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Le giornate 
di Ging i lo 

di Gastone Manacorda 
Sull'organo della sezione ope

raia della < Giovane Italia ». nel 
1842, Mazzini osservava che fino 
allora gli operai avevano parte
cipato ai movimenti rivoluziona
ri della borghesia e ad essa ave
vano prestuto .la loro forza nu
merica scendendo in piazza » 
combattere come uomini, come 
cittadini, come ausiliari di un'al
tra classe, ma non ancora come 
operai, con un programma che 
fosse espressione dei loro propri 
bisogni e delle loro aspirazioni. 
L'osservazione di Muzziui, che si 
basava sull'esperienza dell'89 e 
del 1830, era profondamente giu
sta ed era matura ormui l'esigen
za che Mazzini allora pone\a 
dell'autonomiu politica della clas
se operaia nelle rivoluzioni mo
derne: < Avete combattuto finora 
pel programma di altre elussi: 
date oggi il vostro e annunciate 
collettivamente che non combat
terete se non per quello ». Non 
sarebbe toccato però all'Ituliu, ma 
alla Francia di esser teatro, nel
l'imminente rivoluzione, della pri
ma grande esperienza rivoluzio
naria della clusse operaia. Alla 
Francia dove un'industria assai 
più avanzata che da noi concen
trava in grandi centri, come Pa
rigi e Lione, nuclei notevoli di 
proletariato, già sceso nei moti 
del '34 a misurare le sue forze 
nella lotta di classe. Alla Fran
cia, dove la tradizione rivoluzio
naria dell'ala più conseguente 
della rivoluzione democratico-bor
ghese, la tradizione giacobina, 
non ai era mai spenta, ma era 
anzi confluita direttamente e, si 
può dire, senza soluzione di con
tinuità nel movimento operaio 
(Blanqui, discepolo di Buonarro
ti, personifica questa continuità). 
Sotto la monarchia di luglio, cioè. 
sotto il dominio della ristretta 
oligarchia borghese dei banchieri. 
al di là della opposizione « co
stituzionale > che nasceva nell'am
bito stesso della classe dominan
te e del sistema parlamentare, 
era cresciuta un'opposizione di 
classe, un vero partito socialista, 
che, nonostante i suoi limiti uto
pìstici e le infiltrazioni piccolo-
borghesi, era tuttavia il partito 
della classe operaia. 

Allo scoppio della rivoluzione, 
il 24 febbraio del '48, la classe 
operaia parigina aveva determi
nato col suo intervento diretto 
la soluzione repubblicana, l'in
staurazione di quella repubblica 
che si disse « circondata di isti
tuzioni sociali », volendo signifi
care con questa formula che essa 
era tuttavìa " la * repubblica bor-

• ghese, ma che concedeva al pro
letariato quel tanto che non po
teva negargli per i ' rapporti di 
forza esistenti in quel dato mo
mento. La stessa ibrida natura 

"di questa repubblica non le con
sentiva infatti lunga vita e la 
borghesia francese si impegno su
bito a mutare a proprio vantag
gio quei rapporti di forza: con le 
elezioni di maggio questo scopo 
<-ra raggiunto per quel che ri
guarda il dominio del governo e 
dell'Assemblea, ma diveniva sem
pre più necessario dominare la 
classe operaia anche fuori della 

'Assemblea, nel paese. E il e pae
se » era soprattutto Parigi: biso
gnava cioè smobilitare il prole
tariato parigino, e farla finita > 
con gli operai, e, come si espri
meva un ministro, « ricondurre il 
lavoro alle sue condizioni di pri
ma ». A questo mirarono i de
creti con i quali si tentò pratica
mente di eliminare quei e lavora
tori nazionali > nei quali si rac
coglieva il nucleo operaio più at-

- tivo e più interessato alla difesa 
della rivoluzione. La gigantesca 
provocazione culminò col decre
to del 21 giugno, in forza del 
quale tutti gli operai celibi oc
cupati nei laboratori nazionali 
venivano arruolati nell'esercito. 
Allora, come scrive Marx, « agli 
operai non rimase altra alterna
tiva: o morir di fame o scendere 
in campo. Essi risposero il 22 
giugno con la terribile insurre
zione, nella quale venne combat
tuta la prima grande battaglia fra 
le due classi in cui è divisa la 
società moderna ». Per cinque 
giorni gli insorti, a cui gli arre
sti seguiti agli avvenimenti del 
15 maggio avevano tolto i loro 
migliori capi, come Blanqui e 
Baspail, si batterono strenuamen
te per le rie di Parigi. II gover
no non solo aveva lanciato con
tro di loro l'esercito e la guardia 
nazionale affidando i pieni poteri 
al generale Cavaignac ma aveva 
mobilitato tutte le riserve della 
reazione, non esclusi i rappresen-
antì di quelle forze stesse che in 
febbraio erano schierate in difesa 
della monarchia e che per essere 
state allora battute dallo slancio 
rivolnzionario degli operai, ane
lavano ora alla vendetta: il ge
nerale Lamoricière difendeva ora 
la repubblica borghese con lo 
stesso animo con cui aveva di
feso il trono di Luigi Filippo, co
sì ora muovendo in grande uni
forme e con la faccia feroce alla 
testa delle colonne di fanteria 
contro gli insorti mostrava, se
condo la non sospetta testimo
nianza del Tocqueville «il desi
derio di vendicarsi dei pericoli e 
degli oltraggi subiti in febbraio». 
' Ma l'alleanza delle classi rea
zionarie non si fermò a questo 
da tutta la Francia, dalle cam 
pagne sì mossero contro Parigi 
operaia i gentiluoraifii di campa-

