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Ferme le indagini sulla strage mafiosa 

15 fermi ma 
fuggono i «b6ss» 
Rastrellamento a Camporeale, senza risultatiapprezzabili 

Un documento dei consiglieri comunisti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 4. 

Altri 15 ferrni sono stati 
operati stanotte dalla po-
lizia e dai carabinieri nel 
corso di un nuovo impo-
•nente rastrellamento. La 
operazione rientra nel qua-
dro delle indagini per sco-
prire gli autori della stra
ge di Ciaculli, e ha interes-
sato, oltre ad alcune zone 
della cittd e di Villabate, 
anche uno dei piu grossi 
centri di mafia della pro-
vincia: Camporeale. Solito 
enorme spiegamento di uo-
mini e di mezzi (il terzo 
in tre notti),. solito buco 
nell'acqua. 

Le indagini per gli ecci-
di mafiosi degli ultimi set 
mesi sono ad un punto 
morto. Lo ha confermato 
stamane ii capo di stato 
maggiore del Comando mi-
Utare territoriale, riceven-
do un gruppo di giornali-
sti ax quali ha smentito an
che I'adozione • di qualun-
que provvedimento specia-

• le. « Al di la delle misure 
normali — ha detto il co-
lonnello Tomaino — e as-
snrdo pensare di andare. 
Noi militari non abbiamo 
poteri se non • in caso di 
guerra e in virtu di leggi 
eccezionali ». 

E, per la verlta, tranne 
qualche voce isolata della 
destra fascista, nessuno qui 
si azzarda a parlare di leg
gi speciali per combattere 
la mafia, tanto e noto e pa-

; cifico che Vunico vero ed 
efficace mezzo per stronca-
re la criminalita mafiosa 
consiste nello spezzare gli 
scandalosi legami . fra le 
cosche ed i poteri pubblici. 
Ma in quella direzione non 
viene ancora compiuto al-
cun passo. Ed e sintomati- '• 
co che; dal canto suo, la ; 
DC al Comune di Palermo [ 
continua a tacere e non '-. 
abbia levato neppure •• un 
pensiero ufficiale, a nome \ 
della Amministrazione co- ' 
munale che controlla, alle i 
sette vittime del recente 
attentato dinamitardo dt 
Ciaculli. Questo atteggia- I 
mento viene denunciato ' 
oggi dal gruppo consiliare 
comunista che, in una no-
la diffusa alia stampa in \ 
occasione della crisi comu- \ 
nale, rileva « con amarez- ' 
za ma senza meraviglia, il > 
silenzio dell'Amministra
zione municipale dopo la 
strage del 30_giugno. 

< Mentre, per esempio — 
prosegue il comunicato del 
PCI — ti Consiglio comu-
nale di Catania e quello di 
Milano hanno espresso vo-

: ti per Vimmediato inizio 
dei lavori della Commis-
sione di inchiesta sulla 

' mafia, non una voce si e 
levata da Palazzo delle 

j Aquile per raccogliere lo 
appello della opinione pub
blico palermitana decisa a 
mutare uno stato di cose 

' ormai intollerabile. 
< II gruppo comunista ri-

tlene che debba essere fat-
ta plena luce sulla attivita 

, della mafia nei settori del-
: la vita economica sottopo-
sti al controllo del Comu
ne nel mercati, nell'attioi-
ta edlllzia, nella concessio-
ne delle licenze ai pubbli
ci esercizi, nei cimiteri». 

, Nel reclamare quindi dal 
' sindaco e dalla giunta un 

impegno perche fornisca-
\ no alia commissione parla-
1 mentare di inchiesta tutte 

le informazioni che questa 
chiedcrd, il gruppo comu
nista ha annunciato la pro-

| pria decisione di sottopor-
re alia • Commissione un 

'• memoriale sull'attivitd ma-
• fiosa che si svolge appun-

to nell'amblto di quel co-
i mune e spesso grazln pro-
'• prio alia tolleranza e alia 
• complicity municipale. 

