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ESAMI DI STATO: 
in corso la seconda fase 

Anche gli 
la 

«maturita»e 
Un bagaglio di nozioni meccanicamente 
apprese, difficili a ricordare - «II fa-
scismo? Non abbiamo finito il program-
ma » - Un meccanismo che non f unziona 
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ia scarcer a to 
I I segretario dc 

di Borgetto 
V stato meno di 24 ore in mano alia polizia - Lima tiene una conferehza stampa 
Tutta la «operazione rasfrellamento » serve a mandare al confino gli stracci? 

Esami di Stato all'Istituto 
tecnico commerciale Duca 
degli Abruzzi di Roma. E' il 
turno, per italiano e storia, 
di una ragazzina, che siede 
spaurita. Ma l'esaminatore 
— un professore di mezza eta 
dall'espressione -gentile — 
sembra un brav'uomo (si ve-
dra poi che e anche intelli-
gente) ed accoglie . cordial-
niente la candidata: '* Vedo 
che e stata ammessa con dei 
voti discreti: non si preoc-
cupi, dunque.' E se vuol fu~ 
mare fumi pure, non mi for-
malizzo*. Esauriti i conve-
nevoli, incomincia l'interro-
gazione, nel corso della quale 
il professore . non chiedera 
ne date, ne luoghi di batta-
glie, ne il colore della calze 
di Lucia: « Vorrei — dice — 
parlare un • po' con lei del-
I'Europa nel pertodo fra le 
aue auerre mondiali. Prima 
di tutto, pero, vediamo in-
sieme una cosa. La prima 
guerra mondiale sconvolse 
la geografia politico del con-
tinente: alia fine del conflit-
to si costituirono nuovi Sta
tu Quali? ». Ci vuole del tem
po perche la studentessa, 
condotta praticamente per 
mano dall'esaminatore, giun-
ga ad individuarne due: la 
Polonia e la Jugoslavia. < La 
Jugoslavia, git: I'ltalia ave
va delle rivendicazioni ter-
ritoriali nell'Adriatico. Per 
esempio, la Dalmazia. Sa dir-
mi — si tratta dt una paren-
tesi. poi riprenderemo il di-

scorso generale — se I'ot-
tenne? >. « No >. « Bene: e 
perche? >. < A causa del com-
portamento sleale dei serbi, 
che pure erano stati aiutati, 
a prezzo di tanti sacrifici, dal 
nostro esercito >. 

* Guardi, la questione e piii 
complessa. Ci fu un urto fra 
diversi nazionalismi. Giudi-
care gli avvenimenti storici 
e politici esclusivamente in 
chiave moralistica non si pud. 
Ha mai • sentito dire, per 
esempio, che si sviluppo in 
quegli anni una forte ondata 
nazionalistica anche in Ita
lia? » - « Francamente, no ». 
< Quindi non sa quali conse-
guenze abbia avuto il nazxo-
nalismo sugli sviluppi suc-
cessivi della storia italiana? 
Vediamo insieme, il - fasci-
smo... ». « Non l'abbiamo stu-
diato, non abbiamo finito il 
programma ». ' r- . 

E cosi, il discorso suIl'Eu-
ropa fra le due guerre deve 
interrompersi. L'esaminatore 
reputa piu saggio non insi-
stere e passa ad altro, ten-
tando di impostare la discus-
sione sul rapporto fra noi-
renti moderate e correnti de-
mocratiche nel Risorgimento 
italiano. Ma i risultati sono 
solo di poco migliori: l'unita 
d'ltalia — dice la candida
ta — e la resultante della 
opera concorde di tre < gran-
di > — Cavour. il politico; 
Mazzini, il pensatore; Gari
baldi, il guerriero — ed oltre 
questo concetto, in sostanza. 
non va. 

II 5° canto dell? Inferno 
• Dopo queste premesse, la 

interrogazione ' d'italiano si 
indirizza • su diversi • binari. 
« Apra • un , po' la • Divina 
Commedia, al V canto del-
Vlnferno, quello • di Paolo e 
Francesca. Le piace? > c Mol-
to ». c Perche? Cerchi, con 
calma, di ragionare >. La ra-
gazzina diventa rossa, dice 
confusamente qualcosa: si 
capisce che avrebbe delle 
idee da esporre, ma non rie-
see ad esprimersi. .-,.'•• 

L'esame orale si conclude 
con il riassunto di una poesia 
del Giusti: S. Ambrogio. 

