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A colloquio con il grande poeta 

cilcno vincitore del Premio 

Internazionale « Viareggio-Vcrsilia » 

Pablo Neruda: 

dobbiamo liberarci 
dall'incubo nucleare 

La lotta degli intellettuali latino-americani 
contro 1'imperialismo e le dittature militari 
La nuova sinistra negli USA - Un affettuoso 

saluto ai lettori de «I'Unita» 

MANCA LACQUA E IL LAVORO NELLA CITTA/ MASSACRATA DALIA SPECULAZIONE 

Agrigento, un anno dopo la frana 
Oggi scade la legge che assicurava un sussidio ad una parte dei lavoratori - Dei 20 miliardi stanziati dopo il disastro (inora si sono viste solo le 

briciole - Dei 5 miliardi promessi dalla Regione solo uno e stato speso - La battaglia contro la DC e aperta - La lezione subita dai Rubino e La Loggia 
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VIAKKCHiK). Invito. 
A Vinreggio. ho ineontnito il 

poeta Pablo Neruda, \ incitore 
del Piemio Internazionale 
« Viareggio-Versilia .>, e con lui 
ho avuto un lungo, cordials 
colloquio. II compagnn Neruda 
\ ive attualmente in patria, ncl 
Cile. dove swilge un'inteiisa at-
tivita culturale " jK>Iitic;i: fra 
1'altro, neorda che swilge fun 
•/ioni politic-he anche come 
membro del Partito Cdmunista 
Cilcno. Si dichiara lieto del ri-
conoseimento die il «Viareg-
gio » lia intcso dargli non solo 
per la sua attivita di poeta, ma 
anche per i suoi piu larghi im-
pegni chili c politici. Si ram-
marica solo di non potere te-
nere, come wirrebbe, piu fre-
quenti rela/ioni con la cultura 
italiana. Tuttavia conosce la 
nostra situa/ione letteraria. il 
cinema. Parte, di cui ha un'al-
ta considerazione. Molli scritto-
ri. critici, artisti italiani sono 
suoi amici personali: e ci tiene 
ad esprimere, con 1'occasione, 
insieme all'apprezzamento. la 
gratitudinc ai suoi tradtittori 
italiani Salvatore Quasimodo, 
Dario Puccini, Giuseppe Belli
ni. Dei suoi libri piu recenti, 
parla in particolare di \m la-
voro teatrale, « Joaquin Murie-
ta ». Vi si tratta di un bandito 
cileno. di un colono cioe. emi-
grato e ucciso in California 
neirepoca dcU'oro (1850 185.'!): 
la sua testa fu messa in mostra 
a pagamentn. K quell'episodio 
fu 1'origine della persecuzione 
ra/ziale. 

Parlando della letteratura del 
Sud-America, afferma che vi e 
una buona gcnera/Jone di ro-
manzicri. come i messicani 
Carlos Fuentes e Juan Rulfo, 
il peruviano Mario Vargas Llio-
sa. il guatamalteco Migucr An
gel Asturias: « In quanto alle 
arti plastiche, non e'e sulUcien-
te indipendenza dall'arte euro-
pea: nel cinema non si n-
scontra attualmente nulla di 
molto notevole: 1'unico paese 
in cui e in atto un'importante 
produzinne cinematogralica 6 il 
Brasile >. 

