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L OSCURANTISMO CI E R O I E NELLA STORIA 

III S. Uffizio 
contro Copernico 

Nel 1543 il canonico Nicolò 
[Copernico, vicino a morie, si de-
[cideva a pubblicare il suo libro 

sulle rivoluzioni degli «orbi ce-
[lesti », nel quale sviluppava l'ipo-
Itesi famosa del moto della terra 
le degli altri pianeti attorno al 
[sole, immobile. Fino a quel mo

mento, dominava quasi incontra-
fetata l'opposta tesi, quella < to
llerila ica >, che affermava che la 
[terra era l'« immobile centro del 
fptondo », che il sole e i pianeti 

5i miiovevario intorno alla terra. 
[Era il primo atto di una delle 

mi grandi rivoluzioni scientifiche, 
>.'issata alla storia col nome del 
Mio iniziatore come « rivoluzione 

{copernicana >. Il Copernico senti-
| v a chiaramente quanto la sua ipo
tesi offendesse le tradizioni gene
ralmente accettata e l'interpreta

z i o n e ufficiale, tradizionale di una 
serie di passi della Bibbia (Gio-

jsuè che ferma il sole, Salomone 
| che purla del « sole che nasce t 
Itramontn e torna nel suo posto» 
{eccetera). 

Però, come anche altre volte è 
{accaduto, questo grande rivolu

zionario non voleva essere tale. 
presentò quindi la sua tesi a>-

inizialmente come una ipotesi, e 
[dedicò il libro al papa allora re

gnante, Paolo III Farnese 
Proprio Paolo III aveva isti-

Ituito nell'anno precedente il 
li»acro (o Santo) uffìzio per la 
[lotta contro gli eretici e le eresie» 
[quel Santo Ufficio che doveva 
[condannare 73 anni dopo, nel 
11616, con tanto rigore, l'ipotesi 
[copernicana, perseguitare quindi 
[ferocemente i suoi seguaci, impri-

f iionare e tormentare Galileo Ga-
. Uri nel 1633. 

Pensiamo sia opportuno, in-
[nanzi tutto, riportare nel testo 
slatino originale il decreto del 
[Sunto Uffizio del 24 febbraio 1616. 

Il 19 febbraio erano state pre-
Esentate le due seguenti « propo-
\aitionea censurandoci: 

< Che il sole è centro del mon
do, e per conseguenza immobile 
dì moto locale ». 

< Che la terra non è centro del 
mondo né immobile, ma si muove 

[secondo sé tutta, etiam di moto 
diurno ». 

Risposta dei teologi alla prima 
proposizione: 

< Omnes dixerunt, dictam pro-
positionem esse stnliam et absur-
dam in philosophia, et formaliter 
haereiicam, quatenus contradicit 

gamente diffusa nel clero? Espri
meva sì, certo, l'opinione dei frati 
ignoranti che primi tuonarono 
dai pulpiti contro < i matematici 
e le matematiche », ma non certo 
l'opinione dei prelati colti e in
telligenti. 

Frano passati "3 anni dalla 
pubblicazione del libro di Co
pernico e tu rivoluzionaria ipotesi 
aveva fatto molta strada, non 
solo tra gli scienziati, ma anche 
nell'opinione pubblica. Sarebbe 
facile dimostrare come un gran
dissimo numero di sacerdoti in
telligenti e preparati condivise 
alla vigilia del decreto, l'angoscia 
e la prcoccupuzione di Galileo: 
il timore che non fosse presu, 
< per gli stimoli di infiniti mali
gni e nulla intendenti di queste 
materie.... qualche risoluzione non 
del tutto buona » (lettera a Mon
signor Di'ii). E non parlo solo dei 
copernicani o degli intimi di Ga
lileo (il citato monsignor Dini, 
Padre Benedetto Costelli e tanti 
altri): parlo anche di sacerdoti 
anticoperniconi in filosofia, ma 
ponderati e prudenti. 

Quando il cardinale Bellarmi
no chiede il parere dei dotti ge
suiti del Collegio Romano sulle 
scoperte astronomiche galileiane 
che rafforzavano potentemente l'i

potesi copernicana, la risposta è 
prudente si, ma dice esplicitamen
te trattarsi di novità serie che 
mettono in gravi difficoltà il siste
ma tolemaico. E più di un car
dinale è assai dubbioso sull'oppor
tunità del passo: dal Caeiani, che 
chiede ragguagli al Campanella, 
allo stesso Maffeo Barberini (che 
più tardi però come papa Urba
no Vili, infierirà contro Galilei). 
Ma quale miglior testimonianza 
dell'affermarsi dell'ipotesi coper
nicana anche fra gli altri diri
genti delln Chiesa, di quella dello 
stesso Bellarmino, in una lettera 
a) Foscarini (un ennesimo sacer
dote copernicano e «galileista»!). 

e II dire che, supposto che la 
Terra si muova e il Sole stia fer
mo, si salvano tutte le apparenze 
meglio che col porre gli eccentrici 
ed epicicli è benissimo detto, e 
non ha pericolo nessuno >. Bellar
mino riconosce che dal punto di 
vista scientifico l'ipotesi coperni
cana può essere ritenuta benissi
mo superiore alle infinite compli
cazioni del cielo tolemaico. Ma.... 
ma < consideri ora lei, con la sua 
prudenza, se la Chiesa possa sop
portare che si dia alle Scritture 
un senso contrario adi Santi Pa
dri e a tutti gli espositori greci e 
latini »! 

