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II cordoglio del Partito e del Paese per la morte di Mario Alicata 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA: 
« II nostro collega 

e morto sulla breccia» 
II cordoglio 
della CGIL e 

del PSIUP, PRI 
e PSI-PSDI 

MESSAGGI ALLA FAMIGLIA 
DI MORO, RUMOR E DI 
VERSI MINISTRI - LE CON 
DOGLIANZF. DI ZACCAGNINI 
TELEGRAMMA DI NENNI 

La morte del nostro direttore 
ha destato profondo cordoglio ne-
gli ambienti politici. Dirigenti di 
partito e parlamentan harmo te-
stimoniato la loro partecipazione 
nl Partito per la irreparabile per-
dita. Una delegazione della Dire-
zione del PSIUP. appena appresa 
la tragica notizia, si e recata 
nella sede della Direzione 

« L'improvvisa morte del com-
pagno Mario Alicata — ha poi 
telegrafato a Longo la Direzione 
del PSIUP — ci rattrista pro-
fondamente. Scompare con lui 
un dirigente che tanto ha dato 
alle battaglie del movimento ope-
raio e alio sviluppo del PCI. Nel 
momento in cui ricordiamo le 
lotte unitarie sostenute assieme 
al vostro dirigente, vi preghia-
mo di accogliere le sincere e 
fraterne condoglianze di tutti i 
socialist! unitari accomunati al 
vostro dolore». Messaggi hanno 
inviato Vecchietti e Basso, segre-
tario e presidente del CC del 
PSIUP. 

Gli on.li Francesco De Mar-
tino e Mario Tanassi hanno cosi 
telegrafato alia Direzione del 
PCI: « Profondamente rattristati 
improvvisa perdita Mario Alicata 
cui nome e opera appassionata 
rimangono legati vlcende movi
mento operaio italiano intero pe-
riodo storico nome direzione Par
tito socialista inviamo vive sen-
tite condoglianze >. 

In un telegramma al compa
gno Giorgio Amendola, De Mar-
tino afTerma che < scomparsa 
improvvisa compagno Alicata mi 
addolora profondamente. Mio 
commosso ricordo va lunghe lotte 
Repubblica e rinascita Mezzo-
giorno compiute assieme con 
fede slncera abnegazione ed im-
petuoso slancio. AccogH mie af-
fettuose sincere condoglianze >. 

«Apprendo esterrefatto — ha 
telegrafato il segretario del PRI 
La Malta al compagno Longo — 
repentina scomparsa Mario Ali
cata colpito da male improvviso. 
Uicordando impegno ideale col
lega. strenua sua Iotta per af-
fermazionj principi antifascist!. 
sua devozione causa popolare 
invio espressioni profondo cor
doglio mio personate e del Par
tito repubblicano tutto ». 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato il seguente telegramma 
alia Direzione del nostro Parti
to. c Segreteria CGIL esprime 
suo profondo dolore per immatu. 
ra scomparsa valoroso compagno 
Alicata ricordando suo instan-
cabile impegno di Iotta democra-
tica e di alta milizia giornali-
stica ». 

L'on. Mariano Rumor, segre
tario della DC. ha cosi telegra
fato alia famiglia dello scompar-
so: «Apprendo con vivo cordo
glio la notizia delta repentina 
dipartita del collega Mario Ali
cata. Vogliate accogliere le piu 
sentite condoglianze per il lutto 
che vi colpisce con la scompar
sa del vostro caro ». 

Un altro telegramma di cordo
glio alia famiglia ha inviato il 
presidente del Consiglio. Altri 
messaggi di cordoglio hanno in
viato i mmistri dell'Interno. Ta 
viani. della Difesa. Tremelloni. 
delte Partecipazioni Statali. Bo. 
degii Esteri. Fanfani. il sottose 
gretario ai Lavori Pubblici An-
grisani. Ton Mario Berlinguer. 
Jacometti. Catatdo. Emilio Lus-
su. Vittorio Foa. Messinetti. 
Corrao. Albonetti. D'Amato. e 
tanti tanti altri. Da Mosca ha 
telegrafato il segretario gene
rate di Italia-URSS. on. Alatri. 
Pietro Nenni. che si trova in 
Svizzera. in un telegramma alia 
famiglia scrive tra I'altro: « Per 
lunghi anni il lavoro parlamen-
tare ha avuto in Alicata un forte 
e imnegnato protagonista. La sua 
morte ci colpisce nel piu in-
timo dci nostri scntimenti ». 

Subtto dope I'annuncio dato dal 
Presidente alia Camera. U capo 
del gruppo democristiano a Mon-
tecitono. on. Benigno Zaccagni-
ni. si e portato presso la pre-
aidenza del gnippo comunista 
esternando ai compagni le espres
sioni di cordoglio sue personab e 
dei deputati della DC. Successi-
vamente. conversando con t 
giomalisti. Zaccagnim ha tenuto 
a ricordare il tono pacato del 
discorso di Alicata il giorno pri
ma, nell'aula di Montecitorio. 
« It tenia si prestava a polemi-
che — ha affermato il parla-
mentare dc —. eppure Alicata 
aveva saputo affrontarlo con un 
eamlibrio che mi aveva co!pito>. 

Vivamente colpito anche il mi-
nistro dei LI«PP.. Mancini. € Ieri 
sera — ha detto — mentre lo 
ascoltavo ho visto che. verso la 
fine del suo discorso. era staneo. 
Ad un certo punto. dtando un 
detto latino. Alicata si e portato 
la mano alia fronte ed ha chiesto 
scusa per il fatto che non ncor-
dava con esattezza la fonte di 
una frase. Ma. poco piu tardi, 
quando la seduta e terminala. 
ci siamo parlat, e. conversando 
eon lui. mi era parso normale ». 

Un commosso telegramma di 
cordoglio ha inviato alia Dire
zione del Partito Ton. Fernando 
Santi. che in una dichiaranone 
ai giomalisti ha detto: < Dj Ma
rio Alicata, morto a poche ore di 
distanza dal suo discorso appas
sionato alia Camera, si pud ben 
dire che e caduto ncll'adempi-
mento del suo dovere di parla-

c di militante politico >. 

