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COME SI YIYE NELL'URSS 

Cento domande 
cento risposte 

di GIAN CARLO PAJETTA 

Di un paese nuovo, dove per 
In prima volta gli uomini e le 
donne vivono un'esperienza che 
nessuna società ha vissuto mai, 
non si vogliono conoscere soltanto 
le leggi costituzionali, i progres
si dell'economia o gli aspetti es
senziali della vita politica e so
ciale. Di un paese nuovo, sorto 
dn uno stato clic trcnt'nnni fu era 
uno fra i più arretrati, e al quale 
oggi centinaia di milioni di uomi
ni gnarduno come al modello del
la loro vita di domani, si vuol 
sapeie ìutto. Si vuol conoscere 
soprattutto come vi \ano giorno 
per giorno i suoi abitanti, come i 
costruttori della nuova agricoltu-
ja , delle nuove industrie, gli abi
tatori delle nuove città costrui
scano se stessi come cittudini so
cialisti. 

Si aggiunga che la propaganda 
antisovietica orchestrata di volta 
in volta da socialdemocratici fran
cesi, consenutori inglesi, fascisti 
italiani, nazisti tedeschi, giorna
listi americani ha accumulato 
tante menzogne, succitato tanta 
c:nufiisÌJiie che anche le cose più 
semplici sono spesso deformate 
«ella mente di molti e che do
vunque ci sono dubbi, anche sul
le cose che potrebbero essere più 
chiare. Dopo trenta anni di que
sta propaganda non c'è da mera
vigliarsi se qualcuno è convinto 
che qualche cosa di vero deve pur 
esserci persino nella storiella del 
soldato che mangia il dentifricio 
spalmato sul pane nero o nelle 
assicurazioni del deputato demo
cristiano che racconta ai suoi 
elettori come i russi abbiano la 
coda. 

E* certo un segno dell'interesse 
sulla vita sovietica e della neces
sità di informare il pubblico ita
liano, tenuto per tanti anni all'o
scuro, la recente pubblicazione 
dell'opera dei coniugi Webb, due 
grossi volumi che sono una spe
cie di enciclopedia, compilata da 
onesti ma un po' limitati labu
risti inglesi. I due volumi, per 
quanto interessanti, hanno il gra
ve inconveniente di riferirsi a 
circa dieci anni fa e soprattutto 
quello di costare seimila lire e di 
essere piuttosto inaccessibili a 
molti di coloro che li leggereb
bero volentieri. Del libro di Pao
lo Robotti < Nell'Unione Somatica 
si oioe così > (1) si deve dire in
vece che è il libro che ci voleva 
oggi sull'argomento più attuale e 
che è fatto in modo da poter 
giungere proprio ni pubblico de
sideroso di conoscere. 

Prima di tutto è il libro di uno 
che c'è stato, che ci ha vissuto 
quindici anni prima di prendere 
la penna in mano e di raccontar
lo agli altri come si .viva nell'U
nione Sovietica. E* la testimonian
za di chi non ha soltanto interro
gato. viaggiato, letto ma di chi 
ha imparato a conoscere la so
cietà sovietica, vivendone gli 
aspetti più molteplici, e può par
lare della costruzione del sociali
smo come chi vi ha collaborato 
con le sue conoscenze. le sue ener
gie e il suo entusiasmo. 

In secondo luogo è la risposta 
di chi è stato interrogato da mi
gliaia di italiani che \olevano sa
pere e che ha condotto in questi 
ultimi anni una specie di lungo 
dialogo sui temi più disparati del
la vita so\ictica col pubblico più 
vario. A Robotti hanno rivolto le 
loro domande i prigionieri pieni 
di sospetto e via via pieni di spe
ranza e di desiderio di sapere; lo 
hanno interrogato i compagni di 
Torino di Milano e delia Sicilia; 
con lui hanno polemizzato avver
sari di ogni colore; gli han posto 
le domande più insidiose o le più 
ingenue uomini e donne di ogni 
ceto di oghi opinione di ogni par
ie del nostro paese. Così Robotti 
sa che cosa vogliono conoscere gli 
italiani, non ignora pregiudizi e 
avversioni ed è in grado di rispon
dere ad ognuno in un linguaggio 
comprensibile, evitando come 
qualche volta avviene, di rispon
dere soltanto a chi muove le do
mande che desideriamo che sian 
poste quasi per darci pretesto a 
una risposta già formulata. 

Nel libro si parla di cento cose, 
come, del resto, la vita è fatta di 
cento cose diverse: del lavoro e 
del salario e di quello el ics i com
pera col salario guadagnato, del
lo studio e dello sport, del cine
matografo e del matrimonio e po
trebbe " forse concludersi che l'u
nica domanda che resta senza ri
sposta sia proprio quella, se i rus
si hanno la coda. 