Non tutto il clero quindi, non 
tutti i dirigenti della Chiesa, era
no per la « non buona resoluzio
ne ». Ma ebbe il sopravvento (co
me tante altre volte) la fazione 
più accanitamente conservatrice 
che volle la condanna non per 
una ingenua convinzione, ma per 
cicco attaccamento alla tradizio
ne, al vecchio, 

Naturalmente il decreto del 
Sant'Uffìzio, come tutti gli atti 
ispirati da una volontà conserva
trice, non poteva avere che un 
effìmero potere. 140 anni più tar
ili, nel 1757, la Chiesa stessa con
siderava opportuno abrogarlo. 
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De Gasperi in una lettera a Byrnes 
offrì nel '45 agli Stati Uniti le basi cirenaiche 
« Che i vostri errori non debbano costare nuovi lutti a un popolo che ha già tanto sofferto »• 

(Continuazione dalla La pagina) 
Due giorni dopo questa severa 

lezione Sforza, come se nulla fosse 
accaduto, difende impavido davan
ti alla Commissione degli Esteri 
delia Camera il frutto dei suoi amo
ri con Bevìn e quando un gruppo 
di deputati, non di porte nostra, lo 
invita a ritirarsi, a dimettersi, ri-
sporde no. Egli sarà ancora, per il 
bene dell'Italia, il nostro Ministro 
degli Esteri... 

MAZZONI ( P S U ) : Ma Sforza 
durante il ventennio ha fatto il suo 
dovere di antifascista. 

NEGARVILLE: Queste lezioni dì 
antifascismo falle a te, non al no
stro gruppo. 

PASTORE: Noi non sosteniamo 
il governo che ha fatto scarcera
re gli assassini di Amendola. 

REALE:... egli earà ancora Mini
stro degli Esteri fino a quando non 
sarà De Gasperi a mandarlo via, 
per sostituirlo con Piccioni il qua
le intanto riceve gli ambasciatori. 

Bevìn dunque — prosegue Reale 
riprendendo il filo — si affretta a 
far sapere che nelle nuove con
dizioni create dal voto del-
l'O, N. U. la Gran Bretagna non 
appoggerà più il mandato ita
liano sulla Tripolitania. L'accordo 
anglo-italiano al quale il povero 
conte aveva sacrificato tutto, anche 
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UN'ATTESA " PRIMA ,, SUGLI SCHERMI ROMANI 

Sirena» capolavoro 
del cinema cecoslovacco 

Ael film di Stekly, dramma collettivo e motivi individuali si fon
dono dandoci il quadro vivo e impressionante di un'intera società 

Con un ritardo di due anni, ri
tardo reso ormai quasi consueto 
dai nostri distributori per ogni film 
d'impegno artistico e sociale, è 
giunto finalmente alle tale di pub
blica programmazione * Sirena » 
del regista Karel Stelcly, Gran 
Premio del Festival di Venezia '47. 
I pregi di quest'opera, che attesta 
la vitalità delta nuova cinemato-
grafia statalizzata cecoslovacca, so
no stati riconjermati ancora una 
volta dal successo ottenuto ieri da 

expresse sententiis Sacrae Scrip- J « Sirena » n^ corso della serata di 
turae in multi» loci* seenndum Sala organizzata a cura dei croni-
proprietatem oerborum et secun- sti r o m a m ' 
dum communem expositionem et 
tensum Sanctorum Patrum et 
theologorum doctorum». Analoga 
risposta al secondo quesito. 

Lasciamo al cardinale Bellar
mino la traduzione in italiano 
del decreto. 

Egli diceva, in una dichiara
zione rilasciata a Galileo il 26 
maggio 1616: < nella... dichiara
zione fatta da Nostro Signore » 
(il Papa Paolo V, non Gesù Cri
sto!) « e pubblicata dalla Sacra 
Congregazione dell'Indice.... si 
contiene che la dottrina attribuita 
al Copernico che la terra si 
muove intorno al sole e che il sole 
stia nel centro del mondo senza 
muoversi da oriente ad occidente. 
sia contraria alle Sacre Scritture. 
e però non si possa difendere né 
tenere >. Insomma, per usare l'at
tuale linguaggio del Sant'Uffizio, 
si decretava che e non è lecito ad 
nn cattolico essere copernicano ». 

Che questo decreto del Santo 
Uffizio (e, allora, anche tntti gli 
altri!) non metta in gioco l'infal
libilità papale, è la tesi cattolica. 
Il grave è però che un decreto 
che il Vaticano sapeoa non avere 
un valore tassativo per i credenti 
sia stato presentato (come tanti 
altri!) come nna verità indiscuti
bile. come una norma rigorosa e 

i senza eccezione per i cattolici. 
Che cosi sia stato non c'è dubbio: 
che il decreto del 1616 è stato 
presentato ai cattolici come l'ul
tima, definitiva, imperativa paro
la della Chiesa sulla teoria co
pernicana. 

