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LA PAZZIA 
DI FORRESTAL 

DI G A B R I E L E DM ROSA 
« Forrestal è caduto come un 

combattente > ha detto Truman a 
commento della tragica fine del
l'ex ministro della Difesa. Molte 
cose sono state dette sul suicidio 
di Torrcstid; mn le parole di Tru
man ci sembra indirizzino subito 
.sulla u'n giusta delle considerazio
ni che possono farsi su quella mor
te. C'è, è vero, la suggestione di 
cjuel testo bellissimo dell'Ajace di 
Sofocle che Forrestal andava rico
piando ancora pochi momenti pri
ma di decidere il suicidio: e quan
do non splendono più i raggi del
la ragione, quando tutto decade 
tristamente, è meglio morire e 
dormire un sonno senza risveglio 
piuttosto che vivere ancora, quan
do l'anima stessa della vita se n'è 
andata per sempre >. 

I«a sua anima se n'era andata 
via da tempo, tutta esaurita nello 
sforzo crudele di un lavoro osses
sionante, quello della preparazio
ne delln « guerra fredda », conce
pita da Forrestal come anticipa
zione sempre più prossima della 
* guerra calda >. Ter questo Tru
man ha detto, e a ragione, che 
1V\ Ministro della Difesa < è ca
duto come un combattente». 

Troppo comodo fare della paz
zia di colui che ha avuto la re
sponsabilità della condotta ame
ricana nella politica in Germania, 
solamente un caso clinico; troppo 
comodo spiegare la sconcertante 
fine di questa specie di melanco
nico Ajace moderno, coH'e»auri
mento nervoso dovuto ad accesso 
di lavoro. 

Quando I"f 1 aprile scorso For
restal venne ricoverato all'ospeda
le militare di « Bethesda », i medi
ci emisero un bollettino in cui 
diagnosticarono che l'ex Ministro 
delln difesa soffriva < di una pres
sione sanguigna spiccatamente 
bassa, di anemia secondaria e di 
debolezza neuropsichica, segno 
caratteristico degli stati di esauri
mento ». 

Si dice che il collasso sia so
pravvenuto quando Forrestal ap
prese i risultati delle elezioni 
americane del novembre scorso. 
Fgli, durante la campagna elet
torale. aveva fatto più di un di
spetto a Truman: gli aveva man
dato a monte insieme con Lovctt 
a Marshall, il progetto della «mis
tione Vin8on>. 

Un vice ammiraglio americano, 
Ellis M. Zacharins. ha fatto risa
lire l'inizio della pazzìa di Forre-
stai al t°4S. esattamente al 26 feb
brai»). Quel giorno l'allorn begre-
tario della Marina Forrestal assi
stette. da bordo di una nave da 
guerra americana, allo sbarco di 
poldati nell'isola di Iroscima. Lo 
spettacolo fu tremendo. Migliaia 
di soldati americani venivano fal
ciati sulla spiaggia dal fuoco con
centrato delle mitragliatrici nip
poniche. L'isola venne egualmente 
occupata, ma la scena colpì pro
fondamente ii segretario della ma
rina che da quella data subì una 
trasformazione fisica notevole. 
Forrestal aveva la sagoma di un 
boxeur: da giovane avevu tirato 
con successo. Dal '45 le sue condi
zioni fisiche erano cominciate a 
precipitare: completamente dedito 
com'era ad un lavoro massacran
te. fu preso più volte da mania di 
persecuzione fino al punto di or
dinare un giorno lo sgombero di 
tutti gli ebrei da un aeroporto su 
cui doveva atterrare perchè, dice
va, « gli ebrei volevano ucciderlo 
a causa della guerra in Palestina » 

Dal '45 ogni suo interesse fu 
consacrato allo studio dei teorici 
tedeschi della < geopolitica » co
me Haushofer e Mackinder e di
resse l'organizzazione dei corsi 
rolla «politica di potenza» per gli 
ufficiali superiori della marina. Il 
suo ufficio era istoriato di iscri
zioni estratte dai libri dei suoi 
teorici preferiti come quella di C. 
H. Van Tyne: « Non avremo mai 
la pace universale fin tanto che 
Ifl più potente armata e la più 
potente marina non siano nelle 
mani degli Stati Uniti >. 

Questo grande banchiere di 
Wall Street impostò, su quei te
sti. tutta la politica della guerra 
fredda americana, e nella sua os-
tristemente. è meglio morire e 
sessione antisovietica trovò com
plice cosciente il generale Marshall. 
Il prodotto più rappresentativo 
della sua pazzia è stato il generale 
Clay. il governatore americano che 
dtres.se le operazioni del ponte 
aereo di Berlino. Creatura fedele 
di Forrestal, seguiva nei suoi ra
gionamenti la stessa logica luci
da. ma furiosa del Ministro. Men
tre Forrestal a Washington an
nunciava di aver escogitato la 
creazione < di lune artificiali ». de
stinate a servire da basì per i 
bombardamenti contro l'Unione 
Sovietica, a Berlino il generale 
Clay annunciava di essere pronto 
a lanciare un treno blindato entro 
la zona sovietica. Pazzi tutti e 
due: il primo però chiudeva la 
sua esistenza sfracellandosi al suo
lo dove gli assistenti dell'ospeda
le lo raccolsero in condizioni ir
riconoscibili; mentre l'altro si 
rassegnava ad una fine meno tra
gica, a ritirarsi a vita privata per 
dedicarsi alla pesca. 

