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n idillio nome 
er niialliiìlà nuova 

eli LUCIO LOMBARDO RABIllE 
Nessun movimento politico o 

:u Itimi le serio ha unii condotto in 
(;ilia unti polemica con i lo l'L'iu-
eisità t o m e istitu/ione. (Joufei 

< una ci i l tuia eroica e oVsipa-
a, spiegiatrice delle biblioteche 

amante delle montagne > o coni
atrice dell'iuiprox \ b i m o n e inu-

hcrutu come genialità turono, 
el nostro mondo culturale, forse 

polo i Mnrinetti, i luturisti, l 'apiui: 
personciggi e movimenti di secon
d o piano. 1 movimenti che con-
fciu^eio una polemici culturale 
'feria, da < l.a Voce » a « L'Ordine 
p i l o t o » , combattevano «per min 
ÌL'inverdita contro un'altia Uni

ci sita », volevano < procedere a 
na sostitu/.ione secondo 1 quudii 
' non airubbattimenlo dei quu-
ri >. Nono, queste ultime, parole 
i Giani.e l'intor a propo-.no de 
JLn Voce» (nell'articolo: < L'Lni-

/eisità e la cultuia », nel volume 
sangue d'Kuropa » • l'.maudi 

i\l50); ma io credo appunto che 
possano c-tendere a tutti i mo
menti seni e significativi, in 

710 luogo a cpiel decisivo nio-
,'joiento innovatore della vita itu-
iana che fu / L'Ordine Nuovo » 
1 Gramsci e di logliatti . 
Anche in questi ultimi anni. 

011 vi è stato, c h ' i o sappia. 
essiin movimento dì rilievo con

io r ist i tu/ ione universitario, per 
una cultura eroica e dissipata *, 
cucì movimenti, iniziative, atti
llò per l'Università e dentro 

'Università, per correggerne i di
etti e le deficienze, gravi, non per 
bbatterla o screditarla. 
L* Università dovrebbe essere 

scuola creat iva»: nel sen<-o che 
1 essa l'appi cadimento dovrebbe 
vvenirc < specialmente per uno 
forzo spontaneo e autonomo del 
lucente, e in cui il maestro eser-
ita solo una lun/ ione di guida 
ìnichevole » (Gramsci, « G l i in-

cll'jttuali e roiganÌ2*n/ioue della 
altura ». pag. 103). L'attività sen

sistica loiidanientale si dovrebbe 
' i l luni svolgere ene i seminari, ncJ-
•1e biblioteche, nei laboratori spe-
Hiniental» »: l<i le/ ione dalla cat
hedra, il coi so istituzionale do
rrebbero essere soltanto un aspet
t o dello studio universitario. Ac
c a d e invece <he sne l l e Università 
[il contatto tra insegnanti e stu
d e n t i non è organi/. /ato. Il pro
cessore insegna dalla cattedra alla 
g l a s s a degli ns< oliatori, cioè svol
i l e la sua le/ione, e se ne va. Per 
'in massa degli studenti i corsi non 
fono al .ro che una serie di con
ferenze, ascoltate con maggiore o 
minore attenzione, tutte o solo 
„uua parte: lo studente si affida 
falle dispense, all'opera che il do
c e n t e stesso ha scritto sull'argo-
pmcnto o alla bibliografia che ha 

iidicato » (I. e , pag. 124). Con
latti sistematici e fruttuosi avven 
;nno di solito soltanto tra il do
cente e un ristretto gruppo di stu 
icnti degli ultimi anni, quelli che 
11 un modo o nell'altro il profes-
orc ha notato come « distinti » e 
11 quali si propone di affidare la 
lontinuità del suo insegnamento. 
• Ouc-ta mancanza di un contatto 
organizzato, di istituzioni che in
dirizzino a un < apprendimento 
c ieat ivo» e lo facilitino, e molto 
entità dagli studenti, perlomeno 
lai gruppi più intelligenti e ap-

le-T-ssionati al'a cultura. Uà questu 
psigenza è nata negli ultimi anni. 
E si è s \ i | i ippatu con particolare 
Successo in questo ultimo anno 
B< endemico, un'iniziativa assolu
tamente originale e nuova per 
'Italia: i «culinari orpaniz7ati e 
trctti (Itigli studenti, naturalrnen-

