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UN RACCONTO SOVIETICO 

mutililo MOMMO 
di FJODOR GLADKOV 

Fiodor GladkoD, nato nel 1X81 a 
CUtrnaok (Saratuoik), pattò parte 
delta tua infamia ntl Cav.caio e 
mi Caspio. Studiò lettere e tegul 
la carriera dell' insegnamento. S'egli 
anni della Hinulutione fu tra i 
promotori della riforma tcolasttca. 
Collaborò a giornali e rioitte e 
tenne novelle e rumami: "l'erto 
La luce", "Uopo il lavoro", "Al 
di la dei Balcani", "l'uiua asia
tica", "Cemento", "Suona ferra", 
Piccola trilogia". E' intignilo del
l'ordine di Lenin e dell'ordine F.K S 
Sei 1949 Zia ricevuto il Premio 
Stalin. 

L A BORGATA DI KLIPC si 
trovava « chic verste dal no
stro villaggio, sulla carreg

giata che da Saratov porta a l'iens. 
Dulie nostre «je, a Ciorna\ka, si 
vedeva bene: una lunga fila di 
izbe che si stendevano sul bordo 
della strada, fra il verde dei giar
dini; all'estremità sinistra un alto 
campanile di pietra e accanto la 
casa padronale con gli annessi. 

La casa padronale e le terre 
appartenevano in quel tempo a 
Ismailov. 

Da un pezzo si diceva che Isrnni-
lov avrebbe venduta la terra a 
certi signori, e che anche Mitri 
Stjepanic Stondjev era andato più 
di una \o l ta alla casa padronale 
e a \e>a cercalo di coni pei are 200 
ettari di terra buona, dall'altra 
parte del fiume tra il boschetto 
di betulle e le rosse saggine. 

Mitri Stjepan Stondjev, era uno 
di Ciornavka, nato contadino co
me il fratello e la madre, ma con 
Potruska e con la madre aveva 
rotto da un pez/o , dopo che era 
andato in città e vi aveva fatto 
j «oidi in modo di cui preferiva 
non rendere conto a nessuno. 

I contadini non potevano darsi 
pace che questa buona terra ne
ra, che essi avevano in affiJto dai 
padri, dovesse sfuggir loro di ma
no per finire in quelle di Stondjev, 
e avevano mandato anche loro de
gli incaricati da Ismailov per cer
care di comperare, loro, la terra 
in comune. 

Ogni volta Ismailov li aveva 
mandati via, ma ogni volta ave
va d a t o speranze, e fatto 
promesse. Nell'ultimo incontro 
aveva anche stabilite le con
dizioni: 100 rubli all'ettaro, e il 
pagamento in due rate. I conta
dini avevano chiesto di prorogare 
j] versamento in 10 anri . Ismai
lov aveva preteso i denari in con
tanti. 

Dopo qualche tempo era giun
ta la notizia che Stondjev a v o a 
comperata la terra e che ne 
avrebbe preso possesso ufficiale 
di lì a qualche giorno. 

Quella sera i contadini aduna
rono il « mir > (assemblea di un 
villaggio), ed era la prima volta 
che il * rrn'r > si raccoglieva senza 
che lo bandisse lo scrivano, e 
senza che fossero presenti ii pa
drone e il maresciallo. 

Decisero che la terra non sa
rebbe stata ne di [«mailov nò di 
Stondjev. Per questo, quando Mi-
trj Stjepanic tornò dalla città ed 
Ismailov avvertì i contadini che 
ora dovevano mettersi d'accordo 
con lui, nessuno lo andò a cer
care, e gli uomini si recarono co
me al solito, nei campi. 

* 
Due giorni dopo, di «era, quan

do i contadini tornarono dai cam
pi. lo scrivano corse per tutto il 
villaggio, battendo con un basto
ne di finestra in finestra, e urlan
do con una vocetta rauca: 

< Gente! All'assemblea! E' ar
m a t o il maresciallo... ci sarà an
che il padrone!... Subito tutti, e 
senza scuse » >. 

Quando io arrivai nella corte 
de! Corpo dei pompieri dove si 
raccoglieva il « mir ». la folla era 
eia numerosa e si agitava con un 
brontolio sordo. 

La sera era dolce, trasparente, 
Infuocata. Le gracchie ros«e vo
lavano stancamente sui «alici. 
urlando. Sotto litic:a\nno le rane: 
< Duràk. Duràk... > (stupido, stu
pido). 

Sulla < tarantass » di vimini ti
rala dallo «tallone crigio del pa
drone arrivarono al galoppo Is
mailov, il maresciallo e Mitri 
Stjrpanic. 

