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Nessun italiano fra le vittime 
Sei passeggeri erano partiti da 

Zurigo diretti a Roma.0 

Dal nostro inviato -
AARAU, 4. 

Stamattina In Svizzera e 
stata colpita dalla piii prove 
sciagura aviatoria delta sun 
storia. Un « Caravelle > delta 
« Siyissair »,' partito da po
chi minuti dall'aeroporto di 
Kloten (Zurigo) si e incen-

' diato in volo, e esploso in 
. mezzo alia nebbia. I suoi 

frammenti • sono precipitati 
tra due ' fattorie e una 
fabbrica ••'. del • villaggio - di 
Duerrenaesch. O ttanta i 

jnorti. • . 
•s. La catastrofe e avvenuta 
alle 7.21. . L'aereo, • siglato 
HB-ICV, era partito ' alle 
7,13 dall'aeroporto zurighe-
se. Doveva fare tappa, nep-

.' pure venticinque .minuti piii 
tard'% a Ginevra e subito do-
po, ripartire per Roma. ' i-v 

La parienza -' da Kloten, 
prevista per le sette, era sta
ta ritardata di tredici minu
ti a • causa di un ir\cidente 
avvenuto mentre il grande 
apparecchio si trovava gia 
sulla pista>. di ' decollo., Dei 
pezzi di una ruota si erano 
staccati e la riparazione dve-

• va richiesto parecchi minuti. 
Non appena i meccanici ave-
vano terminato il loro lavo-
ro il « Caravelle » si e alzato 
regolarmente da terra. Per 
cinque minuti il volo e pro-
ceduto senza note. A lie 7,18. 

' improvvisamente, • la • torre 
di < controllo dell'aeroporto 
ha' perso il contatto ' radio 
con il pilota. L'aereo e con-
temporaneamente scomparso 
anche dallo schermo del ra
dar . 
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Sarebbe presunzione vo
ter indicare le cause del. 
la sciagura del Caravelle 
della Swissair prima che 
I'inchiesta in corso ab-
bia tratto le sue conclu
sion!; • tuttavia ' si - pud 
avanzare qualche ipotesi 
sulla - base del dati dt-
sponibili," che si riassu-
mono praticamente come 
segue: i rottami dell'ae-
reo, il maggiore dei quali 
non peserebbe piO di 15 
chili, sono sparsl su una 
superficie larga tredici 
chilometri; - inoltre,'. non 
pochi testimoni afferma-
no di aver visto preci-
pitare non II velivolo in-
tegro, ma « una specie di • 
palla infuocata ». • | 

Sembra certo, dunque, 
che sull'aereo in volo si 
sla verificata una esplo-' 
sione, • • perche -' diversa-
mente I rottami non st 
potrebbero trovare alia 
distanza - riferita. Pu& 
darsi inoltre che una se-
conda esplosione, di uno 
o piO serbatoi di carbu-
rante, abbia avuto luogo 
success! va mente, nel mo-
mento dell'urto contro il 
suolo. '••'•'." 

A parte I'ipotesi molto 
Improbabile del sabotag-
glo, una esplosione di tal 
genere, in volo, non pud 
prodursi che in un mo-
tore: nel caso del Ca
ravelle, in uno dei due 
motor! . a ' reazione Rolls 
Royce « Avon >, di cui 
tale aereo e dotato, e 
che sono collocati nella 
caratteristica posizione 
arret rata rispetto alle 
ali. Tuttavia I'esplosione 
di un motore di questo 
tipo e anch'essa impro
babile, se le revisioni so
no rigorose come devono 
essere e se non si pre-
tende un servizio piu lun-
go o piu intenso di quel-
lo previsto dal costrut-
tore . - t' • - •• - » 

