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UN RACCONTO 

di MASSIMO GORK1 

A 

. /I brano che milblfchiatno 
/a parte 'Tei e li ave o ut t italia
ni » cfce Massimo Gorki s-risse 
traendo frutto dal esperienza 
°el suo soggiorna nel rostro 
Paese ed impilandosi alta viti 
e aite lotte del popolo italia
no tn attesti giorni in cul. 
dalla Valle Padana a!la Pu-
* ••» .tUtitppa ara't'ti'atva-
mente la battaglia dej/.'i stinti 
più poveri cella no*t,a popo
lazione per u vano - il lau.io 
e li rinnovano ogni gt-nno 
magnifici episodi -ii solverte
la fra tutte le catvqorìc la

voratrici. l'oppa'*ionata nar
razione del grande srittore 
russo acquista evidenza e t 
lualità commoventi 

GEXOY.VsuJla piccola piaz
za davanti nlla stazione, s'è 
radunata un i folla rumoro

sa: vi domina l'elemento operaio. 
ma vi si vedono anche persone 
vestite bene e ben nutrito. 

Davanti alla folla hanno preso 
posto i rappresentanti del muni
cipio; sopra il loro capo dondola 
il pesante vessillo della città. Ar
tisticamente ricalcato d; seta e a 

eappello che gli scivola sempre 
sul viso. La donna glielo toglie 
e l'agita in alto. K canta, e ride: 
il piccino la guarda sorridendo 
con • la testa rovesciata all'indie-
tro, poi spicca un salto per n-
prenderc il suo cappello: quindi 
la donna e il bambino spariscono. 

! :i mmio di alta statura, con 
un grembiule di cuoio, enormi 
braccia nud»*. si ti"iié sulla spalla 
una bimbetta di forse sci anni, 
stura i:t viso come un topo; e 
ilice alla donna che gli cammina 
a latti e clic tiene per mano un 
ruL'iiz/o rosso come una fiamma: 

— Mi capisci bene che. se la 
tosa riesce... sarà difficile vincerci. 

Ride d'un riso contento, rumo
roso, trionfante e prirlii lanciando 
il suo piccolo fardello verso l'aria 
azzurra: 
• — Kvvivn Parma' 

I.a gente se ne va: accompagna 
o porta dei bambini. Sulla piazza 

che fiori calpestati, non restano e ne 
r „„ . , , . .... . carie che hanno avvolto caramcl-
?"",!a:n ™< l c??'a"<\' veglil i nini- |e< U | | a , | c i , r ( ) ? n | p p o ,,; f n c c h i t l i 

soprn di loro, la nobile fitrura 
ticolori delle 0rgu1r.77.il/1nni ope 
raie. I/oro dei nocchi, delle fran
ge. dei cordoni, delie aste di ban
diera scintilla: la srt;> garrisce, e 
la folla, la cui comi.lozione è so
lenne, sembra come un coro du
centi n mezza voce. 

Allungata in semicerchio, la 
staiione, pesante edificio di mar
mo, spiega le sue ali come per 
abbracciare In folla. Dal porto 
giunge il rumore roco della re 
spirnzione dei piroscafi, del lavo
ro delle eliche nell'acqua, il fra
gore delle catene, colpi di sirena 
e grida. 

Una locomotiva avvicinandosi 
alla stazione fischia. Le folla sus
sulta: qualche cappello sgualcito 
vola sopra le testv come un uc
cello nero. 1 sonatori prendono i 
loro strumenti: persone mature. 
dall'aria grave, si agitano, si fan
no avanti: rivolti alla folln, par-
Inno agitando le mani n dcstia e 
a sinistra. 

Pesantemente, senzn fretta. In 
folla si divide e lascia IÌÌKYO 
nel mezzo della piazza- un largì-1 

spazio. 
-— Chi si attende? 
— I bambini di Parma! 
A Parma si sciopera. 1 padroni 

non cedono; gli operai sono u cor
to di danaro, hanno riunito i loro 
bambini che cominciano già a sof

fr ire la Fame e li hanno inviati 
'ai loro compagni di Genova. Di 
.dietro alle colonne del'.n stazione 
.esce una ordinata pr:«"e«sìone di 
.minuscoli uomini: i loro vestiti 
•li coprono a mala pena ed essi 
hanno nei loro cenci una certa 
nria selvatica, couie strane picco
le fiere. Camminano dandosi la 
mano, in file di cinque; sono pic
coli, impolverati, vUil. fi mefite af-: 
faticati. Hanno un'aria grave, ma 

;lo sguardo scintillante, risoluto e 
limpido; e quando la musica per 
accoglierli si mette u sonare l'in-

3' o di Garibaldi, un sorriso «!: sod-
isfazione passa m onda lieta su 

questi visi angolosi e scarniti. 
La folla dà il benvenuto agli 

.".(omini d»-l!'nvvenire con un gri-
'do assordante: i vessilli s'inchina
no davanti a loro, gli ottoni delle 
'trombe echeggiano, assordano e 
accecano i bambini. Un po' scon
certati da questa accoglienza, in
dietreggiano per un attimo e im
provvisamente. come se fissero di 
colpo cresciuti, enrar se si fossero 
allungati e confusi in un solo 
corpo, con centinaia di voci, ma 
col snono d'un solo petto, gridano: 

— V i v a l 'Italia ! 
— Viva' 'a giovane Parma* — 

orla la folla, gettandosi ve».".;» c.i 
lóro. 

— Evviva Garibaldi! — rìspor-
dono i ragazzi, penetrando nella 
fólla, dove si confondono. 