Ismailov saltò leggermente dal
la carrozza, porro la mano muti
lata al barretto bianco e gridò se-
•ero, al!'u«o militare: 

— Salute, contadini. 
Gli rispose nn mormorio di

scorde. TI maresciallo non si tol*o 
il T>erret*o. m-n salutò, ma sì av
vicinò a grandi passi nlla tavola 
dietro cui stanano Pantaloj lo 
«tàrosta. e Povlncha lo scrivane». 
Anche Mi'rj Stjepanic si avvici
nò alla tavola e si rni*e umil
mente alle spalle di PantaVj. 

Non era un'assemblea ordina
ria: i contadini erano seri. acci
gliati. e si appoggiavano a b a i o 
ni grossi c o n v pali e i vecchi. 
pure con bastoni, si erano messi 
in disparte in gruppi separati. I 
pali conficcati nell'erba forma
vano nna palizzata, come se divi
de: «ero i contadini dall'autorità 

Il maresciallo fissò gli occhi su 
pali. Poi gridò: 

sta stupida idea, che la mia terra 
è la \ostra terra? Che, cascate 
dalle nuvole?! Beh, l'avete fatta 
da padroni per due giorni, vi sie
te agitati giusto in tempo!... Avete 
sacrificato tutto il "ostro lavoro 
per la mia terra? Bene! E' coin-
i[io\ente! — e i suoi occhi sorri
devano insolenti fissando i visi 
dei contadini. — Vi ringrazio, 
fratelli, del vostro lavoro! Avete 
servito! La terru adesso non è né 
del padrone né vostra, è di Ston
djev. Eccolo, vi prego di amarlo 
e rispettarlo. E lui vi ricompen
serà come crederà. 

Dai contadini si alzò un ru
more sordo e voci isolate grida
rono: 

— La terra é nostra! I vecchi 
dei vecchi vi hanno lavorato. 

— Non terremo né te uè Ston
djev per padrone! Hai data la 
tua parola, e tu non dovevi pren
derti gioco del c m i r > ! 
• Ismailov si mise a ridere e dopo 

aver gridato verso Stondjev, che 
stava pallido, in disparte: 

— E adesso pacificateli tu, Ston
djev! Il gregge è tuo! — agile 
come un giovane usci dalla folla, 
Miltò sulla carro/za e si allontanò. 

I contadini lo seguirono con 
sguardi ostili. 

II maresciallo sbattè la frusta 
sul tavolo e urlò: 

•— Voi, musi di pecore, volete 
rivoltarvi, prendere la terra degli 
altri. Vi insegnerò io, vi insegne
rò. Vi piegherò! Avanti: chi è l'i
stigatore? Portate qui quel fur
fante. 

I contadini tacevano pesante. 
mente, e non si muovevano, ser
randosi dietro i pali. Dall'argine 
del fiume, si alzava, distinto, il 
grido delle rane: « Duràk... Sam-
Duràk... > (Stupido... Stupido tu!). 

Nel silenzio opprimente la voce 
di Mikituska mi sembrò un 
tuono: 

— Tu maresciallo, non offen
dere il popolo! Il popolo non è 
una bestia. 

Pantalej, lo stàrosfa. fece un vi
so minaccioso e agitò le mani ver-
^o di lui. 

— Sei ammattito, Mikfta Vu-
kohe?" Ritirati e taci. Non met
tere nei guai. 

Ma il maresciallo non s» arrab
biò. anzi sorrise lisciandosi i 
baffi: 

— Beh. continua! Lo sapevo che 
avreste finito per muoverlo il mu
lino che avete in bocca. Così, si 
*tde, non solo sei il predicatore, 
ina anche il capo! Hai vissuto 
tutta una vita, vecchio, ma ti com
porti come un imbecille! Sollevi 
il popolo, tu, sollevi... 

— Il popolo vuole giustizia — 
rispose con voce sonora Mikitu
ska. — E per la giustizia non esi
terei un minuto a dare la vita... 
Perchè questo « mangiauomini > 
de^e rubare la terra al popolo? 
Noi la vogliamo comperare la ter
ra, dal padrone, e lui ce la strap
pa col sangue. Ci spremerà fino 
all'ultima goccia. Dov'è la giu
stizia? 
» — Eccola dov'è la giustizia, stu
pido barbone! Io ti mostrerò 
dov'è la giustizia! 

II maresciallo si buttò sul vec
chio, e lo colpì con tutta la sua 
forzù con la nagaikà. Con un ur
lo di stupore la folla si tirò in
dietro. Làrivon si gettò col palo 
alzato verso il maresciallo: 

— Non toccare il vecchio, ma
resciallo! Ti spaccherò la testa! 

