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•l̂ ai tragedia 
l e i l9 A r m i r 99 
Documento due volte stoTrico, il 
lume recentemente apparso per 
zintivn dell' Editrice Milano-
•a e che, sotto il titolo € La 
gedia dell'Armir », contiene le 
inghc pronunciate ' dinanzi al 

ibunulc di Roma nel luglio '49 
gli a\ votati Paone e Sotgiu, 
uli difensori di P. C. nel pro-
>so per diffamazione intentato 
I senatore Kdoardo D'Onofrio 
ntro gli autori-editori di uno 
i tanti fogli che, in occasione 
le eiezioni dell'aprile 1»48, la 
minut i s s ima e benedetta ro

ti va dell'anticomunismo aveva 
mi tato a solfoc» n o n e ideolo
gi «lei popolo italiano. La pri-

volta come raccolta, sistema
rne e commento di una quan-
à di dati relativi alla sciagu
ra e pietosissima sorte dc-ll'e-
rcito mandato a sfarsi e peri-

dalia delittuosa politica dei 
ti dirigenti italiani, nelle ag-
edite e insanguinate pianure di 
ssia — e il libro nel suo titolo 

'. dichiara. E, In seconda, come 
timonianzn immediata di un 
mui to della nostra vita nazio

ne nel quale, sotto la protezio-
degli stessi poteri costituiti, 

n tracotanza audace e con più 
dace capovolgimento di posi-
ni, il fascismo in rigurgito può 

addirittura permettersi di 
rre in stato di accusa l'anti-
cismo militante ed eroico di 

ima del 25 luglio e condannar
ci uà si a prernnuncio di una 

minente restaurazione. 
questa stregua anzi si po

rtine, senza troppa ironia, dire 
e al libro sarebbe forse stato 
à acconcio il titolo: < La tra-
dia della Giustizia> — una tra-
dia di cui sinteticamente ma 
n sicura intuizione il profes-
r Mario Ferrara espone la ge-
si e l'intreccio a introduzione 
1 volume. 

La giustizia è il presidio de-
! stati — vuole la saggezza popo-
re e sostengono molti filosofi 
i tempi antichi e dei moderni. 
nessuno ardirebbe contestarlo, 

i chè solo la certezza dei rap
irti fra gli uomini, e fra questi 
le cose, assicura la continuità 
illa vita associata coi suoi be
lici. Ma quando, nelle crisi di 
ofondità, i sistemi sociali o a n 
te solo politici vengono scos-

| dislocati e magari abbattuti, 
landò cioè una continuità vie-
l a mancare e si tratta appunto 

erigere, sui mutati fondamen-
una nuova arcata del grande 

inte verso l'avvenire, allora sa-
bbe forse la giustizia che avreb-
I bisogno di essere presidiata. E 

farlo non è possibile, o se non 
si vuol fare, si possono verifi-

ire i fenomeni più pericolosi di 
certezza, contradditorietà, in
ibizione proprio in quel c a m p o 
il quale sovrana dovrebbe re-
lare la l impidezza e la solidità 
i giudizi se non si vuole Te
rne scossa la fiducia e il rispet-
del popolo. 

Che l'Italia attraversi un tale 
iriodo non vi è duh*)io. E c h e 
pericolo incomba, anzi già ope-

basta a dimostrarlo l'atteggia-
ento spirituale dei più nei con-
tmti dei Tribunali e delle loro 
ntenze, che d'altronde pare fac-
ino a gara per nutrire attorno 
•ni più deteriore delusione. 
A lcune decisioni giudiziarie han-
» in questi ultimi tempi susci
to grande rumore perchè più 
ille altre hanno rivelato e de-
inciato il turbamento intimo 
ill'altissima funzione, e la in-
lenza che vi esercitano fattori 
tranci: i pesanti residui del 
issato, la pavida ripulsa del-
ivvenire. Si ricordi la inaudita 
nten/n di assoluzione dei man-
inti dell'assassinio dei fratelli 
Dsselli, documento di superba 
ion'a intellettuale ove non si 
>glin giudicarla c o m e un inqua
drabile serv i / io di parte; e l'al
ti nella causa di diffamazione 
[nuperi-t Asso di bastoni ». • re-
bs che non consente decifrazio-
t in termini giuridici ma c h e si 
linriscc invece subitamente al-
I luce delle passioni faziose del-
I rea/ ione: e quelle ancora snl-
l -validità o meno dell'art. 113 
tlla legge di P. S. a Costitu-
one promulgata, di volta in vol-
» negatrici e affermatrici del 
rincipio e, in ultimo, intonate 
[le pretese di un governo per il 
fsAc la giustizia non è fine ma 
rutnrnto. 