Sospesa !a seduta in segno di lutto — Di Benedetto esalta la passione 
civile e I'impegno culturale di Alicata in difesa di Agrigento — II nostro 
direttore ricordato da tutti i gruppi all'Assemblea Regionale Siciliana 

L'impegno parlamentare di 
Mario Alicata e testimoniato 
dal suo ultimo discorso, sul 
disastro di Agrigento. il cui 
respiro ha lasciato viva eco 
in tutti i settori democratic!. 
La notizia. a poche ore da quel 
l'appassionato ir.tervento, della 
sua immatura scomparsa lascia-
va sbigottiti ed in un primo tem
po increduli ! deputati. che s'ap-
prestavano a riprendere, ieri mat 
tina, il dibattito suite mozioni e 
interpellanze riguardanti la citta 
dei Templi. Ma. in apertura di 
seduta le accorate parole del pre
sidente. on Bucciarelli Ducci. da 
vano ai deputati la tanto temuta 
conferma della morte di Alicata. 
Due garorani rossi erano sullo 
scranno dove solitamente sedeva. 
il compagno Alicata, quando il 
presidente della Camera, fra il 
reverente silenzio della Assem-
blca in piedi, ha annunciato la 
scomparsa del deputato e dirigen
te comunista. « Annuncio con pro
fondo dolore alia Camera — ha 
iniziato Bucciarelli Ducci — la 
improvvisa e immatura scompar
sa dell'on. Mario Alicata. La no 
tizia e Riunta pochi minuti fa. Si 
pud senz'altro affermare che il 
giovane deputato e morto sulla 
breccia: infatti ieri pomeriggio 
era intervenuto nel dibattito in 
corso con la passione I'inipe 
gno. la chiarezza e la competen 
za che gli erano propne A nome 
rieH'Assemhlea tutta invio alia 
famiglia e al Gruppo parlamen 
tare comunista le espressioni del 
la piu viva solidarieta. La com 
memorazione ulTiciale avrn lunco 
in una prossima seduta. In segno 
di lutto sospendo la seduta per 
un quarto d'ora >. 

Nel corso della seduta pomeri-
diana il compagno Di Benedetto, 
che era iscritto a parlare nel 
dibattito suite mozioni per Agri
gento. si e alzato e ha detto: 
< Signor presidente, onorevoli col-
leghi. mi scuserete se il mio sta-
to d'nnimo turbato all'incredi-
bile notizia della scomparsa del 
compagno Mario Alicata mi ren-
de doloroso e duro prendere la 
parola oggt qui, in quest'aula, in 
cui ancora non ha flnito d! ri-
suonare I'eco delle sue parole. 
A me, che ho conosciuto Alicata 
fin dal suo primo awicinarsi al 
nostro Partito. riesce difficile ri
prendere it discorso su Agrigento. 
dietro la traccia e I'eco di parole 
come le sue. cost plene di valore 
civile Agrigento era la sua citta 
di giovinezza e it nostro valoroso 
compagno. di fronte alle sven 
ture che 1'hanno colpita. si era 
schierato In sua difesa come com-
battente popolare e, insieme. con 
animo ed amore di uomo di alta 
cultura e di figlio riverente. Egli 
e morto sulla breccia, ha detto 
giustamente oggt II presidente 
della Camera: egli e morto sulla 
breccia tn difesa della sua citta. 
Per questo permettetemi di ono-
rarlo e di portare qui. subito. 
nel momento culminante e finale 
della sua vita di combattente. 
I'omaggio di gratitudine di amo 
re e di impegno di quel popoto 
e di quella sua citta. Ieri il suo 
discorso. il discorso dell'on. AH 
cata. pure cost denso di una 
realta drammatica aderente alia 
sua nattira comhattiva e passio
nate. non fu tn alcun punto una 
invettiva. Era. ce ne stamo ac-
corft tutti. un uomo e im parla 
mentare. un uomo di cultura. un 
politico che parlava tn nome di 
tutti not. in nome anrhe vostro 
della parte micliore di voi. ono 
revnli colleehi demooristiani Per 
ch6 tn lui hatfeva il cuore ca-
eliardo detl'uomo di una gene-
rartone che aveva dovuto libe-
rarsi da tanti lecami onpressivi 
e rhe aveva dato al Paese fnnta 
fede. tanta Iotta. tanta vita e 
aveva tanta tntellipem,a dei suoi 
prohlpmi e che nercio aveva un 
profondo «en«o di tutto nuanto noi 
sinmo net conte^to della nostra 
terra, delta nostra storia det no
stro nonolo r del *\io dostino tpri 
fwl'e SJIP nltime nsrn'e. il ro lWa 
Mario Alfrntn vi rhipsp n>o volte 
una risposta politica. Onorevoli 

Da Cuba cordoglio 

di personality 

e dei compagni 

italiani in visita 

Dal nostro corrisponrlente 
L'AVANA. 6. 

La notizia della repentina mor
te del compagno Alicata si e 
diffusa rapidamente, qui dove egli 
era personatmente conosciuto e 
stimato. Tutti ricordano la sua 
visita. nel maggio 1965. alia te
sta della delegazione del PCI. 
Ora, piu di allora. ci si rende 
conto di quanto egli fosse diven-
tato popolare nel viaggio attra-
verso le varie province cubane 
e nei numerosi contatti nel sog-
g-orno all'Avana. Ho riceyuto. 
oggi. numerose attestazioni di 
cordoglio da personalita. e mes
saggi personali e ufficiali. 

I compagni italiani residenti a 
Cuba e attualmente in visita al-
l'lsola — tra essi Morandi e 
Pagliarani. Casiraghi. Carlo Fer-
ri, profondamente scossi dalla no
tizia. mi hanno pregato di inviare 
ai famigliari di Alicata. al Par
tito. alia redazione la viva espres-
sione del loro dolore. 