e con il consiglio e la guida di 
ualche professore. La prima no

v i tà della co«a è appunto che sia
n o stati gli studenti a organizzar
li . che s i tno gli studenti a diri
gerli. Seminari a l l ' lJ imTsi tà ce 
ine sono stati e ce ne sono, r sono 
ìco^n as«ai utile, ma erano stati 
linorn soltanto «lei gruppi di stu
d i o di laureandi, perfezionandi. 
assistenti diretti da un professo
re. I seminari di cui parliamo 
hanno carattere diverso. Gli s tu
denti che li promuovono e li di
rigono, sentito il consiglio di qual-
rhe professore, organizzano in
nanzitutto di Milito uno o più cicli 
Hi conferenze, con dibattito, su 
gruppi di argomenti che più li 

!

nteres-ano. Così il s eminano di 
etteratura italiana di Koma ha 
lecito come tema generale < La 
frisi della critica contempora
nea»; quello storico di Napoli ha 
rottalo invece due argomenti , la 
agiografia attuale e la questione 

eridion.ilc. ecc. Le conferenze 
anno carattere speciale: e c ioè 

Contengono indicazioni bibliografi-
the. metodologiche, ecc. bono te
nute da diver-i studiosi, *pe>-o 
ja professori di altre Università, 
l itro volte da uomini di cultura 
non 11 ìmcrsitari! , al largando co»i 
tnolto l'orizzonte dcgii studenti, 

Da questi corsi tenuti dai semi-
pari nascono quasi sempre dei 

ruppi di studio. Così il semina
lo storico < Giaimc t'intor » di 
orna ha dato vita ques tanno a 
uc gruppi di studio: uno sul mo

vimento operaio e contadino, un 
a l tro sui moderati nel Kisorgi-
hiento. I gruppi di studio sono 
blu ristretti: svolgono ricerche più 
minuziose, indirizzano alla tesi di 
laurea, alla ricerca originale, al 
b»cvc ?agsio. A hirenze, mi dico
bo. il seminario di architettura sta 
v o l g e n d o , come suo e compi to» , 
il p iano regolatore di un comune. 
Alcuni seminari di più antica fon
dazione, come quello biologico di 
Koma (il primo credo di lutti, e 
già < padre > di altri seminari bio

logici più giovani, come quello di 
Napoli, organizzato dagli studenti 
con il consiglio dei proli. Monta
lenti, l ioen, Omodeo) svolgono 
miche un'attività più specialistica 
accanto u coisj di inlep-ssc piti 
laigo. Altri ancoia. pei la natura 
stessa di'gh studi che si svolgono 
111 essi (ingegneiia edile a Unum, 
architettura a Uomo. Milano, ecc.), 
organizzano contatti con il mondo 
< esterno», con il mondo della 
produzione, tifi lavoro: visite, coti-
lerenze in fabbrica e in cantici e, 
e così via 

L\ ormai, un vasto fermento 
culturale, questo dei t seminali *. 
Il nome sa un po' di chiudo e 
di g i ig io; ma, tomi notava giu
stamente uno degli animatoli del 
seminario letterario, bisogna n-
<. 01 darsi che- «seminar io» vuol 
dire < vivaio ». Che questi e vivai » 
si moltiplichino, e siano guardati 
con simpatia — come linoni è 
(piasi sempre avvenuto — dalla 
l niversità «ufficiale», alla quale 
essi vogliono dai e un conti ibuto, 
un rallorzamento, ed insieme l'in
dicazione di nuove vie. 

JENNIFER JONES, in questi giorni in giro turistico per l'Italia, 
ha recentemente interpretato una difficile parte in un film inglese, 
« Gone to Earth », diretto da Michael l'ovvell ed Emeric l'ressbur-
ger. Il film, realizzato in technicolor .sarà presentato alla pros
sima Mostra di Venezia ed avrà in italiano il titolo « La volpe » 

SONO PASSATI QUATTRO ANNI DALLA PROCLAMAZIONE DELIA REPUBBLICA 

Lettere da Napoli a Milano 
scritte nei giorni del Referendum 

Un epistolario ritrovato - 1 tafferugli milanesi ~ Quel che accadde 
al "Biffi,, - L'assedio della Federazione comunista ài Napoli 

Quelle sere andavamo anche noi 
in piazza del Duomo i parlare di 
i epubblica e monarchia 

A Milano, dopo un inverno duro, 
la primavera giunge improvvisa ed 
e più dolce che a Roma o a Na
poli. Ci piaceva passare la serata 
tra la gente c!ie discuteva con tan
ta calma d; pioblemi gravi e appa»-
sionanti. Andavamo curiosando da 
un gruppo all'altro. 

