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LA DILAGANTE PROTESTA DELLE CAMPAGNE 
' • ' • ' • " ' > . * 
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il vino 
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BARI — Viticultori rovesciano in piazza botti di 
vino per protesta. (Telefoto a «l'Unita >) 

Dalla nostra redazione 
, , , . ' BAKl, 11. 

Grande giornatadi lot
to dei contadini — brae- ;• 
cianti. coltivatori diretti 
e coloni — pugliesi. Uno 

. dei ' maggiori raduni di 
quelli svoltesi ieri - nella 
regione e stato quello di 
Foggia ove sono corivenu- • 
ti i lavoratori '' di '• molti; 
centri della provincia. Ad 
essi ha parlato H segretci' 
rio generale della Feder-
braccianti, compagno Giu
seppe Caleffi, in un co-
mizio tenuto al termine di 
un qrande enrtco che ha . 
percorso le principali vie 
della citta. In testa al cor-
teo era uno striscione sul 
quale era scritto: « / lavo
ratori della terra dicono 
"no" alle tregue c alle 
attese e rivendicano la ri-
forma agraria*. 

Il comizio 

d i Caleffi 
' Nel suo comizio Caleffi 

ha vicacemente polemiz-
zato con i dirigenti della 
CISL e della V1L per la 
posizione •- assenteista as-
sunta nei confronti della 
attuale lolta dei lavorato
ri della terra. La CISL e 
laUlL — ha detto Calef
fi — debbono avere mag-, 
giore coerenza politico 
con i loro stessi program-
mi e con gli impegni che 
hanno : assunto di fronte 
alle masse. La DC — ha 
detto Caleffi — non ha sa-
puto cogliere quanto di 
nuovo viene dalla volonta 
dei lavoratori della cam-
pagna ed ha affrontato i 
problemi delVagricoltura 
in termini sostanzialmen-
te conservatory 

Ecco perche e fallita la 
operazione dell'on. Moro. 
Parlando del aoverno Leo
ne Caleffi ha detto che i 
sindacati unitari hanno 
preso posizione • non sul-
la sua formula ma sul suo 
programma, il quale e di 
« disimpegno > per Vagri-
coltura. Caleffi ha rilan-
ciato — concludendo — 
lo invito unitario alia 
CISL e alia VIL: se si 
parte dagli interessi dei 
lavoratori e dalle esigenze 
delVagricoltura — ha det
to — debbono cadere le 
pregiudiziali ideologiche e 
si ricostruiscc il movimen-
to unitario. 

Ed ecco le notizie dal
la provincia di Bari. A Co-
rato, lo sciopero e riuscito 
al 100 per cento; oltre die-
cimila braccianti, coloni e 
viticultori in corleo han
no sfilato oer le strode 
del ccnlro aqricolo. Dele
gazioni contadine si sono 
portate dal sindaco per 
sallicitnre Vinteressamen-
f« pr#*M> il governo per 

t problemi dell'aaricnltura 
e in particolare per la cri
si del vino che a Corato, 
come del resto in tutta la 
Puglia, vreoccupa - dram-
maticamente centinaia di 
migliaia di viticultori. . • 
• Ad Andria. un migliaio 
di coloni, mezzadri e vi
ticultori hanno percorso 
in corteo le vie della cit
ta. Sui • carretti agricoli 
che forir.avano un singo-
lare ccrteo di un rhilome-
tro. erano stati sistemati 
recipient* pieni di' vi~*o. 
che sono stati roveseiati 
per le'vie rittndtne. 'hi-
rantc la mnnifeslazUn.e, 
quale • protesta e nampc-
nello ' di allarme peT le 
condizioni drammatiche 
che stanno per crearsl in 
vistn della prossima ven-
demmia. ' - • ' • • . -; i" 

Anche a Barletta e Tra-
m imponenti cortei «t .w-
no svolti nella mattinata: 
i ; contadini hanno attra-
versato le vie del centro 
cittadino per diverse ore. I 
Imponente e stata la pro
testa di braccianti, di con
tadini e viticultori di Ca-
nusa ove un potente nu-
bifragio ha distrutto I'SO 
per cento delle culture, 
specialmente quelle viti-
cole. •'-• "• •••<••>-• 

In allre zone della pro
vincia, come nel sud-est e 
nella zona costiera, si so
no svolti comizi e assem-
blee: delegazioni si sono 
portate presso le autorita 
municipali. •• A -,Monopoli 
una delegazione di coloni 
e mezzadri e stata ricevu-
ta dal sindaco dc il qua
le, accogliendo le richie-
ste dei lavoratori, ha in-
viato un telegramma al 
presidente del Consiglio e 
a tutti i grupoi parlamen-
tari chiedendo provvedi-
menti a favore dei conta
dini. 

