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L'inchiesta del prof. Olita messa in onda da Radio Cagliari 
: i 

«Informare* non 
informare, disinformare» 

...e l'Unità? 
La trasmissione della Rai-TV su come la Sardegna viene vista dalla grande 
stampa nazionale - Come si può parlar e del Sud senza interessarsi dei problemi 

O E T T E regioni. Decine tli 
*J milioni di persone. Mi.se-

, ria, arretratezza, sviluppo, 
sfruttamento, energie intellet
tuali, elientelÌMiio, progresso. 
Tutto questo, e i mille e mil
le altri contrastanti elementi 
che compongono la cosiddetta 
« realtà meridionale », dovreb
bero essere registrati, filtrati, 

' sintetizzati nelle due pagine 
di cronaca del Mezzogiorno 
che l'Unità pubblica quotidia
namente e che riguardano Si
cilia, Sardegna, Calabria, Pu
glia, Basilicata, Abruzzo e Mo
lise. O meglio: in queste dtic 
pagine do\rebbero essere com
pletate le informazioni sid Sud 
che compaiono nelle pagine .1 
diffusione nazionale. 

Comunque sia, si tratta di 
un limile grosso, evidente, stri
dente, che si spiega con le 
riaide necessità di bilancio e 
con l'obbligo conseguente di 
compiere scelte anche dolorose 
(e in que<to ca>o lo sono). 
Dunque da un dato di par
tenza di inadeguatezza, ni di 
là del quale c'è il a prodotto » 
che esce ogni giorno, con i 
suoi difetti (tanti), con i suoi 
pregi (pochi), con le difficol
tà tecniche e anche politiche. 

Se oggi ne parliamo, però, 
è per \edere, una volta tanto. 
cosa c'è al di qua di questo 
limite, per discutere del no
stro lavoro (di noi che lavo
riamo nella sezione Regioni 
meridionali dell'Unità), per 
farne conoscere gli aspetti me
no consueti. 

Ma come, penserà qualcu
no, parlano di se stessi? Si. 
Parliamo di noi stessi. E cre
diamo che almeno due buone 
ragioni ci consentano di farlo. 

La prima è legala allo sot
toscrizione straordinaria per il 
rinnovamento tecnologico del
le nostre tipografie: la scelta 
di articolare l'Unità anche re
gionalmente. e quindi di apri-
re la possibilità di nuove ini» 
ziative editoriali, è una delle 
ragioni alla ba*e dell'appello 
che sta riscuotendo tante ade
sioni. Troviamo sia giusto far 
conoscere a chi ci finanzia. 
anche il nostro modo di es
sere. di concepire l'impegno 
politico e la professione. 

La seconda ragione ce la 
fornisce proprio in questi gior
ni l'indagine del professor Oli
ta. docente dell'Università di , 
Cagliari. Ai microfoni della 
RAT e ogci anche in questa 
pagina, qui a fianco, in qual
che modo ci chiama in causa. 
Analizza il nostro e l'altrui 
modo ili lavorare, mette a con
fronto tanti moduli diversi in 
base ai quali si registra e si 
riferisce la « realtà meridio
nale ». E* quindi un'occasio
ne per pòrci una volta dì più 
le domande che pure ci ri
volgiamo spesso: siamo all'al
tezza del nostro • compito? 
Quanto sono discrezionali (e 
quindi ingiuste) le scelte che 
siamo costretti a compiere ogni 
giorno? 

Alcune risposte sono impli
cite nella indispensabile Reie
zione quotidiana dei fatti, del
le notizie, dei servizi che ì 
compagni corrispondenti e le 
agenzie di stampa segnalano 
ogni mattina. Nella recrimi
nazione per lutto quanto « re
sta fuori ». In tutto quel pa
trimonio di « vita vissuta » che 
sta dietro ai fatti piccoli e 
grandi che non riusciamo a 
riferire adeguatamente (o non 
riferiamo affatto). 

