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LO SPETTRO 
DI CARLO ALBERTO 

TI 18 marzo scoppiò a Milano 
l'insurrezione delle cinque giorna
te. Il 22 l'esercito austriaco, bat
tuto dal popolo milanese, fuggi
rà dalla città cercando di rug-
ffungere le fortezze del quadii-
atero. Carlo Alberto proclamò la 

guerra soltanto il 23 marzo a 
mezzogiorno e occorsero ancora 
tre giorni perchè l'esercito pie
montese varcasse il confine, f u 
palese ad ogni ossenatore che il 
tempo perduto sarebbe stato pre
zioso alla vittoria, e il giudizio 
degli storici è ormai su questo 
punto concorde, sebbene ancora 
diverse siano le valuta/ioni dei 
motivi che trattennero Carlo Al
berto al di qua del Ticino. Non 
Ve dubbio che agissero in primo 
piano, come remora, le pressioni 
diplomatiche da parte inglese e 
francese. 

L'Inghilterra temeva, a ragio
ne, la rottura dell'equilibrio ron-
tinentale e la fine del sistema del
la Santa Alleanza, di cui era sta
ta pronuba e fautrice per un 
trentennio. La Francia, \ ice\ersa, 
appena eretta in repubblica dopo 
la rivoluzione di febbraio, teme
rà la duplice alternativa che un 
conflitto austro - piemontese prò. 
spettava come suo sbocco: o la 
formazione di un grande Stato 
italiano alle sue frontiere a dan
no del canone tradizionale aux 
frontière* de la France pax de 
grands élata che il Lumartine, 
ministro della nuova repubbli
ca, accoglieva incondizionatamen
te, ovvero (nel caso di sconfitta 
piemontese) un contatto militare 
con l'impero austriaco che a\reb-
be potuto compromettere, fra 
l'altro, la sua ancor instabile si
tuazione interna. 

Altri motivi però, oltre queste 
pressioni esterne agivano forte
mente SUIIP determinazioni del re 
e dei suol consiglieri. Qual torto 
si può recare a Carlo Alberto 
ch'egli avesse un terribile timore 
della repubblica e. quel ch'è peg
gio di rendersi, col suo interven
to nelle cose di Lombardia, addi
rittura complice dell'instaurazio
ne di una repubblica? A Milano 
gli spiriti repubblicani erano ac
cesi tanto da giustificare simili 
timori, sebbene persino il repuh-
blicanissimo Cattaneo subordi
nasse la repubblica all'indipen
denza. Ma questo non potexn ba
stare a tranquillare il re. Un re 
che era solo da poche settimane 
nn sovrano costituzionale e a^e-
r a appena licenziato dal posto 
di ministro il conte Clemente So-
laro del Borgo della Margarita, 
Il cui pensiero — di qualche peso 
tuttavia — era che la casa di 
Saroia dovesse « da leale amico » 
porgere all'Austria il suo aiuto 
per arrestare il progresso della 
rivoluzione in Lombardia e otte
nere. in cambio compensi terri
toriali. Non bastò l'animo dun
que a Carlo Alberto, a parte le 
difficoltà militari e loeistiche che 
gli venivano dal fatto di aver 
spostate le truppe sui valichi al
pini a difesa dal contagio repub
blicano dì Francia, non gli ba
stò l'animo di intericnire o di 
promettere l'intervento mentre 
ancora era in corso la rivolta in 
Milano, « Sicché io dovrei andare 
a Milano a proclamare la Repub
blica! > rispose il mattino del 1*J 
marzo a chi Io invitava a scender 
subito " in campo. E in quello 
stesso giorno, appena il secondo 
dell'insurrezione, il segretario par
ticolare del re, il conte di Casta
gnette. scrivendo a Gabrio Ca
sati a Milano poche frettolose pa
role di saluti, gli lanciava il gri
do accorato: « Salvateci dalla 
repubblica! > Si affidava, del re
sto, in buone mani perché il Ca
sati, da parte sua. si affannava 
ad assicurare ebe restava a capo 
del governo provvisorio di Lom
bardia solo per scongiurare < l'a
narchia o qualche cosa che v'as
somiglia ». e supplicava ebe fa
cessero presto, per carità, perchè 
non garantiva nnlla in ca«o di ri
tardo: l'opinione popolare poteva 
subire una < mutazione » e l'esem
pio della Francia poteva e^crc 
« fatale ». Chiaro dunque che il 
dilemma di Carlo Alberto si po
neva in questi termini: quale era 
il mezzo più sicuro di scongiu
rare il pericolo repubblicano: l'in
tervento o la neutralità? Questo 
è il vero senso del quesito che con 
impagabile candore il Castagnet
te poneva, ancora il 26 marzo, al 
Casati in questi termini: « Sicco
me (il re) crede che mal garan
tita sarebbe l'indipendenza con 
nna Repubblica — così non vuo
le battersi per una causa che 
non crede buona ». In realtà, non 
•i può esser meno repubblicani 
del re. 