E, dietro. Vanka Julenkov, pure 
col bastone alzato e il viso alte
rato dalla disperazione. 

— Vi ammazzerò a frustate ban
diti! Rivoltarvi! Coi pali! In pri
gione vi farò marcire! 

Petruska Stondjev si aggrappò 
con la mano nuda a quella in
guantata del commissario che te
neva ancora la nngaikà alzata. 

— Voi, vostra grazia! Giù con 
le mani! 

— Arrestateli! — urlò il ma
resciallo mentre due gendarmi, il 
brigadiere e lo stàrosia si getta-

li vano sui quattro contadini e 
circondavano. 

D'un tratto scoppiò il trambusto: 
la folla, afferrati i pali, si fuse in 
una massa compatta, e cominciò 
ad avanzare. Come un muro. In
crollabile. Fu addosso ai gendar
mi, li respinse, si apri e si rin
chiuse su Mikituska, Vanka, Piotr 
e Larivon. Usci dal cortile della 
caserma, sul pendio giù verso il 
fiume. 

— Ai campi! Ai campi! 
Lontano dall'altra parte del fiu

me echeggiava il richiamo dei 
mandriani che portavano le be
stia al chiuso: 

— Bara-ascia! Bara-ascia! 
Nel cielo a ponente, ^opra la 

casa padronale ardeva la polvere 
arancione del trainouto, ma ad 
oriente, dietro le nostre izbe, il 
cielo era azzurro, fresco e ripo
sante. 

FJODOR GLADKOV 

UNA VECCHIA TRADIZIONE 

Musica a Roma 
sodo le stelle 
Oggi inizia la stagione sinfonica a Massenzio 
ed è prossima la stagione lirica a Caracalla 

EDUARDO DE FILIPPO ha in questi giorni finito di lavorare attorno alla realizzazione cinema
tografica di «Napoli milionaria», di cui è, insieme, regista e interprete. Accanto a lui vedremo nel 

film Titìua, Totó, Leda Gloria, Carlo Ninchi. 

Oggi C^rlo Zecchi inaugurerà a 
Roma la stagione estiva dei concerti 
sinfonici dell'Accademia di S. Ceci
lia. Il pubblico romano ritornerà tra 
le rovine della Basilica di Massenzio 
per ascoltare la musica ed anche per 
godersi un pochino il fresco della 
Nera. Nel programma inaugurale figu
rano i nomi di Cherubini, Mozart, 
Schubert, Berlio/ e Ciaikowski. Spes
so li rileggeremo nel corso della sta
gione assieme a quelli altrettanto noti 
di Br.ihms, Wagner, Dvorak, Ros
sini, ecc. 

Per Beethoven e stato riservato 
un posto a patte, più che giustifi
cato dalla vasta popolarità del suo 
grande nome. In un ciclo di nevi: 
concerti sentiicmo tutte le sue iinto-
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UNA ISTITUZIONE CARA ALLA "VILLE LUMIÈRE. 

9 parigini fesieggiano 
le iioage d'oro del "metrò,, 

"Metrò, qui s'en va, qui revient,, - 60 mila oggetti smarriti ogni anuo nel ventre di Parigi 
Scenette familiari - La donna pugnalata nel 1937 - Un luogo di battaglia dei "maquisard,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, giugno 

Col mezzo secolo, esattamente 
il 19 luglio di quest'anno, anche 
la metropolitana dt Parigi avrà 
cinquantanni. Sarà un complean
no celebrato con tolenmtà, brin
disi, discorti e cerimonie: come 
per i personaggi di primo piano, 
è stato nominato un comitato di 
onore che patrocinerà i festeg
giamenti. I nostalgici della « bel
le epoque» avranno un'occasione 
di più per rievocare la beata alba 
del secolo e la commozione dei 
loro nonni davanti a quelle prime 
vetture che dal Castello di Vin-
cennes si avventurarono nelle 
gallerie sotterranee per attraver
sare longitudinalmente tutta la 
città fino alla Porta Maillot, ai 
limiti dell'opposto Bois de Bou-
logne. 

Bisogna riconoscere che, sebbe
ne sia più che mai arzillo e pieno 
di enerpia suUlavoro, il «metrò» 
— così Io chiamano i parigini — 
dimostra la suu età: col va e vie
ni dei suoi 487 treni nel termi

taio che tocca ormai tutti i quar
tieri della città, esso compie quo
tidianamente e senza incidenti 
una disturna' pari a dodici volte 
il tragitto Pongt-Rio de Janeiro; 
ma le sue gallerie afose, l'atmo
sfera poco profumata delle sue 
vetture, l'aspetto decisamente 
brutto delle sue stazioni sono i 
sintomi di una vecchiaia che non 
si è stati capaci di rinverdire con 
innovazioni e criteri moderni. 