Esprimeva il Sant'Uffizio, eoa 
la sna condanna, < stulta et ab-
surda in philosophia et ad minus 
in fide erronea ». un'opinione tar

li film di Steklv infatti è uno 
dei pochissimi prodotti dalta cine
matografia mondiale del dopoguer
ra in cui la drammaticità corale 
del tema sia magistralmente espres
sa in uno stile cinematografico ori
ginale; in esso l'acquisizione dei 
migliori esempi del muto e del so

noro, soprattutto quelli del cine
ma sovietico * del cinema tedesco 
prenazista, è rielaborata secondo 
le particolari esigenze del raccon
to, che ricorda a tratti il • Ger
minai » di Emilio Zola. Questo ri
ferimento può valere anche conte 
ambientazione storica degli avve
nimenti che il film descrive, trat
ti da un episodio della lotta del 
movimento operaio cecoslovacco: lo 
sciopero dei minatori di Kladno 
del 188», cosi com'è narrato nel
l'omonimo romanzo di Marie Mais-
rovo, 

Di fronte al sempre pr i oppri
mente sfruttamento dei padroni, 
che aumentano le ore di lavoro 
nella miniera di carbone e dimi
nuiscono le paghe, i lavoratori, 
spalleggiati dai compagni delle 
fonderie, decidono lo sciopero: ma 
contro di essi vengono inviate trup
pe tedesche, pagate con i fondi 

I n * tulia inquadratura di «Sirena». L'episodio haale del film, 
U morte della bambina, costitnUce uno dei nìcl iori brani di m 

cinematocrafiebe aprane negli «Itimi eaai. 

della Cassa operaia. L'azione popo
lare divampa e oli operai assalta
no la villa del padrone delta mi
niera, il quale fa sparare sulla fol
la per reprimere nel sangue lo 
sciopero. Una delle vittime inno
centi è la bimba della famiglia di 
lavoratori posta al centro del rac
conto. Con queste desolate imma
gini, e con l'espressa speranza di 
un avvenire che restituisca a tutti 
gli oppressi la dignità umana, il 
film si conclude. 

C e in Stekly un'eccellente ca
pacità di svolgere il racconto pas
sando dai motivi collettivi ai dram
mi individuali e gli unì si inter
secano con gli altri così da darci 
un quadro vivo e grandemente emo
tivo di un'intera società. Ma in 
questa narrazione di rara maestria 
risulta un po' oppressivo l'accumu
larsi di episodi tragici nel finale, 
i quali, se pure generano nello 
spettatore un moto di rivolta con
tro la violenza e la ferocia degli 
sfruttatori, non sono tuttavia com
piutamente giustificati: però il lo
ro cupo precipitare .vale a far ri
saltare con maggiore evidenza su 
tutti i personaggi la figura della 
madre che, pur senza divenire un 
freddo simbolo, impersona la co
scienza sociale comune e la fiducia 
in un avvenire migliore. 

L'ottima regia di Stekly è avva
lorata dalla recitazione di tutti ali 
interpreti, dalla magnifica fotogra
fia e dall'ottimo commento musi
cale di Burian, in cui sì inseri
scono i rumori della miniera e del
la fonderia come contrappunto al 
dialogo. 

E* auspicabile che, dopo « Sire
na-», altri film cecoslovacchi ven
gano proiettati sui nostri schermi, 
affinchè anche il nostro pubblico 
possa essere documentato sulte con
quiste di questa che è attualmente 
una delle più interessanti cinema
tografie europee 

ed. 

Festival internazionale 
della musica 

VENEZIA. » — Al Congresso mi «I 
Festival Mrrntxionmli della music* m 
dell* data* popolerà che. solla Tello pa
tronato del Prttidente de!'* Repubblica. 
«( sjnlgersnnn * Veneti* dai 7 mirti ttl-
tembre prottimo. h*nno gii assicurato 1* 
loro partecipationt TAuttria. il Belgio, 
Il Canada. I* Cecoslovacchi*. 1* Dam
mare*. I* Finlandia. 1* Francia. 1* Gre-
eia, T Indonesia, lo Sialo d'Israele, l* Ja-
gotla&i*. I* Norvegia, rOlanda. 11 Ketno 
Ùnilo, l* Spagna. 1* Soeria. I* Turchi* 
• gli Stati Uniti d'Amene*. 

l'onore, non è durato che • l'éspsce 
d'un matin »! Ma non basta: l'Emi
ro el Senussi proclama- solenne
mente l'indipendenza della Cire
naica e l'amministratore britanni
co si affretta e riconoscerlo quale 
capo liberamente eletto del suo po
polo. E Sforza non ha neanche la 
forza di reagire e di protestare 
contro la violazione unilaterale del 
trattato di pace da parte dell'In
ghilterra. 

Riassunte efficacemente le posi
zioni delle quattro grandi potenze 
nei confronti delle Colonie, il com
pagno Reale dimostra che il solo 
paese che abbia sostenuto l'unica 
soluzione possibile, di carattere 
democratico e pacifico, del proble
ma ( e cioè la necessità di condur
re le ex Colonie all'indipendenza 
politica ed economica affidandone 
l'amministrazione fiduciaria, per 
conto dell'ONU. all'Italia) è l'Unio 
ne Sovietica. Quella era la posi
zione di Molotov il 28 maggio 1946 
— e il Popolo era costretto a rico
noscere allora: " Spetta senza dub
bio all'Unione Sovietica il merito 
di aver scongelato la situazione e 
di averla avviata verso l'unica so
luzione logica " — e tale era ri
masta due anni dopo, il 13 settem
bre 1948, come si esprimeva Vi-
scinski. 

