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Dal «Giornale filosofico» 

di Galvano Delia Volpe 
— — . j 

Crisi ceca 
e teoria politica 

Galvano Delia Volpe andava pubblicando su «Rinascita > suoi brev't scritti che 
Janno parte di un « Giornale filosofico >. Crediamo di fare cosa grata al lettore ri-
prnidendo dal numero del 7 giugno di « Rinascita * uno di questi scritti, dal titolo 
« Crisi <:eca e teoria politica », nel quale il compagno Delia Volpe poneva a se stesso, 
e ai lettori, pwblemi e questinni di teoria mariista, in rapporto con 'q'uanto di nuovo 
appare dal « nuovo corso» in Cecoslovacchia. 

1. Crisi ccca e teoria poli
tica. La crisi politica e so-
ciale cecoslovacca: assai la-
horiosa. Posto che si tratta 
di crisi di crcscita o svilup-
po di uno Stato socialista. 
Che non sia altrimenti e piu 
o meno riconosciuto dagli 
scrittori politici di ogni par
te. f La tesi della rotlura ra
dicals col passato — ha 
scritto ad esempio Enzo For-
cella su 11 giorno — non 6... 
meno semplicistica ed eva-
aiva di quella della continui
ty indolore. E sfugge a quel-
lo che a nostro avviso e il 
proprium della esperienza 
cecoslovacca (come, del rc-
sto, di quella romena e, al-
meno parzialmente, di quel
la polacca). Ci troviamo di 
fronte a qualcosa di radical-
mente nuovo che rompe gli 
schemi ideologici e politici 
dell'iino e deU'altro blocco. 
E* da qucsta novita che oc-
corre partire... ». Al che ha 
rincalzato Luca Pavolini su 
Rinascita che si tratta pro-
priamente di « scoprire se vi 
e un nesso tra continuita c 
novita, e di quale nesso si 
tratti... se si vuole cogliere il 
reale valore di cid che sta 
accadendo: il rinnovamento 
nclla rivoluzione e non con-
tro la rivoluzione ». 

Solo che qucsto compito 
— anche se puramente teo-
retico — 6 estremamente 
difficile, implicando il ridi-
mensionamento di schemi 
(marxisti-leninisti) gloriosi 
ma troppo classici per essc-
re funzionali nella compren-
sione di questa novita stori-
ca del nostro tempo. Gia 
Gnldstiicker. il presidente 
degli scrittori cecoslovac-
chi, neU'esprimere (in una 
intervista aWUnitn). la sua 
convinzione che la Cecoslo
vacchia possa riuscire ad 
operare con successo «la 
difficile transizione dalla dit-
tatura rivoluzionaria alia ga-
ranzia dei diritti e delle li-
berta », sottolinea tale tran
sizione come «il compito 
piii difficile di ogni rivolu
zione », identificato da Iui. 
ttittavia, nel « dilemma Ro
bespierre / Danton »; quan-
do. trattandosi di una avve-
nuta rivoluzione socialista, e 
ovviamente in giuoco ben 
altro che quel « dilemma ». 

Che cosa c, dunque, in 
giuoco? Niente di meno che 
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Galvano Delia Volpe 
Si sono svolti ieri mattina 

a Roma, in forma assolutamente 
pnvata. come era nei desiden 
dell'estmto. i funersli del com
pagno Galvano Delia Volpe, fi
gura eminente del pensiero filo
sofico contemporaneo e persona-
lita fra !e piu rappresentative 
del mantismo. studioso di pro-
b'emi di logica. di estetica e di 
teoria oohuca. Era nato a Imo-
la il 24 settembre 1895. Per 25 
ami aveva insegnato stona del
la fiJosofia all'Umversita di Mes-
sina. E" stato prezioso collabo-
re tore di < Rinascita > e del-
1"« Uaita >. Fra i suoi hbri piu 
noli e importanti sono: La fito-
sofia dellesperienza di David 
Hume (I93J35). Crisi cntica 
dell estettca romanttca (1941). 
Cntica dei pnncipi logici (1942). 
La libertd comunista (1946). La 
gxca come scxenza posiUra 
(1950), Discorso poetico e di-
scorso saenliftco vl95T). Kous 
seau e Marx (1957) e Cntica del 
gusto (1960) piu volte stampata 
« aocresciuta. 