Alle finestre degli alberghi, sui 
tetti delle ca^e, fazzoletti bianchi 
si agitano come ali. 
• I-e bandiere ondeggiano, si lan
ciano in aria fiori e cappelli; so
pra la moltitudine appaiono teste 
di bambini; mani scure e minu
scole si agitano per afferrare i fio
ri. per salutare, mentre continua 
ad echeggiare un grido potente: 

— Vira il socialismo! 
—- Viva n t e l i a ! 
Ci si è impadroniti di quasi 

tntii i ragazzi: ss portano in col
lo, stan seduti sulle spalle degli 
adulti, sono stretti centro larghi 
petti di uomini barbuti e severi 

Le donne s'infilano nella ressa e 
portano ria quelli the restano dei 
nuovi Tenuti: esse si gridano l'una 
con l'altra: 

— Ne pigliate due voi, Anita? 
— SI. anche m i ? 
— Uno è per Margherita, che è 

Inferma— 
— rfon si sarebbe immaginato 

qntàto ai nostri tempi! — dicr 
un vecchio dal naso adunco, che 
ha un s garo nero fra i denti. 

— K turtavia è così semplice! 
: — Si: semplice e intelligente! 

11 vecchio si toglie il sigaro di 
bocca, ne esamina la punta e scuo
te Is cenere con t u sospiro. Poi. 
vedendosi vicino due ragazzi di 
Parma, due fratelli — lo si ve
de — assum" un'aria arcigna, si 
raddrizza, calca il cappello sugli 
occhi e spalanca le braccia quan
to più gii è possìbile; ì bambini 
sì stringono l'uno verso l'altro. 
scurì in volto e indietreggiano. 
Ma il vecchio improvvisamente si 
inette a sedere sulle calcagna e 
imita con grande abilità il canto 
del gallo. I piccini si mettono a 
ridere e con i piedi nudi battono 
per terra; il t i rch io si leva, rag
giusta il cappello, dice fra sé chi 
ha fatto tutto quello che poteva 

. fare e se ne va barcollando sulle 
gambe malsicure. 

• Una genovese dai capelli neri 
cammina *altr)Iar»do e l i m e per 
mano un piccolo duetto di forse 
sette anni, che- porrà ]i c*po un 
eappdlo dalla largì, t^-a cadenti 

dell'uomo che ha scoperto il Nuo
vo Mondo. 

V. per le strade, simili a un'im
mensa fanfara, arrivano le voci 
festose degli uomini che vanno 
incontro a una vita nuova. 

MASSIMO GORKI . 

PROPAGANDA Di VilìERRA 

PROTEGGERÀ 
IL QUARTO 
SBARCO IN 
OCCIDENTE 

ni ciecuiinwED 
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il premio de "l'Unità M 

*5 

.a proclamazione nel corso della lesta di fine (Tanno - Un secondo premio . 
Mario De Micheli - Messaggio di pace aT Presidente della Repubblica • 
* - : • > f*. , 

)AL NOSTRO CORRISPONDENTE (ra già nota del due Importanti!rilevare non solo 11 valoro delle 
GENOVA, 1. — Nel corso della scrittoli 

lesta di line d'anno, alla quale! «Dopo ampia discussione, la 
anno par eeÌD;>to oltre 2(KHi uer-'BiUrla è stata concorde nell'a;» 

sone, è stato assegnato il V Pre- segnare il premio di poesia de 
nio letterario de « l'Unità » di « l'Unità » 1950-51 ex aequo al 
Genova. giovane operaio di Reggio Emilia 

AUe ore 22,30, presentato da Franco Cigarini. per la poesia 
Bini, direttore de « l'Unità » gè - « Le rondini volano rasente la 
•'••ovc?e. !o fccrif.or-» Silvio M'ehelj terra » ed a Mario Socrate. : di 

« T/Kuropeo » ha (là dichiarato la guerra, per la penna di un tal 
l'odiano noto solo per essersi saputo segnala e all'attenta benevolen
ti1. dei giornali governativi eoa una serie di deliziose indiscrezioni 
stila divi'-a attitudine: di padre Lombardi a imparare automatica
mente le lingue dei popoli presso 1 quali lo terava la sui. vocazione 
dì predicatore. Nella Repubblira democratica tedesca il popolo I a 
stabilito pene severe per 1 propagandisti della gremì, in Italia sii 
Imbonitori di padre Lombardi* sono anche imbonitoti della guerru. 
sotto la ra'.erna benedizione del governo. Chi n m ri credesse dia 
uno sguardo a questa riprodmione della testata de «l'Europeo», ro
tocalco raro al governo, caro a Truman. caro al fabbricanti di can
noni. « L'arco atomico Londra-Tripoli proteggerà II quarto sbarco 
in occidente dì Elsenhower », scrive « l'Europeo ». Quale « arco » pro
teggerà sii scrivani del governo dalla collera crescente degli Italiani 
considerati già da costoro e da chi li Ispira merce di gueria? 

ha letto il comunicato della 
giuria: 

« La giuria del V Premio lette
rario de « l'Unità ». tonnata da 
Romano Bilenchi, Bini, Massimo 
Bontcmpelli, Corrado De Vita, 
Willy Dias. Silvio Micheli, Lev 

Roma, per la poesia « Il forno 
Martin dell'Uva di Bolzaneto » 
dividendo fra loro il premio di 
lire 100.000 

Un secondo premio di lire 2b 
mila è stato attribuito a Mario 
De M'cheli, di Milano, por la 

nida Rèpacl. dal Sindaco di Ce-1 poesia « Il discorso del partigiano 
inova prof. Gelasio Adamoli e dal Kalia »; un terzo premio di lire 
Vice sindaco Azzo Toni, ha pio 
-spirto i lavori ne'in giornata di 
fine d'anno, restringendo la rosa 
dei premiati a 6 poeti, tra cui 
non ha creduto di comprendere 
Renata Vigano e Dal Fabbro le 
cui liriche concorrenti, pur si
gnificative, non sono parse tali 
da arricchire notevolmente Vopfa-

10.000 è stato assegnato a ciascu
no dei seguenti poeti: Giovanni 
Cìcciarelll di Genova, per la poe
sia «Asfalto»; Ugo Ronfani, di 
Vercelli, per la poesia « La rico
struzione di Varsavia »; Cesare 
Vivaldi, di Roma per la posia 
t Ad Attila Alberti ». 