Nella zona 
costiera 

Fra ieri e oggi, si sono 
tenuti in provincia di Ba
ri 26 grandi comizi. In-
tanto, il comitato reglo-
nale delle Federbraccian-
ti pugliesi, riunitosi a Bari 
per esaminare ' lo stato 
delle lolte e delle loro pro-
spettive, ha deciso di in-
tensificare Vazione artico-
lata per la colonia e la 
mezzadria. per i contralli 
dei braccianti. salanan 
agricoli. guardie campc-
stri. e del settore orto-
frutticolo nelle zone del
le aziende. nei comuni e 
nelle - zone interessate. 
Qucsta azione culminera 
nelle due giornate di scio-
peri e manifestazioni in 
lutto il territorio puglic-
sc indelte per I giorni 22 
c 23 luglio. 

Halo Palasciino 

TOSCANA 

unamono 
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EMPOLl — La manifestazione contadina di ieri. 
(Telefoto a * l'Unita >) 

Dalla nostra redazione dri> braccianti e assegna-
tari. Al termine del comi-

. / FIRENZE, 11. ! zio, durante il quale ha 
Per 24 ore le campagne • parlato Vittorio Magni, un 

della Toscana hanno regi- folto corteo si e snodato 
strato una fermata-.pres- per le vie della citta. Le 
soche totale delle opera- campagne della Maremma 
zioni di raccolta dei pro- sono rimaste deserte. Alia 
dotti. I contadini hanno manifestazione ha portato 
manifestdto nelle citta. ,1'adesione del Comune i l -

A Empoli e nei comuni sindaco di Grosseto, Pol-
della zona — Montelupo, nni, e i dirigenti provin-
Vinci, Cerreto Guidi, Li- ciali deV PCI e del PSI. 
mite sulVAmo — lo scio- _ / „ p r 0 U t n c i a di Livorno 
pero e stato generale ed si sono svoiti raaUni di 
ha vtsto la compatta par- vallata a Venturina (Val 
tecipazione di tutte le ca- di Cornia) e a Cecina 
tegorie: dai vetrai, ai ce- -menfrein provincia di Pi- , 

sa e proseguito lo sciope
ro iniziato-lunedi scorso . 
e che proseguira fi.no a sa-
bato. A S. Miniato lunghe 

mezzadri e ai braccianti, $Zn
d

Tlc?™1™™°}!*™?? 
in sciopero da lunedi, per:

 sf
a

lato, tn .*f»™ J* pr°te-
rivendicare assieme la ri- '.'„.' ,'""'' '•,' 
forma agraria. per battersi ' ,A Pistoia sono stati i : 
contro I'aumento del costo gtovani *• che, formando 
della vita e per chiedere 0™PPi motorizzati, hanno ; 
la soluzione delle verten- percorso le campagne por-
ze in corso. inasprite dal- >' fando cartelli di protesta 
I'atteggiamento intransi- fino ai quattro centri do-
gente dell'associazione in- ve si sono svolti raduni di 
dustr'tali. - .; "" • : . :zona. Manifestazioni in 

'••'•- La pioggia* caduta in- : tutte le zone agricole del-
tensamente, non ha impe- \ le province di Siena ed 
dito che migliaia di lavo-. Arezzo. -
ratori partecipassero alia • * Le trebbiatrici sono 
manifestazione svoltasi al bloccate sulla •• maggior • 
cinema Excelsior, stipato parte delle ate mezzadrili 

i_ della Toscana. La parted- • 

EMILIA 

contadini 
invadono la 

nola 

BOLOGNA — La manifestazione alia Montagnola. 
(Telefoto a « l'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 11. 