Segiuvano tl corteo funebre. 
che si e mo&so alle 8 e 30 dalla 
clinica romana dove il compa
gno Della Volpe si e spento, i 
compagni Paolo Bufahm e Lu
ciano Gmppi, Luca Pavolini di-
retiore di « Rinascita >. Roberto 
Bonchio, Nicola Ciarletta. Igna-
zio Ambrogio. Cesare Zavattini, 
Lucio Colletti. Francesco Valen-
tini, Mario Rossi. 

Sulla figura di Gal
vano Della Volpe, 
I'Unita pubblichera do-
mani uno scritto del 
compagno professore 
Nicola Badaloni. 

una sintesi. uno sviluppo, 
dialettici. ci dice il metodo 
materialistico-storico (e ad 
t un ripensamento marxista 
della intiera teoria politi
ca... alia luce delle esperien-
ze del mondo e del sociali-
smo nell'ultimo cinquanten-
nio • si e giustamente appel-
lato, su Rinascita, di recen-
te, Cesare Luporini). 

Ora, la sintesi in questio-
ne non soltanto presuppone 
— per compiersi — una 
analisi, ma altres] un'analisi 
reale, di una ben determina-
ta contraddizione storica, i 
cui dementi contraddittori 
assumano ognuno il rispetti-
vo valore, positivo o nega-
tivo che sia, con quell'evi-
denza per cui avvertiamo 
gia nella vita di ogni giorno 
lo c/ioc della violazione del 
principio di non-contraddi-
zione, che frustra la raziona-
lita del nostro agire. Questo 
per dire che gli element! 
della contraddizione (stori
ca) che qui ci interessa — 
il cui schema logico puo for-
mularsi come I'antinomia di 
cguaglianza (sociale) ed ine-
guaglianza (politica) — non 
hanno nulla della indeter-
minatezza ed astrattezza dei 
concetti puri o pure cate-
gorie che costituiscono esclu-
sivamente la « contraddizio
ne • hegeliana (non si sor-
voli lo «esclusivamente > 
che ci permette di rendere 
piena giustizia alia proble-
matica — metafisica — di 
Hegel). 

Cid premesso (l'indispen-
sabile), che cosa occorre per 
scoprire, nella fattispecie, 
quel < nesso tra continuita e 
novita» e «di quale nesso 
si tratti » ossia per ipotizza-
re quella sintesi dialettica 
risolutiva? 

Tutto dipende dal rigore 
puntuale con cui e condotta 
l'analisi della storica anti-
nomia in questione, tutto 
dipende, in altri termini, 
dalla esatta percezione della 
storica e ideale tensione dei 
contraddittori in campo, di 
entranbi: senza alcuna uni-
lateralita di visione o mio

pia storica e filosofica. Hie 
Rhodus. 