Qual'è stata invece la politica 
del governo ita'iano? Fin dal 1945 
in tutti i documenti, nei discorsi 
di De Gasperi, nei memoriali pre
sentati al Quattro il governo ita
liano ba rivendicato tutte, nessuna 
esclusa, le ex Colonie, sia pure 
sotto la forma dell'amministrazio
ne fiduciaria. 

Il 18 aprile 1947, subito dopo la 
firma del trattato. De Gasperi di
chiara: « Mancheremmo alla leni
tà se intendessimo avallare con la 
nostra firma l'umiliazione inflittaci 
e se lasciassimo credere che ci ac
queteranno alla eliminazione delle 
nostre Colonie ». 

Sempre De Gtesperi il 25 novem
bre 1948 dichiara a Trento: « Ami
ci miei, mi rincresce per l'Unità, 
ma le Colonie non sono perdute ». 

Sforza il 17 dicembre '48, al Se
nato: « Noi abbiamo sempre man
tenuto il principio che per l'inte
resse e il prestigio del nostro Pae
se dobbiamo insistere per ottene-
,re l'amministrazione fiduciaria di 
tutti i territori coloniali che ci ap
partenevano ». 

Il Sottosegretario Brusa/.ca, nel 
gennaio di quest'anno: < SI accu
sa il governo italiano di rinunzia
re alle Colonie: ebbene il governo 
non rinunzia a nulla! ». 

Tutto cambia con l'intervista con
cessa da De Gasperi al New York 
Times il 20 aprile di quest'anno. 
De Gasperi propone una soluzio
ne a cui l'Italia si era fino allora 
recisamente opposta: la Libia non 
più all'Italia ma e un'amministra
zione fiduciaria tripartita sotto fi 
controllo dellONU, la Cirenaica 
alla Gran Bretagna, la Tripolita
nia all'Italia e il Fezzan alla Fran
cia. Analogo ripiegamento per la 
Eritrea. E* Il primo passo della 
ritirata. 

Il 31 maggio, dopo la bocciatu
ra del compromesso. De Gasperi 
dichiara ai notabili della Tripoli
tania e dell'Eritrea che l'Italia è 
disposta ad accogliere le aspirazio
ni all'autonomia delle popolazioni 
locali, appoggiando la costituzione 
m Tripolitania di un governo che 
sia espressione dei vari gruppi etni
ci. E" la rinunqia di tutto ciò che 
De Gasperi aveva da quattro anni 
sostenuto. 

Sempre più in basto 

Due giorni dopo 11 Presidente del 
Consiglio dichiara all'ambasciato
re Dunn che "Il governo italia
no ha deciso di non insistere sul 
ritorno nei territori coloniali «e 
le popolazioni locali non mostre
ranno di gradire il ritorno del
l'Italia". 

Andiamo avanti. Dietro ordine di 
Sforza la diplomazia italiana ave
va fatto molti sforzi per ottenere 
all'ONU dalle nazioni amiche il 
rinvio del problema delle Colonie 
alla prossima sessione di settem
bre. Lo stesso Sforza il 30 aprile 
aveva dichiarato alla Commissione 
deglj Esteri della Camera che un 
eventuale rinvio doveva essere con
siderato come un successo da parte 
italiana. Tale affermazione fu ri
badita in pieno Consiglio dei Mi
nistri alla vigilia del viaggio a Lon
dra. Ebbene, in ventiquattr'ore Be-
vin convinse Sforza alla sua tesi, 
ed il rinvio divenne una catastro
fe da evitare ad ogni costo. 

Dopo un breve accenno ad un 

altro colpo di testa di Sforza In | fornisce indiscrezioni e un po' di 
occosion» della firma del trattato quei fondi segreti che dovrebbero 
di paté Reale così prosegue: 
« Mn p,*r tornare alle Colonie, 
ecco come il governo italiano 
si è fatto sorprendere dalla procla
mazione dell'indipendenza del Se-
nusso. Due giorni prima l'ambascia
tore britannico aveva parlato a lun
go cr.n Sforza senza neppure ac
cennare alla cosa. La comunicazione 
che il Senusso stava per procla, 
marM indipendente fu fatta da 
Seni iman a Quaroni durante la notte 
e da Quaronj telegrafata a Palazzo 
Chigi. Ma il telegramma arrivò con 
ritardo e fu decifrato con difficoltà 
si che De Gasperi e Sforza appre
sero la notizia al mattino dalla ra
dio. I nostri servizi di informazione 
in Cirenaica, la nostra diplomazia, 
non avevano avuto sentore di nulla! 

Del resto — prosegue l'oratore 
che l'Assemblea ascolta con sem
pre crescente attenzione — sulla 
condotta diplomatica delle tratta
tive per le colonie e sulle colpe
voli deficienze di Palazzo Chigi, le 
critiche non sono solo nostre-, esse 
diventano sempre più frequenti tra 
la stessa maggioranza governativa: 
molti senatori e deputati democri
stiani. alcuni socialdemocratici, 
qualche repubblicano... 