Due elementi politici risultano 
evidenti dalla storia dell'ex Mi
nistro della Difesa americana: il 
primo è che egli è impazzito sì 
da essere ricoverato in clinica, nel 
momento in cui si è accorto che 
il mondo e l'opinione pubblica 
americana non credeva nella atra 
« pazzia », non credeva cioè nelle 
ragioni politiche e strategiche del . 

l'anticomunismo alimentate dalla 
propaganda della guerra fredda. 
L'onticomunismo « si era portato 
via l'anima » di Forrestal e quan
do. come Faust, l'ex Ministro del
la Difesa capì di essere dannato, 
comprese anche rhc tutto era « de
caduto tristemente » e preferì per
ciò non svegliarsi, preferì un son
no senza alba e si uccise. 

L'altro elemento che viene fuo
ri da questa stotia è l'indicazione 
esatta dei limiti dell'anticomuni-
sino, del suo passare immediata
mente in puzziti quando, ostaco
lato nei suoi scopi dalla crescen
te opposizione internazionale del
le forze della pace, sente che 
non può fare la guerra o meglio 
sente che non è possibile con 
In strategia dei Clay e dei For
restal trasformare « la guerra 
fredda in guerra calda » senza 
condannarsi nello stesso tempo al 
suiridio. 

JAiML'S FORRESTAL, Ministro 
della Difesa USA «t è ucciso, os
sessionato dai fantasmi che lui 
stesso evocava. Progettava la di
struzione dell'Unione Sovietica 
con la bomba atomica e ultima
mente a\eva ideato di lanciare 
speciali satelliti nella stratosfera, 
dai quali bombardare l'URSS. La 
manìa dì guerra ha avuto in lui 

la sua prima vittima 

LE IMMENSE RENDITE DEI PATRIZI ROMANI 

3 milioni al giorno 
agli eredi dei T or Ionia 
Cnslelli e palazzi edificati sulla falica e la miseria dei braccianti 
Migliaia di schiavi in condizioni feudali - Statistiche impressionanti 

Il principe don Alessandro Torlo
nia ha i ) anni. E' principe del Fu
cino, di Canino e di Musicano, du
ca di Ceri, marchese di Ronuvec-
chia e di altro di cui ci sfugge il no
me. Possiede già, o attende in ere
dità da un giorno all'altro assieme 
alle sue due sorelline, le seguenti te-
nff?&: nel Lazio 4000 ettari a Porto, 
3000 a Ceri, iooo a Roma vecchia, 
2000 a Murateli», 200 a Chiesuola, 
3000 a Cerveteri, Fiora e Moricone 
in Sabina, i boschi di Foiolo presso 
Velletri, 500 ettari a Torricola, 40C 
ettari a Torpignaitara e Cccchilet-
ta, 300 a Casalmonastero, 100 alla 
Pineta Sacchetti, 800 alla Polledra-
ra, 8300 a Canino e Musignano, Pog
gio Moiano, Scandriglia, Castelgan-
dolfo; negli Abruzzi i 14.000 ettari 
del Fucino; nell'Umbria 400 ettari a 
Serrabruna Monte, la tenuta di Gual

do Tadino, 1600 ettari a Schifanoia 
e Codoni; nell'Emilia 2000 ettari a 
Torre S. Mauro Pascoli, 1500 a Pa
lato e Guisa, 2000 ettari a S. Pietro 
in Casale. Superiamo di molto i 40 
mila ettari, cui vanno aggiunti gli 
stabilimenti industriali e gli istituti 
finanziari. 

L ' i m b a r a z z o del principe 

Sul giovane principe Alessandro 
Torlonia (23 anni) non piovono cer
to, ogni giorno, meno di tre o quat
tro milioni. Egli ha due sole preoc
cupazioni: decidere dove fissare la 
propria dimora (a villa Albani? a 
villa Torlonia? nella villa di Castel-
gandolfo? nel castello di Gualdo Ta
dino? nell'appartamento di via To
rnaceli!? a palazzo Giraud, a via del
la Conciliazione? a piazza Vespri Si
ciliani? a via del Tritone? in via 
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TRUCCHI DEI CONTRABBANDIERI DELLE OPERE D'ARTE 

Sotto una mano di colore 
può nascondersi il capolavoro 

Come viene camuffato il quadro da lfesportare,, - Gli uffici di controllo privi 
di apparecchi per i raggi X - La misteriosa scomparsa di un Braccesco 

