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RICORRE IL IX ANNIVERSARIO DELL'AGGRESSIONE ALL'URSS

La inabili e
Per le vie di Mosca di Nalapiirte

nove anni or sono

contro l'umanità
I
Q u a n d o le truppe naziste itili raserò la Polonia, un certo Rnf$ facle Lemkin, professore di dif ritto internazionale, riusciva a
£ sottrarsi alle maglie della polizia
^tedesca e a rifugiarsi in Svezia.
" Qui egli decise di cominciare a
mettere insieme i documenti sui
crimini commessi dui nazisti contro l e popolazioni civili dei territori occupati, documenti c h e
egli pubblicò in un libro dal titolo:
« A x i s v^se in occupied Europe >
e c h e vide la luce negli Stati Uniri. D a t a la competenza dimostrata nello studio dei crimini contro
l'umanità, al Lemkin venne a s aeegnuta dal governo americano
appena finita la guerra, la carica
di assistente di Robert H. Jackson, giudice della Corte Suprema americana, delegato
degli
Stati Uniti al processo di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti. Il processo fu preceduto da conversazioni fra le
quattro grandi potenze c h e si
conclusero l'8 agosto 1945 con U
firma di un protocollo in cui si
sanciva l'impegno dei contraenti
di istituire uu tribunale internazionale per il giudizio e la punizione dei criminali di guerra a p Ipartencnti a i paesi dell'Asse. In
questo protocollo sì stabilisce per
la prima volta c h e un tribunale
internazionale h a il potere di
giudicare e di punire tutte le
(persone c h e , agendo nell'interesl«e dei paesi europei dell'Asse, si
s i a n o rese colpevoli,
individualjnente
o come membri di orga
izzazionì,
di uno o più dei sedenti delitti: a) delitti contro la
ace la c u i responsabilità riuarda l'organizznzione, la prot r a z i o n e , l o scatenamento o il
odo di condurre una guerra di
ggressione, in violazione di trat
lati e accordi internazionali, o di
[garanzie date; e partecipazioni
t d u n p i a n o o complotto c o n Io
[scopo di compiere tali atti; bt
rimini di guerra che riguardal o violazioni delle leggi o degli
fusi di guerra, quali assassini,
p i a l t r a t t a m e n t i o deportazioni eh
[popolazioni civili di territori octeupati,
distruzione deliberata di
o villaggi e devastazioni
: «città
Ijion giustificate - dalle necessità
;di guerra ecc.; e) delitti contro
^ ' u m a n i t à comprendenti assassini],
stermini, riduzioni i n schiavitù,
(persecuzioni per ragioni d i fede
{politica, razza o religione comp i u t i . Tali delitti sono punibili
indipendentemente
dalla
circos t a n z a c h e l'atto incriminato c o stituisca o m e n o u n reato p e r la
l e g g e propria del paese in c u i venate commesso.

