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L'UNITÀ DELLA CLASSE OPERAIA E LE SUE ALLEANZE 

Th P I RTITO 
e le organizzazioni di massa 

di P I E T R O S E C C H I A 

Il Partito, in tutte le sue istan
ze, è stato durante lo sciopero del 
14-16 luglio noi complesso all'al
tezza del >>uo compito, ha saputo 
prendere la direzione e mantene
re il controllo del movimento, ha 
dimostrato di avere coscienza del 
carattere dello sciopero e dei suoi 
limiti. Ha dimostrato in una pa
rola di saper assolvere alla sua 
funzione di avanguardia del po
polo lavoratore. 

La stessa cosa non può dirsi 
delle organizzazioni di massa le 
quali si sono dimostrate general-
meute insufficienti nel loro fun
zionamento, nella loro struttura 
ed in una certa misura anche nei 
loro comitati direttivi. 

Naturalmente le responsabilità 
dì queste deficienze ricadono sul 
Partito il quale deve dedicare una 
più forte attenzione all'attività 
dei propri iscritti nel seno di que
ste organizzazioni. 

La Federazione di Milano os
serva: <... deficienze ancora più 
grandi le abbiamo riscontrate nel 
funzionamento degli organismi di 
massa come I'IJ.D.1.. il Fronte del. 
la Gioventù, le Conìiiìie Pop."»',»-
ri. ecc. Questi organismi non han
no praticamente funzionato du
rante lo sciopero. La spontanei
tà e la rapidità con la quale si 
svolse l'agitazione non hanno per. 
messo a questi organismi di orien
tarsi e dj partecipare alla lotta. 
come tali, con una loro funzione 
specifica >. 

La Federazione di Genova se
gnala che < la struttura della stes
sa Camera del La\nro noii si è 
rivelata del tutto sufficiente man. 
cando della capillarità indispen
sabile per tenere con continuità 
nelle mani le masse in movimento. 
Così gli altri organismi di massa 
(Fronte della Gioventù. V.D.I.. 
A.R.L, Associazione dei Reduci, 
Anpi, ecc.) non sono entrati nella 
lotta con loro iniziative politi
che, con hi propria struttura orga
nizzativi l ina hanno lasciato che 
i loro a • w n f i seguissero il mo\i -
mcnto individualmente. Non han
no cioè, queste associazioni, come 
tali assolto nel corso dello sciope. 
ro ad una loro particolare fun
zione >. • • 

,Da parte "sua la Federazione di 
Ravenna rileva che: « ... la spina 
dorsale del grande movimento è 
stato il Partito. Le altre onraniz-
zazioni di massa: U.D.I.. Fronte 
della Gioventù, ecc. non hanno 
avuto una funzione propria ne 
direttiva ne operativa e non si 
sono fatte sentire «e non per il 
/atto che i quadri di queste orga
nizzazioni hanno partecipato atti
vamente al movimento. 

«•Le stesse decisioni ohe veniva
no prese dalla Camera del La\oro 
venivano in gran parte realizzate 
tramite l'apparato e i mezzi del 
Partito ». 

Osservazioni analoghe ci sono 
pervenute dalle Federazioni dpi 
Veneto, della Toscana, del Lazio 
e da altre regioni. 

• • » 

Per quanto importante sia l'uni
tà della classe operaia, l'unità dei 
lavoratori che partecipano ad una 
lotta, ad uno sciopero, special
mente quando questo sciopero ab
braccia milioni di lavoratori i 
tocca tutta la Nazione. essa non 
ci dà la certezza della vittoria, «e 
l'unità e la compattezza della 
classe operaia non - è rafforzata 
dall'adesione e dalla «impatii at
tiva di altri strati della popola
zione. Qui si pone il problema 
della ricerca degli alleati. 

Le organizzazioni del Partito 
#i sono preoccupate sufficiente
mente del problema degli alleati 
durante Io sciopero del 14 lugl io ' 
Non possiamo dire sia stato fatto 
uno sforzo sufficiente per fare 
partecipare aftinamente (e non 
solo passivamente) al movimento. 
per conquistare e no.i solo per 
neutralizzare altri strati della pò. 
polazione. 

"In tutti i grandi e piccoli centri 
lo sciopero generale ha riscosso 
senza dubbio la simpatia di larghi 
strati della popolazione. Tutti i 
negozi chiusi, chiusi i caffè, i ri
storanti. i cinematografi, i teatri; 
ma scarsi i tentativi per tradurre 
questa simpatia in forma organiz
zata. 

Alle manifestazioni di strada e 
ai comizi non devono partecipare 
folo gli operai e la parte più ai 
riva dei lavoratori, ma si deve ?en 
tire la presenza degli artigiani. 
delle commes«e. dei lavoranti a 
domicilio, delle casalinghe, desìi 
impiegati, dei professionisti e de
gli studenti. 

Le dimostrazioni di simpatia de
vono essere trasformate, con un 
buon lavoro organizzativo, in un 
intervento attivo, in un aiuto con
creto che deve andare agli operai 
o ai contadini scioperanti. 