Ci si rende allora conto: 
1) che, se e irrinunciabile 
bonum la liberta dallo sfrut-
tamento economico dell'uo-
mo da parte deH'uomo, o 
eguaglianza sociale che si di-
ca, non lo e meno la liberta 
dalla ineguaglianza politica 
o dagli abusi del potere del-
lo Stato, sia pure socialista, 
dal momento che non si ri-
nunci alia verita della se-
guente massima dello Esprit 
des Lois, XV, I, trascenden-
te l'occasione storica della 
monarchia assoluta france-
se: cioe che « e sovranamen-
te importante non abbattere 
o avvilire la natura umana » 
(vedi Rousseau e Marx); 2) 
che, puntualizzati cosl i va-
lori storici contraddittori, 
costitutivi dell'antinomia in 
questione, e aperta la via 
(v. R. e M. cit. e Crit. del-
I'ideol. contemp.) alia rico-
gnizione del non meno pun
tuale o determinato valore 
storico che risolve I'antino
mia: quel terzo-opposto di 
ambo i concetti contraddit
tori che e la legalita socia
lista: la ouale, in quanto le
galita e il negativo del ne-
gativo (ch'e 1'autoritarismo 
socialista) e in quanto — al 
contempo — socialista e 
conservazione e sviluppo 
della eguaglianza sociale 
( = c continuita ») tramite 
una restituzione discrimina-
tiva della legalita borghese: 
idest costituzionalita di tutti 
i diritti della persona uma
na eccettuato quello di pro-
prieta dei mezzi produttivl 
( = < novita >); non diver-
samente. in sostanza, dalla 
restituzione discriminativa 
— o dialettico-storica — ad 
esempio dei parlamenti bor-
ghesi nei consigli dei lavo-
ratori che sono i soviet (e 
en passant e significativa 
I'ammissione verbale del 
principe degli hegelo-marxi-
sti, il Lukacs, per cui ricor-
re anch'egli al principio 
logico anti-formale ma non-
hegeliano del darsi di un ter-
20 opposto: vedi l'intervista 
intitolata «Tutti i dogmati-
ci sono disfattisti » in Rina
scita del 29-3: « E qui, co
me in altre sfere, vedo due 
erronee tendenze e soltanto 
una terza [tertium datur!] 
pud indicare il giusto > 
e c c ) ; 3) che, essendo dun
que la detta figura logica, 
cioe il ripristino dialettico 
(in un terzo) della violata 
non contraddizione, la so
stanza del c nesso > cercato 
di < continuita » e « novita > 
nella fattispecie, essa e gia 
indice, coi suoi caratteri pe
culiar! rispetto alia logica 
della teoria politica del 
mantismo classico, della pe
culiarity di questa crisi di 
sviluppo socialista, che essa 
intende spiegare (con altre 
del genere possibili), e della 
sua conseguente laboriosita. 

Onde e vero che il dogma-
tismo (anche se marxista) e 
disfattismo, nel senso che 
esso coi suoi schemi rigidi e 
rinuncia a capire ed ammet-
tere le novita storiche: e 
quindi i progressi della de-
mocrazia socialista, che elu-
dono — almeno in parte — 
quegli schemi. 

IN CALABRIA DOPO LE ELEZIONI 

TUTTI GLI UOMINI DEL CALIFFO 
L'organizzazione delle segreterie particolari di Mancini sostituisce il PSU - Da funzionari statali a organizzatori di «qua-

terne» - II culfo di un uomo sostituisce ogni dibattito di idee - Come (e con quanto danaro) si invento un personaggio 

Inaugurate! la l inea 
MOSCA-NEW YORK 

MOSCA — Un quadrlgetto t lliuscin 62 » dell'Aeroflot con cento persone a bordo ha ieri inau 
gurato la nuova linea aerea Mosca-New York. Le prime basi per I'instauraiJone d'un servizio 
regolare di linea fra URSS e StaK Unit! era no state gettaie una decina di anni or sono fra 
i govern! del due Patsl, ma successivamente le vicende internazionali (fra cui I'incidente 
dell'aereo spla U-2 abbatfuto sul ferritorio sovietico nel 1H0) ne avevano ritardato I'applica-
zione. II servlzio comprende un veto di andata e ritorno alia settimana dell'Aeroflot e un altro 
della Panamerican . Nella telefoto TASS: l'« lliuscin 62 9 alia partenza da Mosca. Raggiungera 
New York in 12 ore percorrando 7500 km. con scalo a Montreal 

IN MA^GINF. ALLA SENTFN7\ CONTRO BRAIB\NTI 

Disinvoltura in Corte d'Assise 
Solo a Tempo, fra tutti i 

giornali italiani, ha reagito 
con aperta soddtsfazione alia 
condanna di Aldo Braibanti. 
Nulla di piu logico, dal mo
mento che il Tempo espri-
me per cost dire alio stato 
puro prudori e ferocia dello 
ciallroneria benpensante. quel
la che ha voluto fl processo 
e si ritiene ogai a buon di 
ntto vittoriosa. 