Dal "Ricordi deWVnion* Sovie- sta. si lavora febbrilmente. I giovani
tica" di Ki/a Montagnana riportiamosi offrono per andare a costruire ope«
oggi, in ciccatone del IX annioertario dtU'ai&remonc naiista al- re di fortificazione, le ragazze chiel'URSS. queste pagine significative, dono di partire come infermiere, di
scritte nel 1944.
essere arruolate nell'Esercito rosso
come radiotelegrafiste, porta ordini,
l i giugno 1941. Alla radio di Mo-tiratrici scelte.
sca, Molotov, Commissario del PopoIn ogni casa i gruppi di difesa
lo agli affari esteri, annuncia che l'e-distribuiscono ì compiti fra gli insercito hitleriano ha invaso il suolo quilini. Sui pianerottoli sono pronte
sovietico. In Ucraina l'avia7Ìone te- l'acqua, ia sabbia, le grandi tenadesca bombarda le città di frontiera. glie di ferro per spegnere le bombe
Chiedere in conclusione c h e
Il popolo accoglie la notizia con triste incendiarie. Sui tetti vigilano le
venga proclamato criminale quel
governo c h e per primo userà la
stupore, ma con coraggio e decisione. guardie, si controlla la perfetta organizzazione dei ricoveri. La Meatomica, è richiamarsi a d un
Per le vie di Mosca sfilano i battropolitana di Mosca è perfettamenprincipio per il quale sono morti
taglioni delle milizie popolari. Gli
te attrezzata come rifugio. La notte,
in maniera orribile milioni e m i operai, gli impiegati, gli intellettuali
ì bambini della citta, con le mamme
lioni di uomini semplici. Il prinsono accorsi a migliaia, chiedendo di
vi
si possono ricoverare. Sono proncipio p u ò essere formulato così:
combattere. Li seguono le madri, le
ti
i
lettini, ìl servizio medico, il ser
ogni uomo di stato è responsabisorelle, le mogli, alcune con bimbi in
vizio
d'ordine.
le dei suoi delitti di fronte alla
collo. Non grida, non canti, ma una
A
migliaia,
gli scolari si presen
umanità, a ogni uomo deve e s sicura volontà di resistere e di vincere.
tano
nelle
scuole.
Già i maestri sosere possibile vivere senza senMigliaia ' di donne nelle officine,
no
mobilitati.
I
contadini
chiamati
tire lo sua vita messa in pericolo
negli uffici, chiedono di prendere
dal beneplacito di alcun altro < Michou Magnat » è 11 titolo di una brillante commedia musicale che il postp dei combattenti al tornio, alle armi lasciano il villaggio, i ra
gazzi e le ragazze delle scuole me
u o m o o governo.
in Ungheria ha riscosso grando successo. Recentemente « Michou alla fresa, al tavolo di lavoro.
die e superiori vanno ad aiutare
Alla sede della gioventù comuni- quelli che sono restati nei campi. Il
GABRIELE DE ROSA
Magnat > è stata tradotta In immagini per l o schermo
grano sarà mietuto. Ai soldati al froniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini»
te e agli operai nelle fabbriche non
mancherà il pane.

VIAGGIO IN POLONIA, IL PAESE RISORTO

Nelle serre di ItiiiliiUit
si piegano le ione della naliira
11 sistema Miciurin - "Fissare,, le piante - Pomodori ottenuti con incroci
speciali'La
resistenza dei Kulak - Il lungo cammino delle cooperative
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