I ; gna, i piccoli e medi proprietari, 
figli anch'essi della rivoluzione, 

, 'accanto agli ultimi rampolli del
le dinastie feudali. Così si com
piva e si perfezionata quel pro
cesso, che si era già iniziato in 
tutta Europa all'indomani delle 

t grandi esplosioni rivoluzionarie 
\ di febbraio e ' di marzo e attra

verso il quale la borghesia vin
citrice per paura dei suoi alleati 
di sinistra, cercai a l'alleanza dei 
vinti. E' questa la contraddizio
ne fondamentale del '48 e ciò che 
ne fa una rivoluzione fallita: la 
borghesia non può portare avanti 
il movimento rivoluzionario sotto 
pena di doverlo affidare in al
tre mani, nelle moni dei suoi 
becchini, del proletariato. Essa è 
costretta a distruggere la sua 
stessa opera, rivolgendosi contro 
i suoi momentanei alleati di ieri 
per costituire il fronte unico del
le classi privilegiate. 

Nelle giornate di giugno que
sto contrasto si rivela nel modo 
più brutale e cruento: < Non fu 
una lotta politica nel senso che 
aveva avuto fino allora questa 
espressione, ma una lotta di clas
se, una specie di guerra servile...». 

Non è Marx, non è Engels che 
scrive queste parole: è il conser
vatore e monarchico Tocqueville. 
che alla lotta antiopcraia cercò 
di portare tutto il suo contributo. 
ma che era abbastanza intelli
gente di storia, oltre che interes
sato di politica, per capire, do
po la vittoria, che le giornate di 
giugno avevano irrimediabilmente 
compromesso non solo il sociali
smo ma anche la repubblica, non 
solo la repubblica ma anche la 
stessa libertà. I fatti si incari
cheranno di dargli presto ragione. 

Con animo diverso qualcun al
tro in Europa comprendeva e 
giudicava gli eventi di giugno. 
Sulla Nette Rheinische Zeiiung 
Marx scriveva: « I fuochi artifi
ciali di Lamartine si sono tra 
sformati nelle bombe incendiarie 
di Cavaignac. La fraternità, la 
fratellanza delle classi opposte di 
cui l'unn sfrutta l'altra, questa 
traternité proclamata in feb
braio, scritta a grosse lettere sul
la fronte di Parigi, su ogni car
cere, su ogni caserma, ha la sua 
espressione vera, genuina, prosai
ca, nella guerra civile — nella 
guerra civile nel suo aspetto più 
terribile — nella guerra tra il 
capitale e il lavoro. Questa fra
ternità fiammeggiava da tutte le 
finestre di Parigi la sera del 25 
giugno, quando la Parigi della 
borghesia illuminava, mentre la 
Parigi del proletariato era in fiam
me, grondava sangue e gemeva. 
La fratellanza era durata precisa
mente fino a tanto che l'interesse 
della borghesia era affratellato al
l'interesse del proletariato ». 

Così nelle giornate del solstizio 
finiva la primavera rivoluziona
ria, finiva la breve illusione che 

.aveva visto confuse in una sola 
grande ondata rivoluzionaria for
ze diverse ed eterogenee: contro 
lo e spettro rosso» tutte le forze 
della vecchia Europa si trovavano 
unite. 

DIVAGAZIONI MUSICALI DI MASSIMO MILA 
.̂  : 

IL BRINDISI DELLA TRAVIATA 
CAPOLAVORO "DOMENICALE,, 
A teatro è assai difficile gustare questo brano, con le parole sciagurate di 
F. M. Piave, le orribili scene e i coristi impacciati nei costumi d'affitto 

Un giorno Eugenio Montale, il 
poeta delle Occasioni e di Ossi di 
seppia, mi fece l'onore di dedicarmi 
un suo Paradosso della cattiva m*r 
sica, pubblicato nella « Rassegna d'I
talia ». In questo scritto, solo appa
rentemente paradossale, egli prende 
posizione contro l'apparato rituale, 
contro la complicata solennità di cui 
si viene ogni giorno rivestendo la mu
sica dotta, escludendo sempre più ri
gorosamente quel concorso casuale di 
circostanze favorevoli che spesso ser
ve a generare in noi la più pura del
le emozioni d'arte, a proposito di 
musiche generalmente screditate da
gli intenditori. « Un pezzo come la 