Ma come sarà a Roma? E a Na
poli? Ce lo domandavamo spesso, 
perchè arrivavano strane norizie dal
la nostra città. Una « acquaiola » del 
Pallonetto aveva percorso via Tole
do con la bandiera monarchica sul 
ventre. Altre donne avevano portato 
in giro la fotografia del re di mag
gio. Perchè? Noi avevamo conosciu
to dalla nostra infanzia la miseria 
di quelle donne. Perchè? 

Ai primi di maggio, Luciana ven
ne alla men^a della Federazione con 
un telegramma in mano. « Debbo 
andare a Napoli », disse porgendomi 
il foglio giallo. LUCIO LOMBARDO-RADICE 
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L'ULTIMO RlflUNO ni HIROSHIMA IN UNA DRAMMATICA TESTIMONIANZA 

Dai corpi degli ustionati 
la pelle cadeva a brandelli 
Atroce spettacolo presso il fiume della città giapponese - Il racconto della signora Nakamura 
Quanti bimbi perirono nello scoppio? - Una madre vide il figlio ardere senza poterlo salvare 

ni. 
Un'ultima testimonianza sulla 

straye atomica di Hiroshima: la 
più commovente perche quella 
di una madre con tre figli che 
ha visto gli orrori della città an
nientata. II 6 agosto 1945, lu si
gnora Hatsuyo Nakamura, cono
sceva giù il volto maledetto della 
guerra. Suo marito pochi mesi 
prima era morto nella conquista 
di Singapore. Da allora la vedo
va, rimasta sola al mondo con 
tre bambini, aveva dovuto inge-
gnarsi a /are la cucitrice cercan
do stentatamente di resistere alla 
fame. 

La notte avanti, svegliata di 
soprassalto dall'allarme aereo, 
aveva preso i suoi bambini con 
se cercando rifugio all'aperta. 
Quelle poche ore di sonno agi
tato non l'avevano certo rinfran
cata alla vigilia della dura gior
nata. A svegliarla poi quella 
mattina era stato ti baccano d« 
un vicino che smontava pezzo 
per pezzo la propria casa per 
fabbricarne un rifugio. 

Il lampo delFatomica 
Mentre la signora Nakamura 

osservava dunque nervosamente 
e con una certa commozione quel 
povero uomo che distruggeva con 
le proprie mani l'ultimo suo bene 
per la guerra assurda, all'im
provviso una luce bianca come 
non ne aveva mai visto l'uguale, 
balenò nel cielo. Erano le 8,15 
del 6 agosto 1945. -Che cosa av
venisse del vicino non seppe — 
racconta il giornalista america
no Hersey che la intervisti» m 

seguito —. L'impulso materno la 
spinse verso i figli. Ma aveva fat
to un solo passo (la casa distava 
oltre un chilometro dal centro 
dell'esplosione), che qualcosa la 
afferrò ed ella ebbp la sensazio
ne di volare nella stanza accanto 
seguita da interi blocchi di muro— 

«• Pezzi di legno le caddero at
torno mentre toccava terra; una 
doccia di tegole la tempestò: una 
oscurità profonda l'avvolse. Era 
sepolta. Non che le macerie la 
coprissero tutta, tanto che potè 

AVA GARDNER 
Mario Cabre, in 
foto. Srmhra che 
ninnati per (tirare 

e il torero 
una recente 
i due, acco-
un film, ab

biano decito di •posarsi 

alzarsi e aprirsi un varco tra le 
rovine. Udì un bimbo piangere; 
« Mamma aiuto! » e t'ide la p.ti 
piccola, Myeko, quella di 5 anni, 
sepolta a mezzo busto r incapace 
di muoversi. Mentre si faceva 
largo con gesti convulsi per rag
giungere la bimba, la signora Na
kamura non riuscì a vedere o a 
sentire nulla degli altri ~. 

Poi, faticosamente, liberandosi 
dalle macerie, aggrappandosi 
qua e là, facendosi strada fra 
tegole e mattoni riuscì a salvare 
la piccola che piangendo invoca
va aiuto. Incominciò allora a 
chiamare gli altri due figli. 

