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Capitalismo 
messo a nudo 

Non vi era finn ad ora in Italia 
una documenta/ione elio mostras
se l'anatomia del capitalo finan
ziario nel nostro Paese, 1» servisse 
Hi aiuto a spiegare certi fenomeni 

riatolcjfe'ici, (IcH'utoiKuiiia italiana. 
p sue particolari svolte, i suoi 

orientamenti politici. L'analisi del
la struttura ecoiiomiia del Paese 
alla lino della teoria marxista-
leninista forniva sufficiente mate
ria per la • individua/ione delle 
cause di avvenimenti vicini e lon
tani della nostra storia. Ma non 
fiemprc era possibile suffiagnre le 
tesi con notizie esatte al milli
metro. Vi era pur seiupie qual
cuno, professore di chiara fama 
ed esperto nepli affari di qualche 
società industriale, che saltava 
fuori dalle colonne di questo o 
quel quotidiano a dire: < Ma voi 
che parlate di monopoli imi chi 
ce l'avete se in Italia di mono
polio c'è solo quello dei .sali e 
tabacchi? L' elio cosa volete na-
7ionali / /are se l'Italia è stracn-
rica di na/. ionali/ /a/ioni e lo Sta
to minaccia con il suo troppo 
potere finanziario lo sviluppo dei
tà libera ini/iutiva? >. 

Amenità di questo penere Ut 
fono saltato fuori parecchie du
rante questi ultimi tre anni: da 
quando è ricominciata sul terreno 
lepale la bitta elicli operai e dei 
contadini e degli strati d'avan
guardia del medio ceto impren
ditore contro lo strapotere del 
grande capitale di cn*»n nostra. 

Adesso Ulular, in uno studio di 
400 pagine che vuole essere solo 
il primo di una serie, fornisce una 
documentazione minuziosa sulla 
< organizzazione del capitale fi
nanziario italiano >, dove la sua 
struttura monopolistica risulta da 
cifre, modelli, nomi e paradigmi. 

Il libro traccia la geografia di 
IR gruppi finanziari che control
lano circa 624 società. I.a mag
gior parte, cioè, di quelle che 
hanno un peso determinante nel
l'andamento della nostra vita eco
nomica. Apparentemente oscura e 
monotona ail una prima lettura 
la materia di questo studio si fa. 
con una pur breve consuetudine. 
familiare e appassionante. 

Quando avete superato l'imba
razzo del primo contatto siete 
davanti, per così dire, ad un ro
manzo. 

Ciascun capitolo fa una breve 
storia di uno dei 18 gruppi, dnl-
Plfi-Fini alla Falck. dalla Bom-
briiii-Pnrodi-Dclfino alla Pirelli: 
ne elenca le e partecipazioni > e 
cioè le società che ciascun gruppo 
controlla: ne descrive gli azioni
sti, quelli cioè che essendo inte
ressati o possedendo uno dei 18 
gruppi sono interessati o posseg
gono un numero stragrande di 
altre società. 

Prendete i Falck, ad esempio: 
nominalmente sono proprietari 
solo del T> per . cento delle 
« Acciaierie e Ferriere Lombarde 
Falck > e di un 7 per cento delle 
azioni della metallurgica < Fran
co Tosi >. Ma la Falck a sua 
volta possiede la maggioranza 
azionaria ili altre dieci aziende 
(tra cui la Tosi) grandissime. 
grandi, medie e, attraverso que
ste, ne controlla un'altra decina. 
Kcco così determinato il capitale 
complessivo del gruppo Falck in 
una cifra approssimativa. e va
lida in lire 1047. di 2.256.000.00» 
e di questo capitale hanno arbitrio 
poche persone; una famiglia; set
te individui. 

A rendere più evidente il siste
ma, dopo ogni capitolo una specie 
di piantina localizza molteplici 
interessi: al centro sta il capofa
miglia; intorno, a raggiera, sono 
accucciati gli azionisti, le pro
prietà e le partecipazioni del 
gruppo. 

Talvolta lo schema (Infitta fit-
tis-imo: è quando ci si addentra 
nella giungla dei ' grandissimi. 
Edison. .Snia, Fiat, Pirelli, e La 
Centrale »... 

Dovete abituarvi all'idea che lo 
Tfi-Fiat si interessi dell'c Acquisto 
e vendita o c r c i / i o galleggianti >. 
della < Tipografia Editrice Torine
se > delle «Attività Farmaceuti
che affini >, delle t i r a n n i e Elet
triche S a v o n o i >. degli olii e degli 
alberghi, del cemento e dei re
frattari, della pe-ca e della agri
coltura. E sapere poi che la fa
miglia Aenelli non è proprietaria 
della Fiat ma drll'Ifi «Istituto Fi
nanziario Industriale): ed è Tifi 
che è proprietario della F l i t : il 
quale Ifi. M« detto tra parentesi. 
ha apparentemente meno capitale 
della Fiat. Comunque, a conti 
fatti, gli Agnelli controllano tre 
società e un capitale c o m p l e t i v o 
di nove miliardi e mezzo di 
lire 1*>47. 