S u queste colonne ci s iamo già 
occupati tra i primi delle opere 
d'arte che vanno all'estero con 
gravi rischi e anche con la pos
sibilità che non tornino più a 
casa. Si trattava però allora di 
opere d'arte famose e uscite dal
l'Italia con il regolare permesso 
delle autorità e precisamente del 
Ministro Gonella Si trattava del 
David di Michelangelo, del S. Lo
dovico di Tolosa dt Donatello, di 
tutto il complesso di capolavori 
lombardi inm'ati m Strizzerà. Og
gi 1 oravi fatti trapelati e sui Qua
li la stampa quotidiana ha fatto 
gran chiasso ci obbligano a tor-

zione solo per poche centinaia di 
migliaia di lire in tutto un anno. 
Non parliamo del fatto che nes 
suno sa quali quadri si acquist i 
no da parte dello Stato, quando si 
acquistano, dal memento che tutto 
resta avvolto nel mistero più fon
do e che non c'è né un bollettino 
né un foglio a stampa che pub
blichi una riproduzione e i dati 
più elementari del pezzo acqui 
stato, (E* cosi che, si dice, sono 
stati acquistati di recente quadri 
per alcune centinaia di migl iaia 
di lire i quali si sono poi rivelati 
per delle vere e proprie croste). 
Non parliamo in/ ine del fatto che 

PARTICOLARE DELLA S CATERINA D'ALESSANDRIA, pregevole 
opera attribuita aJ Caravaggio. Questo dipinto, già di proprietà Bar
berini sì trova attualmente, in segui to a circostanze misteriose, o d i a 

colleziono svizzera del castello di Rohonea 

nate suirarpotnento per parlare 
però, questa volta, delle opere 
d'arte che te ne vanno c landest i
namente dall'Italia e non torna
no più. 

La legge sulla protezione del 
patrimonio artistico nazionale d i 
ce che nessuna opera d'arte può 
essere esportata se prima non ri-
cere *l nulla osta dt tina commis
sione di tecnici f/iinztcmart dipen
denti dalle Soprintendenze alle 
antichità e alle Gallerie), i Quali 
la prendono m esame in appositi 
uffici, chiamati * uffici esporta
zione del le opere d'arte e tTanti-
chifd ». e dislocati ne l le città pitt 
importanti e m generale dove esi
stono le Soprintendenze alle Gal-
tene. Nel caso che venga ricono-
scinto importante U valore de l 
l'opera d'arte da esportare la 
commissione può sospenderne la 
vendita, e proporre al Ministero 
della Pubblica Istruzione 0 che 
Fopera sia acquistata dallo Stato 
(esercitando il cosiddetto diritto di 
prefazione) o che ria vietata la 
sua esportazione » noti/ icandola ». 
cioè iserircndolc in un elenco nel 
quale sono registrate tutte le ope
re la cui importanza e tale che ta 
loro rendita airestero cost ituireb
be una perdita per U patrimonio 
artistico nazionale. L'opera noti
ficata può essere cenduta quante 
ro l te si etiope (salro denuncia) 
dentro i con/ .ni delia Repubblica. 
ma r.rm può uscire da essi. 

E v a s i o n i a l l a l e g g e 

La legge sembrerebbe dunque 
tutelare a sufficienza questo pa
trimonio importante che è di pro
prietà di tutti, che cicne custo
dito e curato a spese di tutti, e 
che costituisce un elemento di 
attrazione turistica e di presti
gio tutt'altro che trascurabile. In 
realti si e venuta creando una ta
le situazione di caos, e. in questi 
ultimi tempi di malgoverno essa 
si è talmente accentuata, che cre
dere che gli uffici esportazione 
possono arrestare le opere d'arte 
che vogliono effettivamente eva
dere è un po' come credere 
che una forchetta possa arrestare 
un rivolo dacqua che scappa via, 

Non parliamo del fatto che nel 
bilancio della Pubblica Istruzio
ne sono stanziati fondi cosi scar
si per gli acquisti delle opere 
(Torte che, nel caso ti presentasse 
l'occasione. Io Stato potrebbe 
esercitare il tuo diritto di prela-

le soprintendenze ricevono per le 
spese di missione dei funzionari 
tecnici somme talmente irrisòrie 
che gli stessi funzionari debbono 
nnundore per forza a molte visite 
di ispezione e di sorveglianza nei 
piccoli centri, (che sono quelli, 

poi. dai quali prendono il uolo di 
frequente opere d'arte pregevoli), 
a meno di non rimetterci di ta
sca propria, come qualcuno tal
volta fa con vero spirito di abne
gazione. 

Parliamo inuece soltanto dell* 
possibilità che hanno j contrab
bandieri di fare passare le opere 
attraverso i normali u/fici di 
esportazione. Che fa dunque il 
mercante che vuole vendere al
l'estero il pezzo non facendogli 
passare la frontiera alla, cheti
chella, ma accompagnandolo da 
un documento delle autorità ita
liane che lo valorizzi, che tran
quillizzi gli scrupoli del compra
tore straniero o che comunque di
minuisca i rischi? lì contrabban
diere ha due vie; o camuffa il 
quadro facendolo dipingere sopra 
da una pittura senza valore, o 
cerca l'ufficio di esportazione com
piacente attraverso il quale il 
quadro passerà con tutti i crismi 
legali. Nel primo caso, se la ca-
muffatum i ben fatta, sarà mol
to difficile che il trucco eia sco
perto, perchè l'esame delle opere 
che richiedono il insto non viene 
fatto, con calma, con raggi X, 
infrarossi, ultravioletti, ecc., ma 
viene fatto alla svelta e con una 
semplice occhiata. Tutto si deve 
concludere nella mattinata, e se 
anche venisse la voglia di fare u n 
esame approfondito nessun ufficio 
esportazione possiede sul posto Io 
minima attrezzatura indispensa
bile. Nel secondo caso, te un ujjì-
cio esportazione nega il visto a 
un quadro, il quadro potrà esse
re portato in giro per l'Italia, met
tiamo fino all'ufficio esportazione 
di Casamicciola, dove personale 
poco esperto, o, comunque poco 
controllato può finire per 
concedere il visto senza tan
to pensarci su. Non è af
fatto obbligatorio, infatti, at
tenersi o tener conto dei giu
dizi emessi dagli altri uffici d? 
esportazione. E* però necessario 
andare in cerca di uffici « sper
duti (senza offesa per nessuno) in 
lontane e barbare zone -? In real
tà non è affatto necessario. Ba
sta per esempio presentare le ope
re, che « ropltono esportare in 

