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II compagno Renato Guttuso cl 
ha inviato questa «lettera al di-
rettore» sul recente clamoroso 
scandalo; del premio ' Viareggio. 
Siamo lieti 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 che fossero: 
differenti o contrastanti sui vari • 
libri in discussione, ritengo che ' 
essi dovevano dimettersi subito, 
appena <• avuto notizia della in-
terferenza del finanziatore del 
premio. •' • -. > -. >.w, 

Mi dispiace dover dire che il 
primo a dimettersi doveva esse- • 
re Bigiaretti (e naturalmente non 
sollevo ombra di dubbio sulla sua 
sincerita di giudizio) proprio per 
i rapporti che egli ha con la Oli
vetti. E tanto piu 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 delta 
giuria, avrebbe dovuto consigliar-
gli di sacrificarsi per prtmo. * 

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

pu> so abbta, la indicazione del 
bel libro di Delfini, scrittore c«*e, 
caso mai, Viareggio ha il torto di 
non • aver premiato in vita - (se 
non sbaglio e'era gia il "Premio 
Viareggio" quando usci il Fana-
lino). Delfini e uno scrittore che 
appartiene al clima fiorentino de-
gli anni trenta, e ciok ad una vi-
cehda culturale assai nobile, ma 
lontana e circoscritta rispetto ai 
problemi letterari di oggi; vicen-
da che, francamente, ritengo estra-
nea agli interessi artistici di sent. 
tori come Moravia o come Paso-
lini (che &, caso mai, un anti-Del-
fini; ma & assai piu di questo). '•"'-;, 

Quanta 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; inoltre, 
e contrariamente ad alcune opt-
nioni espresse in questa triste oc-
casione, non credo sia giusto dire 
che il Piovene e piu saggista che 
scrittore; Piovene k invece scrit
tore anche quando si occupa di 
saggistica (e il recente suo scrit-
to su Saba ne e prova 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 piu 
assurde e meschine cut' ci sia 
stato dato di assistere. Campagna 
qualunquistica che proprio , per 

>•.. 

questo'" suo carattere ha potuto 
coinvolgere anche gente di buona 
ede. Piovene ha fatto degli errori, 

non certo piu gravi di quelli 
di\dtri scrittori. Uno dei grandi 
poehMaliani, Cardarelli, ha scrit-
to untk posia intitolata "Camicia 
nera" e^molti filosofi e scrittori e 
critict sisqno impegnati in saggi 
("saggi'* e\non articoli di gior-
nali, recensibni di • terza pagina, 
corrispondenzej.sul razzismo, sul 
fascismo, sulla persona di Mus
solini, gli hanno\tedicato poemi 
e quadri e sinfonie 

Non dico questo per accusare 
nessuno. Sono d'opinione che un 
libro ?' sugli intellettuaUKitaliani 
sotto il fascismo sia anbora da 
scrivere, non sulla base d \ una 
" caccia alle streghex al 
scio,: ma detl'anaitst dt una 
cieta, delle sue radici culturali 
storiche e dei suoi sviluppi 
, Inoltre anzichd dare la caccia 
al fascista di ieri, penso che sa-
rebbe assai piii utile e giusto e 
necessario alia vita della nostra 
democrazia individuare e combat-
tere i fascisti di oggi, quale che 
sia la loro tintura politico. . •-
• C'e bisogno di • ricordare agli 
italiani il caso Bontempelli? Vis-
suto in condizione di confino, gli 
ultimi cinque o sei anni del fa
scismo, considerato pericoloso da 
awicinare per il suo aperto an-
tifascismo, fu estromesso dal Se
nate della Repubblica, per essere 
stato accademico d'ltalia. E non 

importd che in quello stesso Por
tamento potessero sedere dei veri 
e propri esponenti del fascismo 
di Said. : -i.-.*. J •• ' •• ,.;•; ;;:;••: 

Dei suoi errori Piovene ha fatta 
ta una analisi autocritica 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 piu 
profonda dell'accanimento contro 
di lui. - .• .- . . . 