A poco a poco le figure si riaf
facciano una, due. tre. decine di , 
l o l l e : una cinquantina di nomi 
ricorre in qua-i ogni gruppo. 
ogni gruppo ricorre in ogni ca
pitolo poiché i legami tra una 
hoìtìine e l'altra sono ben saldi. 

I Borlotti e i Feltrinelli, i To-
Tiolli. i Trcvcs i Colombo, i Mot
ta. i Marchi, i Gaggia, i Crespi li 
trovate nella Edison, che si inte
ressa di elettricità di gas di ac
quedotti di ferrovie di banche di 
metallurgia e di mille altre cose. 
e nelle Strade ferrate meridiona
li, che con le strade ferrate ha 
poco o niente da spartire ma che. 
in compenso, controlla sei miliar
di e 530 milioni di capitale e 

-trentun aziende, le piò disparate. 
Li trovate nella Meridionale di 
Elettricità e nella Pirelli, nella 
Italccmenti e nella Finsider. 

Volete un esempio? I Crespi 
. tono saldamente attestati nelle ca

pogruppo Adriatica di Elettricità. 
Strade Ferrate Meridionali, Edi
son, Idroelettrica Piemontese, Ital-
cementi, Pirelli. Snia. 

FT sempre i Crespi, fanno ca-
fxflino da mia decina di altre 
eocieta minori (intendendosi per 
muori Mteadt f otite eoa aaeaM 

miliardo o 300 milioni di capi
tale) pur tiasctirandn il comples
so editoriale del « Corriere della 
Sera > e le immense tenute. 

Non vi sono prefeienze per set
tori d'attività: ['importante è ave
re < pacchetti > un po' ovunque. 
in posizioni solide. Criteiio. que
sto, particolarmente caro agli 
amministratori dei boni del Va
ticano che vediamo (onipurirc con 
partecipa/ioni più o meno forti 
in-tutti i gruppi non eselusa In 
Finsider, la holding che partico
larmente atteso, nel periodo fa
sciata. all'attrezzatura bellica del
l'Italia. 

Libera concorrenza, libera ini
ziativa, libero scambio: la t geo
grafia descritta da Radar non la
scia posi» per questi bei nomi. 
Sono diciotto gruppi che hanno 
in mano tulli i «ettoii produttivi 
e sono una cinquantina di fami
glio che posseggono quasi tutti 1 
diciotto gruppi. Poiché non con
ta avoie il 70 por conto delle azio
ni per roggoie lo sorti di una di 
queste holding. Un 23. un 13 an
che un 10 per conto può bastare 
se tutto il ro->fo è diviso tra mi
gliaia e migliaia di medi rispar
miatori cui si presentano alla fine 
d'anno perfetti bilanci, perfette 
relazioni, perfetti verbali donde 
risulta la più perfetta linea di 
condotta. 

Il libro naturalmente, anche se 
trascura il più possibile ogni su
perfluo commento, ha destato 
la più vasta indignazione nella 
stampa della Coiifiiidustria e si 
è perfino gridato allo .scandalo 
perchè sono stati Tatti i nomi e 
gli indirizzi degli azionisti. Il 
e Sole > ha scritto che questa 
pubblicazione costituisce * un co
stume che è da sperare non fac
cia proselitismo > nella editoria 
italiana. Segno che Radar ha col
pito nel segno: riodo le risate che 
si faceva, (piando ancora stava 
radunando con grandissima diffi
coltà nomi e cifre, pensando al 
doloroso stupore degli < studiosi » 
della Coiifiiidustria, e all'ostraci
smo cui avrebbero subito grida
to. A me. ingenuo, che chiedevo 
un fio' più di fiducia nel buon 
gusto della scienza borghese. Ra
dar recitava le frasi che, a distan
za di quattro mesi, i quotidiani 
ufficiali del < mondo degli affa
ri > hanno puntualmente scritto. 

Iti conclusione. <è un lavoro 
accurato per quanto è possibile in 
un mondo capitalistico in movi
mento e geloso dei suoi segreti. 
ed è un lavoro che certamente 
interesserà tutti gli italiani >. Così 
ha scritto Antonio Pesenti nella 
sua prefazione: è un giudizio e 
un consiglio. 