« La giuria considera di dover 
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DI. VOLTO IIKLLA MOVA ALBANIA 

i_jcl di Coriza 
è oggi operaia d assalto 

Come Pandora lasciò i monti - Ventiquattromila chilometri di tessuti per il popolo 
Una grande centrale idroelettrica sul Daitf - 1 giovani di fronte a un avvenire felice 

ne della sua umana impotenza e 
della sva yovùttà. V un tempo che 
Pandora non ricorda volentieri. 
• Ero scacciala da tutti », racconta, 
« fui scacciavano perché ero figlia 
di pastori, vestita di cenci . Anche 
a scuola non poterlo andare, perchè 
era troppo distante, e poi non ave
vo scarpe ». 

Una ragazzina selvaggia 
Afa anche se si sforza di nascon

derli a se stessa, gli episodi di quei 
ricordi sono impressi dentro di tei, 
e su quella base è edificata tutta 
la sua vita successiva. Nel 1942, e 
tredici anni, era una ragazzina sel
vaggia che rivaaava con linguaggio 
scontroso chi ta scherniua Incon
trandola sui sentieri aspri delle 
montagne di Coriza. Un giorno pas
sò un gruppo dì uomini, e si fer
mò a chiacchierare con lei. Que
sti non la respinsero. Si erano 

jT^f **-H?i. *•]**?.• *£?* -::J91£'f#*§S£' 

fermati a conversar* con lei. Fu un 
latto nuovo ed improvviso . 

Da quel giorno non si senti più 
sola. Andò di qua e di là, recando 
messaggi ai partigiani che lottava
no per le monfaone. Qualche uolM 
nel suo sacchetto nascondeva un 
piccolo mucchio di munizioni o 
qualche arma, che era un modesto 
anticipo di rifornimento P e r u n a 

pattuglia isolata. Passava attraver-
so t(om;ni ostili che le lanclax-uìio 
parole di scherno. Ma ara lei sa
peva ascoltarle con cuore spieta
to e indifferente, sicura di trovare, 
dall'altra parte, imo parola di sa
luto « un'accoglienza di fratelli. E 
poi sarebbe venuto, e venne. Infat
ti, il giorno della vittoria. Tutta 
l'Albania fu libera, in un fremito 
di bandiere e di canti giovani che 
dilagarono daìla montagna verso le 
strade comuni, e le *™.nni si strin
sero in una nuova promessa. 

* E stata rranfrwtta n'tcs'a pro
messa? ». 

* Guardate me, risponde Pan 
dora. A sedici anni ero di nuovo 
in pace con gli uomini, ma conti-
nuavo ad essere una ragazzina sei 
vaggia. Quello che ero stata sem
pre. Stentavo a leggere l'alfabeto. 
E non dovete credere che fossi la 
sola. Ho avuto con me, nella stessa 
classe, compagne vecchie di srs-
«mi'unnf. Facevano it potabile, na
turalmente. Ma hanno appreso qua
si tuli e. In questi anni i nuiestri 
albanesi sono stati anch'i su dagli 
eroi. Hanno lavorato il triplo. Pti 
sono andata nell'Unione Sovietica 
a imparare il mestiere. Sapevo la 
storia del Partito, ma non mi ta
stava. Volevo vedere e imparare 
tante altre cose. Era un sogno, per 
me, andarci, ma non lo dicevo a 
nestuno, cone fosse un amore trop-
DO (/rande che non si sa come ri
velare. E invece fui prescelta an
ch'io. Ci rimasi più di un anno. 
Prima fui apprendista, poi capo-re
parto tessitura. Mi dettero anche 

;•?>*< ~rv?> 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TIRANA gennaio. — Visitavo il 
Combinai Stal in, nella 2oi«a di Yz-
berish, a pochi chilometri da Ti
rana. Sul grande piazzale, fra le 
case operaie e i padiglioni deità 
fabbrica, mi fermai a parlare con 
un gruppo di lavoratori. Qui ho 
conosciuto Pandora Hogia. E' inu
tile cercar* .questo nome sul le lis:e 
d«j'-:jjer»on,af/fft; celebri o potenti. 
Pandora Hogia ha venlidue anni. 
Non è né bella né brutta. E' quel
lo che « dice da nei una ragazza 
siV/atica, che può anche piacer» 
pia di una ragazza bella. Era una 
pastorc'.'z. a Coriza. Ora è un'ope
raia tessde, un'operaia specia/à-
zata. 