Riconosciutene le voci la ma
dre si diede .lispeiatamente a 
scavare fino ad aprire un varco 
e ad estrarre i due corpicmi 
stanchi e contusi, ma per for
tuna illesi. Che fare? Tutto era 
crollato intorno a loro. La po
vera madre con i tre figli era 
sola m un mondo dt morte. 1 
bambini tacevano sbigottiti Solo 
il più grande chiedeva: » Ma per
chè è già notte? Perchè la casa 
e crollata? Che cosa e successo? -

La signora Nakamura prese 
dalle rovine quei quattro stracci 
che le rimanevano e con i suoi 
bambini si avviò alla cieca verso 
un punto di salvezza. Tra lo spet
tacolo delle case distrutte o '» 
fiamme, tra la vtsione dei corpi 
straziati o stecchiti, i quattro sn-
perstiti riuscirono finalmente a 
raggiungere un parco, al riparo 
dcll'incendto, nei pressi del fiu
me. l ragazzi, presi dalla nausea, 
non facevano che vomitare. 

Vicino al fiume, sotto t loro 
occhi, giacevano venti uomini e 
donne. Una chiatta di salvatag
gio si spinse sul posto per dare 
aiuto a quei disgraziati. Ma nes
suno si mosse. Sembrava che 
quelle venti persone fossero in
capaci di alzarsi. Allora un uo
mo scese a terra dalla chiatta 
per salvarli. - Prese per mano 
una donna — racconta Hersey — 
ma la pelle le si staccò in lun
ghi brandelli come un guanto. 
La cosa gli fece tanta impressio
ne che dovette sedersi un mo
mento prima di scendere in 
acqua. Poi, fattosi forza, sollevò 
diversi uomini e donne comple
tamente nudi e li trasportò sulla 
chiatta. I poveracci avevano la 
schiena e il petto viscidi ». 

Quella notte nel gran parco 
affollato di feriti doloranti, fu 
impossibile dormire. La mattina 
dopo si sparse subito la voce che 
la radio di Tokio arerà dato no
tizia del bombardamento di Hi-
roscima annunciando che si pre
sumeva fosse stato impiegato un 
nuovo tipo di bomba. - Questa 
bomba, dichiarava quasi contem
poraneamente il Presidente Tru-
man. è la bomba atomica che 
ha la capacità di 20.000 tonnel
late di TKT ed è la più grossa 

i /inora mai usata nella stona del
la guerra - . 

Immagini tragiche 
Una bomba così grande non 

poterà certamente scegliere le 
sue vittime. Tra queste vi erano 
infatti anche i più piccoli abi
tanti di Hiroshima. Quanti bam
bini sono stati straziati, bruciati, 
annientati, quel giorno? Chi po
trà mai dirlo? Chi potrà mai 
cancellare neglt occhi dei soprav
vissuti l'immagine di quell'orren
do massacro? Ecco, m quella 
notte sinistra, una donna che 
cammina nel parco dei superstiti 
con un bimbo morto m braccio. 
Per quattro giorni consecufin lo 
tiene stretto al seno, sebbene /in 
dal secondo il piccolo cadavere 
già puzzasse, - Una volta — rac
conta Hersey — uno dei super
stiti le si sedette ricino l.a po
vera madre gli raccontò come la 
bomba l'avesse sepolta sot'o la 
sua cai-i con il bimbo aoorapjalo 
alla schiena Quando riuscì a li
berarsi scavando, si accorse che 

la sua creatura soffocava con la 
bocca piena di polrcre. Col mi
gnolo cerco accuratamente di 
pulire la bocca del figlio, e per 
un certo tempo ebbe quasi l'im
pressione di riuscire a salvarlo -. 
Que&ti infatti respirò normalmen
te per un po', finche di colpo si 
fc-mò: era morto 

Questa vtsione, questi ricordi, 
ossessionarono per giorni e gior
ni la signora Vnkamura. Ogni 
tanto altre madri le raccontava
no la loro tragedia personale. 
Una di esse aveva veduto il fi
glio bruc are rii'o senza poterlo 
salvare dalla casa in fiamme. 

