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GABRIELE DE ROSA 

L'ANTICOMUNISMO 
DI PIO XII 

/ 

I 

1 ! 

H Tal icano non ha informato 
i II mondo cattol ico occidentale 
( 'dell'accordo firmato tra il clero 
| cattol ico e lo Stato polacco, ma 
\ ha dato invece pubblicità alla 

visita del generale Anders a l'io 
XII. \ì Vaticano non lin informa
ti) il mondo cattolico occidentale 

, del la richiesta dei Vescovi un
gheresi di trattare con il nuovo 
Stato ungherese, ma ha invece 

• «lato pubblicità ni riconoscimeli 
, to, ad esempio, del regime squa

lif icato e antipopolare di Uno 
D a i , alla visita del re collabora-

( s ionista Leopoldo e di Cnrmen-
' c i ta Franco. Non c'è evidentemen

te più da scandalizzarsi e da non 
rapire attorno a questi ultimi 
•resti: il Vaticano dà scoperta
mente oramai a tali visite e ai 
• noi gesti politici, siano essi re
ticenti o meno, un significato pre
ciso . Esso non nasconde più, an/.i 
Io dichiara ormai ufficialmente, 

; che nella sostanza la sua politi
ca è oggi anticomunista e che 

• lesso si guarda bene dal compiere 
atti che possano sembrare un in-

. debol imeuto del suo anticomuni-
', fimo. Un irrigidimento così chiuso 
\ ideila polit ica del Vaticano nelle 
' m e premesse ideologiche non si 
• era finora, se non sbagliamo, mai 
'. registrato nella storia della Chie-
• uà: nemmeno alla scomparsa del 

mondo cattol ico feudale e al sor-
, gore di Martin Lutero, nemmeno 
' all'esplodere della rivoluzione 

francese e al le sue manifesta
zioni giacobine. In quei momen
ti di grande travaglio storico, In 
Chiesa, pure mantenendo nella 

Sostanza inalterata la sua oppo
sizione antiiibcrale, in pratica, 
negl i accidenti e nei fatti con
creti, attenuò, la dove lo ri
teneva possibile, la sua intransi
genza giungendo all'accordo e al 
compromesso. ' 

Così, per ricordare il periodo 
p iù grave, dopo il concil io di Ba
si lea e fino alla Controriforma, 
Ja Chiesa non prese mai di petto 
Je tendenze democratiche che 
chiedevano la reformatio in ca
pite « miravano a subordinare 

, l 'autorità del P a p a al Concil io 
; He* Tescovi e dei cardinali , ma 
: lavorò per così dire all'interno 
- 'delle teorie e delle forze conci-
• i iaristiche fino a fare di queste, 

% lene inizialmente erauo il caval -
| lo di battaglia della riforma, uno 

Strumento a sé obbediente. Pure 
In mezzo alle più dure vicissitu-
Hini. pure nei momenti più dram
matici* la Chiesa ha sempre evi
tato di rinchiudersi, di ricono
scersi solamente in una parte, di 
confinarsi oltre ogni possibilità e 
misura in una difesa disperata e 
antistorica dello stato di cose pre
senti. Insomma la polit ica dei 
papi , in linea generale, non ha 
mai ignorato gli accidenti , i fatti 
esistenti. Anche dinanzi a situa
zioni che la Chiesa ha creduto 
di giudicare sostanzialmente in
concil iabil i con la sua dottrina, 
essa però non ha mai assunte po
sizioni irrimediabili, posizioni che 
escludevano la possibilità di sin
gole e particolari intese, di mo
dus vivendi circoscritti e limita
ti. Ciò avviene invece oggi e pro
prio nel caso dei rapporti tra il 
.Vaticano e le democrazie popola
ri- Così abbiamo visto come in 
questi anni la politica del Vati
cano si sia non solo integralmen
te buttata da una parte, si sia 
non solo aff idata ad uomini, nel
la difesa dei suoi interessi nel 
mondo moderno, della statura di 

I un Gedda, ciechi di furore ideo-
\ logico, ma addirittura abbia fat-
I io del tutto per non interessarsi 
• pubbl icamente di realtà come 
'• quel le dell'ultimo accordo tra 
• c lero cattolico e stato polacco, 
| le quali sembrano fare, secondo 
; P i o XII, un torto alla e sostan-
f TA ant icomunista > della politi-
k e a vaticana. Pare in tale modo 

c h e questo Papa abbia scartato 
f in la possibilità di svolgere una 
polit ica estera che, tanto per in
tenderci, poss iamo dire da un 
punto di vista formale di tipo la
burista: sembra c ioè c h e que
sto Papa abbia accettato, per 
principio, la riduzione senza ri
serve e residui del la sua politica 
all 'anticomunismo, el iminando nel 