Pensavo, iniziando la conversa
zione con lei, che ci sono giorna
listi che rorrcno H mondo in cerca 
di principi o di sovrani, o per dire 
più esattamente di ex-principi e di 
ex-sovrani, tenuto conto del fatto 
che di re autentici il numero 'si è 
andato piuttosto a ssotti gì lindo. 
Ogni tante qualche giornale, in Ita
lia o altrove, nel nostro « Occiden
te ». riferisce le parole che dicono. 
nelle interviste, i re senza corona. 
Cosi abbiamo sentito cerne le loro 
parole esprimano sempre ruoti r 
inutili riì?ipìar>ti d*>l loro passato di 
potenza, quando non si tratta di 
qualche gaglioffo che passi l'estate 
sut'a CojJa azzurra a sperperare i 
vatrimoni accumulati col lavern de-
suoi sudditi. In generale, siamo qui 
di fronte ancora ad un mondo che 
va scomparendo, il mondo basate 
sul principio immorale che • » po
veri non fanno storia r. I poveri. 
diamo lom un nome p.'ù sicuro: gli 
operai, i contadini, tutti quelli che 
lavorano e producono por gli altri. 
Mentre è cosi chiaro che anche in 
Italia cotne in nues'i paesi -he si 
avviano al socialismo, sono proprio 
ques'i uomini che oggi possono e 
sanno esprimere qualche cosa di 
nuovo e d'importante. 

Pandora è. dunque, venuta datia 
montagna. Ha v'ssuto lungamente 
un'exìs'en?a grigia, • quasi simile 
elle bestie », racconta Ogni mira
glio di speranza si aprirà tn'iftl-
mente nell'osrutità d» «juetla s^a 
:~:tn sorda- Cera stmnrv chi le bef
ferà vn tnr:> iti faccia, tempre 
qualcuno le ricordava la condizio-

un premio per la rapidità con cui 
superai la norma di lavoro. E qui 
sono tornata ch'ero jytd un'operaia 
d'assalto ». 

Il piano biennale 

Vecchie contadine di « n vi l laggio a lbanese Imparano a leggere e a scrìvere In una de l le • eoo le wve-
e ls l i Istituite dal governo per combattere e sradicare la placa del l 'analfabetismo 

1 1 . CiAKZKTTIlVO CULTURALE 

NOTIZIE DELLE ARTI 
Monopolio «ila Trlannalo I 

/ segretari del Sindacato Sazio-' 
nale'dcgU Artisti pittori, scultori.. 
graf.ci e scenoo a fi, Mario penelope' 
e Armando Cermignani Hanno ini 
riato alla P'esidenza della .Vonaj 
F.spctitione Triennale di Milano', 
una lettera in cui, prf*i ritiene 
del programma, si afferma che 
« pur r.cono«een<fo al '9CO ital:cno 
il suo giusto peso ne'.lo svilupro 
dei movimenti artistici di quesfii 
ultimi tenti anni.- oggi e irrpor-J 
fante «fare agldarrenta e ritiro af-j 
le ornerattoni piv eìorst-n* e alle 
correnti art'ttiche che si sono svi
luppate dopo quella del S'oreren-
to Italiano e quelle che anno tut
tofa in corro di formazione e di 
triluprAJ ». 

Quale tn paro/e povere il tuga 
della protesta Cel Sindacato degli 
Artisti? Se leggiamo il sfgurnte\ 
jxcmto periodo Jet programma del .! 
la Triennale, la faccenda appar(rA,J 
CT?d<3. drl ivtlG Citerà « L'ilKT^f-
.x>. la facciala e lo scalone del fa-
latto avranno statue, affretcnU ***»• 
torflieri e arai zi di Giorgio De Chi-
rir>\ felice Catm-ett, Xc-in Xt'nni, 
%'avino ranrr»pU. Angelo del Unti. 

»• ' ' • . i i . . . n . i i „ .. • • J - i . l'irBrrfn f.Wnm. Lue** rnnfa.na. *r-
fin q w i sulle spalle e ri piedi zoc-: tnTfì Trai, Manno Marini, ntumo 
Coli di legno. Sruote il piccolo tjrlattt ». 
ÌMpO pet spiBfexe W.U. noe* jjl... se « qutsto po4 avUnngtamo eh* 

« nWffl mostra d'arte *ncm figure
ranno le opere premiate al f-os»?-""-
no che * stato bandito dalla v*r.e.-
randa Fahortca del Duomo *f» %t-la-
no » in cut < sefi artisti che h inno 
concorso sono stati Invitati e tono 
t Manzù, Messina, Fontana. Conte. 
scultori e KaTo Sìront pittore e 
umltore » if quadro apparirà com
pleto. 

FT chiaro eh* mettiamo 7»J< tut.fi 
discussione la maggior parte, rome
no. Cegli artixtt citati e che t».-n 
rfitrufifltro la stima che postano 
o freno nutrire per la mioir r per 
te dt lo^o. Tuttavia è un 'atto che 
qui slamo davanti a un mcr,oj*>Ur 
pressoché perfetto e e rrnleto di 
una tendenza tfn delinca, che Ka 
efcJnso rigorosamente fa Mil'no) 
artisti come Biro/;i, Sasm. M'.aner i 
Mucchi, Treccani, Morto'ti, 'conti-
nari, ecc. orrpure, ffuori Milaio). 
r-ome Piszinato. Tignino, Mafai, 
Ovttus-\ Ma-tini, razrint. e tanti 
e tanu. altri anco'a, che forte, agli 
occhi degli attuali erryaniteniort 
itene Triennale, hanno ti toefo 6* 
aver rotto con il confortnumo oc-
endemico del Novecento fascista e 
con il confortnumo dei ptesfiggt e 
delle tinture morte sta tnltrttn p*d 
o meno intrite di dbc+denttimo e 
di polvere antiquari*. 

