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NM.I I I A I I \ L>l PfcLLQUX ti Di GÌOLITTI 

LA LIBERTA' 
DI SCIOPERO 

Lo «nlijppo della ut&diiu/.aim-
ne dt'lle i Id^i lavoratrici le del 
tnoiinit-ntii •^irialiMai in Italia. 
dagli ultimi 'inni do) MTUIO \ l \ 
e i primi del \ X non è statu 
frutto di ruiiili/imii ptilihrlit- fu 
vore\oli i-nini' |itiirel>hr appuri ri' 
ad und -ii|>frrni;ilt- i)ssi-r\,)/innt'. 
ma il MMiltriii'. di una luflu le-
nacp del Ir niii'-e operali' del 
Srttenirimn r eh quelle nmidtìi 
no cJi'l Mr//u{,'niiiio l.' notti cuuit 
prima drl l*V» Iti le^Kf e-rlmlrsM 
le rla^i Lnornlnci dal diritto di 
eleggere i deputati in l'ttrluuiento 
e che «mi la lettre del _*4 -rtlrui 
bre di queH.iunn il nuim ro di-,'li 
elettori pas~o dal due per tento 
rispetto allo popolazioni H.iliiin.i 
al settp e niiv/n per cento Per 
quanto riguardata poi l'orfani/ 
Zdzìoue dei laboratori nessuna 
legge Tino al l*Mi riouiinM H<I le 
asscK'ict7ioni opeiaie e t into me
no quelle contadini-. La legge del 
1886 «i limitò a nrono-tere le as 
soriarinni operine rhe avevano 
scopi di mutualità e di i«tnj7ioiic 
ma \ i r ta \a che potessero fornire 
aiuti alle nianife>la/ioni di < re 
sisten/a » sindacale contro i prò 
prietan. 

Se si ripensa ai molti discorsi 
quarantotteschi che furono spre
cati sulla uguaglianza e fratel
lanza da parte della borghesia 
italiana, tutto questo si rivela as
sai significatilo dell'atteggiamen
to con il «piale essa in realtà guar
dava alle masse lavoratrici del 
nostro paese. 1 o spirito « demo
cratico » della costituzione carlo-
albertina del 1^48 e della classi
che se ne era fatta fautrice, mi 
pare felicemente espresso dall'epi
sodio raccontato sul giornale pie
montese l'Opinione nel 1848 da un 
operaio di Ivrea. Raccontava que
sti di essere stato invitato insieme 
ad alcuni suoi compagni, dagli 
«sponenti della borghesia locale. 
ad un banchetto in nome della 
fratellanza ed uguaglianza. < Ma 
a quanto sembra, commentava 
l'operaio, la fratellanza e l'ugua
glianza stava solamente nell'invi
to. Nessuno dapprincipio voleva 
introdurci nella sala, nemmanco 
di quei signori che furono ad in
vitarci. Poi dopo parole infinite 
• difficolti incredibili, fummo 
rincattucciati sotto l'orchestra in
sieme con le persone di servizio. 
che il sindaco andava borbottan
do: Fate che se ne vadano, lascia
teli uscire che già si annoteran
no >. Solo per le proteste di un 
onesto ed isolato signore gli ope
rai potettero rimanere. 

L'episodio raccontato dall'ope
raio di Ivrea ci dà, riflessa come 
un piccolo specchio anticipatore, 
la linea seguita, dopo la formazio
ne dell'unità, dalla borghesia li
berale monarchica che dominò il 
paese, nei riguardi della parteci
pazione delle classi lavoratrici 
a l la vita economica e politica del
la nazione: o sotto il palco del
l'orchestra o a casa; detto in altre 
parole: o in condizioni di inferio
rità senza diritto di partecipazio
ne alle elezioni e senza diritto di 
organizzare < leghe di resistenza >, 
come venivano chiamate le orga
nizzazioni - sindacali, ovvero in 
prigione, quando si era avuta la 
fortuna di sfuggire alle pallottole 
della polizia in piazza. Questo era 
presso a poco il modo nel quale 
vedevano la questione Crispi e 
Pelloux, ma anche i Sennino 
quando parlavano di < ritorno 
allo Statuto ». E i democratici ita
liani più avanzati insieme ai so
cialisti levavano inutilmente la 
loro voce per rivendicare il di
ritto dei lavoratori a costituire 
« leghe di resistenza >. Napoleone 
Colajanni nel 1696 parlando alla 
Camera esortava .] Presidente del 
Consiglio a non < far la guerra > 
contro le organizzazioni operaie 
e contadine, come era avvenuto 
in occasione delle agitazioni del 
16^-9* in Sicilia. 