Saverio Tufino 

colleghi democristiani. Dategliela, 
datecela questa risposta. E che 
sia la risposta di un partito che 
non voglia sperperare il suo po-
tere e non alza I'arbitrio a sua 
insegna. Sia la risposta di un par 
tito politico che sappia colpire 
anche nel suo seno perche il di 
ritto, la civilta e l'amore trion-
flno e la citta risorga a nuova 
vita morale e civile. Rinunziando 
oggi ulteriormente alia parola per 
mettetemi di consacrare anche 
con il nostro rispettoso e dolo-
rante silenzio la sua parola di ieri 
all'onore e al patrimonio morale 
e politico di questa nostra as 
semblea ». 

Anche la Commissione Pubblica 
Istruzione di Montecitorio. di cui 
Alicata fu membro per due legi
slature. ha ricordato la figura e 
I'opera del nostro cotnpngno scorn-
parso. Commosse parole di rie-
vocazione della figura dell'uomo 
politico e dell'uomo di cultura 
sono state pronunciate dal presi
dente Ermini. Prendendo poi la 
parola nella discussione sul bilan-
cio in corso dj esame nella 
Commissione, Ton. Franceschini 
(DC) ha iniziato rendendo omag-
gio alia memoria di Alicata e ri
cordando la sua appassionata 
partecipazione al dibattito per il 
rinnovamento della scuola e del 
la cultura italiane. 

La figura e I'opera di Alicata 
sono state ricordate all'Assemblea 
siciliana dal compagno on. Pio 
La Torre. « Nella sua intensa vi
ta di militante rivoluzionario — 
ha detto il deputato comunista —. 
nonostante i suoi molteplici e 

crescenti impegni In campo po
litico e culturale, Alicata non 
aveva mai perso il contatto con 
la realta meridionale e siciliana. 
E nella sua piena maturita poli
tica sente di doversi misurare 
proprio qui, nella sua Sicilia, 
con lo scottante sistema di pote-
re che la DC ha costruito. Da 
qui la grande battaglia per Agri
gento a cui ha consacrato quelli 
che dove vano purtroppo rappre-
sentare gli ultimi mesi della sua 
vita >. 

Alle parole dl La Torre si sono 
associati Buffa (Pli), Michele 
Russo (Psiup). Lentmi (Psi Psdi), 
D'Acquisto (Dc). Fasino per il 
governo e Pompeo Colajanni. vi
ce presidente. a nome di tutta 
I'Assemblea. che ha poi breve-
mente sospeso la seduta in se
gno di lutto. 

A Napoli. Mario Alicata 6 stato 
ricordato dal Consiglio provincia
te. dinanzi al quale il compagno 
Valenza (al quale si sono poi 
associati i capigruppo, e il pre
sidente Gava) ha ricordato I'ap-
passionata opera del deputato co
munista nella battaglia meridio-
nalista. e di direttore del quoti-
diano democratico « La Voce >. 

II sindaco, Principe, in un te
legramma al flglio si dice « pro
fondamente rattristato per scorn 
parsa onorevole Mario Alicata 
che fu attivo apprezzato compo 
nente civico rensesso questa cit
ta e porgo lei e familiari tutti 
espressionj sentite cordoglio am-
ministrazione comunale e mio 
personale ». 

RICORDI £ TESTIMONIANZE SUL 
COMBA HEME E L UOMO DI CUI TURA 

Eduardo 
De Filippo 

Fu il mio 
primo editore 

Fu il mio primo editore. Fu 
infatti Alicata a chiedermi di 
pubblicare sul giornale che di-
rigeva. La Voce, la mia corn-
media Napoli mdionaria. Un al
tro carissimo amico che scom
pare. Lo ricordo a Villa Lucia. 
giovanotto. magro. tutto proteso 
verso un avvenire di civilta e 
di giustizia... 

Giorgio 
La Pira 

Ampi orizzonti 
per riialia 
e il mondo 

Sono stato colpito da un gran
de dolore. Considero Alicata uno 
dogli uomini pu pensosi e piu 
equilibrati del mondo politico ita
liano. coo progetti di ampi oriz
zonti r>pr I'ltalia e per il mon
do. Dopo la scomparsa di To-
gliatti. questa e la p u grande 
perdita per il PCI. Prego il Si-
gnore per lui. 

Carlo 
Levi 

Appassionata 
volonta 

rivoluzionaria 
di politica 

e di cultura 
Con Mario Alicata abbiamo per-

duto non soltanto uno dei mag-
giori politici italiani (uno cioe 

II cordoglio dei partiti 
e dei giornali fratelli 

Messaggi di cordoglio per la 
morte del compagno Mario Ali
cata sono pervenuti gia ieri dal-
l'estero. II compagno Waldeck 
Rochet, segretario generale del 
partito comunista francese, ha 
inviato al compagno Longo il 
seguente telegramma: c Caro 
compagno. profondamente afflit-
ti per la morte del compagno 
Mario Alicata. vi preghiamo di 
ricevere voi. per la Direzione 
del PCI e per la famiglia del 
nostro compagno. le nostre con
doglianze e la espressione della 
nostra solidarieta fraterna .̂ 

II compagno Mijalko Todorovic 
segretario del comitato esecuti-
vo del comitato centrale della 
Lega dei comunisti jugoslavi. ha 
Inviato al CC del PCI il seguen
te telegramma: « Cari compagni. 
la morte del compagno Mario 
Alicata. emlnente rivoluzionario 
e combattente infaticabile per i 
diritti della classe operaia ita-
liana ci ha profondamente com-
mossi. In nome del comitato 
centrale della Lega dei comu
nisti jugoslavi e mio, personale, 
vi presenlo le nostre sincere 
condoglianze >. 

Un commosso messaggio di 
cordoglio hanno inviato i co
munisti di San Marino. 