II.
VARSAVIA, giugno
Da Varsavia a Radzikòw
sono
27 chilometri.
Mezz'ora di viaggio attraverso una campagna fertile,
tutta
divisa
in
piccole
proprietà sui quattro-cinque
ettari, e sono nella più
grande
stazione d'agricoltura
della Polonia,
La macchina mi lascia
davanti
a un fabbricato
basso — forse
l'antica fattoria padronale — pieno di fiori ad ogni finestra. Un
Si p u ò , alla stregua delle n o r - richiamo di donna dentro la cae stabilite a Norimberga, alter- sa, poi un contadino esce ad inare c h e nello statuto è confjgu- contrarmi.
Una stretta di mano
particolarmente
ato il crimine sino a quel m o - che si ripete
affettuosa
quando
il
mio ospite
ento non sottoposto a sanzione
apprende che sono un compagno
iuridica, del « genocidio >, c h e italiano, e andiamo insieme, per
p p u n t o vuole dire uccisioni o v - una stradetta
che si apre tra i
ero stermini di popolazioni i n - campi di orano, alla ricerca del
tere. La parola < genocidio >, a t - » dottore ». Per via apprendo che
torno alla quale sorsero molte il mio ospite non è un comunista,
a guanto
avevo
"iscussìoni data la novità un p o ' contrariamente
creduto
sentendomi
chiamare
strusa del termine, venne intro- compagno:
è iscritto al Partito
lotta p e r la prima volta a N o - dei contadini il cui segretario è
iroberga. Quella parola v e n n e il Presidente
della
Camera.
oniata dall'anzidetto professore
Il grano ora è finito. Attraveremkin, c h e , d o p o Norimberga siamo un campo di ravanelli (di
ghiotti)
entò, senza successo, di farla i n - cui i polacchi sono molto
erire in una clausola dei tratta- poi uno di piselli; gruppi di contadine stanno lavorando
attorno
i di p a c e dei paesi e x nemici, alle piante. -• E' un compagno italurante la conferenza di Parigi liano» grida loro la mia guida
lei 1946. Successivamente nel e quelle interrompono
il lavoro
:orso della prima sessione della ridendo salutandomi e incaricankssemblea
generale
dell'ONU, domi di portare migliaia di au:he si tenne nell'ottobre del 1946, guri a Togliatti.
Ormai è più di un quarto di
a questione del genocidio venne
ora che camminiamo e finalmenaffrontata e all'unanimità l'As- te giungiamo alle serre. Il « dotlemblea raccomandò la c o n c l u - tore » (uno degli agronomi che
ione^di un accordo c h e mettesse lavorano nella stazione) è qui a
uori . l e g g e il genocidio. Final- fare i suoi esami e le sue osserncnte il 9 dicembre, la terza a s - vazioni con un gruppo di gioarmati di lenti,
«mblea generale dell'ONU a p - vani contadini
macchine fotografiche,
vetrini e
>rovava l a convenzione sul ge- microscopi.
ocidio c h e viene definito delitQuesta non è infatti una fat:o, in b a s e a l diritto internazio- toria comune: è una fattoria di
ale, « contrario a l l o spirito e Stato, e tutte le fattorie di Stato
gli scopi delle Nazioni Unite e
condannato dal m o n d o civile >.
"T"„* ^.
ll'art. 4 della convenzione si
W/
afferma quindi c h e saranno p u niti coloro c h e commetteranno
genocidio « sia che siano capi coitituzìonali
responsabili,
sia funzionari pubblici,
sia privati >. E*
o stesso principio c h e venne a p >lìcato p e r la prima volta al
>rocesso di Norimberga a protosito del quaie il giudice a m e i c a n o Jackson affermò c h e lo
c o p o di esso era di introdurre
iella società internazionale a p mnto il principio della responabilità - individuale per la preparazione e l o scatenamento di
uerre e di aggressioni e p e r la
onsnmazione di crimini i n u m a li. Nasceva cosi il problema deifi punibilità di un simile delito, della codificazione di norme
h e colpissero i diretti responsa•ili di sterminio di interi gruppi
o d a l i . Questo problema ecatui v a dalla necessità c h e si desse
>rmai u n a garanzia tntcrnaziolale alla convinzione generale
:he nessuna e ragion di stato » poesse p e r l'avvenire giustificare
[ualsiasi
genocìdio,
qualsiasi
iolazione dei diritti umani. < II
lisprezzo della persona umana,
- h a scritto la rivista sovietica
Tempi N u o v i r t — si è sopratutto
nanifestato con un'ampiezza m o
truosa durante la seconda g u c r
st mondiale nel corso della q u a
e gli scellerati hitleriani dopo
ivere asservito molti paesi, han
\o c o m m e s s o infami crimini di
Itenninio di milioni di innocen£ nei loro forni infernali di SILVANA PAMFANIN1 ai ripesa
!)swiecim e di Maidanek. I s a n - •alla spiaggia di Fregeae d o [uinosi misfatti dei fascisti h a n - rante una pausa della lavoraio indignato l a coscienza dei p o - t o n e J i « Dodici •. un film aol
Totocalci*

\ «?i

Una donna ricorda - Come i cittadini sovietici appresero la notizia - Tutto per il fronte - Bilancio di vittorie

poli. Gli uomini semplici di tutti
i paesi si attendono delle garanzie efficaci contro la possibilità
che si rinnovino tali crimini. Essi ^ esigono
l'applicazione
dei
principi proclamati nella cartu
dell'ONU i .
Questa stessa coscienza, questa
stessa preoccupazione è dietro lo
appello dei Partigiani della Pace
di Stoccolma laddove si dichiara
« criminale > chi userà per primo la bomba atomica. Questa
affermazione risponde oramai a
una esigenza universale degli u o mini semplici,