Come rispondessero a queste 
esortazioni le classi dirigenti ita
liane si vide in occasione delle 
agitazioni di Milano nel 1898. le 
quali offrirono occasione al Pel
loux. dì proporre alla Camera il 
21 febbraio 1899, e poi. vista la 
opposizione parlamentare, di ema
nare per decreto reale, provvedi
menti duramente reprobivi. Fra 
l'altro si dava facoltà alla auto
rità giudiziaria di sciogliere le 
associazioni dei lavoratori, e si 
« militanzravano >. vale a dire si 
so t topongano alle norme del co-
die* penale militare, eli impie
gati delle pubbliche amministra
zioni. 

Ma come la Camera a*e\a re
spinto questi provvedimenti e co
stretto il Pelloux a emanarli e per 
decreto reale >. e la opinione pub
blica «era insorta contro la palese 
violazione del diritto di a*«ocia-
rione, la Cassazione dichiarò in
costituzionali, insieme agli altri, 
simili provvedimenti contro i la
voratori e contro gli impiegati 
statali. Ma i reazionari al governo 
che si valevano dell'appoggio dei 
circoli più vicini al monarca ten
tarono ancora una volta (2 apri
le 1900) di farli passare di sor
presa comr approvati. Ne «eguì 
una ripresa della lotta in Parla
mento. lo *cioglimento della Ca
mera e. con le nuove elezioni, la 
cadnta di Pelloux. 

Le classi lavoratrici italiane 
intorno alle quali si era raccolto 
il consenso della maggioranza 
della nazione, avevano risposto 
con una azione più intensa di lot-

' ta . sia sul terreno politico attra
verso le elezioni, che in quello 
dell'agitazione sindacale. Sotto la 
^rasatone di qoeat'olrieaa (l'iaten-

nhcarsi dej:li scioperi nel IW1) le 
elassi dirigenti italiane furono co
strette a mutare tattica, ripiegan
do dalle posizioni di aperta offen
siva contro la libertà democratica 
dei lavoratori ai tentativi di ac
cordo e conciliazione. 

La pressione dell'azione com
patta e Mihdnle delle masse lavo
ratrici riuscì infatti ad impedire 
clic nel l«H)4 la militarizzazione 
•lei f»'rro\jpn fo»s>e applicata dit
tante lo jciopcru generale di quel-
' mino malgrado il governo avesse 
ureparuto i provvedimenti neces
sari. Gìolitti racconta nelle sue 
ìfemurir come egli sics-o. allora 
IVcidenie del Consiglio, ahhia a 
vuto nitido di consultare personal 
mente l.i solidarietà e l'intensità 
dello «ciopero dei ferrovieri Do
vendo andare ionie notaio de'ld 
( orona a R.icioiugi. dove era nulo 
il principe ereditario, era sta'o n>-
-iretio a vidiij-'iare su di 'n tr"no 
speciale, composto di una mac

inila e di un vagone e a fare 
un limali eiro per evitare > minti 
in cui ì ferrovieri, come ad Mes-
-andria e in altri centri, avevano 
interrotti) il passaggio. I ra >.i 
'in antlie il littoni un 'airorf* 
della camarilla sabauda i h • p u 
tardi HI alcune noie .di diano 
commenterà l'episodio afferman
do nientemeno che lo sciopero 
mirasse a togliere alla nazione il 
beneficio di esprimere il suo gau
dio per il grande avvenimento di 
quella nascita' 

SALVATORE f. ROMANO 

IL ROMANZO A PUNTATE DE «L'UNITA' 

o 
FI\\ITO IL MITO DI "ROMA OHE NUN SE SMOVE.. 

TI A \ X 
IVAVVENTUB 

O 

^S il i 

IULIO Verne 
ck Londotty 
nostro Sai- . 

gari e una ' infinita 
schiera di scrittori 
di avventure, hannoK" 
reso celebre e popo
lare questo tipo di 
letteratura fantasiosa 
e avvincente. Chie
diamo a voi se prefe
rite tale genere di ro
manzo a quello di 
smore, o « sociale », 
(aliano o straniero 
he sia, 

Roma si è uniliala 
alla ttee di migliaia di strilloni 
Da Primavalle a Tiburtino HI e a P. di Spagna • Gara tra Longo e D'Onofrio • ! successi 
di Aldo Natoli - Gìolitti il ''silenzioso,, strillava - "C'è poco da ruga, semo o nun semo ? „ 

s e K « L i E T E I 

« Roma non si smuove » si di
ce in genere. E insieme a questa 
immagine di Roma che non si 
smuove nascono davanti agli oc
chi le mille immagini della cit
tà che tutti nel mondo conosco
no per averla vista perlomeno in 
fotografìa. Dal Colosseo che dor
me, mezzo cieco con tutti i auoi 
buchi oscuri come occhi chiusi; 
al Cupolone immobile e gigan
tesco, anche lui ìmperturbato co
me un signore grasso seduto in 
poltrona; al Tevere che si muo
ve lento, placido, d'un colore 
neutro, senza spume e, senza ca
scate, un vero e proprio fiume 
indifferente. 

