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«ASTONE MAIVArORDA 

Silvio Spaventa 
e lo stato liberale 

Dalla quotidiana costatazione 
del dispregio che i nostri attuali 
governanti nutrono ed ostentano 
verso le libertà costituzionali e 
dell' uso arbitrario e illimitato 
ch'essi tendono a fare del potere 
esecutivo, è un sollievo tornare a 
leggere talvolta pagine di genui
no liberalismo come quelle di 
Silvio Spaventa (*), ma è soprat
tutto utile stimolo ad approfon
dire alcuni aspetti dell'odierna 
situazione, fra i più dibattuti e 
quasi logorati dalla polemica po
litica. 

In questo senso sono partico
larmente raccomandabili le os
servazioni sugli ahusi della poli
zia preventiva (pag. 79-83): •> 
pensi a quali conclusioni porto-
robbe un'analisi della attuale si-
tuazione della libertà in Italia, 
rhe partisse dal criterio dello 
Spaventa, secondo il quale « il 
grado di legalità che si riscontra 
nella polizia preventiva risulta 
essere la misura di legalità che 
domina nelle altre sfere ammini
strative: cosicché l'ima dà quasi 

I carattere a tutte le a l t r o . O 
[nncora. si valuti quale condanna 
jverso la prepotenza delle mag
gioranze sia contenuta in 'questo 
jtnonito: « L e maggioranze politi-

Ile possono mantenere un mini
stero in piedi; ma non lo possono 
assolvere da attentati ai diritti 
più elementari della nostra vita 
pubblica >. 

' Ma, ripetiamo, non vogliamo 
indulgere in questo florilegio a 
cui la lettura invita, perchè ci 
sembra che l'importanza, diciamo 

lievo il carattere rivoluzionario 
(verso i residui feudali e assolu
tistici) e conservatore (verso le 
classi inferiori della popolazione) 
dell'opera della Destra. 

Ma quest'opera di conservazio
ne e anche di reazione si eserci
tava tuttavia nell'ambito di un 
movimento che per quanto soffo
cato da compromessi di ogni ge
nere, tendeva nel suo complesso) 
od un aumento e ad un consoli
damento di rivoll i conquiste di 
libertà e (li progresso. Non per 
nulla lo Spaventa ci teneva a sot
tolineare che la sua proposta di 
sottoporre l'umministrazinnc del
lo Stato ai freni della giustizia 
non tendeva ad indebolire l'auto
rità dello Stato (borghese), bensì 
ad accrescerla (pag. 103). E' qui 
dnnque l'attualità del libro: esso 
denuncia il cammino perroiso 
dalla nostra borghesia in ottanta 
anni. Dal liberalismo di Silvio 
Spaventa che ambiva, almeno, ud 
identificare se stesso con lo Stato, 
col paese in generale, siamo oggi 
al liberalismo clericale o al cle
ricalismo liberale (libertas) ch6 
non va più in là della gretta di
fesa di immediati interessi di 
classe e ad essa subordina com
pletamente lo Stato e il suo ap
parato, senza neanche più tentare 
di mantenere l'azione in una su
periore sfera di interessi nazio
nali generali. 

Aspetto quest'ultimo non chia
ramente colto, ci pare, nella con
clusione dcll'Alatri: ne il partito 
oggi al potere attua — come pgli 
^Mistamente scrive — « una stret-

pure l'< attualità» di queste pn-^»a politica di c l a s s o , occorre ag 
pine sia da ricercare, come seni 
pre avviene, non tanto in una 
immediata rispondenza alla con
temporaneità (che facilmente si 
dimostrerebbe frammentaria e in 
parte casuale), quanto nelln pro
spettiva storica nelle quali esse 
oggi si pongono. Quando leggia
m o pagine come queste, noi sen
tiamo dì essere di fronte all'ideo
logia di una particolare classe, 
che è in quel dato momento clas
se dominante, ma che come tnln 
sente l'esigenza e l'orgoglio che il 
suo stato sia lo stato di tutti, lo 
stato in cui almeno giuridica
mente tutti siano liberi, eguali 
ed egualmente protetti dnlla leg
ge. lo Stato che proclama suo 
compito specifico appunto que
sto: « che l'interesse di un parti
to, di una classe o di un indivi 
duo non predomini ingiustamen
te sopra l'interesse degli altri » 
(pag. 60). Lo Stato insomma che 
conserva la sua fisionomia e non 
si identifica col partito al potere: 
« la direzione dello Stato, data 
al partito preponderante, non 
deve opprimere Io Stato, cioè la 
giustizia e l'eguaglianza giuridi
ca, che ne è l'anima informativa, 
la giustizia per tutti e verso tutti, 
cosi per la maggioranza come 
per la minoranza, (pag. 61). 

