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. UN LIBRO DI ALEXANDER ABUSCH 

della Germania 
« Poiché Hitler è arrivato al po

tere in Germania, il nome di te
desco è diventato, dopo la secon
da guerra mondiale, il più odiato 
del mondo. Ma la fine di Hitler 
nel sangue e nell'infamia, nella 
Germania. ridotta ad un campo 
di • rovine, non significa la Cne 
della nazione tedesca, per quanto 
profonda sia stata la sua caduta ». 

E' un tedesco che ha scritto que
sta frase. Un esule, cacciato dal
la sua patria, s'accingeva a Città 
del Messico, nel . 1945, nei mesi 
più bui della catastrofe tedesca, a 
scrivere un libro il cui impulso 
morale e politico era drammati
camente tracciato in quelle pa
role. E non a caso era un mar
xista, Alexander Abusch, un atti
vo militante antihitleriano che era 
riuscito a sfuggire ai campi d'on-
nientamento della belva nazista. 

Solo un marxista poteva tro
vare in quei frangenti la forza, 
e sentire il bisogno, di dire al 
BUO popolo una parola di verità 
e di speranza, per rispondere a 
cento angosciosi quesiti: quali ra
dici aveva nella storia della Ger
mania il furore della banda di 
Hitler, quali le responsabilità di 
un popolo che si mostrava prono 
sino all'ultimo al volere di un 
dittatore criminale, quali i prin
cipali complici da smascherare, 
quali le colpe da assodare e so
prattutto come e donde prendere 
le forze per una ripresa che pote
va cominciare soltanto • con ' un 
severo eppure sereno esame del 
passato. 

L'Abusch, che ora è un emi
nente deputato del Partito te
desco d'Unità Socialista al Par
lamento della nuova Repubblica 
democratica e membro del Co
mitato mondiale dei partigiani 
della pace, trovò questo coraggio, 
scrisse il suo libro, il cui titolo 
già mostra in pieno l'impegno au
tocritico: « La strada sbagliata di 
una nazione > . • • _ ' 

Il lettore italiano ne ha ora una 
ottima traduzione presso l'editore 
Einaudi e fortunatamente in una 
collezione economica (Storia del
la Germania moderna, P.B.S.L., 
pag. 460. L. 600). Ci si informa 
che l'opera è stata adottata come 
libro di testo nelle scuole medie 
della nuova Germania e, a lettura 
finita, ciascuno potrà vedere qua
le valore: culturale il fatto pre
senti. Poiché essa è un'opera di 
vita, tutta intenta a segnare le 
linee fondamentali di un proces
so storico, a seguire quei proble
mi, che attraverso contraddizioni 
e sviuXppi propri di ogni tempo 
particoJtre, conservano caratteri 
iali da farne i problemi tipici di 
nna nazioas. Cosi non ci si perde 

• in nna caotica foresta di date e 
di episodi e gli «tessi limiti del 
libro (non ti esaurisce la isto
ria della formazione moderna di 
un paese in quattrocento pagine) 
suggeriscono la giusta prospet
tiva d'nn approfondimento. Po
tessero anche gli studenti italiani 
trovarsi nelle stesse condizioni I 

Il dramma tedesco ha come pri
mo atto la guerra sfortunata dei 
contadini, nel 1525. La loro rivolta 
sociale contro le servitù feudali 
aveva un profondo significato na
zionale e la disfatta, sancita dal 
tradimento di Martin Lutero (se
gnaliamo questo capitolo a quan
ti accarezzano la leggenda della 
Riforma come fattore ovunque ri-

- volnzionario) segnerà il trionfo 
secolare della classe prussiana dei 
feudatari: quegli Junker» che ri
marranno onnipotenti fino alle 
soglie del XX «ecolo e che, al
leati quindi ai monopolisti, for
meranno dalla seconda metà del
l'*» la base «odale del nazismo, 
il suo volto strutturale. 