Non c'è stato un letterato, un 
poeta, uno storico, un guerriero, 
un diplomatico illustre che non 
sia stato un po' < smontato » a 
Roma e dai romani. E che pri
ma o poi non abbia sentito at
torno a sé. come una presa in 
giro per i auoi entusiasmi « pro
vinciali ». l'aria indifferente • 
ironica di Roma e dei romani. 

Il fatto è che i romani hanno 
molto vivo -il senso dell'ironia 
e che, fino ad oggi, i suoi gover
nanti e i suol padroni, dagli im
peratori ai papi, ai monarchi 
piemontesi, ai fascistoni. hanno 
sempre urtato profondamente il 
suo gusto e la sua suscettibilità. 
Imponendogli riti, cerimoniali • 
pompe che. lungi dallo stordir
lo, gli facevano nascere sulle lab-
ora una smorfia di compatimen-
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.STRADA SBARRATA ALL'INVASIONE DEL CINEMA USA. 

FAI E PROPOSTE! 
Un premio di LIRE 10.000, sarà sorteggialo ha 
roloro che indicheranno il libro che sarà poi pubblicato. 

Riempite questo modulo e inviatelo a mezzo posta 
«//'« Unità », terza pagina. 

COGNOME 

Indirizzo 

NOME 

Titolo e autore del romnnzo'i 

L'oii. Angelina protesterà 
contro il " film in scatola „ 

Anna Magnani alla testa di un comitato d'agitazione - Come scesero in piaz
za gii attori francesi - Diecimila cinematografari impegnati nella battaglia 

lavoratrici interessate condu
cessero in piazza la loro pro
testa, prima che il governo $i 
decidesse ad imporre precise 
eo-idirioni ai mercanti ameri
cani. 

11 corteo per Parigi 
In quei ptorn» dì febbraio, le 

stradì di Pariot videro sfilare 
un imponente corteo di diecine 
di migliaia, di lavoratori del ci
nema che avevano scritto su 
prandi cartelU, portati da at
tori e registi dai nomi famosi, 
le parole d'ordine della loro 
aoita^tone: « Il cinema france-
cc deve vivere », « I brutti film 
americani ci tolgono i soldi oc
correnti per l'acquisto dei ge
neri di prima necessità ». <» Il 
cinema americano è i.n insulto 
al buon gusto e un attentato 
all'Arte ». 

Queste stesse parole d'ordt-
ne pressappoco, i lavoratori del 
cinema italiano hanno fatto 
proprie, sapendo di difendere 
non solo si stessi, ma il ramo 
sema dubbio più importante 
dell'attività culturale della na
zione. 

Le trattative con gli organi 
competenti sono ancora in cor
so. ben poca fiducia oramai 
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Q U A R T A S E T T I M A N A P E L P H U O B 8 S O DI P A R I G I 

Kravcenko è un disertore! 
accusa il generale francese Petit 

E* attesa la deposizione dei generale Rudenko 

Il cinema italiano «cenderà 
in piazza. Dopo quattro anni di 
paziente e fiduciosa attesa nel
le promesse fatte a più riprese 
dagli organi ootemattni e mai 
mantenute, i registi, oli attori, 
i tecnici e le maestranze del 
nostro cinema hanno gridato il 
loro a bastai ». 

Un Comitato di agitazione 
permanente è stato costituito 
da rappresentanti del lavoro 
artistico e tecnico della cine-
matografia nazionale, ed esso 
guiderà l'azione di oltre dieci
mila lavoratori, scesi in lotta 
per la difesa non solo del pro
prio pane, ma anche della cul
tura e dell'economia nazionali. 

« Nannini » protesta 
Se il governo rimarrà anco

ra sordo al disperato appello d» 
questi lavoratori, Roma vedrà 
ripetersi lo spettacolo di deci
sione e compattezza di cui già 
Parigi era stata spettatrice nel 
febbraio dello scorso anno, du
rante la clamorosa manifesta
zione di protesta contro l'iner
zia del governo, che renne ca
peggiata da attori di fama mon
diale, quali Jean Marat», Ma-
dtleine Sologne, Simone Signo-
ret e dai registi Louis Daqiiin. 

Claude Autant Lara, Georges 
Becker e Jean Gremillon. 

