
• * ' I • - ' i V 

Pan. 3 - « L'UNITA' » 
•I . " ' \ • * ' 1 f*l* «A 

UK LIBliO DI FABRIZIO ONOFRI 

"L'esame ili coscienza 

Lo scritto del compagno Ono-
fri (1) presenta un interesse per 
tutti coloro che vogliono rendersi 
conto del come elementi prove
nienti dal ceto medio borghese 
hanno potuto e possono disertare 
la propria classe e fare loro la 
causa del proletariato, l" .*, -

Per un operaio, anche in regime 
fascista, la cosa è più semplice. 
Lo aiuta il suo istinto di classe che 
deriva dalle condizioni di sfrutta
mento alle quali è soggetto, che gli 
permette di avvertire e di soffrire 
delle condizioni dj oppressione e 
di umiliazione nelle quali lo co
stringe il regime borghese. La ri
bellione dell'operaio è quasi natu
rale, è istintiva, diventa cosciente 
appena interviene la propaganda 
del partito, che gli chiarisce le 
ragioni del suo essere sociale, gli 
fa vedere dove sta l'ingiustizia, gli 
ìndica la via da seguire per porre 
f4ne a tutte le ingiustizie. 
• Per l'intellettuale la cosa è mol
to diversa: cresce in un ambiente 
Borghese, studia su testi scritti da 
nomini della borghesia. Tutta la 
sua educazione è borghese. , Le 
atesse ambizioni che sorgono na
turali e sono legittime nel giovane 
Io spingono ad orientarsi verso 
quelle istituzioni e verso quel ceto 
che gli offre, se non sempre la pos
sibilità, almeno la speranza di sod
disfarle. 

E' questa la ragione per la quale 
poi operai della vecchia guardia 
abbiamo sempre salutato con viva 
Simpatia quei giovani che si av
vicinavano al nostro partito negli 
anni oscuri della dittatura fasci
sta. Ricordo con quale interesse 
icommentavamo a Civitavecchia 
^le notizie frammentarie che ci 

r giungevano sull'attività del grup
po dei giovani intellettuali di Ro-
Roma al quale apparteneva anche 
^"lofri. 

\ a storia, raccontata in forma 
pia1 a e convincente, ne 1' « Esa
me >. è tale da suscitare nel let
tore il massimo interesse, interes
se che va al di là della semplice 
lettura. 
' Onofri afferma di essere stato 
«antifascista» fin dai primi anni 
della sua giovinezza; ma di quale 
antifascismo si trattava? Questa 
domanda non vale solo per lui, 
ma per la quasi totalftà~dégIì an
tifascisti del ceto medio, quel ceto 
che aveva costituito la base di 
massa del fascismo. Era un'avver
sione alla sostanza del fascismo 
o non era piuttosto un'avversione 
istintiva alle forme esteriori di 
espressione del fascismo? 

A posteriori tutti erano antifa
scisti coscienti della vera natura 
del fascismo, ma nei fatti, per 
molti di questi, «l 'antifascismo» 
consisteva nell'antipatia per le 
«cartoline rosa» e per le «adunate 
oceaniche », nel tedio per l'obbligo 
di indossare la camicia nera o di 
•aiutare alla romana. Per altri 
l'antifascismo traeva la sua origi
ne dal fatto che per essere qualche 
cosa nell'Italia fascista occorreva 
mettersi i gambali e lucidare gli 
stivali dei gerarchi, cosa che ripu
gnava ai giovani come Onofri che 
•*" .••ano in sé una forza intellet-
• e n ^ e non avevano smarrito il 
senso della dignità umana. 

Pochi, al di fuori della classe 
operaia, vedevano allora nel fa* 
se i smo la dittatura brutale, del 
f r o n d e capitale e si elevavano 
contro di esso con la coscienza 
di combattere contro la dittatura 
di classe. Anche quei giovani in
tellettuali, che come Onofri ven
nero al Partito Comunista, rara
mente Io fecero con la coscienza 
di aver rotto i ponti con la loro 
classe e di essersi schierati dal
l'altra parte della barricata. Ven
nero a noi perchè intelligenti e ge
nerosi, perchè trovavano nel par
tito delia classe operaia una forza 
viva e combattiva, che aveva una 
grande forza di attrazione, che in . 
dicava la via che bisognava per
correre per abbattere il fascismo. 

La guerra di liberazione accen

tuò l'afflusso degM elementi mi
gliori del ceto medio intellettuale 
verso il partito della classe operaia 
il quale non solo aveva indicato la 
via ma combatteva sul serio senza 
risparmiarsi, senza lesinare il con
tributo di energie e di sangue. Ma 
anche- in questo periodo non era 
facile la chiarificazione ideologica 
in - quanto il motivo dominante 
della lotta era un motivo di ca
rattere nazionale, il motivo di clas
se passava in seconda linea. Tutto 
ciò spiega perchè il compagno 
Onofri, che è stato un valoroso 
combattente, ha sentito il bisogno 
di dover fare * l'esame di coscien
za », che è il tentativo di rivedere 
criticamente il processo della sua 
formazione come militante comu
nista, che è anche uno sforzo per 
superare i residui dell'ideologia e 
dell'educazione borghese, che è 
anche uno sforzo per assimilare 
non solo la lettera ma lo spirito 
della ideologia marxista-leninista. 