ALDO TORTORELLA 

Cittadini democratici americani m anìfestano presso la Legazione et Ionica a Nuova York per esigere 
la cessa/ione dei massacri fascisti in Grecia 

UN'ANALISI TUTTA AMERICANA DEL NAZISMO 

Romanticismo tedesco 
in maniche di camicia 

Uno scrittore americano tenta, con grande gioia del fabbricante 
d'armi Krupp, di addossare a Wagner la colpa del nazismo di Hitler 

Prima di ogni altra cosa un pro
fessore americano, quando scrive le 
sue opeie. pensa a non allontanarsi 
dai metodi dei giornalisti ameri
cani. 

Cesi in questo libro di Peter Vie-
iei-k. ..Dai romantici a Hitler... po
co fa tradotto per Einaudi, sem
brerebbe che tutta la cultura del 
Roimuticismo. 111 Germania si sia 
ridotta a preparare arsenico per le 
ricette naziste. Fichte e Novalis e 
Wagner e il fatisi di Goethe — ac
cumulo noni anch'io, in stile ame
ricano — diventano per Viereck 
p^co men0 che i responsabili del 
totalitarismo hitleriano e ' del raz
zismo di Rosemberg Avrebbero ri
svegliato il guerriero assopitosi a 
poc0

 a poco nelle foreste di Armi-
010, l'uomo della Germania barbara 
che secoli di cultura .- occidentale .. 
avevano soltanto nascosto. 

E' una tesi che il Viereck gestit
ile con documenti ed analLsi molto 
utili, interessanti, pieni di sugge
stione. anche se gli spunti iniziali 
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IL M O V I M E N T O GOLLISTA S O T T O INCHIESTA 

De Gaulle sta studiando 
la tecnica del colpo di stato 

Malraux ha abbandonato la penna e fa il " nichilista „ con il danaro del padronato francese 

PARIGI, maggio 
La IV Repubblica ha mosso i 

pruni passi avendo De Gaulle 
vome tutore. / .- quadri ~ della IV 
Repubblica, i suoi ambasciatori 
generali, ministri, i deputati del
l'Assemblea Consultiva di Algeri 
furono nominati da De Gaulle, 
dopo C'-ser stati vagliati dalla 
DGR, la polizia segrcìa aaudi-
sta, ' diretta da Soustclle, che è 
oggi segretario generale del RPF. 

Nulla di strano • quindi che 
l'- eiiiourae/c - di De Gaulle sia 
composto in gran parte di avven
turieri, di - fascistizzanti A» e so
pratutto di uomini della Cagoule, 
cui appartenne lo stesso De Gaul
le. L'alterigia di De Gaulle lo 
rende antipatico alla grande mag
gioranza dei francesi Dal suo 
sguardo traspare un implacabile 
disprezzo degli uomini; forse, 
l'aspirante dittatore ne ha biso
gno per sentirsi - (ui * imiiifnsa-
mcntc grande, e ciò spieghereb
be pure il fatto che egli non pos-

~sa~ tollerare accanto a sé che 
delle creature dalla schiena fles
sibile. - ' • - -

.Anche nei momenti più duri e 
difficili della guerra e dell'imme
diato dopoguerra, tutti quei re
pubblicani francesi — a qualsiasi 
partito appartenessero: P.R.L.. ra
dicale o socialista - - che si rit'ol-
aerauo a De Gaulle come alla 

• " • • ' f i l i c i , « t ; 

Dne interessanti fasi della pantomimica^ degollista. L'aspirante dit
tatore ama sempre di più i cesti pomposi e smisnrati 

- guida ~ della nazione, trovava
no invece il ~ padrone ~ il ~ mui-
tre - come disse Leon Blum. DI 
qui la dtsHtusioiir di molti. 

MI picco lo K o n a p a r t e 
il tono dei suoi rapporti con 

l'-AiSCrnbtca consultiva e la Pri
ma Cos'itucn[c, coi ministri, ed 
i deputati, era quello di un Bo-
naparte. Nella sua politica estera 
v'era sempre una confusione evi
dente tra la - grandeur, delta 
Franciu e il suo - prestige - per
sonale. G<d al referendum costi
tuzionale del '45 De Gaulle si 
era sforzato di conferire al - oui-
oui ~, e al ~ oui-non ~ il carattere 
di una designazione plebiscita
ria, ma a causa dell'opposizione 
comunista non gli riuscì di dive
nire legalmente dittatore, di qui 
il suo improvviso ritiro dalla sce
na politica e l'eremitaggio a Co-
lombcy-les-dcux-Egliscs. prolun
gatosi sino all'anno scorso. Il di
scorso incendiario di Truman ri
svegliò l'aspirante Bonaparlc, e 
da allora De Gaulle lotta per la 
guerra e la dittatura. • • 