TI dilemma è tuttavia virtnal 
mente deciso quando l'insurrezio
ne b» trionfato, quando Venezia 
già si è ricostituita a repubblica. 
e non solo i Lombardi, ma anche 
i Genovesi mostrano chiaramente 
di anelare alle loro antiche tra 
dizioni. Carlo Alberto scende in 
eampo con nn atteggiamento con
traddittorio che è arra di scon
fitta. La preoccupazione per la 
« fusione > della Lombardia al 
Piemonte avvelenerà tutta la guer
ra e comprometterà ogni decisio
ne nel combattere togliendo ogni 
possibilità di vittoria. 

Ma questo è il '48: da una par
te il Piemonte moderato, e i suoi 
satelliti legati ancora per buona 
parte nelle pastoie legittimistiche, 
dall'altra la democrazia generosa 
m e immatura e incerta di se stes

a s e l a dì formulare 

un compromesso, che di per se 
può essere ed è spesso una deci
s a n e maturata, un atto di co
scienza politica. Plasticamente: il 
bigotto, rigido, formalista gene
rale piemontese tutto trono e al
tare, che si vede recapitare dai 
reparti di volontari lombardi i di
spacci con l'intestazione « l'ioa la 
repubblica italiana >: questo è an
cora il '48. 

Il compromesso \oimc dopo e 
culminò nel '5<J-*60, ma l'inizia
tiva e il \antaggio non fu della 
democrazia, fu dei moderati e 
della monarchia: di Ca.oiir. che 
era andato molto, ma molto più 
avanti di Carlo Alberto. Tanto 
da non a\er più pnurn della re
pubblica e do costringere prati
camente chiunque axf'Ssp \era-
mente togliu di far qua leu vi per 
l'unità nazionale a farlo bene o 
male secondo i suoi piani, anche 
*e si trattava di un democratico 
della forza di Garibaldi. 

GASTONE MANACORDA 

TRENTUNO COMUNISTI NEL PRIMO SENATO DELLA REPUBBLICA 

Secoli e secoli di galera 
sono entrati in Senato 
Minio è campione assoluto con 15 anni di detenzione e Aloscatelli è il più 
giovane * I D. C. indignati per essere stati in carcere per schiamazzi notturni 

LE PRIME DEL CINEMA 

"Amanti senza amore »• 

« Beh! adesso li conteremo questi 
famosi deputati comunisti che sono 
stati sul seno in carceie e per cin

que anni! mi disse un deputato di 
destra, subito dopo che la Costi
tuente ebbe approvato le categorie 
del deputati che, per diritto, avreb
bero potute accedere al primo Se
nato della Repubblica. 

Bene. Adesso li ha contati: sono 
28 ad avere superato i quaranta 
anni — età minima per l'accesso 
al Senato — più tre, Pajetta. Pesen-
ti e Bianchi, che sono invece trop
po piovani per poter aspirare al la
ticlavio Li rimpiazzeranno, a Pa
lazzo Madama, tre vecchi. Maffi, 
Gneco e Molinelli, che ripetono il 
diritto alla nomina dal fatto di esse
re stati privati dai fascisti, nel 1926. 
dalla loro qualifica di deputati al 
Parlamento. Con loro 1 Senatori co
munisti di diritto salgono a 31- Al
legato, Bardini, Bitosst. Bei, Bibo-
lotti, Bosi. Colombi. D'Onofrio Fa
rina. Fedeli, Fiore, Flecchia, Ghi-
detti, Grieco. Leone. Li Causi. Maf-
fl. Minio. Molinelli, Moscatelli, Mu-
solino, Negr.rville, Pellegrini, Ra-

Secchia, Sereni. Spano e Terracini, 
che ha diritto due volte alla canea: 
una cerne Presidente della Costi
tuente e una per essere stato in 
carcere 12 anni. 

E', quello dei comunisti, jl grup
po più forte fra i Senatori di dirit
to. Seguono i democristiani, con 21; 
i saragattiani, con 13; i socialisti, 
con 11 (e tre di loro sono gli unici 
oltre ai comunisti, Giua, Morandi 
e Pertini; son Senatori per via dei 
5 anni trascorsi in carcere); ven
gono poi tutti i gruppi e gruppetti 
minori, che nel complesso portano 
circa 50 Senatori. 

A raccontar la storia di ciascuno 
dei 31 Senatori comunisti ci vorreb
be un libro sano intessuto con 2 se
coli e passa di carcere duramente 
scontato per la libertà del Paese. 

Raccontate ad esempio la storia di 
come Colombi s'è conquistato il Se
nato. senza sapere neppure di con
quistarlo. Lo arrestarono nel '33, a 
Genova, alla stazione mentre stava 
per « filare ... visto che c'era in giro 
un pedinamento che direttamente lo 
riguardava. Gli agenti lo presero 

vagnan, Rossi. Rov'eda, Scoccimarro. mentre faceva il biglietto e lo chiu-Cioogie Wlthers. una delle più giovani attrici del cinema Inglese 
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SI MUOVE O NON SI MUOVE LA MADONNA D'ASSISI? 

Il caffettiere "miracolato,, 
ha incassato mezzo milione 

Il professor Viterbi ha detto si ~ "Se si muovesse un pò più sarebbe meglio,, 
1 venditori di arance hanno messo le bancarelle e vegliano tutta la notte 

ASSISI, febbraio 
Faceva talmente buio che il vento 

et sbattè fin sotto t finestrini dei 
pullman allineati addosso alla chie
sa. Fiochi sguardi seccati ci piom
barono sopra: pellegrini che visto 
il miracolo non soonat'ano più che 
un letto. Fissavano la porta del 
caffè illuminata, spirante calore. 