Ieri sera sono cominciati a per-
venire anche, aWUriila e alia 
Direzione del Partito. i mes
saggi di cordoglio di giornali 
fratelli e delle redazioni di quo-
tidiani e settimanali democratic! 
stranieri. 

Da Parigi ha telegrafato il 
compagno Etienne Fajon: «La 
direzione. i redatton e gh im-
piegati de "L'Humanite" addo-
lorati per la morte improvvisa 
del compagno Mano Alicata, di
rettore de "L'Unita". condi\ndo-
no il vostro dolore, si associano 
al vostro lutto e porgono a tutti 
i collaboraton del giornale fra-
tello e alia famiglia di Mano 
Alicata le loro commosse condo
glianze ». 

Vishnevsky da Mosca. ha scrit-
to. a nome della agenzia TASS: 
< Dolorosamente colpiti dalla 
scomparsa del caro Mario Ali
cata. ci associamo di tutto cuore 
al lutto dei compagni del-
YUnita, e di tutti i suoi amici 
in ItaUa e nel mondo. 

II compagno Moma Markovic. 
direttore della « Borba ». ha in
viato il seguente cablo da Bel-
grado. a nome del colkuivo 
dell'organo della Lega dei comu
nisti jugoslavi: «Profondamen
te commossi per il grave lutto 
che ha colpito la famiglia 
dell' "Unita". il Partito comu
nista italiano e tutto il mo
vimento operaio e democratico 
italiano e mondiale, ci uniamo a 
voi net dolore e nel ricordo 
del compagno scomparso. conti-
nuando la comune battaglia per 
rafferma2ione degh ideali ai qua-
li Mario Alicata, come combat
tente di eccezionali qualita. ha 
dedicato intieramente le proprie 
forze e la propria esistenza». 
It giornale. in un articoto nel 
quale ricorda la figura di 
Alicata. scrive fra I'altro: «E" 
morto in piedi. parlando, lottan-
do. cosi come aveva speso tutta 
la vita nella Iotta e neU'azione >. 

Da Vienna, la redazione del 
•'Volksstimme" ha telegrafato: 
«Profondissimo e il compianto 
della nostra redazione per I'im-
pro\-visa scomparsa del compa
gno Alicata. la cui perdita lascia 
un grande vuoto nella stamna 
comunista >. 

II direttore del settimanale 
Komunist della Lega. Bogdan 
Osolnik. ci telegrafa rilevando. 
fra I'altro. che «con la morte 
del compagno Alicata. la stampa 
rivoluzionaria • comunista ha 

perduto uno dei suoi pid quali-
ficati esponenti. Vi preghiamo 
— conclude Osolnik — di acco
gliere in questo doloroso mo
mento le espressioni del nostro 
profondo cordoglio ». 

Da Varsavia, Leon Kasman, a 
nome della redazione di Trybu-
na Lurfu. ci ha telegrafato: 
€ Profondamente commossi del-
l'improvvisa e prematura morte 
del compagno Mario Alicata, di
rettore dell'l/nitd ed eminente di
rigente del movimento comuni
sta italiano, inviamo a voi e 
ai familiari le nostre piu sen
tite condoglianze >. 

Rudi Singer, direttore del 
Neues Deutschland scrive: < Cari 
compagni. e con profonda coster-
nazione che abbiamo appreso 
che il compagno Mario Alicata. 
membro deH'ufftcio politico del 
PCI e direttore deH'Unitd. dopo 
una combattiva e purtroppo tan
to breve esistenza dedicata alia 
nostra comune causa, e improv-
visamente deceduto. Partecipia-
mo profondamente al vostro do
lore per la vostra grave perdita. 
che e insieme una grave perdita 
per la classe operaia italiana 
e internazionale. Noi vi assicu-
riamo. cari compagni. la nostra 
profonda e fraterna solidarieta ». 

€ "Le Nouvel Observateur" — 
telegrafa la redazione dell'auto-
revole settimanale francese — 
apprende con grande tristezza la 
scomparsa di Mario Alicata. 
eminente uomo politico e grande 
giornalista. Tutta la nostra re
dazione vi prega di accogliere le 
nostre affettuose condoglianze». 

Sempre a Belgrado. « Pclitika >. 
uscito nel pomengcio. ha dato 
notizia in prima pagina della 
morte del compagno Alicata. e 
ha pubblicato un ampio. commos
so servizio da Roma. L'eco della 
morte del nostro direttore, vivis-
sima nella capitale jugoslava. e 
stata riportata dalla telcvisione 
nei suoi notiziari. 

II compagno Janos Gosztony. 
redattore capo del «Nepszabad 
sag ». organo del Partito operaio 
socialista ungherese. ha telegra
fato: « Con grande commozione 
abbiamo appreso la notizia della 
morte improvvisa del compagno 
Alicata. In questo momento di 
grave lutto. esprimiamo il nostro 
profondo e fratemo dolore a no
me della redazione y. 

Da Parigi. i) collega Karol. ha 
telegrafato at compagno Mauri-
zio Fcrrara: c Profondamente 
commos«o per la tragica notizia 
invio a te e all'Unita i miei sen
timent! di solidarieta v 

Al comnaeno Loneo rambascia-
tore deH'URSS a Roma. Nikrta 
Ryjo\*. ha inviato il seguente mes
saggio: «Vi prego di accogliere 
!e mie piu sincere condoglianze 
per la prematura scomparsa del 
compagno on. Mario Alicata. che 
ha consacrato tutte le sue grandi 
capacita alia Iotta per gli inte-
ris«: dei lavoraton italiani e ha 
ccntribtrito molto alio sviluppo 
r.ri rappjrti di amicizia tra I po-
poli d'ltulia e deirUnione Sovie-
t.>a. Egli nmarra per sempre nei 
ixxtri cuon. Vi prego di trasmet-
•ere le mir prcfonde condoglianze 
alia famiglia dello scomparso». 