Si dirà: ma lo Spaventa ferivi 
qui come uomo di Destra, come 
oppositore della Sinistra che in 
quel momento era al potere e 
quindi egli non mira in realtà 
ce non a limitare il potere d e 
partito avverso. Ciò è vero, come 
è vero che ogni serio pensamento 
politico nasce de esperienze di 
lotta politica e non perde valori-
per questo. Ma si può e si deve 
dire di più: che l'ideologia delh 
Spaventa è limitata da confini di 
classe chiaramente rilevabili an
che attraverso la sua formulazio
ne giuridica. Basti un esempi'): 
« la società ha diritto — egli scri
ve (pag. 80) — di premunirsi dalle 
classi pericolose (cioè dalle riven
dicazioni delle classi lavoratrici). 
anche con la diminuzione della 
loro libertà >, ma subito soggiun
ge che queste. limitazioni devono 
essere poste dalla legge e non ar
bitrariamente dai ministri e la-. 
menta l'abuso dei poteri discre
zionali della polizia in materia di 
ammonizioni, di domicilio coat
to, di vigilanza sui condannati 
per ozio e vagabondaggio, che, 
come si sa. erano i mezzi di cui 
lei si serviva in quegli anni con
dro i < sovversivi >. cioè contro il 

ovimento operaio ai suoi albori. 
Giustamente, l'Alatri nella sua 

llimpida introduzione mette in ri-

iungere che a questa politica es
so è portato a sacrificare ogni le
galità, non solo amministrativa 
ma persino costituzionale. Non si 
vede quindi come la giustizia nel
l'amministrazione rettamente in
tesa, possa apparire oggi ancora 
come strumento di rafforzamen
to della classe al potere. 

Il fatto è che Silvio Spaventa 
poteva giudicare < classi peri
colose > quelle classi che. fuori 
ancora del s i s t e m a giuridico 
dello Stato liberale, premevano 
dal basso ai suoi ristretti confini, 
oggi invece le « classi pericolose > 
sono nello Stato, anzi al vertice 
dello Stato. E per lo Stato esse 
costituiscono un pericolo reale, 
perchè quotidianamente ne avvi
liscono la funzione a strumento 
di parte e, come avrebbe detto 
lo Spaventa, opprimono lo Stato 
stesso, cioè la giustizia e l'egua
glianza giuridica che ne dovreb
be essere il principio informatore. 

IL "CONTRASTO ATOMICO „ BEL QDADRO B E L » CRISI ANGLO-AMERICANA 

L'Inghilterra minaccia gli S.U. 
di bloccare l'uranio del Congo 

Rivelazioni della stampa americana - Pressioni di 
Truman sul Senato perchè ratifichi il Patto Atlantico 

PRAGA — Varvara brapinska, protagonista di «Nema Barikada» (Bar rìcata Muta) il film diretto 
Otakar Vàvra sull'insurrezione del '45 che sarà presentato prossima niente a Venezia. 

da 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

WASHINGTON, 19 — Il discor
so sulla politica estera che Tru
man ha pronunciato oggi a Chi
cago, in occasiono del giubileo di 
una loggia massonica di cui egli 
fa parte non è riuscito a po 'am-
zare intorno a sé l'attenzione dei 
circoli politici e della opinione 
pubblica che sono tuttora occu
pati dal « contrasto atomico • 
scoppiato tra inglesi e americani 
e che rappresenta un nitro aspet
to della crisi dei rapporti tra 
Gran Bretagna e Stati Uniti le
gata alla più vasta crisi econo
mica del sistema imperialistico. 
La riunione «• segreta » tenuta gio
vedì scorso alla Blair House, re
sidenza del Presidente, ha avuto 
appunto per argomento questo 
dissidio; e per domani è annun
ciata la convocazione in seduta 
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LO SVILUPPO CINEMATOGRAFICO IN UN PAESE DEMOCRATICO 

l̂ a grande lezione 
del cinema eeeoslovaeco 

Le cifre del piano quinquennale - Gli stabilimenti di Barandov - 1 film 
sulla resis tenza e sul '4& - Cartoni animati, film comici e grotteschi 

{*) (La giustizia nell'amministra
zione, a cura di Paolo Alatri. Einau
di, 1949, L. 800). 

PRAGA, luglio — Si suole art-
noverare, tra le € sorprese » di 
questo dopoguerra, lo rinascita 
inattesa di alcune cinematografie 
europee, rimaste estranee, fino a 
pochi anni fa, ai movimento gene
rale della cultura. Intendiamo par
lare, cioè, dello slancio di tipo in
dustriale del cinema inglese (che 
ha dato, però, anche buoni frutti 
di natura artistica) del neorealismo 
italiano, delle vigorose affermazio
ni polacche (« L'ultima tappa ». « La 
strada della frontiera •»), cecoslo
vacche (* Sirena *, e Barricata- mu
ta s) e unaheresi (* In qualche 
parte d'Europa »>. 

Sorpresa per modo di dire, que
sta rinascita: il cinema, in/atti non 
poteva non subire le influenze riu-
novatrici, i riflessi esplosivi della 
lotta di liberazione italiana, e del
le rivoluzioni popolari verificatesi 
in Polonia, Cecoslovacchia e Un
gheria. Sorpresa, forse, per chi è 
abituato a considerare i fatti ar
tistici come del tutto staccati dai 
più generali movimenti politici ed 
economici, o per chi è viziato dal
l'uso della bacchetta magica del 
dollaro, e quindi si meraviglia se 
vede nascere dei film, delle opere 
d'arte per forza di storia, per vo
lontà di uomini poveri di oro ma 

ricchi di ingegno. Sorpresa spia
cevole in ogni caso per gli ame
ricani, che alla loro crisi cinema
tografica nazionale debbono lom-
mare oggi gli effetti del risveglio 
non solo artistico ma industriale 
europeo. 