LUCIFERO: Anche qualche libe 
rale. 

REALE: Questa aggiunta mi fa 
piacere. Costoro, dico, non fanno 
più mistero dolla loro opposizione 
alla politica di Sforza. Perfino il 
fedelissimo Santi Savarino, il gior
nalista del cuore a cui il rido Ca-
lef (è il segretario dì Sforza - n.d.r.) 

essere spesi all'estero ma vengono 
invece distribuiti in Italia tra i 
giornalisti che osannano al Conte 
Sforza e pubblicano più spesso la 
sua fotografia — persino il fedelis
simo Savarino. dicevo, è stato co
stretto ad ammettere che « la di
plomazia italiana negli Stali Uniti 
non ha certo brillato né per ìntel-
ligcn7a di iniziative né per capa
cità di persuasione. Fino all'arrivo 
in America di Sforza il signor 
Acheson non aveva perfetta cogni
zione dei giusti termini del punto 
di vista italiano... 

C'è da domandarsi — esclama 
l'oratore — che cosa abbia tatto 
l'ambasciatore Tarchiani — questo 
funzionario che in quattro anni ha 
ricevuto dal contribuente italiano 
200 milioni di stipendio (di solo 
stvpendio personale, senza contare 
le spese per l'ambasciata) che 
cosa ha fatto? E' stato pagato per 
tacere ostinatamente il punto di 
vista italiano al 'Dipartimento di 
Stato? Questo ambasciatore che 
avrebbe dovuto contrastare presso 
gli americani il punto di vista bri
tannico e battersi per la nostra tesi, 
ha invece addirittura dimenticato 
di esporla, questa tesi, a chi di do
vere e non ha neppure avvertito 
il suo Governo che Washington si 
preparava a sostenere gli inglesi 
davanti all'ONU si che le dichiara
zioni di Acheson (come riconobbe 
lo stesso Sforza davanti alla Com
missione degli Esteri) giunsero del 
tutto inaspettate al Governo ita
liano! 

Il Mediterraneo è divenuto 
un lago anglo-americano 

Arrivato a questo punto l'orato-.l'unità delle tre regioni della Libia. 
re trae le confusioni sulla disa-1 Dopo aver tratteggiato un quadro 
strosa politica coloniale del Gover- impressionante delle spoliazioni in 
no De Gasperi, il cui fallimento egli 
ha così inoppugnabilmente docu 
meo tato. 

Tutta la nostra politica coloniale 
— egli dice — è fallita perchè 
è rimasta sul terreno del vec
chio co.onialismo, odiato dalie 
popolazioni delle colonie e tale 
d'altra parte da allarmare gli 
imperialismi più vecchi e potenti. 
Essa non si è resa conto che l'èra 
del colonialismo è tramontata per 
sempre con la fine della seconda 
guerra mondiale, non si è resa 
conto che con la rivolta nel Viet
nam e nell'Indonesm il mondo co
loniale è in fiamme e i popoli di 
colore si sono posti sulla via del
la lotta per la loro indipendenza. 

La via indicata 

dal compagno Togliatti 
Il capo del nostro Partito, nel 

settembre del '45 indicò quale 
dovesse essere la nostra politica 
coloniale. Egli affermò allora che 
la nostra profonda avversione al
l'imperialismo italiano non poteva 
autorizzare nessuno a credere che 
noi volessimo fare regali ed altri 
imperialismi. Egli disse che avrem
mo dovuto prender posizione favo
revole all'autogoverno a cui aspi
rano le popolazioni dei territori 
a/ricani. » Se sin dall'inizio i go
vernanti italiani invece di tessere 
nell'ombra intrighi contro l'Unio
ne Sovietica avessero preso 
apertamente una posizione simile 
essi avrebbero conquistato all'Ita 
lia le simpatie di tutti i popoli de
mocratici e nei nostri stessi vecchi 
territori coloniali avrebbero creato 
le migliori condizioni per una pro
ficua e pacifica collaborazione tra 
.'è popolazioni indigene e il popolo 
italiano, i suoi intellettuali, j suoi 
ingegneri, i suoi tecnici, i suoi 
operai e contadini ». 

Queste parole di Togliatti posso
no sottoscriversi oggi a quattro an
ni di distanza senza cambiare una 
virgola. Allo stato attuale delle 
co.«e non ci resta che accettare sul 
serio l'autogoverno e propugnare 
l'indipendenza delle colonie. Ma 
attenti che si tratti di una cosa se
ria e non di una « indipendenza » 
tipo Iraq e Transgiordania a van
taggio effettivo dell'Inghilterra! Ed 
oggi, il solo mezzo per evitare che 
le manovre inglesi riescano è quel
lo di affidare all'O.X.U. la tutela 
delle popolazioni coloniali, il con
trollo sull'autogoverno, la e5ecu-
zione delle decisioni che verranno 
prese daU*As«embIea. Cosi pure si 
affidi all'O.N.U. jl compito di stu
diare la realizzazione pratica del-