Non dappertutto si è mobilitato 
il Fronte Democratico Popolare. 
E* vero che in parecchie località 
i nostri compagni si sono scon
trati con la resistenza di dirigenti 
socialisti i quali, o di loro volontà 
o per disposizioni ricevute dalla 
loro Direzione, si opponevano a 
che qualsiasi iniziativa fosse presa 
a nome del Fronte. 

Questa difficoltà avrebbe potu
to per altro essere superata tro-
•ando nuove forme unitarie che 
•ressero potuto ottenere l'adesio
ne di tutte le forze democratiche. 

' Non si trattava lolo di fare u s a 

riunione tra i rappresentanti dei 
diversi partiti democratici per 
lanciare un manifesto di deplora
zione platonica dell'attentato. 
Questi, e avvenuto quasi dapper
tutto. Si trattava di dare vita a 
un organismo rappresentativo di 
tutte le forze democratiche, di 
tutte le correnti popolari, il quale 
appoggiasse, dirigesse il moviincn 
to e rappresentasse di fionte alle 
autorità civili e al governo tutte 
le forze in lotta. 

Si trattata di concretizzare, di 
tradurre in forma organizzata 
quello spostamento a nostro favo
re dell'opinione pubblica verifica
tosi dopo il 1S aprile e dopo l'at
tentato. si trattava di consolidale 
e allargare le nostre alleanze. 

Un maggior sforzo tutto il Par
tito avrebbe dovuto fdre per tro
vare diverse forme organizzative 
che permettessero di legare nella 
lotta e nell'azione la parte più 
avanzata dei lavoratori a quella 
meno attiva, passiva, e più arre
trata della popolazione. 

Da questo punto di vista è da 
segnalare, tra le altre, l'ottima ini
ziativa presa dalla Federazione di 
Milano che in accordo con i com
pagni socialisti riuscì a dare vita 
ad un Comitato d'Intesa Demo
cratica al quale aderirono non so. 
lo i partiti e i movimenti già ade
renti al Fronte Democratico Po
polare, ma anche la Camera del 
Lavoro, la Giunta 
Comunale. 

Questo Comitato d'Intesa De
mocratica. che dirigeva perma
nentemente lo sciopero, realizzava 
rosi un'alleanza più larga di quel
la del Fronte, allargava la dire
zione della lotta, dava al movi
mento maggior forza e più grande 
ampiezza 

li Comitato d'Intesa Demociati-
ca subito dopo la sua costituzio
ne preee l'iniziativa di organiz
zare un plebiscito della popola
zione milanese, un plebiscito che. 
manifestando l'indignazione per 
l'nttentoto. richiedesse un muta
mento della politica del governo e 
suonasse condanna dell'opera di 
De Gnsperi. Scriba e compari. 

Il plebiscito, che doveva ini
ziarsi con un'imponente sfilata di 
popolo in Piazza del Duomo, 
avrebbe dovuto estendersi con la 
raccolta delle firme in ogni fab
brica, in ogni rione, in oeni casa. 

Si trattava praticamente del
l'organizzazione di un vero e pro
prio referendum popolare il quale 
avrebbe dimostrato qual'era il 
il reale orientamento della popo
lazione milanese. Fra un mezzo 
per realizzare l'unità della popo
lazione di Milano sul terreno della 
lotta, un mezzo per attivizzare 
anche le masse più arretrate. Que
sta iniziativa non escludeva, non 

e il Consiglio 

ostacolava nessuna altra forma di 
lotta più avanzata, anzi la favo
riva, la sosteneva. 

Anche se per la avvenuta ces
sazione dello sciopero questa ini
ziativa non ha potuto avere i suoi 
previsti sviluppi, merita di essere 
segnalata per la sua importanza. 
Essa costituisce un bell'esempio 
di iniziativa politica, per realiz
zare le necessarie alleanze nel cor. 
so della lotta, per attivizzare le 
masse, per allargare il movimento, 
per trovare delle forme di lotta 
che ci permettano di toccare e 
mobilitare anche gli strati meno 
attivi della popolazione. 

(Continua) 

Nessun quotidiano «Indipendente» può contare su un numero di let
tori tanto vasto quanto quelli de « l'Unità ». Il nostro giornale rag
giunge infatti centinaia di migliaia di lavoratori di tutte le condi
zioni sociali. Quegli stessi lavoratori che in occasione del « Alese della 

Stampa Comunista », ne divengono i più tenaci sostenitori. 

D U E PREMI A D U E SCRITTRICI -• 

\\ GIURI! DI II liti (.(.IO 
QUEST'ANNO I; STATA GALANTE 

"Menzogna e sortilegio,, di Elsa Morante: un romanzo 
tra scherzoso e patetico - "Selva d'amore,, di Sibilla 
Aleramo: poesie di un'antica e ardita femminilità 

ravia — aveva scritto finora alcuni ' D'Annunzio lo ha lavato ragazza ai-
brevi racconti. Adesso si è impegna- la fontana del cuore semplice che 
ta in un romanzo molto ricco, assai vive d'amore vero, fidente, casto nel 
difficile, che somiglia a un albergo fondo come quello primitivo della 
nelle vacanze di montagna; pieno di Negri o delle altre milanesi che lot-
donne, e in più un cugino. Ci sono U s a n o » per la donna e per il po-

La giuria di Viareggio è stata, 
quest'anno, galante. Oltre a Palaz
zeschi, hanno ottenuto i lauri un ro
manzo di Elsa Morante e una rac
colta poetica di Sibilla Aleramo: due 
scrittrici, l'una delle quali ha comin
ciato da poco ma è piena di impe
gno e d'energia e l'altra si è già col
locata sul • piano.**, (iella celebrità. 