A questo pensavo visitando « Ba
randov », la Cinecittà di Praga — a 
quesfo ideale cammino e progres
so della cinematografia cecoslovac
ca — per esempio — che oggi pos-
siede il più ricco complesso in
dustriale d'Europa, e con le sue 
attrezzature modello, con i tuoi 
impianti moderni, le sue macchi
ne perfette, men che soffocare le 
idee e la fantasia — come accade 
in certi paesi capitalistici, dove po
tenziamento industriale e pesceca-
nismo produttivo equivalgono a 
rincretinimento artistico, a schia
vitù per i registi — permette agli 
artisti una serena applicazione del
la fantasia. 

E pensavo anche, visitando i 
sette grandiosi stabilimenti di Ba
randov, osservando una « Berlino » 
cotfruifa con modellini perfetti in 
un'area di duecento metri quadra
ti; misurando con lo sguardo le 
barricate di Praga nel 1848 erette 
nel teatro più grande, zeppo di 
comparse, di lampade, di archi, di 

LE P R I M E A ROMA 

carrelli « gru, — pensavo, veden- idealmente all'impostazione « critt 

Passagg io conteso 
Non ha riferimenti geografici o 

strategici, questo passaggio che 1 pro
tagonisti si contendono tra America 
e Asia, malgrado che nel film non 
manchino azioni di guerra e cinese
rie d'ogni genere: è un passaggio di 
tipo psicologico, che pone di fronte 
un celebre chirurgo e li suo giovane 
assistente nell'abusato conflitto tra 
scienza e amore, per l'illustre pro
fessore non esiste nell'uomo che l'a
natomia del corpo e per lo scienziato 
non esiste Interesse al di fuori delle 
sue ricerche: e l'allievo lo segue su 
questa austera via finché s'innamora 
di una donna, misteriosa abbastanza 
per reggere con 1 suol segreti a fu
metti la seconda parte del film e 
concludere a metraggio normale la 
vicenda già Anita mille metri prima. 
SI ecopre Infatti che la maliarda. In
terpretata da una pacioccona e assai 
poco fatale Dorothy Lamour. è nien
temeno che una combattente dell'e
sercito nazionalista cinese: tutti In 
Estremo Oriente allora, fascinatrice. 
allievo e professore, in tempo per re
gistrare qualche bombardamento con
tro la popolazione civile, pacificazio
ne Anale e sponsali in vista. La co
pia e con la pioggia » e il doppiag
gio a singhiozzo fanno giustizia di 
questa desolante e vecchia fatica del 
mestierante Frank Borzage. 

Gentiluomo 
ma non troppo 

Film costruito su misura per Wal 
lace Beery, In cui non c'è assoluta
mente nulla oltre alle sue celebri 
smorAe, alla serie degli atteggiamenti 
che attraverso una lunghissima serie 
di interpretazioni hanno trasformato 
11 suo personaggio in una maschera, 
e ad un accorto dosaggio di comico 
e di patetico. TJn ex galeotto riacqui
sta la liberta dopo quindici anni di 
carcere e si trova inoltre possessore 
di un gruzzolo, col quale si ripro
mette di creare una vita felice alla 
figlia, che ignora li passato paterno. 
Capita invece nelle mani della ban
da con cui aveva e lavorato » nel pas
sato, che gli sostituisce alla figlia 
vera un'attricetta qualunque, col com
pito di carpirgli la sua fortuna. Il 
resto è tutto riassunto dal titolo gen
tiluomo. si, 11 vecchio Wallace rlm 
pannucciato. ma non tanto da farsi 
gabbare alla leggera. Pur essendo 
troppo centrato sulla maschera del 
protagonista 11 film scorre sul grade
voli binari del mestiere di Harry 
Beaumont. 

. ed. ma. 

Duel lo all'alba 
A Parigi. nell'Ottocento, molte cose 

strane dovevano accadere. Niente da 
meravigliarsi quindi se un curioso 

tiro di spadaccino galante riusciva 
a sbarcare li lunario con qualche 
duello alla settimana. La sua casa 
è una specie di agenzia dorè si re
cano tutti coloro che Intendono sba
razzarsi di un rivale pericoloso. Il 
penultimo duello genera uno scan
dalo nel quale viene anche coinvolta 
una graziosa ragazza. Poi le cose si 
aggiustano, lo scandalo sfuma e lo 
spadaccino, dopo aver sposato la ra
gazza. abbandona deAnitivamente 11 
terreno per dedicarsi alla meno peri
colosa arte dell'insegnamento. 

Dna volta tanto, contrariamente a 
quanto si potrebbe dedurre dal titolo 
e dalla solita didascalia pubblicita
ria. 1 duelli non sono presi sul serio 
e per questo il film, pur non riuscen
do a raggiungere una satira effi
cace. è piacevole e niente affatto 
noioso. 