! calcolo delle ipotesi anche l'even-
\ tualità di accordi o modus oioen-
I di circoscritti a precise situazio

ni locali. Un atteggiamento quel-
r lo di Pio XII di tale assolutcz-

f& che, tanto per seguire un con-
[ fronto val ido solo formalmente, 
' nemmeno Bevin, la cui religiosa 
l fedeltà al l 'anticomunismo < atlan-
f t ico > è a prova di bomba, si sen

te di seguire tanto è vero che 
egli non perde la testa al punto 
da non sfruttare le occasioni che 
gli si possano offrire di combi
nare qualche accordo con i paesi 
dell'Europa orientale. Senza che 
per questo Bevin p e " s i lontana
mente di aver tradito i principi 
e atlantici >. 

Una siffatta politica del Vati
cano che si potrebbe definire i n 
tegrista >, urta non solo contro 
ogni senso di ragione naturale, 
contro ogni senso misurato delle 
«ose, m a denuncia in ult ima ana

lisi i pericoli insiti in quella stes
sa politica. Il Vaticano difatti 
essendosi compromesso aperta
mente con una parte, avendo ac
cettato di « p e r d e r ò iti certe zo
ne dell'Europa per il timore di 
dnre un'impressione di debolezza, 
sta ormai diventando un elemen
to di obiettiva accelerazione ca
tastrofica nella situazione inter
nazionale di oggi. Ciò vuol dire 
che la < sostanza > della politica 
della Chiesa così assolutistica
mente interpretata e attuata da 
Pio XII, che il sacrificio degli 
« accidenti > alla paura di essere 
accusati di una specie di « titi-
smo di destra », addossa al Va
ticano una delle più gravi re
sponsabilità nella cosidetto guer
ra fredda. Di ciò, non può non 
essere tenuto conto non solo dal
lo classe operaia, ma con ogni 
probabilità dallo stesso mondo 
cattolico orientale e occidentale. 

GABRIELE DE ROSA 

AL MERITO DI GUERRA IMPRESSIONI DI VIAGGIO DI ILYA EHRENBURG 

VOGLIONO VIVERE 
L'appello di Stoccolma non è una raccolta di auto* 
grafi: è il giuramento di tutta l umanità per la pace 

Le prime 
a Roma 

in 
Questa primavera, nei quartieri 

orientali di Berlino ho visto ragazze 
pacifiche che cantavano pacifiche 
canzoni. Sono andato nei quartieri 
occidentali e vi ho visto delle auto
blinde. Due mondi divisi da una il
lusoria linea invisibile: era come se 
dimostrassero i loro metodi, le loro 
aspirazioni, la loro essenza. Gli an
ni del fascismo non sono passati per 
la Germania senza lasciare tracce: 
hanno lasciato dietro a sé le città 
in rovina, lo Stato in rovina. In 
Oriente gli uomini hanno cominciato 
a pensare, a leggere, hanno cercato 
di liberarsi dalla vergogna del pas
sato; sono cresciuti dei giovani che 
fin dall'infanzia hanno compreso i 
principi della fraternità. Clic cosa 
avviene invece in Occidente? La gli 
ufficiali nazisti si preparano alla 
marcia, gli industriali fanno i conti 
degli utili prebellici e i piccoli uo-

GUERNICA o'è scritto sul collare che il tiranno Franco offre al
l'aggressore Mac Arthur. La città Hi Guernica in Spagna fu tra le 
prime città a soffrire orrìbilmente per i bombartlamentì a tappeto. 
Oggi i civili di Corca provano gli orrori sofferti da tanti civili a 
causa della guerra. Perchè i bombardamenti non ripiombino sulle 
nostre case, lottiamo per la pace, firmiamo 1 appello di Stoccolma.1 
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SPIAGGE D'ITALIA A OCCHIO N U D O 

Capri ha smesso 
VabUo di rotocalco 

I paradossi del conte squattrinato 
sincera e spietaìa *• Gli 

mini sono intenti a piccole specula
zioni, a brevi pensieri sul breve 
giorno; essi hanno paura di pensare 
a quello che li attende. 