Per la più giovane fra le due pre
miate si ha la certezza che il ro
manzo fortunato — « Menzocna e 
sortilegio », uno fra gli ultimi « Co
ralli • di r.maudi, — segua una stra
da aperta più che formare un arri
so, anche <e le sue pagine sono nu
merose. risa — che ha sposato Mo-
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IV lìlPRE^IOVAME COi\FROi\TO STORICO 

Nel '24 ihPopolch condannava 
la politica oggi seguita dai d.c. 

Le accuse che i democristiani lanciarono ai fascisti per il delitto Matteotti 
possono essere oggi ritorte contro loro stessi per l'attentato a Togliatti: 
il "clima d'odiorr la "forza armata al servizio d'un partito,, tutto è come allora 

E' davvero interessante dare 
uno sguardo non tanto alte affer
mazioni polemiche che il Partito 
Popolare rivolse contro il gover
no fascista nel 1924, subito dopo 
il delitto Matteotti (già nelle scor
se settimane abbiamo pubblicato 
alcuni esempi); quanto al rapto-
namento politico, alla posizione 
politica che » d.c. assunsero alto-
ra E' questo un atteggiamento 
politico che si addice a pennello 
alla situazione creatasi con l'at
tentato a Togliatti, e che perdo 
sembra assunto oggi. 

"La direttiva della violenza. 
Il 26 luglio 1924, in un lunghis

simo editoriale non firmato (era 
allora segretario del Partito l'on. 
De Gasperi) il - Popolo - com
mentava così il discorso con cui.. 
Mussolini si presentò al Parla-
niCnto dopo l'assassinio. 

Sotto il titolo «Le parole e le 
opere .. scrive il - Popolo *: Quat
tro motivi dominanti sono appar
si nel discorso di Mussolini al Se
nato: isolare il delitto Matteotti 
dal regime fascista; fare apparire 
la politica interna del governo co
me ispirata alla legalità: invitare 
le opposizioni a concorrere alla 
« pacificazione ».; far comprende
re che ove ciò non avvenisse si 

andrebbe incontro a gravissime 
ce nseguenzp., (Punto per punto 
cerne il discorso dell'on. De Ga
speri dopo l'attentato a Togliatti: 
sia per quanto riguarda le ~ giu
stificazioni -, sia per quanto ri
guarda le - minacce ~). 

Occorre dire chiaramente — 
CGiittituai'a il „ Popolo >. — che so
lo per uno sforzo polemico si può 
tentare di isolare il fosco delitto 
Matteotti dal quadro del regime 
fascista. A parte la convinzione 
ormai completa ohe presso il Mi
nistero dell'Interno si fosse orga-
n:zzata una •< mano nera » politi
ca. esiste nel fascismo la convin
zione e la direttiva della violenza. 
della forza armata al servizio d: 
un partito. L'assassinio Matteotti 
ha precedenti .necessari in tuttj i. 
delitti commessi dal fascismo, in 
quanto tutti questi delitti sono 
r'mastj impuniti e hanno avuto la 
tolleranza — per non dire altro 
— del fascismo ». 

Come si vede, non è tanto per 
le responsabilità dirette del fa
scismo nel delitto che il ~ Popo
lo . accusava Mussolini. Era per 
l'atmosfera di violenza creata, per 
la utilizzazione di una forza ar
mata, violenta, al servizio di un 
partito, del partito di governo. 
Era per il fatto che numerosi de
litti politici (e quanti non ne so-

' no stati compixtti in Italia sotto 
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AUSTRIP, suezm e inGHiuoRRd 
PROsenTnno TRO P I M I scnoenTi 

La giuria in crisi - Si aspetta "Amleto" di Oliver 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA. 25 — Oggi, a! Fe

stival cinematografico. giornata 
fiacchissima LA proiezione del po
meriggio era riservate ad un film 
inglese di nes-sun valore. « Prima-
\era a Park Lane .̂ già proiettato 
a Milano «ì un recente festival e 
comunque tutt/altro che indicato 
per una mostra d'arte cinemato-
grafica La medetlma cosa si pub 
ripetere almeno per il primo de: 
due film de"a serata A queste 
proiezioni assistono sempre totlet-
tes e smoking Bianche e neri as
solutamente sprecati. Ques'l ma
nichini soffrono me Ito quando. 
non es?enao riusciti a procurarsi 
per via legale o di bagarinaggio. 
un biglietto numerato pei la sala 
del Palazzo de: Cinemi, nono co
stretti. poveracci, a \edere il flim 
m un fre&ro cinema all'aperto 
nelle adiacenze 

Gli austriaci preesntano «Ka mo
stra se; film. • 

L ' a n g e l o c o n l a t r o m b e t t a 
Quello di stasera — 11 terza — 

è intitolato « L'angelo con la trom- . 
betta > e non *J potrebbe imma
ginare niente di pio convenzio
nale .conformista, conservatore « 
reazionario E' un film pieno di 
fraks. di serate con valzer di 
S tra USA. di pianoforti, di principi 
ereditirt che si suicidano e Ai 
cordoglio di buoni cittadini fedeli 
alla corona. «i:e processioni, al
l'onore inveterato che giammai ai 
violerà Sembra che niente eia 
«ueoe>*o all'Austria aii'infuori cei-
rimpero austro-ungarico « delie 
sue operette teatrali e cinemato
grafiche. 