La donna davanti a me tratteneva 

bino col braccio: * Vedi, vedi, ve
di.' Vedi Luciano.» » Il riflettore 
tremolava col vento, disse un uo
mo colle mani in tasca: « Sarà, io 
vedo muovere tutto il frontone». 
La moglie gli dtede uno strappo al
la manica. « Respira! » dicevano 
* Viene avanti! Uh, mi viene ad
dosso! Uh Madonna mia! ». Qual
cuna faceva per scappare, e 71 di

ti respiro stringendo forte il barn- to'. Il dito! » tutti guardarono il 

In attesa del miracolo 

IVI SCRITTORE MRIC.HO I) DIFESA DEliA CULTURA 

Il Comitato Thomas - Rankin 
è condro la Costituzione 

Albert Malti è i to dei pi* soli 
scrittan e iresejjiitori éi H"ll«"«oo4 
I SJOI raccosti s^s» diflitJt celi Ini» 
•e s-met.r* » dense di migliaia di 
topi*. 

Sono americano e credo di e s 
serne anche abbastanza orgoglioso. 
Lo credo a dispetto di altri ame
ricani, sul tipo del signor Rankin, 
che stanno insudiciando questa 
parola, trascinati dal loro odio 
verso la libertà democratica. 

Ora, all'età di trentanove anni, 
mi si ordina di comparire davanti 
al « Comitato per le attività an
tiamericane » del Congresso: per 
tutta una settimana questo Co
mitato ha incoraggiato una quan
tità di testimoni, ai quali a%-eva 
accuratamente fatto imparare la 
lezione, ad attestare che io ed 
altri che sono nelle mie stesse 
condizioni, siamo dei sovversivi 
e degli antiamericani . 

La possibilità che è accordata 
in tribunale a qualsiasi ladrun
colo, il diritto di replicare ai te
stimoni in contradditorio, di ri
fiutarli, di rivelare i motivi del 
le loro denunce, quello che sono 
stati in passato e ciò che sono 
oggi, tutto ciò ci è stato impedito. 

Che cos'è che questa commis
sione vuole distruggere, per ciò 
che mi riguarda? 1 miei scritti? 

Ebbene, riferiamoci ad essi. Il 
mio l ibro La Croce e la Freccia 
ebbe, in tempo di guerra, un'edi
zione speciale di 140.000 copie da 
parte del Servizio governativo 
delle edizioni per l'esercito, desti
nate ai soldati americani in ter
ra straniera. 

Il cortometraggio Le casa cne 
àbito fu premiato dall'Accademia 
dei d ° c " m e n t a n artistici e scien
tifici, per il suo contributo alla 
polemica antirazziale. Il mio rac
conto L'uomo più felice del mon
do vinse nel 1938 il premio « O* 
Henry » per il miglior racconto 
americano. Ecco dunque 1 lavori 
per i quali questo Comitato do
manda la mia esclusione dall'in
dustria cinematografica e doma
ni, se riuscirà a prevalere, da 
qualunque attività di scrittore o 
di giornalista. 

Questo comitato si fermerà al 
mio nom« • di quelli e h t attual

mente ha deciso di attaccare? Se 
per non essere accusati di antia
mericanismo bisognerà condivi
dere le idee di Rankin. chi sarà 
lasciato in pace da questa perse
cuzione se non i membri dei Ku 
Klux Klan? 

• • • 
Nel 1801, quando era Presiden

te degli Stati Uniti, Thomas Jef
ferson scriveva: « Sostenere una 
opinione non sarà mai una colpa, 
a mio avviso ». 

Qualche anno dopo, in una s e 
duta di questa commissione, il 
congressista J. Parnel Thomas 
disse (cito dai testi ufficiali) 
« Debbo aggiungere che secondo 
la mia opinione il New Deal l a 
vora in completo accordo con il 
Partito Comunista. Quindi o il 
New Deal è un'organizzazione co
munista oppure fa il gioco di 
quel partito ». 

Ecco dunque l'altra ragione per 
cui io e gli altri abbiamo ricevu
to l'ordine di comparire davanti 
a questa commissione: le nostre 
idee. Come molti altri americani 
io ho sostenuto il New Deal; e 
come molti altri americani — an 
che contro il parere dei signori 
Thomas e Rankin — ho sostenti 
to le leggi contro il linciaggio. 
stille garanzie del lavoro, sul re 
colamento d'ur^e^a per i ve te 
rani, e altre. Ho aderito alle or-
eani77azioni che le patrocinavano, 
ho dato del denaro per questo e 
qualche volta ho anche parlato 
in pubblici comizi. Evidentemen
te continuerò a fare cosi. 