— non sono molte in Polonia —
hanno un particolare compito da
svolgere. La stazione di Radzikòw
ha quello di selezionare
i semi
delle piante commestibili
e ornamentali e di ottenere, secondo il
sistema Miciurin, nuovi tipi di
piante adatte al clima
polacco.
La stazione ha già realizzato in
questo campo notevoli succedi,
ed è già riuscita a « fissare » nuovi tipi di piante commestibili
e
ornamentali.
La visita
comincia
dalle piante ornamentali:
garofani, azalee, gerani, fucsie, bocche di leone, rose, gladioli, si
allineano nelle serre. Un cartellino indica per ogni pianta le
operazioni
e gli incroci
subiti:
fotografìe registrano
le particolarità esterne nelle varie fasi di
sviluppo,
uno schedario
quelle
rilevate al microscopio.
Fino al
'39 venivano praticamente
coltifate in Polonia solo piante ornamentali
comuni. Ora per le
rose, per esempio, alle quali è
completamente
riservata una delle tante serre, sono state
selezionate
sei qualità e gli studi
continuano per trasportare
dall'una all'altra carnosità,
profumo,
eccetera.
Le scoperte
più
Interessanti,
però, sono quelle che faccio :.eJ
settore delle piante commestibiliQui, d'altra parte, sono stati raggiunti risultati
davvero
importanti. Quella dei cavolfiori, ad
esempio,
è una battaglia
quasi
vinta. I cavolfiori, venivano finora importati
in Polonia
dalla
Danimarca e tutti gli sforzi fatti per acclimatarli non erano mai
riusciti: per quante cure si prodigassero alle piante ne venivano fuori sempre delle cosette rachitiche,
senza sapore e senza
sostanza. Ora la stazione è invece riuscita, con un incrocio fra
caroli rossi, cavoli bianchi e cavolfiori, a ottenere dei nuovi cavolfiori
per nulla
inferiori
a
quelli importati. Lo stesso è stato
fatto per 1 pomodori. Quelli da
insalata che ho mangiato — erano il risultato di complicati i n croci con piante
selvatiche —
nulla avevano
da invidiare
o
quelli nostri delle Marche o della
Campania.
Non per tutte le piante si Ì
però riusciti a fissare già in modo definitivo
la qualità; alcune
dt esse hanno bisogno ancora di
cure per cinque o dieci anni. Per
questo, al fine di affrettare i lavori della stazione, molte
qualità
di piante già fissate sono state
fornite dalle stazioni mietutimene dell'URSS.
Allo studio delle piante partecipano tutti i contadini, m particolare » giovani.. Una volta alla
settimana «t uniscono a loro gli
*tud*Tjti della Facoltà agrarie di
Varsavia e insieme dibattono i
problemi relativi ai lavori in corso. Non di rado i dibattiti
hanno
poi per appendice qualche lezione di storia o di geografia che
questo o quello studente dà ai
suoi amici contadini.

I nnovt "cottages,,
Attualmente t contadini non
sono ancora snstemaU bene; le
loro case sono ancora quelle che
avevano
quando
nella
fattona
comandava il padrone. Case buie,
nere di fumo, con un buco per
finestra e una stanza per cinque
persone Dall'altra parte del canale sono però quasi pronte te
nuove case: - collages » a aue
pumi (ogni cottage ospiterà due
famiglie) con finestre ampie, luce e corrente industriale,
presa
per la radio per chi non avrà un
apparecchio
proprio,
servizi
e
sUinza da pranzo sistemati al primo piano, due stanze o tre da
letto sistemate
al secondo. Già
due 0 tre case sono abitate. Le
altre saranno pronte fra un, mese o due ad accogliere le altre
famiglie: quelle che sono già nella fattoria e quelle che dovrebbero arrivare,

L'uUima v'iita è al club: una
grande stanza dove i contadini
possono la sera giocare,
lavorare, studiare.
Sulla
parete
di
fronte all'ingresso
i ritratti di
Stalin, di Bierut, di Rokossowsky; su una delle pareti
laterali
un Crocefisso; sull'altra due giornali murali. Tre o quattro
lavagne portano ancora le tracce delle discussioni che si sono svolte
la sera precedente; una scacchiera con un foglìettino
accanto
* non toccate, per favore » testimonia di una dura partita interrotta e rinviata probabilmente
per il sonno.