.Ma quante altre sentenze, ugnal-
irntc incapaci d'incutere rispetto 
fiducia nei cittadini, e suscita

rci i n \ e c e di amare diffiden7e 
' non addirittura di aperta sfi-
acia." non sono pronunciate ogni 
lorno nelle Aule di Temi, dalle 
in umili alle altissime, indici e 
iitto della generale ambiguità di 
Itta la nostra vita pubblica? 
I^i sontrn/a in cui si concluse 
p r o c c i o di diffamazione inten

do dal cenatore D'Onofrio con
io coloro ohe lo avevano addi-
ito all'obbrobrio pubblico per 
opera di f e n i d o , democratico 
atriotti«mo. svolta fra i prigio 
ieri italiani in Tinaia. sta a paro 
pile richiamai'; per l'evidente 
rtificiosità del suo contesto, tutto 
so. e pour cause, a realizzare 
ria impossibile conciliazione fra 

realtà obbiettiva balzata da 
enta giorni di dibattimento e da 
ti c u m u l o imponente di doru-
entazioni probanti — realtà tut-
i favorevole a D'Onofrio — e 
i « u n t o soggett ivo di mandare 
idenni dal marchio d'ignominin 

piccole scolte avanzate dcll'e-
rcito anticomunista. 
Ed ecco la sentenza rivoluzio-

utrice di una giurisprudenza la 

quale da trent'anni, immutata
mente, veniva affermando che, in 
materia di diffamazione, basta il 
dolo generico a sostanziare la re
sponsabilità e che il convinci
mento legittimato dalla possibili
tà o verosimiglianza dei fatti non 
fa cadere l'elemento soggettivo 
del reato. Migliaia di cause per 
diffamazione sono stnte in trenta 
anni portate dinanzi ai giudici 
italiani, e migliaia di volte questi 
avevano ribadito il dettame. Oc
correva che la diffamnzione fe
risse l'onore di un comunista, di 
un antifascista, di un condanna
to del tribunale Speciale, di un 
capo politico della classe lavora
trice, e che i diffamatori sortis
sero dai ranghi dei redelissimi 
della dittatura che recò all'Italia 
rovina e morte, perchè ex nono 
si escogitasse la teoria contraria, 
assurda e risibile per il più no
vizio dei « clerici >. 

Né occorre, per capacitarsi di 
ciò, .ricorrere a certe curiose noti
zie venute fuori durante il dibat
timento, come ad esempio quella 
della elargizione di un milione di 
lire a favore dell'Associazione so
stenitrice degli imputati disposta 
dal governo proprio nei giorni 
del processo, o l'ultra sulla com
pleta ignoranza da parte del Pre
sidente del Tribunale eh»1 fosse 
mai avvenuto il famoso, anzi lo 
storico congresso dei C.L.N. di 
Bari nel '43, ignoranza che il Pre
sidente stesso spiegò, dicendo che 
egli trovavasi a quel tempo al 
Nordl 

Non sono i particolari episodici 
che qui valgono, ma l'insieme, il 
tutto: quel tutto di cui la giusti
zia è parte, sebbene si d i i l'or
goglio di dichiararvisi supcriore. 
Nel che sta d'altronde la difesa 
sua per queste sue melanconiche 
vicende; mentre non sarebbe di
fesa se, essendo veramente per 
destinazione al di sopra del tut
to, finisse invece per identificarsi 
con una parte. 

Documento, questo libro, dun
que; e, come tale, non solo testi
monianza del passato, ma anche 
fondamento di avvenire. 

E devo qui, con dispiacere, con
cludere dichiarando un mio dis
senso — il solo, ma insanabile — 
col prof. Mario Ferrara che pure 
ha comprhso così chiaramente la 
labilità propria della giustizia nei 
momenti di transizione. 

Dice infatti il presentatore il
lustre di <La tragedia dell'Armir» 
che la sentenza — criticabile e da 
lui criticata — giova quanto me
no a « far comprendere che non 
è possibile alcun incontro od una 
comprensione tra uno Stato na
zionale e la classe intcrnnzionale 
cui i comunisti appartengono » 
ripetendo così, inopinatamente. 
uno di ouei concetti errati dai 
quali germogliano poi, come da 
un l imo lievitante, le calunnie, le 
diffamazioni, le fole di cui il vo
lume in esame offre così largo 
assortimento. 