Un Fantasioso scenario 
7 pangni| festeggieranno tut

tavia Vanniversaiio con una sfu
matura di affetto familiare: tutti 
farebbero volentieri a meno di 
servirsi del « metro » se non fosse 
ancora il mezzo di trasporto rela
tivamente meno caro. La metro
politana è per Parigi indispensa
bile come l'ossìgeno lo è per le 
piante: senza di essa la città di
venta un gran pesce boccheg
giante, in cui ogni attività perde 
il suo ritmo normale, nessun ora
rio coincide più, tutto diventa 

spasmodico e come animato da 
un leggero vento di pazzia. Cosi 
ognuno degli abitanti della gran
de metropoli passa in inedia al
meno un'ora della sua giornata 
in queste moderne catacombe, a 
respirar male, a si/dare e ad ur
tarsi coi gomiti del prossimo. 
La metropolitana è un po' la 

confessione di Parigi, il luogo 
dulìe si scoprono aspetti della 
citta che altrimenti resterebbero 
ignorati forse anche a molti dei 
suoi abitanti. La sua presenza non 
è solo una questione di traffico, 
sebbene essa serva moltissimo per 
accelerare la congestionata e cao
tica circolazione parigina. E' un 
grande dramma umano, con sce
ne sempre nuove e diverse, ani-
maio dalla jantasiosa regia di 
qualche milione di anonimi per
sonaggi, quello che si svolge ogni 
giorno nell'immenso sottosuolo. 
Filtrano attraverso quel dramma 
tutti gli strati sociali della cit
tà: dagli operai che occupano le 
vetture nelle vrime ore del mat
tino, agli statali che convergono 

verso i quartieri ministeriali del 
settimo arrondissement. dalle si
gnore snob che scendono alle 
cinque nelle vetture di prima 
classe da Auteutl verso i Campi 
Elisi, agli accattoni che chiedo
no l'elemosina nei corridoi delle 
coincidenze e ai clochards che 
dormono la notte appoggiati alle 
cancellate delle stazioni. 

'Lei non sa e hi sono lo!,, 

IL « METRO' » DI PARIGI ha * nette le sue pagine di lotta. Ecc o alcuni lavoratori, bigliettaie e 
conducenti, durante Io sciopero di protesta per i fatti di Clermcnt - Ferrand. 

Scenette familiari e tutti t tram 
e a tutti gli autobus del mondo 
si ripetono ogni minuto: il si
gnore anziano che litiga col pt r-
sonale, prende il numero del ber
retto e se ne va minacciando 
« sentirà presto mie notizie, caro 
lei a; il giovanotto troppo intra
prendente che si busca un ceffo
ne per l'uso poco raccomandabile 
che egli fa della ressa nelle ore 
di punta; la comitiva di ragazzi 
che sveglia tutta la vettura dalla 
sonnolenta provocata dalla mono
tonia del viaggio, cantando a 
squarciagola allegre strofette. A 
queste si aggiungono scenette ti
picamente parigine; gli mnimo-
rati che viaggiano rell'angolo 
teneramente abbracciati e si-
scambiano gli ultimi o i primi 
baci « a lungo metraggio » della 
serata. E ~.n qui si resta nella 
norma'ità; ma il « metro e ospita 
anche maniaci, sadici, vandali di 
ogni genere, che per fortuna non 
sono molti: quelli che tughano e 
rubano il cuoio dei sedili d» pri
ma classe, quelli che si divertono 
a pungere con spilli le parti mol
li dei viaggiatori, dando la pre
ferenza alle rotondità del bel 
sesso, quelli che bloccano volon
tariamente il funzionamento delle 
«cale mobili. 

Si smarriscono sul metro 60.000 
oggetti in media all'anno: le so
lite cose, in genere, ombrelli, pac
chetti, borsette, guanti, penne e 
portafogli. Ma non sempre ci si 
limita a tanta banalità: sono state 
smarrite e ritrovate, perfino del
le corone mortuarie. In t.na sca
toletta abbandonata su un sedile 
si trovò un giorno una carrozza 
lillipuziana tirata da otto pul
ci: erano naturalmente pulci am
maestrate e ti distratto proprie
tario era il componente di un cir
co, che dal lavoro di quelle pu'-
ci traeva i mezzi per ricere. In 

un'altra occasione si trovarono 
su un sedile due orecchie mozza
te; emozione, spavento, indagini. 
Kraito le orecchie di uno scim
panzè-, disseto fili esperti. ma chi 
ve le e l'era portate'.' E' uno dei 
tanti misteri del metro. Il quale, 
del resto ne custodisce altri e più 
gravi. 