Venti mila giovani partecipano alt'XI Festival del Sokol che al svolge In questi giorni a Praga Primavera di Grieg — egli scrive — 
I I I I I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l M l i l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I I I t l I t l l l l l l l l l l l l l l l l M l l i l l l l l l l l i n i l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I i l l l l l l l l M l l l l l l l t 

IL MISTERIOSO ASSASSINIO DI UN GIORNALISTA IN GRECIA 

L'uccisione di Folk fu un "incidente,, 
come le esecuzioni in massa del partigiani 

Su trenta persone interrogate, ventiquattro erano convinte che il 
delitto fosse opera delle destre - La "ipersensibilità,, dei monarchici 

La XXIV Fiera Campionaria 
Internazionale di Padova 
La XXVI* Fiera Campiona

ria Internazionale di Padova 
avrà luogo dal 2 al 17 ottobre, 
a chiusura delle grandi mani
festazioni fieristiche europee. 

La completa ricostruzione del 
blocco centrale dei quartieri 
fieristici consentirà di ospitare 
1200 espositori stranieri in una 
area di 100 mila mq. 

-A poco più di tre mesi dal
l'apertura già la maggior parte 
dello spazio fissato per gli 
espositori è prenotato. Parti
colarmente notevole la parte
cipazione dell'industria mecca
nica, dell'arredamento per lo 
ufficio, del mobilio, tessile, e 
degli alimentari; lo spazio 
riservato alle partecipazioni 
straniere è già completamente 
coperto, nonostante che molte 
industrie estere abbiano pre
ferito' partecipare nelle singole 
sezioni merceologiche. 

Il successo di questa mani
festazione si prevede pertanto 
notevolissimo, data anche la 
somma di benefici che la Fie
ra di Padova offre ai parteci
panti: temporanea importazio
ne senza limitazione delle mer
ci esposte, riduzioni ferrovia
rie del 50 per cento per 
trasporti merci e del 30 per 
cento per trasporti viaggiatori. 
servizi bancari, assicurativi, 
commerciali e turistici vari 
nell'interno dei quartieri. 

IV 
f responsabili della morte di 

George Polk non avevano un'idea 
della reazione che il fatto avrebbe 
suscitato all'estero. Essi vedevano 
soltanto l'obicttivo immediato, la 
eliminazione dell'uomo potenzial
mente capace di distruggere la 
gallina dalle uova d'oro. 

Era interessante seguire H tono 
della stampa greca. Quando l'im
pressione suscitata in tutto il mon
do fu in qualche modo calmata e 
particolarmente neal» Stati Uniti, 
la stampa comincio a chiedere che 
fosse fatta luce sul delitto. La 
maggioranza degli editori greci, 
comunque, erano più interessati al 
danno causato alla Grecia che at 
fatto che il brillante cervello di 
George Polk avesse cessato di fun
zionare. 

Il Quotidiano monarchico ~ Em-
bros - di Atene diceva: « it popola 
greco, a prescindere dalla naturale 
emozione causata dalla morte d* 
Un onesto professionista che con
duceva il suo lavoro, non sembra 
che abbia compreso sufficiente^ 
mente la gravità dell'incidente... 
Le prime manifestazioni dell'indi
gnazione pubblica americana sul 
la morte di Polk cominciano aa 
apparire, insieme alle voci tenden
ziose e propagandistiche della si
nistra che tenta di avvalersi della 
questione delle esecuzioni dei cri
minali comunisti in Grecia. E' pos
sibile che la Grecia corra Un certo 
pericolo di diffamazione a causa di 
questi incidenti...-. 

Notate la scelta delle parole: la 
uccisione di George Polk era un 
* incidente -, non una tragedia. La 
esecuzione in massa sono un inci
dente... Un altro giornale monar
chico, I'- Akropolis -, diceva che il 
corrispondente era stato ucciso 
«• perchè la Grecia potesse perdere 
ancora un altro dei suoi Generosi 
e comprensivi amici, gli Stati Uni
ti-, Rivolgeva un energico appello 
alle autorità per chiarire pronta
mente " questo caso che ha assun
to un'importanza nazionale -. 

Le « false informazioni » 
II giornale -Vrathini-, anche 

monarchico, diceva II 21 maggio 
che i motivi supposti da Drew 
Pearson per l'uccisione erano - ba
sati su false informazioni ». Le In
formazioni a Pearson erano state 
largamente offerte da George 
Potfc„. 

L'amico più intimo di George 
Polk in Grecia era Costa Hajiar-
gyris, corrispondente del - Cristian 
Science Monitor-. Fu Hafiargyris 
che telegrafò al suo giornale che 
Polk era stato minacciato dai mo
narchici in aprile. 