E' questo ciò che ci pesa 
di più, rosi come — fuori di 
ogni retorica — pesa tutto il 
Ia\oro dei collaboratori e del
le redazioni periferiche e che 
è dieci, cento volte maggiore 
di quanto poi la mattina non 
si intuisca leggendo il giorna
le. E inoltre ci sono gli ora
ri di chiusura delle pagine in 
tipografia da rispettare, ì tre
ni da prendere, le edicole da 
raggiunsere. A volte è suc
cesso che in questo o quel 
piccolo paese l'Unità non è 
arrivata. Che in questa o quel
la città è giunta troppo tardi 
quando studenti e operai era
no *ià a «cnola o in fabbrica. 

Anche questa quotidiana 
corsa contro il tempo fa par
te dei nostri « doveri », è uno 
«forzo complementare a quel
lo di valutazione e di selezio
ne delle notìzie. Che senso 
avrebbe del re^ln — anche que
sto ce lo ripetiamo «nesso — 
lavorare nel micliore dei mo
di possibili e noi non riuscire 
ad arrivare nelle edicole? 

T.e conclusioni * cui pervie
ne i l professor Olita «embra-

' no dare atto all'Unità almeno 
di nno sfnr7o di ricerca e di 
approfondimento, in rannorto 
a ouanto fanno sii altri «ros
si quotidiani nazionali. E* un 
riconoscimento importante. Ma 
non può bastarci. Chi rome 
noi nnisce l'impeeoo profes
sionale a qnello rtoliltro non 
PUÒ non trovarsi d'accordo con 
\\ docente nn*ndo qnesti af
ferma che c'è bisogno di « ope-
rrfnri cntlnmìi r*<* sannìnno 
riiìt'n-e srmnrr rin il nvmrrn 
tfreU nrrrnimcnti che non fan
no noi'-in ». 

Proprio qui stava i l «en«o 
della nostra recente inchiesi» 
«il r->«a è stata la Ca««a oer 
il 'ir»/rn»ior»'o in treni ?nni 
dì attività. Ma nronrio qir . 
lo immettiamo, c'è il «ernale 
i**-'1» n'n'lt «Ir idi chr dobbia
mo '«cora percorrere. 

Guido Dell'Aquila 

CAGLIARI — « Informare, non informare, disinformare ». 
con questo titolo va in onda ogni mercoledì alle ore 20, 
dalla RAI-TV sarda, un programma di Ottavio Olita, in 
14 puntate (finora ne sono state trasmesse appena 3) su 
come la Sardegna viene vista dalla grande stampa nazio
nale. Ogni puntata si articola in tre parti: una rapida 
rassegna delle principali testate; un'indagine su un fatto 
regionale che sulla stampa continentale non ha trovato il 
giusto rilievo; un dibattito in studio con operatori del 
l'informazzione o con esponenti del mondo sindacale, poli
tico. cidturale. 

Si comincia con il rilievo statistico di quanto viene 
pubblicato sulla Sardegna nell'arco di una settimana 
(campioni sono l'Unità, il Corriere della Sera, la Repub 
blica. Paese Sera, la Stampa, il Giornale, il Tempo, ed 
altri quotidiani a grande tiratura nazionale). Partendo dui 
valore delle notizie pubblicate, ma soprattutto da quanto 
non è stato pubblicato, viene realizzata poi una mini 
inchiesta di 15 minuti. Per esempio, la prossima setti 
mona sarà la volta delle cooperative agricole sorte nel
l'isola ad iniziativa di giovani disoccupati (presenti in 
gran numero alla manifestazione di Cagliari con Lama. 
martedì scorso), che sono state sempre ignorate dada 
stampa nazionale, tranne che dall'Unità. 

E infine si parla in studio con i diretti interessati. 
Nell'ultima puntata era ospite Antonello Madeddu, presi 
dente dell'Associazione Stampa Sarda e redattore del 
maggiore quotidiano isolano, e L'Unione Sarda ». Anche 
Madeddu ha documentato come la Sardegna — tranne 

lodevoli eccezioni, e si è riferito esplicitamente al nostro 
giornale — venga vista da frettolosi e, per forza di cose, 
poco informati inviati speciali come l'isola dei sequestri 
di persona e di « Barbagia rossa », mentre risulta trascu
rata o addirittura ignorata una realtà più articolata, coni 
plesso, difficile ed esaltante, formida dalle dure espe
rienze quotidiane e dalla lotta trentennale condotta, tal
volta in silenzio e sempre con una forte carica ideale 
e politica, da un popolo che punta al suo riscatto eco
nomico, sociale, civile. 

