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SUI CASI DEL «PREMIO VIAREGGIO > 
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Renato 
» 11 compagno Renato Gutluso ci 

ha inviato questa «lcttcra al di-
rettore* sul recente clamoroso 
scandalo del premio Viareggio. 
Siamo licti di - pubblicarla: 
« Caro direttore, 

permettimi di intervenire, da 
lettore, a' proposito del triste 
spettacolo dj costume offerto dal 
" Premio Viareggio "." Quali che 
fossero le opinioni dei giudici,' 
ed e logico e giusto chc fossero 
differenti o contrastanti sui vari 
Ubri in discussione, ritengo che 
essi dovevano dimettersi subito, 
appena ' avato notizia della in-
terferenza del finanziatore del 
premio. 

Mi displace dover dire che il 
primo a dimettersi doveva esse-
re Bigiaretti (e naturahnente non 
sollevo ombra di dubbio sidla sua 
sincerita di giudizio) proprio per 
i rapporti che egli ha con la Oli
vetti. E tanto piii se la sua opi-
nione era contraria al libro di 
Piovene. • . 

> La coincidenza, nella opposizio-
tie a Piovene, tra il giudizio cri-
tico dello scrittore e Vopinione 
espressa da Olivetti prima che 
fossero conclusi i lavori della 
ginria. avrebbe dovuto consigliar. 
gli di sacrificarsi per prima. 

Le dimissioni, a cose fatte, non 
servono a nulla: il " Premio Via
reggio ", in • ogni modo, agoniz-
za. Vorrei aggiungerc che il pre- t 
mio postumo a Delfini e di assai 
scarso significato. Non so che pe-

toabbia, la indicazione del pur 
bel libro di Delfini, scrittore chet 
caso mat, Viareggio ha il torto di 
non aver premiato in vita (se 
non sbaglio e'era gia il "Premio. 
Viareggio" quando usci tl.Faha-
lino). Delfini e uno scrittore che 
appartiene al clima fwrentino de-
gli anni trenta, e cioe ad una vi-
cenda culturale assai nobile, ma 
lonluna e circoscritta rispetto ai 
problemi letterari di oggi; vicen-
da che, francamente, ritengo eslru-
nea agli interessi artistici di sent. 
tori come Moravia o come Paso-
Uni (che e, caso mai, tin anti-Del-
tini; ma e assai piii di questo). V-̂  

Quanto al caso di Guido Pio
vene. non sta a me dare un giu
dizio critico sul suo libro. Perso-
nalmente, da comune lettore, tro-
vo Le Furie uno dei migliori li-
bri usciti dopo la guerra; inoltrc, 
a contrariamente ad alcune opi
nioni espresse in questa triste oc-
casione, non credo sia giusto dire 
che il Piovene e piii saggista che 
scrittore; Piovene e invece scrit
tore anche quando si occupa di 
saggistica (e il recente suo scrit-
to su Saba ne e provq evidente). 

Ma questa e una dichiarazione 
che ha valore del tutto personate 
e privato. Desideravo soprattutto 
dichiarare che ritengo la campa-
gna contro Piovene una delle piii 
assurde e meschine cui ci sia 
stato dato di assistere. Campagna 
qualunquistica che proprio per 

questo suo - carattere - ha potuto u 
coinvolgere anche gente di buona ^ 
fede. Piovene ha fatto degli errori, 
ma non certo piii gravi di quelli 4 
di altri scrittori. Uno dei grandi r 

poeti italiani, Cardarelli, ha scrit-
to una posia intitolata. "Camicia 
nera" e rnolti filosofi e scrittori e 
r.ritici si sono impegnati in saggi -' 

• (" saggi" e non articoli di gtor- ^ 
nali, recensioni di terza pagina, " 
corrispondenze) sul razzismo, sul 
fascismo, sulla persona di Mus-' 
solini, gli hanno dedicato poemi 
e quadri e sinfonie. .-' - • • K > 

Non dico questo per accusare 
nessuno. Sonq d'opinione che un 
libro sugli intellettuali italiani 

' sotto il fascismo sia ancora du 
scrivere. non sulla base dt una . 
" caccia alle streghe" al rove-
sew, ma • dell'anaiisi dt una so-
cieta, delle sue radici culturali e 
storiche e dei suoi sviluppi. 

Inoltre anziche dare la caccia 
al fascista di ieri, penso che sa-
rebbe assai phi utile e giusto e 

. necessario alia vita della nostra . 
; democrazia individuare e combaU ' > 
tere i fascisti di oggi, quale che t 
sia la loro tintura- politico. 