Nella sua storia vi è anche ti 
«• delitto perfetto i>, ossessione de» 
criminali e degli scrittori di ro
manzi gialli. Nel J9.Ì7 n.ia sera 
elle 18,30, nella stazione im
mediatamente successila a quel
la del capolinea, alcun: rtaggifl-
tori entrarono m una vettura di 
prima classe, dorè era seduta una 
donna soltanto: all'apertura delle 
porte la donna crollò sul pavi
mento. Era inorta, pugnalata con 
un coltello che restava ancora in
fisso nr-lla sua scli?ej:a. Tra una 
stazione e l'altra nessun viaggia
tore può gettarsi dal treno in cor
sa senza sfracellarsi contro le 
pareti della galleria e, comun
que. senza essere scotto; né può 
passare da una vetlur,! all'altra. 
Dov'era dunque l'assassino? Le 
perizie condì.sero eh" la donna 
era stata uccisa prima che il tre
no si muovesse; e fu tutto quello 
che le indagini riuscirono a sta
bilire 

Un leggendario gappista,, 
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LE l u \ O K m POSMIBIL.ITA' DELL' EHEKOIA ATOTII l i 

o ci naie 
Un grammo di uranio equivalK a 3 di carboni! - Sposteremo gli oceani e produrremo cicloni benelici 

Un grammo di uranio 235 pro
duce !a ste.va energia che n rica
va d?*.ìa combustione di tre ton
nellate di carbon fossile. Come ha 
dftto Jol:ot Cune, un solo vagone 
di combustibile nucleare .sarebbe 
ruffic.cnte a forrire alla Francia 
:1 doppio dell'intera energia che 
Mene prodotta attualmente Ih un 
ar.-.o. 

E' chiaro che occorrerà superare 
parecchie difficoltà tecniche pnma 
che l'enerva atonica possa far 
muovere gli aeroplani e 1» auto
mobili. 

Ter esempio, per proteggere l'au
tista o il pilota contro i raggi no-

I' li?* Perchè sono venuti qui coi 
•intoni, come bricrnnti da strada? 
I contadini tace \ano in un si-

Chr vopiiono queste c a r a - c'vt »m«ss, dalla combustione nu-
i . __!___*; ; : cloare sarebbe necessaria una co-

r?z?a in cemento armato pedante 
diverje dozzine di tonnellate, ma 
è anche certo che bea prerto, « 

lenzio profondo, e a me «emoròj forse in un avvenire immediato, si 
chr^ si apirapn--«»ro arcora più potranno costruire in numerosi 
forte ai bastoni. 

— Che cos'è questo, mascalzoni? 
Una rivolta? 

Ma Ismailov improx vivamente 
pridò: 

— Indietro marr<ciril1o! Fate «i-
;pn?io? Non asritateu vi prego! Io 
non vedo nessuna ri\olta. 

Si tiro con*ultamente, colle di
ta mutilate, la barba canuta e 
con un tremito nella voce approdi 
\ contadini: 

•— Chi TÌ ha sirAso in zucca que-

punti del globo potenti centrali 
elettriche che consumino carbu
rante nucleare. E di queste cen
trali jopratutto avremo bisogno 
:iclle regioni poveie di carbone • 
dj energia idrica. 

Vi sa io sul nostro globo immen
se rot.oni deserte, inabitate, ove 
la ferrovia non possa ancora: l'e
nergia atomica risolverà il proble
ma di queste macchie bianche del
la carta economica del mondo. I \ù 
in là, quando avremo trovpto nuo. 
vi mezzi di d'fesa contro le radia
zioni pericolone, il motore atomico 

apparirà dapprima sulle navi • 
quindi sulle locomotive, sugli aerei, 
sulle automobili. 

E verrà infine anche quel gior
no, impazientemente atteso, in cut 
una prima nave interplanetaria 
provvista di un motore atomico a 
reazione si distaccherà dal nostro 
globo. 

Già da tempo nel Paese del So-
c.alismo, nell'Unione Sovietica, la 
energia atomica 5ta diventando un 
potente mezzo di trasformazione 
della netura, ma basta dare una 
occhiata al nostro globo per ac
corgersi che molti sono i lucghi 
che devono e^ere trasformati se
condo gli interessi dell'uomo. 

