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NEL NOME Dl LAMBRAKIS 

Centomila 
alia marcia 
di Maratona 
per la pace 

L'anno scorsi la manifestation* fu proibHa dal fasdsla 
Karanumlis: solo Lambrakis compl un (ratio del percorso 

Un mose dopo il governo lo faceva assassinate ATENE — Le « staffette » delta marcia della pace entrano nella capitate (Telefoto) 

ATENE — I partecipanti alia c marcia» sostano nel luogo ove vennero trucidati dai nazisti 52 partigiani. 

Lungo i 40 chilometri dal tumuto 
dl Maratona ad Atene t l © avolta 
domenica icorsa 17 magglo la se-
conda • Marcia dl Maratona » per 
la pace, II dltarmo, l| bando delle 
arml H e la eliminazione delle basi 
itranlere. II auccetso della manl-
fettazione e stato eccezionale, pari 
all'aapettatlva che si era creata in 
tutti gll ambient! democraticl elle-
nlci; eaio e un segno del cammino 
che la causa della democrazia in 
Grecia ha percorso in un anno, da 
quando la prima « Marcia dl Ma
ratona - fu organizzata. 

Proprlo alia luce del successo di 
quests seconds edlzione, la manl-
festazione dello acorso anno resta 
dunque flaaata come un momento 
Importante, se pur drammatico, 
nella storia e nelle lotte del movi-
mento democratlco dl Grecia. 

Come si rlcordera la prima mar-
cla fu indetta l'anno passato in 
questa stessa stagione. Ma essa fu 
prolbita e impedita dal governo 
Karamanlis allcra al potere, con 
splegamento dl forze di polizia lun
go tutto il percorso: un uomo solo 
rlutci, col suo coraggio e scontran-
doal aoertamente con I pollziottl, a 

compierne un tratto: era Gregorlo 
Lambrakis, atleta e medico popo-
lariasimo, deputato al Parlamento. 
Egli fu arrestato pero ancora Ion-
tano da Atene; rllaaciato, un mese 
dopo venne fatto aaaaaainare In una 
Imboscata predlsposta dalia pollzia 
di Salonicco per ordine del governo. 

Quel sacrlflclo, come e noto, e 
stato alia base della riscossa de-
mocratica che, alia fine dello acorso 
anno, ha spazzato via II governo 
fasclsta di Karamanlis; da esso 
trae orlglne gran parte della forza 
morale e politica che oggl da nuove 
prospettlve alia democrazia greca. 
Ma chi ha viato la Marcia dl do
menica 17 magglo e rlmasto sba-
lordito e sconvolto dalla commo-
zlone constatando che cosa sia ca-
pace di suscitare la morte glorioaa 
di un uomo per la causa della li
berty, della gluatizia, della pace: 
dal mattlno alle quattro flno alle 
diciannove una flumana di gente ha 
percorso I'itinerarlo della Marcia, 
reaiatendo alia fine anche a un vlo-
lento acquazzone. 81 calcola che, 
partite oltre dleclmila persone, la 
Marcia ne avesse raccolte quasi 
centomila quando e glunta in Ate

ne. Gruppl numeroslsslml provenl-
vano da ogni regione della Grecia. 
Alia testa vi era il deputato Theo-
dorakis, composltore dl muslca, 
che ha dato origine al • Movimento 
Lambrakis », nel quale si sta rac-
cogliendo, con uno slanclo e una 
eatenatone impresslonantl, la gio-
ventQ greca. E eld che piu colplva, 
nella Marcia della Pace, era ap-
punto I'altlaalmo numero di glovanl. 
Essl hanno fatto tutto II percorso 
lanclando il grido di « Lambrakla 
vivel », • Lambrakis ha vlntol », 
• Lambrakis arrival «, « Tutti I glo
vanl con Lambrakis! »: un uomo, 
cloe, che e pIQ che mat interamen-
te vivo e presente, e che moltiplica 
in mlgliala e mlgltala HI altri uo-
mini la forza che lo ha fatto lottare 
e diventare un simbolo dl riscossa. 