Migliaia di -braccianti, 
mezzadri, fittavoli e coldi-
retti hanno partecipato al
ia • imponente manifesta
zione contadina organizza-

ra dei partiti' (PCI, PSI, 
PSDI, PRI e DC) ed alle 
organizzazioni sindacali.. 
'' Nel corso della manife

stazione, a cui hanno pre-
senziato, fra gli altri, nu-
merosi sindaci dei comu
ni della provincia, hanno 

ta questa mattina alia < ^ Q Giorgio Veronesi, 
^Montagnola. Alloscloperp RVj£g p r e s idente dell'Al-
di 24 ore nelle campagne » i e a n z a nazionale contadi-
proclamato in tutta la re- n a e D a n t e Palmieri, vice 

ramisti, agli edili. ai for-
naciai, alle confezioniste. 
I lavoratori delle officine, 
cessando per tre ore ogni 
attivita, si sono uniti ai 

fino all'inverosimile. 
Una • folia entusiasta 

agitava cartelli inneggian-
ti, all'unitd fra operai e 
contadini, in lotta per piu 
umane condizioni di vita 
e di lavoro, per imporre 
una svolta nelle campa
gne, capace di imprimere 
uno sviluppo democratico 
a tutta la vita economica 
e sociale del paese. • • -f. 

Ha aperto la manifesta
zione Nelusco Degl'Inno-
centi, segretario della CdL 
di Empoli, che ha pole-
mizzato con un volantino 
della CISL con il quale si 
invitavano i lavoratori a 
non aderire alio sciopero 
che, secondo la inlerpreta-. 
zione cislina, avrebbe avu-
to un carattere politico, 
poiche avrebbe affronta
to, «inferessi estranei alia 
classe lavoratrice *. II suc-
cesso dello sciopero, ha 
affermato Degl'Innocenti, 
e la risposta migliore alle 
ridicole affermazioni del
la CISL. 

Ha pot preso la parola 
Vasco Palazzeschi, segre
tario rcgionale . della 
CGIL, il quale — dopo 
avere • affermato . essere 
inammissibile che un sin-
dacato, anche se non e 
d'accordo sulle forme di 
lotta si adoperi per spez-
zare uno sciopero favo-
rendo' obbiettivamente i 
padroni — ha sottolineato 
il valore unitario ' della 
battaglia per la riforma 
agraria, per aprire pro-
spettive nuove non solo ai • 
contadini. ma a tutti i la
voratori. 

Braccianti e mezzadri 
della provincia di Firenze . 
continuano lo sciopero fi
no a sabalo. < 

Imponenti le manifesta
zioni che si sono svolte in . 
altri centri della regione. 
A Grosseto si sono river-
sati nel capoluogo mezza-

pazione dei braccianti in 
alcune province, •. delta 
classe opc.raia nei • centri 
industriali maggiori, al-
larga la battaglia in corso 

Renzo Cassigoli 

gione ha partecipato la 
totalita dei lavoratori. ~ • 

La giornata e. stata ca-
ratterizzata da - numerose 
significative manifestazio
ni. Al governo, ai conce-
denti, all'opinione pubbli-
ca si e voluto dimostrare 
la- pressante volonta • di 
porta re - fino in fondo la 

. battaglia per la riforma 
agraria. ' : • : 
; Delegazioni contadine si 
sono recate dalle autorita . „ . „ , . , • „ , „ „ « „ „ ; „ 
cittadine,, all'Ispettorato , c j ^ ° T ^ ^ S S T n S 
compartimentale del lagri-
coltura, airUfficio regio-
hale del lavoro, alia dire-
zibne degli • zticcherifici 
della provincia, aH'Unione 
degli agricoltori, alle sedi 
dei partiti e presso i sin
daci dei comuni della pro
vincia onde richiedere il 
loro intervento per sbloc-
cafe la difficile situazione 
esistente nelle campagne. 

Un documento, in cui si 

presidente della Feder-
mezzadri. 

Palmieri, dopo avere 
affermato che i problemi 
del rinnovamento econo-
mico e sociale delle cam- • 
pagne sono comuni a l l e ' 
varie categorie contadine ; 
ed - interessano .' diretta- ." 
mente la classe operaia, i • 
ceti medi e I'intera popo-
lazione, ha ricordato che 
occorre Tunita delle varie 
categorie e rintensificazio. : 

lie dei loro impegni onde . 
' portare avanti con mag-

giore decisipne la lotta 
• per un ' diverso • corso di • 
politica • agraria. Dopo 
aver messo in evidenza . 