Nelle notti che seguirono il 
bombardamento di Hiroshima x 
tre bambini, stretti attorno alla 
madre non riuscirono a dormire 
presi dall'incubo, dal terrore 

Quando venne la notizia della 
fine della guerra, non restava al
la povera famiglia più nulla se 
non la miseria e la stancliezza. 
Improvvisamente alla signora 
Nakamura tncominciarono a ca
dere i capelli finché rimase com
pletamente calva. Ai figli soprav
venne un senso di spossatezza 
per cut fu necessario ricoverarli 
tutti. Per mesi e mesi madre e 
fiali soffrirono quel male miste
rioso che, in mancanza di altro 
nome, si chiamò allora » morbo 
atomico -. e che sembrava por
tare lentamente, attraverso un 
convulso esaurimento delle ener
gie. verso In morte. Il destino 
volle pero rtsparmiarìi> ma solo 
per condannarli a vivere nella 
miseria e nel dolore. 

Questo e il ricordo rimasto al
le madri e ai ragazzi di Hiroshi
ma. II ricordo ai una città in 
cui la vita si e spenta di colpo, 
il 6 agosto 1945. 

^ Abbiamo visto l'inferno in 
terra — e detto m un messaggio 
della gioventù superstite di Hi
roshima —. Immersi nelle rovi
ne lasciate dal'a bomba atomica, 
noi lanciamo questo messaggio 

ai giovani del mondo intero». 
» Giovani che volete la pace, 

ricordatevi. Se non saremo de
cisi, se tutti i popoli non spez
zeranno sul nascere il complotto 
degli imperialisti, il mondo in
tero conoscerà di nuovo le soffe
renze di Hiroshima *. 

«Si suoni ti segnate di allarme 
contro la guerra, P( rchè l'infer
no della bomba atomica non pos
sa mai più regnare sulla terra ». 

RENATO MIELI 
FINE 

Così cominciammo a parlare del 
suo nuovo lavoro e di questa par
tenza. 

Arrivò il giorno e l'accompagnai 
al pullman in piazza Castello. Scom
parve subito. 

Le strade di Milano cominciaro
no ad esser percorsa da veloci fur
goncini con altoparlanti. Votate per 
la repubblica. Votate per la monar 
chia. Longo parlerà questa sera ai 
milanesi. La città si coprì di mani
festi. 

* 

Ora, la sera, andavo solo in piaz
za dove i gruppi diventavano sem
pre più numerosi. Alcuni comincia
rono anche a gridare. 

Una volta arri-, ò un uomo lacero 
e con barba. Reduce dalla Russia, 
disse, ma poi si impappinò e, alla 
fine, dovette confessare che aveva 
ricevuto alcune centinaia di lire per 
venire a recitare la parte. 

A Napoli invece si sparavano col
pi di rivoltella e si lanciavano bom
be. I < lazzari » avevano assalito la 
sezione « Stella » del Partito e ave-
vano tirato sui compagni. 

Luciana mi scriveva che dopo il 
i giugno avremmo parlato a lungo 
di quelle giornate. Mandava solo 
qualche cartolina di saluto. 

— L'Italia, — disse un signore, 
una sera in piazza — state sicuri, 
sarà digita in rln«-i rnn nn»»n refe
rendum. Al sud vogliono il re. Ci 
sarà la guerra civile. State sicuri. 

Una mattina agli angoli delle stra
de apparvero i carabinieri a due a 
due. Un'automobile passò veloce e 
comparve. Scomparvero anche i ca
rabinieri. 

Al « Biffi > un signore con distin
tivo monarchico domandò a una ca
meriera, che si diceva di Avellino: 

— Avete visto il vostro re? 
— Cu è stu rre? — fece la donna. 
— Se siete meridionale, dovete gri

dare « viva il re ». 
— Chi u' dice? — rispose la donna. 

* Caro figlio, nel palazzo dove 
abito, saremo in pochi a votare per 
la Repubblica. Qi:t a Napoli, in Gal
leria, spesso avvengono incidenti, € 
così, io sono sempre in trepidazione 
quando i ragazzi la sera ritardano. 
Certo, voteremo noi tutti per la Rc-
tubblica. Ma ho paura di questa lon
tananza. Hanio messo in giro 1* 
voce che se vì-'ne la Repubblica suc
cederanno tanti guai. Ho paura di 

Nei giorni che precedettero la proclama/Jone della Repubblica, 
non ei fu piazza d'Italia che non avesse il suo gruppetto di fana
tici antagcnisti. Ma spccialment e le gallerie delle granili città 
furono teatro di accanite discussioni: a Milano come a Roma o a 
Napoli i competitori si ritrovavano la sera come per un appun
tamento e ì fuochi della polemica si riaccendevano attorno a 

questo o a quel capannello. 