A proposito dei movimenti let-
terari di oggi. Neruda dice di 
a\ere avuto esperienza. durante 
la sua vita, di molte avanguar-
dic. ma proprio per questo non 
mostra di credere mnlto in es
se. Kgli pensa che ogni gene-
razione ha U compito di sosti-
tuire le forme espressive vec-
chie con delle nuove: anzi. < in 
tale rivoluziono formale sta il 
dinamismo dell'arte e, in que
sto senso. tutti i veri artisti 
fanno sempre opere di avan-
guardia *. Ma i problemi lette-
rari. oggi. sono divenuti piu 
eomplcssi: siamo in una fase 
di insofferenza verso una lette
ratura politicamente impegna-
ta qual e stata quella dell'im-
mediato dopoguerra. In realta. 
le nuove forme artistiche che 
occorre trovare devono essere 
capaci di esprimere la diversa 
condizionc dcll'uomo di oggi. 
Secondo Neruda. I'clemento che 
caratterizza adesso I'uomo di 
occidente e la «traccia di an-
goscia > scaturita dalla bomba 
di Hiroshima (come non ricor-
darsi della sua bellissima Ode 
all'atomo?): « E* incredibile — 
dice Neruda — che noi si deb-
ba cssor costrctti a vivere sot-
to I'ineubo di questo lerrore. In 
una casa in cui ci sia un paz-
zo furioso e molto difficile vi-
verci: il pazzo furioso del mon-
do c la bomba nucleare. Que
sts preoccupa7ione oggi offu-
sca tutti gli altri sentimenti >. 
Di conseguenza. per Neruda lo 
atteggiamento dcgli scrittori di 
oggi ha lo stesso significatn di 
quello che era di opposizione 
ai fascismo. Gli scrittori e gli 
artisti sudamericani Iottano at
tualmente contro i regimi delle 
varie dittature militari, anche 
se «non mancano casi isolati 
di scrittori che si comportano 
divcrsamente ». 

A questo punto. con eviden-
te spirito polemico. il poeta ci
leno dice che non sa se. e fino 
a qual punto. la cultura euro-
pea faccia lo stesso contro Sa-
i»?ar o Franco o la dittatura 
jrreca. 

Si viene a parlare. quindi. 
della « nuova sinistra » ame-
ricana e dolle pro^pettive po-
litiche di quel movimento. Ne
ruda ricorda che. in occasio-
ne del suo viaggio negli USA 
per il Congresso del Pen Club 
di letteratura a New York, nel 
1966. la cosa piu significativa 
ftli e parsa la « carica » di rea-
zione dei giovani e degli in
tellettuali contro Johnson e 
contro la guerra nel Vietnam: 
degli intellettuali menziona no-
mi come quelli di Arthur Mil 
ler. Robert I/well e di molti. 
moltissimi altri. Cosicchc. a 
paragonare la situazione at-
tuale con quella dei tempi di 
Hemingway e di Steinbeck. 
deH'epoca del maccartismo. si 
av\'erte un cambiamento radi
cate: negli USA. la cultura vi

va, oggi. e in conflitto con 
quella ufficiale: « Oggi si av-
\ icuidiio a noi. dice Neruda. 
scrittoii di tutto il Nord Ame
rica. in una sempre maggiore 
fiducia. Per noialtri scrittori 
latino americani. questa e la 
cosa piu importante. perche il 
terreno elassico delle aggres-
sioni USA e l'America del Sud. 
Menlre prima nel la nostra po 
si/ione antimp<'rialista mai 
sentivamo la solidarieta degli 
intellettuali nordamericani. og 
gi la tragedia del Vietnam ha 
aperto lorn gli ocelli, tanto che 
con essi possiamo operare in 
un clima di comprensione e 
di fraternita e insieme lottare 
per la pace e la democra/ia ». 

Neruda afferma che questo 
e un punto di straordinaria 
importan/a per il futuro dei 
popoli latino-americani e della 
loro lotta contro 1'imperiali
smo USA. Tntanto si sta for-
mando un fronte degli scritto
ri di tutto il continente ameri-
cano, contro l'aggressione USA 
nel Vietnam 

Infine il discorso cade inevi-
tabilmente sul « terzo mondo » 
sudamericano e Neruda rileva 
che i governi latino-americani. 
nclla loro maggioranza, ban 
no accettato il « dettato ^ del 
dipartimento di Stato. In que
sto senso essi non rapprcsen-
tano le forze indinendenti che 
esistono nei popoli sudameri
cani: quando ci sarannn go
verni popolari e veramente 
rappresentativi non solo la 
condizione di quei popoli sara 
migliore ma sara piu certa la 
sorte di tutta l'umanita. 