Che cosa temevano gli americani 
quando hanno messo le truppe su 
piede dì guerra? Forse i giovani e 
le ragazze convenuti a Berlino per 
parlare del loro amore di pace? 
Forse gli studenti cecoslovacchi e i 
bambini polacchi? Oppure le note 
"dell'Internazionale? Oppure ancora 
le colombe, simbolo di pace che 
aleggiavano sull'Unter dm Linden? 
In quei giorni tutto il mondo ha se
guito avidamente le notizie da Ber
lino. Gli abitanti di Parigi e di Var
savia, di Praga e di Bruxelles ave
vano compreso che nel settore oc
cidentale si svolgeva una prova del
la guerra, mentre nel settore orien
tale si erano riuniti i bambini della 
nuova Germania che ha aperto il li
bro della pace. 

Gli uomini in tutto il mondo vo
gliono vivere: questo sembra troppo 
semplice, ma è la più grande verità 
dei nostri giorni, quando la vita del
l'uomo è sottoposta ai colpi, quando 
dipende dalla febbre della Borsa, 
dalla vendita o meno dell'uranio, 
dalle conferenze-srampa di uno dei 
soliti alienati, dalla gamba sinistra 

Isola 
CAPRI, luglio. — Era seduto 

sulla ghiaia scottante di Marma 
Piccola. Aveva un petto largo e 
nero, come il legno di un albero 
antico. La pelle della faccia era 
tirata agli zigomi — tanto da 
farli lucidi — e raggrinzita aylt 
angoli della bocca, le labbra era~ 
no tattili e aridissime. La voce gli 
nasceva fredda e rauca, senza 
mai un tono diverso dall'altro. 
Pareva che raccontasse sempre 
una medesima storia: invece ne 
inventava e ne riferiva sempre di 
nuove. Ma era come ripetesse a 
memoria un'interminabile litania. 
— « Eravamo tutti intorno ad un 
tavolo egli diceva parlando pa
catamente — in tutti eravamo 
una decina. Un amico comune a 
tutti noi venne a dirci che al
l'Hotel Quisisana o al Palma, non 

CAPRI. — Ancora princìpi orien
tali come Ali Khan e sua moglie, 
Rita Hayuorth. non sono giunti 
nell'Isola. Gli albergatori e i pa
droni delle ville sperano molto 
nell'arrivo di nababbi indiani che 
riempiano il vuoto lasciato dai 

Crespi e dai Ruspoli 

ricordo, quattro americani ave
vano disdetto' le camere preno
tate due settimane addietro. Se 
viene la "guerra — aggiunse il 
nostro amico — gli americani 
non potranno più ripartire dal
l'Italia. Ci guardammo sorpresi. 
A me venne voglia di urlare. I 
giornali a Capri non si vendono. 
La guerra in Corea era stata ap
presa, per sentito dire, come una 
crisi ministeriale: si aspettava 
che il giorno dopo o la settimana 
dopo si risolvesse. E nessuno se 
ne era interessato. Ma i quattro 
americani che disdicevano le ca
mere ci gettarono in una puerile 
disperazione: contemporaneamen
te ci alzammo tutti e dieci. Pa
reva che i guai del mondo non 
si risolvessero più come prima. 
Uno disse che la guerra sarebbe 
durata anni: gli credemmo subi
to. Se dalla sala una sola per
sona fosse uscita, tutti ci sarem
mo precipitati dietro. Poi tele
fonammo all'albergo al quale era
no giunte le disdette chiedendo 
del direttore: come di un mini
stro o di un generale che con
fermando quelle maledette di
sdette avesse potuto dirci se era
vamo o meno in guerra. Capirete 
che il sangue finisce per disgu
stare: se non fa pena quando vie
ne versato inutilmente. Ma di
sdette agli alberghi non ne sono 
venute più. Ora come va la guer
ra in Corca? Non ne so più niente 
da quella sera ». 

La ghiaia sotto non gli scotta
va: ogni tanto pareva an:i che la 
carezzasse passandoti «opra la 
palma, come fanno i contadini 
qvanao tastano la pancia del ca
vallo mentre gli mettono la sella 
e i guarmmenti. — « Siamo anti
chi. caro signore continuò — 
antichi quanto l'isola che sta qui 
dal principio del mondo, come 
dicono. A Capri ti nasce almeno 