A spcrire, intanto, non 
. sono piu soltanto i *boss> 

della mafia ma anche l to
rn congiunti. Stamane I fa-

'• miVari di Salvatore La 
Barbera — il capomafia 

' scomparso alVinizio del-
Vanno e del quale e stala 

' ritrovata soltanto Vauto di-
strutta dalle fiamme appic-

• cate probabilmente dalla 
cosca avversaria dei Greco 

i — hanno lasciato il lu»-
, ruoso appartamento di via 
[ Vcneto a Palermo e sono 

stati visti allontanarsi per 
ignota destlnazlone . 

Qualche giorno fa era no 
I tpariti anche i familiari di 

• Angtlo La Barbera 

f A Montecitorio prima seduta 

I 

I 

Da dontani I 
I'anti-mafia ' 

• $ 

l 1 M 

Con «Lessico tamig Hare» 

nautici? 
Centinaia di studenti conse-
gnano il foglio in bianco a Na-
poii, Procida e Castellammare 

i 

La Commissione parla-
mentare d'Inchiesta sulla 
mafia si insediera domani 
mattina alle 10 a Monte
citorio, dove terra la sua 
prima riuhione. Ma la sede 
stabile della Commissione 
sara quanta prima fissata a 
Palazzo Madama, dove sa-
ranno sistemati uffici e ser-
vlzi. ., 

Nella ' seduta di domani, 
II presidente della Com
missione, senatore Pafundi, 
probabilmente -' esporra le 
linee che, a suo avviso, 
I'organo parlamentare in-
quirente dovra seguire, non-
che il metodo ed i tempi 

' di attuazione dell'inchiesta. 
E' probabile che alle di-
chiarazioni del presidente 
faccia seguito un ampio di-
battitp. Infatti, e profonda-
mente avvertita da tutti la 
esigenza che I'avvio ai la
vori della Commissione av-
venga in modo chiaro, at-
.traverso una rigorosa pre-
cisazione dei suoi compitl, 

che non possono, come al-
' cuni chiedono, • con - troppo 

sospetta < insistenza,; essere 
ristretti ad una pura e sem-
pllce indagine giudiziaria. 
-, I membrl della commis
sione sono 30, meta seha-
to.ri - e meta deputati. •-1 
commissar] comunisti sono 
i senatorl Adamoli, Cipolla, 

, Scott) e Spezzano, e i de-
; putati Assennato, Guidi, Li 

Causi e Vestri. Gli altri 
• partiti sono cos) rappresen-
;tat l : DC: I senator! Alessi, 

Crespellani, • Donati, Mill-
terni, Piasenti, Varaldo, I 
deputati Di Giannantonio, 
Donat Cattin, Elkan, Mi-
sasi, Scalfari e G. Veronesi; 
PSI: I senator! Gatto e Mi-
lillo, e i deputati Vincenzo 
Gatto e Guadalupi; PSDI: 
il sen. Granzotto Basso e 
I'on. Guido Amadei; PLC 
il sen. Bergamasco e lo 
on. Zlncone. II gruppo ml-
sto e rappresentato dal se
natore Ferruccio Parrl e II 
MSI dall'on. Nicosia. 

^J 

Un nuovo clamoroso episo-
Jdio di incompetenza ministe-
riale - ha caratterizzato, a 
quanto sembra, anche la gior-
nata di ieri degli esami di 
Stato. Si e appreso infatti che 
i circa 200 licenziandi degli 
istituti nautici di Napoli, Pro
cida e Castellammare hanno 
consegnato il foglio in bian
co, ritenendo il tema loro as-
segnato sbagliato e impossi-
bile a svolgersi. Dato che la 
scelta dei temi viene fatta, 
com'e noto, in sede.ministe-
riale, si profila percio un al-
trograve scandalo. 
• Intanto, il ministero della 

P.I., nonostante le unanimi 
critiche apparse sulla stam
pa e il comprensibile risen-
timento degli studenti e del
le' loro famiglie, non ha an
cora ritenuto di dover emet-
tere una precisazione ufficia
le a proposito del < tema fuo-
ri programma > assegnato co
me prova scritta d'esame ai 
candidati di ragioneria. '" 

Ieri erano giunte numero-
se conferme del disagio pro-
vocato fra i ragazzi e fra gli 
esaminatori • dall'incredibile 
errore. In parecchi casi, per 
iniziativa degli stesei com-
missari, ci si I affrettati a ri-
parare parzialmente,' consi-