A conclusione del colloquio 
Neruda mi ha affidato un mes-
saggio di affettuoso saluto per 
tutti i lettori de VUnitd: poi. 
senza nascondere la commo-
zione. ha detto: « Oggi. in Ita
lia. la cosa che piu mi addoln-
ra e di non potere incontrare 
mai piu il mio caro amico Ma
rio Alicata ». 

Armando La Torre 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 18. 

M'avevano detto: vai un po' 
ad Agrigento, cerca di capire 
— c far capire — qual e la 
situazione ad un anno dalla fra
na. B" stato assai piu facile di 
quanto non credessi, purtroppo. 

In albergo, intanto, ti accol-
gnno con un imbarazzato av-
vertimento: « Scusi dottore, ma 
garantiamo solo da dormire e 
solo per stanotte: da domani 
forse chiudiamo tutti, per pro-
testa », dice il portiere e, con la 
chiave. ti consegna un bottiglio-
ne d'acqua. Per uso esterno 
evidentemente, dato che dai r«-
binetti di acqua non ne esce 
neppure una goccia. 

Alia Camera di commercio, 
poi, Vimbarazzo si trasforma 
in sgomento: da molti mesi or-
mai il numero degli emigrati. 

sommato a quello dei morti, 
eguaglia o addihttura supera 
quello, pur assai alto, dei nati; 
in tanti son fuggiti dalla pro-
vincia nel volgere di due lustri 
— sessantacinquemila, ma si 
tratta di dati ufficiali —. che 
di Agrigento debbono essercene 
quasi un altro paio, tra le 
bidonvilles del triangolo indu
strial e le baracche tedesche, 
belghe, francesi; e intanto, qui. 
tra lo sfarfallio delle cambiali 
in protesto e I'ondata dei dis-
sesti (che ha investito soprat-
tutto le aziende artigiane), il 
reddito medio annuo e «au-
mentato > in un anno di mille 
lire, raggiungendo la cifra di 
215 mila, superiore in tutto il 
Paese soltanto a quella di un 
paio di province lucane. 

Alia Camera del lavoro mi 
completano Vangosciosa radio-
grafia di questa capitale della 

miseria piegata in ginocchio, 
massacrata, e per un buon 
quarto addirittura cancellata 
dalla folita speculatiua di una 
banda ancora impunita di co-
struttori e di amministratori dc. 
Dei 20 miliardi stanziati, con 
gran clamore pubblicitario, al 
iindomani del disastro. fino ad 
ora si son viste soltanto le 
briciole. 

Dei cinque miliardi promessi 
dalla Regione, uno soltanto in-
fatti e stato speso. e se ne 
andato con un centinaio di al-
loggi prefabbricati per alcune 
soltanto delle tremila famiglie 
che nella frana avevan perso 
tutto. Dei cinque miliardi pro
messi dalla Cassa per il Mezzo 
giorno non pud dirsi neppure 
una testimonianza simbolica il 
canttere aperto qualche mese 
fa per avviare — solo avviare. 
badate — i lavori per le fogna-

lure e la captazione di qualche 
falda idrica. e che occupa si 
e no cento operai. 

Dei 15 miliardi, poi, che lo 
Stato avrebbe dovuto subito in-
vestire ad Agrigento e meglio 
non parlare: domani. anniver-
sario della frana. scade la leg
ge in base alia quale (e sia 
pure con criteri assai restrit-
tivi) ad una parte almeno dei 
lavoratori che per via del disa
stro avevano perso il pane re-
niva assicurato un regolare sus
sidio (salario contrattuale e as-
segni familiari); le case del 
quartiere Ises — poco 7ne;io di 
duecento allogg't —. che al mo-
mento della frana eran gia riz-
zate in piedi. sara una fortuna 
se polranno essere pronte a 
Natale. 