A meno che il prof. Ferrara, 
con eleganza letteraria, non ab
bia voluto porre in rilievo anco
ra una volta che per l'appunto In 
sentenza contraddice alle ri«ultan-
tanze del processo, il quale tutto 
conclama la profonda italianità 
che ispirò l'azione di Edoardo 
D'Onofrio, ansioso di ricuperare 
alla Nazione rinnovata ogni suo 
figlio, il più lontano e traviato: 
a smentirlo e a darci vanto basta 
ricordare i sentimenti e ii ragio
nato impeto c h e fecero del Par
tito Comunista l'araldo ed il mag
gior artefice della epopea parti
giana per il riscatto e la libertà 
della nostra Nazione. 

UMBERTO TERRACINI 

••*&: <s-v*c&s$ 

ESTHER WILLIAMS pare decisa a non abbandonare il genere che 
tanto successo le ha fruttato in « Bellezze al bagno ». Eccola In 

una scena di un film d'ambiente hawaiano 

IN DIFESA DEGLI INTELLETTUALI AMERICANI IMPRIGIONATI DA TRUMAN 

Commossa risposta sovietica 
ad un appello di Howard Fast 

"Verrà ti giorno in cui in America non vi sarà posto per gli attuali carcerieri,, 

Howard Fast, il noto scrittore 
americano che in questi giorni è stato 
messo in galera per ordine di Trntnan, 
aveva recentemente inviato agli scrit
tori sovietici questa appassionata 
lettera: 

Credo che gli scrittori sovietici e 
tutti Ì lettori della Literaturnaia Ga-
zeta non maccheranno di interessarci 
alla sentenza del io aprile di que
st'anno dell'Alta Corte di Giustizia 
degli Stati Uniti per la quale saran
no arrestati John Howard Lawson e 
Dalton Trumbo. Questa sentenza co
stituisce il precedente giuridico in 
base al quale sarà possibile, in un 
prossimo avvenire, d'inviare simil
mente a giudizio qualche dozzina di 
rappresentanti dell'intellettualità a-
mericana. 

John Howard Lawson e Dalton 
Trumbo non sono soltanto due ec
cellenti scrittori: sono due scrittori 
americani coraggiosi e fedeli alle 
proprie idee; due scrittori costante
mente e irremovibilmente fedeli alla 
causa del popolo: nell'amosfera mar
cia e lercia del film americano essi 

ihanno portato un respiro di vita ed una 
freschezza colà del tutto ignoti. E 
questo è il loro delitto. Il delitto dì 
John Howard Lawson è stato quel
lo di aver scritto un soggetto cine
matografico sulla lotta dei repubbli
cani spagnoli: il delitto di Dalton 
Trumbo è quello di aver scritto un 
soggetto cinematoqrafico in difesa 
delta vera democrazia americana 
Per questo essi sono stati deferiti 
alla Commissione d'Inchiesta per 
.e Attività Antiamericane. Convinti 
di non dover rinunciare al prezioso 
diritto di esprimere le proprie idee 
politiche solo per propria volontà 
e indipendentemente da qualsiasi 
coercizione, i due scrittori si son ri
fiutati di rispondere alla domanda 
se fossero comunisti. £ tutti e due 
sono stati condannati ad un anno di 
carcere per mancanza di rispetto ver
so il congresso. 

Per lo stesso motivo, in questo mo 
mento, altre venticinque persone so
no minacciate di prigione. Inoltre 
il Ministro della Giustizia ha espres 
so pubblicamente la sua aspirazione 
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SEURAT E I "FAUVES,, ALLA BIENNALE VENEZIANA 

£a pittura francese 
a cavallo Ira due secoli 

Tra '800 e '900 nascono i più vivaci movimenti delle arti francesi figu
rative - Una frase di Matisse rimasta celebre - La "rivolta dei cubisti,, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA, giugno 
Continuiamo nella nostra ras-

negna delle opere presentate nelle 
sale della Biennale. 

Prima di passare al *fauves* 
diamo un'occhiata ai disegni di 
Seurat (1859-1891) messi in mo
stra in una piccola saletta. 

Seurat, a chi faceva apprezza
menti estetici sui suoi quadri, ri
spose una volta che egli non al 
preoccupava della bellezza o me
no di ciò che dipingeva, ma ap
plicava soltanto un metodo. Il 
- metodo » era quello che egli si 
era formato leggendo alcuni te
sti famosi di fìsica ottica come 
quello di Chevreul. 

L'occhio vede soltanto le for
me che sono rivelate dalla luce. 
La luce non rivela linee, ma co
lori e passaggi più o meno gra
duali dal chiaro allo scuro. 