-Ethnikas Kiryx-, portavoce 
dell'estrema destra, in un edito
riale del 21 maggio accusava il cor
rispondente d«l * Monitor - di arer 
«• diffamato- la Grecia per mezzo 
del suoi orticoli, denunciando i 
plausibili motivi e le responsabi

lità personali per il delitto di Polfc. 
// giornale invitava le autorità gre
che ad ~ intraprendere «eriamente 
l'epurazione di tutti questi Hadjiar-
gyris che non fanno altro cfTe'mi-
narc la causa nazionale greca... -. 

Lo stesso giorno un altro foglio 
monarchico, » Estia -, domandava 
l'epurazione degli agenti comu
nisti. 

Hndjiargyris non è un comuni
sta, E' un democratico che odia la 
ingiustizia sociale e la tirannide 
politica. Un alto funzionario del 
servizio informazioni degli Stati 
Uniti ne parlò come del - più 
obictliro corrispondente in Gre

ti primo ministro del Governo 
monarchico greco. Temistocle So-

phulis 
eia». Egli non ha scritto intorno 
alla situazione greca coti morda
cemente come ha fatto Polk. Ma 
eglino sulla lista nera. Non è stato 
ancora epurato perchè per caso è 
il (figliastro del primo ministro So-
fulis. 

E' anche# interessante seguire i 
giornali greci dopo che si seppe 
della morte di Polk. Fu elogiato 
come un erce di guerra, ma c'era 
una ovvia mancanza di entusiasmo 
editoriale o di lode per il genere 
di reportage che egli aveva fatto. 
Nessun giornale lo citò per essere 
uno dei pochi ad esporre la corru
zione del governo greco; nessun 
giornale lo elogiò per essere in
corso nell'ira dell'ambasciatore 
greco a Washington con il suo 
articolo xuU'« Harpers *. Nessun 
giornale lo lodò per la rivelazione 
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G A Z Z E T T I N O C U L T U R A L * : 

Notizie della radio 
Ondo « Con«r#««« 

" La volta scorsa abbiamo santo occa
sione di accennare brevemente *l Con. 
gretso delle Onde, che n è aperto in 
quetti giorni a Copenhagen. 

Otti dismo di etto pia ampi par. 
ticolari dato che il costretto non ha 
interesse solo per i dirigenti e i tee-
mei delle varie stazioni trasmittenti di 
Europa e dei Paesi mediterranei, ma 
per tatti i radioascoltatori. 

La conferenza discuterà infatti il pia-
no di distribuitone delle onde lunghe 
a medie da assegnarsi a cuti Paen 
per «I servino di radiodtfasione cir
colare: tal* piano fu preparato Tettate 
scorsa nel congresso mondiale delle ra
dio comunicazioni di Atlantic Cttm e 
perfezionato nelle riunioni preliminari 
di Bruxelles. 

Se la conftrenta di Copenhagen sari 
produttiva, si giungerà ad *n accordo 
generale fra tutti i Paesi interessati. 
in modo che ciascuno di essi possa 
stabilire un programma di sviluppo per 
il futuro delle radiodiffusioni. 

fata problema — dicevamo — non 
interessa solo t tecnici, perchè TaudU 
wiont delle stazioni nelle varie regioni 
è molto legata alla disponibilità di 
onde a al'a razionala distribuzione di 
essa. 

£a éittnbusione delle onde non OD-
viene Infatti a esso. Per ananto riguar
da rifalla, ad esempio, le station! tra 
emittenti del nord tendono a trasmet
tere sulTonda più bassa delle medie. 
mentre quella meridionali tuiromda mie 

alta; toma (rete rossa) si trova per
tanto al centro. Intorno »i *0O metri. 

I lavori della conferenza, che dure
ranno due mesi, saranno cosi seguiti 
dgi massimo mtereise di tutti i radio
ascoltatori. Qualora, infatti, si arrivasse 
alla conclusione di redistribuire le on
de assegnate finora ai nari Paesi, i qaa. 
dranti dei nostri apparecchi dorrebbero 
essere cambiati, perche le stazioni su 
di essi segnate non corrisponderebbero 
pia al loro nuovo campo trasmittente. 

A questo punto, i soliti maligni vo
gliono insinuare che la conferenza sia 
stata sollecitata dagli industriali di ap
parecchi radiofonici, i quali, per ripa. 
rare in qualche modo alla crisi della 
vendita di apparecchi completi, vorreb
bero lanciare sul mercato attiornati e 
costosi quadranti, assolutamente neces
sari per rascolto del programma pre
ferito. Ip b ) . 