Non vogliamo pero con-
cludere con un'accusa di 
incuria a una compagnia 
che potrebbe non meri-
tar la: i l fatto e che ba-
sta la caduta di un bul-
lone nella turbina per far 
saltare un motore a rea
zione; e non sempre UN 
bullone si pud vedere. 
Dovremmo forse ritenere 
che e necessario svilup* 
pare la tecnica .dei si-
stem i di controllo di pari 
passo con la potenza del-
le macchine, se si vuole 
ridurre anche la cosidet 
ta - fatalita •. II r" 
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• Pochi • momenti dopo unit 
scena terrificante si verifi-
cava , a Duerrenaesch, nel 
cantone di Argovia. Il « Ca
ravelle », che dalle risultanze 
dell'inchiesta '- sembra si sia 
incendiato prima di esplode-
re. e precipitato a pezzi tra 
le case del piccolo villaggio. 
La parte centrale, compren-
dente la fusoliera, era anda-
ta a conficcarsi in un prato 
fra due fattorie e una fab
brica, scavando un cratere 
•profondo quattro metri e del 
diametro di almeno died. La 
fusoliera era in fiamme. Al-
tri rottami erano caduti in 
un vasto raggio, tutfattorno 
al villaggio. Nelle case del-
la zona gli orologi si sono 
bloccati di colpo; le lancette 
«t fermavano sulle?7.21. II 
fienile di una fattoria si e 
incendiato; una robusta pa-
rete di una delle abitazioni. 
a cinquan'ta tnetri dal pun-
to in cui la fusoliera si era 
conficcata nel terreno. si e 
sbriociolata sotto la violen-
za dello spostamento d'aria. 
A non piu di sessanta metri 
sorge la piccola fabbrica per 
la :- lavorazione del sughero; 
in cut; al momenta della scia
gura, si trovavano settanta 
operai. - Questi, terrorizzati, 
hanno pensato in un primo 
momento che vi fosse stata 
una scossa di terremoto.'-

Sul prato, fra la fabbrica 
e le fattorie. una visione spa-
ventosa: • I'urto con la terra 
aveva sparso brandelli uma-
ni, in gran parte carbonizza-
ti- in un raggio di almeno 
duecento metri. Gli operai 
del sugherificio non poteva-
no far nulla; non era neppu-
re • possibile • avvicinarsi -ai 
resti dell'aereo per il forte 
colore ' che le fiamme spri-
gionavano. - Essendo '• appena 
partito ' dall'aereoporto, '! il 
« Caravelle > aveva natural-
mente i serbatoi completa-
mente pieni di kerosene. 

Si e gettato > I'allarme ad 
Aarau, che e la cittd piu vi
dua, per far accorrere i vi-
gili del fuoco e le autoambu-
lanze. Non si sapeva ancora 
se i il • crollo della parete di 
una delle fattorie avesse tra-
volto qualcuno degli abitan-
ti o se gli altri rottami del 
l'aereo precipitato • attorno 
al villaggio potessero avere 
colpito delle persone. Per un 
puro caso. invece, tra Ja.po-
polazione di Duerrenaesch 

I morti del '• * Caravelle » 
sono 80, 74 passeggeri e sei 
uomini dell'equipcfggio. Nes-
suno e italiano. La maggior 
parte-delle vittime, ben 55 
persone, abitavano nello stes-
so paese, Humlikon, nel can-
tone di Zurigo. Quasi un 
quinto della sua popolazione 
(Humlikon . conta duecento 
abitanti) e scomparso nella 
catastrofe.. La comitiva era 
composta da 19 coppie, fra 
cui il sindaco, il segretario 
comunale, Vusciere,e da sei 
altre versone del paese. Tut-
ti quanti partedpavano ad 
una gita, • organizzata dalla 
locale cooperativa agricola 

A Humlikon, dopo la tra-
gedia, 26 bambini e 14 ragazzi 
sono rimasti orfani. Altri 8 
bambini hanno perso uno 
dei genitori. 

Le altre vittime sono pure 
cittadini svizzeri, ad esclu-
sione di sei stranieri: un per-
siano, un egiztano, un israe-
itano, un americano, un bel-
ga e un inglese che erano di
retti a Roma. ; - ' • . - -

Sulle cause della sciagu
ra non si possono ancora fa
re che delle ipotesi. 

Al momento dell'esplosio-
ne, comunque, il ^Caravelle* 
si trovava ancora in fase 
ascendente, ad una altezza 
valutata attorno ai tremila 
metri, 

Questa e la piu grave ca
tastrofe aerea avvenuta ' in 
Svizzera ed e anche la piu 
grave che ha colpito le linee 
della « Swissair », La compa
gnia aerea. fondata nel 1931. 
vantava orgogliosamente un 
prim at o di sicurezza Hi volo. 
Soltanto altre due sciagurc 
ma di ben piu modeste pro-
norzioni, Vavevano • finora 
toccata: la prima era avvenu
ta nel 1939 a Costanza 
(quattro morti), e la seconda 
nel 1954 < nel Canale della 
Manica. durante un atterrag-
gio di fortuna (due mnrti). 
- It € Caravelle » precipitato 
oggi aveva passato I'ulfima 
rcuisione il 29 agosto scorso, 