Una considerazione complessiva del cosiddetto < pia
llerà Sardegna »» che è poi parte integrante della più 
vasta « questione nazionale », porta a mettere in luce 
uno dei limiti fondamentali del modo in cui viene prati 
cata (e manipolata) l'informazione ad opera della « grande 
stampa indipendente ». Questa verità balza evidente dalla 
testimonianza che il professor Ottavio Olita, docente di 
lingua francese nella facoltà di Magistero dell'università 
di Cagliari, già responsabile dei servizi giornalistici della 
emittente televisiva privata «La Voce Sarda* e collabo
ratore della RAI-TV sarda, ha voluto gentilmente rendere 
al nostro giornale sulla propria esperienza di queste set
timane come ideatore e conduttore, appunto, della stimo
lante trasmissione « Informare, non informare, disinfor
mare »: una trasmissione che registra nell'isola un altis
simo indice di ascolto, intorno alle 500 mila unità, su una 
popolazione di circa un milione e mezzo. 

g. p. 

Rapporto tra stampa a grande ti
ratura nazionale e realtà periferi
ca, nello specifico quella sarda; uso 
della cronaca nera; attenzione ai 

. fenomeni della crescita e della tra
sformazione economica, politica e 
sociale di quella realtà: sono alcuni 
degli elementi dì analisi alla base 
di una trasmissione radiofonica 
della rete regionale sarda della 
RAI. Il titolo, « Informare, non in
formare, disinformare*, è indicati
vo delle diverse operazioni che pos
sono essere compiute dalle colonne 
di un giornale, a seconda dei diver
si interessi che presiedono all'esi
stenza stessa di una testata. 

I giornali presi in esame settima
nalmente sono: // Sole-24 ore, Il 
Giornale nuovo. La Repubblica, Il 
Tempo, Il Corriere della Sera, Il 
Giorno, La Stampa, Paese sera, 
Avanti!, Il Popolo, l'Unità. Di que-

di Ottavio Olita 

sti giornali vengono conteggiati ed 
analizzati tutti gli articoli relativi 
aila Sardegna. I dati più significa
tivi che emergono dall'analisi ven
gono posti in discussione con ospiti 
in studio. Il dibattito viene infram
mezzato da un servizio su qualcosa 
di significativo ignorato dai quoti

diani o analizzato parzialmente e 
insufficientemente. 

Cosa è emerso finora, dopo le pri
me due trasmissioni? E' emerso che 
la quasi totalità dei quotidiani pre
si in esame presta attenzione, e 
molta, alle notizie provenienti dal
ia Sardegna solo di fronte a clamo
rosi fatti di cronaca nera. Lo stesso 
discorso potrebbe farsi complessiva
mente per il Mezzogiorno, ma le af
fermazioni hanno valore se avallate 
da dati, e i dati che qui posso for
nire riguardano la Sardegna. Dia
mo, dunque, uno sguardo esemplifi
cativo a cosa hanno pubblicato i 
quotidiani esaminati nella settima
na dal 13 al 19 febbraio. Per com
prenderci meglio, sono i giorni del
la sparatoria di Piazza Matteotti a 
Cagliari contro gli agenti della 
DIGOS e del naufragio della nave 
da carico < Misurina ». 