Nella Francia d'oggi, ultra-cen
tralizzata, in cui le tradizioni 
bonapartistc hanno lasciato tan
te iraccte in questa Fruscia, in 
cui il veleno totalitario, nazista 
e pétainista è lungi dall'essere 
eliminato. H pericolo cesareo è 
assai grave, tinto più che DB 
Gaulle, calcolatore freddissimo, 
ha stabilito un piano a lunga sca
denza che abbraccia tutti i campi: 
trifrniarionalr. diplomatico, mi
litare, economico, sindacale, colo
niale ed amministrativo. In tut
ti questi campi De Gaulle può 
far leva su forze e compiterà 
considrrrrcfissimr. die hanno 
già permesso la realizzazione 
parziale del suo piano bonapar-
fis.'a. Il 90 per cento degli am
basciatori ili Francia all'estero 
— da Mossigli ambasciatore a 
Londra, a Bonnet ambasciatore 
a Washington — non sono for
se degaullisti? E lo stesso si può 
dire delle gerarchie militari — 
da Koenia rappcsentantc della 
Francia al Consiglio Interalleato 
di Berlino, a Joum governatore 
del Marocco, all'ammiraglio d'Ar
gentici! Alto Commissario in In
docina al generale Béthouart co
mandante la zona francese d'oc
cupazione in Austria .Per quanto 
riguarda le alleanze di De Gautlt 
in 'campo finanziario, la campa
gna elettorale RPF per le ele
zioni amministrative dell'autun
no scorso non è stata finanziata 
in blocco dal grande Padronato 
francese? 

I l fiio«»hlM?l» «lei B . P . F . 

Ma la figura più interessante 
delle alte gerarchie RPF è in
dubbiamente Malraux. grande ora
tore e propagandista gaullista. 

Il Gocbbcls del RPF adopera con 
disinvoltura certa fraseologia 
marxista frammischiata a remi
niscenze nietzschiane e mftilistc 
«Ilo scopo ben chiaro e determi
nato di offrire una copertura di 
sinistra al gaullismo Se. non c'è 
più né destra nò sinistra, allora 
ogni distinzione fra reazione e 
p» ogresso diviene impossibile e 
il RPF può lantarsi di essere più 
avanzato e progressivo del Par
tito comunista; il padronato Cd i 
bonapartisti sarebbero i veri de
mocratici e repubblicani e i veri 
rivoluzionari « atlantici *t 1 lavo
ratori e i comunisti le forze 
oscure della reazione -

Già prima ' della guerra Mal
raux lasciava trasparire in tutte 
le sue opire un gusto del san
gue, delta rtjlrnta e dell'assas
sinio eh* gli attirava una certa 
considerazione simpatica da par
te dei critici reazionari influen
zati dall'ideologia fascista e ' na
zista. Era la ricerca delle sue 
~ bcllcs-ames - d'una specie di 
frenesia della riolnira disperala 
che segnava un nrtto confine fra 
Malraux e i militanìi comunisti. 

<Un«to « Ie l la v i o l a l i / . » 

- Da quando e divenuto oaul.'i-
sta Malraux non scrive più ro
manzi. Non ne è più capace. Si 
accontenta di incarnare 1111 perso
naggio delia sua immaginazione; 
ma è solo più un ~ rèprouvé-. 
un - jouer. del fasdsmo che si 
agita febbrilmente e lenta l'ul
tima avventura della sua vita 
•' Non sono un Barrcs, che, de
putato boulangista di Nancy se

guiva un cavallo nero, una bar
ba bionda e un'uniforme — 
avrebbe confidato Malraux ad un 
amico — mi sono riservato De 
Gaulle come l'ultima carta del
la mia vita, perchè sento che sa
rà la partita più feroce, la più 
grande e terribile avventura del
l'epoca contemporanea!». 

LUIGI CAVALLO 

non SÌ possono due nuovi. Nuovo 
è invece l'impegno col quale il libro. 
scritto nel '41, moltiplica le proprie 
< dimestrazioni. ; si tendeva allora, 
soprattutto in America, a conside
rare il nazismo'l'esplosione mi me
diata di una violenza incoraggiata 
dall'odio contio il diktat di Versail
les. e invece il Viereck documenta 
con mano abile e veloce come l'ido
latria di Hitler per la musica wag
neriana o l'eloquio di ogni nazista 
verro il •• caro babbo John . risa
lissero ad una ideologia radicata 
nella storia di una particolare cul
tura sviluppatasi a partire dal Ro
manticismo. Specialmente Wagner 
ani si manifesta implicato nei fu
rori razzisMn. (Inettamente colpe
vole d'avere stuv.olato l'ingiuria più 
atroce all'eguaglianza degli uomini; 
la sua filosofìa, i suoi scritti, le >ue 
lettere ribadirono in modo organi
co e conciente quei motivi che la 
musica avvolgev a dei propri incan
ti eccezionali Ma il metodo ame
ricano ha rinchiuso il professore 
nel suo schema II Viereck non si 
cura di confrontare 1 propri docu
menti con nitri — tanto noti del 