Si legge il libro, si ricordano i 
dubbi o le curiosità già espressi 
per trovare la notizia esatta, si è 
invitati da una risposta a cercar
ne un'altra ancora e poi. rifletten
do, ricordando certi articoli, cer
te panzane, certe polemiche si 
conclude... che ad avere o alme
no a meritare la coda sono pro
prio i giornalisti antisovictìci. 

Cento domande e cento rispo
ste, così che il volume è al tempo 
stesso una breve enciclopedia e 
una conversazione e un libro di 
lettura. E' uno strumento di con
sultazione per le domande che 
muoviamo noi e per quelle che 
c : muovono; uno di quei libri che 
teniamo sottomano perchè ci scr-
Tirà spesso ma, a differenza da di-
7Ìonnri ed enciclopedie, prima di 
riporlo vogliamo leggerlo e Io leg
giamo con interesse. Diviso in 
cento capitoletti brevi, con le do
mande che fanno da titolo, può 
esser letto qua e là e ognuno può 
trovarci e cercarci solo quello che 

lo interessa; ma poi avviene che i 
lettori, di domanda in domanda, 
di risposta in risposta, sia che co
mincino dal principio, dal fondo 
o u metà, vogliano sapere tutto e 
forse concludano sperando un vo
lume ancora. 

Si tratta quindi di un libro op
portuno, interessante e fatto in 
modo da trovare numerosi lettori 
come del resto è dimostrato dal 
fatto che ne sono già esaurite le 
prime diecimila copie. Ma 6 anche 
un libro fatto con serietà e con 
rigore, dove il colore, In varietà, 
l'interesse giornalistico non sacri
ficano mai l'esattezza della infor
mazione, la precisione dei dati. 
Un libro da leggere insomma e 
poi dn far leggere agli altri; un 
libro scritto per tutti che deve 
leggere oggi il più gran numero 
di italiani. 

GIAN CARLO PAJETTA 

(1) PAOLO ROBOTTI: « Nell'Unto-
ne Sovietica si viva così». _ Edizioni 
di Cultura Sociale, Roma. 

Domani mattina, alle ore 10,30, al 
cinema Esperia, ti Centro Cine
matografico "opola^ presenta un 
importante ri, »*£:>•» cinematogra
fica: « il circo » di Alexandrov, 
una lìt-iie unere migliori e più po
lemiche del cinema sovietico. Ec
co una bella espressione della 

protagonista del film 

LE GRANDI REALIZZAZIONI DELLA R A I . DI SPATARO 

Stoma 2a face 
per far parlare Pescara 

Un tragico errore nella scelta delle onde - Pescara 
vai bene una Messa - Coincidenze dell'Anno Santo 

Ija mattina del n maggio u. s. il 
ministro delle Poste e Telecomuni
cazioni on. Spataro si trovava a Pe
scara. Alle ore io e 15 esatte, senza 
l'ombra di esitazioni, la sua mano 
ferma e decisa premeva uno storico 
pulsante. Un impianto cominciava a 
funzionare; la nuova trasmittente di 
Pescara iniziava così le sue trasmis
sioni. 

Con la voce un tantino commossa 
l'on. Ministro poteva fieramente an
nunciare all'Italia e al mondo che 
« la Radio non è più soltanto una 
occasione di diletto, ma uno stru
mento di informazione e di forma
zione popolare al servizio del nostro 
ordinamento democratico ». 

Circa alla stessa ora gli abituali 
ascoltatori di Roma II — Rete Az
zurra — bramosi di occasioni di 
diletto inveivano inutilmente contro 
il loro apparecchio die si rifiutava 
di riprodurre le leziose e profane 
musichette irradiate ogni domenica 

mattina dalle Stazioni Seconde della 
R. A. I. 

Da quella domenica, già abbastan
za lontana del resto, vari esperimen
ti sono stati tentati dagli amatori di 
frivoli diletti onde poter captare di 
nuovo l'agognata stazione di Ro
ma l i . Ma inutilmente. 

Inutilmente per una ragione molto 
semplice: che, da quando • la nota 
mano del Ministro premette lo sto
rico pulsante azionando in tal modo 
l'emittente di Pescara, quasi per un 
misterioso contraccolpo Roma II se 
ne tace ogni domenica mattina, dalle 
7 e 45 alle 13 e 15. Chiaro e sem
plice. 