To credo che se fossi A portavoce 
del generale Franco, non sarei 
oegi qui. Preferisco assercl. Pre
ferirei morire piuttosto che e s 
sere uno spregevole americano 
che s'inginocchia davanti ad uo 
mini come Thomas e Rankin, che 
fanno attualmente lo stesso m e 
stiere di Goehbles e Himmler in 
Germania 

Il popolo americano de%-e sce
gliere fra la Costituzione e il Co
mitato Thomas-Rankin. Non pos
sono contemporaneamente esiste
re entrambi; l'ima o l'altro deve 

abolito, e immediatamente. 
ALBEKT MALTI 

dito. * 71 pollice» Jl pollice/ » Il poi- re avanti, e solo ieri ho incassato 
lice della mano benedicente sem 
brava, tra un batter di palpebra 
e l'altro, aprirsi, la mano allargar
si a un saluto. « Respira, il seno. 
il seno! » cominciarono a mormo
rare, toccandosi i gomiti, rabbri
videndo dal gelo e dall'estasi. Nes
suno staccava gli occhi dall'imma
gine che volevano veder muovere. 
volevano far muovere a tutti l co
sti, vedevano già muovere nel fuo
co stanco della rètina « Uh come 
ci si stanca a guardare » disse una 
ragazza, e si mise a ridere portan
do le mani agli occhi. 

Atmosfera di gara 
O per 

»?» 
rchè non muove mai la 

gamba?» disse l'uomo. -Glielo va
da a dire!» rispose la ragazza. 

Cera un'atmosfera di gara. Nel
la massa di < veggenti », i nuovi 
arrivati si sentivano a disagio. Ve
devano la statua illuminata e dap
prima non scorgevano altro. « Per
sene sere » disse un motociclista 
dietro di me » sono venuto e non 
ho visto mente. 'lutti vedevano, 
com'è questo fatto? Pensavo di es
sere indegno. Alla fine ieri sera 
ho veduto». Aveva una faccia tran
quilla, e parlando non ci guarda
va, come «e 'u* fosse Orfeo, e noi 
Euridice. « Ormai la vedo muove
re subito, et disse. «• Ecco *•. Ci 
guardò un attimo tanto per stac
care lo sguardo dalla visione, poi 
lo rialzò immediatamente. « Ecco. 
ormai la vedo subito. Non faccio 
nessuno sforzo. Basta che alzi gli 
occhi ». 

II vecchio ci scrutò per vedere 
se -vedevano o non vedevano». E' 
pericoloso II campo per gli scetti
ci. Due donne l'altro ieri si sono 
prese a capelli. « Io vedo » e Io no » 
- Io cedo- - lo no*. Si sono prese 
a capelli. Di dieci persone, «olo la 
moglie del capotecnico non «vi 
de », l 'altra sera. La gente dice: e 
già, non era degna. II vecchio si 
decise: « Lei vede? » mi chiese. 
e Mmm » risposi. « Un pò. Il dito». 

Mi guardò dubbioso. « Io» mi fa 
e sono un incredibile». 

Anch'io Io guardo dubbioso. Ci 
guardiamo. 

mio dico che non e vero» dice 
il vecchio. 

« Forse» (lo incoraggio). 
« D i profilo t'h« veduta? No? Al

lora ce Io porto io. e di II lei vede 
niente, mi dica che io ho le tra
veggole ». 

Tra cespugli e pozzanghere pas
siamo alla parete del convento. Ap
poggiato al cantone un rrloranotfo 
getta sulla facciata un debole cer
chio di luce. 'Eh» ri fa con un 
sorriso mite « Adesso è scarica. Ma 
prima ci arrivavo bene ». 

« Si cede? » mi dice II eeecht'o 
tutto infervorato • Non si vede! » 

Naturale o soprannaturale? 
e Dicono che mettendosi • filo, 

proprio sotto il cornicione » ri spie
ga il parroco» e tenendo fuori so
lo il naso della Madonna, così- e 
ci mettiamo tutti sotto il cornicio
ne finché vediamo solo II naso del
ta Madonna. * si vede la statua 
muoversi e venire addosso. Dicono* 
aggiunge il reverendo a scanso di 
responsabtlitd. Ci torciamo un pò 
il colto, poi il vecchio toma dal 
prete e sbotta: « Padre, io non ci 
credo a niente » • Sareste la per
sona più infelice» ribatte l'altro 
« Mi fareste pietà se non credeste 
a niente .amico ». II vecchio ti spa 
venta un pò « No! 'un dico crede-
dere. Questo' Dico, niente di Que
sto.' » e accenna alla piazza: bia
scica un po' - Ah, credevo. Fareste 
pena, fareste ». 

II vecchio capisce di aver fatto 
un passo falso, ora fa lo zelante, 
« Piuttosto perchè lascian la sacra 
immagine all'intemperià? Non è 
giusto. Perchè non ri costruiscono 
un tetto; una cappelletto/». E In
dica la statua là sopra • Oh », fa 
il prete crollando le spalle « Dio 
benedetto ». • Mica son come noi» 
dice l'uomo dalla lampadina ». - A 
foro 'un gli fa mica niente ». » E* 
una statua • dice il prete, jl vecchio 
saluta e se ne va, scornato. Tutti si 
rimboccano II cappotto. 

Vanno al caffè a bere una be
vanda calda. 

Questo i il caffettiere che ha det
to; « A me la Madonna il miracolo 
l'ha fatto. Non sapevo coma tira* 

mezzo milione ». Ci dà un ponce 
fatto di acqua e fondi di caffè. 