I resto! — che lo contraddicono, e 
!c(\sì si impediste d'arrivare più in 
"à: 

Poco, quasi nulla entrano in que
sto libro gli sviluppi dell'idealismo 
nato dalla cultura romantica, e tut
to quell'aggroviglipfsi di elerr.enti 
politici, sociali e intellettuali che 
muovono in sen&o universale 
l'Ottocento tedesco SP li aves
se considerati, il Viereck avrebbe 
ricordato come la cultura roman
tica sìa stata per la Germania con-
temoornnea la spinta ver>o le av
venture più dementi nell'essere 
« tedesche •, e la base delle costru
zioni più coerenti nel senso intero 
dell'umanità; e=sa ha- potuto ali
mentare il razzismo e la statolatria 
ma ha anche allevato il miglior so
cialismo, ha preparato Carlo Marx. 
gli ha accompagnato una ricchezza 
d'altri movimenti moderni verso la 
libertà e la giustizia, che hanno rin
novato dal profondo la civiltà del
l'Europa. 

Anche Wagner anche i roman
tici o post-romantici fra i quali sl 
Viereck ha trovato i più suggestivi 
.spiratori di Hitler, visti più ria vi-

MOSTRE BOWAXK 

Afro all'«Obelisco» 

cino rivelano il proprio slancio uni- >• 
versale, negano ogni verità alle 
ideologie naziste. E allora perchè 
il nazismo potè bere a quelle sor-
gentj tanto veleno? C'è una facile 
risposta; basta ricordare come la 
cultura romantica porti in sé tutte 
le contraddizioni di una civiltà che 
non credeva più nei vecchi dei e 
impilava violentemente a un e-j;n-
1 brio div erso, in relazione con le 
nuove forme dell'eccnomia e del
la società Romanticismo significa 
esplosione dell'uomo borghese. Lun
gamente preparata. e«sa porta alla 
luce grandi ottimismi e grandi pes
simismi, una nuova santità e una 
nuova ferocia, e permette Hegel 
come Siirner, l'idealismo . razio
nale .. come l'individualiMiio più 
spinto. 

Finché la società borghese è in 
ascesa — e in nessun paese come 
in Germania la borghesia .- sali « 
dopo il primo Ottocento — gli eie- • 
menti generosi riescono a imporre 
rispetto, sembrano svilupparsi in 
am'cnia eoo leggi di piogre»So e 
contribuii e all'affermarsi delle for
ze veramente nuove Ma dopo il 
Ma !a borghesia tedesca sentiva il 
freddo delle malattie mortali. Al
lora non fu più possibile nutrire 
illusioni .. romantiche... Il roman
ticismo .. servi.. soltanto a creare 
parossismi, ossessioni, folli avidità 
di lotta e' di vendetta, provviden
ziali PC» una classe che non poteva 
più restare sul terreno dMrurr.ani-
tà: Fichte e Wagner diventarono 
hitleriani, perchè Krupp potesse 
costmire cannoni. 

Cosi in Italia certi romanticismi 
mazziniani erano stati coinvolti nel
la dife;a di una borghesia assai più 
fragile e incerta che la tedesca, ma 
ugualmente ambiziosa di superare 
con impeto e con violenza la sua 
crisi. E il fascismo mostrava la via 
al nulsmo, quasi restituendo — tra
sfigurati in modo orribile — i doni 
che il romanticismo germanico ave
va portati al nostro Risorgimento! 

Sembra questa la maniera più na
turale di avvicinarsi ai rapporti fra 
romanticismo e nazismo. Non si può 
pretendere di vederla applicata da 
un professore che. cerne il Viereck. 
insegna con evidenza ideologie li
berali di tipo americano: anzi, sj 
può riconoscere che egli ha fatto 
abbastanza bene la propria parte 
illustrando in una direzione un:ca 
il passato e il presente Basta inte-

jirare questi «documenti» con un 
poco di senso storico, proprio ap
pena un poco di buonsenso. 