a trent'anni: voglio dire che sì 
nasce giovani, ma già con molte 
cose in testa. Il mondo lo impa
riamo a conoscere^ in sette giorni: 
il tempo impiegato per crearlo. 
Accade cosi perché siamo gente 
antica, come vi dicevo, che mette 
su pelle già usata: resistente, 
però, non consumata. La gente 
è venuta da noi per isolarsi dal 
mondo. Ma ne è venuta tanta che 
ha creato a Capri un altro mon
do, a perfetta somiglianza del 

primo. A Capri sappiamo come si 
vive a Londra, Parigi, a New 
York: come vivevano i greci, 1 
romani e i fenici. Ma come vi
vevano nella vita privata: cosa 
facevano nelle loro case, con le 
loro donne, a contatto con la li
bertà che ad ognuno di loro dava 
la nostra isola. A Capri tutti di
ventano un poco sinceri. L'impe
ratore Tiberio —. diceua il vec
chio con accento di familiare di
mestichezza — quell'imperatore, 
che aveva una villa lassù, chissà 
per quanti anni desiderò di get
tare in mare, come fece poi a 
Capri, i suoi amici, le sue aman
ti e i suoi consiglieri. Gli stra
vaganti di Capri non sono pazzi 
ma unicamente sinceri: se fanno 
la ginnastica premendosi il naso 
o dormono su casiapanche dure 
di legno, non bisogna preoccupar
si. A Capri risultano quello che 
sono realmente. Ma appena ad 
un miglio dall'isola ritornano 

quelle persone cosiddette per bene 
che tutti conosciamo. C'era chi 
aveva strani e forti desideri: un 
camice rosso e di un corvo nero: 
desideri che non avrebbe po
tuto esprimere a chiunque, poi
ché lo avrebbero chiuso subito 
in un manicomio. A Capri costui 
è stato accontentato, guadagnan
dosi anche un poco di celebrità. 
Tutto il fascino di Capri è in. 
questa libertà che ispira ad ogni 
passo. Il distacco dal continente 
qui è netto. Se poi ci si rivela 
idioti a Capri, la colpa non è di 
Capri, ma della gente che ci 
viene «. 

Rocce e scogli 
II vecchio che parlava era un 

aristocratico squattrinato: celebre 
in tutta l'isola per i suoi para
dossi. Una volta era stato conte. 
Ma solo /ino a quindici anni. Era 
venuto a Capri, da allora: indos
sando costumi da pescatore che 
non aveva più smesso. 

Le teorie del conte erano pa
radossi, ma la natura a. Capri è 
veramente sincera: e spietata, di
rei. Le rocce a Capri sono roc
ce: tutte d'un pezzo, che scen
dono a mare senza venature di 
altra materia, rocce che sembra
no di cristallo tanto son pure. 
La «abbia non addolcisce la pro-
fondità del mare, che è grande 
e popolata di scogli. Anche negli 
orti arati ogni giorno, le piante 
e i fiori nascono selvaggi: gli al
beri salgono su come in una bo
scaglia, pur tra casette bianche 
e pulite. 

Salimmo insieme dalla Marina 
Piccola alla piazza. Il mare ap
pariva distante dall'isola come 
salisse in aito dal fondo di un 
abisso: azzurrissimo, ma confuso, 
lontano, con l'orizzonte che sfug
giva allo sguardo. Le rocce erano 
sospese a mezz'aria. La piazza era 
affollata. Un brusio in sordina ai 
tavoli dei caffè: che acquistava 
poi i toni forti e strimpellanti di 
un frastuono m tutta la piazza. 
Ci si sentirà come chiamare ogni 
momento. 

Una vecchia signora dai capel
li rossi, indossava, sotto il sole, 
un abito tutto nero, abbottonato 
al collo, monccale. Si incontrò 
con un uomo alto e robusto che 
aveva una barba bionda da poe
ta romantico. 

Discorrendo con molte persone 
ai tavoli dei ca'jfè, scoprimmo 
che i due signori — pettoruti e 
composti — a«petfarcno per ri
partire, che uscisse m piazza 
l'uomo col corvo nero. E resta
rono confusi, arrossendo per la 
vergogna, quando il mio amico 
li tnfi>rmd sorridendo che l'uomo 
col corvo era scomparso da tem
po da Capri. E*aiio due affaristi 
di Pisa- ammirando suoi gio~nali 
a rotocalco, qualche anr.c fa, 
l'uomo col corvo, avevano avuto 
l'ardente desiderio di conoscerlo, 

se non addirittura di imitarlo. 
Erano partiti per Capri con molte 
speranze. Ma il loro vecchio ido
lo non c'era più. Erano giunti 
in ritardo. 