Disognava « dare a tutti gli italiani 
il miglior ascolto del miglior pro
gramma che sia possibile realizzare »? 
Una delle cose più opportune da fa
re era per l'appunto la messa in fun
zione di un'emittente, in un luogo, 
e la messa in silenzio di un'altra, 

Cosi, con una bella cerimonia in.iu-
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L'ENERGIA NUCLEARE AL SERVIZIO DELLA PACE 
_ l 

Nawigher cmo in 
azionali da polenti motori atomi 

L'enorme calore sviluppato dalla reazione nucleare può essere imprigionato 
La lotta al cancro con gli isotopi - Una celebre frase di M.me Joliot-Curie 

Nel 1945 il fisico sovietico Ka-
pitsa, uno degli uomini di punta 
della fisica nell'URSS, -parlando 
dell'energia atomica, ebbe a dire 
che » nutre l'energia atomica sol
tanto per le bombe atomiche, »n-
rebbe come usare Venerala elet
trica solo per la sedia elettrica ». 

La signora Joliot-Curie, disse 
che, in un lontano futuro, quan
do si parlerà dell'epoca attuale 
e di un lungo periodo avvenire, 
se ne parlerà come dell'età ato
mica, nello stesso modo in cui 
noi parliamo, per il passato, di 
un'età della pietra, di un'età del 
bronzo, di un'età del ferro e di 
un'età dell'acciaio (che è la, 
nostra). 

Da questi primi pronunciamen
ti son passati cinque anni, e i 
due scienziati in questione sem
brano esser stati buoni profeti. 

Il tempo, l'atteggiamento equi
librato dell'Unione Sovietica e la 
posizione onesta di molti scien
ziati di vari paesi, permettono 
oggi di radere la situazione con 
occhi diversi e in una diversa e 
più chiara luce. 

L'industria atomica produce 
un'arma terribile. Ma tante in
dustrie producono armi altret
tanto terribili; l'industria chimi
ca produce anche gas asfissianti; 
l'industria dell'acciaio produce 
anche cannoni; la stessa industria 
che produce penicillina ed altri 
farmachi salvatori, può produrre 
anche i germi per una atroce 
guerra batteriologici*' 

Quali frutti ha dato la scienza 
nucleare negli ultimi quattro o 
cinque anni oltre alla terribile 
arma? Frutti veramente cospicui, 

Nell'Unione Sovietica è brilla
ta la prima mina atomica, che ha 
permesso di guadagnare circa un 
mese nel taglio di un canale per 
irrigazione e navigazione interna. 
Mine di questo genere saranno 
usate tutte le volte che si dovrà 
procedere a grandi opere civili 
In zone ancora a.suhitate. 

A scopo pacifico si sono co
struite ormai decine di pile ato
miche, mezzo primo di studio, r 
nello stesso tempo fonte di ener
gia e macchina che fornisce di 
già prodotti finiti (elementi resi 
artificialmente radioattivi). 

La richiesta di materiali resi 
arti finalmente radioattivi diverrà 
in breve molto elevata da parte 
di tutti gli istituti clinici. Abbia
mo già parlato dalle colonne di 
questo giornale della formidabile 
importanza clinica di tali mate
riali, che permettono di fare dia
gnosi precise che sarebbero im
possibili con altri mezzi. Il mec
canismo è abbastanza «emplice; 
quando il corpo umano ingerisce 
certi elementi ehimici, li utilizza 
in modo differenziato, depositan
doli entro un certo tempo, in cer
ti organi o certe zone del corpo. 
Lo jodio va alla tiroide, calciti 
e fosforo nelle ossa, ecc. Se pìc
colissime quantità di questi ele
menti reti artificialmente radio
attivi vengono ingeriti, e possi
bile segìiirne il cammino dal
l'esterno con un apparecchio as
sai semplice da maneggiare, di 
un costo non tanto elevato e di 
minimo ingombro: il tubo di 
Geiger-Miiller. 

Un grandioso capitolo 
Afa il capitolo più grandiose 

delta fisica nucleare, di cui si 
sono scritte per ora soltanto le 

S rime rtghe, è quello che riguar-
a l'utilizzazione delle reazioni 

nucleari per produrre energia a 
scopo industriale. 

Sappiamo che le energie in 
gioco nelle reazioni nucleari so
no molto maggiori di quelle in 
gioco nelle reazioni chimiche. L# 
reazioni chimiche che più comu
nemente usiamo per utilizzarne 
il calore, sono le combustioni 
nelle quali il carbonio e l'idro
geno (che variamente combinati, 
costituiscono i comuni combusti
bili) si combinano con l'ossigeno 
atmosferico, dando luogo a un fe
nomeno luminoso (la fiamma) 0 
a «viluppo di colore. 

.Anche ,« reazioni jiucJcaitf 4aiu 

no luogo a sviluppo di calore, ma 
in quantità-molto maggiore: a pa
rità di peso, un materiale » fis
sionabile » libera un milione di 
volte più calore di un materiale 
combustibile. 