Certo, la sentema contro 
Braibanti non pud essere con-
siderata una vittoria della leg-
ge, a meno che non si voglia 
dare valore giuridico ad un 
articolo cosl palesemente a-
berrante come ' quello che 
punisce U « plagio », che pro-

prio per questa sua natura 
rum era mai stato applicato 
fino ad ora in Italia (nemme-
no al tempo del fascismo). 
E cid che ami aggrava la 
responsabilitd dei giudici del
ta Corte d'Assise di Roma i 
prop no la sicurezza e la di
sinvoltura con le quali essi 
hanno coluto stabilire in que
sto campo un precedente eslre 
mamente pericoloso. passando 
sopra all'mponente messe di 
risen* e di perplessifd avan-
zate da piu parft sulla «impal
pability * del reato di plagio, 
sulla labilita estrema dei suoi 
confini. Per questo, non si 
venga dunque a parlare di 

certezza del diritto; al con-
trario. la sentenza della Corte 
d'Assise di Roma apre la 
strada ai piu inquietanti ar-
bitri interpretattvi e alle in-
trusioni censorie nella sfera 
prirata del cittadino. . 

tVoi conosciamo e seguiamo 
con il massimo rispetto il pro-
fondo travaglio che agita oggi 
la maaistratura. divisa tra 
chi nega e chisente Vurgenza 
di un adeguamento democra
tic delle legal, degli ordina-
menti e delle mentalila. Sia-
mo anche pronti a riconoscere 
che la permanenza di codici 
ottusamente reazionari come 
quell'% vigenti, in contrasto fla
grante con lo soirito « la let-

tera della Costituzione — per
manenza resa possibtle dal 
sdbotaggio della DC e dei 
gruppi dirigenti alle riforme 
— costituisce un ostacolo se 
rio. Ma questo non pud tra-
sformarsi in un altbi. E d'al-
tra parte la Corte d'Assise di 
Roma, condannando Braiban
ti a note anni di carcere, 
non si i limit at a a c subire » 
il codice, ma lo ha valoriz-
zato ed esaltato in un arti
colo U cut pnncipio ispirato-
re. di pretta marca oscuranti-
sta, offende la cosctenza ci
vile. Percid diciamo franca-
mente che questa sentenza 
stupisce e allarma chi crede 
nella giustizia e nella demo-
crazia. 

la Jugoslavia 
alia Fiera 

del Levante 
BARl. 15. 

Una ventina e piu tra le piu 
importanti aziende industnali e 
commercial! daranno vita al pa 
dighone uffxiale che la Ca 
mera federale deHeconomia 
della Repubblica jugoslava al 
lestira in occasione della XXXU 
Fiera del Levante in calenda-
rio dal 10 al 23 settembre. Cu-
rera come al solito la parte-
cipazione la Jugoslavia public. 
che e il centro di pubblicita 
della Camera federate. 

Dal nostro inviato 
COSENZA, luglio 

E' successo a un oandidn'.o 
socialista di Catanza^o. le-
nuto un comizio in un comu-
ne della provincia, s'era rj.-ato 
in sezione dove erano rarcol-
ti un buon numero di suoi 
elettori preparatl a fargli te
sta. 