Sono scomparsi da Capri an
che altri idoli, oltie l'uomo col 
corvo: molta gente però è ac
corsa a vederli per mettersi al 
loro seguito. Contrabbandieri, af
faristi, ricchissimi agricoltori — 
rigidi e severi fino a pochi anni 
fa — con i primi mesi dell'esta
te hanno pubblicamente deciso di 
voler fare anche loro l'uomo col 
corvo per le vie di Capri. Ma 
hanno trovato il tempio senza 
idolo. Se ne vanno così per le 
vie di Capri un poco smarriti. 
— « Non hanno ancora il corag
gio — commenta il mio amico —. 
di inventare nuovi idoli. Ma ' se 
per metà luglio non verrà a Ca
pri qualche principe che indossi 
costumi cinesi o del Congo Bel
ga, che possono farsi subito cu
cire dal sarto, non passerà molto 
altro tempo che li vedrete girare 
per Capri, non più smarriti come 
ora, ma col turbante all'indiana 
o il fatto sulle spalle. 

I cesari delusi 
A Capri c'è crisi di ricchi 

principi in vacanza, come dei 
loro amici industriali: finita la 
guerra essi avevano scoperto Ca
pri — pur coxi antica agli occhi 
del mondo — e l'avevano fatta 
celebrare sui giornali a rotocalco, 
insieme alle loro gesta. Non aven
do potuto fare i proconsoli del-
l'impeio fascista, cercavano alla 
meglio di imitare Tiberio in esi
lio. Capri divenne la capitale di 
tutti i cesari delusi; 

1 proconsoli cominciarono a 
preferire a Capri la Costa Az
zurra, già l'anno scorso. E molte 
delle ville che avevano in fitto 
sono rimaste Ubere anche con 
l'inizio di questa stagione turi
stica: nessuno le ha uncora ri
chieste, anche per un mese o per 
quindici giorni. Ma* l'anno scorso 
i grandi alberghi a luglio aveva
no tutte le stanze occupate: di
sertavano Capri i proconsoli, ma 
sbarcavano a Marina Grande tu
risti inglesi, svizzeri, svedesi e 
norvegesi. Anch'essi hanno rinun
ziato a Capri quest'anno. Le pre
notazioni negli alberghi sono in 

massima parte tutte per agosto. 
E' cominciata ad affluire invece 
un po' di piccola-borghesia che 
cerca pensioni economiche: ma
gistrati, professori, impiegati di 
banca, i quali si affacciano a Ca
pri con timidezza. Ma risoluti a 
restarci. E' poco gente, nuiural-
mentc. Ma è un pubblico nuovo. 

L'isola cambia volto: ha emes
so l'abito di rotocalco. E' meno 
rigurgitante che negli altri anni, 
Ma è cosi viva nelle sue rocce 
nude o sul mare, che non ti ac
corgi se è più o meno affollata. 

La sensazione che a Capri 
sbarca molto meno gente degli 
altri anni la ebbi soltanto sul va
poretto che mi riportava a Na
poli. La mattina della domenica 
si andava a Capri dalla più lon
tana t periferia di Napoli. Capri 
era un sogno domenicale per mol
ta gente che vive nei ~ bassi .» 
o nei « quartinetti » dei rioni po
veri di Napoli, tra calaste di mo
bili vecchi. Entrava dal cancello 
del Molo a Napoli una immensa 
folla, tutta diretta a Capri, che 
si portava dietro le valige, le 
borse con le «• provviste ~ e i 
bambini lattanti: 

Il ritorno, ricordo, era sfibran
te: quella genie, sotto un sole 
pietrificante, aveva girato tutta 
l'isola; sulla ghiaia di Marina Pic
cola molti avevano mangiato la 
merenda, sedendosi solo per dieci 
minuti. La luce di mezzogiorno a 
Capri è abbacinante: j gitanti fi
nivano per avprln negli occhi 
come un'ossessione per tutto il 
giorno. Ma essi erano alla ricer-
cn di vedere Capri, di divertirsi 
a Capri. E ritornavano delusi: 
per ritentare la prova la dome
nica successiva. Pochi avevano 
potuto sedersi in una trattoria, 
tostare in un albergo o penetrare 
in un giardino: Capri era appar
ta come una grande villa pri
vata che levava davanti a tutti i 
gitanti i suoi cancelli serrati e 
le f.ie mura altissime. Eppure si 
andava a Capri. 

I vaporetti domenicali non so
no più affollati. Le carovane a 
Capri — che un tempo facevano 
notare in tutte le strade la loro 
chiassosa presenza — si perdono 
ora nella folla dell'isola. 