In questa occasione, mi rincre-
see doverlo dire, il gesto di tipo 
fascista & stato fatto dal finan
ziatore, che fascista non k, ma che 
obbedendo ad una moralita del 
ancore, si k. fatto stmmento di 

a ••* campagna ' forse ' artificial-
mfatie ' alimentata da interessati 
(motti dei quali sono altrettanto 
nemicKdi Olivetti che di Piove
ne), e ciJia fatto cosi sapere che, 
dopo tutio. chi mette i soldi ha 
la sua paro\a da dire, anche se 
professa la\religione delta li-
berta. ---•-•.; \ • ••..•• -....•;• -t; 1 B i fatti, quali^che siano i pro
blemi di coscienza, e di giudizio 
dei giudici, lo hanno confermato. 

Traterni saluti, .-, \ -
RENATO GUTTU130.. 
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Mentre perdura I'eeo della 
marcia dei duecentomila 

Tentato 

d'una ioliadi 
negri a Rladelfia 

II pastore King: « La marcia di Washington non e sfata un 

punto di arrivo, ma un punto di partenza » 

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-
sesso del loro appartamento 
alia periferia di Philadelphia. 
Negli Stati Uniti non si e 
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Fuggono I 
5 mila I 
giovani 
I'anno \ 

Circa 5.000 sono in Ita
lia i giovani che fuggono 
ogni anno dalle proprie 
abitazioni. Roma e la 
citta di maggiore attra-
zione, per quetti ragazzi 
che sperano di far for-
tuna lontani da cata. 

Nel 1962 ben 850 mi
nor! di ambo i sesai, che 
erano venutl a Roma In 
cerea di fortuna, furono 
riaccompagnati alle pro
prie abitazioni mentre vi
ce versa 65 romani, sea p. 
pati dalla capitate, vi 
vennero riaccompagnati 
dalle ispettrici del corpo 
di polizia femminile. 

Gli . studios! di pstco-
logia affermano che la 
•concertante serie di fu-
ghe dalla famiglia, mes-
se in atto persino dal 
giovanlssimi, pone in evi-
denza un fenomeno cne 
d'altra parte si registra 
anche negli Stati Unit), 
In Svezia e in Gran Bre-
tagna. 

Esaminando i divers! 
casi di fuga messa in 
atto da giovani per de
lusion! a mo rose, per una 
cattiva riuscita negli stu-
di o per altri motivi si 
pud rilevare — stando al 
casi verificatisi negli ul
timi tempi — che nella 
massima parte le dolo-
rose decision! non sa reb
be ro state prese se i ra
gazzi avessero avuto il 
coraggio, o addirittura la 
opportunity, di manife
sts re I propri sentimentl, 
di esternare problemi e 
angosce al genltorl 
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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, porno-
dori, uova e frutta marcia. I 
vetri dell'automobile sono 
andati in pezzi, e il Baker ha 
perso il controllo della mac-
china nnendo 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 
comion 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
vastate 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 r i -
tornare. 

La grande marcia dei due
centomila su Washington ha 
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 piii profondo della ma

nifestazione, dal punlo di vi 
sta politico e morale, e senza 
dubbio destinato afpenetrare 
in larghi settoiydell'opinio-
ne pubblica. 
~ In un'inter/ista : al New 
York Herald/Tribune il pa-
store Martift Luther King, 
sottolineando i l 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-
do senso di dignita ». •* f 

-Hi - senatore • democratico 
Hubert Humphrey ha rico-
nosciuto che la marcia ha 
fortemente scosso l'opinione 
pubblica, ma si e detto dub-
bioso sulla possibility 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-
1'uguaglianza razziale, han
no ribadito la loro intransi-
genza, ma, si chiedono vari 
organi di stampa, potranno 
a lungo restare su queste po-
sizioni? «Abbiamo assistito 
ad un giorno storico nella 
lotta per raffermazione de
gli ideali democratici > scri-
ve un giornale di New York. 

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 l'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 55 
ragazzi negri, e altri tre so
no stati iscritti in una scuo
la per bianchi a Danville. 
Va aggiunto che talvolta 
l'integrazione awiene fra la 
ostilita dei bianchi che in 
qualche caso hanno ritirato 
i figli dalla scuola. 