ZURIGO — Veduta aerea del luogo ove e eaduto 11 «Caravelle»; sulla sinistra, tecnici e soccorritori 
portano i primi soccorsL In alto alcuni component! l'equipaggio (da sinistra): Bohli Eugeh, capitano, e 
le tre hostess Irene Ruschman, Geltrud Strevll e Brinia Martin. . (Telefoto AP-cl 'Unita>) 

Asturie: bestiali rastrel lamenti 

Piombano di nptte 
in casa dei minatori 
Messa da parte ogni precauzione, i franchisti scatenano una 

repressione violente per stroncare lo sciopero 

Picro Campisi 

- M A D R I D , 4. -
' Resi furibondi dal rifiuto 

dei minatori • delle Asturie 
di . riprendere il i lavoro. i 
franchisti hanno * scatenato 
una L nuova - terribile ondata 
di repressioni nella speran-
za di riuscire finalmente a 
porre fine alio sciopero che 
si protrae oramai da oltre 
quarantasei giorni. Nuovi 
a g g h i a c c i a n t i partico-
lari giunti a Madrid nelle ul-
t im e ore confermano che le 
autorita non puntano soltan
to sulla fame e la miseria 
per piegare. gli scioperanti, 
ma che a questo f red do cal-
colo si accompagna una si-
stematica persecuzione. • -: 

- Agenti in borghese e mi-
liti - della « Guardia Civil » 
piombano nelle case dei mi
natori nel pieno della notte, 
sfondano le porte che non si 
aprono abbastanza rapida-
mente, e trascinano via il 
padre, il man to, il figlio o 
i l ' fratello. E se qualcuno 
della famiglia si oppone, egli 
viene spinto dentro casa con 
le manganellate. In genera

te vengono arrestati i mina
tori che si dimostrano i piu 
attivi nella lotta, ma non di 
rado sono portati in prigio-
ne anche minatori che si sia-
no solamente rifiutati di ri
prendere il lavoro. 

- Mentre > nei primi giorm 
dello sciopero gli arresti av-
venivano di nascosto per non 
dare nell'occhio, oggi i fran
chisti, esasperati dal prose-
guimento dello sciopero e 
dagli - ordini - tassativi che 
giungono da Madrid, hanno 
lasciato : da ' parte ogni pre
cauzione. . . ' , . . . . 

Ma l'arresto e soltanto lo 
inizio. Una lettera gitinta 
clandestinamente a Madrid 
riferisce particolan mosiruo-
si sul.' trattamento bestiale 
che la polizia riserva ai mi' 
natori arrestati. < Nelle ca-
serme della Guardia Civil 
e nei commissariati di poli
zia — dice tra 1'altro la let
tera — gli scioperanti ven
gono bastonati a sangue. Ri-
sulta che uno degli arrestati 
di Sama de Langreo * stato 

ridotto in fin di vita. Tra 1 
seviziatori che si sono par-
ticolarmente accaniti contro 
i minatori, meritano una ci-
tazione speciale l'agente Ra
mos, il commissario Arce di 
Mieres e un tenente della 
Guardia Civil di - Sama de 
Langreo che presta servizio 
presso -- la : caserma di Las 
Tejeras (sulla strada di Mie
res). Quest'ultimo, dopo aver 
colpito senza pieta gli scio
peranti, li abbandona privi 
di sensi nei pressi della ca
serma >.., . ' . , , - . . " 

II documento riporta quin-
di un episodio avvenuto alia 
fine di luglio a nove mina
tori comunistj e socialisti 
accusati di aver diffuso Sli 
uni volantini dell'Opposizio-
ne sindacale, gli altri del-
TUnione generale del Lavo
ro (socialista). Uno di loro. 
Antonio • Paredes, non po-
tendo sopportare oltre le tor
ture inflittegli dalla polizia, 
tento il suicidio nei Iocali 
della polizia- Un altro, Cesar 
Fernandez, affetto di silico 

si, si trova tuttora in peri-
Colo di vita '- -

D'altra parte il regime sta 
preparando una nuova sent: 
di - process! - a . carico degli 
scioperanti. E a tale scopo 
molti degli arrestati vengono 
trasferiti a Madrid senza che 
le famiglie no siano infor-
mate. Tipico quanto e avve
nuto sabato 24 agosto di-
nanzi a! carcere di Oviedo 
quando numerose persone 
giunte sul posto per vedere i 
loro cari, si sentirono dire 
che essi erano stati trasfe
riti. La 'notizia suscita una 
tale indignazione tra i - pre
sent! che subito essi dettero 
vita a una violenta protesta 
dinanzi alle prigioni. 