Vibrante mdnifesfazione antifascista 

Migliaia di reggiani 
mani f estano per la 

pace e la liberta 
Incontro unitario con i democratici greci, spagnoli e por-

foghesi ospiti della cittd — il discorso dell'onorevole Foq 

g. f. p. 
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Dalla nostra redazione 
_ REGGIO EMILIA, 4. ; 

I giovani del 7 luglio. le « ma-
gliette a strisce* sono tornati 
stasera sulla grande piazza di 
Reggio che, tre anni fa. vide il 
massacro dei cinque compagni 
uccisi dai fucili della polizia 
di Tambroni mentre manifesta-
vano contro il fascismo, per 
la pace e per un'Italia diversa. 
piu giusta. Migliaia di reggia
ni .venuti dalla citta e dalle 
campagne, circa diecimila. ban-
no accolto i giovani che. in-
sieme a gruppi di operai delle 
officine reggiane, sono arrivati 
verso le ore 22 in piazza Ca-
vour dopo aver sfilato per le 
vie cittadine. ( 

Nella piazza, di fianco al tea-
tro, airimbocco di via Secchi. 
abbiamo visto arrivare il cor-
teo che dava il via a questa 
manifestazione reggiana per 
Tantifascismo - e per la ' pace. 
promossa dal Consiglio Federa-
tivo della Resistenza con l'a-
desione delle diverse-citta emi-
liane in ricordo dei nove ope
rai delle Reggiane trucidati 
i! 28 luglio del 1943 dai mili-
ti dell'esercito badogliano men
tre manifestavano per la pace 
e dei cinque caduti del 7 luglio 
1960. 

Abbiamo • detto ' che questa 
manifestazione ha ricordato i 
caduti reggiani per la pace e 
per l'antifaecismo, ma gia il 
corteo era colmo di significa-
ti che vanno al di la della sem-
plice celebrazione. Un'automo-
bile diffondeva parole d'ordi-
ne riprese dai giovani in sfila-
ta: «Pace si, guerra no*. ~Sia-
Tno solidolt con i popoli spa-
gnolo, greco e portoghese in 
lotta per la liberta e per la pa
ce contro il fascismo*. £ la 
folia ,ai lati delle strade e am-
massata sulla piazza, applaudi-
va e salutava a gran voce. Un 
altopariante diffondeva le note 
della bella canzone di.« Italia 
canta » sui caduti di Reggio del 
7 luglio e ancora le voci dei 
giovani salivano forte dal cor
teo scandendo: «PoIizfa disar-
mata- e la gente applaudiva 
con un calore e una partecipa-
zione cosl • viva e sentita da 
stringere il cuore. Ed ecco ve
nire avaati dalla - strada - che 

'*.. 

imbocca sulla piazza una luce 
rosseggiante: diecine di fiac-
cole portate da gruppi di gio
vani in motocicletta, in scooter 
e in bicicletta. Sul petto, molti 
avevano dei cartelli con scrit-
ti i nomi dei loro compagni 
caduti e parole d'ordine come 
* Siamo contro ogni involuzione 
reazionaria •. Tra i cartelli e le 
fiaccole si muovevano le ban-
diere, tante bandiere rosse. In 
mezzo ai giovani il sindaco Bo-
nazzi. L'on. Lusoli, raasessore 
aw. Felisetti recavano anche 
loro delle fiaccole. Il corteo ha 
fatto fl giro della piazza, e pas-
eato davanti al palco eretto per 

Riunita la 
Commissione 

conciliare 
Si e riunita a Roma la Com

missione di coordinamento dei 
lavori del Concilio. che ha ri-
preso I'esame degli schemi sui 
principali argomenti in discus 
sione. Un comunicato ha in 
formato che alia riunionc. svol-
tasi nell'appartamento del car 
dinale Cicognani, segretario di 
Stato. erano presenti i cardinali 
Li^nart, Urbani, Confalonieri 
Doepfner e Suenens pd altri 
prelati. ' • 

Sono stati esaminati gli sche
mi sulle missioni e sul Sacra
mento del matrimonio, a propo
sito dei quali i cardinali Con-
falonieri e Urbani • hanno, ri-
spettivamt-nte. svolto relazioni. 
illustrando le modtfiche appor-
tate al testo primitivo ' 
'Si e appreso anche che. poco 

ptima di morire, Giovanni 
XXIII aveva deciso di pmmet-
tere ai lavori del Cor.cilio an
che i prefetti apostolici non ir:-
signiti di carattere episcopate, 
con voto deliberativo. In questo 
modo fl numero dei padri con-
ciliari si accrescera di circa una 
ottantina. 

gli oratori ed ha depoeto delle 
corone al monumento dei com
pagni uccisi il 7 luglio. ai pic-
coil cippi dove mazzi di fiori ai 
caduti e fotografie ricordano il 
punto della grande piazza in cui 
furono assassinati. .;,.-. 