E sembra che più nessuno cer
chi Capri. 

MARIO SCHETTINI 

no avanti per non lasciar passare la 
guerra. 

Ho detto che pensando all'Europa 
occidentale ho ricordato gli occhi 
della fenicia rapita, offuscati dal 
turbamento e dalla triste/za. Ma ho 
visto in occidente anche altri oc
chi pieni d'ira, minacciosi e risoluti. 
No, l'Europa dei popoli non è una 
principessa fenicia, non la si può 
rapire. Ecco che un leggero sorriso 
irradia il suo bellissimo volto. I po
poli si levano, i popoli dicono «NO». 

Ho visto ricostruire Varsavia, ho 
visto accendersi le luci della centra
le elettrica nella lontana valle del 
Vaag. 

Un senso di cairn? invade l'uomo 
che dopo un periodo di lontananza 
rivede Mosca rumorosa e variopinta, 
le scolare nei loro bianchi vestiti 
dopo le serate che festeggiano la 
fine dell'anno scolastico, e le foreste 
delle case, l'operaio con un mazzo 
di margherite, gli adolescenti ab
bronzati alla « Dinamo », un mondo 
complesso, ardente, esultante. Questa 
tranquillità non possono disturbarla 
né gli aeroplani da ricognizione sul
le nostre citta occidentali, né i bom
bardieri in picchiata vicino alle no
stre frontiere orientali. Questa tran
quillità è legata a un sentimento di del gentleman. Quando per la prima 

volta sentirono parlare dell'appello.. . .. ... 
di Stoccolma, i maestri delle confo, f o r ™. '"tenore. Mentre gli strilloni 

americani parlano di bomba ali idro
geno, ì nostri agronomi, pupilli del
l'accademia « Timiriazev » recatisi 
nelle diversi parti del nostro paese, 
coltivano grano, cocomeri, boschi e 
giardini. 

Noi abbiamo conquistato il diritto 
alla tranquillità. Quando il nemico 
ci ha aggredito, non ci siamo smar
riti, ne abbiamo respinto l'attacco e 
salvato i popoli dalla tirannide. Al
lora abbiamo detto: « La vittoria sa
rà nostra ». Noi non vogliamo com
battere, vogliamo vivere, per noi, per 

renza-stampa a Washington n«ero: 
« E' un censimento comunista » — 
ha scritto il New York Times. Ora 
essi vedono che non è la registra
zione dei membri di un partito, ma 
il giuramento di uomini di tutte le 
tendenze, di tutte le confessioni, di 
tutti i paesi. Chi appone la propria 
firma sotto quest'appello? 

Il primo magistrato della Fran
cia e i primi ministri liberali dell'I
talia, l'autore dell'* Atlantide » e i 
marinai di Goetcborg, Thomas Mann 
e i vescovi protestanti, i «farmers» 
canadesi e gli attori celebri, i conta
dini della Calabria e i minatori del 
Borinage, il Consiglio municipale di 
Versailles e i nipoti dei comunardi, 
gli studenti di Cambridge e i pe
scatori norvegesi, il Presidente del 
Consiglio di Stato dell'Egitto e le 
sigaraie di Cuba, il professore del
l'Università di New York e i negri 
analfabeti del Senegal, le donne del
la Cina e gli architetti di Berlino, i 
pastori del Messico e gli intellet
tuali della Danimarca. 

Forse qualche scettico dirà: che 
cosa valgono dei fogli di carta im
brattati di firme in confronto alle 
« fortezze volanti »? Ma la guerra 
e la pace sono decise dagli uomini, 
e le firme sotto l'appello di Stoccol
ma non sono un esercizio calligrafico 
e neppure una collezione di auto-
tografi. Sono il giuramento di mi
lioni, di decine, di centinaia di mi
lioni, il giuramento di ogni pìccolo 
uomo, il giuramento di tutta l'u
manità: sbarrare la strada alla guer
ra. Vi sono parole gettate al vento 
e altre che neppure la bufera può 
smuovere: sono più pesanti delle 
pietre. Quando discorre un parolaio, 
la gente ascolta, fischia, applaudisce 
e ne dimentica subito le parole, an
che se egli ha un titolo altosonante 
o un grado scientifico. Ma quando 
parlano i popoli le loro parole si
gnificano fatti. 