Domande sull'Italia
Qui al club, dinanzi a bicchieri di latte fresco — da due o tre
giorni fa un caldo terribile — la
conversazione con i miei osptti si
allarga. Per un po' di tempo tocca a me parlare dell'Italia e rispondere a dieci e dieci domande
su Togliatti, l'Unità, l'assassinio
di Celano, la campagna per la
pace. Poi i contadini che sono li
raccolti mi parlano delle
loro
lotte. .
Non bisogna
infatti
pensare
che qui tutto sia serenità e idillio nelle campagne. La terra è
stata divisa e questo è un fatto
fondamentale,
ma non per ciò è
finita la lotta per anaare
avanti.
Nei dipartimenti a sud di Varsavia — mi spiegano, ad esempio —
esistono oggi 150 mila
fattorie
private. Di queste, 120 mila sono
fino a 5 ettari, 28 mila da 5 a 10
ettari e circa 1500 hanno una
estensione di terra superiore ai
dieci ettari. Di contadini
ricchi
— la riforma ha lasciato ad essi
fino a cinquanta ettari e in certe
zone di terra più povera fino a
100 ettari — v e n e saranno un
trecento circa. Ma se i contadini
ricchi non sono molti e poca è la
terra in loro possesso,
notevole
è anfora l'opposizione
che essi
svolgono contro le misure razionalizzatrici
e contro le
attività
cooperativistiche
e il danno che
essi provocano con la loro attività di trafficanti e di speculatori,
Contemporaneamente
alla lotta
contro i kulak si sviluppa
d'altra

parte l'azione del Partito e del
governo
per la formazione
di
nuovi quadri dirigenti,
per far
superare le posizioni
individualistiche dei contadini piccoli proprìetari e portarli a forme collettive e più razionali di produzione. Quest'ultima azione poggia
unicamente
su un'opera
assidua
di convinzione
e sulla
volontarietà.
Nessun
contadino
viene
obbligato a entrare nelle
cooperative. Sono i risultati
concreti
raggiunti dalle cooperative,
e il
fatto che lavorando
collettivamente si produce di più e si ottiene una maggior somma di prodotti e un maggior guadagno che
debbono convincere
i contadini.
D'altra parte lo sviluppo
delle
forme collettive di produzione è
condizionato dallo sviluppo della
meccanizzazione,
dall'aumento dei
centri di motoaratura ecc.
Il fatto perciò che nel solo
mese di gennaio siano state organizzate 104 nuove
cooperative
di produzione le quali hanno riunito 1482 aziende per un totale
di 31.000 ettari testimonia non solo ài una efficace azione di propaganda,
ma del buon
lavoro
compiuto nei settori della meccanizzazione, dei concimi ecc. Per
l'anno 1950 ad esempio sono state assegnate 994.000 tonnellate di
concime contro 668 mila
dello
scorso anno. Più di 1,5 miliardi
di zlody sono stati concessi a
piccole e medie aziende per lo
acquisto di concimi, sementi selezionate ecc. Nel sud i risultati
sono più lenti, ma anche nel sud
le cooperative
vanno sempre più
sviluppandosi.
* Budet », conclude un vecchio
contadino:
sarà. E non c'è in
questa parola russa che qui ricorre molto spesso nulla della
antica rassegnazione
fatalistica,
ma la tranquilla fiducia di un
popolo che ha già al suo attivo
la realizzazione
in due anni e
dieci mesi del primo piano triennale, la sicurezza nuova ài chi,
a SO anni, ha imparato a non'
subire più la natura ma a modificarla secondo i bisogni e le
esigenze.
LUCIANO BARCA

• * •

giunge l'aiuto fraterno di tutte le
regioni dell'Unione Sovietica che non
hanno sofferto sotto ìl giogo nemico. I colcos inviano bestiame, attrezzi, oggetti casalinghi indumenti. Ogni
famiglia colcosiana delle terre liberate dai tedeschi riceve la vacca, 1
fmicini, quel che occorre per rifare
a casa distrutta. Giungono treni interminabili, con scritto a caratteri
cubitali: « Ai fratelli dell'Ucraina
liberata i colcosiani degli Urali»;
« Agli operai di Kiev i lavoratori di
Baku »; « Gli studenti di Celiabinsk
all'Università di Karkov ».
Mai, come in questi anni di guerra, si manifestò in modo più tangibile la solidarietà fraterna che unisce tutti i numerosi popoli che formano l'Unione dei Sovieti.
Ha lavorato i campi, con impeto
giovanile, il vecchio colcoliano Galavati che ha regalato, coi suoi risparmi, un aeroplano all'Esercito
Rosso; Stalin gli ha inviato un telegramma di felicitazioni e questo
lo ha ricompensato di tutti ì sacrifìci.
Rispondendo all'appello del vecchio
lavoratore i colcosiani di tutta l'Unione Sovietica hanno versato al
Fondo per la Difesa miliardi di
rubli.
Le vittorie odierne dell'Esercito
rosso sono le vittorie di tutto un popolo che le ha ottenute a prezzo di
un lavoro inaudito e di inauditi sacrifici.
RITA MONTAGNANA