La fase puramente sperimen
tale pare superata: secondo i cal
coli più recenti, il costo dell'ener
gia prodotta da un moderno reat
tore nucleare (termine che tende 
a sostituire quello meno appro
priato di pila atomica), è ormai 
dello stesso ordine del costo del
l'energia elettrica, prodotta per 
via idraulica o termica. 

Entro un paio d'anni funzio
nerà con ogni probabilità il pri
mo battello sperimentale che sa
rà mosso da motori la cui energia 
(termica) proverrà da un reat
tore nucleare posto a bordo del
ira nare stessa. 

700 gradi di calore 
/ problemi sono ormai di or

dine tecnologico: il funzionamen
to di una pila atomica diventa 
« economico » a regimi di tempe
ratura molto alti: almeno 700 
gradi. A queste temperature, mol
li dei materiali che oggi si usano 
in meccanica, non resistono o re
sistono male. Ci si sta orientando 
ora verso impianti in cui il vei
colo che trasporta il calore del 
generatore (pila) all'utilizzatore 
(caldaia a vapore, forno, ecc.) 
è un metallo fuso, per esempio 
il bismuto. 

Gruppi di scienziati hanno in
ventato un nuovo processo, la 
neutrografìa, che utilizza certe 
particelle (i neutroni), che si li
berano durante certi processi nu
cleari. I neutroni se colpiscono 
una lastra fotografica, vi lasciano 
una traccia. I neutroni stessi so
no capaci di traversare dei corpi 
che sono opachi alla luce, ni 
raggi X e ad altre radiazioni, 
come i metalli. 

Si capisce subito quale impor

tanza possa avere in un'industria 
un mezzo rapido e relativamente 
semplice per vedere in che con
dizioni si trovano all'interno i 
pezzi fusi o comunque lavorati. 

Oltre a queste realizzazioni, 
che, lo ripetiamo, non sono che 
le prime, la fìsica nucleare ha 
prodotto anche un'arma. Ma la 
scienza atomica non si identifica 
con le bombe, con gli apparati ài 
distruzione. 

Per questo noi denunciamo l'at
teggiamento criminale della clas
se dirigente americana, sia nella 

sua azione (sproporzione tra svi
luppo di scienza nucleare di guer
ra e quella di pace) che nella 
propaganda e nella pressione mo
rale sulle masse. 

Per questo ogni uomo di buon 
senso si opporrà con tutte le sue 
forze non solo all'impiego del
l'arma atomica in un eventuale 
conflitto, via allo sviluppo spro
porzionato dell'industria atomica 
di guerra, e darà il suo appoggio, 
invece, per lo sviluppo dell'in
dustria atomica di pace. ? 

GIORGIO BRACCHI'. 

stato più una L'IMPIEGO PACIFICO dell'energia atomici 
volta proclamato da Federico Joliot-Curie, il primo realizzatore in 
Europa di una pila atomica i cui scopi sono essenzialmente tera
peutici. Ecco il geniale scienziato al tavolo di controllo della pila 

di Fort-C batiUon. 

gurale, fatta di amabili discorsini e 
di benedizioni agli impianti, si cercò 
di dare il solito fumo negli occhi 
ai contribuenti italiani ed ai radioab
bonati, aumentando, almeno sulla car
ta, il numero delle trasmittenti in 
efficienza. 

Ma — per molti atti di Spataro pri« 
ma o poi sembra ci sia sempre un 
ma — stanchi di esser presi in tal mo
do per il naso, numerosi radioascol
tatori si sono rivolti recentemente 
alla R.A.I. chiedendo come e perchè 
Roma II non sia più udibile la do
menica mattina, dalle sette all'una. 

Superato un certo periodo di re
ticente attesa l'oracolo finalmente ha 
risposto scegliendo una forma molto 
semplice e schiva. 

Nell'angolo dj una pagina del Rei-
diocorriere, incastonata in una spe
cie di posta del lettore, sotto forma 
di risposta ad una lettera di un cer
to big. A. B., possiamo leggere final
mente la verità sullo strano silenzio 
di Roma II. 

Questa stazione non trasmette più 
poiché — oh scoperta! — la sua 
lunghezza d'onda (in. 225,4) coinci
de esattamente con quella della tra
smittente nuova. Ora, dal momento 
in cui Pescara trasmette sulla stessa 
lunghezza d'onda di Roma II, biso
gna stare attenti onde evitare inter
ferenze. O trasmettono tutt'e due 
lo stesso programma, oppure bisogna 
che una delle due se ne stia zitta. 
Ma Roma è fornita di due trasmet
titori; Pescara invece ne ha uno solo. 
Perciò è giusto che sia Roma a ta
cersene. (Ammettendo beninteso che 
il miglior sistema di funzionamento 
di una stazione radio sia quello ? 
singhiozzo). 