Numerose rappreaentanze stranle-
re aono Intervenute: la moglle del 
Premio Nobel Linus Pauling; la si-
gnora Isabelle Blume per II Con-
siglio del Movimento mondiale del
la Pace: eaponenti delle organlzza-
zlonl paclfiate di America e di In-
ghilterra, fra cui un rappresentan-
te dl Bertrand Russell e del suo 
Movimento, della Pederazione mon

diale della Gloventu democratlca, 
rappresentata da un Indiano vice 
preaidente, e di movlmentl dl di-
veral altri paesl. II Movimento Ita-
llano della Pace era rappresentato 
dal senatore Ugo Bartesaghl. Tutti 
hanno preso la parola alia man)-
featazlone concluslva, nella piazza 
Campo dl Marte ad Atene: si cal
cola che oltre duecentomlla per
sone abbiano partecipato a que-
ata manifeatazione, che durante 
due ore ha dato la testimonlanza 
di una tensione Ideale altlsslma e 
dl una grande forza combattlva In 
difeaa della pace. II deputato Theo-
dorakia ha tenuto un • rapporto a 
Lambrakis- aul signlficato e lo svol-
glmento della Marcia della Pace 
fatta in suo nome*. poetl greel con-
temporanel fra i magglorl hanno 
letto loro poeale dedicate alia pace, 
uomini politicl democratic! delle di
verse tendenze hanno portato I'ade-
alone di settorl larghiaalmi della 
pubbllca oplnlone. A detta dl tutti 
I partecipanti che avevano eape-
rlenza Internazlonale 'di Inlzlative 
simlll, ft stata dl gran lunga la plO 
Imponente e impressionante mani
featazione per la pace. 
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II caso 
limite 

del dramma dei 
« pendolari* 

1939 
7294 VETTURE 
180 MILIONI Dl PASSEGGERI l 

N SECOLO FA AVREBBERO VIAGGIATO 
two 
aono 
DEL 1905 

SU UN TOTALE Dl 8321 VETTURE IN FUNZIONE 
2500 
hanno 
DAI 30AI SOANNt 

BEN PlO 
• VELOCEMENTE! 

Materiale rotabile da museo - «Pamich a piedi arriverebbe prima di noi» 
Dal nostro inviato 

MAGENTA, maggio 
.«II Pamich, a piedi, 

narciando, ct arriverebbe 
irima di not che andtamo 

p n treno. Macche Pamich, 
mo qualstasi che sia gio-

ivane e abbia le gambe 
Vbuone! >. II fatto £ che, 
\anche ad avere le gambe 
[buone ed essere giovam, 
Inon si pud fare due volte 
\al giorno la strada da Ma-
\penta a Sesto San Gio-
jrannt o da Magenta al-
[VAlfa Romeo dt Arese. 
[Qutndt i pendolari devono 
lassoggettarsi alia sner-
ivante schiavitu del «treno 
Foperaio >, at suoi orart, ai 
\suoi Itmtti. E c schiavitu » 
\e un termine che va preso 
1 litast alia lettera, perche" 
ttutta la vita dei pendolari 
\i condizionata da questa 
idipendenza dal mezzo dt 
\traspoTto: modo dt ctcere, 
[rapporft familian, poMibt-
\lita o meno di interessarst 
I alia vita pubbdea, cultu-
Irale; persino le loro stessc 
| condtzioni economtche, • le 
\loro posstbiltld dt sviluppo 
| nell'atlivitd professional. 
| Uno dei maggion disagi 
dei «pendolari*. st e detto, 
sta nella mancanza dt un 
nposo pieno, completo, 
nella necessttd di alzarsi 
ogni mattina all'alba. ma 
ci sono di quellt che lavo-
rano in fabbnea net turnt 
pomertdiant; dalle 15 alle 
23, per esempio. Ecco un 
operaio che faccia questo 
orario all'Alfa Romeo po-
trebbe anche senfirst Iran-
quillo: dopo tutto. da Ma
genta alio stabtlimento ci 