Qvetu bettaet— ftr Vi Trienni-

te nonostante le assicurazioni (trop
po raghe) date calla Segreteria Ge
nerale al Sindacato Artisti è più 
che mai aperta ed è importantis
sima per i legami che Tespotizio-
r.e ha con te altre arti (dell'archi-
tettura alle arti applicate) e per 
le possibilità dt lavoro che apre, sf 
una battaglia che il Sindacato de
gli Artisti è interessato a condurre, 
mi pare, con la massima energia, 

• . - • • C. M. 
'lì Cmmtresm ietti artisti 

Neil» riunione, tenuta*! a Roma. 
seir&ecutlvo sei Sindacato Nsxlo-
nat» degli art:»M aderente alla 
c o r e è auto stabilito tra l'altro 
«11 convocare per ta fine della prw-
Mma primavera ti Congr«wo Nazio
nale. 
Vm e—tara» ti pUtwrm 

La Federazione genovene del FC1 
ha bandito u n concorso aperto a 

>uM! gli artfatl Italiani per ur.'one-
ra di pittura ispirata al tenta e Sal
viamo t'industria italtana per li o«-
r\« del nnatro popolo e per la Fa
ce a. Le «pere concorrenti dov-mn-
no ecsere inviate alla ped«s*rfonf 

Fremì s w la critica _ 
La votazione per la nomina di 

tre tremori de:ia Comminatone al
la quale è devoluto II compilo di 
assegnare 1 premi per la critica Ita
liana alla XXV- B.'ennate. na dato 
ta maggioranza ai e.-lU« C I - Rag-
ehlantL R. LorigM e G!<s*eppe 
F'oeco. -
JVasfre m /falsa , 

Per iniziativa dellTNAL locale n 
e Inaugurata a Prosinone b i l mo
stra di pittura • scultura Art tati 
di Ciociaria ». ere - r imana aperta 
Oro ali l i gennaio 1031. ;.-

Dal IS u. ». na esposto tn Firen
ze nella Galleria d'arte «L'India
no • il pittore Enro Pregno. , 
Il f.mm Basati; 

Lo Studio Italiano d! Storta del
l'Arte. c o n «eC.e tn Firenze. Palaz
zo Struzzi. ~ ha bandito 11 Premio 
tiABudt per la critica d arte 

Ora è qui, al Combinat Stal in. 
La fabbrica le sta crescendo intor
no. La stanno costruendo da poco 
più di un anno. Ma la piccola cittd 
è già nata. * Era tutto terreno, pa
ludoso *, dice Pandora. « Prima 
/tanno prosciugato. Poi hanno co
minciato a costruire la scuola. E' 
un edificio immenso, a tre piani. 
Cosi si fa nell'Unione Sovietica, e 
noi abbiamo utilizzato la loro espe
rienza. Prima di tutto si costruisce 
la scuola, quindi le case per i la
voratori. Questi arrivano, prendo
no posto n<?l toro appartamento , e 
cominciano a frequentare la scuola 
professionale. Intanto i costruttori 
sfanno innalzando i padiglioni per 
la fabbrica. Quando essa funzione
rà, il nostro villaggio avrà svilup
pate la sua vita. Sono già nati dei 
bambini. La scuola funziona da cir
ca un anno. Quelli che non sono 
venuti con noi nell'URSS hanno 
imparato qui il lavoro che faranno*. 

« Il Combinat Stilin. ci spiega un 
altro lavoratore, entrerà in funzio
ne nel 1951. Produrrà da 20 a 24 
milioni di metri di tessuti ogni an
no. Se ti pensa che noi albanesi 
siamo un milione e duecentomila 
circa, se ne può facilmente dedur
re che ciascuno di noi riceverà ol
tre venti metri di tessili all'anno, 
dalla stoffa del vestito e del cap
potto fino alla biancheria intime, o 
alla cravatta «li fantasia*. L'energia 
elettrica verri dal monte Daiti, do-
V* sorgerà la centrale idroelettrica. 
Anche lì si lavora, hanr,o già sca
vato ur.a lunga serie di gallerie at
traverso i monti, ver portare l'ac
qua da Selita. L'energia predotta al 
Datti non servirà solo per la fab
brica dei tessili, ma anche per Il
luminare e riscaldare Tirana e Du-
razzo. Con le stesse condutture del 
Selitd verrà anche soatiftr'fo infera
mente racqntedofto di Tirana. 

Intanto tu vaste estensioni di 
campi i iniziata da qualche tempo 
la cultura del cotone. Uno dei gran
di problemi della vita nazionale — 
quello di ves'.lre tutti i cittadini — 
si può dire cosi praticarr.ente risol
to. Se — come ti dice in calche 
regione italiana — I miiarofi non 
sono più di moda, vuoi dire che so
lo U lavoro e la coscienza che di 
esso l'uomo può acquistare riescono 
a superare ojnf ostacolo, cnche la 
prona di un miracolo. Bisogna tener 
presente, infatti, che il Combinat 
Stalin, come a'fre fabbriche, sono 
state preventivate 'tei piano bien
nale 1949-51. Ostia nello spazio di 
due anni lo tfnrzo -lazinnale orga
nizzato nel quadre di un'economia 
socialista, procurerà nll'Albania 
avello che la vecchia class» diri
gente non arerà snpaio darle — 
sia pure in condizioni diverse — 
nel lo spazio di SO anni . 

Quanti problemi sevo «feti risolti. 
dunque. In una sola ro!*fl? Km vi 
meravigliate se, leggendo qualche 
statistica, trovate che l i produzio
ne ivdvslrlale è aumentata in Al
bania del 300 o del 40o per rrnfo 
risreffo nll 'antepuerra. Chif * domi
natori di tin tempo non avevano 
crrn*-enievzn né interesse e mettere 
Insieme anche il minimo indispen
sabile d'i attlriH industriai*. Im
portavano Ugic 'dall'estere nuelfo 
che serrica ai loro bisofmi: ff.il sc-

llriche premiate e di un numero 
notevole delle liriche concorrenti, 
ma il fatto che in tali poesie pro
venienti da tutt'Italia e da ele
menti diversi per educazione let
teraria ed origini sociali, si ritrovi 
cosi frequente 11 motivo della pa
ce da salvare. Anche questa, alle 
soglie del , 1951, è una testimo
nianza profonda della volontà na
zionale ». .-,'. - . • ;}••;•. 