A capofitto solo su «Barbagia rossa» 
Dal 13 al 15 febbraio, solo sei de

gli undici giornali II Corriere della 
Sera, Il Giorno, La Stampa, Paese 
sera, La Repubblica e l'Unità) pub
blicano qualcosa sull'isola. Vediamo 
cosa. La Repubblica, il 14. un pez
zo dal titolo: Per non fare il sol
dato fumare l'hashish non è moti
vo valido. Il Corriere della Sera 
pubblica sette notizie, due delle qua
li di cronaca e cinque che riguar
dano il contratto di lavoro per i 
dipendenti delle emittenti private. 
l'attesa per la sede del consiglio re
gionale. la riforma tributaria, l'eli
minazione delle droghe dalle far
macie ed il resocondo del dibattito 
televisivo sulla Sardegna. Il Giorno 
pubblica due notizie di cronaca, ed 
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l'Unità 
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altre due riguardanti: una il dibat
tito televisivo sulla Sardegna e la 
seconda farmacie e droghe. La 
Stampa, 4 notizie pubblicate: tre di 
cronaca ed una dal titolo: Sospesa 
l'assunzione di 120 insegnanti. Pae
se sera due notizie: una riguardante 

^ le miniere e i pericoli per i finanzia
menti. l'altra il carnevale di Tem
pio. L'Unità, infine, pubblica dodici 
notizie che trattano di politica ed 
economia, di sanità e dì servizi so
ciali: una sola è di cronaca, e ri
guarda anch'essa il problema del
l'eliminazione degli stupefacenti dal
le farmacie. 

A partire dal 16 • febbraio c*è la 
gara fra le testate a ehi pubblica 
più notizie e più dettagliatamente. 
Per quattro, cinque giorni le notizie 
su Barbagia Rossa e terrorismo con
quistano le prime pagine e spingo 
no alcune testate (La Stampa, La 
Repubblica ed II Corriere della Se
ra) a spedire sull'isola l'Inviato spe
ciale, in una logica ben diversa da 
quella che ha spinto l'Unità ad uti
lizzare. sì. un Inviato speciale (Cin
zia Romano), ma per andare a fon

do in un'inchiesta su come ha fun
zionato la Cassa per il Mezzogiorno 
in tutti questi anni, regione per re
gione. . 

Al termine della settimana 13-19 
febbraio tra articoli in prima, ri
chiami, rinvìi e servìzi speciali si 
contano 122 pezzi pubblicati sulla 
Sardegna, 71 dei quali relativi al 
problemi del terrorismo ed al nau
fragio del tMisurina». Altro dato 
significativo, il comportamento op
posto di giornali quali II Tempo 
ed // Giornale nuovo, da un lato, 
e l'Unità, dall'altro. I primi due 
giornali dedicano ben dieci degli 
undici articoli pubblicati, in totale. 
al due fatti di cronaca; l'Unità 7 
su 26. 

Informazioni e interpretazioni 
Le letture dei dati citati possono 

essere molteplici e tutte potrebbero 
concorrere a dare un quadro più 
documentato su come opera la stam
pa scritta in Italia. 

Alcune osservazioni si possono 
fare immediatamente. Se si pren
dono in considerazione i primi tre 
giorni del periodo considerato, bal
za evidente agli occhi la differenza 
di intervento esistente tra l'Unità 
ed altre testate. Grazie anche alle 
pagine regionali, il giornale del PCI 
riesce ad entrare nel merito delle 
varie componenti della realtà quo
tidiana per fornire informazioni ed 
interpretazioni. In tal modo si se
guono passo passo i fenomeni di 
crescita e di trasformazione che si 
determinano nell'isola con la pos

sibilità di confrontarli con quelli di 
altre realtà meridionali. E' un'ope
razione diametralmente opposta ri
spetto a quei quotidiani che utiliz
zano l'isola, come del resto tutto il 
meridione, quale pozzo dal quale at
tingere a piene mani solo di fronte 
al clamoroso fatto di cronaca. Que 
sta scelta determina nel lettore l'as
soluta ignoranza di quanto si stia 

realmente verificando di nuovo, di 
diverso in realtà particolari. A tut
to questo si aggiunge, spesso, l'uti
lizzazione dell'inviato speciale, che, 
il più delle volte, serve a trasforma
re in merce vendibile dappertutto 
11 prodotto ricavato dalla realtà lo
cale. Non è un caso che l'inviato 
speciale arrivi nei giorni Immedia-
mente successivi al clamoroso fatto 
di cronaca, quando l'attualità delle 
notizie va gradualmente diminuen
do e va raffreddandosi l'interesse 
dei lettori per una notizia che ri
schia di diventare ripetitiva. Per i 
giornali che operano in questo modo 
tutto il resto non serve, e c'è da 
pensare che se non si uccidesse, o 
se non si rubasse più. non sapreb
bero scrivere un sol rigo. 