Sul palco, i familiari. mol-
te donne. alcune delle quali 
con il capo fasciato di nero co
me usano le contadine, hanno 
rivissuto per un attimo tutto 
lo : strazio dei giorni rpassati. 
Ma quello - di stasera non e 
stato. solo un momento di do-
lore: e stato anche. e soprat-
tutto, un momento di impegno 
vivo per rantifascismo e la pa
ce, nel ricordo dei roortL 

II presidente del Consiglio 
federativo - della • Resistenza. 
Campioli, ha aperto la mani
festazione. seguito dai brevi 
discorei di tre rappreeentanti 
dell'antifascismo spagnolo, por
toghese e greco ospiti di Reg
gio. • ... . .-.; ; . ' . ... . -"•'•. 
. Il compagno on. Vittorio Foa. 

segretario nazionale della CGIL 
oratore ufficiale della manife
stazione. ha detto fra l'altro: 
•« I caduti del 28 luglio 1943 
ci ricordano che si mise allora 
in atto il tentativo di liberar-
si della parte piu scomoda, il 
fascismo, di Mussolini e delle 
camicie nere, ma lasciando il 
popolo alia finestra. A Reggio 
ci si oppose a questo tentativo 
e cosl si ebbero i primi caduti 
per la ••. lotta •• di " liberazione. 
Esprimendo la nostra sol id an e-
ta ai popoli greco. portoghese 
e spagnolo noi salutiamo. nel 
ricordo delle nostre vicende. la 
lotta per mettere quei popoli 
nella condizione di decidere 
e di dirigere. II ricordo dei ca
duti del 7 luglio '60 ha prose-
guito Voratore. e insegnanjen-
to e monito per i nostri awer-
sari. per quanti pensano di uti-
Iizzare la Repubblica italiana 
per awenture reazionarie. E 
cosl. chiunque creda di poter 
servirsi del governo di transi-
zione per tentare una ' prova 
di forza nei confronti dei lavo-
ratori italiani, sappia che cer-
te imprese in : Italia non pos
sono pio awenire. 

I. a. 

gliando agli esaminandi di 
svolgere solo una parte del 
tema, tralasciando quella in-
criminata. : . 

Cio, evidentemente, non to-
glie nulla alia gravita del-' 
Tepisodio, e — come il nuo-; 
vo scandalo testimonia una 
volta di piu — non e certo 
tale da deporre a favore del
la serieta degli organismi 
preposti alia scelta dei temi 
d'esame e, in gehere, dell'ef-
flcienza " ministeriale. - Resta 
inoltre il profondo eospetto 
d'irregolarita che il caso di 
mercoledi e quello venuto in 
luce ieri*vengono a far pe-
sare sui due esami. In ambe-
due le circostanze, centinaia 
di. studenti - hanno dovuto 
consegnare il tema in bian
co. Come ci si comportera 
nei loro confronti? Si stabili-
ra una discriminazione tra 
coloro che hanno rinunciato 
a svolgere la prova e colo
ro che invece, dope l'inter-
vento, forzatamente tardivo, 
dei commissari, hanno potu-
to svolgerla sia pure in par
te? O si decidera di annulla-
re gli esami? 
• Sono queste ' le domande 

perfettamente legittime che 
pone oggi l'opinione pubbli-
ca, a ragione inquieta per il 
verificarsi di episodi del ge-
nexe, e alle quali il ministero 
non. puo sperare di sottrarei 
icdeflnitamente. 
:-• Ieri, intanto, e ; stato il 
quarto giorno delle prove 
scritte per gli studenti che 
affroritano gli esami di ,ma-
turita e abilitazione; 1'ulti 
mo p e r i licei classic!, con la 
versione dal greco, ma non 
per i licei scientifici, che han
no sostenuto ieri i l compito 
di lingua straniera e affrbn> 
tano stamani quello di di 
segno ;c - - • .- •-"• 