barba alle leggi dello Stato, non 
nel giorno in cui i insti vengono 
concessi da commissioni dt tecni
ci particolarmente esperti 0 seve
ri, ma nel giorno in cui i visti 
vengono concessi da commissioni 
di tecnici particolarmente indul
genti e bonari. Se poi chi vuole 
«sportare è talmente in atto da 
far parte del giro CampiUi-Va-
noni o, Dio ne guardi, dello stes
so Zellerbach, allora il visto si ot
tiene per pressione politica, inti
mando magari ai poveri funzio
nari preposti all'esame delle ope
re di firmare ti visto senza ve
derle, dal momento che, si dice, 
le ha pt'd viste, magari, lo 
stesso Direttore Generale o 
lo stesso Ministro m per
sona. Se infine a capo dell'ufficio 
esportazione, dove la stragrande 
maggioranza dei pezzi di transi
to sono pit ture, si mette una per
sona che ha competenza tuttaf-
fatto diversa, putacaso un egitto
logo o un preistorico o un a r 
cheologo, allora è evidente che 
la facilità di fare tutte queste 
cose aumenta al quadrato. In ef
fetti le cose vanno proprio cosi. 

£d e cosi che questo o quel 
giornale ha parlato del Braman-
tino di una collezione lombarda, 
ora in tsvizzera, oppure dell'An
drea del Castagno ora a New 
York. E" cosi che potremmo par
lare dd un polittico quattrocente
sco. di autore prossimo e Carlo 
Braccesco, oppure dello Santa Ca
terina d'Alessandria, già di pro
prietà Barberini, che una volta 
era attribuita al Caravaggio e 
che è comunque di inestimabile 
valore, e che oggi si trova all'atte 
ro. anch'essa nella collezione sviz
zera del castello di Rohoncz. P 
coti che potremmo parlare di al
tre cose ancora, che ci riserviamo 
per il futuro. 

Possibi le che da Mussol ini a 
Zellerbach sia sempre e soltanto 
Vmteretse di u n p u g n o di specu
latori, sia sempre e soltanto cu
pidigia di serv i l i smo a determi
nare il dest ino delle cose di ca 
sa nostra? 

A L C E S T S SACCHI 

Po?) e sposare le proprie sorelle in 
maniera da accrescere ancora il pa
trimonio terriero della famiglia. E' 
uso dei Torlonia tenere agganciate le 
terre anche per parte di donna. E' 
cosi che fanno parte del * gruppo » 
anche le tenute Gerini (J8OO ettari in 
provincia di Firenze) e Sforza Cesa
rmi (4000 'ettari ad Ardea). 

Ora, i salariati fissi che lavorano 
nelle tenute romane del principe Tor
lonia guadagnano sulle 14 mila lire 
al mese, compresi i generi in natura; 
e Ì suoi braccianti avventizi non ar
rivano alle 700 lire al giorno, e la
vorano un centinaio di giornate al
l'anno. Però i Torlonia con ì loro 
braccianti non trattano, e quanto al 
governo dice d'aver già approvato 
tutte le leggi ncceNsarie, d'aver già 
pensato a tutto, di non poterci fare 
piò niente. E c'è dell'altro. I Torlo
nia hanno anche loro un ideale: il 
loro ideale è la coltura estensiva, il 
« prato naturale ». Perchè affaticarsi 
tanto nelle coltivazioni quando a 
lasciar vagare le pecore per i campi. 
cosi come ce li ha dati il Signore, si 
spende di meno e si incapa di più? 
Una pecora si ammortizza in un an
no, e il resto è tutto guadagno netto! 

Così diminuisce anche il lavoto e 
le giornate annue per i braccianti di
ventano sempre di meno. Ma Torlo
nia dice che è padrone in casa sua, 
e il governo dice che ha già fatto le 
leSRÌ- Poi se le nostre plebi conta
dine sono tra le più miserabili del 
mondo si dà la colpa ai meridiani e 
ai paralleli, o a loro stesse « perché 
non vogliono emigrare - . 