Cosa chiede il Sud alla stampa* 

Il paese in crescita, e soprattutto 
ii meridione ansioso di trasforma
zione, non chiedono questo alla 
stampa. Il progresso civile, economi
co, culturale e sociale del paese non 
deve essere affidato al solo impegno 
politico. Né è concepibile che delle 
isole, come dì tutto il Meridione, si 
parli solo occasionalmente. Non si 
può aspettare l'episodio clamoroso 

per parlare di una particolare real
tà se non si vuole rimanere super
ficiali. Non si deve partire dalla cro
naca per parlare di problemi quali. 
ad esemplo, per la Sardegna, quelli 
della specificità culturale e lingui
stica. Non si deve compiere questo 
tipo di operazione perchè chi opera 
in questa realtà sa che è dibattito 
quotidiano. Cosi come è dibattito 
quotidiano affrontare i problemi del
le servitù militari, delle centrali nu
cleari, dell'autonomia regionale, 
dello statuto speciale, e cosi via. 

Se le varie testate nazionali ini
ziano a muoversi su questo terreno, 
che è terreno di costante e quoti
diano impegno democratico, si ren 
deranno conto che l'operazione può 
«rendere», anche in tflrm'ni di 
vendite. La trasfonn azione del ino 

L'obiettivo 
mette 

a fuoco 
Melissa, 

tante 
fotografie 
e 30 anni 
di lotte 

contadine 

do di intendere l'informazione deve 
passare anche attraverso la modi
ficazione del ruolo del giornalista. 
il quale viene considerato attual
mente. prevalentemente, un caccia
tore di notizie. Il Paese in crescita 
ha Invece bisogno di operatori cul
turali che sappiano ridurre sempre 
più il numero degli avvenimenti 
che i non fanno notizia ». 

In primo piano due donne 
vestite di scuro, con l'espres
sione intensa delle donne del 
Sud. Sul fondo, nella pe
nombra, i locali di una se
zione comunista. Si potrebbe 
cercare di capire qualcosa di 
più su quei due volti (cosa 
fanno in sezione? seguono una 
riunione o sono li come osser
vatrici?), ma forse sarebbe 
una forzatura su quello che 
cercava di mostrarci il foto
grafo. Questa, come le altre 
immagini della Mostra di Me
lissa esposte per la prima 
volta a Roma, a Palazzo 
Braschi e in provincto di es
sere trasferite in Sicilia e in 
Calabria, non sono un docu
mento politico ma una rap
presentazione del Mezzogior
no. o meglio di quella parti
colare espressione del meri
dione che è Melissa. Fra le 
tante fotografie esposte è na
to un colloquio, una rifles
sione con gli organizzatori. 

Le immagini che a partire 
dal '49 ad oggi coprono quasi 
ininterrottamente un arco di 
trent'anni sono il risultato di 
un viaggio compiuto in di
verse tappe e da diversi uo
mini a Melissa. Ce lo raccon
ta per aneddoti Francesco 
Faeta. studioso di etnologia. 
fotografo, uno degli autori 
della mostra. 

Volevamo verificare — dice 
— cosa è rimasto oggi di 
quel mito che per molti co
munisti è stato Melissa, e 
quanta parte ancora rappre
senta del Mezzogiorno attua
le. Per farlo abbiamo preso i 
nostri strumenti di lavoro e 
siamo andati là. Per quattro 
anni abbiamo passato lunghi 
me",i a Melissa, tra i com
pagni della sezione, i conta
dini, i parenti o i protagoni
sti stessi della tragica occu
pazione del '49. La nostra 
inizialmente voleva essere 
n'indagine enografica ' per 
l'Università di Messina. Tan
te volte eravamo già stati 
nei pìccoli paesi della Cala
bria per studiare le feste, i 
riti, le tradizioni meridionali. 

