
sibile), Nazim mettcva in 
atto ad ogni istante Vinse-
gnamento piii vero e piu 
profondo della sua vita: 
quello di vivere con gli 
altri e per gli altri. Del-
Vltalia aveva, una. grande 
ammlrazione: ' per le sue 
citta,sper la sua gente, per 

; la sua resistenza al jasct-
smo, per la- linea seguita' 
dai suoi comunistl nell'af-
Jrontare i problemi- dello 
sviluppo democratico c so-
cialista senza schemi e sen-

:za . pericolose deviazioni 
-dalla realtd. Uomo eu-
rbpeo, Hikmet sapeva «*-

'gliere le migliori caratte-
ristiche di un singolo mo
vimento e di un- singolo 
paese, -sapeva. essere- a suo 
agio, nella repubblica delle 

•.lettere cos\ come tra la 
gente semplice. Eppure nel 
silo • lungo peregrindre' il 
suo' pensiero e rimaslo 
sempre rivolto alla sua pa-

.trfd^dlla Turchia, agli ope-
rai'. di Istanbul e ai con
tadini dei villaggi delVA-
natolia, • per ' redimere: i 
quali egli n'veva sopportato 
per 17 anni, lui'cost pieno 
di vita .'•€:' di passione, la \ 
oscurita del carcere. ', 
•• Oggi, sef la Turchia uffl-

'dale non piange *la' sua 
' morte, il popolo turco non 
solo piange il suo poeta, 
ma si vanta di aver data 
al mondo una delle figure 
piii complete di questo se-
colo tormentato. 

Giuseppe Garritano 

" • : ' • . - \ . 

a 

Dal nostro inviato^ 
•*'•'; •[]''. PALERMO, 3. 

"'•• Uh Homo magro, con la 
coppola nera: calata sugli 
occhi, guida il caterpillar 
come un cavallo •recalci-
trante sulla • trazzera: si 
apre infine la strada, ini-
ziano i lavori per cut tan-
te manifestazioni si sono; 
fatte, per cui tanti-uomihi 
di cultura sono v'enuti in 
Sicilia, per . cui si sono. 
tante volte mischia.te — e 
coordinate — le tradizio-
nali azioni di lotta dei con
tadini e quelle pdrticold'ri • 
di Danilo Dolci e del suo 
* Centro studi ». . 
•'• La grossa mascella del 

caterpillar trasporta suite 
nostre teste e scarica su un 
vecchio camion -cespli-di 
agavi divelte, 1 cardi dai 
fiori gialli e viola, erba, 
zolle. Danilo Dolci accom-
pagha Carlo Levi e alcuni 
giovani comunisti di Par-
tinico a visitare. i lavori 
della diga sullo lato, ini-
ziati da tre - mesi (dopo 
perd '•' che dal settembre". 
scOrso a febbraio si e do-
vuto ancora lottare a lun
go contro i ritardi, i cbn-
trattempi. le provocazioni 
delta mafia): ,sembra un 
proprietario che '• mostri 
agli amici le opere di rin-
novamento in corso di rea-
lizzazione in una sua tenu~ 
ta: e invece un uomo che 

• vede • infine - concludersi 
una lunga lotta in difesa 
della collettivitd, e sa che 
bisogna ancora essere vi-
gilanti e chiede per questo 
I'aiuto. dei suoi visitatori, 
di Levi che potrd certo 
fare molto — come scrit-
tore e come ' parlamenta- ' 
re —.ma anche. dei giovani 
che sono con lui e che nel
la lunga lotta di Partinico 
contro la mafia - e contro ; 
Pincuria del gpvernq sono 

l( stati protagoriisti." ' ••; '• '"-
'. • €protagonisii'- ihgiusld-
mente oscurl .—T . ci - dice 
Dolci — ma coraggiosi, te
naci, tu non puoi immagi-

: nare ^quanto >. « Ede su 
\ lofo — aggiunge — ^ che 
:• bisogna puntare,per tutto 
quello che e'e ancora da 
fare, soprattutto per orga-
nizzare il. sindacato, per 
impedire che la mafia ora 
— come tenta — s'impa-
dronisca dei lavori attra-
verso i sub-appalti, con-

.trolli le assunzioni, impon-
ga salari di fame *. 

v Numerosi 
incontri 

•• Abbiamo accompagnato 
'• Carlo Levi in un giro at-
traverso tutta la zona di 
Partinico, in numerosi in

contri che si sono fpnehisi 
infine con un comizio net-

Via vecchia piazza centrale 
di Alcamo. • La sera pri
ma Levi aveva partecipato 
(con Rossana Rossanda e 
Alberto Carocci) ad un 
interessante dibattito sulla 
liberta e Vimpegno degli 
uomini di cultura. Fra I'al-
tro egli vi aveva ricordato 
tutti i suoi viaggi in Sici
lia negli ultimi 20 anni, 
ognuno motivato da una 
occasione di lotta * cultu-