Alla Segreteria del Premio de 
« l'Unità » era giunta nei giorni 
scorsi una poesia fuori concorso, 
dedicata alla memoria del brac
ciante Giuseppe Novello, ucciso 
n Montc.-'cns'ioso. L'aveva inviata 
Rocco Scotellaro a « l'Unità » di 
Genova « In omaggio e in segno 
di fedeltà al Premio che per pri
mo mi rivelò ». Scotellaro, come 
è noto, è stato 11 giovane vincitore 
del Premio de «l 'Unità» 1948. 

La sua poesia pervenuta dalla 
lontana Basilicata si è aggiunta 
alle altre che sono pervenute da 
tutta l'Italia, dai grandi centri 
culturali come Roma, Milano e 
Torino, dai dimenticati paesi del 
Veneto o da' fei'do cn'abrese, 
dalle grandi città Industriali al 
Delta Padano in lotta per la re
denzione della sua gente. Basta 
scorrere il grosso plico nel quale 
sono racchiuse le poesie per tro
varvi un volto non ancora troppo 
conosciuto del popolo Italiano. 
Ecco una serie di poeti illustri 
eia consacrati dalla notorietà, che 
mandano le loro onere al giornale 
dei lavoratori polche non trovano 
oggi nel nostro Paese strade i n e r 
te alla loro arte, che non siano 
quelle del conformismo e del bas 
si fini propagandistici. Ma - ecco 
accanto le giovani voci dei con
tadini siciliani, che esprimono in 
immagini la desolazione della l o 
ro terra e traducono in forme 
poetiche le lotte del popolo, ecco 
quelle degli onerai che cantano 
le loro fabbriche e il loro lavoro; 
ecco un oscuro impieeato, che ha 
affidato le sue sneranze e le sue 
aspirazioni ai versi, ecco donne, 
irlovani studenti, tutto un mondo 
che nella poesia trova il modo 
di riversare 1 pronrl sentimenti, 
le proprie gioie, le c r o m i e tri
stezze. ma soprattutto grande, si 
può dire in ogni verso, la volontà 
di lottare ncr un mondo più g iu
sto e pacifico. . 

Oltre 200 i concorrenti, un mi 
gliaio di liriche: questo 11 bilancio 
di successo della quinta edizione 
di un nremio che si è inserito a 
buon d'ritto tra le manifestazioni 
culturali più vnlld» in Ttalla. 

Dopo la lettura del comunicato 
della giuria. Bini ha letto, susci
tando lunghissimi anolausl le due 
Uriche x-lncentl. mentre altri ap 
plausi hanno salutato le brevi 
parole di ringraziamento dette 
con voce commossa da Franco 
Cigarini presente alla festa. 

All'inizio dell'anno nuovo. Ada
moli. augurando serenità, nace e 
lavoro a tutti 1 Genovesi, ha Tetto 
un messaggio invfnfo ai Pre*i-
derte della Remibbllca. Einaudi, 
e firmato dal Sindaco, dal Vice 
sindaco, da '.>io scrittore, da unti 
vedova di guerra e da un b a m 
bino. Tn questo messaggio, i n 
viando il saluto di tutti i geno
vesi ai Presidente della Repub
blica, si auspica che egli contri
buisca a far si che nel 1951 sia 
allontanata dall'Italia la minaccia 
della guerra. 
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Più 
non ti e lasciata sfuggire Vocèaaìam 
di salutare anche fui Aram XacittPar £.-•:':-

,-r.-f̂ -J* 
rian: • cosi r- per ldS penna dt téle •£• 'K*";'-i 
Carta fiei«v~ ha Vff4(c«i() Ì B f ' : t ó ^ ; ^ ^ 
fonne: di piombo. asMoao'fefc «rrffcifo ^ ^ . >̂ ?VV? 
al ricevimento offèrto tn.oiiorp ì»af '^>,£>-'fl. 
compositore sovietico dà una 'maiMÈf.^z^-J^T' 
signora romana amante della musica,"•>*^^jr£ 
esltfenfemertfe colpevole di aver /s»> "••';.;*"" " 
10 conoscere al musirisfi di .Roma sin'•''•-£>••''• 
loro collega che. invece di.ttartenA:"' ' •"•.?•'; 
deportato in, Siberia, ti permette Ai ; A '.<ki 
girare il mondo, vivo. « ino . in oarmi '', -.'' •£"' 
ed ossa. :•»-,,."'-, • ' -:\i •••-.•> .:--:. -'•'---.v;•••'< V--' 
> .Vaturclmente ' le due cotanta - i n ìff'•; •"•-0,•••?, 

questione salutano KadaturUih # tno- 3 '• ^ 
do loro, come possono farlo dùa'po\,.,^ 
vere colonne di un giornale filo-faici-Vy-
sta: mentendo dalla prima all'ultima ',"'•' 
parola, rimasticando Insomma la snz- ' 
ture più note della propaganda mu- ' 
sjcale (T) antlsoMettca a fumetti, .'•.£$'. 
' L'autore delle colonne suddetta •—. i 

che nessuno ha visto a tale ricévi:'^: 
mento, dove forse assisteva f>. ma , -. 
mascnerato da poltrona o da cestino/ 
per la carta — tiene subito, fin dotte' 
prime righe, a far capire a chi tega* *, 
che è scarsamente informato tutta / 
materia che tratta.- .••---.•.-..$•;'-:V%^.'•••; 