Se il governo ancora una vol
ta rimarrà indifferente dinanzi 
alle giuste richieste dei dièci
mila lavoratori del cinema ita
liano, le strade e le piasse di 
Roma vedranno Anna Magna
ni, la popolare « Nannina », al
la testa di un grandioso corteo, 
accanto ai nomi più illustri del 
nostro cinema: accanto a Vit
torio de Sica, regista del mira
bile « Ladri di biciclette ». ac
canto a Luigi Zampa, autore di 
film conosciuti in tutto ti mon
do, come * Vivere in pace », 
« L'onorevole Angelina », « Anni 
difficili »; accanto a Mario Ca
merini, a Giuseppe de Santis, a 
Cesare Zavattini e a mille altri 
nomi cari e conosciuti da mi
lioni di spettatori. 

Le rivendicazioni del cinema 
italiano sono identiche nella 
sostanza a quelle del cinema 
francese e del cinema inglese: 
la difesa dalla soffocante pres
sione del prodotto americano. 
In Inghilterra il governo si è 
mosso con grande speditezza, 
sotto la spinta dei produttori e 
dopo una significativa battaglia 
parlamentare; in Francia i sta
to neassario che le categorie 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 14- — Vn giornali tttglts* 

ieri, si tra fatto eco di una voe« «In
goiare.- Kravcenko era fuggito m non 
«rjrfbbc più comparso in Tribunale. 
Si :rattatH di una notizia falsa, ma 
rivela rìrrcqirfetesza e fl ma'eastr* 
dei < ti/ori * di Kravc*nkO, i ovali 
pTefcrirebhi.ro eh» « loro era* *com-
paritse alla chetichella, prima che U 
processo ri concluda con lo «corno a 
a confusione dei « campioni della li
bertà» alì'am'.ricana: pubblicità, af
farismo « provocartene olla guerra. 

Stasera un nuore «cnaaxfmal* inci
dente ha .^mascherato un impudente 
falso dell'art? Ixerd. il di/m»oTe di 
Kraccenko 

Per attenuare l'Impressione solleva
ta da' formulario scritto da Krav-
cenJco e prc*entoto da e Lettr#* fran-
caf«e*». il quale «mentirà le men
zogne del e suo* libro favv Ixard 
aperta pr«fenfafo alla Corte un docu
mento attribuendolo niente di meno 
che a Molotov in evi Kravcenko e 
presentato come direttore di una 
crand* fabbrica Ora, onesto docu
mento i stato fals/flcàto dalln prima 
a l'ult»tri3 parola 

Nordmann: e Mercoledì i'aw tiara 
ha t«ftr» un documento secondo il 
Quale Molotov avrebbe nominato 
Krorcertfco direttore della fabbrica di 
FTfmenotro La parte errile mantiene 
questo effermastonaf » 

Il falso di htrd 
NeltTm.inn • e n documento e rn cor

so di traduzione Lo ripreienteremo 
domani » 

Kordmonn: « Questo testo e di Mo
lotov si o no?* 

tteitxmann- e Non risponder© • eue-
sta domanda > (Sorpresa • eoimnenti). 

Nordmann: «Questo documento e 
tfato citato come emanante del mi
nistro Sfolotor Denuncio questo si
stema di fa'so patente, con il quale 
si cerca di ttwra fn fnaanno il Tri
bunale L'avv Izard ha persino ag
giunto che Kravcenko ara state no
minato da Molotov. Cito f estuai men

ata... Ora tutta ciò * * • é altra 

una grossolana rmnzogna » 
fCraocenfco è come inebetito. I' •»« 

avvocato vocifera. I russi bianchi tu
multuano, i testimoni aiteti sono in 
ritardo « il presidente preferisce so
spendere l'udienza. 

12 primo tette dalla giornata e /' 
pcnerale Petit, membro del Senato 
francese, ti generale Petit comando 
la missione militare francese a Motca 
sino al IM5 e durante tutta la guer
ra. e Abbandonando U suo posto in 
pitna guerra — ha dichiarato Petit — 
Kmvcénko ha disertato. Kravcenko ha 
certamente fornito alcuni «.ementf del 
suo libro, coma ad esempio la data 
di nascita, ma U libro non Vha cer
tamente scritto lui- Lo stile non ha 
nulla in comune con lo stile russo 
contemporaneo : i pero identico a 
quei?o dei giornalisti gialli emerieanl 