'. che i vari governi non si 
sono. mai interessati a ri-
solvere i problemi agrairi . 

i e che neppure il governo •• 
: « tregua » non si adopera •= 
' in questo senso, Palmieri 

ha aggiunto che questa " 

sottolineano Tesigenza di ' l r ^ a J "™Je™ua£ i^»—,.-„•„ » si .i* „:«—.«' contadini, ma al capitale intervento e il significato 
della giornata di lotta, e 
stato inviato al Presiden
te del consiglio dei mini-
stri ,a; ministri dell'Agri-
coltura e del Lavoro, ai 
capi gruppo parlamentari 
del Senato e della Came-
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Proposta del PCI 
per i danni 

; alle coltore 
' I compagni onoreveli Ml- luvioni che hanno diuestato 

cell. Sereni, Romaanoli, Bu- intere zone e distrutto im-
setto, Antonini, Beccattrlni, pianti e produzioni pregiate. 
Corrao, D'Alessio, Di Mau- Le ' conseguenza di questi 
ro Luigi, Giorgi, Golinelli, danni aono preoccupanti per 
Gombi, Grezzi, Magno, |« gia debole azienda con-
Marras, Napolitano Luigi, tadina che si trova, anche 
Ognibene, Tognoni, Villani per questo, sull'orlo del fal . 
hanno ieri presentato alia Omenta. Per evitare che cid 
Camera - una proposta di awenga, accentuando I'eso-
legge per i danni del mal- do agricolo da tutti depre-
tempo in agricoltura. -. . cato, occorre - intervenire 

La legge prevede che per prima che sia troppo tardi. 
tutte !e aziende agricole che I deputati comunisti gia al-
a causa del maltempo ab- >a fine della passata legi-
biano subito danni superior! slatura (14 febbraio 1963) 
al 40 per cento della pro- avevano richiesto che il go-
duzione lorda vendibile ven- verno prendesse precisi im-
gano" applicate le prowl- pegnl in propesito. Ma il 
denze previste dalla legge governo Fanfani — seguen-
rao f*«n*riKii*i . ****** «»r. do la direttiva della OC — 
2 ? J m i J u ^ t - 2 T IJSZ P«f riconoscendo la gravita auto, mutui a tasao agevo- *; . ___fc.__,_ _t u" ;»x "« 
lato, ratelzzazione debitl, J f |h i - r2S?T& S i « « ^ » 
esenzioni fiscali). A favore 1 ^ 1 ^ ™ ^ * 2 ™ 1 S * 
della azienda contadina e « • " « • « " A * " eXS« SE 
p r e v i a „ cumulabiliU del i X K S t l . P | | ! 
beneflci e la precedenza n e v i t i , o n o sciotte ed i 
assoluta nelle erogazioni. contadini non possono piu 
Per tali provvidenze • pre- a t o e t ta re . II governo Leone 
visto un pnmo flnanziamen- d e v e p ercid dar corso, e 
to di 12 miliardi. subito, a quanto tutti i con-

Come si ricordera i danni tadinl richiedono. II succes-
del maltempo sono stati so in ogni caso e affidato 
particolarmente gravl lo alia mobilitazione unitaria 
scorso invemo (gelate, cl- dei contadini e degli Enti 
cloni, inondazioni) e si aono locali, ed al loro interven-
vieppiO accentuati nella re- to continuativo e crescente 
cente prlmavera-estate a verso gli ispcttorati 
causa dl grandinata ed al- Prsfstture. 
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e al mdnopolio, da qui la 
necessita di - elevare " in -
questa giornata di lotta la 
viva protesta contro , il 
tentativo di involuzione 
in atto. - - . . - • - .. -"-
• ' Veronesi ha esordito ri-
cordando l'importanza di 
questa giornata di lotta 
alia quale hanno parteci
pato anche - delegazioni 
operate in segno di soli-
darieta. Si tratta di quel-
la solidarieta e unita con
crete che hanno potuto 
creare nel paese una nuo-
va forza contrattuale sia 
desli operai che dei con
tadini che spesso hanno 
permesso di rovesciare i 
piani reazionari ' del pa-
dronato e del monopolio. 
- Da certe parti, ha ri

cordato ancora Veronesi, 
si cerca di lasciare in di-
spnrte la classe lavoratri
ce dal dibattito politico. 
Vediamo infatti che nel 
momento in cui i proble
mi deiragricoltura sono 
vivi. si va costituendo un 
governo che elude queste 
qucstioni. Non si vuole, 
quindi. tenere conto che 
la politica degli agrari e 
stata battuta dallo stesso 
volo popolare del 28 apri-
le .Di qui la necessita e 
la validita del movimento 
di lotte in atto 

In tutta la regione emi_ 
liana lo sciopero ha regi-
strnto adesioni e manife
stazioni eccezionali. A 
Rengio Emilia, quattro-
miia contadini hanno sfi
lato. con trattori e alto-
pa rlanti, per le vie della 
citta. Manifestazioni si 
sono svolte nelle citta di 
Forli, Rimini, • Parma, 
Piacenza. A Ravenna han
no avuto Iuogo 6 manife
stazioni di zona 

f. V. 