I n giro 
con due americani 
In una strana parentesi della guer

ra nel Pacifico, due m .rinal america
ni sbarcano in Australia. LA si Inna
morano della medesima ragazza, che 
poi, nel Anale, sposerà Invece un suo 
conterraneo. E' un banalissimo film 
dove ancora una volta è evidente la 
straordinaria faciloneria con cui Hol
lywood riesce a trattare episodi di 
una realtà che fu drammatica e spes
so tragica. Vice. 

do tutto questo, che se il nostro 
realismo è una scuola, i una ten
denza sacrosanta, l'industria cine-
matografica, • comunque, esige, per 
« durare » una grandiosità di mez
zi e di impianti, un costoso appa
rato produttivo che lo Stato deve 
appoggiare e rafforzare se non 
vuol ridurre il cinema ad una 
eterna e faticosa avventura di pio
nieri. 

In Cecoslovacchia il Governo ha 
messo a fuoco il problema della 
cinematografia, e lo sta risolvendo 
in tutta l'ampiezza dei suoi aspet
ti. ha produzione aumenta di anno 
in anno secondo una parabola re
golare. 

Nel 1948 furono prodotti 20 film; 
nel 1049 ne saranno realizzati 36; 
alla fine del primo piano quinquen
nale (nel 19S3) la produzione an
nua media sarà di 56 film. (Rela-
tivamente alla popolazione, il qua
druplo circa della produzione ita
liana). 

A questo aumento della produ
zione corrisponde un aumento del 
numero delle sale, ed una più gran
de diffusione dei film. Nel 1945 la 
Cecoslovacchia disponeva di 1900 
cinematografi, (un numero già piut
tosto alto, quasi pari a quello del
le sale italiane nel 193*, con una 
popolazione circa quattro volte mi 

I nore). Nel 1949 le sale in funzio-
! ne sono 2750, nel 1953 saranno 40001 
\Al termine del Piano quinquenna-
' le l'80Ta di queste sale saranno 
completamente rinnovate negli im
pianti e nel comfort. 

I film vengono tutti realizzati 
con w troupes » quali/ìeare, a quadri 
completi, e con ripresa sonora di
retta (non esistono cioè i film a 
« sottocosto » realizzati con it sa
crificio di certe categorie di lavo
ratori e l'elrminazione delle at
trezzature più costose, a tutto van
taggio dei producers appaltatori, 
come avviene spesso in Italia). 

Per alimentare la produzione e 
rinnovare i quadri, il Governo in
crementa la Scuola di cinemato-
grafia, sulla quale il lavoro prati
co si alterna allo studio, mentre 
d'altra parte viene lasciato ai ato-
vani un vasto campo d'azione nel 
quadro della produzione culturale. 
seienfi/ica * documentaria. Inutile 
poi ricordare qui gli ormai famo
si pupazzi animati, prezioso patri
monio e primato del cinema cèco, 
« tmdu&one » cinematografica di 
una antica passione popolare, di 
cui vedremo presto, sui nostri 
tenermi, qualche pregevole esempio. 

• • • 

Ho visto una quindicina di film 
cecoslovacchi di produzione recen
te. e mi ha colpito la varietà dei 
temi, lo sforzo, palese in tutti I 
film, di aderire a tutti gli aspetti 
della nuora vita nazionale, da 
quelli drammatici * psicologici, a 
quelli comici * grotteschi. 

Anche il film storico risulta ag
ganciato alla viva realtà odierna: 
polemico e vivo, esso si allaccia 

ca » di tutta la produzione 
Qui a Praga il '48 sta trovando 

le sue giuste celebrazioni cinema
tografiche. Le prime lotte, i primi 
movimenti patriottici contro l'op
pressione austriaca son già dive
nute immagini di vigorosi drammi 
popolari. Inutilmente in Francia e 
tanto meno in Italia, i cittadini at
tendono dei film che ricordino le 
glorie iisorgimentali e rivoluzio
narie. 

E a Praga non ci si vergogna, 
non si ha paura di ricordare an
cora le gesta popolari che contri
buirono alla liberazione del paese 
dai nazisti e dai loro complici. E 
con successo. Io crido che la cri
tica intemazionale dovrà ricono
scere il grande valore umano e ci
nematografico di « Nènia Barika-
da » di Otakar Vàvra, il grande 
film sull'insurrezione di Praga nel 
•1945 che verrà presentato prossi
mamente a Venezia. 