. aono appena 25 chilome-
«jfri« m*PF«re bastano per 

&•• 
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costringerlo ad una * gior-
nata» dt 14 ore: I'unico 
treno utile parte da Ma
genta alle 13; da Milano 
non pud che prendere 
quello dell'1,45 Se per dt-
sgrazia abita in qualche 
frazione, in qualche cen-
tro vicino, rientrando a 
quell'ora non ha che due 
soluzioni: o andarsene a 
casa a piedi o in bicicletta, 
il che, specie d'inverno. i 
intollerabile ma anche ine
vitable, dato che a quel
l'ora non esistono servizi 
pubblict in funzione. 

Questi sono t privile-
giati che non hanno biso-
gno di alzarsi con le gal-
line: in compenso — come 
si e visto — vanno a dor-
mire con i guardtam not-
turni. Pot ci sono gli altri: 
partono da Magenta alle 0 
del matttno — il che, per 
chi abita in fraziom o in 
paesi vicini, sigmfica al
zarsi alle quattro, quando 
va bene — e arrivano a 
Sesto San Giovanni alle 8: 
Pamich, a piedi, farebbe 
molto piu presto E, st ba-
di, questo 4 ancora niente 
perche" c'i chi sta ancora 
peggio: quellt, ad esempio, 
che fanno il turno che co-
mincia alle 6 del mattmo. 
Non hanno scella: o si 
mangiano il guadagno dor-
mendo in pensione a Mr-
lano oppure partono da 
Magenta con Vultimo tre
no, vale a dire alle 23; arri
vano a Milano e se ne 
vanno a spasso per tre o 
quattro ore, nel pieno della 
notte, in attesa di comin-
ciare a lavorare. E non 4 
che a questo modo rispar-
mino molto: il treno delle 

23 non i compreso tra 
quellt per t quali vale I'ab-
bonamento; quindt se lo 
pagano « extra ». 

Se pot st tratta dt una 
madre di famiglia che la-
vora per arrotondare lo 
stipendio del marito, fara 
meglio a starsene a casa: 
se le capita il turno dalle 
K alle 22 — un turno che 
dovrebbe in teorta consen-
ttrle di portare i bambini 
a scuola, dt fare la spesa, 
badare alia casa, prepa-
rare t pasti — dovra stare 
fuon tutto il giorno pot-
chi I'unico treno utile per 
lei parte da Magenta alle 9. 

Questa gente, si badi, 
non abita in capo al mondo, 
in sperdute locaiitd dt 
montagna: stanno li, alle 
parte di Milano, in grossi 
centn pieni di oita, in citta 
dove abbondano grattactelt 
e auto, televison ed elet-
trodomesticu In cittd ric-
che e moderne, come sono 
ncche e moderne le cittd 
del « miracolo ». 

Anche queste sono after-
maziont facilmente control-
iabtlt. II disagio det ciaaot 
in ferrovia o sui pullman 
delle socteta che hanno il 
monopolio del trasporto 
dei pendolari induce tutti 
coloro, tra questi, che sono 
in grado di farlo. a risol-
vere il problema dealt spo-
siamenti con un mezzo 
propno; tutti, appena pos-
sono, comprano Vutilitaria, 
La prima, elementare con-
seguenza, i di aumeniare 
u trafflco su strode che non 
sono in grado di smaltirlo, 
che arrivano — come la 
statale n. II, la «Padana 
superior*» — m convo-

gliare queste centinata e 
centinaia di automezzt al 
ponte sul Ticino che fu 
fatto costruire da Napo-
leone nel 1808, cioi piu di 
150 annt fa, e che da allora 
e nmasto immutato. Ma 
150 anni fa le cose — sutto 
questo aspetto — non solo 
andavano meglio d'adesso, 
in quanto owiamente un 
traffico dt carrozze non 
creava problemi; andavano 
addirittura meglio m asso-
luto. A Bergamo e stato 
rinvenuto un antenato det 
nostri orari ferrovtari: i di 
100 anni fa. Allora t treni 
avevano la vaporiera, t 
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Oggi a Roma 