Un letto in tei persone 

Le più miserabili del mondo. Scen
diamo un momento dalla provincia 
di Roma a quella di Benevento, per 
la quale abbiamo qualche dato im-
piessionante. Su 40 famiglie di ad
detti all'agricoltura (non tutti brac
cianti, ma anche mezzadri e coltiva
tori direni), il 90*/* ha un reddito 
giornaliero pro-capite inferiore a 
quello necessario per acquistare le ca
lorie necessarie alla vita: alla vita 
fisiologica, si badi bene, non alla du
ra vita lavorativa cui sono costretti 
i contadini. Su 97 famiglie, 17 (il 
91,6*/» v ivono tn un toh ambiente. 47 
hanno »n tolo tetto. In ca«i frequen
ti dormono in ano stesso Ietto sei o 
più persone 

L'81 •/» dei letti « costituito da 
tavole • pagliericci, solo ii «« / • da 
reti metalliche. Il 59»/ . delle abita
zioni non U* focolare. Tuttt tono 
senza ìcqua potabile. Il 90*/* non 
ha gabinetto. Nel 99 •/• dei casi i 
pasti sono consumati sen/a sedersi 
ad un vero e proprio desco. Voglia
mo dare un'occhiata ai bilanci di 
queste 97 famiglie prese a caso? 

L'81 ' / • hanno debiti, il 93 '/'• sono O p e r e « c o m p a r s e 

state costrette a vendere negli ultimi 
anni oggetti personali e casalinghi, 
indumenti ecc. Scio in 1% famiglie è 
stato acquistato «n paio di scarpe in 
un anno (té di queste paia di scarpe 
erano usate), solo in 7 famiglie è sta
to acquistato mn abito da uomo (3 
usati), solo in n mn vestito da don
na, solo in 4 una maglia da uomo. 

Questa è la situazione di fronte 
alla quale il cristiano e democratico 
ministro Fanfani e il cristianissimo 
sottosegretario La Pira continuano a 
ripetere di avere « già fatto tutto »; 
salvo poi a fare una telefonata per 
competenza al loro collega Mario 
Sceiba, quando i braccianti comin
ciano a dare troppo fastidio. 

Ma a dar loro fastidio i braccianti 
hanno appena cominciato. 

CARLO MVSCETTA 

CHE IDEA 
MONSIGNORE ! 

Quando e era il Luogotenente e il 
prendente /tortomi. accadde in Ro
ma. fra 1 tanti, un fatto curioso. 
Un prete simpaticone, del quale 
*\ giungeva a dire che aveva te-
unto a battesimo il C L X. (e si 
disse pcn che al momento dell olio 
sanfo arerà partecipato alla ceri
monia con volto compunto e di 
circostanza) pubblicò una m i s t a 
che subito S'irnjKisc alt attenzione 
di tutti. A'é poteva essere IÌVerta
mente Era intatti di un /ormato 
non voglio dire sesquipedale, ma. 
a orchio e croce, per lo metto in-
folio Su quella rivista si alterna
vano le firme ideologicamente più 
rontrasfantt; le firme di molti ami
ci personali del libéralissimo dlief-
tore. Vn mio amico, col quale avevo 
diviso una cara stanzetta a Regina 
Coelx. non *t saziava dt amtm*arr 
quel po' po' di 'il istone. Solo il 
titolo lo lasciava alquanto per
plesso f idea »• (la m i s t a st chio
ccava co*i ) ma quale sarà l'idea del 
direttore» Morirò reali diceva) con 
ta l'Oblia di saperlo 

Kon ricordo chi. prrsentt alla 
itiSM/ssione cominciò a di«srrtnrc 
•rriosamrnfe su un ^articolare 
€ >àeaV»mo » nostrale, che discerule 
da quella certa idra di cui s« parla 
in una lettera attribuita a Raf
faello e va giù giù s ino allattate 
Fornan. a Ba'bino Giulia no a Fili
berto Martire e altrettali pensa
tori e Però moriremo tutti con la 
voglia di capire quale mal questa 
tdea ». ripeterà nioonsola'Mlmenl'-

1* i>'io amico dubbioso Un altro 
allora u.vn a dire a mo di LOrtcJu-
«ìoiie « Ma in tondo è una nns fa 
politica. < he interpreto vaticana
mente ti C l N » 

Ogjri torse si potrebbe precisare 
che quella mnsta era piuttosto la 
premessa dell'attuale alleanza eie-
rico-moderafa. K infatti ne ebW la 
presaga annunciazione un giorno. 
a Vonterttorio. quando il mio ami
co Ugo ta Malfa mi presentò quel 
piacevolissimo sacerdote fumai>a. 
wionsianore / « m a i o con un tal' 
gvsto e. per dirla tn lingua napo
letana. cosi s/?rto*amentc. che il 
te lo prodotto dal suo raffinato ta
bacco Tx per Ti mi distrasse dal tuo 
i»o/to che pure avrei giurato già di 
conoscere, prima della presenta
none Dove l'avevo incontrato? For
se in qualche libro, chissà Certo 
1* che aveva qualcosa di platonico. 
un ardore e quasi u n sentore con
viviate. Ma si. l'arerò forse incon
trato studiando il mio Quattrocen
to tia quei pievani arlotti che ri
trasse a sanguigna Lorenzo de' 

Medici nel suo poema « Il «im
posto » : 