Più intelligente, per quanto fal
sato di intellettualismo e costrui
to con troppe complicazioni psi
cologiche e di racconto, è u film 
sevdcse « Donna senza volto » del
l'onesto regista Molender. Esso ri
mane nella tradizione della pio 
nota tendenza del cinema svedese 
ledlfsto all'analisi di problemi mo
rali In relazione al sesso. 

Di non grande rilievo quest'og
gi anche li programma delle « Se
zioni speciali > Le quali pero sono 
generalmente di molto interesse 

I programmi si svolgono con
temporaneamente alle protezioni 
private per !a stampa dei film ar
tistici 

In una sala frequentata da ven
ti o trenta persone, di cui dodici 
ragazzini non tutti membri della 
Curia ed alcuni eroici giornalisti 
e studiosi . finora sono stati proiet
tati alcuni notevolissimi film di
dattici franarsi prodotti dal pro
fessor Cantagrelie. altri baici di 
un altro professore, moiu ameri

cani (In gran parte realizzati di
rettamente dallo Stato e quindi 
viziati delia solita sfacciata forma 
di propaganda), ed infine inglesi. 
La Gran Bretagna dedica partico
lari attenzioni alla cinematogra
fia educativa: sono stati creati a 
questo scopo diversi efficienti or
ganizzazioni per la produzione 
sempre sonora e talvolta a colori. 

Tra ie altre particolarità della 
Mostra non ai può passare sotto 
silenzio il cattivo livello tecnico 
delle proiezioni. Circolano nei cor
ridoi sorprendenti voci sulla stra
na procedura con la quale si sa
rebbe arrivati all'appalto degli im
pianti Voci che unite all'evidente 
commerciammo assunto da altri 
aspetti dei Festival (come un gio
co d'influenze e di pressioni eser
citate dalle vari* case produttrici 
o distributrici e come i! trattamen
to pietistico usato nel confronti 
dei rappresentanti della stampa 
nazionale ed intemazionale, •ce.) 
contribuiscono a gettare discre
dito su una manifestazione che 
oggi per coincidenze fortunata si 
era trovata, unica in Europa, ad 
avere la possibilità di Imporsi 

Indica oello stato di insoddi
sfazione generale potrebbe essere 

- anche la dlbattutisaixna questione 
della Giuria, entrata in crisi a 
Festival già iniziato, a seguito 
della mancata accettazione di un 
maestro di musica • di un pitto
re (rovesciati 1 termini quando 
\edremo un critico cinematografi
co nana Giuria di un premio di 
pittura o 
cale?). 

di un concorso must-

N u o v i arrhr i 
• L'on Andreotu continua ad ono
rare il Festival della sua presenza 
assieme al direttole generala del
io spettacolo, aw. De Pirro. Han
no aumentato il numero delle 
personalità presenti le attrici Ma
ry PlcMord. la ex-fidanzata d'Ame
rica giunta per ragioni di grossi 
affari. • Paula wensely interprete 
dei film e L'angelo con la trom
betta». 

Alberto Mondadori fra 1 giorna
listi afoggia impressionanti tenu
ta tiawaian* Orson Welies vede 
quasi tutu 1 film « Cocteau con
cede interviste parlando sempre 
lui 

E' giunto con la mogli* Carta 
Dai Foggio anche il ragiata Lat-
tuada che presenta alla Mostra 
« Sansa pietà > (unico Alni Italia
no acquistato all'asterò a scatola 
caluma) e che ha appena finito di 
girare e I) mulino del Po ». 

Tra le opere presentate la pio 
dlsciaaa fino a questo memento 
son-> e li processo a a e fiotto U 
s o » 41 Rossa». 

Ho chiesto a Pabst se prima di 
realizzar* « Il processo > avesse 
visto i recenti film americani sul 
problema semita (uno di questi. 
« Gentjemen's aggreeraent ». sarà 
proiettato nei prossimi giorni). 
Mi ha risposto che pensava al 
processo da] 1933 

L a s t o r i a d e l P r o c e s s o 
Un banchiere ebreo si era pre

stato a finanziare il film fin da 
quel tempo ma purché non com
parisse il suo nome 

Evidentemente < Il processo » 
appare anche oggi un film a dop
pio taglio e non tutti gli ebrei 
saranno soddisfatti della rappre-
«entadone che viene qui data del 
loro carattere Ma la cosa più sor
prendente è che Pabst ritiene di 
aver risolto 11 problema mentre lu 
effetti egli risolve per conto suo 
soltanto l'astratta questione del
la libertà dell'uomo e delle razze. 
Per questo 1 film americani assai 
più legati al presente momento 
storico attraversato dagli Stati 
Uniti arno pieni di un calore che 
manca ai film di Pabst. il quale 
ha si l'intenzione di ritornare ai 
suoi grandi temi sociali, ma terno 
più con l'ambizione di avellani 
sul piano dello str.e che di pre
sentarli nella loro umana dram
maticità. 