Forse è un pò troppo ottimista 
il compagno Onofri quando giun
ge alla conclusione che ormai in 
lui il processo di evoluzione è una 
cosa fatta. Onofri, e molti altri 
compagni che hanno la sua orì
gine, hanno compiuto un buon 
tratto di strada, è certo che il loro 
legame con la classe operaia, il 
suo partito e la teoria marxista-
leninista, è un legame solido, che 
va rafforzandosi ogni giorno. Ma 
siccome noi ci aspettiamo molto 
da questi compagni, crediamo di 
avere il diritto di dare loro un 
consiglio da compagni e da amici: 
non sentitevi diminuiti se il par
tito vi chiede di fare uno sforzo 
ulteriore, se vi chiede di essere 
sempre vigilanti su voi stessi, se 
vi chiede di esercitare ancora e 
sempre l'arma dell'autocritica, che 
è un atto di modestia verso il par
tito e nello stesso tempo una po
sizione altamente teorica, che aiu
ta voi e tutti noi a diventare dei 
militanti sempre più ferrati, sem
pre più temprati, che si identifi
cano veramente con la classe ope
raia e con la sua coscienza supe
riore che è il marxismo-leninismo. 

ARTURO COLOMBI 

_fl) Fabrizio Onofri: Esame di co
scienza di un comunista - Milano Se
ra Editrice, pp. 124 - Lire 300. 

Giovedì 16 giugno 1949 
y^jt, * , 

LA MONTATURA DELL'-'AFFARE VITIANU.. PRECIPITA NEL RIDICOLO 

Al processo di Winterthur 
S. Marino è divenuta un'isola 
Idiozie e puerili invenzioni dei testimoni a carico - "I poveri emigrati rumeni,, 
vanno in Packard - L'amante della regina inventa il "principe bolscevico,, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE , 
WINTERTHUR, 15. — Da tre 

giorni duro, ormai, ti processo Vi
tianu, quel processo che, a stare 
alle informazioni dei giornali sviz-
sulla sedia dall'indignazione tutti i 
benpensanti dell'Europa ed aureo-
seri, avrebbe ' dovuto far saltare 
be dovuto riempire di fremiti tutti 
i buoni democratici, atterriti dagli 
orrori della «bolgia» rumena. 

Sono stati, questi quattro giorni, 
estremamente penosi per la grossa 
stampa svizzera, costretta, ormai, a 
non poter ignorare questo fantasma 
evocato malaccortamente da lei e 
dal governo; costretta inoltre a 
pomparlo, a colorirlo, con l'energia 
della disperazione ricorrendo a tut
ti gli artifici del giallo: un giallo 
di tipo svizzero, estremamente ve
lenoso, ma in apparenza corretto, 
che tuttavia lascia il tempo che 
trova e non riesce a scuotere l'in

differenza ed il sospetto generale, 
orviai delineatosi chiaramente nei 
confronti di questa volgare monta
tura dell'- affare Vitianu*. che, a 
stare ai commenti di qualche set
timana fa, avrebbe dovuto demoli
re ed incenerire la Romania, pres-
t'a poco come l'affare Kraucenko 
avrebbe dovuto demolire l'Unione 
Sovietica. 

Da tre giorni, a Winterthur, si 
alternano sulla pedana i primi di 
quei sessanta testimoni di accusa 
che la Corte aveva ritenuto indi
spensabile ascoltare per provare 
che Vitianu è il più pericoloso 
agente segreto del Cominform e che 
la Romania - non è uno stato di 
diritto ». 

Ne sono venuti fuori da tutte le 
parti; da Zurigo, da Parigi, da Mi-
'ano. Tutti tipi di » poveri emigra
ti . rumeni o di ricchi commer
cianti svizzeri: e tutti, indistinta-

LONDRA — Vivo successo stanno riscuotendo gli attor) del «Teatro 
Negro», con 1 quali s'è esibito per un certo periodo anche Paul Ro-
beson. Ecco due attrici della compagnia, durante una prova; quella 

a sinistra è la famosa Carmen Macley 
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UN GRANDE ARTISTA DEL '«00 IN UNA MOSTRA ESEMPLARE 

La pittura del Giambellino 
al palazzo ducale di Venezia 

Jja gioventù di Giovanni Bellini nella bottega di Jacopo - Quando il pittore 
"scopri,, la natura - La lezione del Mantegna - La società del stio tempo 

Nell'appartamento dei Doge, nel 
Palazzo Ducale di Venezia, si è 
inaugurata domenica scorsa una 
grande mostra di opere di Gio
vanni Bellini, sicuramente sue o 
a lui attribuite; circa 128 dipinti 
e 14 disegni. 