Un giovanotto fissa un binocolo 
contro un muro. Gli dico: « Si muo
ve/ ». Sorride. 

•» E poi c'è stato il professor Vi
terbi» dice un motociclista venuto 
da Treviso. ~ Il professor Vtterbt 
è un ebreo; dunque un ateo; dun
que in questo caso ti parere di un 
ateo vale più di quello di un cri
stiano. Il professor Viterbi. «meo 
in tutta Europa che ha detto? Ha 
detto: si, H movimento c'è. La mia 
scienza non sa come spiegarlo, ma 
posso assicurare che c'è: forse lo 
saprà spiegare la scienza degli altri. 

Dunque. 
Per intanto il movimento è asso

dato. E se sia ottico, o naturale, o 
soprannaturale, gli sctenrt'att lo 
spiegheranno. Ottico: no, naturale, 
no; resta il soprannaturale. Io. mo
destamente sono rcr ti soprannatu
rale, egli confessa. _ lo ho visto su
bito. Appena sono arrivato, ho vi
sto*. 

"Ieri» dice un altro ~è venuto 
un giornalista che ha fatto venti fo
tografie della statua. Non ne è ve
nuta una uguale ». 

" Un fotografo straniero invitato 
da un gruppo molto importante di 
cui non si dice ti nome, ha fatte 
una foto a posa lunghissima - et di
ce confidenzialmente il motocicli
sta di Treviso .. 

. Verrà mossa » azzardiamo noi 
- Certamente. Dunque vede - di

ce il motociclista soddisfatto. 
m Poi - dice un ex-scettico - te 

lo dice tua sorella: te lo dice tua 
madre. Che interesse c« hanno tufi 
sorella e tua madre a dirti che si 
muove se non si muore? ». 

- E* come quando mori mio pa
dre - dice l'uomo appoggiato al 
banco. ~ Quando lo vidi nella ca
mera ardente colle candele attorno 
mi pareva che SÌ muotesse. Non vo
levo credere che era immobile». 

« L'uomo » dice un altro - non può 

vedere nulla di immobile. Solo da 
morto vede le cose ferme». 

- Certo che se si muovesse un po' 
di più, la Madonna, sarebbe me
glio ». 

"Noi stiamo alla realtà,, 
Il frate guardiano sta seduto sot

to l'arco, riparato nel gran cappuc
cio. Prima di andarcene sentiamo 
anche lui. Non guarda nessuno, le 
mani incrociate nei manicomi. 

- Per noi è un fenomeno ottico, 
o anche tellurico, di sistemazione. 
Succedono d{ queste cose. Durano 
anche del mesi. O anche, è vero, 
può trattarsi di gas che vengono 
su dal centro della terra». 

Forse vuol alludere alla rarefa
zione. MI viene in mente di quel 
professore che è venuto da Perugia 
col canocchiale appunto a studiare 
il fenomeno della rarefazione; e lo 
cacciarono a furore di popolo. 

Il frate alza le spalle con un ge
sto di sovrana sopportartene. Si al
za, apre la porta a Padre Pio. , Eh 
noi lasciamo dire, per carità. Noi 
ce la prendiamo, come si dice, fi
losoficamente -. Strascica molto 
quest'ultima parola. Con aria im-
prnntrabile aggiunge- ~ Siamo indif
ferenti e al bene e al male Noi 
stiamo, come si dice, alla realtà del-
co*e -. 

Seduto maestosamente davanti 
alla porta, tranquillamente guar
da il padre piiardiano nel buio del
la notte l'agitarsi della folla, il v>ia 
vai delle macchine II nevischio ri
comincia a sferzare Un'automobile 
taglia coi fari la piazza, gira, spr
one le luci. Imbacuccati fino alle 
orecchie guardano la statua da die
tro i retri, al caldo. I venditori di 
arance stanno seduti per terra con 
una lampada a olio, la schiena ri
parata da un tavolaccio. Nella mac
china il padre ha tirato fuori jl bi
nocolo; le facce dietro i vetri t im
brano capocchie di fiammiferi 
spenti. 

GERARDO GUERRIERI 

sero in una stanza. Non c'era nulla 
da fare; lo avevano bene individua
to e era inutile negare Cosi quando 
arrivo il Commissario di Polizia 
disse soltanto: ..Mi chiamo Colom
bi e sono comunista ... Il funziona
rio allontanò gli agenti, piese una 
sedia e disse: <• Io solo so che lei 
è in arresto ». Non era il caso di 
mollargli un ceffone — a quella ve
lata proposta di tradire per diven
tare libero — sarebbe stato inutile 
Colombi ripetè: « Mi chiamo Co
lombi e sono comunista « e non 
volle aggiungere altro. Lo spedirono 
subito in galera e lo deferirono — 
per dimenticanza forse — alla com
missione per il confino. Scrisse una 
lettera sfottente ai « giudici » rin
graziando per il trattamento prefe
renziale che gli facevano non man
dandolo davanti al Tribunale "Spe
ciale. Si riunì la commissione e il 
rappresentante della milizia fasci
sta volle dargli una lezione: « Ma 
perchè voi comunisti portate ma
nifestini? Se foste veramente co
raggiosi portereste bombe » « Bene 
Le bombe le porterò quando me lo 
ordinerà il mio partito Io gli or
dini non li prendo da lei .*. L'affi-
cale della milizia lo avrebbe pic
chiato — lo si vedeva dalla fac
cia — ma non lo fece. Colombi ha 
l'aria dell'uomo che, anche se è pri
gioniero, è sempre pronto a reagire 
e a darvi un cazzotto. E un cazzot
to non fa piacete a nessuno, nem
meno ad un ufficiale della milizia. 