Ecco un regista che. scottato e 
rrudato dalie gravi avventure sop
portate nei passato quando tutti 
I governi reazionari si accanirono 
contro le sue produzioni sembra 
oggi non avere più la forza di 
compromettersi e di lottare 

Anche Castellani In sostanza — 
eh* prima di tutto non è un re
gista che st possa avvicinare nean
che lontanamente a Pabst — pur 
essendo giovane non mostra di 
lasciarsi compromettere. Anzi, t 
grandi avvenimenti delia nostra 
storia recente pascano sullo sfon
do del suoi film non toccando né 
il tuo animo, né il suo interesse. 
né la sua intelligenza. Però, a 
differenza di altri registi voluta
mente reazionari che in Italia pul
lulano sotto la comoda ricetta del 
t neo-realismo ». Castellani in 
« Sotto 11 sol* di Roma » non ha 
insistito nei presentare 1 iati ne
gativi • irreali delia psicologia dal 
popolo italiano e la sua « diffama-
zlon* ». se vogliamo chiamarla co
ki. è pio involontaria che di gran 
conto. 

Domani sono in programma al
vi* ampi* discussioni a proposito 
deità prima visione di « Amieto ». 
l'atteso film inglese interpretato a 
diretto «a Laurent» Ollvwr. 

UGO CAUBAGHI 

il governo di De Gasperi?) erano 
rimasti tutti impuniti. 

E il Popolo concludeva: « Ecco 
perchè non convince lo sforzo del
l'on. Mussolini di dimostrare che 
la sua politica è ispirata a lega
lità e tende a normalizzare il pae
se. Mussolini invita le minoran
ze a concorrere alla normalizzo-* 
zione come se ciò dipendesse da 
esse, come se il turbamento del
l'opinione pubblica fosse causato 
dall'atteggiamento di resistenza 
da esse assunto!... 

« Ma spetta alla maggioranza rea
lizzare le condizioni per le quali 
sia resa possibile la pacificazione 
nel paese! Se Mussolini pensasse 
di agitare tale minaccia (nuore 
rappresaglie in risposta al turba
mento det, Paesa. n.d.r.). per ri
manere al potere, farebbe un ri
catto alla Nazione ... 

l'ari» un IÌPPUIHIO 
Ed ecco, per continuare, un de

putato non nominato fare al , Po
polo - le seguenti dichiarazioni 
che sembrano direttamente rivol
te all'oit. De Gasperi di oggi: 

L'on. Mussolini — disse il de
putato — evidentemente non è 
ancora persuaso chp la condanna 
dei colpevoli dei delitti sistema
tici ricade sul capo del partito-
governo. Non ha poi compreso 
che il ritorno alla legse non è 
soltanto l'acplicazione del codi
ce penale rr.a è sopratutto nel 
creare le condizioni de! vivere 
civile ». 

E concludiamo, perchè non pos
tane. resfare dubbi, con ti più e-
spUeito e solenne ^r, dorr/'rnPnft: 
la mozion" di sfiducia al governo 
redatta dalle opposizioni, chr v^n-
nr letta personalmente dall'oli 
Tupmi; 

». Lo spaventa» carattere dPl 
misfatto ha scosso la coscienza 
pubblica come la rivelazione di 
una mentalità e di un sistema po
litico rhe i più non avrebbero re
putato possibile in Italia... Ma oz-
gì nessuno può in buona fede stac
care quest'ultima espressione dal
l'odio di parte da una somma di 
aitezgiamenti e manifestazioni di 
governo, di partito, di stan.pa i-
spirati sistematicamente alla vio
lenza. Di qui la esaltazione di u-
no spirito fazioso. ia pressione e-
sercitata contro !e orcanizzaz'oni 
economiche e sindacali dei lavo
ratori; di qui la volontà di man
tenere il potere a qualunque co
sto: di qui gli oppositori ufficial
mente proclamati .. nemici ~: di 
qui nessuna azione concretata 
per colpire azioni delittuose con
tro uomini P istituzioni avver
sarie... 

•' E mentre tuttavia perdura il 
tono di minaccia di capi e gior
nali autorizzati, il go\erno pro
spetta una - opera di normalizza
zione -. Ma alla sincerità ed effica
cia di quetsi propositi le opposi
zioni non possono accordare fidu
cia. perchè permane il convinci
mento che le ragioni profonde 
dc"i situazione che SÌ è venuta 
creando sono intimamente Ieca-
t» a tutto l'indirizzo della politica 
interna del governo -. 

"I diritti <ldt* opposizioni.. 
<?uc5ta mozione concludeva 

chiedendo che. allo scioglimento 
della milizia (lepoerc oggi - cele
re ». e - M.5.J. », mafia e leggi 
speciali) *• alla repressione di 
ogni illegalismo, sì aggiungesse 
* una azione generale del governo 
equa e imparziale, che rupetli ì 
diritti delle opposizioni, cancel
lando ogni distinzione fratricida 
tra la Nazione e la cosiddetta an
tirazione - Se ciò non sarà fatto. 
aggiungevano i democristiani, sa
rà la crisi. Ed infatti sei mesi do
po arrivavano le leggi speciali! 