Le ambizioni 
espansioniste 
di De Gaulle 
in una vignet-
ta deir«Ex
press». 

Un libro esilarante edito a Parigi 

/riti della 
wione 

Dal nostro inviato 
-. , , ..;... . VPARIGI,11 

« II gollismo puo avere mille seguaci, oppure tutto il paese. 
Ognuno'e stato, e o sara gollista ». Questa affermazione ap-
partiene al' generale; De Gaulle, gran sacerdote, o papa della 
nuova religione gollista. « II • gollismo e la dottrina dell'anno 
d u e m i l a » , gli ha fatto eco Bokanowsk i , il quale , come ministro de irenerg ia 
atomica, d ice di saperla lunga in proposito. Che meravig l ia dunque se il gol
l i smo, c o m e ogni chiesa, ha la sua l i turgia, il suo cerimoniale , la sua predica, 
il suo catechismo e, infine 
la sua festa comandata? 
Un libio pieno di humour, 
di Pierre Viansson-Ponte 
(7 gollisti - Rituale e an-
nuario), redattore politico 
de Le Monde, ci introduce 
nei segreti del rituale. alle 
date e alia weltenschaung 
del sovrano, all'Eliseo, a 
Colombey, all'estero, alia 
TV, nel contatto con le 
masse. 

II cerimoniale del golli
smo inizia alia presenta-
zione. Coloro che vengono 
presentati : al generale, 
vengono raggruppati, un 
giorno prima, su ordine 
scritto dell'Eliseo, ' in . un 
folto drappello: sono pre-
gati di non assumere l'aria 
troppo grave, ma al tempo 
stesso di non sorridere, e 
soprattutto, di sfilare rapi-
damente. .." 
• II generale, quando vo-

glia dar segno di benevo-
• lenza, si rivolge agli ospiti 

appena introdotti, con que
sta gamma di -saluti: ad un 
diplomatico sia paraguaja-
no che finlandese, il gene
rale dira: < Amo molto il 
vostro paese, non dimenti-
catelo». Ad un giornali-
sta-scrittore: « Vi - leggo 
con piacere, signore» (sia 
che si tratti dell'autore di 

. un opuscolo di parole cro-
ciate, di un manuale di bo-
tanica, di un saggio filoso-
fico sulla decadenza roma-
na o un romanzo porno-
grafico). Ad una bella don
na: « La vostra grazia, si-

. gnora. onora questa vec-
chia dimora >; ad un eccle-
siastico: «Aiutateci nelle 
vostre preghiere, monsi-
gnore >; ad - un militare: 
< Saint-Cyr? Quale promo-
zione?»;.ad un vecchio di-
gnitario: « La vostra espe-
rienza ci 6 preziosa»; ad 
un giovane: < Voi siete lo 
avvenire della Francia, 
siatene degno>. Nei mo-
menti di grande stanchez-
za, tuttavia, quando la pre-
sentazione marcia a ritmo 
accelerato, le cose pero si 

. imbrogliano; e si e sentito 
il generale reclamare pre-

.'• ghiere dalle belle donne, 
mentre un arcivescovo era 
felicitato per la sua grazia. 
Un '-j rappresentante della 
stampa straniera, ' assai 
mascolino nelTaspetto, ar-
rossi tempo fa per la sor-
presa, sentendosi gratifica-
re, all'annuncio del suo 
nome, " di un sonoro: 
« Buongiorno, signora >. 

La stretta di mono e col-
lettiva e si distribuisce 
nelle cerimonie - e viaggi 
ufficiali, ad ogni sconosciu-
to che si trova in posizio
ne favorevole, rispetto al 
generale. E cosi gli stessi 
quindici poliziotti. che as-
sicurano il servizio di si-
ctirczza, e il cui di-vere 
professionale e di essere 
costantemente sul cammi-
no del capo dello Stato per 
proteggerlo, si vedono ser-
rare le dita dalla mano au-
gusta, almeno quattro vol-

. te dalle ventidue alia mez-
zanotte; bastera che un 
brusco voltafaccia li piaz-
zi naso a naso con il ge
nerale. che questo si pre-
cipita con le sue effusioni. 