e Kravcenko parla dell' " Inferno 
precoce del iMl-tt". Ora Quell'anno 
la temperatura fa dolca sino a dicem
bre inoltrato, fi che permise ai nazi
sti di lanciar? la toro grande offen
siva. Kravcenko si dilunga a descri-
vtrt le uniformi miserabili dei sol
dati sovietici, to ho risto In Russi a 
dei soldati vestiti ed eqtàpcggiaU me
glio dei francesi. Dicendo il contrario 
Kravcenko proverebbe solo di non es
ser» mal stato ne al fronte né In una 
caserma. Kravcenko descrìve oli ap
parecchi deQ'ariazione sovietica co
me dei * rottami", ~ rnefflcacl « in
sufficienti ". Gli aviatori francesi della 
squadriglia Kormandia-Niemen grazie 
a quegli eppartechi sovietici hanno 
potuto riportare delle splendide vitto. 
rie quali non sono state colta fn Fran
cia su apparecchi francesi: sino a cen
to apparecchi M«sser«chmidl abbattu
ti in un giorno ». 

«Sono eeitvto — concludo P*tit — 
per dire te verità » adempiere a un 
decere di e-micixta «erto i popoli del
l'Unione Sovietica cosi volgarmente e 
lassamente attaccata da un /tauro 
deano della prtaione» 

Dopa U sospensione di seduta st 
0O*nm «ria aborra il fmerale rueso 
Govorox». V un ex amerai» dell'arma
ta sarieta, ella éivanua cape di Stato 

élla tram» Mane**. Uà* 

vittoria dell'Armata Rossa le contrin-
-- dei suoi «rron e dopo la ttbtrc-
zlona crjese » riottenne la cittadtnan-
sa sovietica. U generale Govorov è 
una dimostrazione virente de la ma-
eninimità della giustizia *>rietica. 

Egli dice: e Da 25 anni sono ospite 
della Francia. H tcntatiro di Krav-
etnko di utilizzare Questo Tribunale 
com« piattaforma recUimistica per U 
suo libro e base di attacco contro la 
sua patria » una parta del popò o 
francese, mi riempie di indignatone. 
Kravc:nko richiamato in patria ha di
sertato come ospitano dell'Armata 
Rosea~- » 

Al ferràio dei filoiuiìsti 
Kravcenko: e Provatelo» 
Gtneral» Govorov: « A pagina 15 dei 

tostro libro leggo: ''Il rappresentante 
dil Kew York Times racconta che ha 
letto nel passaporto deLvutore espi
lano dell'Armata Roosa". Kravcenko 
e un disertore perché ha rifiutato di 
rientrar» tu patria, ore serebbf stato 
inviato al front», senza per questo 
mettersi al servizio degli americani 
contro il nazismo: cosa che e alt stesso 
ha confermato. A .V*u> York Krav
cenko si limitò ad accusare la poli
tica estera de l'URSS di doppiezza » 
di malafede. E Questo Quando il se
condo fronte non era stato creato, 
tutti i sacrifici pesavano sulle spalle 
dell'Armata Rossa » t reazionari ame
ricani predicavano la pace separata 
con Hitler». 

Domani deporrà il gentrale Ruden
ko, che fu capo del'a Commissione 
sovietica per gli acqvistt In America 
» quindi ebbe «Te sue dipendenze 
Kravcenko. La deposizione del pene
ro'* è attesa con enorme mtereate dot 
pubblico e con malcelata ansia » ti
mor» da porte di rTrcrcrnJco e dei suoi 
difensori. 

Intanto, dopo Quattro rettiman» dal-
ttnirfe del precesse Kravcenko non 
ha ancora presentato il mjnweritJo 
orfoinale russe de! tntO* 'lare mal-
gruée te reiterai» eatleettaaian? detta 
Cort» • la tntimarioni di Lattrea 

LCHH CATAIXO 

i nostri « cinematografari » ri
pongono più nelle « graziole • 
parole dell'inejgFabile on. Àn-
dreotti • sempre pronto, al m o 
mento opportuno, ad « assicu
rare che.,. », a « ritenere la ne
cessità... », ad « essere convinto 
dell'opportunità... », etc. etc. 

Di fatto, è ormai pacifico in-
vzee che il governo, mentre da 
una parte sostiene gli interessi 
degli speculatori nostrani, dal
l'altra von osa, neppure in que
sto campo, ormarsi ai monopo
listi americani, la cui invaden
za e arrivata a limiti intollera
bili. 

E' bene perciò che il pubbli
co roitosca t motivi di questa 
agitazione. 

400 film americani 
Ogni anno entrano tn /tolta 

olire 400 film americani. Ad 
ogni film americano importato 
corrisponde V uscita di una 
grande quantità di denaro ita
liano. Ma, come se ciò non ba
stasse, il numero strabocchevo
le e in continuo aumento dei 
film « made in U.S.A. », supe
riori da soli di tre o Quattro 
volte al fabbisogno complessi
vo delle vostre sale cinemato
grafiche, non permette la pro
grammazione dei film italiani. 