Omoggio 
o l poeta 
Antonio 

Mocnodo 
Alls ere 21 di oggi, 

mercoledi 20, al Tea-
tro Eliseo di Roma, 
personam* della cul-
tura • dell'arte ritve-
cheranno la pvraona-
lita e I'opera del gran
de poeta spagnolo An-
tonie Machado, nel 
venticinqueslmo mn-
niverMrie della sua 
morte, awenuta nei 
primi giorni di esilio 
dalla Spagna gia op-
preswa dai fasclstl. 

L'attor* Enrico Ma. 
rla Salerno, che ha 
aderito all'inixiativa, 
leggera pagino • ver. 
si del poeta. 

campanelli, i terrazzini, i 
freni a mono piazzati sui 
predellint e chi partiva fa
ceva piangere tutti i pa
rent!, salendo sul mostro. 
Eppure quel treno, per an-
dare da Bergamo a Bre
scia, impiegava cinque mi-
nutt meno det treni dei 
c pendolari » del miracolo. 
Non solo non si e progre-
dito: I'orologio si 4 mosso 
addirittura in senso in-
verso. 

E non sono casi limite 
neppure questi: oggi la 
Brescia- Bergamo-Treviglio 
e ad un solo binario, ma 
all'in'tzio del secolo i bi-
nart erano due. Uno fu 
soppresso, durante il go
verno Zanardelli, per « ra-
giont militari > imposie 
dalla Tripiice Alleanza: 
adesso la Trtpltce Alleanza 
e stata sostituita con la 
NATO, ma il binario non 
4 stato rimesso e i * pen
dolari » viaggiano in con-
dizioni peggiori di quelle 
dei loro bisnonni, quando 
si preparavano ad andare 
con Garibaldi a combat-
tere per Vunitd d'ttalia. 

n discorso, tra Valtro. 
vale in genere per tutta 
I' attrezzatura ferroviarta 
italiana. In una conferenza 
stampa tenuta il 10 dicem-
bre SCOT so, il prestdente 
delVUnione • costruttort e 
riparatori materiale mo
bile ferrotranviano ha for-
nito delle cifre che *er-
vono a captre meglio U 
problema; quando I'aztenda 
delle Ferrovie dello Stato 
nacque, nel 1905, rale a 
dire all'inizio del secolo, 
disponeva di 638S vetture; 
oggi, con una popolazione 

raddoppiata e assai piu 
mobile per motivi dt la-
voro, turistici e simtlt, le 
vetture disponibili sono 
appena — al 31 ottobre 
1963 — 8.821 e tra queste 
ct sono moltissime * vete-
rane» dell'inizio del se
colo: delle vetture ctrco-
lanti, infatti, circa 1 100 
hanno piu di mezzo secolo, 
cioi erano in funzione nel 
1905; altre 2.500 hanno 
un'etd variabile fra i 30 
e i 50 anni. 

Ancora: nel 1939, con 
7.294 carrozze, sono statt 
trasportati circa 180 mi-
lioni di passeggeri; nel '62 
il numero dei vtaggiatori 
era piu che raddoppiato 
1375 milioni) e quindt, per 
rest are solo al I i vello del-
Vanteguerra, le carrozze 
circolanti avrebbero do-
vuto essere almeno 14.000: 
tnvece erano appena 8.700 