La manifestazione, che è stata 
preparata in modo eccellente dal 
Comune di Venezia ad opera del 
Sindaco, compagno Gianquinto, 
del Prof. R. Pallucchini, dell' As
sessore C. Izzo e di altri valenti 
studiosi, riveste indubbiamente 
un'eccezionale importanza, sia per 
la quantità e qualità media delle 
opere .esposte, sia per il nome 
dell'artista, della cui produzione 
il pubblico può vedere per la pri
ma volta un panorama quasi 
completa 
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Gino Burlali dirà oggi 
se intende andare al Tour, 

Una serie di laboriose "riunioni a 4., nella 
giornata di ieri - ha vertenza ormai risolta ? 

MILANO. 15. — La. questione del
la partecipazione Italiana al Olro di 
Francia sembra avviata verso una 
soluzione, nel senso che si profila 
quasi certa la presenza di Gino Bar-
tali nella squadra italiana. 

La giornata di oggi è stata molto 
laboriosa. 81 sono avuti molti In
contri, fra Rodonl per 1TJ.V.I., Cl-
neill per l'Assoc. Professionisti, Bin
da quale Comm. Tecnico e gli Inte
ressati Coppi e Bartall. quest'ultimo 
particolarmente animato da spirito 
polemico. 

La discussione nelle e riunioni a 4 > 
è stata Impostata dal Commissario 
tecnico Binda che al è soffermato det
tagliatamente sulle principali consi
derazioni di carattere tecnico e logi
stico. * 

Clnelll. da parte sua. ha cercato di 
raggiungere una soluzione cne appia
nasse completamente la vertenza sen
za lasciare nulla in sospeso. 

Verso le 19 dt stasera é terminata 
la serie delie riunioni. Negli ambien
ti più interessati ai dava per certa 
la partecipazione di B a r t a l l al 
e Tour >. partecipazione che sarebbe, 
pio o meno, ispirata al vecchio « pat
to di Chiavari ». Ona risposta defi
nitiva deve darla soltanto Bartall; 11 
fiorentino s'è riservato di farla ave
re entro domattina, dopo aver chia
rito un qualche cosa che non ha vo
luto render pubblica stasera. 

Nel caso che Bartall — come si 

pensa — accetterà di andare al 
e Tour », la squadra italiana sarà 
sempre di dodici elementi, e cioè 1 
due « grandi » più cinque gregari a 
disposizione di ciascun corridore. 

Non sono prevlrt sostituzioni di ri
lievo ai nominativi già proposti. In 
particolare, si pub ritenere certa la 
partecipazione al « Tour de France » 
di Giovanni Corrieri. 

Rinviato il match 
Cerdan-La Motta 

DETROIT, 15. — La Commissio
ne pugilistica dello stato del Michi
gan ha deliberato all'ultimo momen-
tro di campionato dei pesi medi tra 
tro d {campionato del pesi medi tra 
Cerdan e La Motta. 

Il rinvio è stato deciso per l'im
provviso peggioramento delle condi
zioni atmosferiche, dopo il migliora
mento del pomeriggio. Per domani 
sera gli uffici meteorologici preve
dono tempo sereno e fresco tu tut
to il Michigan 

Di Segni batte ai punti 
il norvegese Larsen 

OSLO. 16. — Nella categoria del 
medlotnassimi l'Italiano Giovanni di 
Se^nl ha battuto al ptmtl 11 norve
gese Allan Larsen 

Chi era Giovanni Bellini? 
Giovanni Bellini o « Giambel

lino >, che viene ricordato dal
l'Ariosto assieme a Leonardo e al 
Mantegna ed è considerato dal 
Boschini come il creatore della 
pittura veneta, nacque a Venezia 
verso il 1430, cioè qualche anno 
dopo la battaglia di Maclodio (con 
la ' quale la Repubblica Veneta 
aveva conquistato Bergamo e 
Brescia) e qualche anno prima 
che Leon Battista Alberti scri
vesse il suo trattato sulla pittura 
(1436). Poiché Venezia terminò la 
conquista del suo retroterra con 
la pace di Lodi del 1454, conver
gendo subito le sue forze contro 
1 turchi, che nel 1453, avevano 
preso Costantinopoli e poiché An
drea Mantegna entrò- a Venezia 
nella famiglia dei Bellini nel 1453 
sposando la sorella di Giovanni, 
si può dire che Giovanni Bellini 
trascorse la giovinezza alla botte
ga di Jacopo, suo padre, mentre 
1 suo! concittadini compivano du
ri sforzi di guerra per assicurarsi 
le spalle con le conquiste conti
nentali e mentre la cultura uma
nistica si diffondeva per l'Italia 
penetrando a Padova e. poi, ap
punto con il Mantegna. a Venezia. 

- L'umanesimo a Venezia 
La conquista del retroterra s i

gnificava il consolidarsi e l'am
pliarsi dei traffici della borghesia 
e della nobiltà mercantile venete. 
(Anche se nel 1454 Venezia è co
stretta a passare alla difensiva 
combattendo contro 1 turchi, la 
sua prosperità continuerà ad ac
crescersi ancora per lungo tempo). 
L'ingresso della cultura umanisti
ca a Venezia significava, di fron
te alla cultura teologica medio
evale, concepire l'arte come scien
za, come strumento di conoscenza 
di cui il padrone non è più Dio, 
ma l'uomo. 

