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W ISTITUZIONE VIVA E ORIGINALE 

LA CASA 
della cultura 

Quando Eduardo De Filippo 
inaugurò alcuni mesi or sono, in 
una simpaticissima serata dedi
cata a versi e poeti napoletani, 
l'annata di attività della Casa 
della Cultura di Roma, avemmo 
la sensazione che malgrado ocni 
difficoltà materiale l'iniziativa sa
rebbe vissuta. 

Sono seguite infatti, dapprima 
rare e quasi incerte, poi sempre 
più fitte e vive, le conferenze, le 
conversazioni, i dibattiti. Vorrem
mo dire soprattutto le conversa
zioni, perchè quasi su ogni tema 
vi è stato quel tono di cordiale 
contatto tra relatori e pubblico, 
tra assertori ed av\ersari di que
sto o quel punto di vista, che è 
forse una delle caratteristiche più 
interessanti della Casa della Cul
tura romana. 

Molto spazio, molte serate, sono 
stati dedicati a temi d'indole let
teraria. Abbiamo sentito Zavatti-
ni parlarci del < Bollettino degli 
scrittori >, Repaci della sua Ca
labria, Trampolini della lettera
tura spagnola in esilio, Berti di 
Puskin, Vittorio Gassmann del 
teatro alfierano, mentre Sibilla 
Aleramo ha letto i suoi versi. 

Gli studi e le discussioni sul
l'ideologia cattolica, sulla Chiesa, 
sulla storia del cattolicesimo, han
no avuto, e si capisce, un posto 
particolare. Lombardo Radice è 
risalito indietro fino a Galileo e 
ni dissidio tra il Papato e lo na
scente scienza borghese; Donini 
ha demolito più di un pregiudi
zio nella sua conferenza sul mi
racolo e la classe dominante; 
Roberto Battaglia ha parlato da-
vanti a un vivace uditorio sul 
significato dell'Arte Sacra. E alle 
più recenti polemiche siamo ve
nuti nelle relazioni di Crisafulll 
sul processo Mindszenty, di Ala
tri sull'ideologia cattolica nel mo
mento presente, di Gabriele Pept 
sulla data del XX Settembre. 

Elementi vivi di dibattito, come 
ri vede. L'accademismo, pericola 
numero uno di ogni ritrovo cul
turale, è stato generalmente supe
rato dalla scelta stessa della te
matica, dal nesso sempre presente 
dei fatti passati con l'attualità, 
delle questioni teoriche con la 
realtà degli uomini del nostro 
tempo. Così non hanno avuto 
nemmeno sapore di specializzata 
erudizione le conferenze scienti
fiche, come quella del prof. Ber
nardini sulla fisica atomica o 
dell'architetto Piccinato sui -pro
blemi dell'urbanistica d'oggi. 

Forse anzi da questo dichiarato 
interesse per la vita, le lotte, 1< 
questioni dell'umanità e del Paese, 
da questa dichiarata presa di po
sizione contro ì'< apoliticità » del
la cultura, contro il distacco de-
gti intellettuali dal resto della 
società, è venuto il maggior suc
cesso della Casa della Cultura. 
Il pubblico che ha frequentato 
numeroso le riunioni, sapeva di 
trovare dibattiti anche vivaci 

Eosizioni anche audaci o discuti-
ili, ma rispondenti ad esigenze 

o a questioni effettivamente di 
primo piano per la nostra cul
tura. Non vogliamo tacere con 
questo che ha in parte nuociuto 
a questi mesi di attività della 
Casa l'aver presentato un pro
gramma ricco si e senza equivoci 
di impostazione, ma a volte quasi 
disordinato e come incalzato dal
la fretta di soddisfare a tante 
esigenze ed aspettative. 

Peccati di gioventù, speriamo, 
che la battagliera istituzione non 
mancherà certo di tener presente 
al momento della riapertura, pei 
darci una nuova annata più ricca 
• meglio organizzata in tutte le 
•ne parti. 

Fatto sta che già oggi la Casa 
della Cultura comincia a diven
tare punto di riferimento per ini-
•iative sempre più varie, anche 
al di là delle sole conferenze e 
dibattiti. I suoi ambienti sono 
«tati aperti a mostre di pittura, 
come quella del Cartellone della 
Pace e l'altra di impressioni sulla 
visita ai braccianti dell'Agro Ro
mano, entrambe motivo di di
scussioni e di vivo interesse, 
Recentemente ha avuto partico 
lare successo la Mostra Fotografi
ca dell'Ungheria, della quale gior-
mali come il « Giornale della 

Sera > - hanno dovuto dire che 
< non può lasciare indifferente 
chiunque non abbia corde insen
sibili alle più toccanti e patetiche 
vicissitudini umane attraversate 
da questa nazione >. E proprio in 
questi giorni si apre una signifi
cativa rassegna sulle sofferenze e 
le lotte della Spagna martoriata. 