Sempre ieri,.si sono svolte 
le prove di, lingua straniera 
negli istituti tecnici commer-
ciali, di costruzioni e dise-
gno negli istituti per geo-
metri, di topografia negli 
istituti industrial^, di dise-
gno di costruzioni negli isti
tuti agrari, di macchine nei 
nautici, di lavori domestici 
negli istituti ferhminili. De-
serte invece le aule degli 
istituti magistrali, dove le 
prove scritte'si sono conclu-
se mercoledi, e dei licei ar-
tistici, dove riprendono oggi 
con il saggio di figura dal 
V e r O . ' '-•. - -- •"'" '•• - •!• :•-.' r.Vi 

" L a versione dal greco per 
i licei classici — un passo di 
Polibio dal titolo «Eume-
ne II, s re di Pergamo * — 
non presentava a quanto 
sembra eccessive difficolta 
di traduzione, nonostante al
cune « asperita » della co
st ruzione sintattica. soprat-
tutto nella - parte - centrale 
Forse piu complicati, soprat-
tutto dal punto di vista del
la resa stilistica, i temi pro-
posti per le traduzioni in 
lingua straniera. Ecco i t i -
toli: c Alba in Assisi» (fran-
cese); c L*architettura in To
ledo » (spagnolo). I testi per 
le prove in inglese e di te-
desco riguardavano rispetti-
vamente le meraviglie di 
Pompei e la narrazione di un 
episodio di solidarieta umana 

Pfombino 

; ^ ' 

il Premio Strega '63 
Al secondo posto Tommaso Landolfi, al 
terzo Prima Levi - La combattuta vota-
zione finale - Venfanni di attivita della 

scrittrice vincitrice 

Un momento della premiazione del Premio Strega (da 
sinistra): Maria BelloncI, Natalia Ginzburg e l'indu-
striale-attore AlbcrtL . . . . 

Deliberazioni del Consiglio 
• r ' • .J._t^ • _ _ ^ _ 
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Delegazioni di sindaci esporranno al 
governo le richieste dell'associazione 
dei comuni — Le altre rivendicazioni 

•:'-i-

Contizio 
PCI-PSiconlro 
il foverno ieoiie 
V i ^ r ^ L T V O R N O , 4 . -

Operare percM Q governo 
Leone duri il meno possibile 
e sia sostituito da una nuova 
formazione la quale basi la 
sua politica su un program-
ma profondamente sociale, su 
iniziative concrete e favorisca 
la distensiono internazionale 
— quale prima fasc per O pas-
saggio al neutralismo —, che 
rinunci a qualsiasi discrimina
zione anticomunista: questi i 
punti che possono caratteriz 
zare un'azione unitaria dei co
munisti e dei socialist! nel Pae-
se, c stato affermato ieri sera 
a Piombino nel corso del cc-
mizio organiz2ato dalla sezione 
del PSI e dal comitate comu-
nale del nostra partite, du
rante' il quale hanno parlato 
il segretario della Federazione 
socialista livornese compagno 
Ivonio Santini ed fl deputato 
comunista compagno on. Ne 
lusco Giachini. 

II Consiglio nazionale del-
l'ANCr (Associazione nazio
nale Comuni d'ltalia), riu-
nito a Roma sotto la presi-
denza del sen. Tupini, ha 
preso alcune importanti de
cision!. •• ••.- ».-•• • H. -. 
• Sulla questione dei rap-

porti tra gli enti locali e il 
personale dipendente, si e 
convenuto sulla necessita di 
assumere come criterio g e -
nerale la trattativa unita
ria al livello nazionale, tra 
le confederazioni sindacali e 
rassociazione. ^ In ' questo 
quadro, h stato anche deli-
berato di proporre un in
contro triangolare tra i rap-
presentanti dell'associazione, 
dei sindacati e del governo; 
il contenuto di tale incontro, 
per i l quale e stata nomina
te «na commissione, non do
vra comunque limitarsi alle 
sole questioni di carattere 
strettamente sindacale, • ma 
essere esteso a tutti i pro 
blemi di interesse generate 

E' stato inoltre deciso di 
presentare al governo una 
memoria sulle principali ri
vendicazioni avanzate dal-
rANCT, e precisamente: at
tuazione dell'ordinamento re-
gionale; riforma della legge 
comunale e provinciale; ri 
forma della Mnanza locale; 
municipalizzazione dei. pub
blici servizi; riforma • della 
legge • urbanistica; • presenza 
dei rappresentanti degli en
ti locali negli organismi 
preposti alia programmazio 
ne economica. Delegazioni di 
sindaci saranno incaricate di 
illustrare queste richieste al 
governo.. 