A un tratto e entrato un 
giovanotto e «d'ordine di 
Roma » ha distribuito a cia-
scuno dei presenti un pacch't-
to di schede con stampata una 
certa « quaterna » dalla qua
le il candidato in questione 
era escluso. Ne e venuta mori 
una vivace discussione a lu-
se di « ma tu chi sei'?», « so
no della federazioue », « no. 
delta federazioue sono io » e 
alia fine si b scoperto essere 
il giovane in questione un 
funzionario del ministero dei 
Lavori Pubblici affatto sco-
nosciuto agli organisml diri
genti locali e provinciali. 11 
nome? Trattandosi della nro-
vincia di Catanzaro il nome 
di questo solerte mancinian^ 
— dir socialista o anche so-
cialdemocratico forse sareo-
be un tradire la verita — 
bisogna domandarlo a tal So-
maschini, ligure, che dalla 
sede deWUnione Coltivatori 
italiani di Catanzaro ha diret-
to l'opera delle squadre di 
attivisti manciniani. 

Somaschini e ben conosciu-
to dai suoi compagni di par-
tito liguri come uomo di gran-
di risorse o. almeno, dl gran-
di pretese. Allontanato dalla 
segreteria personale del mi-
nistro a Roma, e stato recu-
perato a Catanzaro dove non 
si puo dire non abbia svolto 
un discreto lavoro. almeno dal 
punto di vista degli interessi 
dell'ex ministro. 

Un f ilone 
essenziale 

II metodo delle « segreterie 
particolari » del resto era ge-
neralizzato. Per quanto ri-
guarda la provincia di Reg-
gio, la sede si trovava in via 
Giudecca (ora e chiusa) e lo 
apparato era diretto da tal 
Pippo Spinella; a Cosenza in-
vece Ton. Mancini si fldava 
e si fida soprattutto del co-
segretario provinciale Tursi 
Prato ex dirigente del PSDI 
e funzionario dell'INPS. Na-
turalmente siccome gli im-
pegni politici di questo si-
gnore non andrebbero d'ac-
cordo con i suoi impegni di 
lavoro ecco che a suo tempo 
egli e stato « distaccato n pres-
so il sottosegretario socialista 
al Lavoro, Di Nardo (un na-
poletano) e poi gentilmente 
reduto da questi a Mancini 
II quale puo usufniire an-
cora della sua attivita — al 
posto dell'INPS che paga lo 
stipendio — malgrado non ci 
sia piii un sottosegretario Di 
Nardo presso il ministero del 
Lavoro e quindi. presumi-
bilmente. non ci sia piu nean* 
che una sua segreteria. 

Del resto quello dei «di-
stacchi» di funzionari dello 
Stato o di enti parastatali e 
stato un filone essenziale. il 
pilastro dell'apparato manci-
niano in Calabria, posto li a 
sostituire i vecchi quadri di 
partito piu o meno in lotta 
fra di Ioro (lotta aggravata 
dalla coabitazione dei due 
tronconi n unificati ») con una 
efficienza nuova e con una 
fedelta al leader di tipo as 
soluto. 

Vale la pena a questo pro-
posito di citare ancora uCri-
tica sociale * quando definisce 
il PSI-PSDI come un par
tito • nel quale il candidato 
ricco di quattrini se non di 
scrupolt, e che pub dispor-
re di un apparato o di una 
clientela disciphnati perinde 
ac cadaver spadroneggia a 
danno del candidato porero 
mentre gli orgam respon^oh'-
It stanno a guardare ». 

Per fare ancora qualche 
esempio dei metodi organiz-
zativi del «calitfo • (e cosl 
che si accenna all'on. Mancini 
negli ambienti dei suoi amici 
nemici) diremo che la Cala 
bria e stata divisa in distrelti 
ognuno dei quali faceva capo 
ad un gruppo di funzionari 
piu o meno distaccatt dalle 
loro abituali funzioni al mi
nistero dei Lavori pubblici. 
all'ANAS o anche all'IRI ecc. 
Cos! il dottor Mecca, funzio
nario del ministero dei Lavo
ri pubblici. e stato visto al 
lavoro ad Acrt. il geometra 
Jaquinta, dell'ANAS. a San 
Demetrio, Luigi Pecoraro, ca-
podivisione delle ferrovie di 
Verona, nel reggino— 

A questo schema dl attivi 
smo importato (vale a poena 
la pena di aggiungere — giac-
ch6 i mezri tecnict valgono 
quanto 1'uomo in certt casi — 
che erano importate anche 
centinaia di macchine) si col-
lega l'attivismo statale e para-
statale in loco. 