Ma perchè proprio Roma IT, e non 
Roma I ad esempio, deve essere la 
sacrificata mattutina della domenica? 
Perchè — è ovvio no? — rifuggendo 
la Radio dalle facili occasioni di 
diletto « per l'alto livello dei suoi 
programmi e per l'obbiettività dei 
suoi servici informativi » essa mira 
ormai a divenire « strumento di in
formazione e di formazione popolare 
al servizio del nostro ordinamento de
mocratico ". Di conseguenza costret
ta a scegliere tra due programmi, 
la R.A.I. non ha esitato a sopprime
re quello che stima meno importante. 

« Il programma più importante del
la domenica mattina è la trasoiis-
sione della Messa ». Questi i termini 
de! severo giudizio che la R.A.I. for
mula su se stessa. Questa quindi la 
ragione pura e semplice del silenzio 
domenicale di Romu II. Pescara vai 
bene una Messa! 

Così, fino a quando durerà J'in-
conveniente della lunghezza d|onda 
uguale, la Radio di Roma tra'.nm-
terà soltanto delle rubriche come 
« Mondo cattolico », « Fede e avve
nire », musiche religiose per organo, 
la S. Messa (in collegamento con la 
Radio Vaticana), il Vangelo, ecc. 

Ma l'ispirata solerzia dell'attivo 
Ministro delle Poste e Telecomuni
cazioni ovvierà ben presto a questo 
spiacevole inconveniente. Bisogna pe
rò « pazientare ancora per qualche 
tempo ». Dopodiché, in seguito a 
nuove importanti « realizzazioni » del 
regime, Roma trasmetterà dj nuovo 
due F r o S r a m m ' ' a domenica matti
na. In fin dei conti basta pazientare 
« ancora per qualche tempo ». 

Per i più impazienti diremo che, 
stando almeno a quanto scrive il set
timanale della Radio Italiana, < que
sta sistemazione sarà attuata entro 

ALLA XXV BIENNALE DI VENEZIA vivo successo ed appus&io-
, nato discussioni ha suscitato il quadro di Pizzìnato « Vn fantasma 
percorre l'Europa » di cui pubblichiamo un significativo particolaro 
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L E P R I M E A R O M A 

Trionfo dell'Old Vie 
nella "Dodicesima notte,, 

L'epoca alla quale appartiene 
Shakespeare, l'età elisabettiana, è 
l'epoca d'oro del teatro inglese e 
uno dei momenti nei quali la poe
sia drammatica ha d<uo il maggior 
numero di capolavori. Shakespea
re è certo il più grande della fiL-hie-
ra di poeti come Marlowe, Webster, 
Johnson. Ford Dekker. Kyd. Mid-
dleton e altri, ma la sua opera e più 
comprendibile se la si considera 
nell'ambiente in cui è nota. Gli eli
sabettiani sono i poeti dello svilup
po della borghesia in lotta contro 
il feudalesimo e il potere clerica
le. La dinastia dei Tudor >-'c al
leata con la borghesia: l'ordine feu
dale può essere abbattuto soltanto 
d«.lla forza dura della monarchia 
assoluta. E' il tempo dei Principi. 
e la poeria se ne fa interprete: il 
teatro di Shakespeare e dei tuoi 
contemporanei è un teatro di gran
de affermazione individualistica: la 
virtù consiste nello spezzare le 
convenzioni, le leggi, i limiti dei di
ritti feudali, l'uomo ha il compilo 
di attuare se stesso. I grandi per
sonaggi della poesia di questa epo
ca ri chiamano Macbeth, Re Lear. 
Otello, Romeo, Coriolano, Amleto: 
tutti esseri che assalgono violente
mente la realtà che li circonda per 
lottare con il mondo intero, in que
sta furia disperata di autorappre
sentazione. 

La grandezza di Shakespeare è 
sopratutto nelle tragedie, perchè 
esse esprimono esattementc la «ne
cessità .. che spinge la lotta socia
le: i drammi storici e le comme
die sono la parte meno alta della 
sua opera, perchè in esse egli mi
ra sopratutto a ritrarre la cronaca 
o a fornire uno spettacolo di sva
go alla corte per la quale scrive e 
lecita. 