Così i democristiani del 1924. 
pur senza far segyire alle parole 
alcuna azione politica conseguen
te, denunciavano in chiari termi
ni la via rovinosa che si stava 
percorrendo. Intendiamoci: fino a 
un giorno prima essi avevano 
appoggiato apertamente il fa
scismo; avevano offerto ser
vilmente la loro collaborazione 
al governo fascista (IV Congresso 
del Partito Popolare, aprile 1923); 
avevano votato la fiducia a Mus
solini più di una vclta; avevano 
alimentato l'antisodalismo; De 
Gasperi aveva persino proposto 
un sistema elettorale che assicu
rasse la piena affermazione del 
fateismo! (giugno 1923). Si deei-
*ero m eambiar faccia (ma pur 

sempre rifiutando op«i aziona de
cisa) solo quando il compromes
so non poteva più esser sostenu
to 

iVon ci accusi ira il * Popolo » 
104S. com3 già i. fatta pm vol
te, di - speculazto e - sul 14 lu
glio. Ai fascisti che li accusavano 
della stessa cosa nel 1924 gli stcs-
s, drinocristinni ri.s'poiiaVuano: 
« A'on Tico/iiamo, si; questa e spe
culazione. La speculazione della 
libertà, della verità, della giusti
zia, che ogni uomo che aiif.ua co
scienza delta sua dignità e della 
diqjtifn della Patria deve fare fi
no all'ultimo respiro di sua vita . .. 

LUIGI riNTOR 

madri, amiche, zie, cameriere e barn-| polo». 
bine, l'ambiente è la provincia verso Non potremmo far nulla di più 
sud, i personaggi abruzzesi se non,ingiusto che riportare queste musiche 
sbaglio; un'aria un po' alla Nievo alla liricità arcana dei « moderni •, 
muove cose e fatti. « La fine di un od a un qualsiasi stil nuovo. Sibilla 
nobiluomo romantico; Armida la gil-iè un'artigiana del canto tutta in vi-
li'na; ... I due diventano amici; Ro
saria al bivio fra l'onestà e il diso
nore... ». Ce n'è abbastanza, credo, 
per vedere che la Morante non imi
ta indiscretamente Moravia; la sua 
bandiera è più scherzosa e patetica. 

Dicono che a Viareggio una l'ab 
bia fatta arrabbiare declamando s?n 

versi 

De Gasperi ih Valsugana nel 1932. 
A quell'epoca migliaia d'i comu
nali vivevano in carcere ò in 
esilio. Sia lui. « intransigente an
tifascista ». preferiva la villeg

giatura in alta montagna. 

za misura i 
hbro: 

Fra le mie braccia è il tho nido, 
o filtro, o fncoio gemo, e lucente, 
o mio futile.'... 

E ti trasformi 
di colomba in g.ttfo, e dalle tombe 

voli alle regioni dei fiumi. 
Que'to pennuto è un gatto in real

tà; è il gatto Alvaro, dono finale di 
Rosaria alla giovane Elisa, dopo che 
si era insinuato lungamente fra i so-
eni della sua alcova. E* un gatto, 
ma simboleggia fors'anco il cugino, 
che leggiadro e volubile ha incantato 
le donne più galanti del romanzo: 

« ... Giocava con una subdola Iez-
Serezza, con un divertimento arioso 
e ilare del quale egli pareva sottil
mente ubriacarsi. Così in un con
certo, avviene, ecco, che si fa avanti 
il burbero e cupo contrabasso... se-
nonchè, affinando meglio l'udito, ci 
si accorge che dietro il vecchione 
pontificante i violini sommessamente 
continuano a scherzare fra loro...-. 
E l'orecchio ù delizia di questa ele
gante discordia, conclude la scrit
trice. 

In un sommesso ma trepido in
treccio di violini essa ha tentato di 
musicare tutto il libro, e *c qual
che volta fa i capricci con le parole 
ticn dietro con serietà agli affari di 
cuore, gioca solo quel tanto che rin
fresca il sentimento. La sua Elisa, la 
sua Anna sono personaggi gradevoli, 
nelle quali l'indole femminile desta 
care emozioni e docili tormenti. 
Piuttosto ci si può lamentare di un 
certo . grigio, - monotono rinvio delle 
avventure e delle azioni, e qui che la 
Morante non sa ancora far sul serio. 
Questo romanzo torna sempre da 
capo ad aspettare, assai incerto, l'at
timo del salto. Poche cose avvengo
no, il cugino scappa sempre, le sue 
donne troppo timide soffrono in for
me soffocate, neanche parlano, si di
rebbe che la provincia è diventata 
silenziosa. Così il delicato mormo
rio dei violini si sperde nel teatro 
infreddolito: Elsa ha trascurato le 
\ oci, i cesti, lo slancio del melodramma 

A una più antica e ardita femmi
nilità ci rinorta Sibilla coi versi del
la Selva d'Amore, nella « Specchio • 
di Mondadori. Quasi dalla Sonnam
bula alla \Torma. Fiera sacerdotessa 
settentrionale in polemica con le re
stìe usanze della tribù, amica e com
pagna dell'uomo, del poeta e della 
poesia. Sibilla rimane esempio di 
lealtà e di coraggio; emancipazione 
ha gridato una volta, ora nel canto 
ritrova i suoi anni di libertà 

« La mia fiamma, — che niun aspro 
vento ha mai domata. — ancora guiz
za e lotta — che morte non già la 
trovi spenta, — accesa vuole — mi
grare in altra terra di sorpresa, — 
penduta oscillante nell'etere.. 