Sul fronte dello sciopero. 
le notizie giunte oggi con
fermano che la stragrande 
maggioranza dei minatori si 
e rifiutata di rispondere al-
Tappello del governo di tor-
nare al lavoro. I minatori in-
sistono nelle loro rivendica-
zioni economiche e politiche. 
tra cui quella del rispristino 
dei diritti slndacali. . 
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La polemica sul caso Viareggio 

• ••• Caro Alicata, dato che « TUnita •>, se pur con scarsa sim- ; 
patia. continua a occuparsl del «« Viareggio », permettimi di '• 
entrare nella discussione. anche se cio dara dispiacere al tuo 
redattore Ferretti. il quale, da anni, si studia di evitare il 
mio nome dai resoconti del Premio, dimenticando, poverino,, 
che il « Viareggio » si identiflca con la battaglia di tutta una 
vita, la mia, e che questa battaglia, volente il tuo redattore o 
no, e destinata a durare quanto me, per la semplice ragione 
che 11 » Viareggio », oltre che una passione letteraria, e una 
cosa mia dal punto di vista legale, va bene? e che, quindi ma-
gari dando solo una pergamena. magari un cartoccio di brigi-
dini, il premio da me fondato due volte, nel *29 e nel *46. e 
difeso sempre contro ogni sopraffazione, contro ogni incom-
prensione. si fara sempre, perche convinto, il sottoscritto, di' 
servire col «Viareggio •• la cultura democratica del nostro 
paese. la quale, senza di esso perderebbe uno dei suoi punti • 
di arrivo. . . • - . - • • • .• i:•-•"»« •., * •..- v, .' 
• Ho letto la lettera di Guttuso che trovo tardiva e ingiusta' 
verso coloro che si sono strenuamente battuti per difendere, 
la sua stes^a causa. Perche l'amico Renato non ha fatto cono-' 
scere il suo parere nel momento in cui esso poteva servire a 
chiarire le idee di alcuni giudici (almeno tre) tentennanti, 
ancora ricuperabili? Egli dira: •< Non volevo influenzare nes-
suno. La mia sarebbe stata un'intromissione indebita nel la
voro della Giuria -. E noi gli rispondiamo che la pressione 
esercitata dal .veto lesjittimava la difesa a oltranza del libro 
proibito, e che, quando una battaglia e ritenuta sacrosanta. 
bisogna far di tutto per vincerla, per aiutare coloro che sono 
in prima linea a difendere anche le nostre posizioni.. Che 
cosa ha fatto Guttuso? Ha aspettato che la casa bruciasse per 
mettere in uno stesso purgatorio coloro che avevano acceso 
imprudentemente il fuoco e coloro che avevan cercato di 
spengerlo. •'..-; . - ' . ' . ' _ 
'"'• Tardivo nelle sue dichiarazioni Guttuso 6 anche ingiusto 
perche flnge di ignorare come si sono svolte le cose e qual era 
la posta del rifiuto del veto. Non e'e stata battaglia piu disin-
teressata della nostra. Se altro non avessimo da scrivere sulla 
bandiera del « Viareggio », basterebbe l'edizione di quest'anno 
ad alzarlo di statura- •.-, ;.-;.;-/ . - . -••• • 

II tardivo Renato rimprovera a noi la tardivita delle di-
missioni. Questo rilievo e 11 pezzo forte della stampa reazio-
naria, scatenata contro Piovene e il « marxismo » del Premio. 
Rispondo all'amico Guttuso che le dimissioni date dopo, e 
non prima, riflettono l'andamento di una votazione mante-
nutasi incerta fino "airultimo momento. Perche dimettersi se 
Piovene, malgrado l'indecisione di alcuni giudici, poteva 
vincere, e, con quella vittoria, cauterizzare il veto olivettia-
no? Sono stato proprio to a condurre la battaglia senza esclu-; 
sioni di colpi. Avremmo vinto senza l'incredibile perplessita 
di un caro amico che, dopo aver prima disperso e poi dimez- • 
zato il voto, si e infine risolto per l'astensione, non senza; 
aver sflorato la soluzione della mezzadria tra Piovene e Delflni. 