In pittura Seurat si diede a 
rappresentare paesaggi e figure 
unicamente mediante puntini di 
colore che egli disponeva secon
do la legge per cui un certo nu
mero di macchiette di colori pu
ri (rosio, giallo, blu) opportuna
mente doiate, viste a distanza si 
mescolano e danno un effetto co
me di luce solare (legge dei co
lori complementari). Nei disegni 
(e precisamente in quasi tutti i 
disegni di questa mostra, che so
no quasi tutti studi preparatori 
per quadri) Seurat si sforzò di 
rappresentare figure e oggetti 
unicamente nei loro trapassi di 
luce e ombra, prescindendo dal 
loro colore, quasi come se il suo 
occhio fosse una lastra fotografi
ca che percepisce solo i chiari e 
gli scuri. 

Parliamo ora dei feuves. II cri
tico francese Vauxcelles, veden
do al ~ Salon « deati Indipendenti 
del 1905 un piccolo bronzo di un 

artista secondario, che arieggia
va la scultura italiana del Rina
scimento, esposto ira i dipinti di 
Matisse e dei suoi amici, lo de' 
finì in un articolo * Donatello in 
mezzo alle belve». Di qui la de
nominazione di «fauves» (che in 
francese vuol dire appunto bel
ve) . Questi pittori si ispiravano 
al modo di dipingere di Vati 
Gogh e Gauguin, ma più ancora 
dei post-impressionisti Seurat, 
Signac, Cross, ecc., che esprime
vano un sentimento lirico delle 
cose soprattutto attraverso l'uso 
accentuato dei colori puri. 

• L ' o p e r a d i M a t i s s e 

Osserviamo il * marinaio » dt 
Mat sse (1906) La figura è forte
mente disegnata, tuttavia i con
torni non SOPO fatti con seani ne
ri, ma sono ottenuti con la con-
traoposfctone di zone nette di co. 
lori diversi oppure attraverso 
grosse linee colorate armonizzate 
con il resto del quadro secondo 
la legge dei complementari. Il d'-
*egno è semplificato, dal momen
to che solo semplificandolo è pos
sibile distendere larghe zone di 
colori puri che contrastino tra lo
ro e diano una forte impressione 
visiva. Anche là dove i contorni 
non esistono per nulla, come in 
certi paesaggi, tuttavia il colore 
è disposto a grosse zone (ehm in 
molti casi non sono altro che 1 
puntini di Seurat ingranditi a 
dismisura) le quali, allineate co
me sono l'una vicino all'altra, fi
niscono per formare una specie 
di disegno. Ecco dunque come i 
fauves sintetizzarono effetto pla
stico ed effetto cromatico. 

Il movimento durò poco e I 
suoi esponenti (Matisse, Braque, 
Vlaminck, Derain, Marquet, Du-

ALLA BIENNALE DI VENEZIA 
quest'anno una punta avanzala d 
titolare di una delle opere più s 

notturna degli operai napolcta 

fy, ecc.) verso il 1910 avevano 
già cambiato maniera. 

Matisse (nato nel IS69). delta 
cui opera una personale allestita 
nel padiglione francese offre una 
visione quasi completa, continuo 
a esprimere un suo sentimento 
gioioso della vita della borghesia. 
La sua maniera ebbe grande in
flusso sulle arti applicate e ne 

I L GAZZETTINO CI1LTIIRALE 

NOTIZIE DSL TEATRO 
La Compagnia del Canguro 

All'insegna del Canguro, cioè 
dell'Universale Economica, inizia ir* 
questi giorni il suo giro per la pro
vincia la Compagnia che recitò que-
st'tnverno al Teatro Pirandello. At-\ 
tori Silverio Blasi, Adriano Mi-

LE ATTRICI DELL'OLD VIC 
hanno, tra Ir materie d'imegna-
n-ento, anche la scherma. Ec
cole durante un'esercitaiìone in 

palestra 

cantoni, Gabriella Genti, Antoniet
ta Pirandello, la Danesi, Nediani, 
ed altri; registi, Blasi e Savio; di
rettore Plinio De Martis. Reperto
rio: Profonde sono le radici di Gour 
e D'Usseau e Tartufo di Molière. 
La compagnia viaggia su un minu
scolo pullman e reciterà in tutti i 
comuni democratici della Toscana, 
dell'Emilia * della Liguria, spingen
dosi fino a Perugia e a Milano. Il 
prezzo resta sempre quello, bassis
simo, di 200 lire. 

Cosi quest'iniziatica che neirin-
verno a Roma, malgrado le immen
se difficoltà, i pochissimi mezzi e 
la sufficienza della critica ufficiale, 
ha aruto il mento di offrire un re
pertorio popolare a prezzo popola
re a un pubblico che conoscevi il 
teatro soifanfo di none , comincia 
ad allargare la sua esperienza. 