Ma : il professore, ormai. 
sembra spento, rassegnato. •.; 

I suoi colleghi. del res to, 
rassegnatt lo sono gia. Ha an-
cora un lampo fuggevole. e 
subito trattenuto, il commis
sario d'inglese, quando un 
candidato gli traduce fatto-
ria con factory e afferma poi 
che Cromwell - fece tagliare 
la testa a Carlo XI. Ma li vi-
cino un altro commissario di 
italiano e storia riesce a far 
andare bene l'interrogazione: 
« Ci fu, durante la seconda 
guerra " d'indipendenza, an
che la battaglia di Pa.^. di 
Pa... >. < Di Palestro >. A un 
altro tavolo si parla d'infla-
zione: « Quali vossono essere 
gli interventi per ' fronteg-
giarla? > c Personalmente so
no per la rivalutazione della 
moneta >. « Anch'io, sa: ma 
se un certo limit? viene ol-

trepassato e impossibile; co-
munque... >. . . 
•- Riferiamo - queste poche 
battute non per scherzare — 
che sarebbe, oltre a tutto, di 
pessimo gusto — su cose se-
rie. ma perche le risposte che 
abbiamo ascoltato al Duca 
degli Abruzzi, date da can
didate che hanno in genere 
dietro le loro spalle un cur
riculum i sufficiente e che 
sembrano ragazzi • svegli. 
non "-'. costituiscono . dei ca-
si limite, delle eccezioni. E 
cio non solo negli Istituti tec-
nici, ma anche nei Licei clas
sic!, cioe nel tipo di scuola 
privilegiato, di elite, dell'at-
tuale ordinamento. Siamo ca-
pitati, per esempio, al Dante 
nel momento in cui uno stu-
dente non riusciva a identi-
ficare nell'Europa di oggi 
Stati a struttura federale; al 
Mameli ~ abbiamo • visto un 
commissario tentare invano 
di sapere quale sia la diffe-
renza fra potere legislativo 
e potere esecutivo; al Giulio 
Cesare un" giovane non riu
sciva a istituire un collega-
mento . fra le tragedie di 
Eschilo e i problemi della so-
cieta ateniese: e l'interroga
zione si e snodata, quindi. co
me spesso avviene per greco 
e latino, su date, titoli di ope
ra e piatte traduzioni di 
brani. 

Carattere burocratico 

« » 

TOKIO — I « Rikishi > sono 
gli • uomini forti », che una 
antica tradizione giapponeie 
vuole vengano « eletti » nel 
corso di esercitaziohi parti-
colarmente probanti dl vigo
re fiiico, ma certo non me
no spettacolari. , I - rikishi » 
di Tokio sono trenta attual-
mente, e ' vengono conside-

rati' - oggettl - cultural! • vi-
venti -, cioe qualcosa di piu 
che dementi del folklore lo-. 
cale. Questa foto e stata 
scattata nel corso della pro-
va sostenuta con successo 
dal neo-eletto " Uhel • Saga-
cho, i| quale alia bella eta 
di 58 anni, si permette il 
fusso di reggere sullo sto-

maco un peso di circa 1100 
chili. La spettacolarita del-
I'esibizione esige che questo 
peso sia raggiunto con alcu-
ni recipient! • pieni dl riso, 
un mortaio di legno, una 
barca da pesca con tre uo
mini a bordo a loro volta im-
pegnati in prove di forza con 
dei bariiotti, il cui peso vien 
sempre a ricadere natural-

mente, -sullo - stomaco di 
Uhei Sagacho. Se sussistes-
sero dubbi, preciseremo che 
Uhei Sagacho e quello di-
steso a terra, can un fazzo-
letto stretto attorno alia te
sta: unica difesa contro le 
conseguenze dello sforzo fi-
sico al quale si sottopone. 

(Telefoto Ansa-1'Unita) 

Dalla nostra redazione 
/ P A L E R M O , 9. 