Giambellino esercitò dapprima 
questo strumento di conoscenza 
sulla scia del Mantegna, appro
fondendo cioè, soprattutto attra
verso il disegno, la prospettiva e 
l'anatomia. Anatomia però non 
solo delle figure umane, ma an
che delle cose materiali. 
- Al « sentimento religioso » egli 

concesse solo l'espressione blan
damente patetica, che aveva v i 
sto nelle figure del Mantegna e 
della sua scuola, e l'Iconografia. 
della quale non poteva fare a 
meno poiché i suoi quadri erano 
destinati alle chiese ed erano pa
gati dai devoti per le chiese. 

Poi Giambellino, dietro l'esem
pio di Piero della Francesca e di 
Antonello da Messina, che era 
arrivato a Venezia nel 1475. non 
solo cominciò a fare ritratti, non 
solo apprese a distribuire il co

lore in modo da Tendere la Ilice 
naturale, applicando quel metodo 
che ora si chiama < tonale », ma 
si diede anche a scoprire dal vero 
gli effetti di luce e gli aspetti ti
pici, dai cirri delle nuvole ai 
monti in lontananza, dei paesaggi 
della sua Venezia e di quella 

« terraferma ». da poco conqui
stata. nella quale i patrizi veneti 
avevano cominciato a stabilire le 
loro gaie villeggiature. 

Già nel polittico di San Vincen
zo Ferreri, ai piedi del San Cri
stoforo, Giambellino aveva fatto 
un paesaggio lagunare colpito da 
una meravigliosa luce radente di 
tramonto. Nella pala di Pesaro 
(e. 1473) egli dipinge nello/sfondo, 
come al naturale, la nocca di 
Gradara e avvolge " le figure in 
una atmosfera dorata che assorbe 
il disegno dei contorni e ammor
bidisce le forme. Nella trasfigu
razione di Napoli, in un meravi
glioso scenario, dipinge alcuni 
edifici ravennati; nel San Giro
lamo Contini introduce persino il 
Mausoleo di Teodorico; nella Pie
tà dell'Accademia di Venezia di
pinge addirittura un panorama di 
Vicenza, con tutti i suoi monu
menti architettonici più illustri. . 

Alla fine della sua carriera per 
G. B. i temi religiosi non sono 
più che un pretesto per scoprire 
in un paesaggio realmente visto 
una luce fredda e mattutina op
pure una calda luce di tramonto 
per avvolgervi figure umane sen
suose e vibranti: puliti e miti ve
gliardi, madonne dolci, meditati
ve e delicate. 

Poiché verso la fine del '400 • 
i primi del '500 la ricchissima 
classe dirigente veneziana si an
dava facendo sempre più raffi
nata e distaccata dal popolo. Gio
vanni Bellini, che lavorava per 
essa, accrebbe, per soddisfarla. la 
monumentalità e l'imponenza del
le figure nelle gue grandi scene 
religiose. •> 

A differenza della piccole ta
vole. cosi familiari, le grandi 
« pale » del periodo tardo sembra
no Infatti voler incutere un ti
more riverenziale, magnificando 
la grandezza e la potenza della 
Madonna, del Santi e dei dona
tori. 

Benché fosse vissuto in un pe
riodo di guerre continue Giovan
ni Bellini, al contrario di ciò che 
faranno Paolo Veronese e Tiziano 
con i loro movimentati clangori, 
non magnificò mai la guerra né 
ritrasse mai episodi di guerra, 
rispecchiando in ciò esattamente 
i sentimenti di una classe mer
cantile. che. fino al '500. concepì 
la guerra unicamente come uno 
strumento di emergenza per pro
teggere i propri traffici. 

Egli pertanto non mise mai al 

servizio della classe dirigente nes
sun sentimento di « eroicità ». 

Mise al servizio di questa clas
se il suo cosidetto «sentimento 
religioso »? Abbiamo visto che da 
una < religiosità » fatta di un pa
tetismo per cosi dire da flagel
lante egli era passato a una « re
ligiosità » fatta di timori riveren
ziali. 

La « religiosità » di Bellini 
E' evidente che l'uno e l'altro 

tipo di < religiosità > era qualco
sa che egli subiva, era qualcosa 
non di suo, estranea all'allegria 
dei BUOI colori, al libero godimen
to degli oggetti naturali, della 
campagna, degli animali, della 
dolcezza un po' severa ma suc
cosa delle sue figure femminili. 
estranea infine alla sua ricerca 
di verità nelle cose. Giovanni 
Bellini riuscì nelle sue opere mi
gliori a eludere quasi sempre 
queste suggestioni esterne e si 
prestò il meno possibile a valo
rizzare dei miti di pietismo o di 
potenza a nome del patriziato 
veneto. 