IH* i.H 

PAUL HOBESON, il celebre can
taste negro aJ ano arrivo a Pra
ga, dove ha partecipato al grande 
Congreaao del P.C. eaeoslovaeeo. 
Nel eormo dell» ava permanenza 
a Praga, Robeson ha spesso can
tato davanti • folle entusiaste i 
sas l rasassi « blues > e « olaoia-

tien songs » LUCA PATOLIM 
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V I T IDI IRTITO 

Rafforzando il Partito si difende la pace e la libertà 
La Direzione del Partito nella 

suo riunione del 12 maggio Ha de
ciso d* invitare tutte le organizza
zioni a far sì che alla data del 
14 iuoiio, anniversario di un ytor-
no che ha segnato l'inizio di un 
periodo di più accanita agitazione 
e lotta aruicomumsia da parte del 
porern© reazionario, la cifra degli 
iscritti al dicembre 194S sia rag
giunta e superata da tup.e le fede
razioni. 

Si tratta di un altro pasm avanti 
che tutto il Partito può fere. La 
prova migliore sta nel fatto che in 
tutte le resjtoni, tanto nel nord che 
ne. sud, vi sono federazioni che 
hanno già raggiunto e sttperaio il 
100% degli iscrìtti dello scorso 
anno. 

Ovun<jue «1 è lavorato bene, mal
grado l'offensiva reazionaria e le 
condizioni obbiettive, tanto nell'Ita
lia del Nord, quanto nelle isole. 
tanto nell'Italia centrale che meri
dionale, sia nelle città che nelle 
campagne, si sono avuti buoni e 
spesso ottimi risultati. 

L'autorità e l'influenza del Parti
to si sviluppano In •.uv© le regio
ni. Lo dimostrano le recenti ele
zioni regionali e comunali, le gran
di man.festazoni per la pace, il 
successo nella politica di unità di 
azione, le grandi lotte combattute 
dai lavoratori e la diffusione sem
pre ptù grande della nostra stampa. 

L'unità sindacale della quale noi 
siamo stati i realizzatori e della 
quale siamo i sostenitori più con
seguenti, met»e ogni giorno m mo
vimento decine di migliata di la
voratori, uomini e donne. Nei cam
pi e nelle officine l'offensiva pa
dronale e poliziesca, H tradimento 

dell'unita sindacale rohito e orga
nizzate dall'imperialismo america
no attraverso ì suoi stipendiati 
agenti diretti, suscitano l'indigna-
zione crescente delle masse lavora
trici e la ricerca dei mezzi miglio
ri per rafforzare le loro organizza
zioni e la loro azione quotidiana. 
Tra questi mezzi vi è l'adesione al 
Partito Comunista e cioè la parte
cipazione quotidiana all'attività che 
il Partito svolge per tenere teca 
e spezzare l'offens.va economica « 
politica dei grandi industriali e dei 
grossi agrari. 

Tra questi mezzi vi è il raffor-

•elitumo personale nei corso delle 
riunioni di simpatizzanti, delle riu
nioni di caseggiato, contano certa
mente e noi non ne sottovalutiamo 
l'importanza. Ma dobbiamo orga
nizzare il reclutamento in marnerà 
più solida, più organica, più siste
matica, in legame alla lotto ideo.o-
gica, politica ed economica che il 
Partito dirige. 

La lotta m difesa della pace « 
della libertà, la lotta che il Parti
to e i sindacati di classe conducono 
contro la disoccupazione e :n dife
sa del salario e delle rivendicazio
ni vitali dei lavoratori, devono es-

ra quesw centri, rafforzare l'aitivi-1 tv.ro aderenti sono m grande mag-
tà sindacale e l'azione in difesa del
le rivendicazioni dei lavoratori, 
portare nel Partito 1 migliori com
battenti della classe operaia, questi 
i nostri compiti se non vogliamo 
lasciare gli operai disarmati di 
fronte agli attacchi dei padroni e 
dei loschi organizzatori de} crumi
raggio. 

Concentrare il nostro sforzo nel
le fabbriche e ne: centri industria
li più importanti non significa na
turalmente trascurare gli altri stra
ti della popolazione. 1 salariati agri
coli. i braccanti. 1 contod.ni lavo-

di PIE T R O SECCHIA 
zarnento dei sindacati, rafforzamen
to che si può ottenere non solo con 
un reclutamemo di nuovi strati di 
lavoratori nelle Ale della CGIL ma 
anche e sopratutto conquistando al
l'influenza e all'organizzazione del 
Partito, avanguardia della classe 
operaia, un maggior numero di la
voratori già attivi nei sindacati. 
nelle leghe, nelle cooperative e nel
le to'.te del lavoro. 

Si rafforzano i sindacati nella 
misura che noi riusciamo • portare 
altre decine di mig'iaia di operai 
a un livello superiore di coscienza 
di cosse e di coscienza socialista. 

Ancora troppo diffusa è la ten
denza a porre il problema del re
clutamento in modo generico, stac
cato dalla vita e dagli avvenimenti 
di ogni giorno. Le adesioni al Par
tito ottenuta con il lavoro di pro

sere la migliore base per 11 nostro 
reclutamento. Tra tutte le organiz
zazioni di massa quelle nelle quali 
dobbiamo orientare e organizzare 
con maggiore forza la nostra azio
ne e il nostro lavoro di recluta
mento. devono essere i sindacati e 
le associazioni degli ex combat
tenti. 