Per esempio Vlstituto auto-
nomo case popolari reggino 
si e vuotato. per 1'occasione. 
di tutti gli impiegati sociali
st! o sedicenti tali, con piena 
autorizzazione del presidente 
dc Lupoi il cui mandato, che 
scadeva subito dopo le ele-
zioni. e stato felicemente rin-
novato. poi, con lappoggio 
di Mancini. 

Ma come occupava mat tl 
suo tempo tutta questa gen
re. questo apparato extra par
tito al servlzio di un candi
dato — pur illustre che sia — 
e dei suoi amici di cordata? 

L'obiettivo era chiaro: far 
votare per Mancini e per 1 
suoi candidati. I metodi cor-
rispondevano alia situazione, 
fino al conflitto con le sezio-
nl soclaliste quando queste 

non mostravano di aderire in 
pieno alio schema di potere 
manciniano (a Longobucco, 
per esempio. tre assessori so-
cialisti noti per essere con
tro il ministro sono stati e-
spulsi dal partito con un pre-
testo). Ma a parte gli scon-
tri con i candidati non previ-
sti nelle « quaterne » (o pre-
visti solo dagli organi locali 
e provinciali del partito) la 
linea di azione degli aoparati 
particolari del ministro pun-
tava soprattutto a una cam-
pagna di propaganda colossa-
le e spregiudicata tale che le 
tradlzionali forme di persua-
sione — lecite o anche illeci-
te — diventassero irresistibili 
per forza dei mezzi e dei me
todi impiegati. 

Le sezioni socialiste, per 
esempio, ricevevano in dono 
dal ministro dischi e mangta-
dischi (i dischi riproducevano 
le canzonette a lui dedicate 
e un suo discorso agli elet
tori), ricevevano le patacche 
tipo Convenzione americana, 
ricevevano a ripetizione pac-
chi di schede — con ben 
stampati i numeri di prefe-
renza «scelti in alto» — ri
cevevano ancora fiumi di vo-
lantini, di « lettere » del mini
stro agli elettori: un tal vo
lume di materiale da travol-
gere e sostituire le centrali 
di propaganda « ufficiali » che 
badavano — o avrebbero do-
vuto badare — ai simboli e 
non ai numeri di preferenza. 

Ma questo e solo uno dei 
settori dell'attivita: 1'attivita 
verso e attraverso il partito. 

L'apparato « parastatale » 
per6 si e sostituito ad esso 
su tutta la rete dei centri 
abitati calabresi — dove i so
cialist! non hanno mai avuto 
una organizzazione — andan-
do direttamente all'elettore 
con dischi. mangiadischi, pa
tacche, schede, volantini, ecc. 

A Cosenza, per esempio. un 
centinaio di giovani occupa-
vano la loro giornata ornan-
do i tergicristalli delle mac-
chine e riempientio le casset
te della posta con le schede 
«preferenziate» (mentre il 
segretario Balducchi mandava 
lettere ai candidati per met-
terli in guardia dal fare una 
campagna personale). Non si 
tratta soltanto di questo. Si 
passa poi a forme di «per-
suasione » tipiche finora della 
destra e della DC meridio-
nale. I marittimi di Reggio 
hanno ricevuto per esempio 
dall'Opera Marttt'tma sussidi 
per 6.000 lire ciascuno «su 
interessamento degli on. Man
cini e Ctngari» Le fami-
ghe numerose di Cosenza 
hanno ricevuto sussidi — una 
media di 10.000 lire jiascu 
na — accompagnati dalle fa-
tidiche schede. Abbiamo vi 
sto noi stessi la lettera dei 
presidente manciniano del-
I'/sMu/o case popolart con 
la quale gli assegnatan veni-
vano discretamente informati 
1) che era molto probabile 
ricevessero la casa; 2) che 
e'erano le elezioni, il presi
dente era candidato...: su 1400 
domande giacenti presso l'lsti-
tuto gli alloggi da assegnare 
erano (e sono) solo SO. 