Il successo rerlamenre non man
cherà, come non è mancalo a Ro
ma, e sarà un':ndica:ionr di più 
che ti teatro, in quanto diffusione 
di cultura, educazione artistica e 
popolare, va sempre più imcencìo 
dal chiuso dei teatri regolari, e 
allontanandola dalle compagnie che 
sono rimaste legate al repertorio 
borghese • salottiero. 

1. 1. 
L'Oli Vk m Rem* 

Nei g-.orni 16. 17 e 18 di qaeato 
mese la Old Vie Company, la ..«•!.-
bre troupe inqle*e, darà ali E!i«eo 
tre rappresentazioni «ira.irdinanf 
della Dodicesima notte di Shake
speare, con la rcpia di N o m a n 
Marshall. Fra eli attori è C I-a 
Johnsop. rinteroretc del film B<e-
re incentro di David Lian. 

Fesffvd di Venezie 
A Vene-,a tcuiardo darà la *UT 

nuova commedia Ha ragione papa, 

che sarà come è ovvio la migliore 
della prossima stagione teatrale. 
Giorgio Strehler dirigerà con Ce
sco Baseggio e altri attori veneti 
La putta onorata di Goldoni. Ed 
ecco la partecipazione internazio
nale: Edvige Feuillère con La 
Dame aux Camélias, e Laurence 
Oliver con King Lear, diretto e in
terpretato da lui, cosa quest'ultima 
di cui perù ancora non è stata data 
conferma. 
Temtrm iulumm elTntfro 

A Pargi Ruggero Ruggen darà 
un corso di recite, italiane, durante 
un Festival internazionale di Arte 
Drammatica. Ecco il repertorio: i 
Dialoghi di • Piatone, L'uomo dal 
/ìore m becca di Pirandello, il Pen-
s.cro di Andreiev, e poi II mioro 
tcs'amenio di Sacha Guitry; italia
ni nuovi. C. G. Viola (Vita mea). 
E. Possenti (La nostra fortuna) e 
F. Peìriccione (Fnisce cosi). Sem
bra incredibile ma è quer.o il re-
•oerlor.o che viene esportato. Tanto 

ipcr s'n-e alla pari con ì film di 
I Gali, re VnT'oli e Scotese. 

Circtim iti Temtr» 
Ecco il calendario delle mani

festazioni che seguiranno al Cir
colo del Teatro in via S. Stefano 
del Cacco: Lettura di Raffaele di 
Vita! ano Brancati. ratta da Leo
nardo Cortese, lettura di A che 
} ensi. Striano? di G. F. Luzi, fatta 
na'la comoasnia della R.A I- di
retta da Nino Meloni, lettura deila 
Afadre di Karel Cianek e di Dosti-
gaev e "'fri di Gorki. Le letture 
-•aranno comunicate attraverso la 
«'amra 
Rrrzo Rìcci ti Jietny Jemt» 

. l'.t i <•> Ricci fava nuovamente 
i compagnia per suo conto, nel pros

simo anno. In repertorio, oltre al 
suo solito gruppo di classici, ha 
messo per ora un dramma di Goetz, 
L'Ereditiera tratto da un romanzo 
di Henry James, che ha avuto in 
America molto successo in questa 
stagione. 

PAOLO STOPPA metterà in 
srena nella prossima stazione una 
nitox» commedia americana d] 
Arthur Miller, intitslata -Morte 

di UQ commesso viaggiatore» 

sii artisti italiani rappresentano 
ella cultura europea Ecco un par
timi fica ti ve, la «Trionfale uscita 
ni dcll'O. M. F. » di Paolo Ricci 

ritroviamo l'eco dovunque, spe
cialmente nei tessuti di arreda
mento e di abbigliamento. 

Braqu* già nel 1908 era dive
nuto * cubista >. 

La parola cubismo denta da 
una frase detta da Matiste nel 
1908 davanti a un quadro, che era 
appunto di Braque. Egli disse che 
il auadro gli sembrava ~ fatto di 
cubi-. Perchè questo mutamen
to? Come i ^fauves» avevano 
esaltato gli aspetti coloristici del
la pittura, così i cubisti vollero 
esaltarne il senso plastico. Essi 
rinunciarono, SM pure per poco, 
al colore e si diedero a fare qua
dri quasi monocromi in cui le 
forme degli oggetti diventano 
aguzze e piene di spigoli e si in
castrano l'una dentro l'altra co
me tanti pezzi di vetro in una 
specie dì compenetrazione reci
proca. Quest'ultima particolarità 
derivava dal fatto che, poiché noi 
prendiamo conoscenza di un og
getto solido girandogli attorno, i 
cubisti pensavano di ottenere una 
più veritiera rappresentazione di 
esso facendo compenetrare tra 
loro i profili dello steso oggetto 
( itenuti da più punti di vista. 