t Al- Congresso che si è svolto' a '.;, 
F irenze ' su l progressi della scienza 7 
soviet ica» dice fio scriba di turno ; • 
e ha partecipato, non so a quale prò- • 
pùslto e con quale competenza, alt- ',•; 
ebo un giovane •nustclsta ruaso eba :£; 
gode lassù— » • (ecc.). Buono Come , 
tnl?to. Tutti sanno infatt' che al con- .:. 
presso di Firenze, dor.e Fedele D'Ami- . ' i 
co ha svolto una relazione tull'inse- • } . 
gnamento musicale nell'Unione So- •-.;, 
vietica. Kaciaturian. che e armeno e .;• 
non russo, non ha partecipato àf- ';•'. 
fatto Non vi ha partecipato perchè v 
il poverno De Gatpert ha trovato ov- •". 
portuno concedere il vitto d'entrata . 
al compositore, sovietico solo dopo /# , 
chiusura di tale Congresso. '. • - -<."..;v 

Ecco dunque quanto a tproposito ';. 
e con quanta poca competenza sia /• 
redatto il povero stogo di cht. n o n - ^ 
trorandola altrimenti, cérca fava e'',• 
notorietà a buon mercato. •,:_ •'.-"'v. -\ 
c Va proseguiamo pure l'esame diti- fi

lo sfogo bilioso di C. B^ Sempre In ri 
tetra di competenza, non. si ta bene "y 
a qua'e proposito poi. l'ipnoto in aue- L 

' • ione definisce Sciostakovic un «tra- ;*-
bectlie» e> Pro'-of.ef « u n veeeMo ;4 
maestro «li b a n d a » ; piaugendo |W*•;'•.-'' 
re sul lorn inaegno. auns'ato dal pò-;'. 
fere del Soviet. nafura!n?ente. - •*--:.. 

Segue poi qualche breve e succosa.-.-
trattazione « teorica » del « sentimen- y ;; 
to di angoscia nel cuore ancor ilbero *;> 
dell'uomo euroneo » che vede questi V-
rnusfoisfi ridotti a trascorrere le loro 
giornate «In dl'prcglo alla loro in- * 
telllgrnza » ricchi ed onorati A. m i , ^ 

r. fin qui slavo nel diiiertente e\-: • 
nell'ameno. -.•--..-••• .-•'> "A'̂ 'X :\ì-'.'/ • ;'v 

palle rimanenti righe avorendiamò r 
poi che accanto a Kaciaturian c'èra. .£ 
costantemente un funzionario della " 
Ambasciata Sovietica (che lo control- ':'" 
lava evidentemente), che l'atmosfera ^ 
formatasi, era di gelo o quasi. Di ihts- " 
sica pot non se ne parlo quasi affatto. -' 
tnvitato a suonare qualcosa ti *ùó. ;y; 
11 povero Kaciaturian. udito « u n pie- *:) 
colo, «ecco colno di to«se » 'del « fun
zionarlo ' accompagnatore». ' dovette '•-.• 
rffre di no. F via di questo passo tino :̂ -
alla fine delle due povere colonne dt ;,< 
piombo astioso. ..,;•• '•••;•.•'<"•:.i*-".V,?i' 

Volendo rettificare le mensopne-r 
re affermazioni di questo •pè/adittO'-'r 
• bianco-cristiano » che, prontamente :.' 
allineatosi, fa pure delle questioni di £.' 
razza, sprecheremmo dello spezio pre- '•[ 
doso. D'altro canto, dal momento In > 
erti, sapendo di mentire, egli hatro- .'.;-. 
rato molto comodo ed opportuno evi- .: 
fare di scrivere ch'ari e tondi t nomi ;; 
e*e| musicisti e delle persone che h«n- ; 
no parteìnato al ricevimento, attor- ••••. 
no al quali egli ha sbizzarrito la tua = -ì 
davvero magra, fantasia, ci permei-- -; 
tlamo di rivolgergli un suggerirne** >; 
fo solo. Vede, se può. di i-guf/e le -.1. 
cose più da vicino, o di farsi infor- ~-:] 
mare meglio sui ricevimenti eh.? han- -'.-
no It potere dt Irritarlo, prtira di / 
riempire le due colonne che il « Ttjm* \-
pot mette a sua disposizione in tali-.: 
occas'onl; e scriva, scriva chiari <«r"f >i 
netti nomi e cogr.omi delle persóne •'. 
che intende insudiz&re con le aue 7: 
mensoone. Altritnenfi correrà tempra '.:. 
il rischio di venir considerato • un '7 
mentitore cosi vile da non rr.critffr*l 
nemmeno una smentita p/eetsa e rir»-..' 
distanziata. . -.-•.< .. . • ;<~ 7 ' 

MARIO ZAFKFD 

PRIME A ROMA ••.£! 

SUGLI SCHtRMi. 

lì ladro «li Venezia 

"»ojaj»r^fi"impermeabtTe. Si comma-
eirxino nei loro xrtzi e nelle loro 
rifcbeTre. f pioronl «lei popolo, eo-
*he Pandora, tticerano strettì nei 
•yen/Ini iella loro porertè. Per l iro 

on Cerri sneranrn di errenire .•»;-

:'ar?e « consiste nella aaantna 
' ti aaOJOO • nella pubblicaste 

Genovese da] PCI. - eMrtrtinlssJonej ' telunsa r*J!a Biblioteca d'arte j 
Culturale. Via 8alu/*° * Oenoraj . •# tfsWa Cesa Bnaudl e di 
entro il 13 p n n a t p > T v 0 " * P ^ l ' C t t U Raffinanti u opere 
mi. Il primo di L. «fOOOO • laltrol rfntt dovranno astata inmj 
di L. W.0». saxanniv •asefnatj Ijj 
ai s inaa la •.• , - . :7 1 

ti premio é annuale e sarà attit-Jrrerso. nesnna liberazione éciji 
rìupo • uno studio** di «torta deKlmonotonia d'ima ri' t selra?ifff«. rer 

•A 

iti dovranno 
lUnoeerttto In tripli* 

fl » aptiim INI; 

loro la fti-'ria passara al e o n « r l rfel-
1* loro esf iten». fino s inrando *nr 
titrtrara, etra la everrà, ver trrrcì-
trerli. Ora 1 mondo # fiato w w 
r>tl nfedl. e rnmmfna: sono *rt* 
nrotaoonìsfi della nvora storia, r*'" 
di qualunque ^etenra rorona. 

