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Grido d'allarme del sovrintendente ai monument! del la Campania 

15-

i.'-

I; 

\ t i < ' , * ! • ! , . . • V 

Ad Agrigento infuria la speculazione edilizia 
? • • 

J Condominii di fronte 
alia Vdlle del Templi 

Anni di incuria e intervenli col contagocce 
hanno creato una seria minaccia per la sta-
biliffa delTedificio che conserva opere di ine
stimable valore - Molte sale chiuse - Carenza 
di personate - Domani una riunione di lecnici 
; >r y <dei Lavori iPubblici 

Dalla nostra redazione 
••"•''• •^'•-'''.; NAPOLI, 28. 
/ L'antico edificio dell'uni-

versita borbonica di Napoli, 
da 150 anni c riadattato» a 
Museo nazionale archeologi-
co, e pericolante. II grande 
e apparentemente solido pa-
lazzo che si leva nel cuore 
di Napoli, in una delle zone 
piu convulse della citta e che 
ospita uno dei patrimoni piu 
cospicui dell'archeologia eu-
ropea, e . percorso da crepe 
profonde e vaste; la facciata 
sembra avere perduto il suo 
centro di gravita, molti salo-
ni sono chiusi al pubblico e 
altri, molto probabilmente. 
dovranno seguire ' la stessa 
sorte a brevissima scadenza. 

Sommaria 
petma 

»**-

', L'allarnie e di pochi/giorHr 
or sono, quando il nupvo di-
rettore prof. Maggi e $ p in-
gegnere del Genio Civile, 
Ventruto, hanno sottoposto 
al sovrintendente alle anti-
chita della • Campania,' prof, 
De Pranciscis, i risultati di 
una loro sommaria perizia; 
ed : e> esploso pubblicamente 
quando il sovrintendente ha 
lnoltrato un esposto al mini-
stero e agli uffici responsa-
bili del Genio Civile di Na
poli.'Un esame ulteriore. ef-
feltiiato stamattina dallo 
stesso provveditore alle Ope
re pubbliche della.Campania, 
ha confermato i dati conte-
nuti nella denuncia anche se 
si sta cercando di evitare il 
diffondersi di preoccupazio^ 
ni eccessive. Lo stato di pW 
ricolositd ê  coniunque. ormai 
certo: e una riunione plena-
ria, che si svolgera lunedi 
prossimo — per interessa-
mento diretto del ministro — 
negli uffici del provveditora-
to con i tecnici della sovrin-
tendenza e del-Genio Civile, 
studiera un piano di batta-
glia per avviare le iniziative 
indispensabili . e . salvare -' il 
prezioso monumento napole-
t a h o . t\s-- \ \ • ;-\\i-: «-.'.• •. '-. 

Non si creda, perd,.che la 
notizia sia stata una bomba 
senza preavviso. Gia da mol
ti anni, infatti, il museo ar-
cheologico napolelano vive 
una vita difficile,costellata-da 
continue opere di riparazio-
ne, da interven'ti di emergen 
za per acconciare qua un tet-
to che fa acqua, la una cre-
pa piu vistosa delle altre. 

Sin dall'epoca della sovrin-
tendenza del prof.: Maiuri, e 
anche prima, il museo di Na
poli — che raccoglie i teso-1 

ri degli affreschi pompeiani 
per non citare che una delle 
notissime collezioni — ha 
avuto bisogno di continue cu
re. Ma non ci sono mai stati 
soldi a sufficienza, come ha 
confermato questa mattina il 
suo direttore, prof. Maggi, in 
un breve colloquio avvenuto 
subito ; dopo i l ; sopralluogo 
dei tecnici. E* noto del resto, 
che gli stanziamenti del bi-
lancio statale per i tesori di 
arte di tutta Italia sono pe-
nosamente insufficient!: tan-
to che per ogni museo sono 
a disposizione ' appena tre 
milioni! 1'anno per le opere 
di restauro. Una cifra irriso-
ria, ridicola addirittura. che 
indica chiaramente quali sia-
no le vere radici deH'attuale 
critica situazione. - , • 