Siamo arrivati al punto che, 
nel 1947. su oltre 28 miliardi di 
lire spese dagli italiani per an
dare al cinema, più dell'SO'/e 
sono andati a beneficio dei ma-
«todon't'ci e stupidi « colossi » 
delle varie Metro Goldwyn. 

Solo minutissime briciole di 
Questi miliardi sono andati al 
film italiano, che per dignità 
artistica non può nemmeno es
sere paragonato con la corrente 
produzione hollywoodiana t il 
cut valore è stato riconosciuto 
in tutto il mondo e nella stessa 
Arnerica, dove da qualche anno 
esso ottiene successi strepitosi. 

Una legge era stata fatta, che 
assicurava ai nostri film ottan-

• ta giorni di programmazione 
obbligatoria all'anno. Nessun 
cinema ITia rispettata e il go 
verno, . lungi dall' intervenire, 
capace solo di fornire « le più 

' ampie assicurazioni », ha taci-
' tornente accettato * convalida

to il fatto compiuto, legando le 
mani a quei Prefetti che vole
vano colpire, con le pur tenere 
sanzioni previste dalla legge, 
gli esercenti inadempienti. 

La bef a del doppiaggio 
A questo va aggiunta la bef

fa suprema della tassa sul dop
piaggio dei film stranieri, il cui 
progetto di legge dorme da «ori 
mejH sui tavoli ministeriali, 
Cosi in questi ultimi tempi, uno 
dietro l'altro sono stati impor
rati e doppiati qualcosa come 
800 film di Hollywood. 

I registi, gli attori, i tecnici 
* le maestranze del noetro ci
nema non chiedono, dunque, la 
luna. Chiedono solo di poter 
seoriitare a lavorare, di poter 
essere sicuri del proprio pane; 
di avere quella rranquiDifà ne
cessaria perché II film possa 
essere una espressione artistica, 
Chiedono età che hanno già ot
tenuto i lavoratori del cinema 
di Francia e di Inghilterra: Ut 
fine dell'invasione del *e*n*ma 
4* scatola*. 

to o di ribrezzo per quanto di 
fosco e di lugubre c'è sempre sta
to nelle cerimonie, nei riti e nel
le pompe imperiali, papali o fa
sciste. Dai sacrifìci di vitelli da 
latte agli dei. alle « scale sante » 
dei giubilei pontifici, alle ascese 
di Gabriele d'Annunzio sui mar
mi del Vittoriano, alle lugubri 
sfilate con pugnali e labari neri 
degli « squadristi » della pri
ma ora. 

« Taja ch'è rosso! » 
A tutte queste macabre e noio

se faccende i romani 'hanno sem
pre risposto « battendo la fiac
ca » e disertando riti, processio
ni e altra roba del genere, pre
ferendo ai moccoli e ai pugnali 
neri le osterie, gli stornelli. 1 co
comeri e il vino di Marino. 

Sopratutto queste ultime due 
cose, d'un bel colore rosso, tutte 
e due: perchè ai romani piace 11 
rosso: il colore dei tramonti di 
Roma, il colore delle sciarpe dei 
« bulli » e delle « maschiette », il 
colore che ricorda le cose alle
gre le cose vive, le cose nuove; 
tutte quelle cose che. sotto sotto, 
1 romani hanno sempre sognato 
di vedere e di possedere e che 
non hanno mai potuto avere: è il 
colore delle camicie del garibal
dini che nel '49 fecero a fucila
te per l e strade di Roma con i 
papalini e con i francesi: è 11 co
lore che fa innervosire 1 « preti » 
più d'una pasquinata o d'un so
netto di Belli. 

A Roma le feste popolari. 
d'estate e d'Inverno, hanno al 
centro il rosso: « Taja ch'è ros
so! » urlano 1 cocomerari sulla 
piazze di Trastevere, In agosto. 
Ed è un «rido di guerra che è 
anche un grido di gioia, uno 
scacciapensieri, allegro e spa
valdo, .che caccia via ogni lugu
bre fantasia. Era 11 grido che im
perversò per tutta la giornata del 
26 settembre quando i comunisti 
romani invitarono a Roma 1 loro 
amici e compagni di fuori alla 
festa de « l'Unità » per far loro 
vedere che se « Roma nun se 
smove •• quando ci sono in giro 

NEL GRUPPO DEGLI ARTISTI, 
lo scultore Leoncillo (quello che 
fuma) e il pittore Purificato, eono 
•tati fra ] • piò attivi. Pu
rificato a un certo punto, ecci
tato dal succesao, io segno di 
aiolà attacco una copia de "l'U
niti a un palloncino librandolo 

in direzione di 8- Pietro. 