restare divisa da te come all'epoca 
dei tedeschi. A Milano voteranno tut' 
ti per la Repubblica? — Mamma 

Un giorno in piazza Baracca ar
rivò una donna su un camioncino. 
Mise fuori un grammofono che co
minciò a suonare l'« Inno di Mame
li >. Restò molto tempo sola. Poi ar
rivarono ì primi operai in bicicletta 
da Corso Vercelli, si fermarono e su
bito fecero folla. La donna cominciò 
a parlare e fece il nome di Mazzini 
e di Garibaldi. Diceva cose noiose, 
ma solo quando terminò e fece gi
rare di nuovo il disco gli operi! 
andarono via. 

* 
In piazza Piemonte, quando furono 

resi noti i risultati, due uomini di
scutevano. 

— Al sud ci stanno più voti mo
narchici che al nord. 

— Al sud non vogliono la repub
blica perche non vogliono lavorare. 

— Non so. Ma non ci credo. For
se perchè non possono lavorare. 

« ... Ieri hanno fatto l'ultimo ten
tativo. Esponemmo la bandiera del 

ì 

ILE PRIME A ROMA 
j 

SUGLI SCHERMI 

Ombre rosse 
Dopo mclto tempo abbiamo udito 

risuonare. in una platea di cinema-
tograio il grido entusiastico: «Ecco 
t nostri » C era, in quel grido e in 
quell applauso una certa affettuosa 
ironia del pubblico verso ne stesso. 
ma c'era arche il desiderio di salu
tare sinceramente un vecchio film, 
un campione che mos:ra qualche an
netto sulle spalle ma che si presenta 
sul ring con giovanile esuberanza: 
Ombre rosse 

Ombre rosse è l'opera tra le più 
note di un notissimo regista, John 
Ford; ma sbaglierebbe chi limitasse 
ti film alla persona Qsica ed Intel
lettuale di quest'uomo. Ombre rosse 

aitimi messaggi di un cinema ame
ricano non ancora decisamente In
quinato dal veleni Intellettualistici. 
dalla morbosità fine a se stessa, dal 
divismo, dalla standardizzazione 

Quando si cita ques'o film i>i vuol 
citare la codificazione del « western ». 
Nel l'angustio spazio della diligenza 
che compie il drammatico viaggio 
Insidiata dagli indiani, pigiati e 
stretti, vi sono non tanto degli uo

mini, quanto del personaggi: 1 per
sonaggi del « western » che già esi
stevano in maniera molto più genui 
na prima di Ford, ma che egli ha ela
borato ed ha lanciato a vivere di vita 
propria come personaggi letterari 
Vive di vita propria il personaggio 
lohn Wajne, rude e geneioso. in bi-
'ico sul sottile confine tra leggo e 
arbitrio, vendicativo e innamorato. 
dal polso fermo e dal cuore caldo 
Vive di vita propria Claire Trevor. 
donna perduta dai puri sentimenti 
E' vivo Thv.omas Mitchell. eterno me
dico sporco, sputasentenze ed ubria
co. ma pronto all'occorrenza, a vin
cere. E John Carradine. « gentiluo
mo » compassato, giuocatore aristo
cratico, destinato a morire in bellez
za. E il pìccolo commesso viaggiato
re spaurito, e il banchiere presun
tuoso che fugge con la cassa, e lo 

e infatti, e soprattutto, uno deull sceriffo pronto a commuoversi, e il 
postiglione simpaticamente sciocco 
C è. in costoro, una vitalità che na
sce dall'essere personaggi cristallini 
e limpidi, personaggi dt una Ame
rica ancora legata al ricordo dei suoi 
migliori pionieri. 

Ford da uomo intelligente compre
se allora di poter, con questo suo 
film, entusiasmare il pubblico Da fca-
pìente regista ed eccezionale artigia 
no tentò e vi riuscì L'organizzazione 

del cinema americano, che viveva 
ancora sullo slancio dei primi anni, 
glielo permetteva Poi il cinema ame
ricano è cambiato, ed è cambiato 
Ford La sua macchina da presa ha 
scelto gli esperimenti formalistici di 
sempre minore valore, e ha compiu
to una radicale introversione I temi 
scono gli stessi, ma Ford eviterà la 
sua pur larvata polemica di Ombre 
rosse, per legarsi definitivamente 
agli Interessi dell'imperialismo 
americano, che falsifica la storia 
per 1 suoi chiari fini Ed ecco, ad 
esempio, Il massacro di Fort 
Apache. 