Nella serata di gala il 
problema e se «si bacia o 
no la mano delle signore >. 
I due K. ad esempio, non 
baciano la mano. ne il can-
celliere Adenauer; si inve-
ce il principe Filippo e lo 
imperatore d'Iran. II ge
nerate bacia sempre, salvo 
la mano di Nina Kruscio-
va la quale non voleva. Lo 
omaggio alia mano della 
presidentessa e obbligato-
rio. Ma talvolta, con i capi 
di Stato africani e con le 
loro mogli, Tequazione e 
piu complicata: e cosi si 
sono visti degli storditi, 
sbagliarsi. e baciare alia 
fine la mano del generale. 
Non si 6 mai visto il ge
nerale, invece, baciare la 

che pec i vescovi e i car
dinal!. -

II prunzo di gala, che 
riunisce duecento persone, 
dura dalle 20,15 alle 21 al 
piu tardi. Le pietanze sono 
servite a tempo di record, 
i piatti vengono strappati • 
ancor pieni con • destrezza 

• favolosa. I vini non torna-
no mai due volte. Non e'e 
il formaggio, perche ma-
leodorante, ne la frutta, 
troppo lunga a pelarsi. A 
questo ritmo. il pranzo du
ra un'ora. Gli invitati pos
sono sempre, aii'uscita, an-
dare a mangiare un bocco-
ne alia Rive Gauche, o al
le halles. In ogni occasio-
ne — e spprattuto nel 
pranzo intimo — il gene
rale fa l'ammirazione di 
tutti quelli che lo osserva-
no per la quantita di cibo 
che inghiotte. Egli si riem-
pie massicciamente il piat-
to, lo vuota, fa scomparire; 
tre pezzi di pane, torha ai 
legumi, distrattamente si 
fa ecivolare in bocca due 
fette di dolce, e tutto cioJ 

vuotando . gagliardamente 
il bicchiere che egli riem-
pie piii volentieri di vino 
rosso che non di bianco. 

II pranzo a Colombeg, in • 
questo grigio paese piovo-
so della Mania, dove la 
campagna e triste e piatta,' 
costituisce per l'ospite un 
onore eccezionale. Tutta
via De Gaulle, a Colom
bey, e di pessimo umore. 
La casa di Colombey, com-
perata quando De Gaulle 
era ufficiale a Metz e ve-
deva avvicinarsi il mo
mento della pensione, fa 
pero troppo parte del mito 

; perche egli possa non an-
darvi. E cosi, sospirando, 
ogni sabato, il Generale 
prende la strada dell'Est, 
scortato dai motociclisti, 
dagli elicotteri che sorvo-
lano 1'autocolonna, mentre 
le riserve di sangue fresco 
del •gruppo « 0 » vengono 
controllate di continuo. Al
le 13 in punto, a Colom
bey. si va a tavola. Anti-
pasti. Silenzio. Un audace 
attacca conversazione con 
la signora Yvonne. Grugni-
ti indistinti del generale. 
Arrosto. Silenzio. Qui l'au-
dace si lancia: «Bel tem
po. non e vero. mon gene
ral? >. La questione resta 
in 6ospeso. L'audace perse-
vefa: « Bel tempo per le 
passeggiate, non e vero. 
mon general? >. Allora Lui. 
seccato: c Sappiate. mio ca-
ro, che io non passeggio 
mai >. Nel corso di uno di 
questi pranzi — dove il vi
no e ammesso ma i'alcool 
e proibito — un dirigente 
del piano economico. che 
aveva fama di alzare il go-
mito. si eenti rimproverare 
dal Generale: « Voi bevete, 
signore. mi hanno detto *. 
E quello: «In ogni caso non 
da voi, mon general >. 