L'amba»<iatore di Polonia a Ro
ma. Adam Wilimann. ci ha tele-
«;rc:fato: « Doiorosamente colpito 
rotizia <coci>arsa Mano Alicata, 
grave pe'dit* per it Partito co-
rfunista e il ciomahsmo italiano. 
porgo alia reoazione e a tutti i 
crrnpag.-M dcll'L'nita sentite e com-
mosse coniio?'ianze ». 

« Mi associo a voi nel dolore 
per rimprowisa scomparsa del 
nostro carissimo compagno Mario 
Alicata — ha scritto l'incaricato 
di affari di Unghcria. Istvan 
Hctcnjo —. che certo costitulsce 
una grave perdita del movimento 

operaio e internazionale. A nome 
dei miei collaborator!, mio per
sonale vogliate accogliere le 
espressioni della nostra piu pro
fonda commozione, e vive con
doglianze >. Un altro messaggio 
e'e stato inviato da Vince 
Koczian. addetto stampa della 
ambasciatara ungherese, mentre 
da Radio Budapest ci ha tele
grafato la redazione della se-
zione in lingua italiana dell'emit-
tente magiara. Ha anche tele
grafato il presidente della Ca
mera di commercio della RDT 
in Italia. 

Direzione FGCI: 

La vita di 
Alicata e un 
insegnamento 
per le nuove 
generazioni 

La Direzione nazionale della 
FGCt. riunitasi subito dopo aver 
appreso In notizia della morte 
del compagno Alicata, ha espres
so il proprio cordoglio con il se
guente comunicato. 

«E' morto Mario Alicata. Un 
compagno che aveva dedicato 
la propria esistenza alia Iotta 
politica. 

«II compagno Alicata e stato 
resempio tipico e illuminante del 
giovane intellettuale che, pas-
sando attraverso I'esperienza an-
tifascista. abbraccia la causa 
del proletariato e diventa vigo-
roso dirigente politico impegna-
to nella Iotta quottdiana per mo 
dificare in Italia i rapporti di 
forza. per fare dell'Italia un 
paese socialista. 

c Tutti conoscono la passione 
morale e civile con cui Mario 
Alicata portava avanti il suo 
compito di dirigente rivoluzio
nario. Una passione travolgente 
ed esemplare. Travolgente per 
I'awersario di classe. esemplare 
per i suoi compagm di kxta. per 
noi. 

11 giovani comunisti di oggi 
guardano all'espenenza vissuta 
dal compagno Alicata come ad 
una delle esper.enze piu tipiche 
e signiflcaUve della generazione 
uscita dalla Iotta antifascista. 
La sua fu resistenza densa di 
lotte e di successi rivoluzionari 
che tutti vorrebbero vivere. I 
giovani comunisti vedono net suo 
slancio ideale un esempio. nella 
sua vicenda. cosi legata alia 
storia. uno stimolo a non per-
dere mai il legame con una real
ta che deve sempre essere tra-
sformata. plasmata. una realta 
che richiede sempre rintervento 
umano per essere tale. 

«In Alicata questo spirito era 
talmente presente e operante. 
talmente travolgente ed appas-
skxiante che il nvo!u2ionario e 
stato stroncato dalla propria pas
sione. 

c Ricordiamo il suo contnbuto 
al lavoro culturale del partito e 
il suo impegno per la riforma 
della scuola italiana. 

<La sua vita e stain un mse-
gnamento per le nuove genera
zioni: una parabola esemplare 
interrotta tragicamente nel pun
to piu alto >. 

del pochissimi capaci di states! 
e di unita), ma forse il piu com 
pleto rappresentante di un mon
do di cultura modema originate. 
capace di dare alia cultura la 
sua dimeniione. fatta di infiniti 
rapporti. di contmua relaziooe 
con il drammatico sorgere degli 
avvenimenti. con il formarsi del
l'uomo neU'azione della storia. 
Perche anche la sua complessa 
personalita si era formata e svi-
Iuppata in questo rapporto. in 
questa contmua scelta. provoca-
zione. comprensione: in questo 
fare di se stesso lo strumento e 
insieme il motore di una Iotta 
difficile e orgogliosa perche ri-
volta in tutte le direzioni e in 
tutti i luoghi, i pensieri. le azioni 
del mondo. 

Egli stesso si era costruito co
si. con la fedelta assoluta a un 
primo ideale, a « un affetto an-
tico e fiero > (come egli disse 
della sua amicizia con Guttuso). 
che era una appassionata volon
ta rivoluzionaria. Era davvero 
un uomo (come egli diceva. an
cora a proposito di Guttuso) 
« per il quale... "ogni questione" 
(anche di ricerca espressiva) non 
pud non essere e non diventare 
una "questione" della giusta 
strategia di Iotta per la trasfor-
mazione della societa ». 

Questa Iotta pertinace e stre
nua per la liberta e per la cul
tura lo ha fornidto. fin dagli an
ni giovanili. e si e allargata col 
tempo, fino alle piu alte respon-
sabilita In questa idea sempre 
presente e attiva del signiticato 
culturale della politica e del 
significato politico delta cultu
ra. egli ha trovato la direzione 
della costruzione dei valori del-
1' uomo contemporaneo. della sua 
unita storica. 

E qui. oltre ai motivi persona-
li. e la ragione della nostra ami
cizia. e del nostro dolore. 

Debenedelli 
Uno dei maggiori 
scrittori politici 

degli ultimi anni 
Ci vorrebbe ancora lui per 

raggiungere, nella piena del do
lore e dei rimpianti, nella rivol-
ta contro questa ingiustizia. la 
lucidita necessaria a rivolgergli 
un saluto degno di lui. Contano le 
lacrime. ma per un uomo come 
Alicata. davanti a una vita co
me la sua. conta soprattutto il 
giudizio. Si vorrebbe trovarne su
bito uno, pronto e fermo, simile 
a quelli che folgoravano in ogni 
suo discorso e in ogni suo scrit
to. e ne diventavano l'ossatura. 
(N'egli ultimi anni, egli e stato 
uno dei maggiori scrittori poli
tici. non solo italiani). Quando 
pronunciava la parola c storia », 
si capiva che cosa fosse la con-
cretezza, di cui e stato maestro. 

