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NESSUNA TREGUA DICONOICHIMICI ESAMI 

in lotta contro la Montecatini e la Edison 
Corteo 

a Yenezia 
picchetti 
a Ferrara 
Dalla nostra redazione 

v VBNEZIA, 5. 
Edison e Montecatini, i 

due maggiori complessi in
dustrial! di Porto Marghe-
ra, sono stati oggi comple-
tamente paralizzati dallo 
sciopero di quasi undicimi-
la lavoratori. decisi a con-
quisatre migliori condizioni 
di vita. E' stata una prote-
sta grandiosa, caratterizza-
ta da una eccezionale cari-
ca di entusiasmo. 

Nelle aziende del gruppo 
Edison (SIC, SIAI, ACSA, 
EICPM) le alte percentuali 
registrate ieri sono diven-
tate quasi assolute nella 
gtornata odierna. II «mo-
stro dormiente » e diventa-
to ormai solo un ricordo del 
passato. Non si sono pre-
sentati in fabbrica che un 
paio di dozzine di persone 
tanto che la direzione si e 
trovata costretta a trattare 
con le organizzazioni sinda-
cali il problema degli c in-
dispensabili ». Lo • sciopero 
alia Edison cessera alle ore 
6 di domani, sabato, salvo 
che per i giornalieri i qua-
li disertano il posto sino a 
lunedi. 

La partecipazione alia 
protesta e stata, come nelle 
scorse settimane, massiccia: 
dal 92 al 95 per cento. Un 
lungo corteo ha percorso le 
vie del centro per radunar-
si al cinema Marconi. Dal 
dibattito. che ha fatto se-
guito alia relazione dei di-
rigenti della CGIL, e emer-
sa una precisa necessita: 
quella d'intensificare la 
lotta durante i mesi di lu
glio e agosto, sulla base" 
di un acarta rivendicativa 
chiara e completa, concor-
data fra i tre sindacati > -

Appassiohati e decisi so
no stati gli interventi dei la
voratori. « Se la Montecati
ni non molla, non mollere-
mo neanche noi», ha detto 
tra gli applausi un operaio 
delle Azotati. E un altro ha 
aggiunto, che se i tre sinda
cati si trovano uniti per 
piegare la Montecatini tan-
to meglio, altrimenti saran-
no i dipendenti stessi del 
monopolio a decidere le for
me di lotta pi uopportune, 
alio scopo di concludere vit-
toriosamente l'azione intra-
presa tre mesi fa. 

r. s. 
• • * 

Dalla nostra redazione 
FERRARA, 5. -

Anche stavolta i ricatti, le 
intimidazioni. e le prospet-
tate discriminazioni, rinno-
vate con vigore dalla dire
zione aziendale, attraverso 
il solito gruppo di « agenti-
rompi sciopero» non sono 
serviti a nulla. La promes-
sa di un premio di crumi-
raggio piu elevato dei pre-
cedenti (si parla di dieci 
mila lire giornaliere) non 
ha invogliato che un nume-
ro irrisorio di operai. Infat-
ti almeno il 97 per cento 
delle maestranze operaie, 
e rimasto fuori dallo stabi-
limento, . fomendo ancora 
una volta una prova di uni-
ta formidabile. 

Pin dall'alba di stamane, 
ai due ingressi principali 
della Montecatini, denomi-
nati Nord e Sud, staziona-
vano almeno due mila ope
rai. " " 

Tra gli operai, erano ve-
nuti per esprimere il loro 
appoggio. i dirigenti sinda-
cali, il sindaco Ghedini, il 
vice sindaco Guarelli e lo 
on. Francesco Loperfido, 
oltre a numerosi consiglieri 
comunali e provinciali. 

Mentre la solidarieta In 
favore dei lavoratori della 
Montecatini si espande, in 
forme diverse, il comitate 
ferrarese della DC di indi-
rizzo moro-doroteo, ha dif-
fuso un comunicato nel qua
le « si deplora il palese ten-
tativo di trasformare, a sco
po di parte, una controver-
sia economico sindacale in 
una speculazione politica, 
cosi come l'agitatorio inter-
vento del sindaco di Ferra
ra nei pressi dello stabili-
mento ha chiaramente di-
mostrato >. 