Ho visto nell'Europa occidentale 
dei portuali che si erano rifiutati di 
scaricare atffii. Essi andavano avanti 
quando sparavano contro di loro. 
Non li spa%*entava il nodo scorsoio 
della fame. In prigione hanno spa
ventato Ì carcerieri con la loro cal
ma, e durante i processi hanno giu
dicato » loro giudici. Una donna, 
una piccola donna di Francia si è 
gettata sulle rotaie per non lasciar 
passare un treno militare. Ora il po
polo della Francia, il popolo dell'I
talia, i popoli dell'Europa si lancia-

i figli, per la nostra meravigliosa 
terra. Noi non solo amiamo la pa
ce, ma la difendiamo col nostro la
voro, con la nostra fermezza, con 
la nostra coscienza. Ed anche ora 
diciamo: « La vittoria sarà per la 
pace ». 

Noi siamo molti, ma non siamo 
soli, sono con noi tutti i popoli. E' 
con noi la bellissima fenicia alla 
quale attenta l'«ersatz» di ' Giove. 
Non la lasceremo offendere. In au
tunno si batterà il grano, si racco
glieranno le odorose mele del nord e 
al sud gli ambrati grappoli dell'uva. 
La giovane madre condurrà il suo 
primo nato a scuola ed egli, con 
mano incerta, il capo piegato da un 
lato scriverà la parola « pace ». 

ILYA EHRENBURG 
FINE 

SUGLI SCHERMI 

L'uomo 
questo doni inni ore 

Non è priva di interesse questa 
commediola « brillante » americ:.na 
di pi ima della guerra. Vi si rac
conta l'avventura capitata nd un 
professore di lingua e letteratura 
americana, il quale annuncia ai 
suoi studenti di Università la pro
pria intenzione di dare lettura di 
lettere di Lincoln e di Bartolomeo 
Vanzcttì. Apriti cielo! Perchè Bar
tolomeo Vanzetti è uno di quei due 
sindacalisti italiani che furono 
mandati alla sedia elettrica dui fa
scismo americano in via di nascita. 
E non può essere permesso ad un 
«bolscevico» professore di Univer
sità di dare lettura dell'ultima let
tera di un « sovversivo », anche 
quando questa lettera è un docu
mento letterario ed umano d'ecce
zione. 

Boicottaggio, minacele ed altro, 
contro l'ardito professore. Il quale 
leggerà egualmente e coraggiosa
mente la lettera, in nome della tol
leranza e della libertà di pensiero. 
In una storia impostata in questo 
modo quello che stona è natural
mente il l«t*to fine, nel quale tutti 
rimangono convinti delle argomen-
trzioni del piofessore. Come la «de
mocrazia.. americana si sia con
vinta di queste verità elementari 
10 vediamo oggi, a tanti anni di 
distanza, quando dobbiamo com
mentare sentenze che ripetono tali 
e quali quella infame contro Sacco 
e Vanzetti. 

Naturalmente, come abbiamo ac
cennato, questo non appare chiara
mente come un film a tesi. E' una 
commediola brillante che ha il 
merito di occuparsi di certe cose 
di cui di solito non si occupano l 
film americani. La sceneggiatura, 
di Elliot Nugend (che è anche il 
regista) e dello scrittore Jamr? 
Thurber, ha momenti divertenti, tra 
lunghi tratti noiosi. Bravo Heniy 
Fenda. 

t. e. 

Danubio rosso 
Danubio Rosso, diretto da George 

S'dney e interpretato da Waher 
Pidpeon, Ethel Barry more. Janet 
Leigh, Peter Lawford, è il sd i to 
film in cui tutti i russi sono catti
vissimi, in cui nessuno vuole an-
darP nell'URSS nemmeno se lo 
scannano, in cui i crocifissi, le 
suore, i Santi Padri giocano un 
ruolo decisivo e liberatore. 

11 che ci esime, evidentemente, 
sia dal narrare la trama sia dallo 
sprecare spazio per la critica. 

Vice 

MUSICA 

Concerto bcetliovcsiian? 
Nel quinto concerto del ciclo bee-

thoveniano abbiamo ascoltato ieri 
sera a Massenzio l'ouverture de 
11 re Stefano, il Concerto n. 4 poi-
pianoforte e orchestra e la Qm»fa 
sinfonia. Nel concerto per piano
forte il giocane Aldo Ciccolini ha 
dimostrato le sue ottime doti di 
concertista, riscuotendo così nume
rosi applausi, mentre della poco 
eseguita ed interessante ouverture 
// re Stefano, composta nel 1311 per 
l'inaugurazione del nuovo teatro di 
Pest, e della Quindi, Herbert Al 
bert ci ha dato una buona e pre
cisa edizione. 