La prima volta die lo vidi, 
nel 19-12, pensai a Piero Gohetti. 
Aveva a quel tempo la stessa 
fragility nell'aspetto. emanava 
lo stesso senso di energia. lo 
stesso fascino senza facili sedu-
zioni. Anche di lui si sarebbe 
detto che lampcggiava. se i lam-
pi non fossero intermittent!, men
tre il ragazzo Alicata. come il 
ragazzo Gobetti. dava l'afUda-
mento della continuity. Mi torna 
in mente che. di Gobetti. Saba 
diceva: — II vero coraggio ri
de. — Avrei dovuto ripeterlo su
bito a Mario. Dal suo Mezzogior-
no. egli aveva portato lo stesso 
vigore intellettuale e morale. 
che Gobetti da Torino. Adesso, a 
confermare drammaticamente la 
somiglianza. e arrivata anche la 
morte precoce. a tradimento. nel 
pieno di un'azione che aveva an
cora bisogno di lui. 

In quegli anni giovanili. Ali
cata scriveva le sue note e sag-
gi letterari, meraviglio=;i di in-
telligenza precoce e gia adulta. 
Piu tardi, ebbe a commentare 
senza inutili sospiri che il desti-
no di un critico e troppo legato 
alia sorte, piu o meno precaria, 
degli autori a cui si applica. Ma 
nel suo caso si sbagliava: que
gli scritti letterari oggi lo smen-
tiscono. Non che tutti i poeti o 
romanzicri da lui esaminati ab-
biano retto al tempo, e tuttavia 
quelle note c quei saggi devono 
essere ripubblicati: continueran-
no a essere letti come hanno 
continuato a essere citati. perche 
in ciascuno ci sono mo'te co^e 
piu vere di altre dette dopo. e 
piu fruttifere. Ma questo e un 
discorso luntjo. e non concerne 
un Alicata minore: lo fara chi 
avTa la fortuna di srrivere la 
prefazione alia raccolta. 

Adesso. egli era per noi uno 
degli uomini che tenevano viva 
anche la fiducia nell'uomo. Xel-
le vite di Iotta (e oggi abbiamo 
saputo quanto la sua fosse ter-
ribile) ci sono quasi sempre i 
momenti oscuri- Per poste piu 
piccole. torme di sedicenti c lot-
tat or i > erigono a leege il ma-
chiaveib'smo dei co'pi bassi. La 
genialita mentale e morale, cul
turale e politica di Alicata gli 
ha permesso di a sire, di vlnce-
re o. all'occorenza. di nerdere 
con le mani pii'.ite. nspettando 
l'uon^o. Medio chf le prove, ne 
abbiamo la certezza. Anche per 
questo. r.on ccs=ereiro di tencr-
crlo vicino. 

Giovanni 
Favilli 
Come continuare 
la sua battaglia 
Xon erano stati frequenti gli 

incontri con Mario Alicata al di 
fuori di qualche manifestazione 
politica: ricordo. qui a Bologna. 
di averlo trovato. anni addietro. 
in casa di un comune amico, ed 
appresi allora quanto vasta fosse 
la sua cultura. quanto preciso 
fosse il suo ragionare, quanto 
compo-ta. qua«i severa. fosse la 
sua personalita. Ma lincontro 
con Alicata era frequente in al-
tra forma: sulle colonne de 
I'Vniti e sulle pagine di Rina
scita. Un incontro sempre utile, 
cost rut tivo, poiche i mezzi di cui 
si serviva per comhattere la sua 
battaglia erano. appunto. la sua 
cultura. la ricchezza della sua 

informazione, 1'efilcacia del suo 
stile. 

Ho sotto gli occhi l'liltimo suo 
scritto su liinascita, del 26 no 
vembre: Nell'acqua dvll'alluvio-
ne si specchia una societa. La 
immagine di questa societa Ali
cata l'ha ben fotografata. sulla 
supcrficie di quelle acque torbi-
de: il non dimenticarla, rope-
rare perche abbia line la triste 
catena dei mali che di questa 
societa sono la colpa sara il mo-
do migliore per eustodire la me 
moria di Mario Alicata. per rac-
cogliere il suo insegnamento. |K?r 
continuare la sua Iotta alia quale 
ha dedicato la sua esistenza. 

Luchino 
Visconli 

Una vita di 
pensiero e di Iotta 

La notizia della morte di Ma
rio mi ha profondamente col
pito. A lui mi legava un affetto 
fraterno. Non posso che espri-
mere il mio profondo dolore. 
Avevo seguito tutta la sua vita 
di pensiero e di Iotta sin dagli 
anni della guerra. quando era an -
cora giovamssiino. Ricordo in 
questo momento la sua collabo-
ra/ione alia realizzazione del mio 
film i Ossessione v. Alia Iotta Ma
rio aveva dedicato tutte le sue 
forze. E' una perdita grave per 
la cultura e per la vita italiana. 

Giilo 
Pontecorvo 
Le sue battaglie 

in difesa del 
cinema italiano 

Ho appreso con grande dolore 
la morte di Mario Alicata. Molti 
nel nostro ambiente ripenseran-
no oggi con commozione al ca-
lore e alia combattivita delle sue 
battaglie in difesa del cinema 
italiano. Di lui io ricorder6 sem
pre quella sua straordinaria ca-
pacita, in contrasto forse col 
suo aspetto ruvido e serio e 
alle volte persino freddo. di com-
muoversi e di accalorarsi di fron
te ad ogni opera letteraria. arti-
stica. o filmica che rispecchias-
se qualche elemento della dolo
rosa Iotta dell'iiomo per miglio-
rare la propria condizione. 

Eugenio 
Garin 

Una battaglia 
comune 

Oltre il doiore per la scompar
sa di una figura tanto significa-
tiva nella vicenda politica italia
na. e'e in noi la grandissima pe-
na di aver perduto un uomo che 
con noi aveva in comune la for-
mazione culturale: un intellettua
le che parlava il nostro linguag-
gio. che cosi spesso sentivamo 
sensibile ai nostri problemi. imne
gnato a comhattere una battaglia 
che era la nostra battaglia. 