La predica rappresenta il 
terzo tempo del rituale: es-
sa pud avvenire nel corso 
delle cerimonie •- ufficiali 
(come quelle in cui il ge
nerale sj intrattiene con i 
suoi morti, in un testa a te
sta wagneriano), nel viag-
gio in provincia e in quello 
all'estero: essa va da «qual-
che parola al popolo > 
(«9,32. II generale indiriz-
za qualche parola alia po-
polazione^), all'allocuzio-
ne. al discorso c, infine, al 
bagno di folia. II viaggio 
in provincia ha un proto-
collo perfettamente rodato: 
la fermata nei villaggi e 
nei borghi dura dai tre ai 
cinque minuti. Il tempo di 
sporgersi dalla portiera 
della macchina. e di soffia-
re sul tono della confiden-
za ad un grosso gendarme 
pietrificato in un impecca-
bile attenti: «Gendarme, 

. Ie braches... >. II disgrazia-
to cerca il bottone tradi-

mano di un uomo, salvo tor«, aforzandoai di man 

tenere la - dignita. Elletto 
irresistibile, a quanto af-
ferma il seguito. • II viag- -
gio all'estero modcllo. na-
turalmente, e quello in 
Germania. Ma De Gaulle, 
non esclude l'URSS. alia . 
duplice condizione che il 
clima internazionale lo per-
metta e che sia possibile 
parlarc al popolo russo, c 
in russo sc occorre. 

' II bagno di folia, di cui 
De Gaulle ha dato spettn-
colo a Londra, ad Ambur-
go, ad Algeri, come a Per-
pignano ed a Lilla, e per il 
Generale cio che per Pop-
pea era il bagno di latte. 
Dire che si - mescola alia 
folia e poca cosa, egli vi 
si tuffa, vi si rotola, vi si 
dissolve. Sparisce qui, riap-
pare la, come in un per
corso sottomarino. Lo si e 
visto talora riemergere con 
un pezzetto di uniforme la-
cerato, tre bottoni strap
pati; i l 'kepi di traverso, 
ma l'occhio brillante di pia
cere, l'aria rallegrata e fe-
lice di vivere. \ .• i -

Del catechismo del Ge
nerale, che costituisce la 
qiiarta parte del "rito, noi 
riterremo soltanto la con-
ferenza-stampa, che 6 la 
grande messa cantata, la 
cerimonia maggiore del ri
tuale. Essa e annunciata da -
un rumore sordo, che si 
puo cogliere solo raso ter
ra: ci sara. pare, una con-
ferenza... Poi il gran gior
no arriva. I pronostici si 
avverano. L'Eliseo comin- ' 
cia a distribute ai giorna-
listi le domnnde da fare. 
Che nessuno l'ignori: . i 
giornalisti, alia conferenza-
stampa. hanno il ruolo dei 
compari in un mercato. In
fatti, il generale aveva in 
passato un piano appros-
simativo della sala sul 
quale punti rossi segna-
vano presso a poco il po-
sto occupato da ciascuno 
dei compari. Vi furono tut
tavia degli incidenti. Gior- . 
nalisti che si sco-davano 
di interrogare, o che face-
vano domande non previ
ste. Allora uri nuovo me-
todo e ' stato introdotto. 
Tutte le question! sono po-
ste all'inizio, il Generale le 
suddivide e risponde. La 
conferenza-stampa e l'arma 
assoluta del regime. La ma-
gia della conferenza e ta
le che nel gennaio 1960 il 
solo annuncio di un inter
vento basto a far sorgere 
le barricate ad Algeri. 

• La mia telcvisione, dice 
De Gaulle. La sua prima 
grande fortuna, infatti. cd 
egli lo sa, c di •essere 
giunto al potere quando la 
TV staccava gli ormeggi. 
La seconda, e che egli ec-
celle nel sapersi ser\Tire di • 
questa mitragliatrice dolla 
propaganda. Cura, ' egli 
stesso, di scrivere i discor-
si che pronuncia e di im-
pararli a memoria. Li sa 
dire, sa dosare la voce, 
servirsi. dei suoi- tics af-
finche essi ' inteneriscano 
piu di quello che non in-
dispongano. Li ripete lun-
gamente davanti alio spec-
chio e al magnetofono. Ha 
preso lezioni di dizione. In 
breve e un professionista 
della TV e la drammatiz-
zazione c il suo gran la
voro. Milioni di francesi 
(dieci milioni di telcspct-
tatori) invecchiano con 
lui. < Guarda, ha l'aria 
stanca stasera >, oppure 
« In piena forma. Chariot >. 
Egli non c tanto il < gran
de fratello >, quanto : il 
« vecchio zio *, « 1'uomo che 
vorreste avere per nonno >, 
come dicono gli amcricani. 
E' cosi che la popolarita 
personale del Generale e 
quasi del tutto indipenden-
te dalla sua politica. rial 
suo regime e, in ogni ca
so, dal gollismo. 

Maria A. Macciocchi 
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