Tt^umeWanufa woto. 
Ieri I* rodio brttmnntes, sempre nel 

quioro dell» Tmlortaaitone del celebri 
sofffftornl estlrt h» dedicato un» In
ter» trasataslone • Brtshton. La tra
smissione ha parlato dell» ridente lo
calità. che è collesata con Londra con 

. tanti treni al sterno, che è abitata da 
professionisti e Impiegati, che era un 
luogo caro alla Regina Vittoria, ecc, 
ecc. La trasmissione si è resa necessa
ria per combattere la triste fama, che 
si era guadagnata la cittadina di Brlgh. 
ton dopo la scoperta della tragica serie 
di omicidi compiuti da nn ufflctsle del
la MÀT, eoe ucclsw2se^decuie di rtv 

gassa dopo a w l s sedotte. Anche un 
Ulm. «Lo strangolatore di Brighton». 
contribuì non poco a rafforzare quella 
fama, certo non pubblicitari» per traa 
località, che vuol essere ridente e cara 
al sudditi della Regina Vittoria. In tut
to questo, la B B C Ci ha fatto la fi
gura della buona mamma che vuol ri
mettere in buona luce un figlio che fu 
irta uno scapestrato. 

reiewstebotta 
Va Ignoto lettore-radioamatore, per 

controbatter» I nostri corsisi sulla scar
sa coerenza ed omogeneità del program
mi della R.A.I. (doppioni, ecc.). ci in
via un brano dell'articolo di Luigi Ore-
cL apparso questa settima!)* :ul «Ra-
dloeorrlere». che dice: «.„ n buongu
staio della radio è solo colui che sa hi 
quale momento dere aprire 11 proprio 
apparecchio e In quale momento deve 
farlo tacere, se non mole essere sgra
devolmente sorpreso da una trasmissio
ne che mal si concilia con le sue pre
ferenze... * Nessuno, più di noi. non può 
non esser d'secordo col O. contro co
loro che aprono ri proprio apparecchio 
la mattina alle 7 e lo chiudono a mes> 
ranotte. Ti lettore radio-amatore, evi
dentemente anche cradlo-governatlro, 
non ha pero notato che ancora un» vol
ta non si è tenuto conto delle esigente 
proprio di quella parte del pubblico che 
non fa « Indigestioni • di radio, ma che 
certe sere, purtroppo. ha"à n * dtsposl-
slone due programmi da sentire con
temporaneamente, • certe altre non ne 

' ha affatto, 

dell'abuso consumato ai danni di 
giornalisti indipendenti, né per la 
sua lotta per una reale libertà di 
stampa in Grecia. 

Fare così, naturalmente, avreb
be marchiato il giornale come * co
munista-, 

I monarchici Io hanno uccìso 
Che pensa il cittadino greco del

l'identità degli assassini di George 
Polk? E' piuttosto difficile arrivare 
a compiere una analisi completa 
dell'opinione pubblica per il fatto 
che molta gente ha paura di espri
mere i suoi pensieri. Soltanto quelli 
che sono contrari ai comunisti lo 
dicono a voce alta, gli altri par
lano solo con gli amici fidati. 

Tra le trenta persone circa con 
le quali io parlai (e nessuna di loro 
era comunista) soltanto sei crede
vano che fosse un delitto della si
nistra. 

Un funzionario del consolato mi 
chiese di informarmi su che cosa 
il popolo pensasse. Con questo sco
po io iniziai una conversazione con 
un giovanotto che si trovava al
l'angolo di un edificio leggendo la 
prima versione del ritrovamento 
del corpq^ Sapeva soltanto poche 
parole dC inglese ma in qualche 
modo riuscimmo a comprenderci. 
Chi pensava che avesse ucciso il 
corrispondente, i comunisti o qual-
cun'altro? « Non i comunisti » ri
spose. Quell'uomo era stato edu
cato in modo da poter esercitare 
una professione ma in quel mo
mento poteva guadagnarsi la vita 
soltanto vendendo piccoli oggetti 
per strade, insieme a migliaia di 
altri. Egli accettò di passare i due 
giorni seguenti ad ascoltare quel
lo che la gente diceva nei caffè. 
per la strada, e a riferirmelo poi. 
Questa fu l'ultima volta che lo vidi, 
Scomparve con il suo banchetto, 
probabilmente dopo aver riflettuto 
che l'incarico che si era preso non 
Cra troppo salutare. 

Un barista ad Atene che aveva 
conosciuto Polk non voleva com
promettersi. Finalmente dopo mez
z'ora, durante la quale avevo cer
cato di strappargli le parole dalla 
bocca, gli dissi che aveva manife
stato la sua opinione rifiutandosi 
di dire che i comunisti erano re
sponsabili. Egli sorrise. Gli chiesi 
se il proprietario del negozio era 
dispiaciuto per la morte ài George. 
~No — mi disse — è ricco. Ai po
veri dispiace, ma non ai ricchi -. 

Un portiere d'albergo non osò 
dire apertamente che pensava che 
Polk fosse stato ucciso da estre
misti di destra ma non volle dire 
che erano stati i comunisti. 

Un capo mastt v di una grande 
fabbrica di Atene non fu cosi pau
roso. Riferi ad un amico ameri
cano: -Nessuno pensa che siano 
stati i comunisti. Non crediamo ai 
giornali. I monarchici lo hanno 
ucciso-. 