Nel grande silenzio del mondo 
intellettuale romano, nel senso di 
stanchezza e di chiuso che trovia
mo nei superstiti circoli ed isti
tuti del genere, la Casa della 
Cultura di via Stanto Stefano ha 
dunque parlato ed ha fatto pur-
lare. Certamente da questa tri
buna. formalmente modesta e 
materialmente povera, molte cose 
ancora non si sono dette fra tutte 
quelle che si possono e si deb
bono dire da parte degli intellet
tuali italiani in questo momento 
Ma si è indicata una strada, e s\ 
è provato che per questa stradu 
possono ritrovare vigore molti 
fermenti latenti, diventure più at
tive molte forze sconcertate e in 
attesa, si può aprire quell'ampio 
dibattito all'interno del mondo 
intellettuale, e tra questo mondo 
è tutto il resto della società, che 
altri tentano di soffocare con ogni 
mezzo sotto una cappa di confor
mismo e di oscurantismo. 

ALBERTO CARACCIOLO 
ALESSANDRO MAGNASCO, detto il « Llsaandrlno * — Particolare 

da «La Sinagoga» - Seitenstetten (Austria) 

LE REALIZZAZIONI DEL PAESE DEL SOCIALISMO 

L'URSS ha superato del 41° 
la produzione dell'anteguerra 

Una pubblicazione dell'Ufficio Statistico del Governo sovietico' 
documenta ì progressi dell'economia socialista in tutti i settori 

MOSCA. 28. — Lo «viluppo del-
TindUKtrla e dell'agricoltura eovie-
tlca. dei trasporti e delle costru-
eioni, l'espansione del commercio e 
l'elevamento del tenore materiale 
e culturale del popolo dell'Unione 
Sovietica sono documentati in una 
pubblicazione che l'Ufficio Centra
le di Statistica presso il Consiglio 
dei Ministri dell'URSS ha edito in 
questi giorni sui risultati dell'a
dempimento del piano di 6tato per 
la ricostruzione e lo sviluppo del
l'economia nazionale della URSS 
nel secondo trimestre del 1949. 

Il piano induetriale fissato in ori
gine per il secondo trimestre del 
'49, afferma la pubblicazione, era 
stato ampliato in relazione con le 
misure prese dal governo per mi
gliorare l'uso delle capacità di pro
duzione e per mobilitare le risorse 
interne delle Imprese: questo pia
no ampliato di produzione globale 
è stato realizzato eia tutta l'indu
stria dell'URSS nella miaura del 
101 per cento. In tal modo è stato 
superato anche il piano di produ
zione industriale globale per tutto 
11 primo semestre del corrente an
no. Ma ciò che è più interessante 
notare tra i dati forniti dalla pub
blicazione dell'Ufficio Statistica è 
il notevole aumento nella produzio
ne dei vari articoli industriali ve
rificatosi nel secondo trimestre del 
1949 in relazione al secondo trime
stre del '48. La produzione della 
ghisa è aumentata rispetto al '48 del 
20»/». quella dell'acciaio del 27 per 
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LA MOSTRA DI ALESSANDRO MAGNASCO A GENOVA 

Frati, commedianti e soldati di ventura 
Della pittura d'un grande settecentista p o m e 

L 'oscurantismo clericale della Controriforma e il terrore dell'In
quisizione limitano la sua satira ad una " castissima fustigazione „ 

Come il Comune di Venezia 
ha organizzato una mostra del 
grande pittore veneziano del '400 
Giovanni Bellini, così il Comune 
di Genova, che evidentemente non 
ha voluto esser da meno, ha or-
ganizzato, sotto la presidenza del 
Sindaco, compagno Adamoli, e con 
l'aiuto dell'Ente Turismo e della 
locale Soprintendenza alle Gal
lerie, una mostra del grande pit
tore genovese del '700 ' Alessan
dro Magnasco. 

Non ci fermeremo sul loto tec
nico della mostra, che, se ha II 
pregio di raccogliere b*n 76 di
pinti e 47 disegni, di essere cor
redata di un catalogo tipografi
camente ottimo e di essere al
lestita in modo agite e opportu
no (cavalietti mobili), purtutta-
tria accoglie nel suo seno pezzi 
rhe non sono del Magnasco, an
che se a lui attribuiti, e che de
cevano essere perciò presentar! 
criticamente in modo più cau
to. Sarà più interessante invece 
approfittare dell'occasione per do
mandarci qual'era il mondo del 
Magnasco, che valore ha la sua 
opera più autentica di pittore. 
rhe cosa rappresenta in breve 
questo grande artista che e uno 
dei massimi di tutto il Settecen
to italiano. 