Non da oggi, infatti, le gri-
da di allarme e le richieste 
di interventi sono partiti da 
Napoli all'indirizzo dei com
petent! ministeri. II Museo| 
nazionale ha sempre avuto 
sale che facevano acqua, tet-
ti pericolanti: ed ogni volta 
sono stati stanziati (quando 
pure il finanziamento e .sta
to accordato) soltanto fondi 
limitatissimi che consentiv;i-
no riparrzioni di superficie. 
Cosl, ad escmpio, proprio 
ntUa cona piu critica, intor-

!"' 

r;r»''i:: 

no al grande salone centrale 
ed alle sale dell'antica pina-
coteca, sono in corso — or
mai da anni — lavori di ripa 
razione eseguiti col contagoc 
ce, che lasciano inalterati i 
difetti di fondo. , .. 

La situazione finanziaria 
del Museo archeologico, an-
zi, • e cosi drammatica che 
molti saloni in buona effi 
cienza sono chiusi al pubbli
co soltanto per la mancan/a 
di personale; il quale, appun-
to. non puo essere assunto 
per le croniche carenze di 
bilancio. > • . . ; . 

Di gradino in gradino, 
dunque, il Museo e precipita
tor nell'attuale stato che ha 
costretto " il sovrintendente 
a segnalare al Genio Civile 
una situazione pericolosa che 
r ischiadi mettere a repen-
taglio l'incolumita stessa dei 
visitatori. In'fealta, infatti, 
nessuno puo dire''oggi fino'a 
che punto arrivino i dissesti 
statici. Lo stesso sottosuolo, 
sul quale e costruito il Mii-
sep, rappresenta una inco
gnita tranne che per il trat-
to jael quale cprre la ferro-
via^sotterranea'che attraver-
sa Napoli, mentre e proprio 
nel sottosuolo. .e quindi alle 
fondamenta stesse dell'edifi-
cio, che sembra si anriidi la 
causa tecnica 'p|u' prepccu-
pante del pericolo. Ipotesi. 
questa, che sembra confer-
mata dal fatto che l'ala de-
stra dell'edificio — per la 
quale ne l ' 1920 furono ese-
guite opere di sottofondazio-
ne — e interessata in via se-
condaria al fenomeno di dis-
sesto . . . . - „ : .,-, 
, : Tan'ta Incuria da parte del
le aiitorita responsabili ap-
pare ancor piu grave se si 
tien conto che 1'edificio costi-
tuisce uno dei benf piu note-
voli del patrimonio architet-
tonico. napoletano. La sua 
fabbrica, infatti, fu avviata 
nel 1587 . prima " dal • duca 
D'Ossuna, vicere di' Napoli, 
per dar vita ad'una caserma 
di.cavalleria: successivameu-
te'fu trasfdrmata in Univer^ 
sita'-(a« Palazzo degli studi) 
dal conte di Lemos. Quindi. 
sotto. il regno di Ferdinan-
do IV, le fu data la' defini-
tiva. sistemazione riadattan-
dpla a " Museo archeologico. 
nel quale si cominciarono a 
raccogliere, soprattutto, le 
opere d"arte ' rinvenute nel 
corso degli scavi di Pompei 
ed Ercolano ihiziati scientifi-
camente; proprio in quegli 
anni. ••./•"'. , - '< l ' v« 

NAPOLI — La facciata della storica universita borbonica, oggi sede del Museo archeologico e (a sinistra) una delle 
sale compromessa da gravi lesioni nei muri . 

Lautore di « Una giornata di Ivan Denisovic» 

tra i favoriti al massimo riconoscimento letterario sovietico 

Solzhenitsyn nella rosa 
- . " - . j r -

per il «Premio Lenin» 

r 
Patrimonio 

immenso 
v- Le sale del Museo raccof-
gono dunque un patrimonio 
immenso. che richiama ogni 
anno visitatori di tutte le na-
zioni e- costituisce, qiliVidi, 
uno dei maggiori contributi 
al turismo napoletano. Un si 
nistro- quindi non* coinvolg^-
rebbe soltanto redificio. ma 
lascerebbe privi di adeguata 
sistemazione e prote'zione 
migliaia di affreschi, di sta
tue. di vasi di inestimabile 
valore. 