Se le donne italiane non dimen
ticano facilmente, scrivendo, un po
co di dannunziano, Sibilla il suo 

sta nella sua botteci, in mezzo ai 
lavoranti, un po' ra;iz?a (o molto 
ragazza) nel suo ottimistico candore, 
nella sua onestà: ha scosso dalle ca
viglie le catene mi ancora le piace 
il sussulto che divincoli diqli in
dugi del sessn, muove incon-ro alla 
vita e la consuma giorno a gioirò 

che decorano il | negli atti. 
* Assampi AA anni la M»I mia, — 

pur non posso toccarti, — pur non 
posso spiegarti, — fuoco sei e mi
stero. — da anni si consuma la vita 
mia — dinnanzi alla tua fiamma bian
ca, — solo a Guardarti, solo a scar
darti, — e mai di patire sono stan
ca ». Anche Sibilla può d're qu*.ro 
libro è un diario, tutti i l'bri sono 
diari, ma qui il tempo non passa. 

r.lANSIRO FKRRATA 

DOPO II 1ERRFA10T0 DI FOGGIA 

La scienza 
sui fenomeni 

indaga 
tellurici 

Tra 1* san» soggetto a mmtlfMtazIonl itimi-
che l'Italia ha da millenni un triste primato 

Le giornate di panico che v ivo 
no in questi giorni le popolazioni 
di Puglia hanno ripor.ato l'atten
zione dell'opinione pubblica su 
quei tremendi fatti di cronaca 
che sono i terremoti. 

In realta l'espressione * terre
moto » non risponde ccn esattez
za a quello che sta accadendo in 
Puglia, ove è più giusto parlare 
di e scosse ». I geologi infatti r i
serbano il nome di « terremoto » 
a tutto l'insieme delle scosse che 
caratterizzano un intero periodo 
sismico. 
• E" una impressione sbagliata 
quella che hanno molti e cioè che 
i pericoli di un terremoto siano 
tanto più gravi quanto più n u . 
merose e lunghe sono le scosse. 
Ci sono esempi storici che dimo
strano che anche da brevi scosse 
possono nascere le più grandi ca
tastrofi: il terremoto di Tokio del 
1. settembre 1S23 durò per quat
tro minuti e tre secondi ed ebbe 
il pauroso bilancio di centomila 
morti. 

I fenomeni che accompagnano i 
terremoti sono molti e terribili: 
a parte le gravi lesioni che si 
producono nelle case o il crollo 
di parte di esse, nei terremoti 
di maggiore entità si producono 
spesso degli ampi e profondi cre
pacci paralleli nel suolo. Nel fa
moso terremoto di S. Francisco. 
nel 1898 si produssero creparci 
larghi quindici metri, ed in quel
lo del 1906 si produsse addirit
tura un crepaccio lungo trecento 
chilometri. Ad Avezzano nel 1915 

si originò un crepaccio largo dai 
trenta ai settanta centimetri cir
ca, ma lungo settanta chilometri 
Nel terremoto pugliese del 1930 
invece si formò un crepaccio cir 
colare del diametro di cinquecen
to metri. 

Talvolta i crepacci, specie se di 
dimensioni gigantesche, formano 
le voragini, specie di pozzi pro
fondissimi. A Melfi nel 1930 si 
formò un pozzo di cui non si riu
sciva a vedere il fondo. 

I geologi hanno compilato an
che delle statistiche molto inte . 
restanti. Dalle osservazioni effet
tuate da tutti gli osservatori si
smici si deduce una media di ben 
ottanta scosse al giorno, natural
mente non tutte gravi e non tut
te avvertite dalla popolazione. 

Le scosse raggiungono dunque 
l'impressionante cifra di trecen
tomila all'anno, di cui una venti
na letali. L'Italia, dal principio 
dell'era volgare ha contato 340 
terremoti, calcolando i più gravi, 
quelli cosidetti « rovinosi » e « ca. 
tastroflci ». 

L'Italia è infatti un paese par
ticolarmente soggetto a scosse s i 
smiche, come il Giappone ed al
tre zone. Esistono invece zone 
particolarmente fortunate, in cu. 
raramente avvengono terremoti 
Sono dette queste * zone asjsmi-
che * e sono: la Gran Bretagna, 
l'Irlanda, la Germania settentrio
nale. la Finlandia, le pianure rus
se, la Manciuria. l'Africa Cen
trale, l'America Satttntrionale e 
l'Australia. 

Crepi 
l'astrologo! 