Con la stessa incredibile. esa-
sperante lentezza non vanno 
avanti le altre opere program-

Altre sparatorie a Newark 

La polizia continua a uccidere negri 
A Plainfield la popolazione ottiene il controllo del ghetto e I'impegno che non verranno tentate irruzioni nelle sue strade 

Discordanti notizie sulla partecipazione dei Fratelli dell'Is lam agli scontri — Salito a 29 il numero dei morti 

NEWARK (New Jersey) Numerosi automezzi della guardia nazionale e della polizia di stato occupano la superficie dello stadio nazionale scolastico 
(Telefoto Ansa - « 1'L'mta ») 

Nostro servizio 
NEWARK. 18 

La polizia del New Jersey. 
ancora oggi. continua a spa-
rare per uccidere. E" toccato a 
un giovane negro, uscito du
rante il coprifuoco. a essere 
colpito da una raffica di mitra 
mortale. II bilancio cosi sale a 
ventiquattro negri uccisi. Tre. 
sempre. i bianchi periti men-
tre partecipavano alia repres-
sione. Si segnalano intanto due 
fatti nuovi: 1) i negri di Plain-
field hanno concordato con la 
polizia una tregua. per cui il 
ghetto non dovrebbe essere 
teatro di nuovi scontri: 2) si 
afferma la partecipazione dei 
Fratelli dell'lslam (chiamati 
sprcgiativamente Black Mu

slims) agli scontri a fuoco. 
Ma parliamo prima del bi

lancio ufficiale della rivolta di 
Newark. I danni sono stati cal-
colati in quindici milioni di dol
lar! (oltre nove miliardi di li
re). I morti. come si e detto. 
sono ventotto (piu uno a 
Plainfield): i feriti supera no 
il migliaio. gli arresti sono cir
ca milletrecento. 

II sindaco Addonizio ha di-
chiarato: c Gli incidenti sono 
stati cosi perfetti che devono 
per forza essere stati organiz-
zati». E' possibile. La prima 
rivolta pud essere stata spon
tanea. successivamente sono 
entrati in funzione i servizi di 
auto-difesa del ghetto. Nuovo 
appare un elemento: la parte

cipazione attiva dei Fratelli 
dell'lslam. E' possibile che 
questa notizia sia stata in-
ventata dalla polizia. perche 
la setta gode pessima fama di 
« razzismo alia rovescia ». Pud 
invece essere accaduto il con-
trario. 

Se i Fratelli dell'lslam sono 
stati attivi negli scontri. si-
gnifica che hanno rinunciato 
alia posizione passiva che fin 
qui avevano mantenuto di fron
te ai disordini razziali. Gia un 
loro membro. Muhammad Ali 
(Cassius Clay) aveva dimo-
strato recentemente che sono 
passati i tempi della predica-
zione astensionistica. rifiutan-
do di andare a combattere con
tro il Vietnam: te dawero i 

Fratelli sono sce?i nelle strade 
di Newark, e un nuovo gruppo 
importante e organizzato (an 
che se ideologicamente primiti-
vo) che entra sulla scena della 
lotta attiva contro i razzisti. 

L'altro elemento importante 
e la conquista di una tregua a 
Plainfield che permette ai ne
gri il totale controllo del loro 
quartiere. Sia per risparmiare 
vite di ragazzi e donne. che 
per ribadire la parola d'ordine 
di Potere negro laddove i ne
gri sono in maggioranza, una 
rappresentanza autorizzata dai 
negri del ghetto ha parlamen-
tato con le autorita bianche: 
nel ghetto non si entra — e 
stato detto — o riavrete la Ti-
volta di massa. Non i nel 

ghetto che accadono gli inci
denti. senza prorocaztoni. Ad 
assicurarvi la calma bastano 
squadre di abitanti negri. di cui 
i cittadmi sono fiduciosi. 

I.a polizia e rimasta fuori. si 
e impegnata a non far entrarc 
gnippi di razzisti bianchi. 