Picasso o Braque? 
Picasso e Braque cominciarono 

a fare queste ricerche, diremo 
così, linguistiche quasi conlempo-
raneamentc, tanto che è difficile 
stabilire chi s.a s'ato il primo. A 
poco a poco, tra il 1911 e il 1914, 
ai ~cub.smo analitico- ess: so-
s'ituironn il -tubismo sinteti
co-, in cu-, cercarono di r,durre 
il quadro a forme più semplTi e 
più decorative immettendovi una 
colorazione più v:vace. Braqu* 
sviluppò poi la sita pittura con 
un fere deccraiiro e sereno, rap
presentando di preferenza natu
re morte e oggetti di interni di 
case borghesi, Picasso seguitò per 
una sua lunga strada che qui non 
è il momento di descrivere. Juan 
Gr.s fu un poco l'eroe del secon
do cubismo, al quale conferi mol
ta compostezza e un che di fred
do e di meccanico. Lèger. più 
astrailo di tutti nei tuoi colori 
preralenfemenfe gialli, blu e ros
si, mtredusse r,el cubismo cimi
niere che fumano, passaggi a li
vello, macchine, sviluppando poi 
un modo di fare sintetico in cui 
le figure, simili a fanti bambocci 
di gomma, sembrano /c''if';re \en-
za peso in un'atmotfera surreale. 

CORRADO MALTESE 

ad inviare a giudizio, nell'anno 1951, 
dodicimila comunisti. 

Cosi si svelano in America i tratti 
caratteristici del fascismo. Cosi cala 
uilla nostra bellissima terra e sul no
stro popolo il crepuscolo tragico di 
quest'ultima notte del capitalismo 
monopolistico. Ma noi speriamo di 
poter continuare la nostra lotta, una 
lotta nella quale ci gettiamo senza 
paura perchè sappiamo che assieme 
a noi ci sono, in tutto il mondo e 
nel nostro stesso paese, milioni dì uo
mini che amano la pace. Non temia
mo questa lotta perchè siamo sicuri 
che la vittoria del popolo i inevi
tabile. 

L'arresto di Lawson e Trumbo 
Ad ogni modo è importante che 

tutto il mondo sappia quale perfi
dia, bassezza e viltà porti all'arre
sto di due tra i migliori rappresen
tanti del popolo americano. Lawson 
e Trumbo seguiranno cosi fino in 
prigione le orme di Den.iis, il Segre
tario del Partito Comunista Ameri
cano che ha consacrato tutta la sua 
vita alla difesa democratica e civile 
delle leggi del popolo americano e 
alla lotta per la Pace. Hanno poruto 
privarlo della libertà soltanto John 
Parnell Thomas e tutta la sua mal 
aizzata consorteria, costoro hanno cre
duto necessario imbastire contro di lui 
e contro altri democratici, fantastici at
ti di accusa. Oggi John Parnell Tho
mas, uno dei rappresentanti della 
commissione per la ricerca della At
tività Antiamericane e in prigione: 
quel noto furfante aveva rubato gli 
stipendi dei suoi stessi impiegati. Per 
un tale furto Parnell Thomas avreb
be dovuto avere trentadue anni di 
carcere ma è stato condannato solo 
per otto mesi. Per i loro reati inesi
stenti Dennis, Lawson e Trumbo so
no stati condannati dalla Giustizia 
ad un anno di carcere. 

Io mi rivolgo a voi, colleghi scrit
tori, e vi prego di elevare la vostra 
voce in difesa delle vittime dell'in
qualificabile aggressione della cricca 
Truman-Acheson, che si propone di 
tramutare il mondo civile in un de 
serto atomico. 

Howard Fast 

Così hanno risposto gli scrittori 
sovietici: 

Non si può leggere la vostra lette
ra senza esserne profondamente com 
mossi. Una grande materiale distan 
za ci separa, ma qui a Mosca noi 
sentiamo la vostra voce. Un tempo 
da noi si suonavano le campane a 
martello perchè tutti accorressero a 
spegnere gli incendi: ora in tutto il 
mondo si suona l'allarme per chia
mare a raccolta i migliori figli del 
popolo, i partigiani della Pace e del
l'Amicizia tra i popoli, della Liber
tà perchè spengano il fuoco crimi
nale della guerra, ancora attizzato 
dai guerrafondai. 