Seguendo la consuetudine invai 
sa tra i registi americani di venire 
a passare le ferie in Italia e appro
fittarne per fare un film, il regista 
Jobn Brabm, destreggiandosi tra 
Venezia e Castel Sant'Angelo, ha 
diretto appunto U ladro di Venezia. 

In una Venezia diffìcilmente clas
sificabile nel tdopo, considerando 
la discordanza estrema dei riferi
menti ambientali, ei svolge la v i 
cenda. L'inquisitore Garbta ha uc
ciso di veleno il Doge, e manovra 
per farsi eleggere al n o posto 
Ma l'alfiere Conta ri ni si fa difen-
•re del popolo oppresso, si mette 

a capo dei ladri della citta, che 
vivono in una scria d: Corte de; 
Miraceli, e uccide Garbia in us 
acrobatico duc"c lagunare, n frì
volo alfiere possiede ben due don
ne: Maria Monti/, affascinante la
dra dalle solide spal'e, e un'aristo
cratica fanciulla piuttosto insipida. 
Prescelta dell'alfiere è la seconda. 
con d'spetto del pubblico, che pre
ferisce. nei film*. le donne belle 
alle donne ricche. = >. - -

L'alfiere è un certo Paul"Chri
stian. un Tirone Pc*-*- in minore. 
C e anche un sacco dì caratteristi 
italiani, adoperati • nei < ruoli ~ più 
strani. Nelle scene di massa il re
gista sì ò% alla pazza gioia. Non 
dimentico di venire da ur.a scuola 
di • film neri . , t! Sranm non per-
de inoltre una sola occasione di 
mettere la maech-'na da presa nelle 
porzioni più secTnode per l'opera
tore. Trattandosi di VenezJa c'era 
«•a aspettarsi addirittura), una ripre-
ta sottomarina, ma ci è stata ri
sparmiata. ;.<• v-, '-1.-. ;• . \ 

llopo Waterloo 
' Dopo Waterloo, un gruppo di.utf 

flciali rranceti fedeli a Napoleone 
viene esiliato. In America J r o v a 
asilo e ottiene dal Governo u n ap
pezzamento di terra per vivefe . Al 
danni -lei francesi, che la /erano 
nella loro minuscola ^epubtfIIche,-
t« treplanteti. conse^vindo tjladirio-
ni ed usi di Franca. op«.ra J» «elito 
gruppo di mxscaljcm am*»rieanl» 
che sposta 1 paWJ di contnfa delta 
coneejaloae. uà Jean W i n v * . vn 

volontario del Kentucky, trovatosi ,• . 
a passare di 11, e innaruratosa di .. 
•ina francesina un po' anriahetta, ;, 
sventa, come al solito, i piani crir ' 
minosi. e sposa la - fraaces na. • - ; ;.-

Prodotto dallo stes;> John Way- " 
ne e diretto da Wagner, il film è • 7 
abbastanza pulito e ben raccontato. ,-
Una certa orginslità nel- pretèsto "7 
Io distingue, in meglio, dagli altri 
film del genere. ' - < -: ~^-7 
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I CONSIGLI DEL DOTTO* X r 

Note mediche l 
i M. L. - EMPOLI — U t u * «t-: 

tuas iors c o n a u eemtva' par«tca>> 
'lanner.te J^rare; ••*. parebè Ia€ttl> 

1 Marcente con la «entratm 
pastone che preàtf a l ino 
re esageri la e-Mtà. «!a 
pe.xhè con osmi probaMlltà p p » » . - ^ ^ 
ecorarKCit* aSMa^doti mKm exttm-àf: 
un bravo medica . ~-
• Orrl per eùerere M « 
vincere naturalme-te ss n 
del tutto IsgineaTHraw 
*» rcatìreo e di esportai I «set taa>: 
Ianni. .' - •- * ; j - ;": 

. .«T jirererft>"a. ptactoaCo 
; ro-gert: ad uno studio 
rato. .'«£• tu U recto» 
bo>tbr*.o del!» ettitSaa 
tXr»<Ten»Kà di Ft^sas 

{ 

uW p^co'^ «acr.noo • UrelMs» :"t , ;^-
«inaotlU fiomaitera « '««»; ; • f - ; ^ ; 

niente carne. 
i>rt«a«ent«cnent« cqpt-tnlat ss\ *it-. 
dura; VJUJ i dkt aaranao coeMKt; 
con «oaw> ea!e; potrai 
con tmi^tìeram latte • frou*, 
tn» per contr» ti e aonasotrsa 
unico wee»*'*»^ «*» etno 

r rietite **rsj»««tae • 
La «era prima «t 

aera! trenta 
ittaa ee queste 
c:«nu «• 
tracqmt^ 
pai («r. fA,lf», 

^Mm^j 
'"'ì^'^-i • 7 X : ^ v i ; ^ V > - ^ T 7 À ^ i 7 ' j 7 / ,• ,',;•», ,•-;; j,y,s. 
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