Altri film che mi auguro possa
no èsser visti presto dal pubblico 
italiano, sono: « Ulci Diry » (Le 
tane del lupo) che illustra, in una 
cornice di paesaggio stupenda, la 
lotta dei partigiani slovacchi con
tro le forze d'occupazione tedesche; 
« Muzf bez kridel » (Uomini sen
za ali) già presentato al Festival 
di Cannes nel 1946 e premiato co
me il miglior film europeo sulla 
resistenza; « La frontiera rubata * 
che rievoca la lotta dei cèchi con
tro gli squadristi nazisti nei Su-
deti, all'epoca di Monaco. * Pe-
tistovka B (Motore a 500 c-C) sul 
lavoro d'emulazione nelle fabbri
che; « Pan Novak » (Il signor No
vak), un film satirico che narra le 
vicende di un piccolo borghese du
rante i fatti del febbraio 1948; 
«Svédomi», che tratta di un caso di 
adulterio rovesciando i termini 
della soluzione tradizionale; e infi
ne • Nessuno sa niente * e « La fi
glia del bracconiere » due film co
mici divertentissimi. Il primo è 
una farsa realizzata con guato e 
misura non comuni, denso di tro
vate esilaranti ed i colpi di sce
na. Racconta le incredibili avven
ture di due tramiieri che avendo 
percosso e stordito casualmente du
rante l'occupazione tedesca, un 
sottufficiale nazista, non riescono 
a liberarsi del suo corpo nemme
no ricorrendo agli espedienti più 
assurdi, e vivono ora di emozione 
trascinandosi dietro, per tuffa Pre
ga, il loro imbarazzante bagaglio 

La « Figlia del bracconiere * è 
la più divertente parodia del film 
commerciale - musicale - mondano, 
che finora sia stata realizzata. 

E' come se improvvisamente ve
dessimo riflessi in uno specchio de
formante quei mille e mille film 
hol/f/troodjani zeppi di retorica, di 
assurdità, di cattivo gusto, e ci ac
corgessimo d'un tratto dell'enorme 
ridicolo di tante storie che « par
lano al cuore r, di tanti inverosi
mili intrighi, di tanti personaggi 
« irresistibili »-

CARLO LIZZANI 

segreta della commissione unita 
delle due Camere per l'energia 
atomica che discuterà della me
desima questione. 

La gravità di tale dissidio che 
viene a mettere in crisi uno dei 
campi più gelosamente difesi dai 
bellicisti americani, è stata rive
lata dal noto giornalista Levin in 
un articolo pubblicato ieri nel 

New York Herald Tribune. Levin 
afferma che sebbene la riunione 
degli alti funzionari presso il Pre
sidente Truman resti ufficialmen
te segreta, da informczioni di si
curissima fonte » o lui pervenute » 
le discussioni hanno trattato la 
questione se fornire o no all'In
ghilterra le informazioni necessa
rie per aiutarla nella fabbricazio
ne della bomba atomica. L'Inghil
terra annunciò nei marzo dello 
scorso anno la propria intenzione 
di produrre le bombe atomiche 
ed ora ha sollevato nuovamente 
la questione minacciando di pri
vare gli Stati Uniti di una buona 
parte delle forniture di uranio del 
Congo Belga le cui miniere sono 
per circa hi metà In mano ad azio
nisti inglesi. Esiste a questo pro
posito un accordo fra Stati Uniti 
ed Inghilterra per la spartizione 
dell'uranio del Congo Belga, ac
cordo stipulato durante la guer
ra e che presto sarà oggetto di 
nuovi negoziati. Levin parla ad
dirittura del pericolo che l'Inghil
terra si stocchi dagli S.U. per 
le ricerche atomiche e si unisca 
alla Francia: e qui, sottolinea l'ar
ticolista, il capo della commissio
ne atomica è un grande scienzia
to comunista, Joliot Curie. DI qui 
apprensioni a non finire a Wa
shington. 

Anche Drew Pearson nella sua 
consueta conversazione radiofo
nica settimanale, ha confermato 
che l'argomento^ della « riunione 
segreta « è stata la questione ato
mica: Drew Pearson ha aggiunto 
che la Gran Bretagna ha avan
zato ia richiesta di maggiori In
formazioni perchè essa desidera 
fabbricare la bomba atomica e 
perchè gli Stati Uniti fin dai gen
naio 1948 non le hanno più for
nito alcuna informazione segreta 
riguardante la produzione atomi
ca. Ricordando l'accordo per la 
spartizione dell'uranio del Con
go Belga Drew Pearson ha detto 
che anche se la richiesta inglese 
non costituisce un ultimatum es
sa indica chiaramente la volontà 
della Gran Bretagna, di ottenere 
la proprria « parte ». Sempre se
condo Pearson la maggioranza 
dei funzionari che hanno parteci
pato alla riunione della Blair 
House si sono opposti recisamente 
alla fabbricazione delle bombe 
atomcho in Inghilterra. Su que-». 
sto punto sembra che si sia crea
ta una netta divisione tra gli uo
mini politici e militari. 

Sembra inoltre che l'accordo 
per la spartizione dell'uranio del 
Congo Belga non sia stato in ef
fetti rispettato da una parte de
gli Stati Uniti e che l'Inghilter
ra non abbia ricevuto la parte 
di uranio che le spettava in base 
a questo accordo. L'Inghilterra 
reclamerebbe quindi l'effettivo 
rispetto del trattato nonché mag
giori informazioni sulla fabbri
cazione della bomba. Inoltre la 
Inghilterra, si afferma chiara
mente a Washington, cerca di 
utilizzare la • carta » dell'uranio 
nel Congo per ottenere conces
sioni economiche e finanziarie 
dagli Stati Uniti. Anche per que
sto la direzione delle discussio
ni economiche fra Inghilterra e 
Stati Uniti sarebbe passata, da 
parte inglese, da Cripps a Bevin, 
che userebbe cosi anche di al
cune « carte » politiche come 
quella del contrasto atomico. 