Intanto. nel ghetto, hanno 
avuto inizio una serie di riunio-
ni. E' importante che. forti 
della loro stessa giurisdizione 
nel loro quartiere. i negri di 
scutano politicamente. e nello 
stesso centra della lotta. le 
prospettive del loro movimento 
in giomi cos] cruciali dello 
scontro razziale. Cid facilita lo 
sviluppo di una matura co-
scienza della loro battaglia. 

Samuel Evergood 

mate, la maggior parte delle 
qualt. anzi. non sono state nep
pure appaltate. Cosi, un buon 
50% degli edili occupati alia 
vigilia della frana si trova an
cora oggi senza lavoro; se in 
vece la macchina della pur nut 
desta provridenza avesse fun-
zionato a dovere. a quest'ora 
gli operai bisognerebbe andarli 
a cercare fuori della citta, nei 
Comuni della provtncht flagel 
lata dalla crisi delle miniere e > 
dalla tisi dell'agncoltura. Ma. I 
invece. a Raffadali, a CanicaW. 
a Grotte. a Palma e altrove, 
alia miseria si aggiunge mise
ria: U vivono ancora, a cenli-
naia, gli sfollati dai quartieri 
or mai morti di Agrigento... 

La morte li ghermi all'alba, 
e d'improvviso, i rioni dell'Ad-
dolorata e di via Dante, di San
to Stefano e dell'antico ghetto 
plebeo di Bibbirr'ia, mentre la 
gente si scrollava di dosso il 
torpore di una notte viziata dai 
torrido scirocco che saliva su 
da San Leone. 

K nella tragedia, fu questa la 
unica fortuna. Quando. infatti 
il terreno comincio a spaccarsi 
come un frutto maturo. lassii 
ai piedi del museo diocesano. 
come ai piedi della collina ate-
nea, salto le traversine della li-
nea ferrata (erano le 7,09: lo 
testimoniera il ferroviere che 
azionb tempestivamente la ra-
pida di un treno evitando il 
disastro), gran parte degli agri-
gentini era gia in piedi. fu per-
cid possibile raccogliere e pro-
pagare I'allarme in un baleno 
e si pote cosi evitare almeno 
che, a tutto il resto. si sommas-
sero anche lutti. 

Esplose Vacquedotto. salto la 
ferrovia. soprattutto si sbricio-
larono come panettoni secchi i 
tolli. mostruoso simbolo della 
forsennata furia speculativa, 
gigantesco grappolo di cemenlo 
armato attaccato con lo sputo 
sul dorso e soprattutto sui ri-
pidi fianchi di un colle argillo-
so. di struttura debole per la 
sua stessa natura geologica, e 
ulteriormente indebolito dalle 
falde freatiche abbandonate da 
sempre a se stesse. dalle acque 
luride che le inesistenti fogne 
non potevano convogliare m 
zone sicure. ma soprattutto da-
gli sbancamenli a terrazza ese-
guiti dai costrutiori per creare 
dai nulla, su terra di riporto e 
distruggendo completamente la 
gia esigua scorza rocciosa. le 
areefazzoletto su cui innalzare 
su per 25, 30 e persino 35 metri 
i loro mostmosi e offensivi grat-
tacieli, monumento di c mira-
colo > reso possibile da cento il
legality e soperchierie e abusi 
ed atti di mafia che d'Agrigento 
— la terra che pure era stata 
di Empedocle e di Pirandello: 
mai il ricordo apparre meno 
retorico e insieme. purtroppo. 
prii paradossale — aretan fatto 
un centro chiave dell'mtrallaz-
zo, dell'mtrigo. della malavila 
politico 

Vn'unica, erorme linea di 
frattura. segnata da mille terri 
bih fendenti, squassatori di 
strade e di case, di cose e di 
cite per un arco di quasi 200 
mila metri quadri, segno cosi. 
in brevi attimi, il concreto con 
fine tra la vita e la morte; un 
confine che perb, in termini 
ideali avrebbe distinto le per-
sone pulite dai disonesti, chi 
accusava (magari dalle soffo 
canli lendopoli dove i disastrati 
erano stati ammas^ati) da chi, 
sapendosi colperole. erigeva a 
sua miserable difesa il muro 
delVomerta. delle complicita. 
delle protezioni. 