C'e bisogno di ricordare agli 
italiani il caso Bontempelli? Vis-
suto in condizione di confi.no, gli 
ultimi cinque o sei anni del fa
scismo, considerato pericoloso da 
avvicinare per il suo aperto an~ 
tifascismo, fu estromesso dal Se-
nato della Repubblica, per essere 
stato accademico d'ltalia. E non 

importo che in quello stesso Par-
lamento potessero sedere dei veri 
e propri esponenti del fascismo 
di Said N - ' . • ' 

Dei suoi errori Piovene ha fatta 
una analisi attiocritica fin trop-
po feroce, con una lealta che ra- • 
senta il masochismo ma che me- , 
rita il rispetto anche di coloro 
che non fossero rimasti convinti 
dai suoi argomenti. , < ' 

E' da aggiungere che da parec-
chi anni Piovene e schierato nel' 
campo democratico piu avanzato, 
ed agisce di conseguenza. Ma e 
forse proprio tn questo fatto che 
va individuata la ragione piii 
profonda dell'accanimento contro 
di lui. . . • tV 1 • l •' , 

' In questa occasione," mi rincre-
see doverlo dire, il gesto di tipo 
fascista e stato fatto dal finan-

' ziatore, che fascista non e, ma che 
obbedendo ad una moralita del 
rancore, si h fatto strumento' di 
una campagna forse artificial-
mente alimentata da interessati 
(molti dei quali sono altrettanto • 

-nemici di Olivetti che di Piove
ne), e ci ha fatto cosi sapere che, 
dopo tutto, chi mette i soldi ha 
la sua parola da dire, anche se 
profpssa la religione della li-
berta. 

E i fatti, quali che siano i pro
blemi di coscienza e di giudizio 
dei giudici, lo hanno confermato. 
' Fraterni saluti, •, i. 

>' i' RENATO GUTTUSO ». #.«^**E« 

Mentre perdura Teco della 
marcia dei duecentomila 

Tentato linciaggio 

d'uiia famiglia di 

negri a Filadelfia 
II pastore King: « La marcia di Washington non e stata un 

punfo di arrivo, ma un punto di parfenza » 

Gli USA 
solidali 

con Salazar 
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CHICAGO, 30. . 
Smentendo ' le ; « accu- -

se > secondo cui gli Stati 
Uniti nbtrirebbero ostili-
ta nei confront! dei colo-
nialisti portoghesi, I'assi-
stente segretario di stato 
per* gli affari africani, 
Mennen Wil l iams, ha di-
chiarato che Washington , 
non desidera che i porto
ghesi siano espulsi dal* 
I 'Africa e non intende 
soppiantare I'influenza 
portoghese nel continen-
te africano. 

Wil l iams, che ' parlava 
alia seconda conferenza 
metodista suite relazioni ' 
umane, ha detto che gli 
Stati Uniti seguono con 
grande interesse gli svi
luppi nei territori porto
ghesi in Africa e sono 
del parere che il Porto-
gailo - possa continuare 
a svolgere un importan-
te ruolo in quel conti-

• nente - . • Noi riteniamo 
— ha aggiunto Wil l iams 
— che nessuno • meglio 
dei portoghesi possa 
provocare r I'evoluzione 
verso I'autogoverno nei 
loro territori afr icani. 
Siamo " per6 anche ' del 
parere che il loro indu-
gio nel riconoscere la c 
necessita di -. concedere , 
I'autogoverno e il dint-
to all'autodeterminazio-
ne possano condurre a 
difficolta che andrebbe-

.ro soltanto a vantaggio 
del blocco comunista ». 

Mentre Wil l iams pro-
nunciava queste parole 
rassicuranti per i colo
nialist! portoghesi, il sot-
tosegretario di stato ame-
ricano, George Ball , ar-
r ivava a' Lisbona per una 
visita di due giorni, nel 

' corso della quale si in-
contrera con il dittatore 
Salazar. Ball ha preci-
sato che dlscutera tra 

_ I'altro del rinnovo del 
; contratto per la base 
. aerea USA nelle Azzorre. 
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. WASHINGTON, 30. < 
Un ' migliaio - di razzisti 

bianchi ha aggredito una fa
miglia di negri — padre, 
madre e tre figli' — che si 
accingevano a prendere pos-
se.sso del loro appartamento 
alia periferia di Philadelphia. 
Negli Stati Uniti non si e 
ancora spenta l'eco della gi-
gantesca marcia dei negri 
su Washington, della quale 
gia sembra che si delineino 
i primi effetti, ma l'odio dei 
razzisti continua a esplode-
re in" forme bestiali, di cui 
l'episodio di Philadelphia e 
la piii recente impressionan-
te manifestazione. - • 

Quando ' il signor Horace 
Baker, la moglie Sarah e i 
loro tre figli sono giunti in 
automobile davanti alia loro 
nuova casa, una massa ur-
lante di un migliaio di per 
sone li ha circondati bom 
bardandoli con sassi. pomo-
dori, uova e frutta marcia. I 
vetri - dell'automobile sono 
andati in pezzi, e il Baker ha 
perso il controllo della mac-
china finendo contro una 
cassetta per le lettere. 