Lo mandarono al Tribunale spe
ciale e gli diedero un sacco di anni 
di galera. E adesso i compagni sog
ghignano; - T u lo sapevi che ti sa
rebbe servito per andare al Senato 
e lo hai fatto apposta a fare lo stra
fottente ». E i muratori di Bologna. 
a sentire che uno dei loro (Colombi 
di mestiere era muratore) 6e ne va 
al Senato, mugugnano che cose del 
genere non se ne era mai viste. 

Alla madre di D'Onofrio la nomi
na ha fatto impressione e «Ti da
ranno un terzo stipendio? „ ha do
mandato al figlio. Per lei infatti. 
il concetto di importanza si associa 
naturalmente con quello del denaro 
e difficilmente si convince che il 
figlio è povero, e di stipendi ne ha 
uno solo. 

Tra i • romani . — veramente è 
viterbese — c'è Minio, che fra tutti 
è il campione assoluto in quanto 
ad anni di detenzione- H ne ha fat
ti, per sentenze del Tribunale spe
ciale, più uno fra arresti vari Gli 
han fatto girare l'Italia, di peniten
ziario in penitenziario e adesso i 
compaesani di Civita Castellana, un 
tempo orgogliosi di avere fra i loro 
un uomo che tanto aveva spputo 
sacrificare alla libertà, se ne di-

Glannl Franciolini, cut si ie\e qu?l »l-
6nlflc»tl\o f Fari nella nebbia » realiz
zato parecchi anni addietro, è stato anche 
eelt tentato dal fuggeMho e affascinante 
argomento di i La Sonata a Krcutzer » e 
dal romamo di Leon* To'stol ha tratto 
que.Mo film dal tìtolo opportunamente 
lommi'rela'ljiato 

« l a Sonata a Kreutier » è, coma noto. 
Il dramma dt una coppia di !>poM, legati 
da tinroll re.tsuall ma rplrltualmente di* 
VLSI. che si conclude con un a'-sa'-slnio 
e un suicidio1 assassinio della moglie per 
mano di»l marito, geloso dell'attrazioue 
esercitata sulla donna da un violinata 
»ufces.sl\o suicidio deU'uvorlelda 

Di questo profondo conflitto umano. 
n o l t o da To'stol con «HI Intendimenti 
educatiti e darle , sono rimasti nel film 
di Franciolini solo gli aspetti più super
ficiali. soprattutto in conseguenza del-
rndozlon» di un procedimento narrativo a 
episodi che ha limitato al regista la po>-
tlbllità di sviluppare adeguatamente la 
completa p^icdocia del personaggi e re--a 
quasi banale l'intera \tcenda. ridotta ad 
una specie di g'al'o 

In più punti, tuttavia. Franciolini h» 
dato prò»a della propria sensibilità cine
matografica, imprimendo all'arlone un ac
corto ritmo emotivo di un certo vigore 

Lodevo'e l'Interpretazione di C'ara Cila-
mal e Ro'ando lupi , del tutto insuffi
ciente. Invece, quella di Jean Servai*. 
Impacciato e Inespressivo 

"Fulmini a ciol sereno,, 
Una commediola di più Una commedie 

la abbastanza Ingarbugliata dalla pre
senza di cinque personaggi (tre donne * 
due uomini) e da una serie di equivoci. 
la cui natura e forza comica non è dif
ficile Intuire <olo sapendo che si tratta 
d»Ha tranquillità di due giovani coppie 
di Innamorati mes'a a soqquadro da una 
•lonnlm allegra e Intraprendente 

Con Interpreti più brillanti di qoantn 
non siano Oeorse Brent. Virginia Majo. 
Ann Dvorak. Carole Lnndls e Turhan 
Bey e d'tx un* regia un po' più tottlle 
ed estrosa di quanto non s'a quella di 
Ielgh Ja«on questa milionesima commedia 
romlco sentlmenta'e non avrebbe avuto 
noi mollo da Invidiare alle novecentono-
vanfinovemlla novecentonovantanove pre
cedenti Cosi com'è, appare un po' sotto 
'» media 

LORENZO QUAGMETTt 
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• 4. , ,. Gli S.U. a caccia di gatti 
spiacctono: se avesse fatto qualche " 
anno di carcere in meno avrebbero ( | a m a n d a r e Ì l i E l U O p a 
potuto seguitare a votare per lui I* adesso invece è Senatore dt diritto 