Un dipendente dell'AMAG (mis
sione americana per gli aiuti alla 
Grecia), mi disse seccamente: »E* 
stata la destra-. 

Frank Shea, capo dell'ufficio in
formazione dell'AMAG, i convin
to che la responsablità è dei co
munisti. Egli e George erano di 
opinioni differenti su varie que
stioni, inclusa quella circa la liber
tà della stampa greca. 

Un corrispondente da Roma che 
conosceva George fino da quando 
era stato in Egitto mi disse: e Se 
mai qttesto dovera accadere a 
qualcuno dei corrispondenti che 
conosco, non poteva accadere che 
a George -. 

Lo scarabeo nel mkrofoao 
-Chi é stato?-, chiesi io. 
» La destra -. 
Un altro corrispondente che ave

va passato otto mesi in Grecia al 
principio della guerra disse fran
camente che secondo lui George 
era una vittima de gì estremisti di 
destra. 

'io so come sono sensibili per 
Qualsiasi specie di critica — mi 
disse. — Mi impedirono di parlare 
alta radio per tre giorni nel 1940, 
dopo che io dissi, trasmettendo a 
New York, che un insetto era nello 
studio. Era uno scarabeo e faceva 
tanto rumore nel microfono che 
doretti fermarmi per prenderlo. 
Ma i tre giorni seguenti non mi 
permisero di trasmettere. Non me 
lo dicevano sino al momento in cui 
dovevo cominciare la trasmissione; 
i miei scritti passavano attraverso 
la censura abituale e mi venivano 
restituiti dopo tre o quattro revi
sioni, e poi proprio quando ero 
pronto per incominciare, un uomo 
mi batteva sulla spalla e mi dice
na che non dovevo parlare. 
Quando alla fine andai dal mini
stro eoli mi disse; »Vogliamo che 

voi comprendiate che it nostro 
studio è pulito com4 quelli di 
New York-. 

Questa ipersensibilità si trova 
in ogni ufficio del governo. At
tualmente si preoccupano più per 
('uccisione di Polk di quanto non 
facessero per la reazione di tutto 
il mondo alle esecuzioni in massa 
perchè c'è qualche probabilità che 
la morte ài George interrompa il 
flusso dei dollari. -Almeno etti lo 
temono. Se questi delitti potessero 
passare inosservati, come sarebbe 
bello per i signori neo-fascisti del
la Grecia... 

Polk è morto inrano? 
George Polk è dunque morto in

vano? Vorremmo pensare di no, 
vorremmo sperare che presto in 
Grecia possa esistere la stessa li
bertà che c'è ora in altri paesi. 

Ma temo che non servirà. Con 
ogni probabilità ci sarà un tenta
tivo di aumentare sempre più il 
controllo sui corrispondenti che si 
ostinano ad essere onesti. L'assas
sinio di un corrispondente stra
niero non può essere «necessa
rio -, Di persone come George Polk 
ce ne sono poche. Ma qui vi sono 
ancora le condizioni che hanno 
permesso, o meglio favorito la sua 
morte. Finché un tale modo di pen
sare non sia stato allontanato dal 
potere le cose andranno sempre 
peggio in Grecia. 

DON MATCHAN 
FINE 

sarebbe forse intollerabile in una sa
la da concerto, né io ricordo di aver-
velo mai sentito eseguire. Ma fate 
che esjo vi giunga dalla casa di fac
cia una mattina d'inverno, attraverso 
gli incerti annaspamene di un oscu
ro dilettante, e vi sentirete veramen
te sgelare il cuore, come avviene nel 
Pan di Hamsun e come non avvie
ne, oh no, nelle esibizioni dei più 
illustri concertisti ». 

Verdi — il Verdi piò comune e 
tradizionale — fa parte, come Grieg, 
di questa cosi detta « cattiva musi
ca », che si estende magari fino a 
Stormy "Wtathtr e al Relicario di 
Padil'- . che spesso non richiede se 
non d'essere portata nell'ambiente 
pia adatto, ha bisogno soltanto della 
cornice favorevole, per rifulgere di 
improvviso nella sua inattesa bellez
za. Montale insiste « su certa musica 
scritta o trascritti per banda, o al
meno su Quella che soltanto in una 
veste e in una sede più proprie ri
vela pienamente la sua efficacia » e 
viene addirittura a sfiorare, con que
sto suggerimento, una idea che mi e 
cara, che ho rivolto per anni tra me 
e me, e che forse senza il suo auto
revole esempio non mi sarei mai ri
solto a manifestare. 