Infine, " il Consiglio del-
1'ANCI ha preso in esame il 
rinvio, da parte della Giun
ta provinciale amministrati-
va di Bologna, delle delibe
razioni concernenti i - piani 
regolatori dei 15 comuni del 
comprensorio bolognese, pia
ni che erano stati tutti ap
proval! . airunanimita dai 
consigli comunali. In propo
sito, e stato votato il se -
guente ordine del giorno: 

«II Consiglio nazionale 
dell'ANCI, preso atto delle 

Icomunica2ioni dell'assessore 

di Bologna A. Panieri, rela
tive al rinvio dell'approva-
zione dei piani regolatori 
adottati dai comuni del com
prensorio bolognese in pre-
parazione del Piano interco-
munale autorizzato con d e -
creto ministeriale, da man
date al Comitate esecutivo 
perche, accertati . i termini 
della vicenda amministrati-
va, svolga gli opportuni pas-
si presso le autorita compe-
tenti affinche diano le op
portune • disposizioni onde 
facilitare una sollecita a t 
tuazione dei piani urbanisti-
ci dei comuni del compren
sorio bolognese ». 

Natalia Ginzburg ha vinto 
con € Lessico ' famigliare > 
(Ed. Einaudi) il milione del 
premio Strega. Non era an
cora scoccata la mezzanotte 
che, dopo piu di un'ora di 
crutini, Maria Bellonci pro-

clamava, sulla base dello 
spoglio delle ultime schede, 
la vincitrice della 17. edizio-
»?e, mentre Vindustriale Al-
berti consegnava a Natalia, 
emozionatissima, I'assegno ri-
tuale. • • • > 

i l risultato finale, per tre-
centosettantanove schede, di 
cui una bianco, depositata 
dall'elettore piu insoddisfat-
to della serata, vedeva que
sto schieramento: Natalia 
Ginzburg prima con cento-
venticinque punti; Tommaso 
Landolfi (*Rien va*, Ed. Val-
lecchi) secondo con centocin-
que voti; Primo Levi f« La 
trcgua *, Ed. Einaudi) terzo 
con sessantuno voti. Veniva-
no poi • Renzo Rosso (* La 
dura spina », Ed, Feltrinelli) 
con quaranta voti, Beppe Fe-
noglio f« Un giorno di fuo-
co >, Ed. Garzanti) con ven-
tiquattro voti; Giorgio Savia-
ne (* II papa *, Ed. Rizzoli) 
con ventitre voti. . 

L'andamento delle votazio-
ni si e- dimostrato incerto, 
come il pronostico della vi 
pilia indicava, ma non cost 
appassionante come nella fa-
mosa edizione di due anni fa 
che vide La Capria trionfare 
per un solo voto su Arpino e 
Fausta Terni Cialente. Gia 
alle prime cento schede, scru-
tinate, verso le undid, la 
Ginzburg si trovava in testa 
con trentacinque voti, dislac 
cando il suo piu diretto com 
petitore Tommaso Landolfi di 
sette voti.^ La distanza au-
mentava al conteggio di due 
cento' schede,- tornava sullo 
scarto di died voti (ottantu-
no contro settantuno) alle 
250 schede, mentre Primo Le 
vi conquistava il terzo posto. 