Se Mimo ha il primato nel nume
ro di anni trascorsi in carcere, gli 
manca quello dell'età: battuto per 
qualche lunghezza da Moscatelli, 
che al Senato rappresenterà il Fron
te della Gioventù. Moscatelli, infat
ti. ha compiuto in febbraio ì 40 anni 
esatti e si appresta ad essere il più 
giovane dei Senatori, primato que
sto che fra tutti è il più ambito Più 
ambito certamente del primato di 
sfortuna realizzato da Spano- tutti 
infatti — beneficiando di amn-sfie e 
condoni, o addirittura, del "25 In
dio. h^n scontato un numero di an
ni di ealera notevolmente inferiore 
n quello pre\isto dalla condanna 
Solo Spano è stato condannato a 
5 anni e 6 mesi e ne ha scontiti 5 
anni e 5 mesi Roba da prendersi 
una arrabbiatura: qualche rre=e di 
meno e dal Senato <;e la scapolava 
Ghidetti. ìmece. fra i Senatori è 
quello che in carcere c'è stato me
ne di tutti: giusti giusti S anni. E di 
questo avrebbe fatto a'te meravi
glie un deoutato D C : « Come 
avrebbe dPtto, soltanto R anni in 
carcere e ha anche il coraggio dt 
andare al Senato? Sì vergogni -. E 
ccel dicendo il deputato D C si 
sarebbe allontanato Indienato. lui. 
Dare «la «tato in carcere due gior
ni, per schiamazzi -notturni, men'rc 
lui sostiene che il secretano del fa
scio ce l'aveva con lui 

EMMANTFLE ROCCO 

'" aperta, in tutte le città dttli itati 
L'niti la grande caccia ai fatti vagabon
di, che dovrebbero estere molati in tu-
mpa per combattere il flagello ilei topi. 
Ma ti cominciano a nutrire dei dubbi. 
sull'efficacia di tale curiosa trovata ihe 
fu approvata dal Dipartimento di Stato. 
e «il// opportunità di realiziarla: poiché 
i gatti finora raccolti non tono molti. 

la Società per la proiezione degli ani
mali fa rilevare che * inviare in turo/a 
talr fiaruto corpo di spedizione di felini 
vorrebbe dire esporli ad essere divorati 
in pache settimane dalle orde fatiteli, he 
dei topi locali, nettamente superiori coinè 
forze e come spirito combattivo »; un'al 
tra autorevole asroctarioiie ha rispo>ln 
protestando che questa ultima dote e 
spiccatissima anche net talli, i quali 
« hanno servito brillantemente nella pri
ma guerra mondiale avvertendo per pri
mi i gas É'fì'(tar,li e controbattendo 
etfuacrmc ile l'invasione dei topi nelle 
trincee ». 
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G A Z Z E T T I N O C U E, T U A L. E 

NOTIZIE BEL C1NBMA 
« Furore > fn Italia 

[ mento alla stampa europea per serrai* 
polemiche artistiche e politiche che han-

tuono cne piovve >. Ui ehi poi anticipa, no toccato ntl DIDO i suddetti catoni. 
previsioni e giudizi in mamer* tale dai / quali, dopo aver ben bene pensato. rotar giustificare o attenuare Denta tca-i sono ttenutt nella determinartene di Io-

rose t scottanti, si suole dira che gliere il oeio sul film. Cosi, i tuoni han-
* mette le mani avanti per non cadere, no fatto piovere e « Furore*, già in oi-
indietro ». I none nelle sale parigine, i ora annun-

Quesli due detti popolari sembrano] ciato anche m Italia. 
fatti su misura per il caso relafvo al, Chi ce lo annunci* i il bollettino di 
film < Furore ». realizzato nel 1**0 da notizie della casa produttrice e ce lo 
John Ford sulla base dellomonimo ro-\ annuncia con discreto latto politico. In-
manto di John Steimbech * Furore * fatti, non per nulla i catoni dt cui 
racconta della famitlia Joad. una fa-, trattasi hanno tanto pensato e ripensato. 
milita di contadini espropriata della I E alla fine hanno deciso che la pub-
propria terra e costretta a vasare per bticiti del film donerà prevenir» le me-
gì* Stati {.'nifi, ottetto di oertognnso* citabili polemiche sociali mettendo bene 
sfruttamento da parte dt organizzatoli in rilievo che il dramma degli Joad si 
di mano ifopera a ba^to prezzo e, per-\ trolte nel t9l4 e che oggi le condizioni 
tanto, venne ritenuta inopportuna la sum\ dei contadini descritte nel film sono 
esportazione net rrerrali europei, dove] * compiti amente superate» 
secondo ropimone dei catoni dtiruSicio\ Dunque, tutto m posto in questo modo-
Haus-Johniton t avrebbe potuto intene-\ E tanto più a poste in quanto tuffino 
rare fahe eoncez.rnt sulla vita dei con-1 stampa della rappresentanza italiana dri-
ladini americani » j /* rata produttrice e sfato molto pii 

Il caso e Furore» ha fornito argo- accorto deltanalogo ufficio francese. Son 

Cn1n«aidr»tnr« di «Cacci* tragica» 

i caduto nel piccolo errore di dire. 
qualche nga appresso, che John lord 
per realizzare il suo film /nel I9t0. ciré 
tei anni dopo il 19141 tr.ntre di ricorrere 
alle solite comparse ha preferito r.pren
dere le autentiche famiglie « Joad » an
cora esistenti in California 

Al prelodato ufficio s'ampa ital aio. la 
lattica di gettare avanti le man, per'**-*** ai l l M i l l > 

possano esservi forre morali. « meglio 
trr.raora.i. n»l mondo, contro cui II so-
da'lsrro non si* un rtmed'o eerto, ed 
aru-i l'unico i 
Grandi lodi sono pare fatte agli at-

to-i fra t quali Michel R»dfrave. n» 'a 
parte d»i: uomo politico. Rntamund 
Jo'in. Bernard Ml>s e Hjgh Bjrden 

non cadere ird elro è pere o rius-ita 
meglio ila la denuncia del film di Ford 
i ben lungi dal mutare ti proprio valore. 