Con un meschino ,» tpocrifn 
eorsiro di prima papina — a fir
ma g. s. — il Popolo di ieri au
gura «buon viaggio » agli intel
lettuali italiani che partiti alla 
volta di Wroclaw rappresenteran
no il nostro Paese al Conorc.s.so 
iVIoiirita/c degli Intellettuali per la 
Pace. 

Il signor gi. esso, fa anche voti 
che gli illustri nomini di ci;.'fr~a 
non faccialo piti ritorno in nn'rm 

Crepi l'nttrolono! Così risprrt-
dono at signor gì esse, p n chi 
per lui, tutti coloro — r sono i 
milioni di italiani lettori dr"n 
stampa democratica — i oimii 
sanno henif-tmo che cosa è e che 
coxa «lenifica t'1 Congresso di 
Wroclaw. 

A'on fa mrravialia che il ai"r-
nole di un partito che per la sua 
stessa ideoloqia e compos7T">ne 
rcrninge ciecamente ogni attii^'à 
delta cultura ed è — per tanna 
tradizione — avvezzo a rrprim-r»ie 
lo sviluppo vitale, abbia i-o'"*o 
insu'fnrp ali esponenti deVa Uni
versità. delle lettere e dell* e ti 
italiane di cui facciamo solo ri
ami nomi come Raffaele Pe'i~z-
ZOni. tit0lnrc di Storia delle Pe-
Itoioni a Roma. Linai Russo Iso
lare di Letteratura italiana a P,ra 
e Rettore della Sruo>n A'nrrnr'c, 
Antonio Banfi, titolare dt f.'fofa 
a Mi'ano. Bianchi Bnnrìinri'i, ti
tolare dt Areheolcioia a Cari'i*', 
Roberto Lonohi. titolare di Storia 
dell'Arte a Bologna. Renato Cnc-
Cioppoli titolare di calcolo infini-
teslma'e a Napoli. Giuseppe L"H 
titolare di istologia a Torino. Ma-
nara Valaimigll titolare di Lette
ratura greca a Padova Giacomo 
Devoto titolare di plottolopia a 
Firenze, Umberto Saba, Giuseppe 
Ungaretti. Salvatore Quasimodo, i 
pittori Gino Severini, Giorgio Mo-
randi. Renato Guttuso, Carlo 
Levi. Giuseppe Capogrossi. gli 
scrittori Massimo Bontemoe'li, 
Leonida Rcpaci. Cesare Pavese. 
Ce*are Zavattini. Scroio Siimi, 
Diego Valeri. Elio Vittorini, i 
musicisti Goffredo Petrassi. Fran
cesco Malipiero. Gastone Rossi 
Dona, il regista Luchino Visconti. 

Era anzi giusto, * più che giu
sto utile, che il giornale del go
verno fornisse questa ennesima 
prova di oscurantismo e di in
tollerante iracondia. Ciò servirà 
di lezione a tutti coloro i quali 
non sono ancora convinti del co
me l'essere asserviti all'imoeria-
lirmo, il condurre una politica di 
violenza antipopolare, il farsi 
esaltatori del crumiraggio e della 
scissione sindacate, il farsi difen-
«ori dell'arretratezza e della ser
vitù. feudale, e via dicendo, com
portino necessariamente sul ter
reno della cultura una posizione 
che scende, perfino, più in basso 
dt quella dei nipottri di padre 
Bresciani E non a attesto, pro
prio noi. voaliamo qui rimediare. 

Ma quel che non è possibile la
sciar nassare e che in nome della 
Ub'rtà. della indivendenze e deVa 
Tradizione laica della cultura ita
liana. è doveroso denunciare è 
l'insulto che il giornale del go
verno ha voluto gettare in faccia, 
con il corsivo del signor gie«se. 
ai raporesentanti della cultura di 
tutto il mondo proprio negli stes
si termini, ma forse con un peg
giore stile, che per fCnf'cr.ni ab
biamo sentito ripetere. 

Per un giesse che strepita sul 
giornale del governo e finge d'in-
teroretare l'opinione delta cultura 
italiara. non debbono correre il 
rischio d'essere nuovamente in
terrotti i vincoli di fraterna col
laborazione. di stima profonda, di 
fducia nel successo dell'azione 
culturale democratica e socialista 
tri mondo intero, che la cultura 
italiana ha stretto con quella de
gli altri paesi e che a Wroclaw 
nel nome della dif.""a della pece 
li confonderanno sempre più. 

Sappiano questo nei giorno del
l'inaugurazione del Congresso, 
Pablo Picasso, Fernand Léger, 
Julian. Hurlev. Hcldane. Joliot-
Curie, Paul Eluard, Benda, Duha-
mel, Einstein. Gujot. Burian, Pa
blo Xtrvda, José Girai, Salacrou, 
l'abate Boullier e il decano di 
Canterbury, Autant-Lara. Jean-
Louis Barrault. Le Corbusier, 

•Vereors, Sarratlh. Pienkoirski, 
Eremburg, Tarli. Scholokaw. Fa-
deev, Pudovehm. e quanti a'tri 
illustri womin» dall'Amenea. dat-
rinahilterra. dalla Francia, dal 
Belgio, dalla Svizzere. dall'Unio
ne Sovietica hanno entusiastica
mente aderito «.'a grande inani* 
festazione di Polònia 
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