Per Melissa) però il nostro 
obiettivo è stato diverso: si 
trattava di verificare quanto 
abbiano inciso le lotte conta
dine nel patrimonio culturale 
tradizionale. In altri termini: 
nella vita di tutti i giorni di 
un paese meridionale, così 
ricca di gesti e di abitudini, 
cosa cambia se uno dei prin
cipali punti di ritrovo della 
comunità diventa la sezione 
comunista, se i giochi tradi
zionali invece di farsi solo 
alla festa del santo patrono 
del paese si fanno anche a 
quella dell'Unità? 

Non voglio dire che alla 
cultura contadina si è so
vrapposto qualcosa di esterno 
(la lotta per la terra). Anzi 

j la combattività delle regioni 
| meridionali ha un'origine an

che storica ad esempio le 
lotte pauperistiche del secolo 
scorso. 

Forse più dei discorsi può 
servire raccontare la storia 
di alcuni personaggi che ab
biamo incontrato durante la 
permanenza a Melissa. La 
prima immagine che mi vie
ne alla mente è quella di 
Peppino Nigro, fratello di 
uno dei morti della strage 
del '49. Mi ricordo che lo in
contrai mentre uscivo dal 
paese, lui tornava dai campi. 
scalzo con un berrettaccio in 
mano calzoni scuri e una 
camicia bianca, sembrava un 
uomo senza tempo. E invece 
era ed è il segretario della Ca
mera del lavoro. E più tardi 
discutendo di politica in sezio
ne ha messo a dura prova le 
mie capacità dialettiche di pro
fessore universitario da anni 
politicizzato. Un ultimo tocco 
nella descrizione di questo 
personaggio: impegrato. seno 

Dopo l'esposizione v 

di Roma, le foto che 
riguardano la vita di 
trent'anni a Melissa (qui 
ne pubblichiamo alcune) 
si potranno nuovamente 
visitare in diverse 
regioni italiane 

Dopo Roma la mostra fotografica 
in Sicilia e in Calabria - A colloquio con gli 

organizzatori dell'iniziativa - Il lavoro frutto di diversi 
viaggi compiuti in più tappe dal '49 ad oggi 

Dal libro l'idea della rassegna 
La difficile « contrattazione » con Treccani 

per ottenere le immagini scattate dall'artista 

con una notevole lucidità po
litica. Peppino Nigra è forse 
più di tutte queste cose un 
mago. 

C'è un altro personaggio 
che mi ha fatto capire molte 
cose. E' Giuseppina Fama la 
madre di un dirigente comu
nista della federazione di 
Crotone. - La - coerenza della 
sua "vita sarebbe da raccon
tare in ogni caso ma non 
è su questo che mi voglio 

"soffermare. Una volta mi 
narrò un suo sogno su San 
Francesco. A lui — dice
va — si rivolgono r soprat
tutto i comunisti perché sono 
quelli che lavorano per poter 
vivere e hanno più bisogno 
della protezione del santo. I 
ricchi invece non sanno che 
farsene di S. Francesco. 

Il materiale raccolto duran

te la ricerca ha confermato 
l'ipotesi iniziale del lavoro ed 
è servito a scrivere un libro 
su Melissa. L'idea della 
mostra è nata solo in un se
condo momento quando ci 
siamo accorti che anche pri
ma di noi molti erano passa
ti per vedere e capire Melis
sa. (da- Scotellaro a-Renaci, 
da, Levi a Treccani). Così in
somma si è deciso di racco
gliere tutto quello che già e-
sisteva per fare qualcosa che 
da una parte oltrepassasse i 
limiti dell'indagine, e dall'al
tra esprimesse qualcosa di 
diverso. Le fotografie scattate 
durante quattro anni doveva
no • essere ' un sussidio, uno 
strumento di studio. Ma in
sieme a ciò che trent'anni 
prima aveva visto Treccani, e 
alle immagini di Niccolini del 
'60 erano capaci di dire au 

Melissa più di quanto non 
potessero dire fiumi di paro
le. 