•' A questo punto non e'era altra strada che la non assegna-; 
zione, inaccettabile quando ancora la candidatura Piovene , 
poteva.strappare il successo. e divenuta ora. dopo la disin-
volta sentenza del Comitato Permanente che ratiflcava, in 
mia assenza, il disseppellimento del povero Delflni. Tunica 
risposta- al veto olivettiano. Non si era potuto premiare con 
Piovene il libro piu bello ed importante dell'anno, non si 
premiava nessuno. " Questa soluzione relativamente pulita. 
che tra 1'altro respingeva la convalida data dal Comitato 
Permanente alia violazione provocatoria del regplamento, 
non ottenne la maggioranza, sempre per l'indecisione di quel 
caro amico, il quale, con la 6Ua astensione «in extremis », fece 
pendere la bilancia dalla parte di Delflni con un'inclinazione 
di mezzo grado o voto che sia. Dopo questo scrutinio non 
e'era altro da fare che proporre le dimissioni della Giuria in 
blocco. Con questo atto solenne anche coloro che avevano 
votato Delflni riconoscevano implicitamente che pressione 
e'era stata, tanto da richiedere la riaffermazione.della liber-
ta di giudizio nelTesame delle opere letterarie. 

: - • Qui potrei chiudere, caro Alicata. D'accordo con Guttu
so che la ferocia con la quale viene attaccato Piovene e alta-
mente sospetta dopo le sue dichiarazioni filocomuniste alle 
ultime elezioni. Alle considerazioni fatte da Guttuso sui casi 
politici di Piovene aggiungero. per la mia parte, d'aver 
avuto al fianco il futuro autore delle «Furie >» per mesi e 
mesi > di vita • dandestina, e che, durante quel periodo di 
estremo impegno e pericolo, egli riscatto molti dei suoi errori. 
Colorni perdono a Piovene, e perche dovremmo noi negargli 
il ravvedimento, anche se complicato. in un uomo come lui, 
da un'intelligenza spietata e autodistruttiva? . - . - . • • 

"'Quanto alle «• Furie•» posso dire che, malgrado certi squi-
libri tra i caratteri costruiti con la precisione di un narratore 
dell'Ottocento' e le audacie tecniche di ultima acquisizione 
che vorrebbero rinnovarglj intorno l'aria e la cadenza; mal
grado il ritmo di funebre capriccio che anima il lungo raccon-
to. nella cui'livida visionarieta mi par di cogliere il lontano 
annuncio di una paura che e di tutti: la paura della Morte H; 
malgrado questi rilievi fatti di volata e altri che si potrebbero 
fare: le « Furie«» sono un romanzo di altissimo livello, desti-
nato a restare nella storia della nostra narrativa: in ctd io e. 
Guttusb siamo dello stesso parere. •--..•-.•-
••v L'amico Renato ricorda per ultimo, nella sua lettera. il 
caso Bontempelli. D'accordo con lui anche su questo doloroso 
episodio d'intolleranza che ha amareggiato gli ultimi anni 
del nostro Massimo. Ma e convinto Guttuso che i compagni 
di strada abbiano fatto tutto cid che avrebbero dovuto per 
mantenere Bontempelli al Senato? Siamo sempre IL Al mo
mento buono, quando sei impegnato fino al collo per respin-
gere l'aggressione reazionaria, ti viene a mancare l'aiuto di 
chi dovrebbe battersi al tuo fianco. II « Viareggio» ha pre-
miato via via Gramsci, Jovine. Fiore. Scotellaro. Levi, Dolci, 
la Vigano. Battaglia, Ja Ginzburg, Piovano,' Micheli, Zan-
grandi e Venturoli: ha avuto parole memorabili per le *> Let-
tere dei condannati a morte della Resistenza italiana e euro-
pea »; ba sostenuto con tutte le sue forze la nuova letteratura 
uscita dalla Resistenza: ebbene. negli ultimi • due giorni, 
"I'Unita- non pud trattenersi dal constatare con malcelata 
eoddisfazione l'agonia del «Viareggio >. (Guttuso), il -<falli-
mento- del «Viareggio - (Ferretti). ..... .^..,. .^ . . - /..̂  i 