Certamente, anche in Ombre ros
se c'è l'inizio di questa Involuzione: 
vogliamo dire che c'è nel modo "on 

Partito al balcone della Federazione 
per festeggiare la proclamazioni del
la Repubblica. Verso l'imbrunire co
minciarono ad arrivare i pumi gnip-
pi. La peggiore malavita. Guappi, 
mercato nero, " battisti ". ladri. \ o« 
levano che togltesatilo la bandivi a. 
Eravamo una ventina in l'edeiazio
ne. Dalla strada hanno cominciato a 
tirare con i mitra. Hanno rovescia
to dei tram. Sono riusciti a salite fino 
al terzo pkino dove eravamo asser
ragliati. Hanno lanciato bombe. So
no trascorse ore ed ore. Ma la ban
diera ha continuato a sventolare tut
to il tempo al balcone. 

* Ora cominciano a capire che la 
Repubblica è viu cosa seria. E' stato 
l'ultimo tentativo disperato dei mo
narchie:. — Luciana ». 

RICCARDO LONGONE 

La conferenza di Alatri 
all'Accademia di Ungitela 

« L'economia pianificata unghere
se » era il tema della conierenz.i che 
Paolo Alatri, presentato dal professor 
Emanuele Rienzi, ha tenuto icii al
l'Accademia di Ungheria, a Palazzo 
Falconieri in Via Giulia, ma la con
versa/ione di Alatri non è stata arida 
elencazione di dati, o esposizione dt 
elementi di economia politica Non 
che le clfie mancassero ma esse era
no rivolte a costituire un quadro ge
nerale. di vita, di fatti umani, che 
l'oratore ha brillantemente saputo 
mettere in luce, 

Cosi, partendo dall'Immediato con
fronto fra Vienna la quale presenta 
ancora oggi vaste distruzioni, e Bu
dapest. duramente colpita dalla guer
ra. che ha infuriato per due me--l 
nella città, ma ormai quasi totalmen
te ricostruita. Alatri ha delineato la 
funzione dei primo plano tnennnlo 
ungherese, compiuto sette mesi prima 
del termine, alla fine del 1949 Allo 
stesso modo il conferenziere ha espo
rto le attuali condizioni di vita del 
lavoratori ungheresi 

L'analiM del nuovo plano quin
quennale ha cosi fornito una guida 
a meglio comprendere nella sua por
tata 11 testo della legge del piano me-

cut vengono presentati gli indiani c=e->imo. che. in un elegante volumet-
p il loro capo Geronimo. Abbiamo 
veduto recentemente alcuni film 
americani che affrontano in modo 
coraggioso se pur non conclusivo 
11 tema nel razzismo nel confronto 
del negri. Potremo vedere un film 
americano che faccia lo stesso nel 
confronti degli indiani? chi ci pre
senterà Geronimo quale era, e cioè 
non un bandito assetato di san
gue. ma un uomo che lottava per 
la causa senza speranza della sua 
tribù e del suo popolo? 

t. e 

to. era distribuito ali ingresso nella 
6ala. D'altra parte, un breve docu
mentario. ha dato vita e movimento 
al grafici dell'incremento produttivo 
previsto dal piano, indicando visiva
mente il continuo sviluppo delle co-
stiuzloni. della produzione agricola. 
della rete elettrica, etc. 

L'oratore è stato vivamente applau
dito dal folto pubblico predente, tra 
cui si notavano i ministri di Albania 
e di Cecoslovacchia, e l'incaricato di 
affari polacco a Roma. 
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1 1 . C A Z Z O T T I N O C U L T U R A L E 

NO D E L L A M U G I C A 
S i g n o r e In a g i t a z i o n e 

L'in/orTiiatJSiimo inviato di un 
settimanale a rotocalco si e fatto 
m questi giorni premura di infor
mare i s'/oi lettori di una co«a e-
stremamente grave e preoccupan
te. Sembra infatti che le signore 
della -rh(rtile» che affollano il Tea
tro Comunale di Firenze durante 
il mappio musicale non abbiano 
"quell'aria fresca, riposata, ben 
disposta che di solito assumono al-
e prime -