II ] grido di aiuto lanciato 
dal sovrintendente della 
Campania e dal direttore del 
Museo ha purtroppo, come a\ 
vede, basi assai consistenti. 
La sorte del Museo archeolo
gico interessa troppo gli uo-
mini di cultura di tutti i pae-
si perche si possa sperare di 
risolvere la questione con la 
ennesima pastetta e un con-
tributo irrisorip. Lo Stato do
ve intervenire, e subito. con 
un contributo eccezionale (ci 
vorra almeno mezzo miliar-
do) anche per evitare di do-
ver poi ricostruire redificio 
dalle macerie quando Tirre-
parabile — che potrebbe non 
essere tanto lontano nel tem
po — sara gia accaduto. • 

Dario Natoli 

I candidati per la musica, per le arti 
Polemica tra « Novi Mir » 

figurative, per il featro e per il cinema 
e c< Literaturnaia Gazieta » 

Nostro corrispondente 
;-'-• ( . MOSCA,;28. 

' Aleksandr SolzhemUiyn. nel 
mezzo di una vivace'polemi
ca tra due delle maggiori ri-
viste letterarie socictiche, e 
enlrato nella rosa dei candU 
dati al - Premio Lenin » per 
la letteralnra col suo roman-
zo Una giornata di Ivan De-

• nisovic. la storia di un grupyto 
di internal! in un campo sta-
liniano che riveld, circa un 
anno fa, una' delle "piu Jorti 
personality • del mbndo delle 
lettere sovietico. 

La candidatura e stata avan-
zata dal Comitato di redazio
ne della rivista * Novi Mir», 
sulle cut pagine xono apparse 
tutte le opere di Solzhrnilsyn, 
e dalla Direzione degli archi-
vi statali d'arte e di letlera-

. tura. . • - - . . . 
• L'apparfcrione del personag-

1 gio dt Ivan De nisovic nella 
'rletleralura sovietica sollevb 

a suo tempo passioni non solo 
letterarie. Sebbene Ivan De-
nisovic jhateriallzzasxe in ter-
mini dl denuncia drammatica 
qmel procetso di ripvnsamenio 
critic*"'degli errori passmtl 
Ttiperto dot XX11 Congre*so. 
H in 'eht acensb- SolzhtnlUtyn 
.dl distorcere una vcrita mollo 
plk complessa e di introdurre 
nella letteraiura \oni<?tica de
menti di un reallvmo critico 
ad ess* estranei e eddirittura 
nocivi alia •• tenslone erolca • 
che deve permcarc Vopera ar-
tistlca se si vuole che rag-
glunga un fine cducativo. 

Tuttavla,. anche perche* la 
pubblicazlone del primo ro-
manzo dl Solzhenitsyn era 
stata caldeggiata da Krusclov. 

. ....•',:•::?•, ••, . . - • . - : - - 1 

i critici di Ivan Denisovic si 
rassegnarono a tornare alia 
carica soltanto quando * Noci 
Mir - pubblicd i succe.tslvl 
racconli di Solzhcnitsgn dalla 
Casa di Matriona fino al re-
cente Per il bene della causa. 

Su quest' ultimo racconw, 
come - dicevamo all'inizio, e 
in corso tra »Sovi Mir - e 
la 'Literaturnaia Gazieta • 
una polemica che dura ormal 
da due mesi e che ha investi-
to questioni molto piu gene-
rali come il costume giorna-
listico e il modo di informare 
correttamente il lettore. 
• Del racconto Per il bene 
della causa ci siamo accupati 
a suo tempo e quindi non 
ne ripeteremo • il co?i(enufo. 
Bastera dire che, in quelle pa
gine, Solzhenitsyn condanna-
va Vottuso burocratismo di 
certi funzionari che, svento-
lando la bandiera del * bene 
della causa-, finiacono per 
danneggiarlo • e immiserlrlo 
nella coscienza pubb'ica. 