Fu una battaglia durissima e 
intransigente, che e ancora cer-
to ben presente nella memoria 
di tutti per I'eccezionale carica 
politico e morale che — fin dai 
primo momento e fino alia cru-
dele sua fine, meno di quattro 

L'impegno del PCI di 
continuare a portare 
avanti la battaglia per 
la punizione di tut t i i 
colpevoli della frana, e 
per la rinascita di Agr i 
gento e della sua pro-
vincia, sara al centro d i 
una manifestazione che 
il nostro partito ha in-
detto per sabato sera 
nella citta devastata 
dalla speculazione. La 
manifestazione a v r a 
luogo alle ore 19,30 in 
piazzale Roma. V i par* 
tecipera, pronunciando 
un discorso, il compa-
gno Emanuele Macalu-
so deH'Ufficio polit ico e 
segretario regionale del 
PCI per la Sicilia. 

7nesi piu tardi. poche ore dopn 
aver pronunziato alia Camera 
un memorabile discorso propria 
sul sacco e sulla frana di Agri
gento — seppe infondervi il 
compagno Alicata. il quale are-
ra colto immediatamente la 
chiave del disastro c mtuito che 
esso. per le sue implicazioni c 
per il contesto in cui si collo-
cava costituiva (come del resto 
le alluviom dell'ottobre. che la 
esattezza di questa analisi enn-
fermarono con non minore 
drammaticita) uno specchio vc 
race del tipo di sviluppo. di-
storto e prnfondamente ingiusto 
che era stato impresso alia so-
cwta italiana. 

E' stata una fatalita — dis-
sero subito i democristiani —, 
non si poteva prevedere nulla dt 
simile: voi comumsti siete i 
soliti sciacalli; « in tutta la zona 
interessata e minacciata dalla 
frana — scrisse testualmcnte 
II Popolo — un solo edificto. 
uno solo si badi. non e perfet-
tamente in regola con la legge. 
con i regolamenti >. 

Soi pubblicammo allnra una 
documentazione schiacciante. 
riproducemmo il tcsto della 
famosa tnchiesta condotta nclla 
Valle dei Templi dai vice pre 
fetto Di Paola e dai Maggiore 
dei CC Barbagallo. 

Lo scandalo era ormai esplo-
so, e se Moro e Senni rifiutaro-
no I'inchiesta porlamentare (e 
quel che e piu grave hanno con-
tinuato a rifiutarla poi), il Mi-
nistro Mancini fu costretto a di-
sporre una indagine ministeria-
le. e quando il presidenle della 
Commissione. prof. Martuscelh, 
rese noti m ottobre t risultatt, 
tittte le accuse dei comumsti 
renr.cro clanorotamcnte con 
fermate. Si gnin.^e poi all'm-
chie.^ta gwdiziaria. che finora 
ita pf>rtato all'incrimmazione 
solo di 4 ei sindaci dc e di un 
piccolo esercito rfi cotfruttori. 
di affaristi, di mezze figure del 
sottobosco clientelare dc. 

Ma. quando si trattb di andare 
al dunque. di colpire fino in fon-
do, di raggiungere gli uomini 
che stavano dietro agli specula-
tori — Principe. Pantalena e 
Rubino — o ai Foti e oi Vajana, 
gli amministratori reggiborsn 
interessati e compiacenti, quan
do Vopinione pubblica reclamb 
la punizione di quei burattinai 
che sederano anche al banco 
dei governi di Roma e di Pa
lermo, allora la DC fece qua 
drato inlorno a loro, e cioe in 
definitive intorno a se stessa. 
alia Camera, al Senato, all'As-
semblea. 