/ dami si sposteranno 
SI potrà, grazte all'energia ato

mica, rendere più umido il clima 
dell'Africa, modificando il corso dei 
fiumi e indirizzandoli verso l'in
terno del continente. L'Africa pos
siede inoltre poche baie propizie 
agli .«cali delle navi: si potrà mo
dificare la sua linea costiera crern-
do dei porti artificiali, .secondo un 
progetto stabilito. Nell'America del 
Sud, l'alta muraglia delle Cordi
gliere separa il continente dal. 
l'Oceano. Nelle Ande del Perù, per 
esempio, 1 treni sono obbligati a 
fare a gara con gli aerei nel salire 
ad altezze di circa 5 mila metri: 
rara suffìc'ente qualch* esplosione 
atomica per creare fra t monti del
le Ande dei corridoi che permet

tano di accedere ai porti marittimi. 
E sarà proprio attraverso questi 

larghi corridoi che il vento del 
mare pot-à finalmente passare re
cando agli aridi campi il suo umi
do soffio nstcratore. L'uomo potrà 
così trasformare non solo la terra 
ma gli slesr: man. n Mediterra
neo, per esempio, si t'ova o trenta 
centimetri al disotto del livello del
l'Oceano Atlant.co e a 50 di quello 
del Arar Nero. Elevando delle 
grandi dighe nello stretto di Gi
bilterra e nei Dardanelli pi potrà 
s t rappa i della preziosa energia al
l'acqua del mare. La sola centrale 
idrica di Gibilterra fornirebbe une 
quantità di energia sufficiente a ir
rigare con l'aiuto di pompe un ter
zo dell'immenso Sahara. 

Sbarrando gli stretti, tagliando 
con canali gli irtmi e le isole, gli 
uomini potranno cambiare lz di
rezione delle correnti, dirigere 
verro il centro dell'Oceano, lonta
no dal continente, le acque fredde 
che vengono dal polo e orientare 
invece verso le coste le correnti 
cariche di calore delle latitudini 
equatoriali. 

Con il soccorso dell'energia ato
mica gli uomini apprenderanno a 
governale a loro piac.mento le cor
renti atmosferiche. Suscitando in 
qualche parte dell'Oceano Artico 
dei cicloni artificiali, facendo eva
porare a mezzo del calore atomico 
'.'acqua dei mari o riscaldando le 
masse d'aria fredda delle zone ar-
txhe, gli uomini potranno regolare 

le condizioni atmosferiche e crea
re per continenti interi un clima 
condizionato. 

La Terra non consuma sempre 
l'energia solare come converrebbe 
all'uomo: essa ne consuma troppa 
in aprile e ne economizza in maò-
g:o; quando l'uomo sarà divenuto 
ibbasianza forte per ficcare il na
so nell'economia term.ca della na
tura. ec\ì aggiungerà del calore 
nei luoghi dove fa troppo freddo e 

mini non avranno più che coman
dare. 

Tutti i lavori penosi, monotoni, 
non creativi, diventeranno appan
naggio delle macchine Quanto al-
l'ucmo. egli si accontenterà dei la. 
vori inaccessibili alle macchine. 

Quale aciiioìo non vie- fatto, og
gi, di ciò che di p;u prezioso vi è 
al mondo: il lavoro umano, il tem-
oc degli uomini? Non è certo il 
lavoro che manca su! nortro globo. 

lancerà dei torrenti atmosferici!E tuttavia nel mondo capi'alis'a 45 
rinfrescanti nei luoghi troppo caldi, milioni d; disoccupati non sanno 

come impiegare le proprie braccia 
ocr non soccombere alla fame! 
Nelle piantagioni dell'Africa e 
dell'America latina, da secoli. !e 
braccia, le gambe, le schiene de-
pli uomini sono abbandonate al la
voro opnrimente che potrebbe ca
dere eseguito dalla macchine. E 
questo non accade solo nelle colo
nie e nei paesi asserviti, ma nelle 
•>te?se metropoli. 

Il s'stema capol i s ta rovina ed 
esaurisce selvaggiamente la terra 
e gli uomini che vi abitano e vi 
lavorano. Si dovrà mettere un ter
ni.ne a questo criminale logorio 
una volta che sarà scomparso dal 
nostro globo il ss tema dello sfrut
tamento dell'uomo sull'uomo e una 
volta che le forze della scienza e 
della tecnica saranno impiegate in 
modo da alleggerire enormemente 
il lavoro e di porta-e un soffio 
di felicità su questa terra. 