Quanto al discorso di Truman 
alla « Shriners Convention r, or
ganizzazione massonica che cele
bra il 75" anniversario della sua 
fondazione, e di cui egli è mem
bro, esso è consistito in un in
vito al Senato a ratificare il Pat
to Atlantico e a non ridurre gli 
stanziamenti del Piano Marshall 
per il '49-*50. Argomento princi
pale a sostegno di questo discor
so di pressione verso il Senato. 
è stato naturalmente il vecchio 
motivo dell'anticomunismo, del 
quale :1 P.-es.dente ha ripetuto 
i luoghi comuni e più banali com- ' 
presa l'accusa di « tirare la tor
tura per ragioni politiche ». 

E3I1 è stato però più chiaro 
quando ha detto » noi dobbiamo 
conservare un'economa forte e 
stabile quale base del nostro be
nessere... Noi - dobbiamo anche 
sostenere la salute economica e 
gli ideali democratici degli altri 
paesi se vogliamo rimanere a no

stra volta un paese forte e prò* 
spero. E noi dobbiamo compiere 
passi idonei per far si che la 
nostra economia superi l'attirale 
periodo di transizione e la pro
duzione possa riprendere anco
ro ad espandersi «. 
Truman chiama eufemisticamen

te « periodo di transizione •> la 
crisi economica che si è abbat
tuta negli S.U. e che ne fa peg
giorare ogni giorno di più la si
tuazione interna. 

Il tenore di vita delle masse la
voratrici diminuisce continuamen
te e m seguito agli sforzi dei 
monopoli di addosvire il peso 
della crisi sulle spolle dei liivo-
tori. La disoccupazione continua 
ad aumentare, 1 salari settima
nali a diminuire mentre il co
sto della vita rimane alto e re
gistra in taluni casi anche un 
rialzo. 

Sono stati pubblicati In questi 
giorni alcuni dati del Diparti
mento del lavoro da cui risulta 
che un milione e 700 mila ope
rai hanno perduto il loro la\rro 
dal settembre del 1948. 320 mila 
operai sono stati licenziati dalle 
imprese dell'industria manfaiUi-
riera soltanto dalla metà del
l'aprile scorso. Nello Stato di 
New York oltre 535 mila operai 
ricevono sussidi per disoccupa-
xione o ne hanno latto richiesta. 

Tale numero è il maggiore re
gistrato dal 1937 da quando e o e 
venne introdotta l'assistenza per 
la disoccupazione nello Stato di 
New York. 

BERNARD FOULTON 

Notìzie 
del 

teatro 
I l Festiva! 
d'arto d rammat ica 

Si è concluso a Pesaro U li festi
val d'arte drammatica, fra 1 com
piessi /ìjorirammattc-i di tutta l'Ita
lia. Il premio, intitolato ali 1 mr-
wiorta di Ercole Luigi Morfei,1, ^ 
stato assegnato, per lo spettacolo. 
alla città di Piacenza, che /in r.i.j-
prcsentato « Le piccole Volpi > ili 
Lillian Helmann e. per la i;.7..o;v 
noi ila italiana, ad Ancon.: ; 'ir 
« Barabba » di Antonio Ol i i /.J 
classifica elenca poi tutta ui..i ;*,<i« 
tìt segnalazioni che la brcut. <<;to 

spaHo ci impedisce di coin".c;:/n-
re co?;ie vorremmo e t/ie ilei resti 
troveranno nelle riviste diteci u_-
zatc la migliore pubb/t-i;à. Qut:'.o 
che qui vorremmo tntec; scn~' tri 
ricordare è lo straordinario nrofrtf-
80 che in questi ultimi ann, si è 

'verificato in questo settore co\. ira-
scurato dal professionismo Hft;i'/c. 
del teatro, e quali cnori.ii f- »«ia«-
lità per uno sviluppa rcncrcto del' 
la nostra cultura teatrale uflrui o 
questi risultati. 

Scorriamo 11 repertorio di questo 
festival; e vediamo che vicino a 
Manzarx. a Zorzi. a De Benedetti a 
Cataldo, inciitabili ancora in com
plessi che dispongono di tanti 'car
si mezzi materiali ed umani, r'e la 
sorpresa e la gioia di veder allineati 
i nomi di Estinto (I Persiani). £11-
Ifan Hcllmnnn (Le piccole \olp!). 
Renato Simoni (La vedova). Vitto
rio Calvino (ha torre sui pollaio). 
E. L. Morselli (Glauco), e poi Co-
teard. Kesserllng e più di un nun; o 
autore italiano, e uno degno anche 
del premio Così nel silenzio e nel 
torpore della nostra scena profes
sionale, dove ancora un elisabettia
no fa scandalo e un teatro stabile 
è una rivoluzione, questo succede: 
che 4 complcsu filodrammatici ar
rivano a recitare e mettere in sjena 
Eschilo, hanno tutti il loro orai o 
reqista. il loro scenografo, si ten
gono al corrente delia cultura tea
trale italiana « straniera, pure, uno 
dei punti da toccare per un rtsre-
gUo, e non solo del pubblico, al ca
lore d'un teatro vivo, è questo: 
tutti lo sappiamo, ma tutti conti
nuiamo a considerare te filodram
matiche le cenerentole deb teatro 
italiano. 