La polemica c cominciata 
quando, dopo aver pubblicalo 
un articolo del suo viceredat-
tore capo Barabasch, che crt-
ticava aspramente il racconto 
sia dal punto di vista elico 
che dal punto di v'isia csteiico, 
la ' Literaturnaia . Gazieta » 
fece apparire una nota ,xwi-
tiva del glovane scrittore 
Granin e un altro aitacco 
contro Solzhenitsyn, nella ru-
brica « La parola ai Irttorl». 
! E voicM ' Sovl Mir - in 
quel periodo aveva pubblicato 
tre lettere di lettori favore-
voll a Solzhenitsyn, la * Li
teraturnaia Gazieta * gcttb 
olio sul fuoco con una nota 
polemica nella quale, in so-

stanza si diceva; .«• Not abbla-
mo aperto le colonne del no
stro giornale alle piu svaria-
le opinioni sul racconto di 
Solzhenitsyn. Molti lettori 
criticano severamente il suo 
ultimo racconto. Per " Noci 
Mir" invece, questo costume 
e troppo democralico. " Novi 
Mir" pubblica infatti soltanto 
le lettere che le fanno co-
modo. quelle che appoggia-
no Voperalo della redazione -. 

In altre parole, - Novi Mir * 
veniva accusata di falsificare 
I'opinione dei lettori. Ma due 
giorni fa la • * Literaturnaia 
Gazieta» ha dovuto pubbli
ca re una messa a punto della 
redazione di • Novi Mir » dal
la quale risulta che Vopera 
di falsificazione e staf.a con-
dotta proprio dalta - Litera
turnaia Gazieta -. -

« Novi Mir - afferma tnjatli 
di avere ricevmo 5S (eitere 
sulVullimo racconto di Sol
zhenitsyn di cul una sola ne-
galiva, nemmeno criti.a con
tro il racconto, ma plena di 
insulti verso Vautore. Dodici 
lettere delle restanti 57, tutte 
a favore di Solzhenitsyn, era-
no pcrcenute a «tVoci Mir » 
in ' copia • perche' I loro an-
tori ne avevano mnndato gli 
originali alia * Literaturnaia 
Gazieta » che si era ben guar-
data dal fame parola 

• Novi Mir » invitana iun-
que il giornale che aveva 
comlnciato la polemica • a 
leggere attentamente la po-
sta - e a fornlte una autenti-
ca rappresentazione delle di-
verse opinioni dei lettori. •' 

In questa. atmosfera in cul 
la passione polltlca prevale 
su quella letteraria (Solzhe

nitsyn e pur sempre Vautore 
di Una giornata di Ivan De
nisovic). la candidnttira del 
romanzo di'Solzhenitsyn al 
premio • Lenin acquvzta r un 
senso particolare. snffraga il 
processo di rinnovam^nto che 
si sviluppa nonoslante imvi-
tabili contraddizioni 

Sempre nel campo della 
letteratura • segnaliamo, tra 
gli altri candidati ai premi 
Lenin, il romanzo di Granin 
Nella tempesta. il romanzo 
Romantica di Nazim Hikmet 
pubblicato da »Novi Mir» 
dopo la morte dell'autore. 
" Per la musica, sono candi

dati il compositore Kabalevski 
e il poeta Rojdicnstvcfiski ri-
spctficamente • autori della 
musica e del tcsto di tin 
Requiem per coro. voce soli-
sla e orchestra, tseamlo un 
mese fa per la prima colla 
al Conservatorio di Mosca. 

Nessuna norita nel campo 
delle arti figurative, dove ri-
leviamo tuttavia la candida
tura di Deincka: mentre, nel 
setlore teatrale, figurnno i 
nomi del regista Zaradskt. 
delValtore Simonov. della cc-
lebrc prima ballerina del 
• Bolscioi - Maja Plissctskaia 

Tre nomi del cimma: Osic-
rov. autore di un gustoso 
film in coproduzione coi ceco-
slovacchi sulla storia del Buon 
soldato Svejk, Sanrsonop per 
la Tragedia ottimistica che ha 
ottenuto quest'anno un rico
noscimento a Cannes, e Vat-
tore CerkassoD per la sua in-
terprctazione nel film Tutto 
restera agli uomlni. 