Alle trecento schede scru-
tinate Natalia Ginzburg rac-
coglieva novantasette suffra
ge contro . ottantacinque' di 
Landolfi mentre Renzo Ros
so eguagliava Primo Levi a 
quota quarantotto; alle tre-
centocinquania schede la vit 
toria di Natalia appariva si-
cura, ragglungendo i cento-
didassette voti contro i no
vantasette di Landolfi. E an 
cor prima della proclama 
zione un grande applauso 
del pubblico, che si era tra 
sformato in uno scrutatore 
collettivo, salutava la vinci
trice mentre al tavolo di Na
talia Ginzburg il marito Ga-
briele Baldini, i figli, gli ami-
ci Giulio Einaudi e Felice 
Balbo (protagonisti, ' oltre 
tutto, di € Lessico Famiglia-
Te») si congratulavano af-
fettuosamente con la scrit
trice. Qualcuno ha pensato 
intanto subito a telefonare al 
padre di Natalia, il novan-
tunenne prof. Giuseppe Le
vi, figura ormai famigliaris-
sima in tutta Italia, proprio 
per essere Vindimenticabile 
personaggio principale della 
fortunata * storia» a cui e 
arriso il Premio Strega. 

Si pensava, alia vigiiia che 
Primo Levi, anch'esso tori-
nese ~ e autore • einaudiano 
avrebbe compromesso le sor-
ti delta illustre colleaa, a tut
to vantaggio di Tommaso 

A Vicenza 

Chiude I'ONMI: 
mancano i fondi 

La situazione a l l ' O N M I 
(Opera nazionale per la mater-
nita e l'infanzia) precipita. Lo 
stato deH'organismo. gia preca-
rio da qualche tempo e andato 
via via aggravandosi. e oggi si 
assiste al fatto incredibile che. 
per mancanza di fondi, in alcu
ne province si riduce o addirit-
tura si sospende l'attivita assi-
stenziale. L'epicodio piu grave 
e pio recente si h verificato a 
Vicenza. e di esso si sono in-
teressati. alia Camera, il com-
pigno on. Francesco Ferrari, e 
al Senate i compagni onorevoli 
Angiola Minella, Ariella Far-
neti. Antonino Maccarrone e 
Francesco Scotti. " ' 

A Vicenza, difatti, la Federa
zione provinciale dell*ONMI ha 
deciso di chiudere per due me
si, a parti re da luglio. le sei 
case della madre, e di far fun-
zionare solo limitatamente per 
turn! e senza 1'assLstenza dei 
medlci, gli 87 consulted e la 
stazione mobile che rente ge-
stisce. 

I parlcmentari comunisti, con 
una interrogazione a Montecito
rio e unlnterpellanza a Palazzo 
Madama, hanno chiocto l'inter-

vento del governo non solo per 
far fronte all'episodio specifico 
di Vicenza, ma alia situazione 
generale delTONMI. 
- In particolare, i senatori co

munisti hanno chiesto al mini-
stro della Sanita se egli non 
*< ritenga necessario procedere 
ad un esame della situazione ed 
ai programmi di attivita del
TONMI in ogni provincia, e ri-
ferirne al Parlamento. presen-
tando il bilancio complete del-
l'Ente- (incluec le entrate: con
tribute statale, e interventi de 
gli enti locali e di altri isti
tuti); e di ripristinare la lega 
lita nei Comitati provinciali e 
comunali delle Federazioni del 
I'ONMI. Gli interpellanti chie 
dono infine l'opinione dei go
verno «sulla necessita e sulla 
urgenza che venga affrontato 
responsabilmente il prbblema 
della riforma dell'assistenza al
ia maternita e all'inf&nzia. che 
il Senate ha richieste con un or
dine del giorno unanime fin 
dal 1956 e che da allora e stata 
ripetutamente annunciata ma 
mai presentata, nonostante le 
sollecitazioni da ogni . parte 
espreye ». 

Landolfi,''' La realta, invece, 
ha smentito le previsioni. 
Primo Levi ha ottenuto una 
bellissima affermazione per. 
sonale e nessuno dei suoi ao-
stenitori ha rinunciato a sot-
tolinearla fino alia fine. Lan
dolfi, nonostante il suo pre-
stigioso passato di letterato 
(e I'appoggio, espresso in to-
no perentorio, dal Corriere 
della Sera di ieri in un arti-
colo smaccatamente clettora-
le> non e riuscito ad andare 
oltre il piazzamento al se
condo posto. C'e forse anco
ra da rammaricarsi che il li-
bro di Beppe Fenoglio ab
bia avuto cost pochi suffra-
gi, ma- il pubblico, in conso-
nanza con Vatmosfera serena, 
quasi un po' distratta della 
serata, ha accomunato tutti 
i concorrenti ripartendo m 
ciascuno equamente gli ap-
plausi finali. 