Teatro ifafrma m Bruxelles 
A Bruxelles Vito Pandolfl met

terà In scena uno spettacolo dedi
cato al teatro Italiano che co-rj-
prendera e Laudi medievali » di j s -
copone «la Todi, testi del Ruzzante, 
Pirandello e « La cavalleria Rusti
cana • di Verga. Lo spettacolo sarà 
dato con attori francesi e belgi. 

Teatro «s i i » 
Il t Giulio Cesare > di Shake

speare. e Gli straccioni > di Annibal 
Ciro, e Venezia fclva » di Bontem-
peill. € Le donne a Perla.Tiento » 
di Aristofane. Ve Antigone » di So
focle, « Le allegre comari di Wind
sor» di Shakespeare, e una com
media di Bruno Clcognani: questo 
è l'eterogeneo. confU'o e Incorag
giante programma estivo del no
stro teatro Che anche quest anr.u. 
pare, avrà la sua esportazione a'.-
l'estero. 

40 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

O r a n d e 

JACK LONDON 
romanzo di 

— Senti. — gridò «u — «ono 
perfettamente a l sicuro, in una 
pozza, con l'acqua fino alla gola. 
E qui ci sono i nostri due sacchi. 
Ora mi ci siedo sopra. C'è posto 
per almeno sei. S e sdruccioli, 
tienti contro il ghiaccio, e ci a p 
proderai anche tu. Ma sarebbe 
meglio che ti tirassi su e ne 
uscissi. Va alla baracca. C e crual-
cuno. Ho visto del fumo. Fatti 
dare una corda o roba per fare 
una corda, e toma più presto che \ ^ 

Lenti minuti trascorsero. Fumo lentamente. La corda si ritese J_ M a d i c ì davvero? 
concentrava i suoi sensi sul lan- leale, ma egli continuò a scivola- __ C o n l a m a n o s u i cuore. Ma 
binante dolore di un'unghia, re. Carson non lo poteva più trat- spicciati, se no mi busco un raf-
Ivrebbe dovuto tagliarla quel tenere, e scivolava di conserva. f r eddore 
lattino, che già gli dolorava, e Con la punta d'un piede teso a p ^ o s i t e n n e i n m o t o s c a v a n -

Jecise di tagliarla non appena tastare. Fumo senti il vuoto. S e p - d o c o i tacchi un canale nell'orlo 
tosse uscito da quel baratro. Ma pe di dover cadere e che. caden- d c l l a s u a buca. Quando l'ebbe 
kubito v ide quel dito e quell'un- do. avrebbe trascinato Carson. • p r o s c i U S a t a tutta, un richiamo 
Shia. che guardava da molto v i - Ciecamente, disperatamente e dall'alto lo avverti che Carson 
•ino. con nuova comprensione, respingendo tutta la sua vitalità era uscito dal baratro. 
i h lì a un minuto o qualche mi - e volontà di vivere in un istante s'occupò a far asciugare i suoi 
Ruto tutt'al più. quel dito e quel- di lucidissima percezione del g iù- panni. Per quanto fosse ormai 
l'unghia, s i ben congiunti ed ef- sto e dell'ingiusto, passò con for- pomeriggio avanzato i l sole bat- * -
Scienti, dovevano far parte d'un a la lametta sulla corda, vide teva ancora caldo. Strizzò i suoi 
Cadavere sfracellato, in fondo a l - saltare le corregge, si senti sci- indugienti e se li sciorinò attor-
f'abisso. Consaoevole della sua volare più presto, poi cadere. no. Avendo i fiammiferi in ur; 
paura, si rivoltò I mangiatori di Che cosa sia accaduto, non lo scatoletta impermeabile, manipo 
irsi devono essere fatti d'un'altra seppe mai. Non che avesse perdu- lo e asciugò abbastanza tabac»-
jasta. E nell'ira di quella rivolta, to i sensi, ma tutto era accaduto e carta di riso per farsi dei 

issò ancora la lametta sulla troppo presto ed era troppo i m - sigarette. • • 
jrda. - prevedibile. Invece di piombare Mentre se la fumava, due or 
Un ansito. « T. lamento e un in fondo all'abisso, immerse i pie- dopo. s e d u t o n u d o | u l d u e sacch 

jrusco rallentarsi della corda lo di quasi immediatamente n e l V a c udì una voce che non poteva 
avvertirono. E subito cominciò qua, e con forza cadde seduto in mancar di riconoscere immedia-

•civolare. Lentamente, molto quell'acqua che, refrigerante, gli tamente. 

spruzzò il viso. — Fumo! O Fumo! da. La vedete? 
— Perchè hai tagliato? — udì — Hello, signorina! Di dove — Si. e la tengo. Ma aspettate 

gemere di s o p n - cascate? un paio di minuti, prego. 
— Vi siete fatto male? 
— Neanche un graffio. 
— Ora il babbo vi cala la cor-

fi Joy Gastell, dopo diversi m i 
nuti. con palese angoscia: 

— Perchè non salite? Oh. lo 

Canon non le potar» »ià tnttcaare, § «Svolava di ooaaerrft 

sapevo che vi siete fatto male. 
— Ma no. non mi son fatto 

nulla. Mi sto rivestendo. 
— Rivestendo? 
— SI. ho fatto un bagno. Pron

ti? Issa! 
Mandò su i due sacchi, e. re

darguito dalla signorina, sali s u 
bito dopo. 