Tutto questo non vuol signi-
ficare pero che i voti per Man
cini in Calabria siano stati 
« comprati »: si possono com-
prare pochi voti, d'un const-
glio d'amministrazione, per 
esempio. magari qualcuno di 
un consigho comunale, si puo 
mettere in atto tutto l'arma 
mentario Iaurino e democri 
stiano di incetta del consen-
so, si pub armare un enor-
me apparato propagandr-uto 
ma la corruzione di massa e 
un'altra cosa e riguarda non 
biehetti da diecimila taghati 
a meta. non scarpe consegna-
te in due riprese. prima la de
stra e poi la sinistra, ma la 
sostituzione di un sistema di 
idee, di una scelta di program-
mi, di un logico convincimen 
to, al culto irrazionale di un 
uomo che «da prestigio alia 
Calabria» owero «che fa 
qualcosa per la Calabria ». 

Una lirica 
a favore 

E' questa la piattaforma dl 
corruzione di massa sulla qua
le si e mosso tutto l'apparato 
di Mancini e innanzitutto Man
cini stesso accettando forme 
veramente inusitate di mag 
gena. percorrendo senza bat
ter ciglio ia vecchia strada 
delle inaugiiraziom piu o me
no fasulle <si e gia npreso a 
lavorare di rattoppo in molti 
angoli onorati dalla forbice ta 
gha nastn del ministro). sca-
valcando il suo partito e col-
legandosi direttamente con le 
masse e soprattutto con i ceti 
imprenditoriali. con i gruppi 
finanziari locali e del nord 
interessati alia vittoria del-
1'uomo delle autostrade, del-
l'uomo che s'e opposto alia 
Alfa sud, dell'uomo che e 
capace e pub concretamente 
minacciare dalle colonne del-
r.4ranri' un «giornaltsta di 
destra che scrtve su un gior
nale di destra» dl farlo li-
cenziare dai «cementtert pa
droni della testata » perchl ha 
fatio qualche timida riserva 
alia politica del ministero dei 
Lavori pubblici. 

E concludiamo questa som-
maria analisi dei nuovi me
todi instaiirati da Mancini tn 
Calabria citando una voce in 
suo favore, anzi un canto, una 
lirica. Auto re ne e Gaetano 
Greco-Naccarato, gia fervido 
sostenitore dell'on. Panfani, e 
il testo in questione e pub-
blicato — manco a dirlo — 
sul settimanale manciniano 
Calabria oggi: «II rllevante 
successo dei socialistt ha evl-

dentemente un solo nome: 
Giacomo Mancini Tuttavia 11 
piu consistente tntervento d*t 
LLPP. — di cui Mancini fi 
titolare — nella risoluzione 
dei grandi afjannt locali non 
e sufficicnte da solo a spie
gare la grande vittoria socia
lista calabrese. unica tra le 
rcgioni italtane» essa e do-
vuta a « un ministro che non 
esita a libcrarsi dei potenti 
quando dimostrano d'esscre 
metti. che scpite ixissa JHISSO 
con visite tempcstive cd im-
provnse iandamento delle 
opcre e dello sviluppo socia
le, che mart da in qalera chi 
ne c degno e che alle sctirtof-
fie ha sostituito un contatto 
umano con tanta povera gen-
te, mandando al diavolo le 
raccomandazioni di comodo 
tnsieme alia verbosa retorica 
mertdionalista "Le sono gra-
to — ci ha dctto ieri al tele-
tono — per ci6 che lei ha tat-
to per noi". Gli rispondiamo 
oggi che siawio soddtslatti cd 
onorati di avcrlo falto pcr-
ehe~ egli oltre che un escm-
plare Ministro. onorc e van-
to della Calabria, e anche una 
persona quanto mat ctvtlc e 
rnodesta ». 