Vice 
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RICOSTRUZIONE A VARSAVIA — Una visione della bellissima 
Arteria Ent-Ovest 

IL GAZZETTINO CDLTDKALE 

OTI B E L CI 
Nosta lg i e de l c i n e m a 

L'estate si sa, è stagione ma
ledetta per il cinema. Alcune sale 
inalberano il cartello della ^.chiu
sura estiva », altre Urano fuori 
stancamente vecchi fondi di ma
gazzino. Non c'è da meravigliarsi, 
perciò, se si hanno delle sorprese. 

Sorprese buone, innanzitutto. 
Perchè, ad esempio, a Roma, nel 
breve giro di un mese, abbiamo 
potuto rivedere tutti i film italia 
ni di un certo interesse prodotti 
dal 1945: Da Paisà, a Roma citta 
aperta, a In rome della legge, a 
Sciuscià, a Ladri di biciclette, e 

Ermanno Randi e Grazia Maria Francia sono gli interpreti del film 
di Vergano * I fuorilegge >, eh* è uscito in questi giorni. 

cosi via. Sorprese piacevoli, quan
do si tratta di rivedere II tradi
tore di Ford, od Ombre rosse, o 
vecchie cote americane, mediocri 
ma indubbiamente migliori della 
produzione odierna. 

Accade però che si abbiano 
anche delle sorprese spiacevoli. 
Tranquillamente, ad esempio, ab
biamo veduto riprexentare un film 
fascista della peggiore specie, e 
il pubblico ha dovuto sorbirsi, 
protestando, perfino la grinta di 
Osvaldo Valenti. Va bene il cal
do, va bene l'appello di De Ga-
speri per l'unione sacra con l fa
scisti, ma la grinta di Osvaldo 
Valenti è troppo. 

t. e 

Dme premi m Emmer 
Luciano Emmer, il regista di 

Domenica d'agosto e di numerosi 
documentari, ha vinto due premi 
al festival francese di Vichy. Do
menica d'agosto è infatti state 
premiato dal giornale Le Monde 
come il miglior film presentato. 

Il secondo premio messo in 
palio dal giornale France-Soir è 
stato ottenuto dalla sceneggiatu
ra del film. 

Festival m Lotcrm 
Si è svolto nei giorni scorsi 

a Locamo il festival del cinema. 
Dei film italiani sono stati pre-

tentati Vent'nnnj e Cuori sul ma
re di Bianchi, Domenica d'agosto, 
di Emmer e Benrenufo reverendo 
di Fabrizi. Gli americani hannoI 

presentato When Willie comes 
marchmg home, di John Ford e 
Stage fright d; Hitchcoch con 
Marlene Dietrich, una garbata sa-

L'attrice cecoslovacca Jaroslava 
Adamova, nel film di Burian 

«Vogliamo v i \ e re» 

tira del film giallo. I tedeschi 
hannj presentato 7/ superfluo 
nella vita, una commediola. Gli 
svedesi L'incorreppibi/c. 

CàuMsti fMfr» Fmttmic* 
Come è noto la attrice messi

cana Columba Dominguez, attual
mente impegnata in Sardegna a 
girare un film di Genina L'edera, 
ha sottoscritto l'appello ai Stoc
colma. Accanto a lei hanno sotto
scritto Io stesso resista Genina, 
l'attore Roldano Lupi e la intera 
troupe. 

Film nt Ctielrim 
Un giovane regista di documen

tar:, Sergio Cricco, si appresta a 
ìealizzare in Calabria un film av
venturoso. La sceneggiatura del 
film è di Veo e Pescatore. 

Mdmptrt* regista 
Curzio Malapartc dirigerà un 

film dal titolo Cristo proibito. 
Il film, che sarA girato in To

scana, avrà per interprete Haf 
Vallone, l'interprete di Ri*o ama
ro e di Non c'è pace tra QM ulivi, 
ed Elena Varzi, l'interpret© dt 
Domenica d'agosto. 

Amcmi RtmmmAl 
Dopo aver esaltato il miliìa^k 

imo americano, adesso il -ìl iema 
di Hollywood non ai perite £ l 
esaltare il militarismo J*=/esco. E' 
infatti in preparazione ad Hol
lywood un film sulla vita del ma
resciallo Rommel, dal titolo La 
volpe nel deserto. 
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