La dodicesima notte (Twefth 
Night) che ieri sera gli attori del
l'Old Vie hanno recitato all'Eliseo 
non è neppure la migliore delle sue 
commedie, pur essendo un prodigio 
di tecnica: è tratto, secondo i filo
logi, da un dramma italiano, gli 
Ingannati (commedia recitata da-

«,;r»; «,„*: ,i„ti',„r„> ,—,..,.„, Si' Accademici Intronati, che erano 
primi mesi dell anno venturo». u n a c o m p a g n i a d e l t e m p ' o ) i s p i r a t a 
Esattamente alla fine dell'Anno a soia volta da unì novella del Ban-

Santo. dello. La storia narrata nella Do-
MARIO ZAFRED 'dicesima notte è una continua cto-
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PICCOLA GTXIIDA DELLA TERZA FIERA IDI ROilUEA 

Dalle calcolatrici agli elettrodomestici - Piccole meraviglie per la casa - L'industria romana è la grande assente 

Oggi e domani sono gli ultimi 
due giorni che restano a chi vor
rà — o potrà — far visita a qu— 
sta Campionaria, e noi qui voglia
mo fornire alcune impressioni, a 
dispetto di quelli che scrollano le 
epalle ' e sentenziano: « Fiera di 
quattro. baracconi >. Una fiera è 
sempre un fatto importante, an
che se è una Aera e Ipocrita * e 
sorge sotto l'insegna di un gover
no che sta portando la nostra eco
nomia alla rovina. Quanti hanno 
visto un trattore da vicino? Nel 
settore della meccanica agraria ce 
ne sono quanti ne volete. E cosi 
in tutti gli altri settori dell'indu
stria dove, a detta di qualche 
frettoloso articolista, la gente si 
ferma stupita, senza capire, a 
gùa^r^',* . 1-. s t e n t i macchine e i 
congegni di ogni genere. In real
tà la visione di queste Innume
revoli opere della tecnica lascia 
nella mente del visitatore sempli
ce una sua traccia, lo riaggancia, 
seppure inconsciamente, a quel 
grave problema del nostro paese 
che è l'industrializzazione. Chi non 
sente, anche nel suo stupore, di 
fronte alla perfezione delle calco
latrici automatiche, delle macchi
ne da cucire e di tutti gli altri 
congegni della tecnica meccanica, 
la presenza e 11 peso enorme che 
nella vita di una nazione hanno 
gli operai e le industrie? 

Non solo, ma di fronte alle bel
lissime motociclette, grandi e pic
cole, ai frigoriferi bianchi e lu
centi, al Iavapannl elettrici, alle 
fisarmoniche, alle meravigliose 
piccole macchine e utensili dome
stici oii ironie « luUe queste «ose, 

quante massaie e quanti lavora
tori non si saranno chiesti: per
chè tutto ciò non può essere acqui
stato, senza gravi sacrifìci econo
mici, dalla gente che suda ogni 
giorno con il proprio lavoro? Per
chè. si sarà chiesto il semplice 
contadino incantato di fronte al 
trattare, io quello non posso a-
verlo? vjuando abbiamo chiesto il 
prezzo di un * Breda », ci hanno 
detto: 6 milioni. Non c'è male: 
Ma, sapete quanto costa un trat
tore americano?.- 12 milioni, né più 
nò meno. E non so se mi spiego 
Trattori americani alla Fiera. 
quasi non se ne vendono; gli agri
coltori italiani acquistano preferi
bilmente il « Breda » o le « Teste 
di fuoco », eppure il settore mec
canico è pieno di trattori ameri
cani. Ecco qua: anche 6e non li 
vogliamo, ce li mandano, per forza 

L'invadenza anglo-sassone 
I comunisti, guarda un po', vo

gliono fare dell'Italia un grande 
paese industriale, e questo basta 
per scandalizzare il « Popolo » e I 
banchieri di Wall-Street, i quali 
vogliono fare ai noi un paese 
r agricolo ». Ma, è cosi che gli a-
mericani intendono fare dell'Italia 
un paese agricolo? Perchè il no
stro paese non deve poter costrui
re i 90 mila trattori che occorrono 
ai suoi contadini e venderli ad 
un prezzo più modesto? 

II nostro paese è il più arretra
to del mondo nella meccanizzazio
ne dell'agricoltura, eppure un mo
to di meraviglia e di orgoglio vi 
prende guardando le potenti esca
vatrici •*. cingoli chf Im officine 

romane Fiorentini espongono nel 
settore della meccanica edilizia. 

Queste mostruose e nello stesso 
tempo bellissime macchine vengo
no esportate nell'Unione Sovietica. 
il paese più industrializzato del 
mondo. Del resto, con una espli
cita e ben visibile targa, le offi
cine meccaniche Stroppa ghetti 
danno una risposta, che, anche se 
è un po' semplicistica è comun
que significativa. Dice la targa af
fissa sui macchinari di questa fab
brica: « Tutto è stato realizzato 
con materiali e mezzi italiani, sen
za aiuti E.R.P- ». 