Bene. A parte il valore esem-
plificativo di questa prosa da
gli echi nnttchissuni, a noi re-
sta la curiosita di sapere 
quanto costa al rico questo 
panegirico stampato sul set
timanale Calabria oggi. Che 
per altro non e I'unico fo-
glio che abbia sostenuto la 
campagna elettorale manci-
niana: si nggiungono a Cala
bria oggi il settimanale di 
Cosenza Seta sprint, il cro'o-
nese Impegno. Calabria avanti 
di Catanzaro, il quindicinale 
Parola socialtsta, a parte il 
quotidiano La Gazzetta del 
Sud che, dal momento in cui 
ha potuto radicalmente rinno-
vare i suoi impianti a Messi
na — con il contributo anche 
della Cassa di Risparmio di 
Cosenza — si e schierato toto 
corde dalla parte dell'on. Man
cini meritandosi da questi la 
esclamazione: « Finalmenie la 
Calabria ha il suo giornale ». 

Quanto costa tutta questa 
carta stampata? Quanto co-
stano le pagine del Tempo 
dedicate alia pubblicita per il 
signor ministro? E - - di con
tro — quanto e stata paga-
ta, su questi giornali. la pub
blicita per la sicurezza delle 
strade che nel bilancio del 
ministro grava per ben quat-
tro miliardi? 

Sono domande cui solo il 
piii ristretto clan dell'on. Man
cini potrebbe dare una pre-
cisa risposta ma che rendo-
no plausibile la voce comune 
che la campagna elettorale 
del ministro sia costata — 
tutto compreso — almeno un 
miliardo. 

Aldo De Jaco 

Dopo I'odioso 

provvedimento 

di sospensione 

Solidarietd 

della CGIL 

con la 

professoressa 

Torre Rossi 
II «iniacato .sruola COIL ha 

c-p'e^-o in una nota. una « far-
ma pro'.Cita contro il p-ov\eii-
mento di^ciDhnare prev> il 9 lu-
2' o dal Coi-sielio 5iit>eriore del
la P.ibb!ica i>t-iizrone nei con
front! de'I'in^e^nante Maria To--
re Ro^-i del heco « Parini > di 
Milano che v:ene so=pe>a r*" 
un anno « dall'uffieio e dallo Ui-
pendio* per aicr preso parte. 
nel marzo .icor-̂ o. allorcupazio-
ne dello ste-s^o lireo « Pa'ini », 
e di eiser.>i «ich!erata col mo-
\imento deitli .st;»1enti condivi-
dendone I motivi e !e utanze di 
lotta ». II sinlacato scuola CGIL 
trawi*a in que=to uiteno-e 
p-mveimento rep-e"i\o I! tao-
tatr.o di inrxHire !a libe-a •-
-pre^:one po!,tu-a degli ia?*-
cn.mt! e la confe/ma della vo-
!oma del go\erno di L>o!are il 
mo-, imento .sLHenie^co: e in-
fa'.ti la eonfluenza di ia?eznariti 
e st.identi in una lotta unitaria 
che mette in crisi la linea setto-
nale dell'intervento governativo 
a hvello delle strutture scolasti-
che. Ne e ca.?uale che Ia notifica 
del pro\"vedimento avvenga men
tre ie Acuoie sono chiuse nell'evi-
oenie preoecirpazione di impe-
dire che questa ultenore misura 
pumtiva prcrvochi reazioni di 
massa >. 

II sindacato scuola CGIL c nel-
resprimere la piu piena solida-
neta nell'in>egnante Torre Rossi 
e nel riservarvi di fare tutti i 
passi necessan a tutela deila li
berta professional e politica del-
I'lnsegnante colpita. riafferma 
la sua volonta di convergenza 
tra insegnanti. studenti e forze 
lavoratrici nella lotta contro la 
attualc scuola di elas.se e i me
todi repressive con cui ai 
di imporla ». 
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