tiranni bianco-gialli o neri. Roma 
si trasforma in una catapulta 
quando si tratta di bandie
re roste 

In casi come questi l « conosci
tori > di Roma rimangono male. 
L'allegria dei romani 11 spaven
ta: » Possibile che i romani cre
dano in qualche cosa? » — sus
surrano gli abitatori del Caffè 
Greco e di piazza di Spagna che 
di Roma conoscono ormai solo le 
pietre e i colori e non si ricorda
no che 1 romani, quando si trat
ta di « roba nostra » non vedo
no nessuno e fanno quello che 
vogliono. Quando si tratta di 
« roba nostra », altro che « indif
ferenza ». altro che « flemma ». 
altro che * «onnolenza •»! Andate-
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D'ONOFRIO E LONGO a capo del loro gruppi eono stati antagonisti 
accaniti. Alla fine della gara 1 due avversari hanno proseguito nella 

loro acherzoe» polemica. 

lo a domandare a quelle migliala 
di comunisti che domenica scor
sa, in tutta Roma, da Primaval
le a S. Lorenzo, da piazza Co
lonna a Tiburtino III hanno g i 
rato per tutta la mattina sotto 1 
« goccioloni » facendo gli « stril
loni » de « l'Unità ». 

Dalle sei di mattina 
Si sono messi in moto alle sei 

e mezzo di mattina. Si sono al
zati presto In tutta Roma, s tu
denti, manovali, ragazzini di 
bottega, avvocati, maestri, ope
rai, artigiani. < Svejateme alle 
sei » avevano detto a casa la sera 
prima. E alle sette già stavano 
per strada. Cielo grigio, di quelli 
di piombo. Strade semideserte. 
Tram a laro. E a piedi, quasi 
come cantando, a poco a poco 
hanno svegliato Roma un'ora 
prima del solito. Andavano per 
le case, questi studenti, questi 
avvocati e suonavano i campa
nelli di amici, di conoscenti; poi, 
preso coraggio dai primi succes
si. abbordarono gli estranei. 
Sempre meglio. Qualcuno rima
neva sorpreso. Qualcuno scetti
co. Qualcuno sorrideva con aria 
d'intesa. Ma quasi tutti compra
vano. Poi cominciò a piovere e 
le copia sul braccio diventavano 
gialle d'acqua. Ma gli strilloni 
romani continuarono a battere le 
strade. 

Con un bracciale bianco 
sulla manica del cappotto, ra
sentavano i palazzi bagnati, s i 
infilavano nei portoni, salivano 
sui filobus, entravano nei nego
zi, nei bar, nelle trattorie. 

« Comprate l'Unità » gridava
no. E un po' per volta l'occhio 
s'abituava nel guardare la gente 
che camminava per strada e ci 
si accorgeva che su cinque tipi 
che avevano un giornale in ta
sca o in mano tre avevano com
parato « l'Unità ». 

A Testacelo, in Via Pazzaglia, 
un uomo alto, vestito di grigio, 
con il bavero del cappotto tirato 
su, camminava spedito, anche lui 
con u n pacco di giornali in ma
no, seguito da quattro o cinque 
altri uomini anche loro con il 
bracciale. Era Luigi Longo, il 
vice segretario del Partito comu
nista italiano che s'era messo 
anche lui a strillare il giornale. 
Lavorava con metodo, con pre
cisione. Entrando in tutti i por
toni, fermandosi nei cortili ba
gnati. Allora lanciava il grido, 
con voce professionistica: « L'U
nità-' Z' uscita V Unità! »>. Una 
donna gli calò u n barattolo di 
latta dal terzo piano, con dentro 
quindici lire: Longo piegò accu
ratamente una copia del giornale, 
la mise nel barattolo poi fece 
segno di tirare su. Al mattino 
era alato svegliato da due stril
loni inviatigli da D'Onofrio che 
gli avevano detto: « Forza! S. Lo
renzo già lavora! r>. Punto sul 
vivo anche Longo si impegnò. 

E dopo un'ora aveva già ven
duto cinquantadue copie a tutta 
pente che lo ncono^eva solo 

IL NOtTEO DIUTTOBE mentre Tenda l'ultlsaa copia del sue volu-
nlBoe* paeco • un capoataripae della Stafer. Infra» ha «battalo» 

• « • pMcloalaT* sajmean sa sana* «1 CanteceUe. 