Mentre la situazione stava 
per precipitare e la folia era 
diventata sempre piii mi-
nacciosa, sopraggiungevano 
macchine della polizia che 
sottraevano la famiglia Ba
ker al peggio. II comandan-
te dei poliziotti persuadeva il 
negro ad allontanarsi e fa-
ceva quindi lanciare dagli al-
toparlanti degli appelli alia 
calma rivolti ai razzisti. 

Passavano alcune ore e 
quindi il Baker, seguito dal 
com ion con . le masserizie 
tentava nuovamente di pren
dere possesso dell'apparta-
mento. Si ripeteva la scena 
precedente, in forma ancor 
piu violenta: la folia inferoci-
ta minacciava di linciare la 
sventurata famiglia che, sot-
to la scorta della polizia. do
veva ancora una volta allon
tanarsi. I razzisti hanno de-
vastato la casa acquistata dai 
Baker e squadre di teppisti 
€ attendono al varco », nelle 
adiacenze, per tornare alio 
attacco nel caso che i cin
que negri tentassero di ri-
tornare. 

. f̂ a grande marcia dei due 
ccntomila su Washington ha 

Genova — Il piu grande scalo marittimo italiano (nella foto: uno scorcio dell'attracco commerciale) 
sta subendo una nuova aggressione monopolistica, con l'entrata in funzione del settore destinato alle 
petroliere. E naturalmente sono le famigerate c 7 sorelle» — le maggiori compagnie petrolifere — 
che mirano all'accaparramento. t 

Arrembaggio delle «7serelle» 

Napoli 

Sposi annegano 
neirautb in mare 

prodotto, per unanime am-
missione della grande stam-
pa americana e degli osser-
vatori politici, un poderoso 
aumento del.prestigio e del
la diffusione del movimento 
per i diritti civili dei negri. 
e con il passare dei giorni il 
senso piu profondo della ma
nifestazione, dal punto di vi
sta politico e morale, e senza 
dubbio destinato a penetrare 
in larghi settori dell'opinio-
ne pubblica. 

In un'intervista a] New 
York Herald Tribune il pa-
store Martin Luther King, 
sottolineando il valore della 
manifestazione, ha detto: 
< La marcia non deve esse
re un punto di arrivo, ma 
di partenza. I negri che vi 
hanno partecipato hanno ac-
quisito un nuovo e piu vali-
dc senso di dignita ». 

II senatore democratico 
Hubert * Humphrey ha rico-
nosciuto che la marcia ha 
fortemente scosso l'opinione 
pubblica. ma si e detto dub-
bioso sulla possibilita che i 
gruppi razzisti della Came
ra e del Senato mutino at-
teggiamento. E' certo un fat
to che fino ad ora i membri 
del Congresso contrari ' al-
l'uguaglianza razziale, han
no ribadito la loro intransi-
genza, ma. si chiedono vari 
organi di stampa, potranno 
a lungo restare su queste po-
sizioni? 
' D'altra parte il democrati

co del Michigan Philip. A. 
Hart ha detto che a suo giu
dizio gli effetti della marcia 
non potranno non farsi sen-
tire anche al Congresso «e 
in misura maggiore di quan
to io stesso non pensassi». 

Intanto. nell'atmosfera crea-
ta dalla marcia di Washing
ton. in numerose localita si 
accelera 1'integrazione sco-
lastica. A Little Rock do-
vrebbero essere iscritti nel 
liceo trentatre negri,- cin
que studenti di colore entre-
ranno. o meglio dovrebbero 
entrare, nei prossimi giorni 
nelle scuole bianche di Bir
mingham; a Powhatan, in 
Virginia, Tunica scuola pub
blica locale ha ammesso S5 
ragazzi negri, e altri tre so
no stati iscritti in una scuo
la per bianchi a Danville. 