Salvatore Valenza, l'espo-
nente democristiano di Bor-
getto fermato ieri notte dai 
carabinieri impegnati nelle 
operazioni antimafia, e nuo-
vamente in liberta. II segre
tario della sezione Dc e pre-
sidente dell'Eca del noto 
centro di mafia, e uscito al-
l'alba dagli ufflci del Nucleo 
di Polizia giudiziaria dove 
e stato trattenuto meno di 
ventiquattro • ore: giusto il 
tempo per fargli la csegna-
letica*, prendergli ; le im-
pronte digitali e sottoporgli, 
per la firma, il verbale di 
interrogatorio che, evidente-
mente, non ha dato alcun ri-
sultato. Salvatore Valenza, 
vera autorita di Borgetto e 
quindi con la tessera dello 
scudo crociato in tasca, non 
sa nulla della mafia e, pro-
babilmente, lo ha fatto sape
re anche a qualcuno dei suoi 
buoni amici che, nelle ore 
appena trascorse, si e preoc-
cupato di domandare, e co-
noscere, • per '' quale strana 
coincidenza il segretario del
la sezione democristiana di 
un paese di mafia fosse stato 
5vegliato nel cuore della not
te e trasportato a Palermo 
in stato di fermo. Si tratta-
va, non e'e dubbio, eoltanto 
di uno 6piacevole equivoco 
perche stamane Salvatore 
Valenza e tomato nuovamen-
te libero, e ha percorso con 
ostentata lentezza, a • bordo 
della sua lussuosa auto di 
produzione tedesca, le strade 
dei paesi lungo la nazionale 
che da Palermo lo ha ricon-
dotto a casa. '•<•-•••. - -

Tomato a Borgetto, il Va
lenza ha pr'eso nuovamente 
possesso degli incarichi che 
continua a rivestire — la sua 
famiglia li monopolizza tutti, 
nel paese — tra la comune 
solidarieta dei suoi com pari. 
Domani . ^alla J•- conferenza-
stampa sulla mafia indetta 
dal r, segretario . provinciale 
della DC palermitana. sara 
interessante sapere dalla vi
va voce del dottor Salvo Li
ma quale e il pensiero del 
suo partito su questa bella 
pasta di segretario di sezione 
che, gia da tempo nelle liste 
dei' sospetti mafiosi, fa la 
spola tra il paese natale e 
le camere di sicurezza della 
Squadra Mobile e dei cara
binieri. E non sara di certo, 
questo, l'unico •' particolare 
su cui i gioraalisti chiede-
ranno lumi al massimo di-
rigente provinciale della Dc. 

Le retate, intanto, conti-
nuano. Stanotte ingenti forze 
di polizia sono state concen
trate in alcuni quartieri pe-
riferici e in borgate della 
citta, che sono stati setac-
ciati. La retata ha dato co
me risultato il fermo di dieci 
persone. 

Pare difatti che gli sforzi 
delle forze di polizia e dei 
carabinieri, in questi giorni, 
debbano concentrarsi appun-
to aU'interno della citta, 
dove — informa una nota 

Nuove schiaccianti prove contro il brqecio destro di Adenauer 

«teorizzb» r attacco 
al ia Repubblica di Weimar 

Eccezioni positive, certo ci 
sono: ma sembra che gli esa-
minatori per primi si siano 
convinti della sostanziale inu-
tilita di queste prove, di que
sto controllo che oggettiva-
mente finisce per assumere 
un carattere burocratico. che 
si trasforma, contro la volon-
ta degli studenti e anche di 
molti commissari. nella < ve
rifies » di qualche nozione. 
perche, altrimenti, il rischio 
e di trovarsi troppo spesso 
davanti a «scene mute >, o 
quasi. 

Se e'era bisogno di un'ul-
teriore conferma dell'arre-
tratezza dei contenuti ideali. 
cultural! e pedagogici che 
sono alia base di tutta 1'istru-
zione secondaria italiana e 
della necessita ormai imprn-
rogabile di rinnovarli con 
una riforma generale e de-
mocratica, l'andamento dolle 
inttROiazioni (e non ricor-

diamo. per carita di patria. 
quanto e accaduto alle prove 
scritte) la • sta fornendo in 
modo esauriente. E su que
sto, per fortuna. incomincia-
no ad essere concordi non 
solo gli studenti, ma anche. 
ci e sembrato. la maggioran-
za dei docenti. Perche se una 
parte dei ragazzi arriva alia 
fine del ciclo solo con un 
bagaglio di < nozioni > ap
prese meccanicamente, non 
collegate ed inquadrate in 
una problematica culturale 
viva e attuale (e perci6 diffi
cili anche a ricordarsi), la 
col pa, evidentemente. non e 
loro. C'e qualcosa, e qualcosa 
di fondamentale, che non va: 
e il meccanismo che non fun-
ziona e che deve essere cam-
biato per integrare la scuola 
nella vita nazionale. 

m. ro. 

, Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 9. 

' Sono venuto qui, dinanzi a 
questa Corte, per elevare, a no-
me delle centinaia di migliaia 
di ebrei francesi sterminati dai 
nazisti nel mio paese, Vaecvsa 
piu implacabile contro Vnomo 
che preparb. con le sue leggi, 
questi massacri»; cosi Charles 
Pallant, segretario del Mori-
mento francese contro il razzx-
smo e Vantisemitismo. uno dei 
superstiti della • grande razzia 
effettuata dai nazisti il 16 lu
glio 1942 a Parigi, ha aperto sta. 
mane la serie delle deposizioni 
dinanzi alia Corte supremo del
la Repubblica democratica te
desca che sta giudicando Hans 
Globke. * Siamo venuti a Ber-
lino e H nostro pensiero va oggi 
ai 25 mila fratelli strappati in 
quella tragich giomata, alle loro 
case e ftniti miseramente nelle 
camere a gas di qualche paese 
nell'Europa orientate. • 

L'applicazione delle leggi che 
portano la firma delVattuale se
gretario alia Cancelleria di Ade
nauer — ha continuato Pallant 
— ha provocate centinaia di mL 
gliaia di lutti nel mio paese. Tl 

caso Globke e ancor piu inquie. 
tante se si pensa che quesfuomo 
continua ad occupare un posto 
di grande influenza nella RFT. 
Per questo abbiamo deciso di 
venire qui a chiedere, in nomc 
di coloro che non cesseremo mai 
di piangere, non una vendetta 
ma la giusta condanna. Noi non 
proviamo alcun odio per il po-
polo tedesco. Abbiamo visto. an. 
cora in questi giorni, qui a Ber-
lino, come esso sia stato U pri-
mo a pagare il terrore e la fol-
lia di Hitler^. • 

Pochi istanti dopo. la Corte 
rievochera, infatti, come, pro-
prio in base alle leggi che Glob
ke elabord. commentd e pro
pose, allorche era alto funzio-
nario del ministero degli Inter-
ni prujsiano, venisse fornita la 
base legale al terrore di cui i! 
popolo tedesco docera per pri-
nio fare le spese. Per ben due 
ore', tl presidente dott. Toeplitz 
ha riferito sull'atlivita e Vin-
fluenza che Globke ebbg nella 
creazione di quella mostruosa 
legislazione *he doveva segna-
re la fine della precaria Repub
blica di Weimar e aprire la stra-
da alia Instaurazione della dit-
tatura di Hitler. II dott. Toeplitz 

ha letto decine di document! 
che recano la firma delVattuale 
braccio destro di Adenauer; i 
complimenti che egli riscosse da 
Goering il quale nel '32 indicd 
nello Stato prussiano e nelle 
leggi eccezionali ideate da Glob
ke * Vesempio per tutta la Ger. 
mania » e il - pilastro - che esso 
deve rappresentare per il III 
Reich. 

La lettura dei documentl ti 
e conclusa sulla significativa 
frase scritta da Globke nel '33 
nel suo commento alia votazio-
ne delle • leggi eccezionali al 
Reichstag, leggi di cui egli si 
sentiva il padre putativo: * Solo 
Vopposizione sodaldemocratica 
ha votato contro • — scriveva 
Globke — e questo i findlmen-
te Vultimo voto e Vultimo atto 
della democrazia parlamentare: 
ora comincia una nuova epoca -. 