Giacomo 
Manzu 

Una fede 
e una Iotta 

L'improvvisa morte dell'anvco 
Alicata. che mi hanoo confer-
mata in questo momento. mi ha 
profondamente addolorato. Sem 
pre. quando I'mcontravo. senti-
vo in lui accento appassiona
to della sua fede ed ero lietis-
simo per quella vita e per quel
la Iotta. Quando un uomo delle 
qualita di Alicata viene a man-
care. oltre al dolore. e sempre 
anche una perdita per tutti. 

Louis 
Aragon 

// volto 
dell'amicizia tra 

comunisti italiani 
e francesi 

Apprendo con costemazione la 
scomparsa di Mario Alicata. che 
era per me il volto stesso della 
amicizia tra i comunisti francesi 
e i comunisti italiani. alia quale 
io tengo come ad un alioro pre-
z:oso Egli era per me un giova
notto e non potevo immaginaxe 
che la sua ora venisse cosi pre
sto. Noi viviamo in un secok) cm-
dele, che divora gh uomini mi-
gliorl prima del tempo. Le lacri
me non servono. Quello che dob-
biamo agli soomparsi e la me
moria. Io domando per Mano 
Alicata la memoria di tutti. Ec-
co la mia, che e solo qualche co
sa ma che e queBo che possiedo. 

Roberto 
Longhi 

E' scomparso 
un amico 

La notizia mi lascia costema-
to. non solo per la perdita del-
I'amico di molti anni. ma per la 
scomparsa di una fra le piu vi-
gorose personalita della cultura 
e della vita politica italiana. 

Emanuele 
Casamassima 

Era con noi 
nel dramma 
di Firenze 

La notizia della morte di Ma
rio Alicata e per me motivo di 
grande dolcre. L'ultima testfmo-

sibilita di uomo politico, e direl 
di storico, labbiamo avuta nei 
giorni scorsi sulle colonne del-
VUnita quando ha nreso netta IH> 
sizione con noi nella pacifica ri-
voluzione del novembre fiorenti-
no 1966. 

Pier Paolo 
Pasolini 

Resti in noi 
la sua tensione 

Perche e avvenuta questa 
morte. che mi coglie in pieno 
petto con brutale dolore. quail 
coo rabbia? Perche Alicata do-
veva morire? Si. adesso. a pen-
sarci. il suo corpo era ben vul
nerable. in fondo a quel duro 
chiarore dei suoi occhi era qual-
cosa di debole. di invocante. II 
seme di questo giorno e'era gia. 
forse. a pensarci. ne'.la sua car-
ne. Ma la sua tensione pareva 
dover durare senza fine. Ed an
che le ragiom — noti solo sue. 
ma degli ope rat. dei comunisti. 
di noi — di quella tensione. pa-
revano non dover venire mai me
no. Non e la meraviglia anno-
sciata di fronte a una morte pri-
vata. che io esprimo: ma a ;m 
suo significato pubb'.ico. ch? do 
vra pur es=orci. ed e tnatnmis-
sibile. La tens:«ie di Alicata 
deve restare in noi E' un impe
gno solenne che prenduimo in 
questo giomo che ci vede pie-
gati da un povero, irragionevo-
le dolore umano. 

Ranuccio 
Bianchi Bandinelli 

Sulla via 
di Gramsci 

e di Togliatti 
Che la morte di Mano Alicata 

mi tocchi assai da vicino come 
suo amico, non ha importanza. 
Grave e che con lui sia scom
parso un uomo che aveva sem
pre saputo essere appassionata-
mente impegnato nella Iotta po
litica sul fronte di avanguardia 
del Partito comunista. e non ces-
sare mai di essere. al tempo 
stesso. e in ogni circostanza, 
un vero intellettuale costante-
mente teso a portare avanti il 
rinnovamento della nostra cultu
ra in senso marxista. senza 
rompere il contatto con quanto 
di meglio aveva saputo elabo-
rare la cuitura tradizionale e 
senza chiudersi a nessuna nuova 
esperienza che apparisse coe-
rente ai fondamenti della sua 
vasta cultura. della sua vivis-
sima intelligenza e della sua 
ideo ogia. 

Egli rappre^entava con cid. in 
modo personale. anche fuori del 
nostro Paese. il tipo. per molti 
tuttora sorprendente. del comu
nista italiano formatosi all'm-
segnamento di Gramsci e di To-
gb'atti. 

Halo 
Calvino 
Una personalita 

ricca e complessa 
Se ne va d'improvviso un uomo 

che per tutti coloro che hanno 
partecipato alle battaglie politi-
che e culturali degli ultimi anni 
ha avuto un posto importante. 
Era una figura ncca e complessa. 
intellettualmente e umanamente. 
Spesso mi accadde di trovarmi :n 
disaccordo con lui. ma era sem 
pre con una personalita di alta 
levatura intellettuale e con una 
volonta logicamente ngorosa che 
ci sj ^contrava. 

Giulio 
Einaudi 

La cultura 
italiana gli 
deve molto 

Mario Alicata e caduto sulla 
breccia, cosi come :empre e vis-
suto. Abile politico e uomo di 
parte, quasi fazioso. cumulava 
queste sue qualita con una forte 
personalita e una grande passio
ne. Ma oltre il politico, come 
editore. cioe come organizzatore 
di cultura in senso gramsciano, 
apprezzavo in lui quella vastita 
di interessi che gli consentiva di 
impegnarsi in discussion! estre-
mamente complesse con una ar-
gomentazione sempre fondata su 
basi concrete, sia che si trattas-
se di un problema prettamer.te 
politico, che di un problema cul
turale o letterario. Soprattutto 
come critico. veste nella quale 
ebbi occasione di meglio cono-
scerlo sin dal 1941. dimostrd una 
lucidita congiunta a quella fa-
ziosita cui accennavo all'inizio. 
faziosita che. tuttavia. gli servi
va a meglio sottolineare le carat-
teristiche intrinseche e struttura-
li dell'opera che esaminava. 