N A P O L I , 30. 
Una - Taunus 17 M >, che percorreva 

la banchina della stazione mar i t t ima , • 
precipitata in mare dopo una paurosa 
slittata. Le oersone che erano a bordo 
— due sposinl israeliani In viaggio di 
nozze — sono morte. 

I due giovani — Avinoan Arie l , uno 
studente di 25 anni, di Ha i fa , e Adina 
Golbert, di 22 anni, di Te l Aviv — erano 
appena giuhtl a Napoli da Tunlsl. La 
tragedia • aVvenuta a pochi minuti di 

distanza dall 'usciU del due dagli uffici 
della dogana, quando I 'Ariel , risalito in 
macchina con la moglie, si e diretto 
verso I'uscita del porto. 
- Pol tutto e avvenuto in un at t imo: i 
pneumatic! consumati e I'asfalto bagnato 
di pioggla hanno contribuito a fa r slit-
tare la vettura che; con un tonfo, e stata 
inghiottlta dalle acque. > 

Nel la foto: L'auto vlene recuperata 
dai vigili del fuoco. In alto, i due conlugi 
deceduti. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 30 

Poche settimane orsono, con I'attracco della naye cisterna 
«AGIP'Gela», « e stato inaugurato il primo pontile del nuovo 
porto dei petroli di Multedo ». Questo annuncio ufficiale del Con-
sorzio autonomo del.porto e stato accompagnato dalle consuete 
cerimonie agiografiche, mentre nelle redazioni giungeijvano le joto dell'opera, 
destinata a diventare il primo scalo petrolifero d'Europa. Ma in un ufficio del 
vecchio palazzo San Giorgio, dove ha sede U Consorzio, alcuni junzionari con-
sideravano Vavvenimento da un punto di vista completamente diverso. II por
to dei petroli di Multedo e . :̂  '_ : : - -
formato da una banchina di 
riva lunga 591 metri, che 
conterrd 104 ^mila metri 
quadrati di terrapieno desti
nato ad ospitare gli impian-
ti di servizio. Dalla banchi
na di fondo si staccano, come 
dita sottili, tre pontili lunghi 
da 285 a 331 metri: a lavori 
ultimati potranno attraccar-
visi contemporaneamente ot
to petroliere, oltre a diverse 
bettoline e natanti minori. In 
realta sul disegno geometri-
co dei pontili e della diga si 
profilano gia delle ombre: 
Vinsufficienza del primo fon 
dale (11 metri di profonditd; 
del tutto inadeguati al pe 
scaggio delle moderne navi 
cisterna); un sensibile ritar-
do dei lavori; e soprattutto il 
tipo di gestione chiesto dalle 
compagnie petrolifere, sul 
quale bisognera svolgere un 
discorso « parte. Ma Vtnco-
gnita piu inquietante, origi-
nata dalla coabitazione con 
Vaeroporto, e avvolta da un 
silenzio impenetrable. 

Un'ordinanza presidenzw-
le, ignorata da quasi tutti i 
giornali, ha gia rivelato da 
tempo i pericoli che il futuro 
sembra tenere in serho. Si 
tratta di € opportune norme 
atte a garantire la sicurezza 
della naoigazione aerea*, e 
Varticolo 2 recita: < Le navi 
dirette agli scali di Sestri Po-
nente e di Multedo dooranno 
mantenersi \arghe dal fronte 
sud della diga foranea del-
Vaeroporto non meno di un 
chilometro, e dovranno so-
stare alia stessa distanza in 
attesa dell'autorizzazione ad 
entrare. Le navi in partenza 
dai predetti scali potranno 
uscirne soltanto dopo avernc 
ricevuta Vautorizzazione del-
Vautorita portuale. 

Cid vuol dire, che durante 
il decollo e Vatterraggio de
gli aerei, le petroliere non 
potranno compiere nessup 
movimento. Ed ora sta dcli-
neandosi. un altro problema 
non meno serio. II primo 
pontile ' inaugurato dalla 
€-AGlP-Ge\a* e il piu mo 
desto perche ha un fondale 
di soli 11 metri, Gli altri, di 
maggiore importanza, do
vrebbero essere ultimati a 
fine anno, e allora arriveran 
no — *e non proprio le gx 
gantesche supertanks da 100 
mila tonnellate — delle naoi 
cisterna di proporzioni pur 
sempre ragguardevoli. 

Sard un gran giorno per 

tl porto, perche finalmente 
una parte, sia pure - mode-
sta, delle navi che oggi fanno 
la coda in rada, potrd at-
traccarsi a Multedo. II ponte 
Libia, provvisoriamente at-
trezzato per ricevere le pe
troliere, sara nuovamente 
adibito ai carichi secchi. Ma 
quel giorno verrd davvero 
a fine dicembre? 