Genova — II piu grande scalo marlttimo italiano (nella foto: uno scorcio dell'attracco commerciale) 
sta^sjibendo una nuova aggressione monopolistica, con 1'entrata in funzione del settore destinato alle 

^petroliere. E naturalmente sono le famigerate c 7 sorelle* — le maggiori compagnie petrolifere — 
che mlrano all'accaparramento. : ' ' . ' • . • 

delle « 7 sore He » 
uovo 

Alia periferia di Rom< 

un 
bimbo 

Un bimbo morto, ana bambina ferita 
e altri tre salvi per miraeolo. Questo il 
bilancio di uno spaventoso erollo veri-
fkatosi ieri, nelle prime ore del poroe-
riggio, in via degli Ossoli a stoma. E* 
crollata, come on castello di carta, ana 
autorimessa che da tempo doveva essere 
demolita perche pericolante. I cinque 
bambini stavano giocando la attorno. La 
vittima — Fabio Pntzn di 7 anni — 
era fuori sul marciapiede. Gli altri — 
Cesidio Neri di 5 anni, Maarixfo Galloppa 
di 4, Anna Maria Saviano di 5 e Alberto 
Saviano di 6 anni — erano entrati nella 
autorimessa. II erollo st e verificato im-
prowisamente: Fabio aveva appena ia-

vitato i piecoli amki ad nscire dal ca-
pannone perche e'era pericolo. Non ha 
nemmeno finito di parlare che il mnro 
maestro gli e rovinato addosso, feren-
dolo nwrtalmente alia testa. 

Un operate — Giuseppe Neri di 2t 
anni — e stato il primo a portare i soc-
corsi. Ha estratto dalle macerie il piccolo 
Fabio e lo ha affidato al padre. Subito 
dopo e partita nn'anto verso il pin vi-
cino ospedale, ma il bimbo vi e gianto 
cadavere. 
Nella foto: ana sqnadra dei vigili del 
fnoco al lavoro tra le rovine deH'edlflclo 
erollato. 

Dalla nostra redazione 
•..:.r ; - G E N O V A , : 2 9 ^ • 

Poche settimane orsono, con I'attracco della nave cisterna 
« AGIP-Gela », « e stato inaugurate il primo pontile del. nuovo 
porto dei petroli di Multedo ». Questo annuncio uffieiale del Con-
sorz/o autonomo del porto e stato ' accompagnato ; dalle eonsuete 
cerimonie agiografiche, mentre nelle redazioni giungetfvano le foto delVopera 
desiinata a diventare il primo scalo petrolifero d'Europo. Ma in un ufficio del 
vecchio palazzo San Giorgio, dove ha sede il Consorzio, alcuni funzionari con-
sideravano Vavvenimento da un punto di vista completamente diverso. U por
to dei petroli di Multedo e 
formato da una banchina di 
riva lunga\ 591 metri, che 
conterra -.- 10$ '.•-, mila metri 
quadrati di terrapieno desti
nato ad ospitare gli impian-
ti di servizio JOalla banchi-
na di fondo si stdecano, come 
dita sottili, tre pohtili lunghi 
da 285 a 331 metri\a lavori 
ultimati potranno attraccar-
visi contemporaneamente ot
to petroliere, oltre a diverse 
bettoline e natanti minorL In 
realta sul disegno geometn-
co dei pontili e della digorsi 
profilano ; gia • delle ombre: 
Vinsufjicienza del primo fon-
dale (11 metri di profondita; 
del tutto inadeguati al pe-
scaggio delle moderne navi 
cisterna); un setistbile rifar-
do dei lavori; e soprattutto il 
tipo di gestione cniesto dalle 
compagnie ^ petrolifere, ' sul 
quale bisognera svolgere un 
discorso a parte. Afa Vinco-
gnita piu inquietante, origi-
nata dalla coabitazione con 
Vaeroporto, e avvolta da un 
silenzio impenetrabile. *-- -

Un'ordinanza ^ presidenzia-
let ignorata da quasi tutti i 
giornali, ha gia rivelato da 
tempo i pericoli che il futuro 
sembra. tenere in serbo. Si 
tratta di « opportune norme 
atte a garantire la sicurezza 
della navigazione aerea*, e 
Varticolo 2 recita: « he navi 
dirette agli scali di Sestri Po~ 
nente e di Multedo dovranno 
mantenersi larghe dal fronte 
sud della diga foranea del-
Vaeroporto non meno di un 
chilometro & dovranno so-
stare alia stessa distanza in 
attesa delVautorizzazione ad 
entrare. Le navi in partenza 
dai predetti scali potranno 
uscirne soltanto dopo averne 
ricevuta I'autorizzazione del-
VautoritA portuale. 