In nome di milioni di uomini che 
hanno creato la pace, in nome del 
popolo che è giunto al Socialismo, 
gli scrittori dell'Unione Sovietica 
protestano contro l'arresto di uno 
dei migliori rappresentanti dell'Ame
rica progressista, Dennis, protestano 
contro la sentenza di condanna de
gli scrirtori e soggettisti John Ho
ward Lawson e Dalton Trumbo, 
combattenti per la Pace. 

Non è nuovo quanto avviene oggi 
in USA. I carnefici di tutti i tempi, 
a cominciare da quel sudicio cane 
di Thiers, massacratore dei Comu
nardi di Parigi, fino ai « Fuehrer », 
che ha massacrato a Dachau e a 
Buchenwald anche tanti onesti e co
raggiosi figli della Germania, ì car
nefici di tutti i tempi hanno sempre 
tentato di imprigionare la vera ani
ma del popolo, la sua coscienza, la 
sua ragione, il suo onore. Ma non vi 
tono mai riusciti. E i degenerati co
me Hitler non hanno nemmeno più 
tomba sulla terra. Il popolo disprez
za ì loro nomi, ma la gloria dei Co
munardi di Parigi, la gloria di Trial-
marni, la gloria di Olega Koszewow 
e di Zoia Kosmodiemianski vivrà nei 
secoli. 

Conosciamo bene la cosiddetta 
« Commissione per la ricerca delle 
attività antiamericane »; ricordiamo 

bene le esecrabili parole del presi
dente di quella commissione, Jolin 
Parnell Thomas, due anni or sono: 
« In questo momento noi non pos-
siamo ancora far arrestare un uomo 
perchè è comunista, ma domani ciò 
sarà forse possibile >. Ma, per l'ironia 
del destino che accompagna i banditi 
fascisti e americani, l'uomo del Con
gresso, Parnell Thomas, si trova ora 
in prigione per gli sporchi reati di 
furto, di prevaricazione e di falso. 
I suoi padroni, che non possono fa» 
re a meno di servirsi di tali prosti
tuii politici, e quelli che sono an
cora a piede libero, tentano ancora 
di soffocare la verità colle mani di 
altri miserabili. Si può trovare i<n 
magistrato venduto che apponga la 
sua firma a qualsiasi accusa purché 
lo si paghi, si può trovare un car
ceriere disposto a incarcerare un uo
mo che lotta per la libertà del po
polo purché lo si paghi; e purché 
lo si paghi si può trovare ancora 
qualcuno che continui a ripetere si-
tornelli fascisti. E si possono ancora 
trovare degli ingenui che credono 
alle menzogne. Ma la verità è 5em« 
pre del popolo. Essa filtra non solo 
attraverso le sbarre delle prigioni 
ma perfino attraverso le pagine dtU 
la stampa gialla e perfino tra i di
scorsi balbettati dai senatori con-
gressmen, comprati con pochi soldi. 

La verità è semplice: Pace e non 
guerra. Democrazia e non fascismo. 
Libertà, non violenza. Cosi parla il 
popolo, cosi parlano 100 milioni di 
uomini semplici in tutto il mondo. 

I ragni di Wall Street non voglio
no tener conto della volontà dei po
poli e tessono le loro trame; dichia
rando la guerra -» fredda • o « cal
da > o « atomica » o « super-atomi
ca » pensano di spaventare l'umani
tà che lavora. Ma sono loro stc.'i 
ad avere paura: sono loro :te-»i che 
tremano presentendo l'onta della lo
ro definitiva caduta. Perchè chj è 
contro il popolo è perduto. 

Da Derlino fino a Canton, da Ciu-
kota fino a Sofia si estende un mon
do che non soggiace alla volonn 
straniera, al denaro straniero. Veno 
l'Unione Sovietica s'indirizza la sim
patia di tutti gli uomini progressisti 
del mondo. C'è nel mondo Mosca 
e la vostra lettera, Howard Fast. Una 
lettera spedita a un indirizzo sicuro 
e degno dj fiducia. E ciò fa molta 
paura ai carcerieri delle nuove Da
chau... I guerrafondai si affrettano, 
hanno imprigionato Dennis, prepa
rano il carcere a Lawson e Trumbo, 
in fretta compilano liste di uomini 
liberi da inviare a giudizio: oggi 
cinque, sei, domani dodicimila, do
podomani di cento milioni... e non 
basteranno le prigioni. 

Verrà invece il giorno nel quale 
non ci sarà posto in America per 
gli attuali carcerieri. 