II comunicato viene " a 
sconfessare Tatteggiamento 
assunto dai rappresentanti 
della DC lin una precedente 
seduta del Constglio comu-
nale. E' chiaro quindi che 
l'organo direttivo della De-
mocrazia cristiana, pentito,' 
cerca di venire in aiuto alia 
Montecatini, il cui direttore 
generate ebbe occasione di 
contestare al Consiglio Co-
munale il diritto di assume-
ill simili atteggiamenti. 

t. b 

Sciopero genera le 

Goriiia 
ferma ieri per 

i tessili 
Lotta al Lanerossi e accordi airilnione 

Manifatture e Tognella 

TERNI Anche Ieri ft proseguito con splendida compattezza, lo tciopero di cin
que glorni dei tremila operai della Polymer-Montecatini. Davanti alia 
fabbrica del monopolio centinaia di operai hanno sostato per tutta la 

giornata. Poco distante, sullo stssto piazzale, stazionavano decine di camionette della poll-
zia, giunte da Roma per dar man forte ai reparti di Terni che fin dall'altro ieri, giorno 
in cui ft iniziata la quarta fase di lotta nei gruppo chlmlco, si erano presentati davanti alia 
Polymer. Per gli operai e la cittadlnanza che anche ieri ha manifestato la sua solida
rieta ai lavoratori, I'invio della polizla da Roma ft stato II primo biglietto da visita del 
governo Leone. Indignazione e protesta ha suscitato una corrispondenza del quotidiano ro-/ 
mano « II Tempo » infarcita di anticomunismo viscerate e di insulti verso gli opera! in 
sciopero. Un folto gruppo di operai ha manifestato apertamente il suo sdegno presso la 
redazione ternana del giornale. NELLA FOTO: la polizla stazlona in forze davanti alia 
fabbrica del monopolio Montecatini. / 

/ 

Per la Montecatini 

Incontro 
sindacati 
chimici 

Successo alia Rhodialoce 

I sindacati dei chimici aderenti alia CGIL, 
alia CISL e alia UIL si incontreranno mar-
tedl a Milano per esaminare io sviluppo avuto 
e da dare alia grandiosa lotta dei lavoratori 
Montecatini. Questa importante notizia pre-
mia l'unponenza della spinta operaia contro 
il monopolio. che ieri ha avuto nuovi sviluppi. •, 

' Dopo che a Terni, la Polymer era entrata . 
in sciopero giovedl iniziando la quarta fase 
della battaglia, ieri sono entrati in azione — 
anch'essi per la durata di 4 o 5 giorni — i 
dipendenti Montecatini di altre quattro pro
vince. mentre a Barletta (Ban) lo sciopero 
iniziera lunedi e durera tre giomate. :- '.* -

Ecco i significativi dati dell'astensione ope
raia che continuera oggi e nei prossimi gior
ni: Ferrara 98«*: Spinetta Marengo (Ales
sandria) 97 t ; Porto Marghera (Venezia); 
95% alia Vetrocoke e agli Azotati, 92% ai . 
Fertilizzan'.i: Milano. 100* alia Bovisa, 95% 
all'ACNA. 9 4 * a Linate. 85% a Codogno e 
75*3t alii Bianchi di Rho. E* auspicabile che 
dall'incontro sindacale unitario di martedi 
esca un'indicazione che estenda la lotta a 
tutti gli altri stabilimenti del monopolio. 

S' sognali intanto un successo alia Rhodia. 
toce-Montecatini di Verbania. dove dopo 
un'agitazione awiata dalla FILCEP-CGIL e > 
proseguita unitariamente. e stato ' conqui-
stato un accordo che aumenta di 4 mila lire 
al meso i salari. mediante una modifica 

• al « premio di mansione » la quale ha ridotto 
a 13 i gruppi nrofessionali. in luogo dei 200 
raggruppamenti preesistenti. " 

Infine. sempre fra i chimici. si segnala la " 
pienn riurcita della seconda giornata dello 
sciopero dei petrolieri USIP. Ecco le per
centuali* MOBILOTL: Genova (impiegati) 
W*: Nar.oli 100* operai e impiegati; Foma 
Orcpiegati> 100%: Firenze e Torino 95. ESSO: 
Tr'este 100% gli operai e *50% gli impiegati: 
Venezia 75. Genova 80. Ras'om 100 a gli 
oncrai e 95% gli impiegati. Sarpom 100* 
STANIC- Livorno operai 100*. impiegati 80. 
Ban opera'. 100. impiegati 90. AMOCO: Cre
mona operai 100. impiegati 95. Sono cosl 
rimaste psralizzate anche ieri alcune delle 
piu grosse raffinorie - d'Europa, e la lctta 
contrattuale proseguc. 