I dopo: perchè nessuno, 11 par 11, 
guarda in viso lo strillona. E s o 
lo dopo, domentea «corea, molt i 
romani si sono acoarti d'aver 
acquistato «l'Unita a dalle mani 
di Longo o di D'Onofrio o <fi 
Natoli o del dir-ettare del gior* 
naie stesso. 

A S. Lorenao Intanto, D'Ono
frio girava con un pacco di gio»> 
nali in mano, sotto u n ombrello, 
con un garofano rosso all'oc
chiello. Ere ni centro d'un grup
po animato, di gente che r i em
piva Ve strade di grida a di r i 
chiami. 

Arrivarono su un mercatino e 
da sotto gli ombrelloni verdi 
gocciolanti le donne sollevarono 
la testa o lo riconobbero subito. 

<i Edoà, docce Jrm copia « gr i 
davano; poi pesavano sulla b i 
lancia le patate e i pomodori. 

« Compratevela pure voi. sora 
sposa » dicevano poi rivolgendosi 
alla cliente. D'Onofrio era ralle
gro: vendeva come uno strillone 
vero, di quelli che dovunque 
passano la gente si rivolte Poi 
mandò trenta copie omaggio al 
parroco locale e ai carabinieri. 

/Votoli e il commendatore 
Aldo Natoli invece s'era scelto 

un posto difficile per U battesuno 
del fuoco come strillone: Piazza 
Fiume e adiacenze, in mezzo ai 
tram, agli autobus, alle macchine 
americane e alla gente \entità 
benissimo con impermeabili o a 
quarantacinquernila « s c a r p a 
o brown ». Lavorava silenzioso, 
cercando di persuadere l'avvento
re. * Io leggo solo il Tempo » gli 
rispose un tipo austero. « Mala, 
commendatore: é bene sentire 
anche l'altra campana ». E quello 
comprò. 

Poi si avvicinò un sacerdote), 
che filava diritto senza guardare 
nessuno. « Prego, reverendo, il 
giornale del popolo? n. Quello lo 
sbirciò: « Grazie, già fatto » e fece 
occhieggiare di tra la tonaca nera 
la testata de l'Unità. 

In lobbia nera e in cappotto 
grigio a doppio petto l'informa
tore di esteri de l'Unità, France
sco Longo, batteva il selciato d i 
Piazza di Spagna e di Via Con
dotti, penetrando sin da Babing-
ton e nel Caffè Greco. 

Altri due artisti arrivarono alla 
fine della giornata bagnati ma 
strilloni. E furono Vangelli a 
Leoncillo. 

Bagnatissimo fu anche Spezza
no, senatore e calabrese, che con 
un enorme cappello Far-West in 
testa, appellava tutti i passanti 
con voce tonante, sofisticando con 
i renitenti. 

Si sparsero per Roma anche a l 
tri « onorevoli ». Fra questi A n 
tonio Giolittl. detto e l i si lenzio
so » fu sorpreso in una piazz» 
a urlare un titolo della cronaca) 
di Roma. 

Amerigo Terenzi. uno dei comu
nisti più miopi d'Italia, fermò u n 
sacerdote scambiandolo per una 
vecchia e gli disse « Signora teff» 
l'articolo di Donini sul Concisto
ro y. Ma eli andò bene lo Btasso. 

Un t ed attore nei guai ' 
A Barra, il redattore capo, te-

vece andò male In un'ora, sotto 
la pioggia, riuscì a vendere solo 
due copie 

A Via dell'Impero, a un certo 
punto Domenico Purificato corn
erò un palloncino volante: ci at 
taccò una copia del suo giornale 
e mollò: il palloncino rosso "o!o 
via. nel gridio c.elo. ver?o Pan 
Pietro 

A Centocelle. tra le centinaia 
di piccole ca?ett« a un piano, per 
i sentieri in.terra battuta, fango
sa e fredda, il direttore de ITJni-
tà, Pietro Ingrao, s'era reso irre
peribile. Di porta in porta s'af
facciava. cortesemente: « Sianora 
c'è l'Unità « Poi continuava, s i
stematico. la sua battuta. Arrivò 
sulla piazza dei Mirti, «otto la 
pioggia, e dette un'occhiata al 
banchetto dell'edicola dei gior
nali. L'Unità era . finita da un 
pezzo. 

Coji è stato dappertutto, a Ro
ma, domenica mattina. Una rrat-
tinata in cui Roma sembrava, fra 
la pioggia e il freddo, destinata 
a dormire e a svegliarsi tardi. Ci 
hanno pensato i romani strilloni 
volontari de l'Untfd ad animare 
le 'strada e a dare ancora una 
volta la prova che, qui « Roma, 
a c'è poco da ruga, semo o m m 
semo? » 

. MATAIZIO 
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