I] suo panteismo, la sua uma
nità bonaria e mite, talvolta un 
po' impacciata ma realistica, qua
si epicurea e continuamente ca
pace di adeguarsi allo scorrere 
delle cose, era in realtà il punto 
di fusione in cui trovava equili
brio e stabilità la società veneta 
del suo tempo e in cui si trovava 
stabilità la sua arte. In ogni mo
mento, pertanto, l'arte del Bel
lini, cioè ciò che è vivo della sua 
opera, si sviluppò non per virtù 
della sua religiosità, ma fuori, 
nonostante la sua * religiosità », 
e cioè per conquistata e faticata 
virtù umana. 

CORRADO MALTESE 

mente, con orosse - Packard » de 
pnsitate al cancello del Bezirksge-
baeudc, oue si suolge il processo 

E, da tre giorni, si assiste allo 
spettacolo penoso di individui dal 
l'aria sempre un po' losca che, in-
fervoratissimi ed animati da «alti 
sentimenti patriottici e detnocrati 
ci -, dopo aver dichiarato general
mente che m Romania le fucila
zioni e le deportazione sono fre
quenti come da noi in Italia le scam 
pagnate al sabato e alla domenica, 
finiscono poi per dover ammettere 
a denti stretti che loro, sì, tutto 
sommato, non sono stati personal
mente perseguitati che sì, loro pò 
levano andare e venire tranquilla 
mente dalla Romania alla Svizzera, 
che loro, sì, che male c'è, avevano 
esportato qualche grosso deposito in 
Svizzera, che Vitianu - non lo co 
noscevano che di viltà o per sentito 
dire. ecc. ». 

Nell'aula gelida della Corte Fe
derale, tra distinti giuristi e forensi 
dall'aspetto estremamente composto 
e riservato, tutti vesttti di nero, 
sotto lo sguardo attonito dei gior
nalisti e dello scarso pubblico pre
sente, una serte di deposizioni pa
radossali hanno continuato ad al
ternarsi nel corso dei vari giorni. 

A mano a mano che le testimo
nianze si facevano più idiote ed in
consistenti, la severità e l'austerttà 
tendenziosa dell'atmosfera proces
suale cresceva. 

Sempre più rigidamente, il pre
cidente conduceva il dibattito, cen
surando rigidamente le domande 
imbarazzanti della difesa: ordinante 
pronunciate con voce stentorea da 
un usciere in un completo di vel
luto verde, hanno inibito l'entrata 
e l'uscita del pubblico dall'aula nel 
corso delle deposizioni. 

Poi, addirittura, un altro usciere 
poliziotto ha cominciato a chiedere 
le generalità degli spettatori. Ad 
un certo punto, evidentemente es
sendosi reso conto che il terreno 
gli sfuggiva di sotto i piedi e che 
il materiale raccolto non era suf 
fidente per ripararlo dal crollo 
inevitabile, il procuratore ha sen
tito il bisogno di dichiarare che era 
sua intenzione estendere i capi di 
accusa, accrescendo le rubriche di 
un altro paio di paragrafi. 

Proteste della difesa, stupore nel 
pubblico, sensazionale irrigidimento 
del presidente e, dopo un altro 
paio di deposizioni particolarmente 
- impressionanti », ritirata strategi 
ca del procuratore, il quale, evi
dentemente spaventato dalla futili
tà delle -testimonianze a carico, si 
rimangia tutto. 

Un altro grave colpo alla auste 
rità .dell'ambiente è stata apportata 
dalla depoti^pne di un certo 
Braender' dopo aver piagnucolato 
dei soliti patimenti, costui ha con
fessato che, per lui che si occupava 
di affari, - la vita in Romania è 
cominciata a diventare impossibile 
con la stabilizzazione della moneta 

Poi è venuto -l'amante della re
gina MI l'ingegnere rumeno Scanardi, 
intimo di casa reale, un tipo alto, 
grassoccio, pelato, con i lineamenti 
del viso aristocraticamente deva
stati, il quale in tutto segreto e co 
me in grande confidenza, ha anche 
rivelato alla corte che un principe 
bolscevico rumeno, Max Maximum, 
aveva Sondato in Italia, «nell'Isola 
di San Marino», una centrale di 
spionaggio. 

La rivelazione è stata accolta con 
estrema austerità ed il cancelliere 
ha registrato tutto: Max Maximum, 
Isola di San Marino, ecc. 