Augusto Pancaldi 

II ministero della 
P.I. finalmente si e 
mosso - Nonostan-
fe i divieti si con
tinue a costruire 

. AGRIGENTO, 28 
Anche il ministero della 

Pubblica istruzione si e mos* 
so, finalmente. L* ispettore 
dott. Verardi e stato inviato 
da alcuni giorni ad Agrigen
to per condurre una inchie-
sta sulla situazione edilizia 
della Valle dei Templi, dove 
da qualche tempo ^ono sorti 
numerosi edifici in barba ad 
ogni vincolo paesistico e pa-
noramico. Finora nulla si sa 
sulle impressioni riportate 
dall'ispettore dopo le prime 
visite nella Valle. . >.,-.; 

Sta di fatto che la sua ve-
nuta 5 coincisa con la ripre-
sa dei lavori per la costruzio-
ne di uno degli edifici piu di-
scussi, quello sul viale Porta 
di Mare. Difatti il costruttore, 
trascorsi trenta giorni dall'or-
dinanza del sindaco che gli 
ingiungeva di sospendere i 
lavori, ha ripreso tranquilla-
mente a costruire. 
' La notizia ha suscitato nuo-

ve proteste e prese di posi-
zione da parte di gruppi di 
cittadini. Una denuncia nei 
confronti del sindaco di Agri
gento responsabile della con-
cessione della licenza e stata 
presentata • all'autorita ; giu 
diziaria da parte dell'avvoca-
to Giuseppe Guarraggi. v 
• Telegrammi sono stati in-

viati al ministro della Pub
blica Istruzione, al Sovrin
tendente ai monumenti della 
Sicilia occidentale e al sin
daco di Agrigento per chie-
dere l'immediata e definiti
ve sospenslone dei lavori. 
Una delegazione di cittadi
ni e stata ricevuta dal vice 
prefetto vicario e dal presi-
dente della - Commissione di 
inchiesta inviata al comune 
di Agrigento su incarico del 
Presidente della Regione. 

La richiesta e di interve
nire per'impedire il prose-
guimento dell'opera di distru-
zione della rinomata Valle 
dei Templi. . 

L'aspetto piu incomprenst-
bile della situazione — che 
d'altra parte ricalca' fedel-
mente le vicende di altre zo
ne di interesse archeologico 
e paesistico regolarmente at-
taccate dalla speculazione 
edilizia — sta nei fatto che 
tutte le autorita si dichiara-
no profondamente addolora-
te dall'offesa recata alia Val
le dai numerosi edifici sorti 
in questi ultimi tempi, come 
se le varie licenze di costru-
zione fossero state rilasciate 
non dagli uffici competenti, 
ma da chissa quale altra mi-
steriosa organizzazione. - ~-

Comunque. sotto la spinta 
delle proteste e delle prese 
di posizione di studiosi e di 
cittadini, qualcosa si e mos
so- Praticamente due inchie-
ste sono state aperte. una da 
parte del ministero della 
Pubblica Istruzione e Taltra 
dalla Regione. 
?. Assicurazionj di intervento 
sono state fornite alle dele-
gazioni di cittadini. Anche 
I'autorita giudiziaria 6 stata 
jnteressata alia vicenda. Que
sto vasto movimento di opi-
nione pubblica appare dun
que la migliore garanzia per 
far cessare lo scempio nella 
meravigliosa Valle. 

Lutto del Partito 
e dei poligrafici 

• ' • • • • ' - • • • • • i . ; ' • ! . • • , . , • . . ( • . . * • , , ' • 

La vita esemplare del segrefario ge-
nerale della Federazione, che fu tra i 
dirigenti dell'organizzazione comuni-
sta romana negli anni del fascismo 

Un grave lutto colRisce il 
PCI e la grande famiglia 
dei • lavoratori poligrafici - e 
cartai: ieri mattina e mor-
to il compagno - Giovanni 
Valdarchi. Dirigente fin dal 
1945 ' della Federazione po
ligrafici e segretario gene-
rale della stessa dal 1947 il 
compagno Giovanni Valdar
chi era uno dei piu amati 
dirigenti sindacali e tra <i 
piu stimati dirigenti comu-
nisti. II PCI e la redazione 
dell" Unitd, in questo mo-
mento doloroso, esprimono 
le piu fraterne condoglianze 
alia famiglia e all'intera ca-
tegoria dei tipografi. I fune-
rali avranno luogo domani. 
lunedi 30 dicembre, alle ore 
10,30, partendo dall'abitazio-
ne dell'estinto in Roma - via 
Giuseppe Pitre, 19. 