GIANSIRO FERRATA 

fila Cfillcna litlVObthtco il 
Aftn. dopo rfttrti prima timida 
mente annunziato nella huooa oc'ta 
attrattila con alcuni duefni alla Gal 
lena del Cortile tre mesi or tono, poi 
alla Quadriennale con tre quadri. • 
dopo aver fatto alla Biennale di I trit
ila. che per tre opere In aotua inoliato, 
il fan rifiuto, (a la ma "rentree" con 
una morirà per tonale Quetto pittore è 
filile teene da ormai 15 anni e ha doti 
tecniche di fattura e di fusto molto no
tevoli. I a ma capacita di adefuarn alle 
mode del meri ahi non subttee treftia 
e non e da • onfnndere con la laborioia 
ruerca cht raratlerlira gran parte del
l'arte moderna, ne con il deliberato prn-
potito polemico che molli artitti offi 
perttfuontt per dare una solitrione al 
sromplto ilei problemi posti il all'incolli
none borfhete della cultura moderni / ' 
pittore Atro laoora di fianco. Ann è mai 
il primo a ti stilare la pietra né « pren
derti una responsabilità col suo nicttiere 
Ila quando, a ridotto dei pionieri, etti 
ciume con tutta l'abilita taporota e r.rra 
ilei suo mimetismo, sa far bene la parte 

l'è un solo difetto in quetto tome in 
lutti i procetti artistici che la storia ha 
di finito manieristici- l'atsolula astenia di 
umanità, di compito e di destino cultu~ 
rate o. come altri ha noluto dira, di 
problemi. 

f coti che la pittura di Afro, malgrado 

pittore tutte le tue attuile e i suoi effetti <on-
minati, sta fredda e decorativa. Sfa e 
ei'a parente stretta di quelle decorazioni 
che il tempo farà line di colore e di 
fama come tanti quadri, che partico
larmente iteli'epoi a harorca esortarono 
ili altari delle ehir'e o le tappezzerie 
di qualche ricco palazzo. < 

(ìià in altra occasione ebbi modo di 
distinguere l'astrattismo di tipo meta
fisico surrealista ita quello del t gruppo 
astrattista italiano > (inetto e molto più 
rozzo e formalmente più ponero del pri
mo ma diclnarstamenle s'oppone a ogni 
intrnmnsiane letteraria e introtpettioa 
nella pittura l'a'trattiimo metafilico-
surreali'ta. nei ranghi del quale il pit
tore Afro ha preso lOtuodanieiitt posto. 
tnoe muri e tu tutto un retidun lettera
rio e simhnlittico i he e mollo più te-
oerame ite ripmvfoole f *to infatti soffo
ca. nel mestiere del pittore moderno, 
ogni potabilità di lolla contro il cosmo
politismo borghese che otgi si fonda ap
punto mi principio dell'ambi eulta e della 
irrcspnntahiìita dei contenuti Dorrò una 
oolta stilitippare que'ta feti. Dello enor
me tprrro di energie d'intelligenza, di 
laparita. che la tortela brrchete impone 
agli artisti i quali si arrendono ai suol 
ingannevoli io*tiimi 

A N T O N E L L O TRO.MBADORI 

Un nuovo sistema 
per i film a colori 

PARIGI, 28 — In meno di sei mesi 
da ogg! sarà possibile produrre pel
licole .. Rouxcolor .. a colori natu-
i ali, grazie alla genialità di due ot
tici francesi, i fratelli Armand e 
Lucien Ronx, che dopo ben 17 anni 
di studi sono riusciti ad attuare un 
nuovo sistema che minaccia di rivo
luzionare il campo della cinemato
grafia a colori. 

Il nuovo procedimento e stalo at- __ 
tuato applicando ad una normale "" 
macchina fotografica una speciale 
lente a spettro, che dovrà pure es
sere applicata aUa...inacchin? da 
proiezione cinematografica, usando ' 
comuni pellicole in bianco e nero. 

Marcel Pagnol. uno dei più noti -
scggetti5ti e produttori cinemato- -
grafici francesi. ' ha • assistito «III 
rappresentazione dj pellicole speri
mentali con il nuovo sistema - Roux
color .. ed ha d e d s 0 di, mandare al 
macero il «no ultimo tfilm. girato in 
bianco e nero, per rigirarlo col si
stema « Rouxcolor,.. 
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Notizie letterarie 
Un'adizione del Manifesto j 

A celebrazione del centenario dei Uà- I 
nitrito del Partito Comunista, ridi-
tnre Einaudi ha pubblicato un'edizione 
neramente straniai* aria di questo ce
lebre testo, a cura di ttnma Cantimori 
Vcrzamnntt la traduzione del Mani

festo, accompagnata da un'introduzione 
e da annotazioni che ottono al lettore 
gli elementi necessari per una com
prensione "storica" del Uamfesto. s'è 
preoccupala sopratutto della aderenza 
al linguaggio storico e teorico, peti-
lieo e social* detti autori — come • » -
perle la signora Cantimori — in ri
ferimento al momento e ali* situa
zione storica, anche di • nona dr'le 
dottrine, e della cultura politica, eco
nomica, filosofica, nei quali il Mani
festo fu scritto. 