Alessandro Magnasco, detto « il 
Lissandrino », era nato nel 1667, 
quorantun'anni dopo la pubblica

zione del « Pitocco » di Quevedo. 
trentadue anni dopo la morte di 
Jacopo Callot. diciannove anni 
dopo fa Pace di Westfalia. 

e II Pitocco (pezzente) seguita
va la tradizione realistica del 
romanzo picaresco spagnolo, in 
cui il protagonista effettivo tra 
un mondo corrotto di soldati di 
ventura, di commedianti, di av
venturieri. di bigotti, di mona
che in deliquio, di preti, di ma
gistrati senza scrupolo e di ban
diti. In poche parole il mondo 
della Controriforma, in cui il do
minio dei nobili veniva eserci
tato attraverso le ruberie » la 
guerra, la coartazione religiosa 
delle coscienze e FInquisizione. 
Jacopo Callot era il grande in
cisore che, nell'ambito di quel 
mondo, aveva riprodotto in mi
gliaia di immagini le feste e le 
fiere del granducato rft Toscana. 

La pace <U Westfalia aveva le
gnato la fine delta guerra del 
trentanni (1648) e aveva segnato 
uno scacco per la Spagna, ani
matrice e simbolo della Contro
riforma, una vittoria per gli stati 
e i principi protestanti, e un pe
riodo di ascesa per la Francia 
che, durante la guerra, si era 
messa dalla loro parte. 

Magnasco, segue le vicende di 
questo mondo. Nella prima gio
vinezza, quando Genova cade o 
sta per cadere sotto l'influenza 
francese, va a Milano. Di li si re
ca più volte in Toscana, dove, non 
sappiamo bene quando, diviene 
pittore di corte di Gian Gasto
ne dei Medici. Nel 1735, quando 
t Medici sfanno per estinguersi, 
torna a Genova, dove vive riti
rato e misconosciuto e da dove 
non si allontana più sino alla 
morte, avvenuta nel 1749. Nei di
pinti segue questo mondo In mo
do anche più evidente. Influen
zato dal vecchio secentista mi
lanese Mora2zone, stampa le for
me, sotto un colore cupo e oli
vastro. a furia di frange lumi
nose. angolose e guizzanti, di 
lontana origine rubensiaha. che 
egli ereditava dal pittore geno
vese Valerio Castello, con un 
empito compositivo barocco eh» 
ricorda, talvolta anche in modo 
diretto, l'empito barocco di Pie
tro da Cortona. (Cfr. i due di
pinti del Museo di Pavia). Me
more di Callot, allunga le sue 
figurine di frati. (Cfr. U Refetto-
torio del Museo di Bussano). Su 
sfondi di paesaggio alla Salvator 
Rosa, introduce monaci solitari 
in preghiera che si recano in 
pellegrinaggio. (Cfr. il Paesaggio 
con frati pellegrini detta pinac 
di Brera, Milano). 

1 suoi commedianti noti sono 
indubbiamente i commedianti del-
Tetd di Goldoni, ma sono piut
tosto quelli di Quevedo; i suoi 
spadaccini, I suoi zingari, I *uot 
pezzenti non sono quelli dei ro
manziere francese Lesage. già 
più chiari nella loro origine e 
nella loro struttura sociale, gié 
trasformati in strumento di fin* 
satira moraleggiante, ma sono 
piuttosto le torme miserabili, ac
campate tra le rovine di un mon
do crollato, di soldati di renttir», 

di tingati, di cantastorie, di stor
piati. di penitenti e di disperati, 
che la guerra dei trent'anni ave
va disseminato per tutte le con
trade d'Europa. (Cfr. « Zingari e 
Cerusico '. « Soldati e lazzaroni 
fra rovine» della collezione I-e
chi, Calvisano). 

Eppure Magnasco « segue » 
questo mondo in modo del tutto 
particolare* Questo mondo, che 
pure era ancora ben vivo in Ita
lia e nell'Europa del primo tren
tennio del Settecento, egli lo ve
de com'è: lo vede oppresso dal 
terrore religioso, lo vede in ebol
lizione e in agitazione; lo vede 
pieno di folle umane che pro-
vcntgono da destinazioni ignote e 
vanno verso destinazioni ignote. 
Magnasco non è un paesista. Non 
c'è nessun paesaggio di Magna-
sco che abbia un valore speciale 
per ciò che rappresenta degli 
effetti naturali di un paesaggio. 
Spesso non era neanche lui a '< 
fare lo sfondo o le architetture 
•Ai un quadro. A differenza di 
Callot, che rappresentava e stu
diava gli uomini uno per uno, 
oppure vedeva le folte come se 
fossero un paesaggio, Magnasco, 
grande « figurista » preferiva in
vece concentrare la sua attenzio
ne sugli uomini e il rappre
sentava a gruppi, e a folle in 
movimento. E la sua curiosità di 
artista si concentra appunto su 
comunità ignote, viventi ai mar
gini della società: carovane ài 
commedianti, zingari, quaccheri, 
ebrei, frati. Comunità travaglia
te e tormentate, sulle quali il 
mondo pesa con { suoi stracci e 
{ suoi ruderi, comunità bandite 
dalla società o in certo modo in 
lotta con essa. E i frati zoccolan
ti, in particolare, egli si indugia 
a rappresentarti nella loro uma
nità più corrente: creature in 
preda alla superstizione e agli 
istinti repressi, satireschi, goye-
schi prima di Goya. 