glesi nelle ex colonie italiane e 
depe aver fatto una rapida ed 
efficace storia del bacino del Me
diterraneo che l'Inghilterra ha cer
cato costantemente di far resiare 
un proprio lago, tentando di estro
metterne la Russia che anche nel 
lontano passato vi si affacciava co
me elemento equilibratore. Reale 
dimostra che la situazione si è an
data ora ancor più complicando con 
l'irruzione nel Mediterraneo degli 
Stati Uniti. Questi hanno conser
vato e allargato, col tonsenso del
l'Inghilterra, il sistema delle loro 
basi militari, navali ed aeree co
struite durante la guerra. Essi con
tinuano tuttora a costruire aereo-
dromi, porti, ferrovie, strade, con
trollano direttamente e indiretta
mente l'estrazione dei principali 
minerali. Essi ancor recentemente 
hanno acquistato dal Vaticano un 
grosso pacchetto di azioni del Ca
nale di Suez riuscendo cosi a far 
nominare nel Consiglio di Ammini
strazione della Compagnia il loro 
uomo di fiducia Pinknay fTuck. Do
ve non arriva l'Inghilterra, stanca 
ed esausta, arriva la giovane Ame
rica con tantj quattrini. E il Medi
terraneo sta diventando un lago 
anglo-americano, nel quale dovreb
be combattersi — come ce li de
scrive efficacemente il giornalista 
americano Charles Curtis — 11 nuo
vo eventuale conflitto fra l'Unione 
Sovietica e gli anglosassoni. 

Pensate che De Gasperi faccia 
qualcosa per allontanare il pericolo 
della guerra dal suo territorio? 
Nemmen per sogno. Fin dal 22 ago
sto 1945 il Presidente del Consiglio 
in una sua lettera a Byrnes scri
veva: Siamo disposti a rinunziare 
a qualsiasi diritto su basi strategi 
che come Tobrufc. 

Dm Gasperi mesto a tacere 
DE GASPERI scuote la testa. 
REALE; Parli pure: forse non è 

esatto? L'avverto che sto citando 
tra virgolette. 

DE GASPERI: Io intendevo of
frire quelle basi all'O-N.U. 

«EAL.E; Byrnes era l'O.N-U.? La 
lettera è indirizzata al Segretario 
di Stato americano. In essa si par
la esplicitamente dell'America. 

DE GASPERI fnon «apendo più 
a che «arto votarsi): Ma allora non 
si era ancora aperto il conflitto tra 
America e U-R-S.S. 

REALE: E che significa? 
UNA VOCE A DESTRA: Bé. b*. 

andiamo avanti. 
REALE proregue dimostrando co

me l'offerta delle basi fu fatta an
che doso l'apertura dej contrasti 
tra America e U.R-S-S. Proprio il 

25 febbraio di quest'anno una nota 
ufficiosa del « Popolo,. dichiarava 
che, da parte ,talinna. un eventuale 
ritorno in Tripolitania non sarebbe 
considerato né politicamente iè 
giuridicamente incompatibile con la 
presenza di basi aeree e navali de
gli Stati Uniti, in annlopin — sen
tite bene! — con quanto è avvenuto 
sullo stesso territorio italiano du
rante ti periodo artnisfi;iale. Co
struite pure in Tripolitania busi 
aeree e depositi di bombe atomiche 
putehè ci facciate tornare. E' que
sta la politica di De Gasperi. una 
politica da pitocchi, da miserabili, 
da piccoli uomini senza d.gn.tà, 
mentre nella situazione strategica 
dell'Italia nel Mediterraneo, lungi 
dal prender partito per uno dei 
contendenti e considerare la pre
senza dell'URSS in questo mare 
come la peggiore delle catastrofi, 
la posizione più saggia era quella 
che consigliava Togliatti quattro 
anni fa. era quella della vecchia 
tradizione italiana per cui. quanto 
maggiore sarà il numero degli stati 
interessati al regolamento della 
questione del Mediterraneo, tanto 
maggiori saranno per noi le garan
zie di indipendenza. L'unica politi
ca da farsi cioè — e qui ritorna 
l'argomento del Patto Atlantico — 
era quella di tenerci lontani da ogni 
sistema di alleanze e di blocchi e 
di opporci con tutte le nostre forre 
a ogni divisione dell'Europa. Que
sta era del resto la posizioni, dj De 
Gasperi quando nel luglio 1946 di
chiarava; „ l'Italia non intende far 
parte di gruppi che non siano di 
leale e sincera collaborazione inter
nazionale ... Quanta acqua è pas
sata da allora sotto i ponti! 

Onorevole Sforza, onorevole De 
G'asperi — conclude il compagno 
Reale — in politica contano i ri
sultati, non le intenzioni. I risul
tati di tutta la vostra politica non 
potrebbero essere più fallimentari 
e catastrofici. Voglia Iddio che dei 
vostri errori possiate rispondere voi 
soli, che essi non abbiano ad rfser 
pagati da tutti e non debbano costa
re nuovi lutti e nuove lacrime a 
un popolo che ha già tanto pianto 
e tanto sofferto ». 

Un lunghissimo, caloroso applau
so saluta la fine del grande discor
so del compagno Reale. Numerosi 
senatori vanno a congratularsi con 
lui. 