La cronaca non registra al
tri aspetti rilevanti. Si sono 
rivisti tutti i volti noti di 
scrittori, editori, uomini di 
cultura, a cui si mischiavano 
alcune attrici di primo pin-
no: da Rossella Falk a Bar
bara Steele, da Ilaria Oc-
chini a Franca Valeri a Eleo-
nora Rossi Drago. Luigi Bar-
zini jr. e stato, come sempre, 
il solerte notaio' del Premin 
e fotoreporter, telecamere, 
speakers della radio hanno 
completato Vatmosfera trad't-
zionale. 

Non staremo a ridire del 
libro vincitore, il cui suc-
cesso nei mesi scorsi ha au-
mentato • notevolmente fa 
popolarita dell'autrice, di-
venuta gia - cospicua s negli 
ultimi anni con il romanzo 
« Le voci della sera »y e con 
la ~faccoltd^di- scritty saggi-
stici e di ricbrdi intitolata 
< Le piccole virtu». Forse 
questo l ibro . premiatb non 
e il-capolavoro di Natalia 
Ginzburg e certo, per la sua 
stessa natura di testimo-
nianza autobiografica, e dif-
ficilmenie '• ripetibile. Ma • si 
sa che il Premio Strega lau-
rea piuttosto una opera in
tern che un suo singolo ca-
pitolo e Natalia Ginzburg 
da anni • attendeva • questo 
riconosdmento. Gia in una 
precedente edizione dello 
Strega - era entrata in gara 
con quelle «Voci della se
ra * che secondo noi resta-
no il suo libro • •miglrori'. 
mentre « Valentino >, • nel 
1957, aveva — ma ex-aequo 
con numerosi altri — ; con-
seguito il c Viareggio *, alia 
sua • annate piu raffaxzo-
nata. 

Sono passati,' comunque, 
piu di vent'anni dal primo 
volume di Natalia Ginz
burg « La strada che va in 
cittd *, che essa scrisse men
tre era al confino di polizia 
con Leone, firmandolo sotto 
lo '• pseudonimo di Alessan-
dra Tornimparte, e pubbli
co a puntate in una rivista 
di G. B. Vicari. Pot venne 
nel • 1947 il romanzo che 
inaugurd • la collana einau-
diana dei Coralli: « E' stato 
cosi» che, gi& nella prima 
pagina, con ' quell'inizio 
drammatico (* Gli ho spa-
rato negli occhi...*) indica
va Vatmosfera cupa e l'an
damento -. neorealistico con 
con cui la Ginzburg si inse-
riva nella letteratura del do-
poguerra. . Via via, le sue 
opere successive ne doveva-
no^ affinare lo stile e arric-
chire la profondita umana 
di penetrazione anche se sol
tanto negli ultimissimi anni. 
nel fervore di una maturitd 
espressiva fertilissima, Na
talia Ginzburg vedeva arri
vare Id popolarita e i con-
sensi del grande pubblico 
che per piii di un decenmo 
le erano mancati. E ieri se
ra Vemozione della scrittri
ce, insieme alia prova di sli-
ma che gli elcttori' dello 
Strega le hanno dato, han
no appunto sottolineato que
sto lavoro paziente, modesto, 
questa tensione morale, que
sta fedeltd al proprio mon-
do poetico che la contraddi-
stinguono nel panorama del
la narrativa italiana. 
- Non si puo non ricordcre, 
infine, il valore del ricono-
scimento attribuito a Primo 
Levi che e riuscito a insertr-
si tra scrittori notissimi con 
baldanza e forse, se gli elet-
tori fossero stati piu corag-
giosi, avrebbe anche potuto 
vincere. Primo Levi ha pran-
di progetti per Vavvenire 
(tra Valtro, un libro in cui 

\si rifletta il mondo umano 
c la passionc di €scontro» 
con ' la materia del chimico 
di professione, quale eali e). 
Dal Premio Strega 1963 vie
ne a lui — come ni valorose 
Renzo Rosso e a Giorgio Sa-
viane — ti migliore incorag-
giamento. 

Paolo Soriano 
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