Di queste società in fermento, 
dal cui seno uscirà, in fondo, quel 
« quarto stato » che invaderà la 
reggia di Versailles nelle giornate 
d'ottobre detl'89, Magnasco non 
può comprendere né l'origine ne 
lo destinazione sociale. L'oscuran
tismo clericale della Controrifor
ma m il terrore dell'Inquisirtene, 

le cui torture egli stesso raffigu
ra realisticamente nei suoi dipin
ti, gli impediscono di vedere, si
no in fondo, con occhio serena
mente critico, gli uomini che di
pinge. La sua satira si deve limi
tare perciò a una « cautissima fu
stigazione ». (Giuseppe Delogu). 

Tuttavia Magnasco investe que
sta società di un'inquietudine nuo
va. E questa irrequietezza, questo 
movimento, sono ben lontani dal 
movimento decorativo delle mac
chiette del Guardi. Costituiscono 
un drammatico interrogativo, un 
problema aperto. E questa sua in
sistenza, questa sua curiosità nel 
ritrarre quel mondo di diseredati, 
checché ne dicano certi « critici » 
sagrestani che vorrebbero oggi 
far passare Magnasco per un pit
tore « squisitamente » religioso, 
era. nell'Italia dell'Arcadia e del 
melodramma, un atto già di per 
sé coraggioso e rivoluzionario. 

CORRADO MALTESE 

cento, 1 binari ferroviari del 90 p*r 
cento, Il rame del 16 per cento. Il 
carbone del 13 per cento, il petro
lio del 12 per cento, l'energia elet
trica del 17 per cento, le locomo
tive a carbone dell'll per cento e 
quelle elettriche del 130 per cento. 
La produzione di autocarri ha re
gistrato un aumento del 38 per cen
to e queila delle autovetture del 
123 per cento, 1 motori elettrici 
del 39 per cento, i telai del 49 per 
cento. 

Lo sforzo grandioso dell'econo
mia aovietica per l'inoAiatrializza-
zione dell'agricoltura, premessa in
dispensabile per il passaggio dal 
socialismo al comunismo, è riflesso 
nel dati che indicano l'aumento 
della produzione dei trattori e dei 
macchinari agricoli rispetto al '48: 
trattori 73 per cento, macchine a-
gricole varie 100 per cento, aratri 
trainati da trattori 62 per cento, se
minatrici trainate da trattori 74 
per cento, coltivatrici trainate da 
trattori 35 per cento, trebbiatrici 83 
per cento. Cosi pure per tutti gli 
altri prodotti industriali, dai pro
dotti chimici (media del 30 per 
cento) alle case prefabbricate (47 
per cento) alle biciclette (48 per 
cento), agli apparecchi raa'to (106 
per cento), al prodotti alimentari, 
ai dolciumi, alle sigarette, la pro
duzione sovietica segna dei ' pro
gressi notevoli e costanti che indi
cano la superiorità della produzio
ne socialista rispetto alla decrescen
te e incostante produzione dei pae
si capitalistici. 

In definitiva facendo 11 calcolo 
globale, la produzione di tutte le 
industrie dell'URSS è aumentata 
del 20 per cento nel secondo tri
mestre del *49 In confronto al se
condo trimestre del '48. E se con
frontiamo la media giornaliera di 
produzione Industriale globale nel 
giugno 1949 con il livello medio 
dell'ultimo anno prebellico, il 1940, 
troviamo che la media del 49 supe
ra del 41 per cento quella del 1940. 
Questo significa che non solo le in
calcolabili distruzioni subite a cau-
a della guerra e della piratesca in
vasione nazista, sono 6tate ripara
te nel breve spazio di quattro anni. 
ma che in questo stesso pe.-ioa'o 
l'attrezzatura industriale sovietica 
è stata portatn a un livello di pro
duzione superiore quasi della me
tà a quello prebellico. 

Accanto a questo processo di am
pliamento della produzione l'atten
zione dei dirigenti sovietici si è ri
volta al miglioramento qualitativo 
della produzione, all'» diminuzione 
degli sprechi e quindi del costi 
di produzione. 