Sulla storia degli Junker» . Io 
'Abusch ~ «i diffonde, a ' ragione, 
moltissimo. . per sottolineare che 
il peso funesto da loro esercitato 
su tutta la storia moderna della 
Germania non va solo attribui
to al loro spirito militaristico, al 
terrore politico instaurato sulle 
proprie terre, all'aver essi agito 
da prussiani e mai da tedeschi, 
all'aver fatto dei loro re «tru-
menti fedeli di mire aggressive. 
Il risultato pia deleterio fa che, 
con l'aver detenuto e mantenuto 
per secoli il monopolio del com
mercio dei frani, del lino, della 
lana, del bestiame, gli Junker» 
privarono la borghesìa tedesca di 
quelle leve economiche che avreb
bero potalo costituire lo strumen
to, come accadde ia Francia ed 
in Inghilterra, per aaa rivoluzio
ne desaocratico-boTghese. Si creò 
invece una consci fazione fenda
le, appoggiata ad aa mostruoso 

esercito (già nel Settecento 
assorbiva pia dell'ottanta percen
to delie entrate dello Stato), e 
l'asfissia economica aoa tolse re
spiro soltanto ai ' borghesi della 
città e ai coatadiai, ma iaflaemzò 
altresì ideologia e cultura. 
- IQnaiaata, «osi, la «strada 
sbagliata» che impedi O sorgere 
d'aaa nazione sa basi democra
tiche. ci si chiarisce fl perche 
della tardiva e illiberale aaità 
tedesca. Saraaaa soltaato i «ri
dati di Bissnarck ad 1870 a san
cire con la sapreaazia militare, 
col ferro • col fuoco, impiegato 
contro I deboli •taterelli della 
Confederazioae e a Tolta a Tolta 
coatra 

inglesi, questa unità nazionale. 
L'Abusch ne definisce - con una 
forte •• immagine ì la natura rea
zionaria: < Mai popolo arrivò al
l'unità nazionale in circostanze 
più indegne. L'impero tedesco fu 
fondato con lo stivale da coraz
ziere sul cuore palpitante della 
Francia ». 

Il nazionalismo truculento di 
una ; borghesia corrotta da Bi-
smarck e ubriacata da < GugHel-
mone » con avventure imperiali
stiche fu - l'ideologia : su cui si 
saldò l'alleanza tra Junker» e 
monopolisti, quando lo sviluppo 
industriale venne incanalato da 
poche grosse famiglie di capita
listi. Chi aggiunga, a tali - elemen
ti di fondo, la bestialità nazista, 
con il suo razzismo, il suo inno 
alla violenza distruggitrice, non 
vedrà più Hitler come un feno
meno patologico ed irrazionale. I 
campi di sterminio erano l'epilo
go raccapricciante di un proces
so storico e non il portato del 
demonio e di una razza. 

Ma nel libro non trovate solo 
la storia della reazione tedesca, 
che l'autore si era proposto, e 
vi è riuscito, di smentire l'idea 
«secondo cui la storia tedesca sa
rebbe 6tata nient'altro che un so
lo ed unico processo reazionario ». 
Largo commento è riservato alle 
costanti lotte democratiche del
le varie classi sociali portatrici 
del progresso nel tempo della lo
ro funzione rivoluzionaria. Delle 
stesse figure dominanti non è sot
tovalutato quell'apporto persona
le che esse hanno pur dato al 
corso della storia. 

Quando ci . si addentra nella 
storia del movimento operaio te
desco in particolare e in genere 
delle lotte sociali avvenute dalla 
unità tedesca alla seconda guer
ra mondiale ci si accorge quale 
frutto l'Abusch abbia saputo trar
re prima dalle testimonianze e 
dalle esperienze, dagli ammaestra
menti di due suoi grandi compa
trioti, Carlo Marx e Federico En
gels e quindi dalla lezione sto
rica della Rivoluzione d'Ottobre, 
di Lenin e Stalin. ,. 

Man mano che ci avviciniamo 
ai giorni nostri il libro assume 
un'importanza che, da storica, si 
fa ^ profondamente politica. Gli 
ultimi capitoli, e l'appendice ag
giunta in Germania l'anno pas
sato, costituiscono infatti non so
lo una documentazione spietata 
dei • misfatti nazisti, . ma altresì 
una denuncia della condotta de
gli americani occupanti che og
gi lasciano intatto il potere dei 
monopolisti, favori--- -mo ideologie 
filonaziste, ingannano nuovamente 
il popolo e compiono il delitto 
di lanciare una parte contro l'al
tra in esclusiva funzione anti
sovietica. 

E' nna nuova tappa sulla stra
da sbagliata. Ma una strada giu
sta è ormai aperta anche in Ger
mania: è - quella costruita con 
slancio dalla nuova Repubblica 
democratica. E quella che Stalin 
additava al popolo tedesco e che 
la classe operaia in primo luogo, 
gli intellettuali migliori, i conta
dini finalmente padroni della ter
ra, i giovani soprattutto stanno 
intraprendendo, ben consci della 
importanza europea di tale svolta 
decisiva. 