Poi. sullo schermo steso in un 
an polo della sala. sono apparti 
i volti feroci delle S.A~, i loro 
saccheggi, le loro violenze. i 
roghi di Iibri sulle piazze 

E" stata quindi la volta delle 
testimonianze dirette. Sulla pe-
dana e venufa a deporre una 
donna: Lime Ktihn, di 64 anni, 
di Ltpsia, tcampata all'lnferno 

hitleriano >iVeI '33 — raccon-
ta — doretti sloggiare dal quar-
tiere dove abitavo a Breslavia 
perche mi ero resa colpevole 
di avere sposato un ebreo. II 
mio nome ebraico * disturbd • 
gli ' ariani • del quartiere; feci 
allora istanza al minislro degli 
Intemi per chiedere. di poter 
cambiare nome e ricevelti una 
lettera del borgomastro in cui 
mi si diceva che <I ministero 
aveva risposto hegativamente. 

Il marito Bernard e anche lui 
in sala. Salira subito dopo sul
la pedana. Anche egli aveva 
chiesto alio stesso ministero di 
poter cambiare nome e di es
sere * arianlzzato *, la sua do~ 
manda fu respinta e il suo de-
stino fu quello di migliaia di 
ebrei tedeschi, costretti al la-
vorl semiforzati. 'Lavorai per 
qualche anno in una fabbrica 
di Merken. Non potcvo man-
glare alia mensa come gli altri, 
potevo salire sui mezzi di tra-
sporto soltanto lungo il tragit-
to da casa mia alia fabbrica e 
dovevo restore in piedi anche 
se il tram era semivuoto. Alle 
20 dovevo trovarmi a casa. TM 
polizia mi controllava ognl se~ 
ra. Quando fu introdotto il ra-

zionamento nel '41 non ebbi di-
ritto che a una razione dimez-
zata. Portavo la Stella sul brac
cio e quando mostravo la mia 
carta di identita con la * J • 
stampigliata in base alle dispo-
sinoni dt Globke sui documents 
degli ebrei, Vepiteto piu simpa. 
tico che sentivo ripetermi era 
r sporco ebreo ». 

A questo punto il presidente 
mostra ai due testi le dp,nande 
che essi avevano fatto per chie
dere H cambiamento del nome. 
Riconoscono la loro calligrafia. 
Essi sono agli atti del proces-
so, portano la stampigliatura 
'respinto- e la firma autografa di 
Globke. Ieri il governo di Bonn 
intervenendo in difesa di que
sfuomo, ha ripetuto la favola 
secondo cui a Globke non SQIO 
non pud essere imputato nulla. 
ma che addirittura gli va ri-
conosciuto il merito di arere 
fatto quanto era in suo potere 
per salvare i perseguitati, Se 
occorreva una nsposta a questa 
vergognosa dichiarazione ' di 
complicitd, stamane se ne i avu-
ta gia pin dt una. 

Franco Fabiani 

ufflciosa — favoritismi am-
bientali e connivenze facili-
tano ' il mimetizzarei degli 
elementi che vivono ai mar
gin! della legge. (II riferi-
mento ai rapporti tra mafia 
e potere politico della Dc, 
non poteva es6ere piu chia-
ro). Ed e a questo scopo che 
i commissariati di zona della 
PS sono stati invitati -dalla 
questura a tenere d'occhio 
determinati esercizi pubblici 
dove di solito si danno con-
vegno pregiudicati e < altra 
gente di dubbia attivita > 

Non un nome fra i c fer-
mati >, di stanotte e dei gior
ni scorsi, e stato ancora reso 
ufflcialmente noto. Anzi, la 
polizia ha smentito l'autenti-
cita degli elenchi di mafiosi 
pubblicati da alcuni giornali 
recentemente. La polizia si 
e trincerata : dietro un • in-
comprensibile e fittissimo si-
lenzio. A che serve tanto ri-
serbo? Non certo ad impedi-
re la mobilitazione delle co-
sche mafiose, che invece 
hanno sistematicamente mo-
strato di essere cosi infor-
mate delle operazioni della 
polizia. •.'-"• 

Lo dimostra, se non altro, 
la scomparsa di tutti i capi-
mafia ai quali, da'10 giorni, 
polizia e carabinieri di tutta 
Italia . stanno • inutilmente 
dando affannosa caccia. Ri-
serbo superfluo, dunque, e 
controproducente, con ele
menti sospetti non sempre 
infondati sui sistemi adotta-
ti per le improvvise retate 
e le ancor piu repentirie scar-
cerazioni. < Non sono nomi 
da lasciare nel cassetto >, si 
intitola stasera il fondo de 
L'Ora, nel quale si criticano 
molto vivacemente l'inutile 
segretezza con la quale pro-
cedono le operazioni antima
fia ••' e il sistematico rifiuto 
della polizia e dei carabinie
ri "a fornire notizie 