Se dal settore dell'industria pas
siamo a quello dell'agricoltura le 
cifre ci documentano analoghi me
ravigliosi progressi. L'aumento del
l'area seminata per le messi del 1949 
nelle fattorie collettive, nelle fat
torie statali e nelle singole proprie
tà dei contadini, ammonta, in base 
a dat; ancora preliminari, a circa 
6 milioni di ettari in Confronto al 
1948 e l'area dedicata al cereale di 
maggior valore — il frano prima
verile — è aumentata di 1,6 milioni 
di ettari. Accanto al miglioramento 
dell'attrezzatura industriale della 
agricoltura si è .pensato al migliora
mento delle qualità tecniche del 
contadino: le scuole e i corsi di 
agronomia hanno addestrato o riad
destrato circa 60 mila operatori ed 
assistenti operatori di macchine 
agricole oltre a un gran numero 
di operai necessari ai lavori di mie
titura. 

Magnine! risultati sono stati otte
nuti nella realizzazione del piano 
staliniano per la trasformazione del
la natura nelle zone steppose della 
parte europea dell'URSS dove le 
fattorie e le stazioni forestali hanno 
largamente superato 11 programma 
per la piantagione primaverile del
le fasce protettive. Come è noto in 
queste zone è in attuazione un gran
dioso piano di rimboschimento che 
fermerà i venti caldi e secchi pro
venienti dalle zone più ad oriente 
e aprirà alla coltivazione estesissi
mi territori. Contemporaneamente i 
contadini delle fattorie collettive e 
gli operai delle fattorie statali han
no cominciato a realizzare il piano 
triennale per l'aumento e il miglio
ramento dc>«t>*tiame produttivo. 

A questo aumento imponente nel
la 'produzione industriale ed agri
cola fanno riscontro I progressi nel 
campo del trasporti dove 11 plano 
per 1 trasporti medi giornalieri per 
ferrovia è stato realizzato nel se
condo trimestre del '49 nella misu
ra tdel 100.8 %. 11 commercio ha 
continuato od espandersi rioDO la 
riduzione in tutto lo stato dei prez
zi al dettaglio delle merci di con
sumo introdotta il 1. marzo di que
st'anno. Aumentate fono le vendi
te dei prodotti alimentari, tessuti e. 
da notare perchè indicano ttn no
tevole aumento del benessere e del 
potere d'acquisto della popolazione. 
le vendite degli apparecchi radio 
sono aumentate del 60 %. quelle 
delle biciclette del 55 Vt. delle moto
ciclette dell'80 %. Infine il volume 
delle costruzioni idi alloggi nel pri
mo semestre del 1*49 è stato pari 
al 138 % di quello del primo seme
stre del 1948. A questo 'grandioso 
sviluppo dell'economia sovietica 
hanno portato il loro contributo in 
questo secondo trimestre del '49 
1.000.000 nuovi operai e impiegati 
fra 1 quali 200 mila studenti degli 
istituti di istruzione di ricerca 
scientifica e sanitari!, mentre 390 
mila giovani specialisti hanno com
pletato 1 loro studi negli Istituti di 
istruzione superiore. 

Manca naturalmente. In questo 
grandioso quadro di un'economia In 
rigoglioso sviluppo, una cifra che è 
sempre sinistramente presente nelle 
statistiche degli stati capitalistici: 
quella della disoccupazione. TT qui 
invece provato il costante progre
dire del benessere materiale e in
tellettuale del popolo nel grande 
paese del socialismo. 

Péron si paragona 
a Napoleone 

BUENOS AYTtES. 26 — Il Presi
dente della Repubblica ha dichiarato 
Ieri sera nel disborso di chiusura del 
Congresso annuale del BUO Partito 
che occorre • stringere quotidiana
mente la vite sulla opposizione •» 
contemporaneamente e eliminando t 
peronlsti disonesti dal ranghi del 
nostro partito ». 

L'oratore ha fatto quindi un pa
rallelo tra la SUB vita e quella di 
Napoleone Bonaparte. ricordando ebe 
1 generali austriaci dissero solenne
mente che Napoleone non avrebbe 
vinto ìe guerre violando le norme 
fondamentali dei'a strategia ed ag
giungendo: « Ma Napoleone continuo 
a vincere le guerre per trent 'anni . 
Ogzl l'opposizione dice che lo ho vio
lato le regole dpi giuoco politico, ma 
lo sono al potere e loro non lo 
hanno ». 