Cid vuol dire, che durante 
il decollo e Vatterraggio de
gli aerei, le petroliere non 
potranno compiere nessun 
movimento. Ed ora sta deli-
neandosi un altro problema 
non meno serio. Il primo 
pontile inaugurato dalla 
€ AGIP-Gela* k il piii mo-
desto perchi ha un fondale 
di soli U metri, Gli altri, di 
maggiore importanza, do
vrebbero • essere ultimati a 
fine anno, e allora arriveran-
no —: se non proprio le gi-
gantesche supertanks da 100 
mila tonnellate — delle navi 
cisterna di proporzionl pur 
sempre ragguardevoli. 

: Sara un gran giorno per 

il porto,'perchi 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, •-" sard. *-• nuovamente 
adibito ai carichi secchi. Ma 
quel: giorno verra davvero 
a fine dicembre? 
- La realta e assai diversa. 

Se le opere marittime sono 
infatti in via di ultimaztone, 
su quelle terrestri pende un 
grosso interrogativo perche 
le grandi societd petrolifere 
nan hanno ancora predispo-
sto\gli allacciamenti neces-
sai%\ne si sa quando inten-
dano 1arlo. E a questo punto 
si scorge un • atteggiamento 
che haxutte le caratteristi-
che del\icatto: o i petro-
lieri controlleranno almeno 
in parte la ^gestione del por
to, o 1'entrata in funzione 
della nuova opera sard rin-
viata sine die. \ ••• 
; In una recent&jriunione a 
palazzo San Giorgio il pre
sidents del consorzio, gene-
rale Ruffini, ha confermato 
che < alcune societd non han
no cominciato, nonostante 
abbiano ricevuto i decretvda 
parte del Ministero dell'in-
dustria, i lavori preparaton 
di posa degli oleodotti dalle 
raffinerie del Polcevera al 
nuovo porto di Multedo... 
non hanno fatto niente, e 
questo grave inconveniente 
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 porte di pa
lazzo San Giorgio. Perche 
tanta discrezione su una si
tuazione cost 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 sorelle >. E in
tanto, mentre la citta ignora 
quanto sta accadendo, il Con
sorzio sembra avere aid con-
cesso alle compagnie petro
lifere Vimpiego di personate 
proprio sui pontili, e un'oc-
cupazione anticipata delle 
aree demaniali. E' un primo 
passo che offrird alia Esso, 
alia BP e agli altri gruppi 
Id postibilifa di contratiare 
le tariffe da una posizione 
di forza. i 

•~La gravita di una lunga 
paralisi della nuova darse-
na, o peggio ancora di una 
sua privatizzazione, anche 
parziale, pud essere misu-
rata osservando come nel 
primo semestre di questan
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 minerali. 11 nuovo 
porto di Afultedo sard i | pri
mo in Italia a servire una 
estesa pltxralitd di utenU, e 
non si possono interporre 
diafranxmi 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. Si pen-
si poi 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 
nelTesercizio del servizio, e 
ad ottenere la preferenziale 
utilizzazione dei loro un-
piantL ;;-••-

Oggi, nonostante questo rf-
conoscimenti del Consorrio, 
le c sette sorelle * hanno se-
gnato un punto a proprio fa-
vote, e tuttavia conservano 
immutato il loro ricatto. Si 
delinea.cosi chiaramente U 
nuovo tentativo di snatura-
re H carattere pubblieo dei 
porti, e di farlo in uno dei 
•settori piu delicati. Del re-
sto la comprensione dei fatti 
risulterd migliore se non sa
rd circoscritta a un episor 
dio singolo: bisogna infatti 
aggiungere alia manovra in 
atto a Multedo le domande 
di concessione delle autono
mic funzionali, il permanere 
delle incrostazioni parassi-
tarie in tutti i settori dello 
scalo marittimo, la specula-
ztone delle conferences che 
applicano i soprannoli, e 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 
tinea delVespansione mono-
polistica, e quella di una 
programmazione economica 
democratico. 

Flavio MkMini 
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