Lo vedrete, amici o nemici che siate. se il nostro grande 
Premio e nella fossa. A molti si allunghera il collo prima di 
vedere sparire il - Viareggio - sotto le palate di terra dei: 
becchini. Da anni si va ripetendo che no; siamo dei morti in 
vacanza, che abbiamo sbagliato tutto, che sarebbe ora di 
piantarla. Ahime son costretto a deludere i nostri frettolosi 
affossatori. Mai il « Viareggio » e stato piu forte di ora. Senza 
un soldo, ma libero. I suoi trentaquattr'auni di vita difficile, 
combattuta. awersata daU'invidia e dalla malafede, ma spe-
cialmente dall'odio di parte, han creato un titolo che puo dar 
la fama a uno schttore e inserire un libro nella nostra storia 
letteraria. Niente dunque agonia, caro Guttuso. Non pub mo-
tire un Premio che ha avuto nelle sue file Pirandello e Bon
tempelli. Marchesi e Russo. Flora e Baldini. Non pud morire 
un Premio che ha il nome di Gramsci nel suo libro d'oro. Po-
verissimi, come quando cominciammo la grande fatica, e che 
importa? Se gli amic: veri ci staranno al fianco supereremo 
ogni difficolta. e ricorderemo con orgoglio la battaglia di 
quest'anno. Non abbiamo vinto, ma e come se avessimo vinto. 

LEONIDA BEPACI 
Viareggio 2 settembre 1963 

(P. S.). — Vedo questa mattina le lettere di Bigiaratti e 
Pasolini in risposta a Guttuso. 

' Al primo si potrebbe ricordare: a) in un primo tempo 
egli assicuro il suo voto a Piovene; b) in un secondo tempo. 
dichiard di doversi astenere per motivi che si potevano anche 
comprendere; c) in un terzo tempo voto contro Piovene. 

Quanto alle pressioni che compenserebbero nel suo pen,-
- siero quelle olivettiane, l'amico Bigiaretti e pregato di parlar 
chiaro. Giacche siamo qui a render conto della nostra linea 
di condotta. per quel che mi riguarda Bigiaretti sa benissimo 
che. quando mi comunicd, presente Debenedetti. il veto oli
vettiano perfezionato dalla minaccia del ritiro del finanzia-
mento, :o risposi immediatamente che avrei sacrificato il 
Premio piuttosto che accettare 1'imposizione. Da quel mo
mento. io fui sempre conseguente con me medesim'o. La stessa 
cosa non pud dire Bigiaretti. - < 

A Pasolini do atto che alia prima seduta romana delta 
giuria egli dichiard il romanzo di Piovene bellissimo ma 
inutile. Oggi facendole precedere da complicate se non con-
vincenti disquisizioni critiche, egli sarva dell'opera sette pa-
gine in tutto. Bonta sua. 

Nella seduta romana. Pasolini mai si sognd di proporre 
Delflni. Egli era per Arbasino e lasciava capire che per Arba-
sino si sarebbe impegnato fino in fondo A Viareggio. visto 
che la battaglia per Arbasino era perduta - in partenza. fu 
proprio lui a proporre la candidatura Delflni nella speranza 
di costituire. sul suo nome. una maggioranza contro Piovene. 
Riuscl nel suo intento, seppure di strettissima misura, ma a 
patto di violare apertamente il regolamento. II Comitato, in 
mia assenza. dovuta alia febbre alta. avallb la violazione con 
un deliberato che e nullo dalla prima parola aU'ultima, per-
ch£ non articolato su un principio generale, ma su Delflni 
come persona e come caso eccezionale. . •,- „ 

Quanto al -sapore quasi staliniano- che Pasolini attri-
buisce alia lettera di Guttuso. non pub impedirmi di sorridere. 
Va a vedere che, tra poco. leveranno Stalin dallo Scomparto 
di Eroi perche responsabile. tra i tanti delitti, di aver mosso' 
Guttuto a difendere Piovene eon troppa energia! 