LA RIUNIONE CICLISTICA AL VELODROMO VICORELLI 

/vincitori del "Tour deFrance» 
festeggiati ieri sera a Milano 
MILANO. 26. — Questa «era sul

la piata del Velodromo Vlgorelli 
di Milano, ai è evolta l'attesa riu
nione in onore della squadra ita
liano reduce c'alia brillante affer
mazione conseguita al «Tour de 
France». I nostri campioni, e in 
particolare Coppi e Bartalv sono 
stati festeggiatissimi. 

Ecco i dettagli tecnici della ma
nifestazione: 

« Coppa Adriana » (velocità al
lievi): 1. Mantovani (Rovigo), 2. 
Scartova, 3. Sala Rino. 4. Moret
tina 

Ultimi duecento metri lz"l\ 
« Coppa Lovental » (traguardo di

lettanti) prima prova: I. Preti pun
ti otto, 2. Politi punti sei. 3. Ber

gamini punti cinque, 4. Dovera 
punti cinque-

Seconda prova: 1. Ghibellini pun
ti dodici. 2. Arduini punti sette, 
3. Morandi punti sei, 4. Zappa pun
ti quatro. 

Velocità < maglia gialla » (in tre 
prove): 1. Battali, 3. Magni, 3. 
Coppi. 

Eliminazione professionisti: 1. 
Sciardis, 2. Pedroni, S- Martini. 

« Piccolo Tour » (individuale gi
rl cento): 1. Martini punti otto. 2. 
Ausenda punti cinque, 3- Bartali 
punti ventotto a un giro, 4. De San
ti* punti ventisette, 5. Coppi punti 
ventitre; 6. Sciardis punti sei. 

Seguono: Pedroni. Magni. Pezzi. 
Il vincitore ha tenuto una me

dia di km. 43.206. 

Gli atleti sovietici 
vittoriosi sui cecoslovacchi 

MOSCA, 26. — AUo Stadio Di
namo la rappresentativa degli atle
ti sovietici ha battuto quella ceco
slovacca per 194 punti a 119. Fra i 
risultati più notevoli vanno anno
verate le vittorie di Zatopek nei 
5.000 metri in 14"29". davanti al 
russo Karantzov. e della lanciatrice 
sovietica Natalia Sirtniskaia nel 
giavellotto, che con un lancio di 
m. 49,59 ha superato di oltre un 
metro il primato mondiale. 

Ntf t dtlli 
Slampa Comunlsrn 1949 

Assoalmlonn na/.lmwln 
AMICI DE «L'UNITA'» 

fa bandierina i* < l'Unità > 

Al g r a n i l a 
CICLO MOTO RADUNO 

de « L'UNITA* • 

l i eoo la hém 
Alle FESTE POPOLARI 

d e • L'UNITA' . 

!ntli con la liainlieriira 
lm bet&trms iè diritte aì 

torteffù» di wmwroii premi. 

M O T O < G I L E R A 125 * 
H0T0RIH1 "CUCCIOLO" F.CC 

4fJrettateol a richiederle 
pressa le Sezioni 
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Lenoek e Htkmdele 

Rinascita 

MINIERA DTDEE 

"PANORAMA 
DELLA PUBBLICITÀ',, 
Non c'è dubbio che la Instaurazio

ne della cosi detta normalità dopo II 
lungo marasma della guerra e del do
poguerra si esprime soprattutto nella 
più larga capillare diffusione dei con
sumi già preclusi o mori.tifati; elio 
la prosperità delle economie collettive 
piglia 1 suol migliori lnena:i>«iU dal 
suso! tamer. to di bisogni nuovi, «lai 
ìlsvejjUo di bisogni tradizionali, per 
avventura sopiti. Che suscitale biso
gni significa ricerca di prodotti, cioè 
intensificata produzione, cioè fervo
re operoso del'organisrno nazlcn.Vo 
contro l'inerzia e la disoccupazictio. 

Uà modernità di questa reaii^za^Io-
nl. è noto, non può prescindei e da 
quella gran molla o Incitamento o 
fermento o fertilizzante che è la pu'>-
blicità. SI capisce pertanto ehe sia 
giunto anche tra noi il memento di 
levare la pubblicità, considerata co
me un ramo stesso della produ/<otie, 
nelle più elette sfere della raziona
lità e dell'arte affinchè la sua e'11-
cacla sia spinta alle vette. E a que
sto si lsp' ra, appunto, 11 «Panorama 
della Pubblicità »; una rivista trime
strale di cui è apparso ora 11 pr:mo 
numero sontuoso, edita dallo Studio 
Sigla con la direzione di un esperto 
come Regolo Bellavista. 