Decisa dal sindacato 
. / 

Giovedi 
agitazione 
dei fisici 

Naia ¥ Association* ricerco 
indacale dei ricercatori di 
a proclamato. per giovedl 

v' L'aseociazione 
flsica (ASBF) t , 
11 uno scioperp7 in tutti gli istitatt di iTsica 
universitari dove operano eezioni INFN. per 
-rineostenibile situazione in cui versa il 
settore della/ ricerca. . . 

Giovedl. iltanto, ft nata l'Associazione per 
la ricerca 6*ientttica che ha per sigla la pa-
rola ARS +• che in latino vuol dire «arte» 
— I/aeeotiazionc ft - «tata costituita da 
una assenlblea di ricercatori tenuta presso 
il Consig'io nazionale delle Ricercbe, sotto la 
presidenYa del professor Adriano Buzzati -
Traversa, che ha anche proposto il nome. 
L'a«emblea ha demandato la redazione di uno 
statuto/prowisorio e 1'espletamento degli atti 
costitujtivi a una cdmmissione composta da 

ippi di persone: i dodici firmatari di 
eitera con cui era stata promossa la 
»ne (Alberici-Quaranta, Buzzati-Traver. 
glioti, Castagnoli, Ciferri, Ippolito, Li-
Mangenes, Pancini, Salvini. Segre. Tec-
otto eletti ai termine della riunione. 

quali sei ricercatori (Rossi-Fanelli, Fer-
Luzzatto. Marini Bettoli, Badini), Carlo 

Liidovico Ragghianti. un umanista che ha 
gift contribuito attivamente alia battaglia co-
mune per una cultura moderna, e due par-

' lamentari (Riccardo Lombard! e Malfatti). 
Associazione per la ricerca, non associazio-

ne di ricercatori. cioft non a carattere sin
dacale o corporativo ma sostanzialmente po
litico: che si propone l'elaborazione di una 
politica della ricerca (nell'ambito della qua-

;ie andranno valutate le esigenze finanziarie 
e si pone l'obiettivo di giungere a una quota 

' di stanziamenti per lo meno equivalente al 
- 2 per cento del reddito nazionale) come mo

menta essenziale dello sviluppo economico e 
civile del paese. e perci6 In rapporto con 1 
termini generali della programmazlone eco-
nomica. Questo lineamento essenziale del-
l'ARS ft emerso dalla discussione, soprattut-
to attraverso 1 contributi dei professor! Ca
stagnoli, Caglioti, Cinl. Ippolito. del dottor 
Bertolini per U Sindacato dei Tecnici Nu-
cle.ir« e del presidente Buzzati-Traverso. I 
parlamentari present] hanno sviluppato U te-
ma del rapporto fra l'attivita e inizlatlva del-
l'ARS • quella leglllattva. . 

A Gorizia, migliaia e mi~ 
qliaia di lavoratrici e lavo
ratori di tutte le fabbriche, 
rispondendo con slancio al-
I'invito delle organizzazioni 
sindacali, . si sono riversati 
eri sulle piazze per mani-

festare la loro solidarieta con 
la lotta dei tessili delle fab
briche Tognella. -
• In vntti i centri della pro-

vincia, lial capoluogo a Mon-
falcone \ a Gradisca, a Cor-
mons e neipaesi piu pt'ccolt, 
commercianti ed ^esercenti 
hanon abbassato le saracine-
sche dei negoiL aderendo al
io sciopero generale. A Gori
zia migliaia di\tessili - in 
grembiule blu, i melalluratct 
della SAFOG, % lavoratori 
del legno, delle Industrie 
dolciarie e Hquoristiche^ dei 
trasporti pubblici, i comuna
li, i dipendenti delle piccole 
officine artigiane e sempHe^ 
cittadini, hanno sfilato per le 
vie centrali, fra due alt di 
popolo, suonando a pieni vol-
moni i flschietti, cantando e 
innalzando i cartelli con }e 
rivendicazioni. / 

In piazza Battisti hamno 
parlato ai manifestanti/i $e-
gretari della Camera jael la-
voro e della CISL. 