Una quindicina, complessivamen
te, tono stati i testi ascoltati sino 
ad oggi, e tutti più o meno si sono 
trovati d'accordo su un punto base 
della difesa: che cioè Vitianu svol
geva attività commerciale. -Era 

Quanto abbiamo 
raccontato giorni or 
mono su questi co
lonne » propottto 
del prof. Anti non fa meraviglia neì-
ntahm di De Gaaperl » di Sctlba. Ci 
dispiace soltanto per r Accademia dei 
Lincei, che farà una eattioa figura non 
solo da noi, ma anche attesterò dove. 
dappertutto, dalla Francia air A ut t ria 
t al Benelux. un prof. Anti avrebbe 
perlomeno perduta definitivamente la 
cattedra. Qui lo si premia con un mi-
lionetno. per risarcirlo dei patemi d'a
nimo del '4S. • 

Credevamo che tAccademia dei Lin
cei fosse una cosa un po' più seria del
la fu Accademia d'Italia. £* vero ehm 
chi ha combinato ai Lincei questo bel 
servizio è un ex Accademico d'Italia. 
che forte anfior tosptra dietro II perdu
to titolo di Eccellenza. Questo melli
fluo signore deve aver saputo abilmen
te incestare la Commistione per ras
segnatone dei premi, della qusie fa
cevate parte pur anthe persone stima
bili. ma evidentemente alquanto di
stratte. Tanto che si sono dimenticate 
persino di aprire t pacchi contenenti t 

OCCHIO DI LINCE lavori degli altri 
concorrenti. Forse 
egli non avrà avu
to proprio lo tco-

po di ottenere dalla assonnata Accade
mia un» manifestazione di rivendica
zione fascista da allineare alle altre 
avvenute in Italia negli ultimi tempi 

(sappiamo bene che adesso i divenuto 
crociano e non impallidisce pie a no
minargli don Benedetto, coma gli ac
cadeva nel 1940). Ma quello che gli 
premeva era di escludere il rischio che 
il premio potesse andare a delle per
sone veramente benemerite (e per di
sgrazia loro antifasciste e non messe 
perdo In evidenza in passato) che da 
tempo hanno il grave torio di aver 
fatto buona caccia in quel territorio 
che egli, cioè tEccellenza Amedeo 
ìtaiuri. considera notoriamente sottopo
sto ali» propria esclusiva satrapi» 
scientifica. 

Ci rallegriamo dunque ancor» con 
rincomparabile prof. Antl per il giu
sto premio; ma non possiamo non do
lerci per il fcuon noni» e per te con
dizioni degli occhi dei signori Lincei. 

T.b.». 

molto abile, molto appoggiato... *, 
hanno detto strizzando l'occhio. Ma 
nessuno é riuscito a dire cose più 
sensate di quelle che sono state det
te stili'- Isola di San Marino», m 
merito a « Vitianu agente segreto -, 

- Mi hanno detto che... credo 
che... dicevano che... » più m là di 
cosi, l'accusa non riesce ad andare. 
E di questo, ormai se ne sono ac
corti tutti, in Svizzera, tranne, for
se, il procuratore generale di Win
terthur, il quale continua imper
territo ad annotare sui suoi taccuini 
le varie fasi del di! attimento, guar
dando appena con occhio spento, 
insensibile, i magnifici feloni della 
estate svizzera che penetrano dai 
vetri di un balcone semu.^erw e 
pieno di gerani rossi Jie'la città 
grigia. 

MAURIZIO FERRARA 

NOTE 
mediche 
1 cornigli del dotu X 

La psoriasi 
Q. N. - Gallipoli. — Davi appli

car* localmente una pomata al ca
lomelano o all'acido salicilico. SI 
ottiene cosi la caduta delle squame 
Cha caratterizzano la chiazza pso-
rieiaca Per lo stesso motivo ti con
siglio di usare invece che il co
mune sapone, un sapone ipergras-
so all'acido aallcldlco Ona volta ot
tenuto Io scopo puoi usare come 
risolvente la crlsaroblna o una po
mata al precipitato bianco di mer
curio Tieni presente però che la 
criaaroblna è un medicamento mol
to irritante e quindi va U6ata con 
accortezza- Non applicarla per le 
eventuali lesioni ai viso od al cuo
io capelluto. La cura che ti ho In
dicata dà generalmente buoni ri
sultati riuscendo a vincere le ma
nifestazioni in atto della psoriasi. 
Ma la cura vera e radicale ancora 
non la si conosce, ed in genere 
dopo un tempo più o meno lungo 
la malattia al ripresenta- Si usano 
anche cure generali a base di ti
mo, di tiroide, arsenico e bismuto. 
OH assai scarsi risultati non ne 
giustificano particolarmente l'uso 

Salutari} quaaro - Roma. —_ Sono 
tali • tanti 1 tuoi disturbi, e cosi 
caratteristica la tua lettera che an
che non conoscendoti non ci pos
sono essere dubbi sulla tua nevra
stenia Smetti di pensare alla tua 
salute, e non farti più prendere 
da assurdi timori; mangia e bevi. 
magari sposati e vivi tranquillo a 
sereno 

D. R. A. • Roma. — Un regime di 
vita molto regolare (limita 11 fu
mo); fa> delle iniezioni di Testovis, 
fiale da 10 milligrammi, tre la set
timana per due settimane di f«-
gulto Poi due «settimane di riposo 
ed in seguito 11 mese successivo 
un nuovo dolo. 