Una aggiornata raccolta di idee nub-
bllcitarie; una rassegna dei valori 
oubblir-ltari di tutto 11 mondo, una 
miniera di spunti preziosi intc't a 
orientare e perfezionare. Si cap -re 
che accogliendo le migliori ideo pub
blicitarie di ogni Paese la rivista co
stituisce viene una lettura di una 
dllettosità nuova viva e reni'-.'.'ca. 
offerta non soltanto al tecnici del 
ramo, ma anche al gran pubblico che 
vi trova una profusione di motivi di 
curiosità e di cultura universale. Una 
fiorita di aforismi e di « trovate •>: 'na 
soprattutto di documentazioni, corna 
quella — ovvia ormai — nei pnc^l 
commercialmente più progrediti, cìie 
la spesa dola pubblicità r.fn rc-'rr-va 
Il prezzo di vendita del bucn prndo'«o 
al consumatore; ma apisce oropr.o in 
senso contrario; perchè dl'at->r.rtTie 
11 consumo, implica la produ/ :one <;U 
più vasta scala e su ba*l orpan'??,i-
tive assiduamente migliorate e quindi 
sempre meno costose. 
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l 
modelli mmiQÌlosi 
15.00O - 25.000 '£*> 

35.0O0 (ìfy 
PAGAMENTE fra 
IN 12 MESI )jL 
senza anticipo / ^ 
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La febbre dell oro 
(SMOKE BELLEW) 

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

JACK LONDON 
— BrtT, — fece Bassotta — 

Questo è il campo dei suicidi. 
Tutti pasciuti. E saranno morti 
tutti. 

— No, cuarda là, — disse Fu
mo, che aveva scorto uo lontano 
barlume. — E là c'è un altro lu
me— a la un terzo. Vieni, andia
mo a vedere. 

Non più trattenuti da altri mor-
tt, giunsero in breve, su neve ben 
battuta, a un campo. 

— Ma questa è una vera dttà, 
— mormorò Bassotto. — Almeno 
una ventina di baracche. Ma non 
«n cane. Non ti par strano? 

— Ecco perchè, — rispose Fu
mo. sussurrando pure concitato. 
Questo è l'equipaggiamento di 
Laura Sibley. Non ricordi? Ha 
risalito l'Yukon l'autunno scorso 
eoi Parto Towruend Numero Sei, 

' sensa mal fermarsi, neanche « 
D a n t e * Ave* 

del torrente. 
— Ora ricordo. Erano mor

moni. 
— No, vegetariani.Gente chs 

non mangia carne e non vuol far 
lavorare i cani. 

— Torna lo stesso. Ricordo, di
cevano di poter trovar l'oro col 
fiuto. Laura Sibley li doveva por
tare a occhi chiusi a un posti
cino dove sarebbero diventati tut
ti milionari. 

— Si, era la loro veggente, vi
sionari*, eccetera. Credevo che 
avessero risalito il Nordensjold. 

— Zitto! Non senti? 
Mise una mano sul petto di 

Fumo, e insieme ascoltarono un 
lamento, raccapricciante, che ve
niva da una baracca. Prima che 
cessasse, un altro lamento comin
ciò altrove, non meno raccapric-
ciante; poi ancora un altro, e co-

sofferenza umane, che dava ai 
due un effetto d'incubo mo
struoso. 

— Brrr, — rabbrividJ Bassot
to. — Se continua così, ci resto 
imbalsamato. Entriamo in una e 
vediamo che cosa succede. 

Fumo bussò a una baracca Il
luminata, e all'«Avanti» d'uno 
che vi gemeva, entrò seguito da 
Bassotto. Era una comune barac
ca di tronchi, calafatata con bor
raccina. con Impiantito di battu
ta coperta di segatura e trucioli. 
Alla luce d'una lampada ad olio, 
videro quattro brande, tre occu
pate da uomini che cessarono di 
lamentarsi per guardare. 

— Che avete? — domandò Fu
mo a uno che, troppo grande, non 
riusciva a coprirsi le ampie spal
le, e lo guardava con occhi con
tratti dal dolore, in un viso in
fossato. — Vaiolo. 

In risposta, l'uomo si scopri la 
bocca, nera e tumefatta, e Fumo 
arretro a quella vista. 

— Scorbuto, — mormorò Bas
sotto. 

L'uomo confermò la diagnosi 
con un cenno del capo. 

— E da mangiare ce n'avete? 
— domandò Bassotto. 

— SI, — rispose un altro. — 
Servitevi. Ce n*è fin troppo. La 
baracca accanto • alla ' nostra è 
vuota, e le provviste sono in 
quella a fianco. Ci potete guai* 

Vili • 
Trovarono nelle stesse condi

zioni tutte le baracche che visi
tarono quella notte. Lo scorbuto 
aveva colpito tutto il campo. 
C'era anche una dozzina di don

ne, i due, però, non poterono ve
derne che poche. Dapprima era
no novantre, tra uomini e don
ne. Dieci erano morti, e due scom
parsi da poco. Fumo disse come 
aveva trovato quei due» e si mo-

%Bro«» fr . U H f * l » 

•trò sorpreso che nessuno avesse 
sceso quel breve tratto della via 
per cercarli. 