L'azione integrafiva dei 
tessili prosegue in/crescendo 
nei grossi complessi dell 'in-
dustria cotonierA e laniera. 
Mentre nel Leananese e nei 
Varesotto sonpstati raggiun-
ti accordi Antegrativi al-
VUnione Manifatture e al Co~ 
tonificin Solbiate, e nel Ver-
cellese si/e conclusa con Vac-
cordo loclunga vertenza alia 
Rossarjf' e Varzi, altre tre 
giornate di sciopero sono sta
te p/oclamate al Lanerossi di 
Vicenza a partite da domani. 
I Aiecimila lavoratori tessili 
dell'azienda dell'ENI incro-
ceranno nuovamente le brac-
cia per piegare Vassurdo at 
teggiamento del governo ita 
liano che, attraverso I'ENI, e 
responsabile del comporta-
mento confindustriale del 
Lanerossi. • t 

I tre sindacati hanno anche 
concordato, in linea di mas-
sima, alcune importanti ini~ 
ziative. I sindacati metallur-
oici e i lavoratori della pro-
vincia saranno invitati ad ef 
fettuare, gia dalla prossima 
settimana, azioni di sciopero 
che, oltre a resrtmontare la 
loro solidarieta indicano Vim 
portanza della vertenza in 
questa azienda di Stato. 

I parlamentari picenfint 
sono stati chiamati ad inter-
venire in delegazione um-
taria in Parlamento, presso il 
ministero delle Partecipazio-
ni statali e presso la presi-
denza dell'ENI. Analogo im-
pegno e stato ch'testo ai sin 
dacati e alia Confederazione 
nazionale al fine di far sgan-
ciare il Lanerossi dalla po
litica confindustriale. 

A Legnano, intanto, la de
cisa azione integrativa dei 
circa 3.000 dipendenti del-
VUnione Manifatture si > e 
conclusa nella tarda notte di 
ieri con un accordo che eleva 
il premio di produzione an 
nuale a 2? mila lire, ricono-
sce a tutti i dipendenti I'an-
zianita pregressa, garantisce 
il 10 per cento dei auadaqni 
di cottimo e un aumento di 8 
lire orarie per i lavoratori 
non cottimisti. Per quanto 
concerne Vorarlo di lavoro e 
stata concordata una ridu-
zione per i turni notturni di 
S ore e mezzo: ogni tre ?a 
bati i lavoratori addetti sa
ranno esentati dal turno di 
notte pur percependo la rc-
tribuzione di 5 ore e mezza 
In sede separata la direzio
ne dell'Unione Manifatture 
si e poi impegnata a procede-
re alle trattenute sindacali 
ed a perfezionare il nego-
ziato per quanto concerne 
diritti del sindacato nella 
fabbnea. 

Anche al Cotonificio Sol 
biate — che impiega circa 
1.500 lavoratori nelle provin 
ce di Milano e Varese — e 
siaio raggiunto un accordo 
che prevede I'elevazione an 
nuale a 29 mila lire, un au
mento salariale del 5 per 
cento per i non cottimisti 
quale rivalutazione della in-
dennita di mancato cottimo 
e la trattenuta delle quote 
sindacali. 

A VercelU la lunga lotta 
del $.000 lavoratori del grup

po Rossari e Varzi si e pure 
conclusa con un accordo che 
prevede il miglioramento del 
premio di produzione a 28 
mila lire annue (con Vimpe-
gno della ditta di collegarlo 
all'andamento della produt-
tlvita aziendale entro \t 
1964), Vistituzione di una in-
dennltd costitutiva di man
cato cottimo pari a 4 liro'ora-
rie che porta ad un Incyemen 
to complessivo del satario di 
oltre il 5 per cento 

Per il nuovo 

contratto 

Edili: 
martedi 
primo 

incontro 
Una importante notizia 

che riguarda circa un mi-
Hone di edili e stata resa 
nota da un comunicato 
dlffuso ieri dalle associa
tion! di categoria. 