\ . , -. "> • ' I * . R, 

•*'* Pubblico, non • solo per 
un criterio di correttezza, . 
mo assai volcntieri le mi-
nuziose precisazioni • del-

* l'amico %• Leonida Repaci 
(sciogliendo cost il dilem
ma che lo tormenta se noi 
dell'Unita gli siamo amici: 
o nemici) sull'andamento' 
dell'ultimo «Premio Via-. 
reggio ».' Pcnso con since-
rita ch'esse contribuiscano ' 
a chiarire e completare, se 
non a spiegare e giusttfica-
re, le vicende d'una crona-
ca piii ingarbugliata d'una 
mutassa di lana finita fra le 
zampe d'un gatto matto. '••• 

Con la stessa • sincerita 
debbo pero dirgli che i 
suoi argomenti, in polemica 
con ; alcurc affermazioni 
contenute nella lettera di 
Guttuso (che evidentemen-
te « ct volcva », se ha su-' 
scitato tanto • interesse e 

•tante reuztoni), non > mi ', 
persuadono. Non vedo in-
fatti a quale titolo e per- . 
che proprio Guttuso, e solo 
Guttuso, dovesse ' interve-
nire « prima » dell'assegna-
zione del Premio, e non mi 
persuade neppure la spie-
gazione delle dimissioni * a 
posteriori». A mio avviso, 
il vero modo di respingere, 
da parte di tutti, il ricatto 
olivettiano, era quello che 
la giuria si dimettesse su
bito o si dichiarasse nel-
I'impossibilitd « morale » di 

'proceder e nei suoi lavori. 
_E a mio avviso — me ne 
dispiace per l'amico Pa-

' solini e per gli1 altri ao-
stenitori 'di Delfini — tale 
posizione doveva essere 
presa'. in primo luogo da 

, coloro che (per ragioni di-
\verse da quelle imposte da 
\Olivetti)a Piovene erano 
ostili, e che dopo I'inter-
vento olivettiano non pote
vano pero non vedere irri-
mediabilmente - viziato e 
strdvolto il significato del 
loro voto. - .--.-•..' ••••.';.'. 

'•Ne, mi dispiace, posso 
essere d'accordo con Vap-
passionata : difesa che Re
paci fa del Premio Viareg
gio. Non si tratta qui dei 
meriti < storici » . del Pre
mio, che nessuno discute, 
ne si tratta - soltanto del 
Premio Viareggio. ; In vc-
ritd,: proprio perche , e il 
piu antico e il piii illustre 
(e ancora il piu ambito) 
dei premi letterari italiani, 

, U <• Viareggio » ha messo in . 
? luce, negli ultimi anni, con 
piii chiarezza di altre ini
tiative simili, la necessita 
di finirla '•• con un tipo di 
premi che, « condizionati * ( 
da privati finanziatori e 
« condizionati » dalle pres
sioni degli editori, sono fi-
niti col diventare soltanto -
un ingranaggio dell'indu-
stria culturale. ;..-.._-

Basti pensare, con tutto 
il rispetto per ± i singoli 
componenti, alia composi-
zione delle diverse giurie, 
formate — se st va a guar-
dare bene ~ con gli stessi 
criteri dei consigli d'ammi-
nistrazione -. delle : grandi 
societa industriali e finan-
ziarie: vale a dire sempre 
con gli stessi quindici- o 
venti nomi, che s'alternano 
e s'intrecciano nelle com-
binazioni piii diverse, '• e 
che, nella maggior parte 

-dei casi, sono nomi di diri-
genti di collane, di con-
sulenti. di < autori > delle 
piu importanti case editri-
ci. Sicche, alia fine d'ogni 
stagione, il mosaico dei ri-
sultati dei diversi premi 
letterari consiste, in gene
rale, in un ingegnoso do-
saggio che finisce con Vac-
contentare — ogni anno con 
diverso equilibrio — rtitfe 
quelle case editrid di cui 
sopra dicevo. -~ 

• Non si tratta di colpa dei 
singoli, e tanto men'o di 

. « disonesta » dei singoli. 
(Lungi da me pensare, per 
esempio, che Pasolini po-
tesse essere per Delfini 
perche e un autore di Gar-
zanti). Si tratta d'un »i-
stema che va radicalmen-
te riveduto e per iniziativa 
proprio .; di uomini, come 
Repaci, Pasolini, o, per 
esempio, Giacomo Debene
detti. che non credo voglia-
no in nessun modo, neppu
re per sbaglio, diventare 
c commessi» deirinofustria 
culturale. Di qui I'opinionc 
non di Ferretti, per una 
inesistcnte sua « antipatia > 
personale verso Repaci, ma 
dell'Unita, che non solo il 
Premio Viareggio agonizzi, 
ma con il Viareggio tutti i 
premi dello stesso tipo; e 

'che del Viareggio come di 
tutti i premi dello stesso 
tipo. e oramai da auspicar* 
la fine. Magari per rinascc-
rc ancora una volta, ma su 
basi del tutto diverse da 
quelle attuali. 

in. *. 
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