La realtd e assai diversa. 
Se le opere marittime sono 
infatti in via di ultimazione, 
sut quelle terrestri pende un 
grosso interrogativo perche 
le grandi societd petrolifere 
non hanno ancora predispo-
sto gli allacciamenti neces-
sari, ne si sa quando inten-
dano farlo. E a questo punto 
si scorge un atteggiamento 
che ha tutte le caratteristi-
che del ricatto: o i petro-
lieri controlleranno almeno 
in parte la gestione del por
to, o l'entrata in funzione 
della nuova opera sard rin-
viata sine die. ' • 

In una recente riunione a 
palazzo San Giorgio il pre-
sidente del consorzio, gene-
rale Ruffini, ha confermato 
che € alcune societd non han
no cominciato, - nonostante 
abbiano ricevuto i decreti da 
parte del Ministero dell'In-
dustria, i lavori preparatori 
di posa degli oleodotti dalle 
raffinerie del Polcevera al 
nuovo porto di - Multedo... 
non hanno fatto niente, e 
questo grave inconvenicnte 
porterd un ritardo nel libe-
rare il ponte Libia dallo sca-
rico delle petroliere >. 

Eppure la conoscenza di 
questo « grave inconvenien-
te > non ha mai varcato, fi
no ad oggi, le portc di pa
lazzo San Giorgio. Perche 
tanta discrezione su una si
tuazione cosi seria? II fatto 
e che siamo dinanzi ad una 
potenza considerevole, visto 
che a bloccare il porto di 
Multedo sono quei giganti 
del monopolio conosciuti co
me le « Sette sorcllc >. E in
tanto, mentre la cittd ignora 
quanto sta accadendo, il Con
sorzio sembra avcre gid con-
cesso alle compagnie petro
lifere I'impiego di personate 
proprio sui pontili, e un'oc-
cupazione anticipata delle 
aree demaniali. E' un primo 
pnsso che offrird alia Esso. 
alia BP e agli altri gruppi 
la possibilitd di contrattarc 
le tariffe da una posizione 
di forza. 

La gravitd di una lunga 
paralisi della nuova darse-
na, o peggio ancora di una 
sua' privatizzazione, anche 
parziale, pud essere misu-
rata l osservando 'come nel 
primo semestre di quest'nn-
no i traffici portuali abbia
no registrato un aumento di 
quasi 5 milioni di tonnella
te, dei quali ben 3 milioni 
e mezzo sono rappresentati 
dagli olii miner alt. II nuovo 
porto di Multedo sard H mi-
mo in Italia a servire una 
estesa pluralitd di utenti, e -. 
non • si • possono . interporre • 
diaframmi a ' carattere pri
vato (sono parole - di una ' 
memoria dello stesso Con
sorzio) anche perche la re-
sponsabilita della sicurezza 
del porto e delle navi che 
stazionano e unitaria. St pen- t 
si pot ai problemi creati dal
la vicinanza dell'aeroporto, . 
e le < responsabilitd della si
curezza » appariranno ulte-
riormente precise. Le societd 
petrolifere mirano a costi-
tuire un monopolio di fatto 
neH'esercizio del servizio, e 
ad ottenere la preferenziale 
utilizzazione dei loro im-
pianti. ' 

Oggi, nonostante questi ri* 
conoscimenti del ConsortSo, 
le < settc sorbite > hanno se-
gnato un punto a proprio fa-
vore, e tuttavia conservano • 
immutato il loro ricatto. Si 
delinea cosi chiaramente il 
nuovo tentativo di snatura- . 
re il carattere pubblico dei 
porti, e di farlo in uno dct 
settori piu delicati. Del re-
sto ia comprensione dei fatti 
risulterd migliore se non sa
rd circoscritta a un epwo-
dio singolo: bisogna infatti 
aggiungerc alia manovra in 
atto a Multedo le domande 
di conccssione delle autono
mic funzionali, ti permanere 
delle incrostazioni parassi- ^ 
tarie in tutti i settori dello' 
scalo marittimo, la speculn-
zione delle conferences che 
applicano i soprannoli, c il 
tentativo di bloccare il mo
vimento sindacale dei lavo-
ratori del porto. • 

Di qui si dipartono due li-
nee che fanno dei porti un 
nodo politico qualificante: la 
linea dell'espansione mono
polistica, c quella di una 
programmazione economica 
democratica. 

Flavio Michfjlini 
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