In molte città industriali il 90 ed 
anche fi 95% dei lavoratori sono 
iscritti ai sindacati di classe, la 
loro combattività è stata fortissima 
anche negli scioperi più recenti, la 
coscienza e la maturità dimostrata 
da questi lavoratori è notevole. 

Il nostro sforzo dev'essere costan
te sopratutto nelle grandi fabbriche 
e nelle industrie decisive dove ri
siede la forza motrice a la pana 
più combattiva della popolazione. 
Migliorar* la nostra organizzazione 

ratori. gh artigiani, gli impiegati, I 
giovani e le donne delle città e del
le campagne. 

Nel momento attuale quando è 
in primo pian} il problema della 
difesa della pace e delle libertà 
democratiche, non condurre un *'r 
stematico lavoro di organizzazione 
r.e.le associazioni degli ex combat 
ter.ti. dei reduci e dei mutilati, li
gnifica in realtà non comprendere 
nulla della situazione, signiAca aiu
tare il nemico, significa favor ire il 
risorgere dei detriti de; fasciamo 
che cercano i loro punti di appog
gio tra gli ex combattenti, significa 
non mobilitare contro £ palio atlan
tico le forze più provate dzlla 
guerra. Ancora troppe organizzazio
ni di ex combattenti, di mutila:» e 
di invalidi sono dirette dagli agenti 
d*irrmperialismo mentre invece i 

gioranza operai « contadini pro-
fondamente magnati per la poM ca 
che 3 governo clericale conduce 

Il 2 giugno i Partiti e le organiz
zazioni democratiche chiamano i 
lavoratori a manifestare ;n difesa 
della pace, della libertà e de;!a 
Costruitone repubblicana. Uno de: 
mezzi più efficaci per difendere la 
pece e la liberta e di rafforzare il 
Partito Comunista. 

Un Partito Comunista sempre me
glio organizzato, sempre più forte. 
s»mpre più radicato nelle fabbriche 
e strettamente legato alle larghe 
n>*s=e lavoratrici delle campagne e 
delle città è strumento indispensa
bile per difendere e censo-'idare la 
Costituzione democratica e repub
blicano. per difendere la libertà « 
il pane dei lavoratori e per stron
car* l'offensiva del grande captale. 

L'obbiettivo che noi poniamo da
vanti a rutto il Partito e concreto « 
realizzabile ol'-a data indicata: 14 
tapiro. 

Ogni organismo, ogni Comitato 
d! Partito si metta immediatamente 
all'opera, stabilisca un piano locale 
di lavoro, individui i punti più de-
bo'i. prerida mistne particolari per 
superarli, affidi a ogni cellula, a 
ogni compagno un compito preciso 
per <l reclutamento. 

Se ogni compagno comprenda U 
suo dovere e )a sua responsabilità, 
se ognuno vuole realizzare I*obb«t» 
ttvo che sta davanti a coi, il 14 
'uglio 1949 segnerà un altro succes
so, un'altra tapp* importante nella 
vita dal Partito Comunista e del 
movimento democratico. 

ftjh bt eludtslo in jrto» ed ì« Utisft 
tessa ejM t* ctt II jtuto di nl*H« 
tllitg* I) p«Uo, « l« W eoa* il sto» . 

Questi ricordi e questi pensieri 
mi suscitata il settimanale che 
l'improsciupabile monsipiore vten» 
pubblicando da una icntina di 
g.ornt. infatti l'« Idea » madre ha 
pattonto l e idea 1 settimanale, s 
bisogna dire co» p^an vantaggio 
per la chiaretto delle posuiont 
t'erchè mentre l e Idea » madre con 
tante battaglie e con tante espc~ 
n c i u e la saj>eia fin troppo lunga. 
il neonato e piuttosto ingenuo e 
dwc le cose come gli vengono ali* 
labbra, privo coni e di virtù ini
bitorie. .sei numero del 22 maggio 
scorso ce infatti un corsivo a fir
ma V. tncavda (che vorrebbe due, 
alluMvamente. nella coaa e è il ve
leno), col titolo « Quattro cani in
torno a un osso ». L'osso sareboe 
il senatore Umberto Terracini, e 1 
quattro cani. 1 suoi interlocutori 
al Convegno de» Cinque Protesta 
ii corsivista, e fieramente, perche 
ti g.oivdi seta alla ramo Sucicde 
una stiena da metamorfosi oitdia-
na o da inferno dantesco- lasso a 
un ceito punto « mangia 1 cani 
Secondo il corsivista di monsigiio-
te tosso mette / U D I I un doppio 
ordine dt zanne, apre la boc<a e n 
pappa lutto dopo 1 altro ti leader 
dei liberali dt sinistra Mano Fer
rara ti famoso critico dramv.attco 
Silvio D'Amico I on. Colosso che e 
il ptù brillante di tutti 1 bnllaii'i 
che si trovino urli In.pero Bntan-
ntco e infine per deiwert quell'ap
prezzato giurista il cui nome da 
solo farebbe sjntttarr anche Cer
bero poiché rimbomba come una 
tpitigarua dt Castel S Angelo 1 on 
Domi nedò 