Esattamente un mese fa 
Giovanni Valdarchi tenne la 
sua ultima relazione al con-
gresso nazionale della Fede
razione Poligrafici e •• Cartai 
che dirigeva dal dopoguerra. 
Fu un lungo e minuzioso di-
scorso che faceva rivivere le 
lottc, i problemi, le vittorie 
e le rivendicazioni di questa 
grande categoria ' operaia. 
Valdarchi parlava con diffi-
colta per il male che lo af-
fliggeva da lunghi anni. In 
sala, > per il rispetto e. Vat-
tenzione, non si udiva volare 
una mosca. Di tanto in tanto 
Valdarchi > prendeva fiato e 
alia • fine si apparto, molto 
affaticato: ma. era soddisfat-
to di come' il congresso si 
stava svolgendo, fin dai pri-
mi interventi dei delegati. I 
rappresentanti dei tipografi 
di molti paesi stranieri non 
mancarono poi di rendere 
omaggio alia sua_ lunga azio-
ne in difesa* delia categoria, 
opera molto conosciuta an
che all'estero. Quello fu Vul-
timo • discorso di • Giovanni 
Valdarchi, fatto col suo par-
lare roco, secco e caustico. -

Giovanni Valdarchi era 
nato a Roma il 7 maggio del 
1906 da famiglia operaia. A 
dodici anni eniro in iipogra-
fia come apprendista e rapi-
damente imparo la difficile 
arte dello stampatore: a 22 
anni era capo reparto di una 
importante tipografia roma
na. Assieme alle sue capaci-
td professionali crescevanole 
sue doti di dirigente operaio: 
nel 1923, a 17 anni, si iscris-
se al Gruppo romano dei po
ligrafici comunisti; nel 1924 
aderi al Partito e ne divenne 
un attivista, rimanendo sem
pre in prima fila nell'organiz-
zazione sindacale. Dopo la 
Liberazione amava ricordare 
quegli anni di milizia prole-
taria tirando fuori dal porta-
fogli due tessere ingiallite: la 
prima tessera del Partito e 
quella della Federazione po
ligrafici. •• * - . . - . : 

La sua attivitd politico non 
venne meno durante il fasci
smo. • Valdarchi, assieme ad 
altri operai romani, come Ro
berto Forti e Pompilio Mo-
linari, fu tra quel lavoratori 
che seppero cercare il con-
tatto con gli intellettuali del-
VUnivcrsitd di Roma e con 
loro ritessere continuamente 
le fila organizzative del par
tito che il fascismo non riu 
sci mai a distruggere. I com-
pagni che- gli furono vicini 
in quegli anni ricordano cen
to episodi. Lui stesso parla
va spesso di una riunione te 
nuta in una segheria. quando 
Hitler porto la gucrra nel 
VURSS: erano con lui Forti, 

Prima riunione della 
commissione urbanistica 

n ministro Pieraccini. che 
I'altro glorno ha insiedlsto la 
commissione che dovra studiare 
e varare il proj?etto di legge ur
banistica, sulla base degli ac
cord: raggiunti dai quattfo par
titi di govemo, ieri ha presie-
duto il primo incontro che i 
membri della commissione han
no avuto per preparare un 
Drogramma dei loro lavori. Que-
sti lavori dovrebbero essere 
piuttosto rapidi. e dovrebbero 
concluders- entro gennaio, an
che se il ministro non ha volu-
to porre dei termini prec&i. 

Delia commissione, come e 
noto. fanno parte dlrettori gene-
rali del Ministero dei Lavori 
pubblici e. in qualita di esper-
ti. ingegneri. economist! e ar-
chitetti di fama. Ci sono il dott 
Roehrssen. il dott Spanb, U prof. 
Valle, fl prof. Franco, il prof. 
Di Gioia t altri; ci *ono i pro-

fessori Samona. Piccinato. 
Astengo, Lombardini, Guarino. 
Moroni, eccetera. 

Nel comple&so. una commissio
ne formats di gente esperta che 
da anni discute sulla necessita 
e sulle caratteristiche della leg-
ge urbanistica 

La commissione articolera i 
suoi lavori attraverso frequenti 
riunioni collegiali e gruppi di 
studio particolari. Una sotto-
commissione speciale, presiedu-
ta dal dott. Franco, preparers 
il regime transitorio. Si e gia 
dichiarato che a base del suoi 
lavori U nuovo organo assume-
ra lo schema gia preparato a 
suo tempo-dal ministro Sullo. 