In questo clima di miste-
ro — che conferma tra l'al-
tro come la macchina della 
inchiesta sulla ' terrificante 
strage di Ciaculli e sulle al 
tre imprese dei crimini ma
fiosi, che da sei mesi insan-
guinano la citta per la con 
quista dei rackets, gira an 
cora a vuoto — prendono 
corpo alcune gravi indiscre-
zioni sulle decisioni che, in 
questi giorni, polizia, carabi 
nieri e Procura della Repub
blica starebbero adottando di 
concerto. Sulla base dei ri 
sultati delle prime retate 
— nelle quali diverse centi 
naia di persone sono state 
fermate — si starebbero dun
que preparando lunghe liste 
di sospetti per i quali ver-
rebbe proposto il prowedi-
mento del soggiorao obbli-
gato (confino). -

Per tale provvedimento e 
necessario il decreto del Tri-
bunale penale. Al Palazzo di 
giustizia di Palermo c'e da 
tempo una sezione che si 
occupa esclusivamente * di 
questo. Stavolta, per di piu 
tale provvedimento sarebbe 
adottato con criteri « restrit 
tivi ^. E' evidente che, se le 
operazioni antimafia in cor
so dovessero concludersi pro 
prio con il massiccio invio al 
confino di qualche centinaio 
di mafiosi, la grave questio
ne della criminalita organiz-
zata della Sicilia occidentale 
non sarebbe stata neppure 
sfiorata. Ai colpiti dal prov
vedimento, infatti, altri si 
sostituirebbero — come e sin 
qui sempre accaduto — nel
la pratica dell'intimidazione 
parassitaria, nel controllo 
dei mercati.' nella specula-
zione edilizia, nel contrab-
bando; e si sarebbe fatto, an
cora una volta, un buco nel-
l'acqua. Per questo appare 
sempre piu urgente che una 
iniziativa, anche di polizia. 
sia diretta precisamente nei 
confronti dei settori vitali 
dell'economia cittadina sui 
quali domina incontrastata 
la potenza mafiosa. 

Ma questo, - sinora, non e 
stato fatto. Perche, per esem
pio, si ri tarda ancora ogni 
iniziativa per estromettere 
dai mercati generali le ban-
de mafiose che da anni vi 
dominano? Perche, sino al-
l'altro ieri, sono state rila-
sciate dal comune licenze 
commerciali a mafiosi con il 
cartellino penale marcato da 
decine di reati (e il caso di 
quell' Emanuele Leon forte 
ucciso a Palermo, il 27 giu-
gno scorso davanti al suo su-
permercato)? A queste do-
mande la polizia non ha an
cora risposto. Ne, natural-
mente, ha risposto l'ammini-
strazione comunale d.c.-psdi 
di Palermo. 

G. Fraica Polara 

Un 
socialista 
in 
Irak 
Cara Unila, 

sono un tuo lettore oltreclw 
letlore assiduo </e//'Avanti!, ed 
e proprio per parlarti di un 
lungo articolo pubblicato do-
menica scorsa sul giornala del 
Partito socialista che ti scrivo 
questa lettera. L'articolo in 
questione si riferisce agli avvc* 
nimenti dell'I rah. Tu sai gia 
di che si tratta: I'inviato del-
i'Avanti.', Luigi Vismara, h sta
to nell'Irah; e — come risttlta 
evidente dal suo scritto — pa
re non intendesse affalto rfo-
curnentarsi sulla sitttazionc esi-
stente in quel paese, verifican-
do le accuse che da ogni parte 
del mondo si levano contro 
il regime di Aref incolpato di 
seguirc una polilica mirante 
alio sterminio delle popolazio-
ni curde e dei dirigenti e dei 
militanti comunisti; ma vole-
va soltanto documentare pro-

. prio il contrario: cioe le « atro-
cita » comniesse dai comunisti 
negli anni passati e quindi le 
giustificazioni che Aref e i 
suoi hnttno nel far funzionare, 
quasi ininterrottamente, il pin-
tone di esecuzione contro i co
munisti. •• . 