< lm fasmt è lo sprone > 
Grand' ixprev«x>".» ha prMv.'.o a 

Londra la pre.^entailon» dei fl̂ m e Pa
ine li the Spjr ». in qjestt «ricrni nei 
cinema di prin» Ti5'.one I! flìr-. e n a 
to diretto dai d .e fr»t»'ij Boy e .To*".n 
Bouittnt (astori a'.k d». fa-riv-i cT l - j r -
d»r Rock »> ed * »t»to tratto da j a ro
manzo d» lo scrittore popò.are Howard 
Sprlny. pjr d!fT>renrland'7*»n» roteio'-
raenie, l i roniaruo narra infatti la bto-
STaft» dt or iy>mo po'.'tieo in? e»e. eh» 
f t jn fe ad essere uno del prfnl 'eader* 
d»l partito iat„ri.-ta » flnur» poi col 
dtttru?rerlo. battendosi p*r la rra!lr.o-
ne d»l rrw.dd'tto poverno naiwna'e il 
film accentja Tltacement» 'a pm'rlore 
d'H'uorno po'itlco. e in luo?o d un uo
mo d'ho'e ma conVdeTato o n nmpa-
tla, come e nel libro, ne fa un tradi
tore dM!a c!»*.«e o p r a a e f t jnee alla 
conclusione eh» la trierra d»I 1914 fu 
nna ipjerra dt dlrpentl e eh» d» parte 
di orni laburista fn un trad'm»nto par
tecipare al frveroo narlona'e del 1931 

La richiesta del voto alle donne, e la 
riforma eronom'c» P»T I minatori del 
Oal'es tono gli altri temi politici che 
Il fi'ra svo'fe con estrema persuasione 
derivatavi! anche da':» JU» accuratlMl-
n i fattura e impressionante nrverltà 
Lm « rrartla della fame » del minatori e 
l'episodio delia prigione in cut una suf-
frasetta che attua lo sciopero della fa
me e ruttata dalla squadra deù'a'.ìmeo-
taiion* coercitiva, sono d'un realismo 
Indimenticabile 
II film ha suscitato una vera a ^ta

llone negli ambienti (o\ernmtlvt ed è 
onantmemente iludlcato come un forte 
atte, di coraggio n critico della rivi
sta t •rltatn To day ». DUTS Powell. 
giunge a dire che questo film e non con. 
sldtra nemmeno per un attimo chi non 

« CAS \ DI BAMBOLA. 1! famo."» 
d.-a-nrna d! Ia"»n arra la «La b^a^a r:du-
zlon» cln*ma:o?raflca. L'ha annunc s i i 
Dav d OS»'.7nìck che rea:irierà ti Ann 
in Srei a con l'interpretazione di Do-
rothj Me Gjlre. 

Cimenta cecoslovacco 
Otaksr Vavra — t! noto regina c»-

coe'ova-co — ha portato a tarmine il 
<i.o uiti-no n.m < Krakattt ». tratto da 
un roTian;o d* Karel Cap^k II fi ri 
presenta una nuova g l c a n » aitri-e d, 
<o'l 17 anni. Natacha Taatka. 

UtVAlerra - V.RJSS. 
Alessandro Korda. Lajrenee Oliver. 

VhlaD I»'.fh. Ralph R^hardson. Ai-
b r i o Cavalcanti e Caro] ReetJ hanno 
emtttutto a l o n d r i la sezione clnerra-
toaraflca deirA««ocla*ione per le reia 
rlrtn- cu turali tra la Gran Bretagna e 
VU R 3 S 

Congrttso iti ctnetlahs 
Net giorni 17 e 18 gennaio si e rif

ritto a Londra 11 Gonsig.io del'a Fede
razione Internazionale del Cine-cluhs. 
Nel corso della riunione, alia qja'e era 
presente, per l'Italia, Antonio Pietran-
ge;i \tce presidente delia Federazione 
medesima, sono stati presi in e>»me ' 
problemi riguardanti la pcnsibtiltà di 
scambi internazionali di film e di do-
cutientari E" stata anche decisa l'Isti
tuzione di nn Premio Internazionale d«: 
Ctne-ciubs da attribuire annualmente ad 
un'opera di grande valore artistico 

<Lm tatfaf' ìa ptr Sialmirasla* 
Un numeroso gruppo di operai della 

Mosfllm hanno late lato Mosca diretti a 
Stalingrado dove «otto la regia di Vla
dimiro Petrov curerà le riprese del nuo
vo film e La battaglia per Btaimgrafa» 
sulla base di un soggetto scritto dal 
romanziere Nicola Vlrta. 
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