«In relazione alle trat-
tative —-/dice i! comuni
cato — iler il rinnovo del 
contratto nazionale col-
lettivcf di lavoro degli 
operai addetti all'industria 
edinzia, le organizzazioni 
dy categoria (FILLEA-
3GIL, FILCA - CISL e 
ENEAL-UIL e l'Associa

zione nazionale costrutto-
ri edili (ANCE) hanno 
concordato un primo in
contro preliminare, con la 
partecipazione delle segre-
terle nazionali dei sinda
cati. L'incontro avra luo
go martedi 9 luglio ». 

Atripalda •py 

Cariche contro 
i fornaciai 
lavoratori feriti dalla polizia 
AVEI/IiINO, 5 

' Sette operai feriti e contusi, 
fra cui tre donna, tutti guari-
bili entro 11 decimo giorno, e 
il bilancio di un'altrXdura gior
nata di lotta delle maestranze 
dell'azienda Berardino\ fabbri
ca di laterizi della vicuna Atri-
palda, in sciopero da novtKgior-
m. Stamani, nonostante gl£\im-
pegni assunti ieri alia presenza 
di un commissario di pubblica 
sicurezza, i padroni dell'azienda 
hanno tentato di fare uscire 
dallo stabilimento altri camion 

Gli operai banno fatto muro 
bloccando la sortita. Ancora 
una volta, perd. i poliziotti sono 
accorsi alia chiamata dei padro
ni e, nel tentativo di dare via 
libera ai camion, si sono scon-
trati con i lavoratori. Nel corso 
dei tafferugli il camion guida-
to da un nipote dei padroni del
l'azienda, e riuscito a passare. 
Si deve al senso di responsabi-
lita del segretario della Came

ra del Lavoro presente sul po
sto. Michele Rinaldi, ee non si 
sono avuti piii gravi incidentL 

Ai lavoratori in lotta hanno 
recato la solidarieta del partito 
il compagno Amore segretario 
della Federazione e Ton. Salva-
tore Mariconda. Manifest! di so
lidarieta sono stati afflssi dalla 
sezione comunista di Atripalda 
e dalla federazione giovanile 
socialista. .'** ' . , . > 
v Anche il tentativo svolto que
sta sera all'Ufficio del Lavoro 
per comporre la vertenza e fal-
litd\per l'intransigenza degli in-
dustriali. Intanto la Provincia 
ha stanziato 500 mila lire per i 
lavoratori in sciopero, 200 mila 
U Comune di • Manocalzati e 
300 mila verranno stanziate do
mani dalla\Giunta comunale di 
Atripalda. Per domani e previ-
sta la manifestazione di soli
darieta di tutti i lavoratori di 
Atripalda. \ 

\ 

Conclase le prove scritte 

Allarmanti 
prospettive 

La prima fase degli esami di Stato, quella delle 
prove scritte, si e chiusa in un clima di accentuato 
nervosismo * e di sostanziale sfiducia nella scuola. 
Come se non bastassero le legittime preoccupazioni 
degli oltre 100 mila candidati per la vastita ecces-
siva dei programmi, la loro arretratezza ed il con-
seguenle carattere mnemonico-nazionistico che, per 
forza di cose, gli esanii fmiscono spesso con las-
sumere, alcuni gravi episodi hanno peggiorato la 
situazione, demoralizzando migliaia di studenti. 

11 tema di ragioneria per I'abilitazione commer-
ciale non poteva essere scelto, poiche verteva in 
parte su un argomento, qnello </e//'associazione in 
par tecipazione, fuori programma. Che fosie impro-

. ponibile d, ormai. fuor di dnbbio: all associazione 
in partecipazione / programmi del quinto ed ultimo 
corso degli Istituti tecnici a indirizzo commerciale 
dedicavano ampio spazio fino al '60; ma, con la ri-
forma del '61, la sua trattazione e stata limitata al 
quarto corso, per di piu entro margini assai ri-
dotli, cioe esctusivamentc agli aspetti teorici . Per 
questo, nei programmi per gli esami di Stato / 'as
sociazione in partecipazione non e compresa nep-
pure fra i r iferimenti di ordinc generale: si veda 
in proposito la Gazzctta Ufliciale del 21 settembre 
1962 (n. 233). 