Il motivo — secondo l'mforma-
tissimo inviato — sarebbe - wn'a-
gifazioiK' 1 taiga, lenta, mei esplo
sa ma solo mormorata - diretta 
contro li. - persona del Sovratnten-
dente Volto, iscritto al Partito co-
Ì tun sta -

Stando alle dichiarazioni di una 
delle poco fresche e riposate n -
nnore, esse avrebbero deciso di con-
Kurrc l'agitazione non portando più 
le loro tiare o le loro collane per 
non onorare così chi - vuol taglia
re le loro teste -. E cosi dunque $i 
presentano disadorne — ma non 
troppo — m dispetto al Sovratn-
tcndente Voffo, membro del PCI, 
ed occupano il loro tempo a rim
piangere il tono - romantico e 
qnio » deqlt anni passati, quando 
alla Sorramtendenza non a stava 
un « rosso ». 

Ora a parte l'assai discutibile 
- tono romantico e gaio dei tempi 
parsati ~, sul quale non siamo trop-

lì componitore fiorentino Valen
tino Bacchi del quale verranno 
eseguiti in prima assoluta, da» 
rante questo Maggio musicale Fio* 
rentino, I «Cori della pietà morta» 

pò d'accordo, crediamo invec* non 
sia male far presente alle disador
ne testoline quanto inopportuna sia 
oggi la sfacciata esibizione di tiare, 
collane ecc. Se non altro quando, 
con Un piccolo sforzo, si pensi al 
numero dei disoccupati che ci sono 
m F:ren:e stessa per esempio. Ma 
il pensiero di tali cose potrebbe 
affaticare troppo le già poco fre
sche a riposate signore: speriamo 
almeno che, sia pur per altre ra
gioni. continuino lo stesso nella lo
ro anti-esibizwwsticn agitazione. 
Ci troveranno consenzienti ugual
mente. 

m. s. 
IKmskm arac* «I ffcwìc* 
La stagione operistica organiz

zala a Città del Messico comprende 
dei lavori teatrali di Ravel e Stra-
vmski. nonché tre opere nuove di 
eompo5itori messicani; • La rnulata 
de Cordoba » di Paolo Moncayo. 
" Cariota -. di Luis Sandi e « At-
zimba » di Ricardo Castro 

Il cor» iellm filmi unnici Rommam 
Il coro dell'Accademia Filarmo

nica Romana si recherà nel mese 
prossimo in Inghilterra per par
tecipare al concorso internazionale 
di cori che si tiene annualmente 
a Llangollen. 

Umm mv'rti ti Mmrtbm 
L'orchestra della NBC. diretta 

da Ansermet ha eseguito cor. suc
cesso recenterr.Cuie il «Concerto 

Grosso » del compositore cecoslo
vacco Bohuslav Martinu. Si tratta 
di un'opera che ha una storia 
drammatica. Composto nel 1937, 
il • Concerto Grosso • doveva es
sere eseguito a Parigi Tanno suc
cessivo, sotto la direzione di Char
les Munch. Ma soprav\ enne l'occu-
paz.one nazista e la partitura andò 
perduta. Per un caso fortunato fu 
ritrovata e recapitata in America, 
dove Martinu si era rifugiato e 
dove fu eseguita l'anno scorso a 
Boston, per la prima volta. 

€ Centi vigilale > 
Il primo aprile di quest'anno 

l'Orchestra Filarmonica ceca 
eseguito la • prima • della gran
diosa opera musicale • Genti vi
gilate - del compositore Jan Seidl. 
L'opera, che trae la sua ispira
zione dal famoso libro di Fucik 
- Scritto sotto la forca », è stata 
accolta molto favorevolmente. 
Dora* «nri 

Segnaliamo due nuove incisioni 
destinate ad interessare vivamente 
gii amarori di mur.ca classica e 
contemporanea: il concerto per vio
lino ed orchestra di Brahms. nel
l'interpretazione della violinista G*-
nette Neveu, recentemente scom
parsa in un incedente aereo e la 
sonata per due pianoforti a per-
cursìonè di Béla Bartòk, nell'ese
cuzione del duo pian.stico R n - n : -
Lorenzi, direttore Nino Sanzogno. 

Il celebre direttore d orchestra 
Erich Kleiber. Ir riti doti il pub-
Miro italiano ha potuto apprez
zare nel suo recente giro, colto 
dall'obbiettivo mentre legge una 

partitura, 
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