— Pare inverosimile. — con
fidò Fumo a Bassotto. — Ho vi
sto parecchi poltroni e fannullo
ni, ma mai tanti in una volta. 
Hai sentito che cosa han detto? 
Non sono avvezzi al lavoro. Scom
metto che non si sono mai lavati 
neanche il muso. Sfido io che si 
son presi lo scorbuto. 

— Ma i vegetariani non do
vrebbero pigliar lo scorbuto. Si 
dice che capiti soltanto a quelli 
che mangiano carne salata. Que
sti non mangiano carne, né sa
lata né cruda né cotta, in nes
sun modo. 

Fumo scrollò II capo. 
— Lo so. E ci vuole una dieta 

vegetale per guarire. Non c'è me
dicina per lo scorbuto. Soltanto 
vegetali, specie le patate. Ma ora, 
Bassotto, ci troviamo davanti una 
condizione reale, non una teo
ria. E sta di fatto che tutti que
sti erbivori hanno proprio lo scor
buto. 

— Sarà contagioso. 
— No. 1 medici dicono di no 

Non è un male epidemico. Non 
può essere preso per contagio 
soltanto generato. Per quanto ne 
sappia, deriva da un impoveri
mento del sangue, dalla mancan
za di certe sostanze chimiche. 
che non si possono ridare al san
gue con polverine o pozioni, ma 
soltanto con vegetali. 

— E questa gena» che w » 

già altro che erbe, ha lo scorbuto 
fin sopra le orecchie. Ciò dimo
stra che sei in errore. Fumo. Tu 
ti basi su una teoria che questa 
condizione ti manda a catafascio. 
Lo scorbuto è contagioso, ti di
co. Ecco perchè ce l'hanno tutti 
e maledettamente. Se ci fermia
mo qui. ce lo pigliamo anche noi. 
Brrr, mi par già di sentirlo stri-
ìciare nel mio sistema. 

Fumo rise scettico, e bussò a 
una baracca. 

— Sarà lo stesso anche qui. 
Ma non importa, vieni. Dobbia
mo conoscere tutta la situazione. 

— Che Volete? — domandò 
un'aspra voce di donna. 

- Farvi una visita, risoos» — 
Fumo. 

— Chi siete? 
— Due dottori di Dawson, *-

rispose Bassotto, con una legge
rezza che gli valse una gomitata 
di Fumo. 

— Non abbiamo chiamato nes
suno. — gridò la donna, con vo
ce rotta dall'ira e dal dolore. — 
Andate. Buona notte. Noi non 
crediamo ai dottori. 

Fumo aprì l'uscio e, appena 
entrato, alzò la fiamma bassa del
la lampada ad olio. Quattro don
ne in quattro brande cessarono 
di gemere e di sospirare, guar
dando stupite gl'intrusi. Due era
no giovani, gracili; la terza, ma
tura e molto sviluppata; e la 
quarta, che Fumo riconobbe dal
la voce per la sua interlocutrice 
di prima, il più sottile e gracile 

esemplare di razza umana ch'egli 
avesse visto. Era questa la famo
sa Laura Sibley, la veggente di 
professione, che aveva organujato 
quella spedizione a Los Angeles, 
per condurla in quella necropoli 
La conversazione fu satura di 
acrimonia. Laura Sibley non cre
deva alle virtù dell'arte medica, 
Inoltre, per colmo di sciagura, 
aveva cessato di credere ancha 
alle sue proprie virtù. 

— Perchè non avete chiamato 
soccorsi? — le chiese Fumo 
quand'ella, sfiatata ed esausta, 
interruppe la sua tirata. — C'è 
un campo sullo Stewart, e in di-
ciotto giorni avreste potuto arri
vare a Dawson. 

— Perchè non c'è andato Amos 
Wentworth? —gridò Laura, con 
una furia che sapeva d'isterismo. 

— Non conosco quel signore. 
Che ha fatto? 

— Nulla, ma è l'unico che non 
si sia ammalato. E sapete per
chè? Ma no, non ve lo posso di
re, — e strinse tanto le sottili 
labbra, che Fumo ebbe l'impres
sione di vedere attraverso i den
ti e ( le gengive. — Sarebbe sta
to lo stesso. So che non c*è nul
la da fare. Siamo provvisti d'ogni 
specie d'estratti di frutta e le
gumi in conserva. Non c'è cam
po in tutta l'Alaska meglio dota
to del nostro per combattere lo 
scorbuto. Non c'è legume o flut
to che noi non s'abbia in abbon
danza. .--•<. , *" "• 

(Continuo) 