Quindi prende la parola 1 nn 
SANNA RANDACCIO (liberale) il 
quale non può non riconoscere le 
amare delusioni procurate al po
polo italiano dalla politica di De 
Gasperi e Sforza ma conclude 
ugualmente per la ratifica del ont-
to Atlantico. Infine l'on. MAR-
CONCINI democristiano infigge 
all'assemblea due ore di un discor
so degno di un congresso eucari
stico. 

La seduta è tolta dopo le 21. Oj?gl 
continuerà la discussione generale. 
nel pomeriggio parleranno i rela
tori ed il governo. Sono attese con 
curiosità le preannunciate dichii-
razioni di voto deTTon. Orlando, 
Bencivenga ed altri liberali e In
dipendenti. Si prevede ad ora tar
dissima il voto. 

Scacco di Corbellini 

nella seduta mattutina 

Nella seduta mattutina si era \ e-
rificato un episodio che aveva man-
o'ato in bestia il Ministro Corbelli
ni. Era in discussione una legge che 
concedeva una nuova sovvenzione 
di un miliardo alle ferrovie priva
te in concsH^one e alle aziende 
municipalizzate, senza specificare 
quanta parte della somma dovesse 
andare alle prime, sempre favorite, 
e quante alle seconde, sempre tra
scurate. 

Il compagno Ferrari, di conse
guenza, annunciava in una breve di
chiarazione che il gruppo comuni
sta, pur riconoscendo la necessità 
dei lavori di costruzione e ricostru
zione in coreo, avrebbe votato con
tro la proposta, dando al proprio 
voto un preciso significato di oppo
sizione alla scandalosa politica dei 
Ministro o'ei Trasporti. 

Messo ai voti il passaggio agli 
articoli, il Senato non lo ha appro
vato. La legge è stata cosi respinta, 
nonostante i disperati cenni di Cor
bellini ai senatori della sua parte i 
quali, allontanatisi in gran parte 
dall'aula, accorrevano, ma troppo 
tardi ormai per votare. 

Precedentemente ij Senato aveva 
approvato il disegno di legge — già 
vctato dalla Camera della proroga 
dei contratti d'affitto dei fondi ru
stici per l'annata agraria 1949-'50. 
Alla legge manca ora 6olo la fir
ma del Presidente delia Repubblica. 
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La febbre dell'oro 
(SMOKfc BELLEW) 

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

JACK LONDON 
Ma comunque s'adoperassero 

Fumo • Bassotto, la situazione 
restava sempre brutta e grave. 
Almeno trenta casi disperati do
vevano restare coricati, e i due lo 
constatarono con orrore e nau
sea. E una donna della baracca 
•di Laura Sibley mori. 

— Non mi fa piacere picchia
re malati, — dichiarò Bassotto al 
degenti, annodando minaccioso le 
mani. — sfa v'accopperei volen
tieri tutti quanti, se ciò vi po
tesse far bene. E* quel che ci vuo
le per voi, fannulloni, è giusto 
una serqua di pugni. Su, in pie
di, vestitevi, e presto, se non vo
lete che vi misuri la facciata. 

Al lavoro, le squadre gemeva
no, sospiravano e plangevan la
crime che si gelavan loro sulle 
gote. Tornando al campo a mez
zogiorno, vi trovarono pronta una 
colazione decentemente cucinata 
dai più deboli, sette la « e a » e la 

pressione di Fumo e di Bas
sotta 

— Basta per oggi, — disse Fu
mo alle tre. — Riposo. Tornate 
in branda. Vi sentite rotti, capi
sco, ma domani starete meglio. 
Sara una cura dolorosa, ta* ve
drete che riuscirà. 

Amos Wentworth sogghignava 
livido, osservando gli sforzi di 
Fumo. 

— Troppo tardi. Avrebbero do
vuto cominciare cosi in autunno. 

— Venite con me, — gli disse 
Fumo. — Prendete questi due 
secchi. Voi non siete malato. 

Insieme, ruU'e trt^ andarono di 
baracca in baracca, sommini
strando a ciascuno, uomo o don
na, una pinta abbondante di de
cotto di pino. Anche ciò non fu 
facile. 

— Dovete mettervi bene in testa 
che noi facciamo sul serio, — dis

vi prtmo recalcitrante, 

che. supino, gemeva a denti stret- si coricarono estenuati come nes-
ti. — Qua, Bassotto, — e pren- sima marcia li aveva estenuati 
dendo 11 paziente per II naso, lo mal. 
toccò alla regione del plesso so- — Mi d ammalerò, — confessò 
lare, cosi da fargli spalancare la Fumo. — Son conciati in modo 
bocca. — Ora, Bassotto, giù tutto, atroce. Non vedo altro rimedio 

E la pinta andò giù, provocando 
sbuffi, tosse ed effetti di stran
golamento. 

— La prossima volta andrà me
glio, — assicurò alla vittima, al
lungando la mano ad un altro 
naso.* 

— Prenderei piuttosto olio di 
castoro, —• si disse in privato 
Bassotto, trangugiando la sua 
dose; e subito dopo, pubblica
mente: — Gran Matusalemme 
ballerino! Appena una pinta, ma 
a mandarla giù par una botte! 

A Laura Sibley, Fumo disse: 
— Facciamo il giro quattro 

volte al giorno, e dobbiamo dar 
la dose a ottanta. Sicché, capi
rete, non abbiamo tempo da per
dere. Volete berla o deve pren
dervi il naso? — e la sovrasta 
in modo eloquente con un Ìndice 
e un pollice. — a? un puro estrat
to vegetale. Piotate berlo sena 
timore. 