- E' chiaro, dunque, che e stato commesso un er-
rore < inammissibile, danneggiando cosl i candidati 
e" pregiudicando la stessa serieta ed imparzialita 
degli esami. Ma il ministero ufficialmente tace, uffi-
ciosamente fa circolare le piu disparate giustifica-
zioni. Questa, ad esempio: che ai Licei classici e 
stato proposto un tema d'italiano sn Dante che r /-
guardava anche / ' Inferno e il Purgatorio, cioe it pro
gramma dei primi due, corsi, e che non ci sono 
state proteste. Se la burocrazia ministeriale voleva 
dare una nuova prova della sna leggerezza, elabo-
rando una i « t e s i » di questo genere — in cui si 
dimentica con allegra disinvoltura (proprio come 
ci si e « d i m e n t i c a t i » della riforma del '61) che 
le tre Cantiche della Divina Commedia devono es
sere, ovviamente, conosciute dai candidati dei Li
cei classici, e non solo in linea generale dato che 
nei programmi d'esame sono compresi canti del-
/'Inferno e del Purgatorio — Vha data « ad abun-
d a n t i a m » ! Altreltanto assurda, poi, Vaffermazione 

' — che pure e stata fatta girare sulla stampa — se-
condo la quale i programmi pubblicati sulla Gaz-

• zetta Ufliciale riguarderebbero soltanto le prove 
orali. ' '' • 

La questione che occorre affrontare adesso ri
guarda i criteri di valutazione da usare nei con-
fronti dei candidati, cui e stato giocato uno scherzo 
di cost cattivo gusto: i fogli consegnati in bianco 
sono centinaia, numerosissimi sono ovunque i terni 
non finiti. Le commissioni, a quanto si dice, appro-
fondiranno tutte le interrogazioni orali e giudiche-
ranno, per lo piu, in base ad esse: si trattera, co-
munque, di una soluzione di ripiego. 

Quello di ragioneria e il caso piu clamoroso, ma 
non I'unico che ha turbato il regolare andamento 
degli esami di Stato: sempre negli Istituti tecnici, 

< per esempio, diversi candidati dei « nautici » hanno 
ritenuto sbagliato e, percid, d'impossibile soluzione 
il problema di Navigazione, che anche molti esperti 
hanno giudicato « incompleto »; ' // problema di 
Estimo per gli aspiranti geometri pare che fosse gia 
stato proposto agli esami di abilitazione di quattro 
anni fa. - - - -*-

Va aggiunlo, infine, che la maggioranza dei terni 
proposti per le prove scritte non era felice. Val-
gano, in quanto particolarmente indicativi, gli esem-
pi negativi di molti fra quelli d'italiano. 

II bilancio che si true fino ad oggi 6 dunque 
sconfortante e conferma la gravild della crisi di 
tutta I'istruzione - secondaria. Un arduo • lavoro 
aspelta, ore , i commissari, che dovranno impe-
gnarsi a fondo per salvare it prestigio della scuola 
ed aintare i giovani a superare I'anacronistica stroz-
zatura costituita dall'altuale strutturazione degli 
« esami di maturita ». 

m. ro. 

Natalia Ginxbnrg, vincitri-
ce del Premio cStrega*. 

Natalia Ginzburg ha vinto 
con € Lessico famigliare» 
(Ed. Einaudi) il milione del 
premio Strega. Giovedi, non 
era ancora scoccata la mez-
zanotte che, dopo piu di una 
ora di scrutini, Maria Bel-
lonci proclamava, sulla base 
dello spoglio delle ultime 
schede, la vincitrice della 17. 
edizione, mentre Vindustriale 
Alberti consegnava a Natalia, 
emozionatissima, Vassegno ri-
tuale. 

Il risultato finale, per tre-
centoseltantanove schede, di 
cui una bianca, 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 centocm-
que voti; Primo Levi (• IM 
tregua», Ed. Einaudi) terzo 
con sessantuno voti. Veniva-
no poi Renzo Rosso (* La 
dura spina », Ed. Feltrinelli) 
con quaranta voti, Beppe Fe-
noglio (* Un giorno di fuo-
co>, Ed. Garzanti) con ven-
tiquattro voti; Giorgio Savia-
ne (*tl papa*, Ed. Rizzoli) 
con ventitre voti. 