MARSCIAK IL1N 
(Continua). 

Energia dal Sud al Nord 
Una volta fatto il bilancio della 
materia e dell'energia es.stenti sul. 
la Terra, l'uomo potrà trasferire 
da un punto all'altro migliata di 
chilometri cubi d'acqua, milioni di 
tonnellate di materia, miliardi di 
la.orie. Quando gli stabilimenti e 
le città del Nord non avranno ab
bastanza energia, essa sarà loro 
fornita dal Sud; se i campi del
l'Est avranno bisogno di un sup
plemento di acqua, l'Occidente glie
la fornirà. I minerali, ii carbone. 
il petrolio, il sale, le pietre a f f l e 
ranno come potenti torrenti dalle 
viscere della terra verso gli sta
bilimenti che li trasformeranno In 
oggetti utili all'uomo. L'essere 
umano è piccolo e debole m con
fronto a una montagna o a una 
c&scata, ma la volontà collettiva 
di milioni d' uomini obbligherà la 
natura a rifar* la natura e gli uo-

In cinquantanni è questo il solo 
< delitto del metrò i>. Ben più nu
merosi sono invece i suicidi o t 
tentati suicidi. Per chi è stanco 
della tita il « metrò » offre una 
particolare attrazione: sembra 
tanto facile suicidarsi', basta un 
piccolissimo salto per lasciarsi 
cadere dai marciapiedi fra i bi
nari su cut arrivano t treni m 
corsa: e basta spingersi un po' 
più in là per finire fulminato 
sulla r terza rotaia ». Ma ormai il 
suicidio nel metrò è diventato 
troppo rischioso! non e uno scher
zo. L'organizzazione e tanto per
fetta che in due cast su tre l'aspì-
rante-suicida viene saltato: re
sta in compenso mutilato o stor
piato per tutta la vita, e in più 
deve subire processo e mult'e for
tissime per «.intralcio alla circo
lazione ». 

Non vale la pena. Ttovò che 
non valesse la pena anche quella 
donna che si era gettata sui bi
nari, ma fu salvata perchè si riu-
«ct ad arrestare il treno in tempo; 
quando la rialzarono, completa
mente ilfe.«a. accarezzandosi le 
natiche che avevano preso un ru
de colpo nella caduta, assicurò 
che non avrebbe rteomtnciato 
perchè *n era fatta troppo mairi; 

Partecipe di ogni momento del
la vita dei parta-ni, il « metrò » 
condirjje con Ina. anche le ore 
tristi e gloriose dell'occupazione 
nazista: le sue stazioni, in citi è 
facile bloccare tutte le uscite, fu
rono vere trappole per gli impru
denti patrioti, che erano obbli
gati a servirsi di quel mezzo di 
trasporto; retate e ar~*>st\ « sus
seguirono, yia ci furono anche le 
imprese beffarde di coloro che 
riuscivano, approfittando della 
foVa, a far scivolare manifestini 
nell*' tasche dei soldati tedeschi 
f quella eroica del leggendario 
r Gappista ». il colonnello Fohien, 
che alia stazione di Barbèt uccise 
due alti ufficiali delle S.S. 

Tutti P/jripi, la veri Parigi' 
non quella dei turisti americani, 
ma quella dei cinque mil'nnt di 
abitanti che le dinno vita, ha 
dato qualcosa n questa vecchia 
metropolitana: le ha dato ciò che 
ri è di buono nella grande città, 
e ciò che ron Io l. 

E' dìrentato perfino impossibi
le pensare Parigi senza il tuo 
* metrò s. Non ri è ricis'a, can-
sane, racconto, vignetta umoristi
ca che, volendo parlare della città 
« tentacolare », non vi trovi un 
soaaetto o almeno «no spunto. Lo 
tiltfmo eroe dei » chansonnier?, 
Yres \fnntand, gli ha dedicato 
una delle tue canzoni di maggior 
successo: 

• Metro 
qui s'en va. qui revient, 
e'est le sang parisien 
totijours vif et nouveau... 
Metro... ». 

<Metr6 - che va. che v:ene - è 0 
sangue parigino - sempre vivo e 
nuovo, - MetrA.,.). 

GIUSEPPE BOFFA 

nie, i concerti per pianoforte, violino, 
trio e e le « ouverture» ». 