La vera voce dell'America 
Per noi sovietici la vostra lette

ra è la vera voce dell'America. Noi 
protestiamo sdegnati contro l'irru
zione aperta del fascismo nel con 
finente americano e crediamo e sap
piamo che il popolo dclPUSA è con
tro la guerra e ognuno di noi è. con 
tutto il suo cuore, assieme a voi, as
sieme ai vostri fieri e forti amici, 
assieme al vostro popolo. 

La, nostra solidarietà si esprimo 
in una forte stretta di mano che 
la distanza non ci preclude; e tra
smette a voi, scrittori americani, la 
fiaccola ardente perchè voi possia
te sempre illuminare la verità, pos
siate sempre essere legati al vostro 
popolo. Lawson e Trumbo possono 
essere fieri della loro condanna, e 
noi siamo fieri di loro. 

Noi gridiamo oggi ai guerrafondai: 
Giù le mani da Lawson e da 

Trumbo! 
Giù le mani da Dennis! 
Giù le mani dagli amici della Pa

ce e della Libertà. 
Firmato: Ws. Wisnewski, Gergli 

Gulia, Alexander Dovsgenko, Vs. 
Ivanov, Valentin Kataiev, Boris Lav. 
reniev, Sam. Marszak, Costantin Si-
monov, Anatolii Sofronov, Alexet 
Surkov, Anatolji Surov, Nikolaj Ti-
chonov, Michail Ciaureli. 

IN UN TEATRO ALL'APERTO A H I BARBATELLA 

DUEMILA ROMANI 
AL "TEATRO DI MASSA,, 
In un teatro all'aperto, costruito 

dti giovani in poebe eettimane alla 
Garbatene, domenica sera è andato 
in scena lo spettacolo del e Teatro di 
riluca » 'Sulla via della Libertà". 

Duemila persone asslste\ano alla 
raj»rjre*e:itaz;or.e. 

F questo il primo fatto che può 
darci .H misura delle difficoltà che 
que-to teatro ha superato di un 
balzo e del suo carattere decisamen
te popolare 

A questo punto viene naturale 
ch-edersi- duenlla persone a teatro. 
con questi chiari di luna per le Fee
rie italiane' 

La risposta nasce spontanea, quan
do %ì peiìsa che 11 pubblico era co
st i tuto ir. prevalenza dagli abitanti 
dei quartieri periferici, e forse anche 
del quartieri centrali, ma certamen
te non dagli « aficionado: a degli 
spettacoli da duemila lire, che van-
ro a teatro «o!o per raccontare poi 
di e tere i <toti Un pubblico vano 
rivace. appigionato, che ha «esulto 
io svolgimento del lavoro partecipan
do profondamente alle vlcerde che 
vedeva evocate «ulla scena, e commo-
vendosl come da molto tempo r.on 
era dnto di commuoversi al pubbli
ci de"a capitale 

Rulla *cr>T>n del teatro della Oar-
N»*c,,a p-•««*'•* ir.rpfl trattertclata 
ir> fee-e q ft-.to mal >fmr"H e «'-,-
tetlche re l> quali era protagonista 
assoluta la massa del cento giovani 

attori partecipanti allo spettacolo. 
accompagnata dalla voce plana dello 
e speaker » che commentava 1 fatti. 
passava, dicevamo. la storia del po
polo italiano dal 1036 (l'anno deci
si*, o della reazione fascista) elle lot
te recentissime del braccianti della 
valle p&dana o degli operai contro 
la smobilitazione delle fabbriche. Gli 
eroi. 1 caduti, gli uomini eempiici di 
questa storia non potevano non tro
vare una rispondenza immediata nel 
cuore e nel cervello del pubblico, ol
tre tutto perchè, fra le persone pe-
dute lì a pochi metri dal palcosce
nico. si trovavano certo moltissimi 
che quelle vicende conoscevano bene. 

Qui è il nocciolo di tutto: della 
partecipazione del pubblico, dell'en
tusiasmo che ha portato 1 giovani a 
creare lo spettacolo dal nulla e a re
citarlo efficacemente senza aver mal 
prima calcato le tavole di un palco
scenico. E non al può- dimenticar* 
•T altro canicolare L'iniziativa è 

dell"Associazione «Amici de "l'Unità '» 
ed è caratteristico il fatto che que
sti rajraz^i. che h*nno deciso volon
tariamente dì diffondere e propagan
dare Il giornale delle masse popolari 
Italiane, si ritrovino Insieme a reci
tare in uno spettacolo che è fra le 
phl vive manifestazioni della cultura 
Italiana d'ocrgl. e che ha per questo 
un rh'aro significato di lotta, 

Continuano la repliche. 
Vie» 

w* ^». k "W Ak& 