1 rale > per la liberazione 
[delta societa dai suoi nec-
chi mali. • 

Ora non c'& dubbio che 
anche questo viaggio di 

: Levi in Sicilia si e carat-
terizzato in modo partico-
lare e per la natura della 
sua nuova esperienza e 

per H '• contributo imolte-. 
plice e originate che lo 
scrittore ha potuto dare 
alla campagna elettorale in 
corso sia dal microfono 
della sala i Pompeiana del 
teatro Politeama — rioue 
erano raccolti numerosi 
esponenti della cultura iso-
lana — sia dal microfono 
del piccolo palco di Alca
mo parlando nella notte 
incipiente ad un'asscmblea 
attenta di contadini. •• • * 

Una Sicilia 
diversa 

La Sicilia che Levi ha 
incontrato questa volta e 
diversa da quella del pas-
sato, anche se i vecchi mali 
permangono ancora come 
tenace gramigna nei cam-
pi: tutto questo pud esse
re gia simbol.eggiato.. ddi 
primi lavori in corso, Jq, • 
nella valle dello lato, dal
la passione della gente che 
vede sorgere i capannoni 
dei cantieri e gid fa I suoi 
calcoli sul • livello. che', le \ 
acque raggiungeranno fta \ 
due, tre anni, e considera ' 
I'esigrenza di organizzare in 
sindacato la prima schie
ra di sterratori e di spe-
cializzati che sta lavoran-
do nella valle. 

Abbiamo visitato per 
esempio — a pochi chilo-
metri '•' di distanza '• dalla 
valle dello lato, laddove 
un giorno I'acqua lambird 
le rive del logo artificia-
le — una specie di villag-
gio fantasma, 76 casette 
disposte a . scacchiera in 
quello che fu it feudo 
De Sisa. Sono passati sette 
anni da quando la terra e 
stata divisa fra •• gli asse-
gnatari. e ancora quelle 
ca^e\,sonp vuote e chi.dp-
vreVoe abiiarle e costretto 

: q •> fare .quattro, sei, otto 
ore.'idi strada a dorsodi 
mulo per venire nella zona 
a lavorare il suo campo. 

- •' Manca ancora la luce, 
infatti, \in ; queste case e 
soprattutto manca ancora 
I'acqua, per averne biso
gna andare fino in fondo 
alla valle, dove e'e un pro
prietario che se e di buon 
umore concede Vaccesso ai 
suoi pozzi. 

. Ne questo e un inelutta-
bile decreto della natura, 
ne era obbligatorio atten
dee la diga per risolvere 
il problema. A tre, quat
tro chilometri da li I'ac
qua scorre - perennemente 

. e si perde sui margini del
la strada in un inutile ri-
gagnolo, notte e giorno. . 
•• ' c Questo e un altro esem
pio dello spreco — dice 
Dolci -— ma anche della. 

.potenza occulta della ma-\ 
fia >; I'acqua infatti e di; 
Vanni Sacco, anzi dei suoi 
eredi. che due anni fail 
vecchio * pezzo da novan-
ta » i del * mondo mafioso, 
appena tomato dal confi-
no, mori • lasciando detto 
fra I'altro che I'acqua che 
scorre libera e inutilizzata 
per i suoi campi non si 
doveva toccare. E cost non 
si e toccata V* acqua di 
Vanni Sacco > mentre le 
case degli assegnatari tn-
cominciano ad andare in 
rovinn. >.. .:. 

Incontriamo un uomo al
ia guida di un carro gon-' 
fio di fieno; Danilo Dolci 
si ferma e si mette a di-
scorrere. L'uomo e prima 
molto guardingo, non cre-
de neanche di avere a che 

fare con Dolci e con Levi, 
poi decide che si, si pud 
fidare: « Qualche volta de-
vo venire a trovurvi — di
ce — io gia due volte ho 
fatto sciopero per voi, me 
lo disse it partito*. :. 

•-•-" Piii avanti da un casci-
nale vediamo uscire un al
tro contadino, bruno e se-
galigno. Non si fa pregare 
per discutere, inostra i mu-
rctti che sbar/'ano la stra

ta ,t? racconta' delta lotta 
che e'e valuta perche fos-
sero abbatiuti almeno a 
meta (e I'appaltatore che 
li hd\ erdtli e pretendeva 
che la strada rimanesse 
intransitabile fino a che 
egli non definiva i suoi af-
fari con VER'AS). 

Danilo Dolci chiede al 
contadino se'eonosce Mau-

•ro e Matteo, dei siiiddca-
Usti. No, non li conosce. 