Ma l'invadenza dell'industria an-
elo-sassone non si limita solo a 
questo settore. Vi sono begli a.soi-
raoolvere che battono, spazzolano 
e aspirano nello stesso tempo, e 
6ono inglesi. La concorrenza con 
quelli italiani evidentemente si fa 
sentire; vi sono lavapanni elettri
ci; vi sono le minestre essiccate, e 
cono americane; vi sono le mac
chine da scrivere Remington, e 
sono americane. 

Proprio nel centro di uno spiaz
zo si scontrano ostili, l'uno di 
fronte all'altro, i due padiglioni 
del Chinotto Neri e del Coca Co
la. Singolare destino della Fiera! 
T/uno italiano, l'altro americano. 
Chi soccomberà? Quelli del Chi
notto, almeno per ora, se la bat
tono bene, e le bottiglie vuote con 
1*8 sia In Fiera che in città si 
contano di più di quelle Coca 
« Ora — ci hanno detto quelli o'el 
Chinotto — la Coca se la prende 
i! Vaticano per fabbricarla ». Più 
americana di cosi si muore Ag-
Siunget» a tutto ciò i macchinari 

della Germania, che fa sorniona-
mente capolino in diversi r£tands> 
e avrete un quadro press'a poco 
perfetto. Dei paesi dell'Europa 
orientale neppure l'ombra. 

E l'industria romana? Sorvolan
do, perchè il discorso sarebbe trop
po lungo, sulla pretesa opera d! 
mediazione e collaborazione che 
questa Fiera dovrebbe svolgere 
fra il Sud e il Nord, osserveremo 
che. se c'è in realtà una grande 
assente in questa Fiera, questa è 
proprio la meo'ia industria roma
na, fatte alcune eccezioni, come 
per esempio nel settore della mec
canica edilizia Di romani, in ve
rità. non vi sono che 1 rappresen
tanti delle grandi ditte del Nord 

Invenzioni geniali 
Notevole ci è sembrata Invece 

la rappresentanza della piccola 
industria, e in particolare nel set
tore della metalmeccanica, legge
ra e pesante. Per l'arredamento 
non c'è che da dire tutto il bene 
passibile. Prezzi a parte, si in
tende. 

Resta al visitatore di poter gu
stare un bicchiere di buon vino, 
romano o sanseverino, e di sgra
nare gli occhi di fronte a tante 
piccole meraviglie della tecnica, le 
quali formano in fondo la parte 
più caratteristica e popolare delle 
fiere: c'è per es. un ' minuscolo 
apparecchio che, applicato alle 
macchine da cucire permette d. 
eseguire rammendi in modo per
fetto; c'è un ferro elettrico cto 
stiro che si riscalda senza spina 
e senza filo; c'è il Ietto che «1 
può metter^ nella valigia, il 6a-, 

pone che non corrode la bianche
ria, l'apparecchio che lava otto 
lenzuola in mezz'ora; vi sono ter
ribili macchinette gratuggiatutto 
che tritano anche le pietre; c'è 
una bottiglietta magica che posata 
mi un tavolo rinnova perennemen
te l'aria viziata dell'ambiente, v'è 
un piccolo ordigno che frulla ogni 
cosa e fa, al tempo buono, anche 
da ventilatore 

Per voi signore, c'è poi anche un 
massaggiatore elettrico per le 
<ambe. 

Per gli agricoltori infine e per 
gli uomini di scienza, v'è una del
le più grosse novità: la macchina 
che fa crescere l'erba. Consiste, 
questa macchina — che ha allun
gato le gambe a parecchi agricol
tori i quali son venuti da ogni 
parte per vederla — in un appa
recchio di coltura senza terra, o 
meglio in una incubatrice vegeta
le che in particolari condizioni dì 
calore e al pressione dell'anidride 
carbonica produce giornalmente* 
con l'ausilio di una sostanza nu
tritiva, il foraggio fresco per le 
bestie. I semi sinora incubati so
no quelli d'avena, e danno un'ot
tima qualità di erba, ma ieri l'al
tro un signore ha portato un po
modoro e ha chiesto un posticino 
per 1 suol remi nell'incubatrice. 
S'accomodi! Fatto sta che 1 semi 
sono già parzialmente fecondati 
Come dire, di questo pa.<<» po
tremo far crescere nelle dispense 
delle cucine, tutti gli ortaggi e le 
frutta che vogliamo. 