L'incapacita organica della 
DC (come quella dei suoi allea-

ti a costringerla) a rmnovarsi. 
a ripulirsi. a lararsi le mani » 
la faccia. tanto rmgalluzziti 
anitni dei divoratori da spin-
gerli. a dtcembrv. alia insolente 
< rivolta ». t* alia devastazione 
di quegli ujjici pubblici che ncl 
frattempo. per altri, erano d; 
ventati il simbolo plastwa di 
come si trasforma un disastro 
e un momto per la co'icienza 
civile m una piatta pratwa bu-

1 rocratica. 
J Eppure, neanche Vinsolema 
; degli uni e I'apatia degli altri. 

M)»o riusciti, alia lunga. a ce 
' mentare il muro delVomerta 
• mafiosa. della sottomhsiiinc, 

del ricatto. Un mese fa. a scop-
pio ritardato. ma non per que-

i sto meno fragornso, qualcuno 
1 alia DC la lezione che non si 
' attendeva gliel'ha data. E a 

dargliela sono stati propria qh 
agrigentini. le vittime del mal-

| governo e del malcostumc. op-
pena hanno avuto a disposizto-
ne I'unica arma in cm potes-
sero sperare: il vato per il rm-
novo del Portamento siciliano. 

11 notabile Rubino — fratello 
del famigerato costruttore — c 
stato sonoramente trambato; il 
suo padre spirituale La Loggia 
(che da prc.sidentc della Regio
ne aveva dato valore di legge 
al regolamento edilizio del Co 
mune) ancora ringrazia il Pa-
dreterno di aver rinunciato a 
riprescntarsi candidato; la DC. 
nella citta devastata dai suoi 
uomini ha perduto il 10^c dei 
voti rispetto alle politiche del '63 
calando da 55.2 al ^5.5fr. 

Ma non tutti hanno capita. Al 
Comune. i democristiani hanno 
messo in scena. proprio dopo 
questo voto allarme e proprio 
loro che da soli a Palazzo dei 
Giganti la fan da padroni, una 
<' crisi ». 

Da soli non voglionn piii am-
ministrare. Si sono impravvi-
samente scoperti la tocazione 
alia dialogo. Vogliono il PSU m 
Giunta. « Pentita ». I'ala social-
democratica ha gia detto si. 

Agrigento. un anno dopo. 

G. Frasca Polara 

E' morio 

Giuseppe Nitti 
Si e *pento a Roma i] 14 

IIIRIIO. ali eta di 66 anni. I onore-
\ole avvocato Giuseppe Nitti. fl-
glio di Francesco Saver.o NitU. 
Laureato in giurisprudenza. av
vocato. emigro come antifascist* 
nel 1926 in Francia ove collabo-
ro a vane nviste di dintto. 

Nel 1930 si reeo in Argentina 
quale legale della Compagnie dc 
Assurance Generale. Durante la 
Mia permanenza a Buenos Aires 
s\oiRe dtti\ita pohtica collabo 
rando a quotidiani italiani c ar
gent 'ni e fu n-ire condirettore del 
<iiiotidiano antifasd'ta la Patra 
flail Italiani 

Nel 19{7. per incanco dell*As
sociation Jundique Interna!IOIWI-
le M reco a IJerlino con l'awo-
cato Buisseret di L:c*.. per as-
sumcre la dife-a del deputato 
eoTTtinista tedesco Maddalena, 
oriundo itahano. 

Durante la guerra partecipo in 
Francia ai movimenti di Resisten-
za ed orgamzzo a Parigi il Co-
mitato Italiano di Liberazjone 
Nazionale. 

Eletto deputato al Pariamento 
per la lista del Bloeco Nazionale 
nella l.a legislatura repubblicana. 

Principalc organizzatore del-
I'Alleanza Democrat ica contri-
bul ad impodire lo scatto della 
legge trufTa. 

Membro deH'Associazione dei 
giunsti democraticj e partigiano 
della pace trascorse gli ultimi 
anni della sua csistenza. minato 
dai male che lo ha spento a Ro
ma il 14 luglio scorso. 

II presidentc della Rcpubblic-a 
ha fatto pervenire alia famif!ia 
dello scomparso l'csprcsrione del 
suo vivo cordoglw. 