E Bassotto, auaatvo; 
— Una bibita deliziosa. 
Laura Sibley esitava, trangu

giando la propria apprensione. 
— Ebbene? — Tw domando pe

rentorio Fumo. 
— No, no, lo prendo. Ma fata 

presto. 
Quella nelle, 

che l'esercizio, e dobbiamo pro
varlo a fondo. Se soltanto avessi 
un sacco di patate crude! 

— Sparkins non può più lava
re piatti — *disse Bassotto. — Ci 
patisce tanto, che ci suda sopra. 

Ho dovuto coricarlo io. 
— Se soltanto avessi un sacco 

di patate! Qualcosa di vitale, di 
essenziale s'è perduto in tutti 
quei viveri preparati, manipolati 
La forza vivificante n'è stata èva-
DOe*3t-£L 

— E se Jones, quel giovanotto 
della baracca di Brownlow, non 
muore stanotte, ci perdo la scom
messa. 

— Per l'amor di Dio. sii un po' 
più allegro. 

Bassotto diede uno sbuffo in
dignato. 

— Ma ci toccherà seppellirlo 
Dovresti vedere com'è conciato 
quel ragazzo. E' terribile. 

— Zitto! 
Dopo altri sbuffi indignati. Il 

respiro di Bassotto s'appesanti nel 
ritmo del sonno. 

X. 
Al mattino, Jones era morte, 

non solo, ma anche uno dei più 
forti, che aveva lavorato con la 
squadra della legna, fu trovato 
impiccato. E cominciò una seria 
di giorni da incubo. Per una set
timana, facendosi quanto più for
ca poteva. Fumo impose regolar
mente l'esercizio e il decotto di 
pina Ma a uno a uno, a due e a 
tre, dovette esonerarli dal lavoro, 
e constatare che l'esercizio era 
ben l'ultima cose adatta a ma
lati di scorbuta La sempre ridot
ta squadra di seppellitori aveva 
molto da tare, e teneva sempre 
•" ito a fuoco e pronta all'use 

A-r ' •»*?•- -«n . . . i i i . , 

una mezza dozzina di fosse. 
— Non avreste potuto scegliere 

un posto peggiore di questo per 
accamparvi — disse un giorno 
Fumo a Laura Sibley. — Guar
date: in fondo a una stretta gola, 
che va da levante a ponente. 
Neanche a mezzodì ci può bat
tere 11 sole. Vi siete anticipato di 
parecchio l'inverno. 

— Ma come potevo eapere? 
Fumo scrollò le spalle. 
— Però, vi siete messa alla te

sta d'un centinaio di matti per 
condurli a una miniera d'oro. 

Ella gli scoccò un'occhiata ma
levola, e s'allontanò zoppicando. 
Pochi minuti dopo, tornando da 
una capatina alla baracca dove 
una squadra di gementi prepara
va il decotto di pino. Fumo, ve
dendola entrare nella baracca di 
Amos Wentworth, la segui. Al
l'uscio. la udì supplicare: 

— Soltanto per me. Non lo dirò 
a nessuno. 

Dalla confusione dei due. Fumo 
ebbe Hi certezza d'essere vicino 
a qualcosa. Ma non sapeva che. e 
si malediva per non essersi fer
mato ad ascoltare 

— Fuori con questo mistero. 
Che cosa è? 

— Che cosa? — domandò Went
worth. 

E Fumo non seppe dire che co
sa intendesse. 

' XI. 
La situazione si tactva sempre 

più truce, Nelle buie «ola. dove 

il sole non penetrava mai, la lista 
delle orrende morti s'allungava. 
Ogni giorno. Fumo e Bassotto si 
esaminavano a vicenda le gengi
ve e le mucose della bocca, che 
si dissanguano e piagano al pri
mo inizio dello scorbuto. 

— Ci rinuncio — dichiarò Bas
sotto una sera. — Ci ho pensato 
bene, ed ora ci rinuncio. Posso 
far l'aguzzino con schiavi di ga
lera, ma noti con questi mori
bondi. II mio stomaco non ci re
siste. Vanno di male in peggio. 
Non posso più portarne al lavo
ro nemmeno venti. Nel pomerig
gio, ho dovuto mandare in bran
da Jackson. Era pronto a pun
tino per il suicidio. La voglia gli 
sprizzava da tutti i pori. Credimi, 
l'esercizio non fa per loro. 

— Me ne sono accorto anch'io! 
— rispose Fumo. — Lasciamoli a 
riposo tutti, salvo dodici, che sol
tanto ci aiutino e si diano il cam
bio. Continueremo col decotto di 
pino. 

— Non serve 
— Può darsi, ma ad ogni modo 

non fa male 
Il mattino seguente, dando la 

nuove al socio. Bassotto disse: 
— Un altro suicidio: Phillipe 

Me l'aspettavo da giorni. 
— Ce qualcosa che ci sfugge. 

Che ne dici? 
— Chi? me? Io non ho nulla 

de dire. Le cose devono andare 
per il loro corso, e non c'è niente 
da fare. 

(Coatiaue) . 
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