E' questo uno dei nuovi im-
pegni governativi che viene at-
tuato per primo e in un setto-
re nel quale maggior? furono le 
divergenze manifestatesi frt la 
DC • i socialist!. • . .<. , 

Bufalini, Alicota, Trombado-
ri e alia fine approvarono un 
appello che Valdarchi sapeva 
Hpetere a.memoria: <Da og
gi la bandiera rossa dei So
viet e piii che mai il $im~ 
bolo della libertd... ». "•'" ! 

, Era lui, in quel periodo, 
che come comunista e come 
tipografo assicurava la stam-
pa dei volantini, degli appel-
li, di alcune edizioni del-
Z'Unita clandestina. Questa 
sua attivitd di rivoluzionario 
e di antifascista si interrup-
pe solo nel 1941 quando ven
ue arrestato e portato da-
vanti al Tribunale speciale 
t,n un processo che costitui
sce una tappa della storia del 
partito ' nella capitale. Sul 
banco degli accusati erano 
85 intellettuali (tra essi Bu
falini, • Trombadori, Antonio 
Giolitti) e un grosso gruppo ] 
di 'operai (Forti, Molinari, 
Giovanni UAndrea erano tra 
i maggiori imputati). Val
darchi venne condannato ad 
8 anni di reclusione per * H-
costituzione,;appartenenza e 
propaganda :'a favore del. 
PCI >. Usci dal carcere di 
Castelfranco Emilia nel 1943 
per riprendere •< immediata-
mente il suo posto di lotto, 
a'neora una volta in prima 
fila:; durante Voccupazione 
tedesca fu Commissario po
litico della settima zona, com-
prendente i popolari rioni 
romani di San Paolo e Te-
staccio. Per questa sua par-
tecipazione '-' alia • Resistenza 
gli venne '•• riconosciuto ; il 
grado di capitano. •. 

•• Dopo la Liberazione Vol-. 
darchi, benche gia malato, fu 
tra i maggiori dirigenti del
ta Federazione Romana e 
della Camera del Lavoro. 
Poi, nel 1947, i poligrafici e 
cartai lo chiamarono a diri-
gere la loro Federazione alia 
quale Valdarchi lega il tuo 
nome in tanti anni di lotta 
per Vaffermazione dsi diritti 
di questa grande categoria 
lavoratrice e della quale Egli 
fu fino all'ultimo il piu stre-
nuo combattente. 

Il ' Presidente.k il Consigliera 
Delegato. il Consiglio di Ammi-
nistrazione, i Sindaei, la Dire
zione Generale, i Funzionari e; 
gli Impiegati della Cassa Mutua 
"Nazionale Malattia Lavoratori 
Addetti ai Giornali Quotidiani 
partecipano con animo commos-
so la improvvisa scomparsa del 
Consigliere 

GIOVANNI VALDARCHI 
avvenuta a Roma il 28 4dC*m-
bre 1963. -

La Presidenza, il Consiglio. le 
Giunte di categoria e le Direiio-
ni di Roma e Milano della Fe
derazione Italiana Editori Gior
nali prendono viva parte al gra
ve lutto della Federazione Ita
liana Lavoratori Poligrafici 6 
Cartai per la morte del suo 
Segretario Generale 

GIOVANNI VALDARCHI 
avvenuta in 
cembre 1963. 

Roma il 21 di-

L'Associazione Italiana Stam-
patori Giornali prende viva par
te al lutto che ha colpito la 
Federazione Italiana Lavorato
ri Poligrafici e Cartai per la 
improvvisa scomparsa del suo 
Segretario Generale 

GIOVANNI VALDARCHI 
avvenuta in Roma il 28 di
cembre 1963. . . i 
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n Presidente, U Consiglio di 
Amministraztone, i Sindaei ed 
i Funzionari del Fondo Nazio
nale di Previdenza per i Lavo
ratori Addetti ai Giornali quo
tidiani partecipano rimprowi-
sa scomparsa del Consigliere < 

GIOVANNI VALDARCHI 
avvenuta in 
cembre 1963. 
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