• • • 
Joy Gastell lo guardava con 

occhi raggianti, mentre suo pa
dre e Carson raccoglievano a spi
re la corda. 

— Come avete potuto tagliare 
cosi quella corda? Ma è un atto... 
glorioso, né più né meno. 

Fumo respinse ;1 complimento 
con un gesto deprecante. Ma ella 
insistè: 

— So tutto. Me l'ha detto Car
son. Vi siete sacrificato per sal
var lui. 

— Ma nient'affatto. — menti 
Fumo. — Avevo già visto da un 
Dezzo che c'era soltanto un po' 
d'acqua sotto. 

III. 
La via correva su neve profon

da, fine come polvere e senza 
Taccia di slitta né di mocassino. 
Fumo, in testa, premeva i fragili 
ristalli sotto le sue grosse e bre-
1 racchette. Il che richiedeva 

' .limoni e muscoli vigorosi, ed 
eh vi prodigava tutte le proprie 

torze. Dietro, sulla via cosi bat
tuta. seguiva 1» nla di sei cani. 
che, col fiato raddensate in getti 
di vapore, attestavano e la loro 
fatica e la rigidezza della tempe

ratura. Tra il cane di coda e la 
slitta, s'affannava Bassotto, d i 
videndo il proprio peso e fé pro
prie forze tra la stanga di guida 
e la corda da tiro, poiché tirava 
insieme coi cani. Ogni mezz'ora 
si davano il cambio, dovendo, chi 
apre la via, faticare anche più 
di chi tira la slitta. 

Tutti, uomini e bestie, erano 
freschi e forti, e il lavoro, per 
quanto arduo, procedeva bene — 
una via attraverso un versante, 
in pieno inverno. Su questo trat
to ripido, si contentavano d'aprir
ne dieci miglia al giorno. Si man
tenevano in forze, ma ogni sera 
s'infilavano molto stanchi nei lo 
ro sacchi a pelo. Partivano dal
l'animato campo di Mucluc suN 
l'Yukon. erano in cammino già 
da sei giorni. Nei due primi, a v e 
vano percorso cinquanta miglia, 
seguendo a monte la via battuta 
del Moose. Poi s'erano trovati da
vanti la neve intatta, alta quattro 
piedi, che. più che neve, era bri
na. e tanto priva di coesione, che, 
sotto un calcio, s'involava come 
zucchero in polvere. In quella 
neve avevano percorso trenta mi 
glia in tre giorni, risalendo il 
Monnow e traversando la serie 
di bassi spartiacque che dividono 
i torrenti affluenti del Siwash; ed 
nra pttmversavano il grande ver -
.- .r'o d'oltre Bald Buttes per 
'"rr"crc al Porcospino e, seguen-
'-> nuel torrente, sul mezzo del 

Milk River. Correvan voci che, a 
monte di quel fiume, ci fo«sero 
grandi giacimenti di rame. Que

sta era la loro mèta — un monte 
di puro rame, mezzo migliò a 
destra, in su del primo torrente 
che sfocia nel Milk River dopo 
la sua uscita da una profonda 
gola. Una volta sul luogo, non ci 
sì poteva sbagliare 

Fumo camminava in testa, e i 
piccoli e radi abeti divenivano 
sempre più piccoli e radi, quando 
ne vide uno morto e secco attra
verso la loro via. Non disse nul
la: era Jnutile. Soltanto, guardò 
Bassotto, che subito mandò uno 
stentoreo Vuah! I cani s'irrigidi
rono. finché non videro Bassotto 
sciogliere i loro finimenti e Fumo 
attaccare con l'ascia l'abete mor
to. Allora s'accucciarono raggo
mitolati sulla neve, la folta coda 
arcuata sopra le quattro zampe 
e il muso irto di ghiaccioli. 

I due agivano con la rapidità 
d'una lunga pratica. Nel vaglio, 
nella caffettiera e nella padella, 
la dura neve non tardò a scio
gliersi. Fumo trasse dalla slitta 
un bastone di fagioli. Cotti con 
molti pezzettini di lardo e pro
sciutto. erano stati gelati in quel
la forma massimamente pratica. 
Li spezzettò con l'ascia come l e 
gna da ardere, e ne buttò i pezzi 
nella padella, a sciogliere. Vi ag
giunse alcune gallette, dure co
me sassi. Venti minuti dopo che 
s'erano fermati, la colaiione tra 

pronta. •• <•• ' • - " ' " / ' » • 
(ContiMa) 
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