Luigi Vismara, dunque, per 
ccrcare la prova di tutte le 
«colpe dei comunisti» (il ti-
tolo dice esattamente: «Nel-

• I'Irah i comunisti ammettono 
tutte le colpe ») i> andato nelle 
prigioni di Aref dove ha po-
tuto parlare con un certo nu-
mero di dirigenti • comunisti 

.incarcerate dopo il colpo rea-
zionario dell'8 fehbraio. Nella 

• prigione egli dice di avere in* 
.- contrato Kader Ismail Bustani, 

Issam Kadi, Aziz Cheih (un 
professore di chimica), Cherif 
Cheih (un nvvocato), Hussein 
Quardy (un medico), Bassam 
Mustah (definito da Vismara 
responsahile dell'organizzazio. 
ne studenlesca), Natcf Unics 
(curdo). a Tutti — dice Vi-

: smara — ad cccczionc degli 
ultimi due sono membri if el 
comitato centrale del partito 
comunista ». 

Le confessioni di questi co
munisti sono totali, spregiudi-
cate, autocritiche, e critiehe 
nei confronti del Partito, sem
pre disposto. o costretto dalla 

••. realta, ad obbedire agli ordini. 
di Mosca. Questi i giudizi che 
da Vismara delle risposte che 
i carcerati hanno fornito alle 
sue • domande o che hanno 

". semplicemente dato senza nep
pure essere stati interrogati. 
Neanche per un momento, nel 
cervello di Vismaru, ma me-

^ glio sarebbe dire nel suo sen-
'• timento • di socialista, hanno 

fatto appartzione il dubbio e 
il sospetto sulla autenticita, 
sulla convinzione, sulla vo-
lontaricta di quelle a confes-

. sioni ». Come .,- sono '•- rimasti 
estranei al Vismara (e incre-
dibile) sentimenti di simpatia, 

' di solidarieta, di considerazio-
ne verso uomini che hanno lot-
tato per il loro paese e per 
la causa socialista. 

Non si credo d*altra parte 
che rarticolo riporti qualcosa 
della meravigliosa storia dei 

• comunisti iracheni al servisio 
del loro paese: una lotta fatta 
di sacrifici e di persecuziom; 
ho letto e so che da trenta an
ni i comunisti in Irak non 
conoscono che il carcere, la 
tortura, il plotone di esecuxio-

' ne, salvo un breve pertodo: 
quando la rivoluzione contro 
re Feisal e Nuri as Said parvc 
avere aperto nel 1958 la via 
del progresso e della pace del 
paese. No (ed e qui che il mio 
stupore e diventato indignazio* 
ne): il giornalista socialista 
Vismara ha visto sette comu
nisti, o sette animali, in gabbia 
(ma lui giura che c una pri
gione dove sono traltati bene) 
e si e fatto roccontare c tutta 
la Veritas: le infamie commes-
se ai tempi di Kassem, la loro 
responsabilita nelle stragi di 
Kirku e Mossul. 

Dalla sua penna non esce 
spontanea neppure la conside-

, razione (che gli tiene invce 
suggerita da un giornalista bmr-
ghese che con Vismara ha »t-
sitato i carcerati nella c bel
la prigione* di Aref), e cioe 
die potrebbe trattarsi di « con
fessioni » per guadagnarc la li
berta, o almcno per eritare il 
plotone di esecuzione. Mi ha 
colpito infatti una fra re che 
rinriato tfc/FA vanti! riporta 
nel suo articolo: c Una confam-
sione che rale la liberta». 

Dcro aggiungcre che Visma
ra dice di essere andato nella 
prigione con autorizzazioni 
spcciali; non poteva essere che 
cost: perb per documentmrsi 
sulle «colpe* dei comunisti 
gli sono bastali questa visita 
sotto occhi polizieschi e un 
colloquio con sette comunisti ' 
che da sei mesi rivivono il 
calvario che i dirigenti della 
classe opcraia hanno vissulo 
neirirah sotto le varie tiran-
nic: monorchia, stranicra, /<**» 
dale, e poi le dittature perso
nal i dt Kassem e ora di Aref. 

FILIBERTO GIANNONI 
(Pisa) 
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