L'andamento delle votazio-
ni si e dimostrato incerto, 
come il pronostico della m-
qilia indicava, ma non eosi 
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. Gid 
alle prime cento schede scru-
tinate, verso le undid, la 
Ginzburg si trovava in testa 

Premio Strega: 125 voti 
per < Lessko famigliare > 

Al secondo posto — dopi Natalia Ginzburg — il libra di Tommaso 
Landolfi «Rien va» con 105 voti; al ferzo «La lregua» di Primo Levi 

con rrentactnque voti, distac-
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 dieci 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-
gi contro ottantacinque di 
Landolfi mentre Renzo Ros
so eguagliava Primo Levi a 
quota quarantotto; alle tre-
centocinquanta schede ia vit-
toria di Natalia appariva « -
cura, raggiungendo i cento-
diciassette 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 oinct-
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 VindimenticabUc 
versonaggio principals della 
fortunata * storia > a cui e 
arriso il Premio Streqa. 

Si pensava, alia vigilia, che 
Primo Levi, anch'esso tori-
nese e autore einaudiano. 
avrebbe compromesso le sor~ 
ri della illustre colleaa. a tut-
to vantaggio di Tommaso 
Landolfi. La realta, invece, 
ha smentito le previsioni. 
Primo Lepi ha ottenuto una 
bellissima affermazione per. 

Ml; 

sonale e nessuno dei suoi so-
stenitori ha rinunciato a sot-
tolinearla fino alia fine. Lan
dolfi, nonostanteAl suo pre-
vtigioso passato di letterato 
(e Vappoggio, espresso in to-
no perentorio, dal Corriere 
della Sera di ieri in un arti-
colo smaccatamente elettora-
Ie> non e riuscito ad andare 
oltre il piazzamento al se
condo posto. Ce forse anco
ra da rammaricarsi che il li-
bro di Beppe Fenoglio ab-
bia avuto cost pochi suffra-
qi, ma il pubblico, in conso-
nanza con Vatmosfera serena, 
quasi un po' distratta della 
serata, ha accomunato tutti 
i concorrcnti ripartendo sn 
ciascuno equamente gli ap
plausi finali 

Non staremo a ridire del 
libro vincitore, il cui suc
cesso nei mesi scorsi ha au-
mentato notevolmente *i 
popolaritd dell'autrice, di-
venuta gid. cospicua negli 
ulfimt anni con il romanzo 
* Le voci della sera > e con 
la raccolta di scritti saggi-
stici e di ricordi intitolata 
€ Le piccole virtu». Forse 
questo libro premiato non 
£ il capolavoro di Natalia 
Ginzburg e certo, per la sua 
stessa natura di testimo-
nianza autobiografica, e dif-
ficilmente r ipetibile. Ma si 
sa che il Premio Strega lau-
rea piuttosto una opera in-
tera che un suo singolo ca-
pitolo e Natalia Ginzburg 
da anni attendeva questo 
riconoscimento. Gid in una 
precedente edizione dello 
Strega era entrata in gara 

con quelle Voci della ae-
ra che secondo noi resta-
no il suo libro migliore, 
mentre < Valentino >, nel 
1957, aveva — m a ex-aequo 
con numerosi altri — eon-
seguito il < Viareggio >, al ia 
sua annata piu raffazzo-
nata. 

Sono passati, comunque, 
piu di vent'anni dal primo 
volume di Natalia Ginz
burg «La strada che va in 
citta >, 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. Poi venne 
nel 1947 il romanzo che 
inauguro la collana e inau-
diana dei Coralli: «ET stato 
cosi» che, aid nella prima 
pagina, con quell'inizio 
drammatico CcGli ho spa-
rato negli occhi...*) indica
va Vatmosfera cupa e l'an
damento neorealistico eon 
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. 

Non si pud non ricordare, 
infine, il valore del ricono
scimento attribuito a Primo 
Levi che e riuscito a inserir-
si tra scrittori notissimi con 
baldanza e forse, se gli e!«t» 
tori fossero stati piu corag-
giosi, avrebbe anche potuto 
vincerc. 

Paolo Spriano 
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