Spunta il iole, canta il ntln
Malaparte è caduto da cavallo
Malaparte
è attonito,
e non
riesce a vincere « tuta certa
perplessità».
E' avvenuto
infatti
che il suo ultimo libro, « La
pelle », é stato inserito dal P a pa all7iidicc dei libri proibiti.
Cosa è avvenuto
mai,
perchè
Curzio Malaparte
dovesse
essere de/itiitiyameHtc collocato tra
le pecorelle
smarrite
del sacro
gregge?
Malaparte
si irrita, non riesce
a capire, ed architetta
la sua
abile difesa. Si inpinocc/u'n p i a n oente dinanzi al sacro soplio e
si batte il petto nel m e a culpa:
« Posso, talvolta,
ed anche nel
m i o libro "La pelle", avere errato: sempre, tuttavia,
per un
fine di libertà e di ?;erità ». Di
quali libertd e t'eritd si tratta?
Ecco qui: « di quelle oggi minacciate
(almeno
così
credevo
fino ad ora) da coloro che la
Chiesa
condanna
e scomunica
c o m e nemici suoi e della
intera
ctpìità ».
Il ragionamento
di
Malaparte
è chiaro
e cristallino c.d ha
l'aria di ìtn ricattacelo
da sacrestia. « Non che io, in tutta la
mia opora letteraria,
mi sia mal
preoccupato
di erigermi
a difensore della Chiesa, benché la
Chiesa, nel disgraziato
momento attuale abbia bisogno di essere difesa da tutti gli uomini
di buona volontà »
Prendetemi,
dice Malaparte,
che vi
posso
essere utile, lo son laico e cristiano ad un tempo, m a anticomunista
per la pelle. E crede
di dire qualcosa
che gli altH
non sanno
ancora.
Ma il fatto è, purtroppo
per
lui, che l'ora di Malaparte
è
suonata
all'orologio
dell'effìmera jiotorietà. Ebbe un lampo di
genio quando, tanti anni fa, si
modellò
sul volto la
maschera
che ha portato finora: la maschera
del perpetuo
rivoluzionario. Andava
a braccetto
con
Leo Longanesi che s'era fatto la
maschera
dell'eterno
borghese.
L'uno e l'altro al servizio
dello
stesso
padrone.
Malaparte
inventava le cantatine secondo cui
«spuntava
il sole, cantava
il
gallo, e Mussolini m o n t a r a a
cavallo ». Lonpauesi
assicurava
che Mussolini aveva sempre ragione.
E sono andati avanti così, a
braccetto,
nella buona e nella
inala sorte. E a Malaparte
malasorte tocca. Il perpetuo
rivoluzionario
non serve più alla
borghesia
ed alla Chiesa.
Oggi
occorrono
uomini disposti
a
giungere
le mani, estatici, noni
occorrono
Leopoldi
che lucrano
il Giubileo,
oggi è l'ora
orando
dei Longanesi
e dei
Missiroli,
pronti
a vestirsi da chierici
e
ad anitare turiboli.
Malaparte
ha compreso in ritardo che il vento ha
cambiato direzione,
e viene a Canossa:
« Io sono laico, ma cristiano ».
Tra poco lo vedremo,
novello
crociato,
partire
dalle
cantine
1
esistenzialistici! '
di Pnrini.
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conquista del Santo
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Tutto il popolo russo si e mobilitato il 21 giugno 1941. L'attività febbrile delle retrovie sovietiche non
ha sosta per fornire del necessario
l'Esercito rosso che sotto la guida
geniale del suo capo, Stalin, ricaccia
definitivamente
la belva fascista
nella sua tana.
Il popolo sovietico ha conquistato e conquista la vittoria col lavoro
e col sacrificio. Hanno lottato, sofAlle 18,30 di Ieri si è Inaugurata alferto e vinto i cittadini di Leningra- la Casa della Cultura. In v.a S. Sigdo e di Mosca, che hanno fatto scu- iano del Cacco 16, una mostra del
do col proprio corpo all'aggressione. I osiamo dei uu munenti polacchi dano (Ititi ulti durante la guerHanno lottato e sofferto e vinto le neggiati