La cultura italiana deve ad 
Alicata molto. Ma molte occasio-
ni forse ha oerduto per certe sue 
storiche debolezze. che non le 
hanno sempre consentito di co-
rtruirsi delle reazioni positive, ca
paci di farla procedere con fer-
mezza sulla dura s-rdda delta 
realta oggettiva. non essendo 
sempre in grado di satutare. ad 
esempio. posiziom di parte, co
me quelle di Alicata. come un 
apporto indispeneabile al suo 
stesso progresso. 

Vito 
Lalerza 

Intellettuale 
organico della 
classe operaia 

Ho appreso stamane, con pro
fonda costemazione. l'improvvisa 
scomparsa di Mario Alicata. Ep-

I pure non eravamo amici. non ci 
nianza della sua canacita e •en- I eravamo incontrati molte v«lt«. 

Perchd allora? E' che egli ap 
parteneva alia generazione. divi 
sa da pochi anni dalla mia. che 
aveva vissuto tutta la svolta de 
cisiva della storia italiana tra U 
'40 e il '*18. tra cultura e poli
tica: alia generazione che ha piu 
provato e msegnato ai giovani. 

In questa generazione Alica
ta aveva avuto un posto premi-
iiente e si era andato formando 
un particolare carattere di mili
tante politico, di intellettuale or-
ganico della classe operaia: non 
sembrava che avesse mai dubbi 
ne mcertezze. o meglio i dubbi 
e !e mcertezze nso'veva in una 
as-wjluta fede nel suo Partito. 

Perci6 un uomo come lui. che 
fu sempre fermo e sicuro su una 
trincea. quando scompare lascia 
un vuoto che avvertono tutti. 

Tristano 
Codignola 
Una perdita per 

il movimento 
operaio 

La scomparsa improvvisa di 
Alicata costituisce uno di quei 
fatti assurdj e inromprensibili. 
che offrono solo motivo ad una 
angoscia profonda. Avevo avuto 
tante occasioni di confrontare le 
nostre idee e anche di polemiz-
zare con lui: sempre mi aveva 
impressionato la grande lucidita 
delle sue analisi e la sua passio
ne tutta meridionale che emer-
geva continuamente dalla sua 
razionalita. E' una grossa perdi-
ta per il movimento operaio. non 
solo per il Partito comunista. che 
non sara facilmenle colmabile. 

Enrico 
Mallei 

Portava nella 
battaglia un 

profondo impegno 
Al di sopra delle profonde. m-

snnabili divergenze ideologiche e 
politiche che ci dividevono. da 
tlecenni, si era stabilita tra Ali-
catf e me una salda amicizia per
sonale che aveva reso sempre 
gradevoli per entrambi i nostri in
contri che erano stati occasione 
di sempre utili scambi e confron-
ti di opinione. Lo avevo incon-
trato domenica scorsa a Firenze 
e mi aveva promesso una visita 
alia sinistrata Nazione in occa
sione del suo prossimo ritorno. 
Avevamo riconosciuto di essere 
stati in primissima tinea, sia pu
re da posizioni diverse e opposte. 
nella difesa degli interessi delle 
popolazioni rovinate o danneggia-
te daH'alluvione di questo infau-
sto novembre contro le incom-
prensioni e I'inerzia della classe 
dirigente. La notizia della morte 
prematura di un uomo che ap
prezzavo per il profondo impe 
gno che portava nella battaglia 
politica in un mondo di indiffe-
renti e di sccttici mi addolora 
sineeramente come notrebbe ad-
dolorarmi In scomparsa di un 
amico e di un combattente per le 
mie stesse idee. 

Ernesto 
Ragionieri 

Rigore ideale e 
tolleranza civile 
Chiunque abbia conosciuto Ma

rio Alicata non puo non avere av-
vertito di trovarsi di fronte ad 
uno straordinario lappresentan-
te di una delle piu elevate ten-
denze delta nostra storia nazio
nale. quello deirintellettuale fat-
tosi dirigente di an movimento 
rivoluzionario per la passione ci
vile sviluppatasi dal seno stesso 
della sua formazionc culturale. 
Ma il compagno e lamico. alia 
notizia che sembra incredibile e 
che Io lascia sbigiutito. ritorna 
in primo tuogo a quello che gli 
e sempre apparsa la caratteri-
stica piu prestigiosa della sua 
personalita. e cioe il congiunger-
si in lui di quella intelligenza nu-
trita di rmore ideale che ha inin-
terrottamente sostenuto la sua 
opera e di quella tolleranza civi
le alia quale questo modemo gia 
cobino aveva saputo educate la 
sua partecipazione alia Iotta per 
la trasforma7ione democratica e 
socialista dellltalia. 

Enzo Enriques 
Agnoletli 

Perche 
non potremo 
dimenticarlo 

La morte di Mario Alicata e 
una perdita dolorosa per la poli
tica e la cultura italiana. I'antifa-
scismo e per molti di noi. Lo ri
cordiamo giovane eccezionalmen-
te serio e preparato, durante il 
fascismo. nei contatti clandestini 
e nei dibattiti che hanno poi por
tato ciascuno di noi per la pro
pria strada. Alicata ha abbando-
nato la camera universitaria Rii 
brillantemente iniziata per segui-
re quello che considerava ed ha 
considerato fino alia fine il n o 
imnegno di uomo e di cittadino. 
Per questo non possiamo dimen
ticarlo. 

Vasco 
Pratolini 

Presenza 
di confronto 

e di vita 
Scompare con Alicata un ooe-

taneo che giovanisstmo si era 
fatto uomo politico senza mai 
dimenticare la sua origine dl 
uomo di cultura. E. neirambitti 
della causa mandsta spesso m 
antagonista la cui presenza «ra 
di per se motivo di confront* e 
di vita. 