Stguono altri scritti m appendice ira 
cut quelli di Engels per l* sloti* dell* 
lega dei Comunisti con documenti della 
tei* stessa; • <7»n principi del Comu
nismo di Engels unti m Italia nelle etti-
t ieni rfi circoli operai del primo socia
lismo italiano s-ttio il titolo di « Ca
techismo dei Comunisti >. 

Queatt. insieme air unica pagina con-
. serztat* dell'abbotto di M*rx prr ti 

Manifesto, t alle pr e fanoni di Marx 
ed Engel» alla sue natie edttiont trita-
lt*n* ricorda te coincidenza dell* pri
ma pubblicazione con le rivoluzioni di 
Milano • etm gti altri mari italiani • 

lm ncwfttat̂ MM daiT Itt

ita aonenne perchè gli uomini cha ab
batterono l insurrezione del '4-% ne fu
rono, loro malgrado, gli esecutori te-
ttamenlan) riportano vivamente Catmo-
*fera in m i si formò e apparve il Ma
nifesto « monumento a mcw abolo del 
t'omuni'mn ». e ridanno rintonanone 
falla cin cui squillò questo « cantico 
dei cantici del ncialitmn », secondo la 
rommot*a definizione di Stalin. 

< Coraili > di Brmamdi 

Sella, collana t Ooralli >. editore Ei
naudi. uscirà fra «torni una raccolta 
di racconti « Amami di ATignone > 
di ICUa Triolet. t la femme d'Araron ». 
E- r immafir* della Francia, da Par>g! 
alla provincia nelle sue e!a>sil e nel 
«uni ceti durante la resistenza. 

fermami* sii Bigmwretti 

Dell'attero libro di B:giaretti f Dn 
d u c o n o d'amore >. Il singolare romanzo 
che t inse 11 premio t Flutt i ». * pros
sima la pubblicatone per I tipi della 
Cao* Garrmntl. 

Ferretti che ha raccontato In una spe
cie di diario in reral 11 sowclorno-tncu-
bo in un vagone piombato di un grup
po di soldati italiani deportati w 
Germania La fruirla era composta da 
Giacomo Debenedettl. Walter Binnl. 
Antonio Russi 

« L'mam* di C — i f i i a a » >, di Sc*+rg* 

Un romando da segnalare e « L'uo
mo di CamporoMO ». di Guido S»borga>. 
edito da Mondatori nella collana 
t Medusa degli Italiani » B* la storia 
d'uno scaricatore idi porto, negli anni 
della guerra d'Africa, mi suol primi 
contatti con r a m Nasciamo militante. 
B* la storta della sua rivolta che gli 

fi del 
avatra > 

rara* < * M S Ì > d*A 

La Rmsta e La Strada ». rinata 41 
poesia, ha comunicato 11 aomc del •tn-
dtore de] coricano «Fonia del tempo 
nostro» cui hanno partecipato più di 
trecento giovani concorrenti. 

U libra ptaaiato * «utlla di Ranieri 
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Ragazzi di appena ventanni 
alla testa delle leghe contadine 

l i senso dell'organizzazione nella lotta è stato acquistato dai -brac
cianti attraverso un'antica esperienza di battaglie vinte \e perdute 

BOLOGNA, maggio 
La lotta sociale in Emilia di 

cui la cronaca quotidiana non può 
raccontare che indispensabili ep i 
sodi contingenti, è caratterizzata 
molto di più da aspetti meno 
visibili, che bisogna però cono
scere se si vogliono comprendere 
gli avvenimenti nella loro giusta 
luce. In primo luogo va posto 
.senz'altro l'alto livello politico 
dei braccianti in sciopero. La 
favo'a - alimentata dalla stampa 
di destra dipinge t lavoratori emi
liani come faziosi e riottosi: la 
loro combattività e compattezza 
non sarebbero che la manifesta
zione d! un istinto passionale e 
violento. " 

Non si tratta di <• istinti * qui. 
ma di consapevolezza acquisita 
in decenni di lotta. Di istintivo 
nel bracciante emiliano c'è sem
pre l'amore al lavoro, che si 
esprime anche nella tristezza con 
cui egli guarda al riso sommerso 
dalle acque non regolate, le pian
te da frutto assediate dai paras
siti e se non si muove oggi per 
provvedere, è perchè sa che la 
colpa di tutto ciò è dell'agrario. 
il quale sarebbe ben contento se 
i braccianti da lui sfruttati si fa

ti presenta non direttamente come una . . . .. .. 
ribellione, ma come la . ricerca duna , cessero guidare da sentimenti in
verila d'amore», in un mondo che gite controllati. Non si tratta di istin-la nega 