Sono malt, questi, che 
apparentemente — riguar-
dando tutto il sistema delle 
ferrovie italiane — non 
mvtano il discorso sui 
« pendolari »; in realti non 
4 cost, prima di tutto per
che indicano una difficolta 
che 4 anche di questi, ma 
poi — e piu ancora — per-
e'i4 quello che 4 il € male » 
generate diventa il «peg
gio » in due occasiom: nel 
Meridione e tra t pendo-
lari. Ai viaggiaton del Sud 
e a quellt delValba sono 
infatti destinati i veterani 
del materiale rotabile. t 
convogli piu scassutU piu 
irreparabilmente malconci. 
Che poi H biglietto costi 
come su tutti gli altri non 
ha importanza^, 

. Kino MairuHo 

II futuro dei centri storici 

Nuove vitali funzioni 
delle antiche cittd 

nella societa di oggi 
II problema della salvaguardia delle strutture e della loro rivitalizzazione 
Rapporti fra cittd e territorio - Guttuso, Benevolo, Steiner, Insolera, Bo, 
Santinf, Baldelli alia «tavola rotonda» organizzata dal comune di Urbino 

Dal nostro infiato 
URBINO, 19 

Qual e il futuro del cen
tri storici italiani? Qual i 
il nostro rapporto, di uo
mini moderni, con le case, 
le strade, le piazze, le citta 
costruite duecento, cinque-
cento, mille anni fa? 

Questo e il tema di cui 
hanno discusso a Urbino, 
nella «tavola rotonda» 
organizzata dal l ' ammini-
strazione comunale, Leo
nardo Benevolo, Guttuso, 
Giancarlo De Carlo, Italo 
Insolera, Pier Carlo San-
tini e il presidente della 
associazione delle citta sto-
riche italiane, on. Baldelli. 

II dibattito, apertosi con 
un saluto del sindaco Ma-
scioli e con una breve pro-
lusione di Carlo Bo, ha 
preso 1'avvio dall'imposta-
zione del piano regolatore 
di Urbino, concepito attra-
verso una minuziosa ana-
lisi economica e sociolo-
gica del centro e del ter
ritorio. Non si deve cre
dere, tutta via, che la c ta
vola rotonda» sia stata 
strumentalizzata, per cosl 
dire, ai fini di un crilan-
cio> di Urbino, gia cosl 
afTermato anche come cen
tro moderno d'arte e di 
cultura. Si e trattato, in
fatti, di un approfondi-
mento, anche metodolo-
gico, del problema delle 
citta storiche, nel conte-
sto dello sviluppo globale 
del Paese e con una iro-
postazione nuova che ha 
pennesso, fra l'altro, di 
superare gli schemi tradi-
zionali propri di questa te-
matica. 

Non ci si e limitati, pe-
raltro. a dire che le no-
stre antiche citta vanno 
salvate perche sono belle 
e rappresentano lo spec-
chio del passato, ma si e 
insistito sulla necessita di 
reinserirle nel circolo vi-
tale della nazione. La ra-
gione per cui vogliamo 
conservare e rivitalizzarc 
queste citta — ha detto 
Benevolo — e importante 
e profonda La conoscenza 
del passato. infatti, e decl-
siva per lo sviluppo delta 
stessa societa e cultura 
contemporanea. Sentiamo, 
in sostanza, che una inda-
gine, una riflessione cri-
tica sul tempo andato e 
indispensabile ai flni della 
nostra continuita storica 
e di an «equilibrio cultu-
rale> moderno, che non 
pud non essere collegato, 
in modo dlretto, eon i cen
tri della nostra antica ci-
vilta. 

In questa cornice il di
battito ha affrontato sia le 
questioni dei centri storici 
inseriti (e soffocati) nelle 
grandi citta e ai quali so
no state via via attribuite 
funzioni assai piu pesanti 
di quante strutturalmente 
ne possano assolvere — co
me insegnano i casi di Ro
ma, Milano, Torino, Bolo
gna e Firenze —, sia quelle 
delle piccole citta storiche, 
r i m a s t e sostanzialmente 
immutate ma ai margin! 
della vita moderna, alle 
quali occorre ridare fun
zioni precise (moderne, 
appunto) per garantirci 
che veramente possano 
essere conservate. 