Herbert Albert, Joseph Krips. Ru* 
dolf Morah e Hermann Sclierchen 
saranno i direttori d'orchestra di que
sto ciclo beethoveniano. Accanto ad 
essi vedremo nella veste di solisti la 
violinista Wanda Luzzato, le piani-
ste Ornella Puliti Santoliquido e Ri
na Rossi, 1 pianisti Guido Agosti, 
Aldo Ciccolini, Rodolfo Caporali ed 
»1 « Nuovo Trio di Roma » (forma
to da R. Sii veltri, F. C. Ferrarj e 
A. Baldovino). 

Tra le opere sinfonico-corali di 
vaste dimer.Moni ricordiamo il /ve-
tjuiem di Cherubini che verrà ese
guito nel secondo concerto della sta
gione sotto la direzione di Carlo 
Maria Giulini che pia ce lo fece co
noscere quest'anno all'Argentina. 

André Cluvtens e Hermann Scher-
chen sono i maestri che dirigeranno 
line concerti ciascuno: il primo ha in 
programma Scheber.iz.ide di Rim*kv 
Kors.ikofT, il secondo due Arie ed 
una Felif-nartttii di Havdn. poco ese
guite, noncne la celebre Marcia sta-
vd di Ciaikowski. 

Musica italiana molto nota e po
polare sarà diretta da Francesco Mo-
linari Pradelli che ha dedicato il suo 
programma interamente ai nomi dì 
Verdi, Puccini, Rossini, Zandonai e 
Mascagni. 

Piero Coppola, Albe-rio Frcde, 
Bruno Msderna, Francesco Mander, 
Giuseppe Morelli, Antonio Pedrotti, 
George Szolti, Luigi Tuffolo e Man
no Volf Ferrari sono i nomi che 
completano la lista dei direttori di 
orchestra di questa stagione estiva. 

Oltre aj concerti sinfonici ci sa
ranno pure due serate dedicate a due 
solisti illustri che si presenteranno da 
soli: la pianista Marcella Meyer ed 
il violinista Narhan Milstem. 

Tra i brani niù significitivì, ohre 
alle Sinfonie di Biamhs. Ciaikowski, 
Mozart, Franck. ed i biani orche
strali più noti dj Strauss e ^ acner, 
notiamo la « suite * del balletto 
Chout di Prokofìef, quella dellV/r-
cello dì f:tnro di Strawinski, una 
« suite » dall'opera Sakuntala di 
Franco Alfano, due brani di Casella 
ed il celeberrimo Bolero di Rive!. 

La sera del primo luqlio, alle Ter-
me di Caracalla, il Teatro dell'Opera 
aprirà li «.uà statore estiva con il 
Neio'ie di Arriqo Rniro. Meno noro 
del Mefistofalc, il Neroie non ha 
circolato motto sulle sceie a cau^a 
dei minor interesse che riscuote oqni-
qua'vol:a viene eseguito. Nonostante 
ria l-j Sovraintendenza dell'Opera ce 
lo presenta in nuovo allestimento; 
cosa questa che significa quattrini che 
'e ne vanno. 

Pure in nuovo allestimento vedre
mo il Sfoiè di Rossini e Sansone e 
Dalila di Camillo Saint-Saens. Oltre 
il Lohengrin di Wagner sono pro
messe le riprese di quelle opere che 
seinorano ormai essere condannate a 
riempire i buchi dei cartelloni di 
ripiego del nostro massimo teatro 
lirico: la Tosca, VAida e Madama 
Uuttcrflv. 

A tutta consolazione dei frequen
tatori dei posti meno cari di Cara-
calla — di quei posti da dove si 
sentono benissimo i fisch; e gli sbuiTi 
delle locomotive di S. 1 orenzo — la. 
Sovraintendenza dell'Opera ha pensa
to bene di aumentare il costo dei 
biglietti: lire 400 tonde tonde, quasi 
a riprova che il costo della vita non 
aumenta. I primi posti poi sono por
tati a mille. 

ni z. 

IL PREMIO SI RFGA 
A CESARE PAVESE 

Nel salone del Cr-=d IL'.tl ha 
avuto luogo ieri sera la vota-
xinne per il conferimento del
l'annuale Premio Strega « Amici 
della domenica ». Vincitore del 
premio di mezzo milione di lire 
è chiaramente risultato, con 121 
voti. Io scrittore Cesare Pa\ese, 
per il voinme « La bella estate ». 
Qtiarantarinqne \n | i neon toccali 
a Flora Volpini, autrice de « La 
Fiorentina >. Al nostro apprezzato 
collaboratore Cesare Pavese, del 
finale tutto il nostro pubblico da 
tempo ha imparalo a conoscere e. 
a stimare le rare doti di narrato
re e di uomo di cultura, vadano 
le congratulazioni della redazio

ne e dei lettori de « l'Unità > 
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