Massaie, è la vostra orai 

PLINIO SALERNO 

-ia di equivoci: Viola, una ragazza 
scampata ad un naufragio, e priva 
di notizie del fiatello Sebastiano. 
sbarca in llliria. e per ritrovare il 
fratello, travestita da uomo e con. 
il falso nome di Cesario, entra al 
servizio del duca Orsino, del quale 
poco dopo si innamora. Costui è 
però innamorato di Olivia e si 
serve appunto dj Viola per manda
re ambasciate alla sua amata, che 
invece non lo vuole e s'innomora 
di Viola credendola un uomo. A 
questa iniziale serie di equivoci 
altri se ne aggiungono, creati dai 
cortigiani delle due case, il malin
conico Malvolio, innamorato senza 
speranza di Olivia, ser Toby Belch, 
zio di Olivia, ser Andrea suo ami
co. Feste il buffone, e Maria la ser
va. che imberciano una continua 
serie di cqui\r>ei, «violti solo alla 
line dall'arrivo dj Sebastiano che 
sposerà Olivia, mentre il duca Or
sini sposerà Viola, che ha scoper
to donna. 

La serie di equivoci è la linea 
conduttrice delia commedia, ma le 
sue parti più belle sono quelle più 
distese, nelle qi.ali il meccanismo 
è abbandonato per un disegno trina
no, ironico o patetico, dei perso
naggi. Comunque la commedia di 
Shakespeare è sempre fantastica, 
rappresenta appunto la fuya dal
la sua ìsoirazione genuina, appar
tiene piuttosto alla linea dei So
netti e dei Pnenietti che scrisre nei 
primi anni del suo lavoro. Così 
nelle commedie, è sopratutto la 
tecnica di Shakespeare che ti fa 
ammirare, la sua straordinaria fa
cilità di concertare un meccanismo 
preciso, matematico, con sempre 
una sorpresa maggiore di quella 
prevista dallo spettatore. Sono dei 
giuochi insomma, ma dei giuochi 
d'un genio. 

L'interpretazione data dalla Com
pagnia dell'Old Vie con la regia 
d ; Norman Marshall, di questa 
commedia è quello che si dice per
fetta: ha tolto all'opera tutta la 
sua cadenza tecnica, dando ad ogni 
effetto una chiusura, una cornice, 
dentro la quale si spiegava, diven
tava motivo di nuove sfumature, 
dj nuove sottigliezze. I personaggi 
cosi precisamente disegnati da Sha
kespeare hanno trovato negli atto
ri una vita contemporanea e clas
sica insieme, la poesia era nelle 
loro parole ch.ara, semplice, coe
rente, moderna, sensibile, psicolo
gicamente giustificata m ogni mo
mento. Potremmo dire in questo 
senso che l'interpretazione dell'Old 
Vie è un'interpretazione realistica, 
del particolare realismo shakespea
riano che anche nel'e commedie 
più fantastiche non abbandona mai 
i suoi personaggi. 

Ciò che distingue un'interpreta
zione come questa da quelle -he in 
genere vediamo in Italia (e part i 
colarmente della Dodicesima notte 
ne abbiamo avute di eccellenti, la 
ultima diretta da Orazio Costa nel-, 
la Villa Giulia) è la misura .1 con
trollo che pnesede all'allestimento 
scenografico, al disegno dei costu
mi (di Hedley Brigs) all'illumina
zione, al gestire o al muoversi de
gli attori, alla gamma della voce 
nella recitazione, e sopratutto :1 
profondo senso d'equipe che muove 
tutti, si che re=ta diffìcile valutare 
anche le diverse capacità. In ocni 
modo Celia Johnson che era Vio.'a 
fé che noi ricordiamo nel film Bre
ve Incontro di David Lean) è stato 
l'incanto della serata; vicino a lei 
meritano il massimo elogio Roger 
Livesev (Ser Toby), R. Eddison 
(ser Andrea) E. Milton (Malvolio) 
applauditi a scena aperta più d'una 
volta. Ma tutti gli altri (Geoffrey 
Toone, il Duca, Margatcr Barton, 
deliziosa servetta. Ursula Jeans, 
Olivia, Paul Hansard, Sebastiano, 
e Fabian Smith, il buffo*?) non 
hanno neppure in un momento 
spezzato la linea dell'armonica ese
cuzione. Grandissimi applausi a sce
na aperta e alla fine delle due parti 
in cui era diviso Io spettacolo, da 
parte di una platea internazionale, 
in cui, tra un'abbondante rappre
sentanza del Commonwealt britan
nico. spiccavano le figure più rap
presentative del mondo teatrale del
la politica della cultura, da Gas-
smann a Visconti, da Tennessee 
Williams a Jean Ma rais, da Moravia 
a Terracini. Oggi si replica alle 21 
e domani, domenica, nei pomeriggio. 
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