P. Q. - Roma. — Per tua nipote 
oltre i massaggi sono indicate delie 
iniezioni di iodio. Per tua moglie 
ottimi 1 fanghi 

CL O. - Cosenza. — L'inconve
niente che lamenti l con ogni pro
babilità dovuto a suggestione, dato 
che si verifica solo quando vi pre
sti attenzione: non mi sembra par
ticolarmente indicato l'uso di me
dicine Ritengo che tu possa spo
sarti tranquillamente, anzi è pro
babile che con 11 matrimonio U di
sturbo scompaia 

R. Napoli. — MI aerivi che hai 
del disturbi nervosi e vuol una 
cura. Dovresti però precisarmi un 
po' meglio di cosa al tratta, altri
menti non è possibile che !o ma 
ne faccia un'Idea precisa, e di con
seguenza consigliarti cosa potrà 
esserti utile. 

C O . - Pirati**. — Devi farti vi
sitare per accertare la presenza o 
meno di emorroidi. E" molto pro
babile cne vi alano ed è bene allora 
curarle. 

IL DOTTOR X 

Iad lr lmre la corrispondenza al 
Dottor X, redazione della 3. pagina, 
TU IV Novembre, 149, Roma. 

11 Jkppmnók* Ó9 L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW)ì >* *• ''«-\yi :' 

G r a n d e r o m a n z o d i 

> JACK LONDON 
Kit Belle», detto •rumo*, gio

vane giornaHsta di San Francisco, . 
Incontra un giorno tuo fio Gio
vanni che gli offre- la possibilità 
di partecipare ad una spedizione 
nel Klondike, Nel corto del viag
gio Kit incontra una giovane ra
gazza. Joy Q'astelL 

Dopo una serie di avventure 
Fumo, arruolatosi assieme a un 
tipo ameno Bassotto, al servizio 
di due avventurieri, giunge al 
Canon del Cavallo Bianco. Di qui 
è necessario, prima che il gelo so
pravvenga. attraversare un lago 
che dà nello Yukon. Nella difficile , 
traversata Sprangue e Stine. i due 
al servizio del quali sono Kit e 
Bassotto, si dimostrano degli inca
paci. In un alterco Fumo viene 
minacciato con la ; piatola da, 
Sprangue. 

La tempesta, che diminuiva 
rapidamente, cessò al crepuscolo 
ed 11 tempo divenne secco e 
f redda Una tazza di caffè m e n a 
da parta per raf^#ddarii • d i 

menticato per qualche minuto, 
fu ritrovata, coperta d'un centi
metro di ghiaccio. Verso l e otto, 
mentre Sprangue e Stine, g l i 
ravvolti nelle loro coperte, dor
mivano profondamente. Kit a n 
dò a dare un'occhiata alta barca. 
- — Comincia il gaio, — diaee a 
Bassotto mentre ritornava. — 
Sull'acqua vi è g i i uno strato 
,1i ghiaccio, i 

— Che cosa volete fare? 
— Non v*è che una . sola, pe

nosa decisione. Domani mattina 
a quest'ora, tutti i battelli «he si 
troveranno ancora nel lago, vi 
rimarranno fino all'anno venturo 
- — Intendete dire che bisogna 
partire questa sera stessa, s u 
bito? 

Kit fece cenno di si. 
— Svegliai — ruggì Bassotto. 

cominciando a disfarà la landa. 
I due padroni ai svegliarono, 

lamentandosi per il dolore dei 
loro muscoli irrigiditi e per il 
sonno interrotto. • 

— Che ora è? — domandò 
Stine. 

— Le otto e mezza. 
— Ma fa ancora buio. 

" Bassotto fece saltane i picchet
ti e - cominciò ad avvolgere la 
tenda. - • • - • * # * * • : . * 

— Non * mica i l mattino, — 
disse, — è la sera. Spicciatevi. 
Il lago sta gelando, e bisogna che 
lo attraversiamo finché sarà pos
sibile. • 
- S t ine si alzò con un'espressio
n e d'amarezza e di collera. 

— Lasciatelo gelare. Noi non 
ci muoviamo. 

— Va bene, — disse Bassotto. 
- Noi ce ne* andiamo con la 
barca. 
- — Voi s iete a l nostro servi
zio— ' - - » " -- -^ « 
' — Per condurri a Dawson, — 

Interruppe Bassotto. — Ebbene. 
mi sembra che vogliamo portar-
vici, non è vero? 

Sottolineò la sua interrogazio
ne, lasciando cadere m e t i della 
tenda sulle loro teste. 

Si aprirono una strada, spez
zando il ghiaccio sottile della 
piccola insenatura; poi sboccaro
n o nel lago, dove l'acqua, pesan
te e vitrea, gelava ad ogni colpo 
dei loro remi. 