Il Brindisi della Traviata. Ecco un 
capolavoro fuori posto, a cui taglia
no le ali i modi deplorevoli della 
sua usuale presentazione. Ricordate. 
Primo atto dell'opera. I salotti di 
Violetta Valéry, i servi indaffarati 
ad imbandire le tavole, tra i conve
nevoli degli invitati in arrivo. « Caro 
Alfredo... Marchese! ». Primo destarsi 
d'un reciproco interesse tra Violet
ta e Alfredo. Poi l'invito dell'allegra 
brigata a quest'ultimo, di levare un 
brindisi. Complimenti di Alfredo. 
« L'estro non mi arride ». « E non sci 
tu maestro? » ribatte Gastone. Allo
ra Alfredo si rivolge a Violetta: « Vi 
fia grato? ». « SI ».. E Alfredo sorge 
in piedi levando il bicchiere, mentre 
tutu si dispongono rumorosamente 
ad ascoltare: « Attenti al cantor ». 
Una sommaria perorazione orche
strale che chiude sospesa sulla domi
nante, e si spalanca il brindisi. 

Portentoso, l'ha definito recente
mente Fedele D'Amico, che ha ten
tato un'ingegnosa difesa della scre
ditata musica « mondana » di Verdi; 
e non è certo un aggettivo esagerato. 
Ma non direi che sia una portentosa 
pittura d'ambiente, per Io meno di 
quell'ambiente. In teatro riesce sem
pre difficile gustare questo capolavo
ro. Le scene e i costumi generalmen
te orribili: le maniere dei coristi im
pacciati nei loro abiti da sera (e non 
e che si sentano cosi a disagio in 
quelle spoglie perchè sono ciabattini 
ed umili operai; è perchè nessuno si 
cura d'insegnargli, nei nostri teatri, 
come debbano muoversi, o nessuno sa 
insegnarglielo: se fossero duchi e mar
chesi autentici, sulla scena si muove
rebbero altrettanto eoliamente); le 
parole sciaeurate di Francesco Maria 
Piave (« Libiamo, amor fra i calici -

Non si aa bene «e I violini trasparenti alano migliori di qaello di legno. 
Comunque fanno no po' l'effetto delle occhine per gli indiani 

Più caldi baci avrà »): tutti questi 
elementi negativi finiscono per c'a
lare un diaframma tra la musica e 
l'anima dell'ascoltatore, gelata dallo 
spettacolo di tanta volgarità. 

E non è tutto qui. Oserei dire che 
is celebre melodia del brindisi non 
sia di natura strettamente, inconfon
dibilmente vocale. Il suo distacco dal 
banale accompagnamento si accentua 
per il distacco timbrico fra voce e 
orchestra; in una esecuzione esclusi
vamente strumentale si raggiunge ben 
altra omogeneità. Buona, in ogni ca
so, nei soliti — e soprattutto nella 
ripresa che ne fa Violetta — la me
lodia del brindisi, col suo gruppetto 
precipitoso, diventa detestabile quan
do se ne appropria, incespicando, il 
coro. 

Ecco un capolavoro che ha biso
gno d'altra sede, d'altro decoro, e 
perfino d'altra veste strumentale. 
Provate a immaginarvelo cosi. Roma, 
Roma dell'ultimo Ottocento, la Ro
ma del Piacere di D'Annunzio, capi
tale fastosa d'una nazione in rapida 
ascesa economica. Un tramonto fe
stivo indora le vette dei pini del 
Pincio; un'aria calda di primavera 
avvolge il via vai della folla dome
nicale in un'onda di profumi. La fol
la che passeggia lentamente, indo
lente, è spettacolo a sé stessa: abiti 
nuovi, da festa, colletti duri e pa
gliette, la ricercata grazia femminile 
dei nuovi « modelli » primaverili; 
scarpette dal tacco altissimo, l'auda
cia d'una caviglia sottile che balena 
sotto il peso della gonna. Il buon 
impiegato ministeriale che conduce 
la moglie e i bambini alla passeggia
ta domenicale, riconosce al passag
gio gli equipaggi più splendenti fra 
le carrozze di ritorno dai Paridi, che 
percorrono con strepito il Corso. « Il 
duca di Montefiorito! » « La barones
sa d'Isola > « Don Filippo del 
Monte! ». 

In quel pigia pigia di gente felice
mente oziosa, un bambino vestito al
la marinara s'industria per far cor
rere un cerchio dipinto di rosso. E 
in un canto, su uno spiazzo del par
co. la banda — sì, proprio la banda 
comunate di Roma, diretta da quel 
giovane napoletano così bravo che fa 
tanto parlare di se; come si chiama? 
Vassallo? Vessella? si, appunto, A-
tessandro Vessella — la banda, in 
uno sfavillare di ottoni ai lunghi rag
gi del sole vespertino, suona... Dite
mi voi che cosa potrebbe suonare 
in questa luce occidua, in quest'aria 
tepida profumata di magnolia, che 
cosa potrebbe suonare la banda di 
Alessandro Vessella, se non il Brin
disi della Traviata? 