Non è stato facile ottenere 
il materiale da Treccani. Mi 
ricordo che dopo le prime 
chiacchierate fatte quando ci 
incontravamo nel paese ci 
spiegò che per fare i quadri 
Usava' prima scattare delle 
fotografie. Naturalmente ten
deva a sminuirne il valore. 
«Sono delle specie di schizzi 
per i quadri », diceva, e non 
voleva nemmeno che le ve
dessimo. 

Finalmente dopo mesi e 
mesi siamo riusciti ad arri
vare alle sue foto. Le teneva 
in un cassetto dimenticate da 
anni e per poterle utilizzare 
di nuovo abbiamo dovuto la
vorare sodo. 

Carla Cheto 

Il terremoto 
del Belice 
sulle tele 

di Giovanni 
Philippone 

AGRIGENTO — Sono pas
sati più di dodici anni dal 
terrerroto • del Belice, ma 
non è ancora finito il cal
vario di quelle popolazioni. 
Agli scampati al disastro di 
quella drammatica notte, 
che continuano a vivere in 
baracche gelide d'inverno e 
soffocanti d'estate, si pensa 
sempre meno. Un artista si
ciliano, da molti anni resi
dente a Milano. Giovanni 
Philippone, nell'intento di 
richiamare l'attenzione di chi 
non vuole risolvere i pro
blemi della zona, ha rivissu
to quella terribile notte, pro
ponendo l'opera che pubbli
chiamo nella foto e che si 
intitola appunto «Gibellina. 
fuga di notte ». 

Philippone -- come si vede 
— ha colto la disperazione 
di chi. tenacemente attacca
to alla sua terra, è costretto 
a fuggire, mentre crollano 
paesi e casali. 

Con questa carica, è riu
scito a recuperare agli olii 
e alla incisione il cuore ed 
il volto di una Sicilia tor
mentata. ma sempre viva. 
autenticamente attuale. Traz-
zere. paesaggi, tronchi di 
ulivi, volti di contadini rudi 
e semplici, muli e carri, don
ne col capo avvolto nello 
scialle nero, nudi e mater 
nità, sono frutto di una at
tenta osservazione della 
realtà e della sua trasfor
mazione poetica, sempre in 
chiave autenticamente sici
liana. Segni vibranti, senza [ 
estetismi inutili, ed Imma | 
gini di inquietante e dram- j 
matIca evidenza espressiva, 
fanno di quella di Giovanni j 
PhlllDpone, una pittura che. 
toccando livelli suggestivi. 
evidenzia la radice contadi
na della sua arte. 

Umberto Trupiano 

un autore nuovo INSIEME 
un nuovo editore 

per un grande ROMANZO 

Raggi di Sole 
Gennaro Costanzo LIA EDITORE 

... stiamo diventando una folla 
di anime sole che si cercano e non 
si incontrano, si danno la mano e 
non sentono calore... 

... poi Nilde fu incinta... e spes
so Risù si addormentava con la tes" 
ta sulla sua pancia. Altre volte la 
prendeva in braccio, e per lunghi 
minuti'restavano così in silenzio... 

distribuzione D.E.S.I. 

Nel trigesimo della scom
parsa del compagno 

PIETRO GADDI 
la sezione PCI di Lula lo 
ricorda e sottoscrive 20.000 
lire per l'Unità. 
Lula (Nu> 2 marzo 1960 

Viaggi di Pasqua 
Hotel COSTA TIZIANA (Calabria) 
5 giorni partenza da Bari - UT. 140.000 

CORFU' 
5 giorni partenza da Bari - UT. 155.000 

DUBROVNIK 
6 giorni partenza da Bari - UT. 140.000 

ATENE E L'ARGOLIDE 
6 giorni partenza da Brindisi - UT. 260.000 

TOUR DELL'ALBANIA 
6 giorni partenza da Bari - UT. 280.000 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ITALVACANZE 
BARI - Via Pkdnni, 36 - Tel. 080/216944 

e presso tutte le agenzie di viaggi 

http://Mi.se