PAOLO S n i A N O 
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per il terrore 
L'opera del regista Losey - I precedenti della polemica contro il 
razzismo - 1 1 ragazzo dai capelli verdi , chiaro messaggio di pace 

KARLOVY VARY — La Cina popolare ha presentato anche 
quest'anno al Festival cinematografico Internationale un gruppo di 
opere assai interessanti. Ecco una inquadratura del film «Gl i eroi e 

le eroine », impostato sulla lotta antlgiapponese 

Abbiamo già dato notizia ai nd* 
stri lettori della programmazione lu
gli schermi italiani di un coraggioso 
film americano, Linciaggio di Joseph 
Loscy. Il successo riscosso da questa 
opera cinematografica (che si accen
tuerà, crediamo, quando essa verrà 
proiettata nelle sale di seconda e ter
za visione) e il suo sorprendente va
lore polemico,- ci inducono a farne 
oggetto qui di una più ampia con
siderazione. ' --\ '.-•:;:,.; _.,-.. -., ••-' -',. 

Il film tratta un tema non nuo
vo nella cinematografia americana: il 
tema del linciaggio. Da almeno quìn
dici anni esso viene periodicamente 
affrontato dai registi più audaci e 
spregiudicati. Già durante il fasci
smo vedemmo in Italia, seppure per 

ti* (con Spencer Tracv « Sjlvia Sid
ney) era la prima opera girata in 
America dal - regista tedesco Fritz 
Lang, costretto : ad abbandonare il 
proprio paese, perchè il nazismo vi 
aveva scatenato il più aperto odio di 
razza. In America, Lang trovò qual
cosa di slmile nei bestiali fenomeni 
dì intolleranza e di fanatismo, sem
pre più frequenti nella cronaca quo
tidiana. Troppe volte individui in
nocenti venivano linciati dalla folla 
inferocita, troppe volte l'opinione 
pubblica era artificiosamente occul
tata contro un uomo, per la soddi
sfazione e il bisogno di violenza di 
altri uomini. Lang scelse un caso, lo 
descrisse spietatamente nel film Fu 
ria; e certo ebbe la coscienza di con 

pochi giorni, Furia e Vendetta, Fu-\ tinuare, all'estero, la sua polemica 

LÀ DOLOROSA ODISSEA DI UN PRIGIONIERO DI TITO ,. 

Messaggio di speranza 
dalle celle della morte,, 

Un viaggio pericoloso - In una segreta di Buie - Le "teorie,, di Mosa 
Pijàde - Finalmente in libertà - Evasione dall'inferno della zona B 

Una mteressaaie raccolta 
Mlcaia dalle «Ediafaaa 

;•*..;,<<• < disegno popolare» . 
««I 

Vodopiuec, mia vecchia conoscen
za, al quale, devo in massima parte 
se fui inviato nei malfamati campi 
della Jugoslavia, ha funzioni di so-
vraintendente generale delle car
ceri della zona B (Beltram affer
mava in uno dei suoi discorsi che 
nella zona B c'erano soltanto tre 
persone in carcere, fra cui una don
na arrestata per contrabbando), ma-
in sostanza è un agente dell'Udba 
e controlla carcerati e carcerieri. 

Una quindicina di ofonti circa 
dopo il mio arrivo al campo di Ca-
podistria, il direttore mi annunciò 
un breue uiaoofo, che, diceva, non 
doveva durare più di tre giorni. 
Potevo quindi lasciare i miei effet
ti personali al magazzino del cam
po. Fui condotto a Buie « rin
chiuso in una segreta della caser-
metta dell'OZNA. Unico mobile un 
nudo tavolaccio senza coperta. Le 
finestre erano chiuse, oltre che 
dalle inferriate, da assi inchiodate, 
sì che dagli spiragli filtravano de
boli fili di luce, mentre il ven
to ne penetrava sibilante e freddo. 
Oltre il vestito che indossavo, ave
vo un giacchettone e questo era 
tutto. Rimasi 56 giorni senza po
termi cambiare, senza potermi la
vare con il sapone. Insistetti presso 
le due guardie che a turno erano 
di servizio per ottenere un collo
quio con il direttore o col capo di 
quella sezione per far avvertire la 
famiglia ed avere così la possibili
tà di lavarmi, di cambiarmi e di 
fumare. Tutto inutile. 1 guardiani 
non rispondevano alle mie insisten
ze e mi intimavano di tacere. 