Ed ecco il capolavoro restituito al
la sua vera sede, nella sua veste mi
gliore. Nella voce pastosa dei clari
netti la melodia si fonde con l'ac
compagnamento; questo, affidato agli 
ottoni, perde molto del suo caratte
re chitarresco, che accentuava, inve
ce, l'esecuzione degli archi sotto la 
voce umana. La comune forma di 
produzione del suono amalgama gli 
strumenti a fiato in un canto denso 
e pur sfavillante: una sostanza sono
ra che è una cosa sola con quel mon
do, con quella luce dorata di tra
monto romano, con quell'Italia paci
fica e felice del 1889, con quello sta
to d'animo domenicale di coloro che 
si divertono e di coloro che guarda
no i fortunati divertirsi, e la loro in
vidia è come temperata da un istin
to burocratico di ammirazione e da 
un riverbero della felicità altrui. Ec
co un caso — il Brindisi della Tra
viata — di musica che il costume di 
una nazione ha fano propria, strap
pandola alla sua naturale cornice, 
violentando le ragioni della cronolo
gia e trapiantandola in un altro suo
lo, documento imperituro di quel 
mondo di ieri che è, esso, irrimedia
bilmente scomparso. 

MASSIMO MILA 

L'AMERICA OBBEDISCE AL COMITATO 1H0MAS-RANKIN 

Lo scrittore Howard Fast 
fatto arrestare da Tramai, 
" Le ragioni per cai noi andiamo in prigione sono un fatto 
che atrrà con$eguen%e importanti, per tutti gli americani 

NEW YORK. 2 — Howard Foat. 
- l'autore di Cittadino Tom Paine, 

La via della liberta. La passione 
di Peer Altged, opere vendute a 
milioni di copie in tutti gli S. U. 
d'America, prima che l'associazio
ne degli editori ne decreta*** il 
sabotàggio, è stato imprigionato 
in questi giorni insieme ad altre 
dieci persone, ootto l'accuso di 
avere svolto attività antiamerica
na. E' il solito pretesto con cui 
si sono Incarcerati e si continua
no a Incarcerare centinaia di cit
tadini americani colpevoli di ama
re troppo la democrazia e di es
sere antifascisti. 

Le persecuzioni a cui Howard 
Fast è stato sottoposto nel suo 
Paese sotto il governo di Truman 
sono esposte in una «lettera aper
ta a! popolo americano» che Io 
scrittore ha fatto diffondere po
chi giorni prima che la porta del
la prigione si chiudesse dietro le 
sue spalle. In t^sa*. risultano evi
denti le responsabilità degli uo
mini che hanno montato la ver
gogna del comitato per le «atti
vità antiamericane » presieduto da 
Thomas. 

Fast scrivo tra l'altro, rivolgen
dosi al suoi compatrioti: « ...undici 
uomini e donne stanno per finire 
in prigione. Il doluto per il quale 

vengono puniti è duplice; In pri
mo luogo essi sono degli antifa
scisti; in secondo luogo hanno de
dicato qualche anno a guardare i 
malati, a nutrire gli affamati e 
a soccorrere gli invalidi e 1 mu 
tilatl che hanno combattuto per 
la Repubblica spagnola. Per que
sto sono chiamati criminali ». 

Fast e i suoi amici avevano in
fatti costituito un Comitato di 
aiuto ai rifugiati antifascisti. «Noi 
membri di questo comitato — in
forma Fast nella sua lettera — 
per due anni siamo stati ostaco
lati e perseguitati e Interrogati... 
centinaia dt pagine di testimo
nianze sono state riempite >. Tut
tavia gli interrogatori non hanno 
portato che a confermare l'atti
vità esclusivamente assistenziale 
del Comitato. « Le ragioni per cui 
noi andiamo in prigione sono un 
fatto che ha conseguenze impor
tanti, conseguenze davvero tragi
che. per rutti gli americani. 

« Col nostro imprigionamento lo 
antifascismo diventa un delitto 
per la legge di questo Paese. La 
carità diventa un delitto. Soccor
rere i malati e gli affamati di
venta un delitto... se le opinioni 
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politiche di que'M che voi aiutate 
non sono quelle del Comitato 
americano ». prosegue Fast allu
dendo al comitato presieduto da 
Thomas. « Questa — conclude 
Fast — è la bruciante, terribile 
vergogna dell'America di oggi! 
Questo noi non dobbiamo né pos
siamo accettare!... Io non posso 
restare silenzioso quando un 
gruppo di malfattori tenta di ren
dere questo Psese abominevole 
agli occhi di tutti i popoli liberi >. 

Concorso desistitolo Italiano 
per gli Studi Storici 

L'Istituto Italiano per gli Studi 
Storici (Napoli - Trinità Maggio
re, 12), bandisca un concorto a 
undici borse di studio, per lau
reati di nazionalità italiana per 
rsnno accademico 1948-1949. 

La domanda devono essere pre
sentate entro il 90 settembre p. v. 
I bandi, con le modalità dèi con
corso, si trovano affissi presso 
tutte le Università, le Bibliote
che, le Sovrintendenee ai Monu
menti 9 gli Archivi di Stato. . . 