la dal 1939 al 1945. Ha aperto la mooperaie di queste città — che hanno stra l'incaricato d'affari polacco In
lavorato alle macchine anche quan- Ita.in alla presenza di numerosi rapdel corpo diplomatico e
do la furia devastatrice dell'aviazio- picscntanti
di peisonallta della cultura e delne tedesca si riversava su di esse — l'arte. Tia le personalità politiche
e le giovinette che si recavano di ca- eia presente Aldo Natoli segtetano
sa in casa con un freddo di 25-30 della Kcnei azione romana del P.C.I..
II direttore dell'ufficio dei Itesi aur:
gradi sotto zero, per soccorrere i vec- polacco, architetto Jan Zachwatowicz
chi ed i bimbi ammalati a causa del- professore ordinarlo all'Università di
le privazioni provocate dal blocco Varsavia ha commentato 1 pannelli
esposti.
nemico.
La mostra riveste un grande InteOggi Leningrado e Mosca sono toi- resse non solo per i problemi di canate quelle di un tempo. Le vie e le rattere storico critico e artistico u
monumentale, di architetpiazze, pulite, alberate, con le ve- restauro
tura. di urbanistica), c e essa imtrine dei negozi piene di mercanzie, plica e perchè testimonia il gigansono affollate di uomini e donne che tesco sforzo ricostnittivo dei polacchi, ma anche perchè lascia ititi acamminano con passo affrettato.
vedere quale stretta e attiva collaHa sofferto e vinto Stalingrado, borazione si sia attuata tra tecnici t
la città leggendaria, dove le mura e masse lavoratrici nell'impostare la
di ogni casa sono state testimoni di giusta soluzione di quel problemi.
gesta eroiche. Dieci volte Hitler ne E' augurabile che presto sia possibile vedere una mostra altrettanto
ha annunciato la caduta, mentre i chiara dell'opera di ricostruzione dei
soldati e gli ufficiali dell'Esercito polacchi non solo nel campo artistirosso sotto il bombardamento dj mi- co-monument'ale, ma anche nel camASM.
gliaia di aerei e di cannoni prepara- po più largamente economico-sociale.
vano l'attacco che doveva sbaragliare • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
il nemico.
Hanno lottato, sofferto e vinto
i partigiani e le partigiane del Caucaso, della Crimea, dell'Ucraina, della Bielorussia, che hanno combattuto per mesi ed anni contro il nemico cento vòlte superiore in forze
umane ed in armi, rendendogli la vita insopportabile — facendo saltare i ponti, deragliare i treni, bruciare i depositi. I traditori sono caduti, colpiti dalla giusta collera del
popolo.
Nessuno ha vissuto nell'ozio, od
è stato lento nei lavori in questi tre
anni di guerra. Il lavoro ferve nello
regioni liberate. A Stalingrado, già
ricominciavano a funzionare le pri
me officine. Sono ragazze, donne d«
casa, che con pochi tecnici e operai
specializzati le hanno ricostruire. Un»
madre, che ha due figli al fronte, h i
organizzato le prime squadre di ri*
costruttori. « I nostri figli hanno liberato la città da] nemico — es.'a
ha detto — facciamo in modo che,
tornando, trovino per opera nostra
la città sacra ricostruita >.
Si ricostruiscono in tutte le regioni liberate, con ritmo rapidissimo,
le officine, i cantieri, le centrali elet- WASHINGTON — I/ultima novità dell'isterismo bellicista dei cìrcoli
triche, le scuole, gli ospedali, le ca- politici statunitensi è « Lumpy »: una speciale divìsa termica ideata
se. Nelle città e nelle zone colpite, per la guerra nell'Artico e che ha tutta l'aria di un macabro fantoccio