Il mattino li trovò fermi. Stine 
e Sprangue si lamentavano, 
l'uno d'avere le dita gelate, l'al
tro i l naso. Anche Kit, per il d o 

lore che sentiva al naso e re l l e aveva montato la stufa di ferro 
guance, SÌ accorse d'essere stato nel battello e, durante delle in-
ferocemente accarezzato dal gè - terminabili ore, St ine e Spran-
lo. Il loro circolo visuale si a l - gue vi stavano vicino. S'erano 
largava a misura che la luce a u - sottomessi, avevano rinunciato ; 
mentava, e constatarono che i l dare ordini, ed il loro solo desi-
lago era gelato a perdita di v i - derìo era di giungere a Dawson. 
sta. L'acqua era sparita. - * r 
• A d '• un centinaio di metri, s i , 
vedeva la riva dell'estremità " 
nord. Bassotto affermò che lì sì 
trovava l'apertura del fiume e 
che vedeva dell'acqua libera. Kit 
e lui erano i soli ancora rapaci 
di lavorare. Ruppero il ghiaccio 
a forza di remi e s i aprirono un 
passaggio. Avevano e l i esaurite 
l e loro forze, quando sentirono 
l'aspirazione della corrente rapi* 
da. Uno sguardo indietro, mostrò 
loro parecchie imbarcazioni che, 
dopo aver lottato tutta la notte, 
si trovavano - Irrimediabilmente 
immobilizzate. Poi girarono ' un 
gomito, e la corrente li portò 
via. alla velocità di sei miglia 
all'ora. 

> ; { XIV . '% ' ^ , 
Giorno per giorno discendeva

no la corrente rapida, e da un 
giorno all'altro il ghiaccio lun
go le rive andava allargandosi. 
Quando, al crepuscolo, volevano 
accamparsi, •« dovevano tagliare ' 
nel ghiaccio un posto per il .-a-
notto, e poi trasportare l'equi
paggio a terra, a qualche *?enti-
nalo di metri di distanza. Al 
mattino, riportavano l'imbarca
zione nella corrente. Bassotto 

\ Passarono la loro ultima notte 
a terra tra le foci del Piume 
Bianco e dello Stewart. All'auro
ra, videro che lTfukon, largo cir
ca mezzo miglio in quel punto, 
era tutto una bianchezza mobile 
fra due banchise immobili. 

Sveglia! - * ragrl eesataeUaaa a dMar* la 

Bassotto maledisse la creazio
ne con un umore peggiore del 
solito, e guardò Kit. 

— Il nostro battello sarà l'ul
t imo che raggiungerà Daarson, 
quest'anno. — disse Kit. 

— Ma non c'è più acqua, Fumo. 
— Ebbene navigheremo sul 

ghiaccio. Andiamo! 
Malgrado le loro proteste, 

Sprangue e Stine furono condotti 
a bordo. Durante una mezz'ora 
Kit e Bassotto lavorarono a colpi 
di scure, per aprirsi un canale 
verso la corrente rapida ma in
gombra. 

Erano appena riusciti a l ibe
rarsi dalla banchisa della riva, 
quando dei blocchi di ghiaccio 
alla deriva investirono fi battel
lo, facendolo sbattere contro il 
ghiaccio immobile. 

Finalmente raggiunsero la cor
rente; il fiume, ormai, era com
posto di blocchi solidi: solo ne
gl'intervalli restava dell'acqua 
semidensa, che andava gelando 
sotto i loro occhi. Respingendo 
I blocchi coi remi, qualche volta 
saltando sul ghiaccio per spin
gere il battello, dovettero lavo
rare più di un'ora oer giungere 
In piena corrente. 

Dopo cinque minuti cessarono 
1 loro sforzi: l'imbarcazione era 

8resa. Tutto il fiume si eonge-
iva. I blocchi si saldavano gli 

uni con gli altri, e lo stesso bat
tello formava il centro di un iso-i 

lotto largo venticinque metri. 
Un po' andava per traverso, ed 
un po' con la poppa in avanti. 
Ogni tanto, il peso staccava da l 
la massa mobile dei pezzi subi
to presi da altre masse in for
mazione. Mentre passavano le 
ore. Bassotto riempiva la stufa, 
faceva da mangiare e cantava. 

Giunse la notte; dopo alcuni 
tentativi ripetuti, dovettero r i 
nunciare all'idea di riportare il 
battello alla riva; e. nell'oscuri
tà, la corrente seguitò a trascor-
tarli. 

E se oltrepassiamo Dawson? — 
domandò Bassotto. 

— Ritorneremo a piedi. — ri
spose Kit, — a meno che non ri
maniamo schiacciati fra 1 ghiacci. 

Il cielo era puro, ed al freddo 
chiarore delle stelle Intrawede-
vano i contorni imprecisi dei 
monti al due lati del fiume. Ver
so le undici, si senti un rumore 
sordo, a v a l l e La loro velocità 
diminuì ed intorno alla barca 1 
blocchi cominciarono a scricchio
lare, a sollevarsi ed a rompersi. 
Un blocco di ghiaccio, sollevato 
al di sopra degli altri, scivolò 
come una valanga su quello in 
cui stavano loro, portando via 
tutto un lato dell'Imbarcazione; 
questa non affondò perchè era 
sostenuta dal ghiaccio, ma gli 
uomini poterono intravedere l o 
oscuro abisso a breve distanza. 

(Continuai 