La piu evidente novita 
della «tavola rotonda >, 
in fondo, e stata propno 
questa: una novita poli
tica, essenzialmente, per 
cui il problema della c con-
servazione> non 4 stato 
inteso in senso «conser-
vatore> ma moderno: co
me un problema diretto a 
reinserire gli antichi nu
clei urbani e i territori 
circostanti nella odierna 
organizzazione civile. 

Nessuno, d'altra parte, si 
4 nascosto la complessita 
e la vastita del problema. 
Non a caso, del resto, e 
stato detto che alia que-
stione 4 interessata 1 in-
tera fascia delTItaha cen-
trale, da cui le correnti 
vitali deU'economia e della 
societa si sono gradual-
mente spostate, lasciando 
attorno alle antiche cspo-
glie materiali > delle citta 
territori anche molto va-
sti non eccessivamente 
congestionati e neppure 
depressi, ma senza una 
ben definita fisionomia. 

Per questo — e stato 
detto — l'urbanista che si 
accinga a concepire il 
piano regolatore di una di 
queste citta non pud limt-
tarsi a indicare soluzioni 
puramente < funzionah > e 
tanto meno pud attestarsi 
alia pura e semplice difesa 
di certi caspetti figura
tive ». 

Questo il dibattito. svol-
tosi nella sala del trono 
del Palazzo ducale, lo ha 
messo in luce con chia-
rezza, precisando inoltre 
che 1'attuale collocazione 
delle citta storiche e dei 
loro territori impone che 
i «piani > siano studiati 
sulla base delle attuali esi-
genze sociali e cultural!, 
individuando le fonti eco-
pomiche suscettibili di svi
luppo e indicando, attorno 
ad esse, una serie dl strut

ture minori capaci di com-
pletarle. 

Cos! hanno fatto gli au-
tori del piano regolatore 
di Urbino, puntando sul-
l'incremento degli istituti 
culturali e del turismo, ma 
considerando anche le que
stioni delFagricoltura, del-
Tartigianato e della pie-
cola industria come ele-
menti insopprimibili, ben-
che non principali, della 
rivitalizzazione e dello svi
luppo della citta. 

In questo quadro la pre-
vista conservazione pres-
soch6 integrate del volto 
di Urbino, cosl come si e 
andato configurando nel 
corso dei secoli, non rap-
presenta una < mummifl-
cazione > dell'antico, ma 
una rivalutazione dell'ele-
mento storico, figurativo e 
culturale, sulla base delle 
esigenze attuali. 

Sirio Sebastianelli 

Ban 

Assolto 
il pittore 

Caruso 
La sua raccolta di dise-
gni«II pugno di ferro » 
era stata sequestrata 

BARI. 19. 
II pittore Bruno Caruso. I'edi-

tore Diego De Donato e il ti-
pografo Raimondo Coga. sono 
stati assolti. perch& il fatto non 
costituisce reato. dal tribunale 
di Bari dalla imputazione di 
avere. in concorso tra di loro. 
stampato e messo in commercio 
0 volume Pugno di ferro conte-
nente tre disegni ritenuti oscenL 

L'opera fu sequestrata al suo 
primo apparire perche ritenuta 
offensiva del pudore. special-
mente in relazione a tre dei 75 
disegni del Caruso 

Alia udienza conclusiva del 
dibattimento, il Pubblico Mini-
stero aveva sostenuto !a respon-
sabUita degli imputati. Il tri
bunale. invece. li ha assolti per
che u fatto non costituisce rea
to. e U libro torna cosl ad esse
re ospitato nelle Iibrerie. 

II libra di Caruso, in realta. 
era stato posto sotto accusa per 
la fortissima carica e 1'efflcacia 
polemiea e satirica di alcuni di
segni rafflguranti Franco. De 
Gaulle e alti prelati. che nella 
raccolta sono collocati in un 
complesso e unitario discorso 
contro la violenza. il faaeissao, 
la rapina colonialists • It) i 
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