La mostra del restauro
dei monumenti polacchi
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CULTURALI:

NOTI
Precisazione a l « Tempo »
Nella cronaca, pubblicata
qualche giorno fa, della
rappresentazione della commedia di Jean Ciraudoux La guerra di Troia non
si farà, avevo, tra l'altro,
scritto:
«Teatro della disfatta» fu detto,
quando 1 carri armati di Hitler
sfilavano per Parigi.
Tutto qui, ntent'altro
che quel
• fu detto m che è bastato al Tempo
per dedicarmi un risentito
corsivo
nel quale mi si accusava dt aver
« denunciato . niente di meno, un
- innominato
scrittore
italiano »
autore appunto della formula . teatro della dislatta -, e moilre di
estere informato maluccio perché
gli scritti relativi risalirebbero
a
molti anni prima del « crollo»
francese.
D'accordo per la seconda accusa
di cattiva informazione: tant'è vero che non conoscevo quegli scritti di cui si parla, e che la stessa
definizione ~ teatro della disfatta era stata da me riferita senza attribuirla specificamente
a nessuno,
dal momento
che non
ricordavo
dove l'avevo letta o vista. E dal
momento che l'Innominato,
come
si autodefinisce,
non è altri che
Vittorio Cìassman nella prossima Silvio d'Amico, critico del Tempo
• U f t o n e reciterà « F e e r Gynt» da me stimato ed apprezzato, non
ho difficoltà a dire subito che non
di Itaca

TE A T
volevo affatto riferirmi a lui, e che
quindi non c'era traccia di * denuncia » nel mio scritto.
Vorrei chiedere però ora a D'Amico se à quegli articoli sul ~ disfattismo»
di Giraudoux,
che lui
ha pubblicato ' molti anni prima
della caduta francese, aveva già da
allora premesso
U titolo - Giraudoux o il teatro della disfatta • come si legge nel col urne Dramma
sacro e profano pubblicato a Roma
nel '42, due anni dopo
l'inlausto
avvenimento.
Si tratterebbe
in questo caso dt una previsione
eccessiva: non crede D'Amico r".' si
debba dare tempo al » Tempi,-, (e
mi perdoni lo scherzo...).
I. I.

che essendo nobile non poteva firmare opere come Romeo e Giulietta, Macbeth e altre. Il filologo
ha promesso le prove.
Palcoscenico Popolare
ET uscito il primo volumetto d e l ia collezione Palcoscenico Popolare che contiene « Sotto la forca •
riduzione a cura dj Zennaro del
diario d: Julius Pucik. il partigiano cèco ucciso dai nazisti.
€ftmilaée*
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«Raffaele», l'ultima commedia
di Vitaliano Brancati sarà letta al
Circolo del Teatro, Via S. Stefano
del Cacco, 16, venerdì 23 alle ore
21,15, da Leonardo Cortese. L'ingresso è libero.

Scoprite
Dopo TOH Vie, Costo
Una commedia di Giulio Venie
è stata scoperta nell'archivio d e l
« L a dodicesima n o t t e » data m
erande scrittore francese. Sembra questi giorni dall'-Old Vie», a l che si tratti di une satira politica, l'Eliseo di Homa, sarà quest'estate
e non come si sarebbe potuto cre- rappresentata da Orazio Costa a l dere, di una commedia «d'avven- la Floridiana di Napoli, con Rosture ».
sella Falk (Olivia), Anna Proc!eUn Illustre filologo Inglese ha mer (Viola), Buezzelli (Ser Toby)
scoperto che Shakespeare non era e la Valori (la cameriera).
Shakespeare, ma un certo Stanley.
il quale sarebbe autore di tutte le Molière m Copri
opere attribuite a Shakespeare.
A Capri, Alessandro Brlssoni
Shakespeare farebbe stato soltan- darà « L a scuola delle m o g l i » di
to i l prestanome di questo Stanley Molière.

:k'k

LAURENCE OLIVIER, il -rande
interprete di Shakespeare, da r i
a Venezia il « R e Lear». Nella
foto: Olivier nello « Z i o Vania»
di Ce cor
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