Ma che dice mat ti suo cortile
tto. monsignor Barbieri? 1 prelati 
piti intcltiyeiitt della tt'titlta cat
tolica ». t campioni della cultura 
nera, e lei stesso, caro monsignore, 
non secondo a nessuno, hanno var
iato al tniciofono di radio Roma. 
c/11 scrive ha acuto talora ti pia
cere dt contraddire alte loro opi
nioni. Alla fine del dibattito, essi 
apparivano, e vero, un po' stanchi. 
1 11 ti . .->.•! c 1 mi ;,« >oj) affai ti. 
ma tuttt gli abbiamo potuto stringe
re la mano, erano integri, vivad
dio. non ridotti a polpette, come 
vorrebbe insinuare ti suo corsi
vista 

Certamente è notevole quel eh* 
scrive ti signor incauda, con s n-
cera ammirazione- *. . lon Ter
racini con ioce dosso tempesta 
gh avversari. Siamo rusolutamenie 
per lui Quand'egli non r è . chiu
diamo l'apparec- hto Soltanto la sua 
pretensa a'usttfica la perdita dt 
tempo e suscita in noi impressioni 
artistiche iti ordine superiore «n-
neme con malinconiche meditazio
ni . 1 quattro sono in preda oll'an-
goscia allorquando anfananti, con-
trabbatlono la laro ombra di Basi
co .. Quante parentesi net tfiscom 
degli uni. quanta speditezza assio
matica nell'altro; Chi ascolta ne 
arguisce persino (abbiamo sentito 
questa accusa con Ir nostre orec
chie). che 1 contraddittori del 
ftolo abbiano paura » 

lo capisco la malinconia del si
gnor Incauda. ma non ITOLO felici 
le sue conclusioni e tanto meno 
quelle dell'ignoto da lui citato 
Dunque gli avversari di Terracini . 
poiché non sempre mostrano di 
avere argomenti l'alidi per con-
trobbatterlo. sarebbero dei vili? t 

poiché gli argomenti di Terracini 
possono aver la /or2a di persuadere 
t radio-ascoltatori, si dorrebbe sop
primere il Convegno del Cinque/ 
Ma non sospetta neppure lontana
mente. H signor Incauda. che oltre 
te magnifiche qualità individuali. 
ciò che trionfa nella togica del 
compagno Terracini è un certo tien-
siero. una conc«:ione moderna della 
vita eh* si chiama marxismo? Se 
ti corsivista dt monsignore ha per
sonalmente paura, oltre che delle 
conscgnerne pratiche elei martismo 
anche della semplice discussione 
con un marxista, ebbene confesst 
pure la stia viltà Tutti gliene da
remo atto e cristianamente lo T .IH-
patiremo. Uà non è bello insultare 
in termini coti volgari, diciamolo 
pure, quegli uomini di buona ro-
lontà eh* affrontando ogni gior'di 
sera la discussione col compagno 
Terracini, dimostrano di avere una 
loro fede in certe convinzioni e tn 
certi sistemi Se gli argomenti che 
essi adoperano riescono deboli 
Questo sarà probabilmente effetto 
delle: idee un po' vecchiotte e vn 
po' consunte Ma che colpa ne han
no loro? infine è inesatto dire che 
il Conregno eia improvvisato entri e 
vorrebbe sostenere il signor incau
da. %' noto invece che ti Convegno 
* preparato dalla R.A l. con grande 
accuratezza e gli interlocutori di 
Terracini tono il fior fare della 
cultura borghese, sia essa Uberete. 
cattolico o socialdemocratica. E 
probabilmente onesti interlnrvtnrt 
saranno tuttt del parere che hanno 
delie idre da esprimere e da difen
dere. le quali per poco che possano 
valere, valgono tempre di ptù di vn 
• i lrnsio totalitar-.o 

Sopprimere la diacusxionet Que
sto il miserabile veleno che il t i r -
tivista volava riporre nella coda 
del suo scritto? Che ntca monti-
enorer Ma te è anche la sua. se la 
*na < idea » è tutta qui. allora la 
dica chiarement* assumendosi lei 
in pe-srma la responsabilità di quel 
corsivo Cosi quel mio omteo mo
rirà felice di aver capito qual'rnn 
nel cruazzahvglio delia cultura nera 
dei nostri (empi 

ni coirmctu uà n&. rat 

€ Mnssolini senza mito > 
alla Casa della Cultura 

Proseguendo nella serie dt interes
santi iniziative prene dalla Casa del
la Cult ara. oggi martedì alle ore 18.30 
nei locai! a\ Via S. Stefano del Cas
co I« avrà luogo nn'tmoortantc con
ferenza. Il prof. Gabriele Pepe svol
gerà m i relazione sul tema: < Mus
solini senza mito ». mettendo a nodo 
la contraddizioni e gli aspetti più 
riporti i l quello che fa a mito fltl 
dittatore. 

La Casa della Culturs ricorda Inol
tre al pubblico che la Mostra foto
grafi s s «si i Ungheria è speri* tatti t 
giorni «alla ara 19 ali* U s dalle 
]« alle 99. 
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