Stwd*mti editti . 
Un'utile e coraggiosa Ululatila di 

' un gruppo di studenti romani: una 
cooperative editrice universitaria, che 
pubblicherà libri di testo e dispense, 
a pre«i molto inferiori, da quelli Im
posti dalla Casa Cd. TnmmtnetlL Ota 
libri di testo sono stati stampati alla 
Facoltà d'tngegnertf a 8 Pietro in 
Vincoli. Più di mite studenti aderi
scono alla cooperativa f un esperi
mento tntereuaate die pad svilupparsi 
pia largamente. Badie sa ptaao na*h> 
nale. e dare saggerhnenu e apuntl per 
laartatlra analoghe » altri cassai 

ti dunque, ma di cose imparate 
nelle lunghe battaglie che hanno 
avuto per teatro la campagna 
emiliana, dal nascere del capita
lismo agrario ai giorni nostri, du
rante i quali l'ingordigia del 
proprietari e la miseria delle 
masse si sono i 'battute attorno al 
prof>'Uo d i alla rendita come 

due opposti eserciti si battono 
attorno ad un fortino. 

La scuola dei braccianti sono 
«tati i l i adoperi che duravano 

mesi, la brutalità dei padroni, 
la violenza regressiva dei sol
dati reclutati nelle province più 
arretrate. Il bracciante ha com
battuto e riflettuto da padre 
in figlio; dalla vecchia mon
dina avvizzita alla scalza ra
gazzetti inconsapevole si è for
mato un patrimonio ideologico, 
un bagaglio di conoscenze stra
tegiche e tattiche; un'infrangibile 
solidarietà di diseredati si è ali
mentata al profondo sentimento 
di partecipare di generazione in 
generazione ad una lotta che ha 
significato storico. 

. Ltrghe discmtn^m 
Ba;-ta aver presenziato ad una 

riunione del comitato di agita
zione provinciale di Bologna per 
rendersene conto. I capilega vi 
giungono con concisi rapporti 
scritti sulla situazione della loro 
zona; in cui tutti gli aspetti della 
battaglia vengono tenuti d'oc
chio: il problema tecnico, la par
tecipazione delle masse» l'inizia
tiva politica e propagandistica, i 
rapporti con i singoli agrari e 
con la forza pubblica. L'imposta
zione generale dello sciopero si 
è discussa alla luce delle espe
rienze elaborate e teorizzate. 

I provvedimenti vengono de
cisi con un procedere democra
tico che può sembrare un fatto 
naturale ma che ' è .soprattutto 
il risultato di una preziosa con
quista. Ragazzi di 20 anni sono 
alla testa di leghe che organizza
no 2-3000 braccianti: in un eser
cito al loro posto • ci sarebbero 
dei generali. ' -

Un altro aspetto fondamentale 
della lotta è lo strettissimo e ed
itante legame fra l'organizzazione 

sindacale e le masse. Non si trat
ta di un legame di autorità, come 
dimostra di credere qualche com
missario di P.S. che chiede alla 
Confederterra di impartire que
sto o quell'ordine, è un legame 

I «pope» «volgono indialarbati 
la lara «pera ali propaganda re
litta*» a d •lllatirl della Raasia 

Savi etica 

«reato dalla continua presenza 
dei dirigenti fra le masse, dalla 
intelligenza con cui essi prestano 
attenzione ai minimi suggerimen
ti scaturiti dalla condatta dei 
braccianti, dalla tempestività e 
decisione con cui intervengono 
nei settori dove si manifesta de
bolezza. dall'instancabile discus
sione chiarificatrice. 

Tutti gli emiliani amano d i 
scutere. Ma ancora meglio essi 
• sanno » discutere: discutono 
cioè lealmente, non per forzare 
la convinzione dell'avversario o 
dell'interlocutore ma per trarne 
una verità che abbia valore per 
tutti e trovare la via di un'a
zione per tutti. 

Un'esperienza nuova 
Chi guardi senza pregiudizio 

alla condotta dei braccianti in 
sciopero, chi sappia partecipare 
senza presunzione ad una delle 
innumerevoli riunioni di massa 
che si svolgono su tutte le piaz
ze bolognesi, è costretto ad a m 
mirare quel lavoro di autoedu
cazione che si è compiuto i n 
questo proletariato. Nei più g io 
vani c'è addirittura una febbre 
dì imparare. In tutti sl vedono 
nascere confusamente ed espli
citamente qualità umane nuove. 
L'Emilia appare allora un for
midabi le ^serbatoio di energie 
guardando ade quali si deve n u 
trire la certezza nella vittoria 
della causa dei lavoratori. 

A sciopero terminato sarà ut i 
le riprendere questo frettoloso 
esame nei suoi lati più costrut
tivi: in una lotta come questa 
tutti i lavoratori italiani nanna) 
qualche cosa da imparare. 

GIANNI «ODA*! 
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