-c Soli qua siamo — dice — 
e ci dobbiamo arrangiare 
da noij*; « Guardate — di-

.ce. <ijj>jv(ftostra sugli inutili 
jpglfcM'eila luce (mancano 
i*,:fiii)valcuni'simboli del 
partito — quelli me li por-
tai io da Monreale*. ••-•••' 

Qjiesta presenza profon-
da.ndel,: partito anche qui 
dov'e la'.mafia e la burocra-
z'ia non permettono ancora 
che . giungano la luce e '. 
I'acqua impressiona e com-
muove, e un fatto per mol-
ti versi nuovo — una pro-
messa — accanto al furio-
so lavoro dei caterpillar 
sulla trazzera che porta al 
fiume Jato. 

Assemblea 
nella sezione 

..- La visita di Levi nelle 
campagne : di Partinico si 
conclude. cQn.un'.asse.mblea 
nella xsezion$. tBQ.entre • si 
disiu.t&lc6ntmua.Q.d,,entra-
re^gente.iXnQn< solo-, com-

. papni ma anch&i ««amict > 
che Levi:hdincontrato una 
qualche volta nelpassato 

.. e che sono It a ricordargli 
t'uno o I'altro particolare 
dei loro incontri): si ripar-

tla della diga sullo Jato, 
•- delle case, senza acqua e 
senza . luce del • fondo De 
Sisa, - della necessifd • di 
rafforzare Vorganizzazione 
contadina e. il sindacato. 

.La sera prima — nel 
• corso del dibattito al Poli
teama — Levi aveva spie-
gato un suo concetto di 
* cultura * attiva, creatri-
ce, di cui e partecipe e # 
profagonisfa il mondo del'.. 
lavoro < che esiste in quan- •Z 

• to • e consapevole*; ora'; 
questo concetto si fa prati- -'j 
co, si traduce in una « riu-, 

. nione di ..partito »; I'upxno -,' 
di cultura 0 it^ contadinor ] 
coltivatore diretto hanno ' ; 

_ Io stesso linguagqio, .le 1 
.stesse preoccupazioni, lai 
stessa prospettiva; lavbra- . 
no insieme anche per. lo, 
stesso scopo immediatq. ».-

;.""' d o appare ancor piu; 
chiaro quando, al termine; 
di una lunga corsa nella; 

, notte, ginngiamo ad Alca- > 
mo, nella piazza dove e. in'. 
corso il comizio comuni- \ 
sta. Levi prende posto fra , 
gli oratori e nelle sue pa- \'. 
role la lontana esperienza '• 
di lotta per . una Sicilia ; 
moderna • e la • esperienza • 
appena vissuta a Partini- : 
co si trasfondono nell'ap-; 
pello appassionato a por- : 
tare avanti il voto del' 

, 28 aprile, a fare piii forte ] 
il Partito comunista. \ 

Aldo De Jaco 

• :-:J- •* 
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FIERA DI ROMA 
SO RTEG GIO GIORN A LI ERO 

di rilevonti prcmi — per le giornate del 2, 3 e 4 giugno — 
con la colloborazione delle seguenti Ditte Espositrici: 

SOCIETA' SAHIA - Roma; EROS CUCINE - Roma; MOBILIFKIO F i l l FEDELE 
- Roma; - DiTTA A.R.T. di ( K l LORENZO - Rom» (Sezione Artedamenfo 
e Mobili); - OFFICINE GRAFICHE RICORDI - Milano-Roma; - F.LirFAB-
BRI EOITOW - Milano - Roma (Etfitoria); SOCIETA7 MACCARESE - Roma; 
OLEIHCK) S. GIORGIO di BICCARI UGO - Ronla; v- SOCIETA' F. CIN
ZANO & CIA - Torino-Roma; - SABA VINI T1PICI SARDI - Roma; - CON-
SORZH) DIFESA VINI TIPICI «FRASCATI» - Roma (Alimenfari); - SOCIETA' 
ROMANA GAS e URBEGAS - Roma; SOCIETA' RECTROLUX - Milano-Roma; 
GERMINI RADIO • Roma; - OFFICINE e SMALTERIE VtCENTINE - Vicenza 
e FANTON FORTINI - Roma (Elettrodomestki); EMPORIO di NUCCI -
Roma; WGOtDI GARDEN HOME - Milano - TIBERTENDA di M. LICCIARDI 
- Roma; LABORATORY ARTIST1C0 PALLAI GIULIANO - Roma (Arreda-
menfi per giardini, terrace e spiagoe); SBORDONI CERAMICHE - Roma 

, (Edilizia) TRABALZINI REGISTRATOR! DI CASSA «REGNA» - Roma (YHa 
v Coltettiva); ZANARDI CESARE 0R0L0GERIA - Bolzano; - PAPARUSSO RIC-

CARDO RICOSTRUZIONE PNEUMATICI - Roma (Yarie). 
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