La cella non aveva il tradiziona
le bugliolo e non si permetteva di 
andare al gabinetto più di due volte 
(eccezionalmente tre volte) nelle 24 
ore. Intesi una notte una sventu
rata ragazza, rinchiusa nella cella 
accanto, piangere ed implorare che 
la lasciassero andare al gabinetto 
perchè presa da dolori; ma fino al 
mattino non le aprirono la cella. 

io ero ' seriamente ' preoccupato quel 
per questo . isolamento completo 
proprio al termine della condanna. 
Mi tormentavo per indovinare qua
le alfra macchinazione stessero tra
mando contro di me. Temevo pure 
che mi riportassero in Jugoslavia 
per poi liquidarmi. Certamente sfa. 
vano decidendo se era più conve
niente scarcerarmi o farmi sparire. 
Gli ultimi giorni finalmente potei 
parlare con il capo • < con altri 
agenti dell'OZNA, i quali diven
nero ad un tratto molto cortesi 
e mi permisero l'acqui$to delle 
sigarette; senza peraltro comuni
care a casa mia la presenza in 

luogo. Intavolavano volen
tieri discussioni che vertevano 
sulle nuove « teorie » marxiste-
leniniste elaborate da Mosa Pifade 
e da Djilat, cercando di farmi cre
dere che, mentre in Jugoslavia si 
filava diritti verso il socialismo, in 
URSS invece la più smaccata for
ma di capitalismo di stato era sta
ta instaurata a tutto beneficio dei 
grandi burocrati che da trent'anni 
reggevano l'Unione. Dopo alcuni 
giorni fui ricondotto a Capodiatria 
in un'reparto speciale dove parec
chie volte ricevetti la visita di al
cuni ufficiali dell'OZNA. Le visite 
avevano sempre il medesimo obiet-
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Le a p l a n e , di quest'epoca, o f f r a » dae vantata! alla belle bagnasti: 
•rnffira alla calata • fare s ferf ia di (radeeJ madelU balneari . 

tivo. Fui rilasciato allo spirare del
la pena inflittami perché la situa
zione politica della zona B richie
deva un tale atto. • 

Della sorveglianza della mia per
sona dopo la scarcerazione, avve
nuta il 12 marzo 1951. più che gli 
agenti della difesa erano incaricati 
alcuni membri della sedicente or
ganizzazione comunista locale. Ma 
periodicamente venivano gli agenti 
delt'OZiVA a tastarmi il polso e a 
portarmi anche del materiale che 
secondo loro doveva provare co
me in Jugoslavia si costruisse real
mente tt socialismo e come le ac
cuse contenute nella > Risoluzione 
dellTJfltcio di Informazione, fosse
ro false e calunniose. Durante l'ul
tima visita un ufficiai* dell'OZNA 
volerà offrirmi del denaro. Di fron
te ai mio sdegnoso ri/luto egli die-' 
se d i e voleva aiutarmi date l e ca
gionevoli condizioni di salute « le 
cattive condizioni economiche m 
cui mi trovavo. Naturalmente non 
accettai. 

Dopo la «carcerazione atavo con-
fmuamente in attesa che mi si pre-
tentasse U momento propizio per 
uscire da quell'inferno e appena si 
presentò l'off errai. 

Ora, nel momento in cui riprendo 
a mio posto tra le file dei combat
tenti per l'emancipazione delta 
classe lavoratrice, per il progresso 
sociale e per la pace fra i popoli, 
permettetemi, compagni, di por
gervi da aveste : colonne *n sa
luto anche a nome di coloro che 
da qualche anno languono nette 
» celle delia morte» di MikloeUeva, 
di Maribor e di cento altre carce
ri e campi di concentramento della 
Jugoslavia e di quelli che in diffi
cilissime condizioni - lottano ' per 
abbattere la cricca di assassini e di 
spie che mantengono sotto il ter
rore i popoli della Jugoslavia. 

VITTORIO POCCECAI 
• FINE 

LA CRISI DEL TEATRO NON ESISTE IN CECOSLOVACCHIA 

Howard Fast trionfa nei teatri di Praga 
Il "Viadotto di Duchcov,, di Vojtech Cach, un dramma sulla storia della classe operaia cèca - Il Teatro di Villaggio 

Duchcov è un paese a circa due 
ore di automobile da Praga, quasi 
alla frontiera con la Germania, 
nella zona delle miniere di car
bone. Una del le curiosità di que
sto paese è i l museo di Casanova, 
che per gli italiani di passaggio è 
quasi un dovere visitare- due stan
zette a l primo piano d'una villa 
in periferia, dove sono raccolti og
getti e libri che appartennero al 
famoso viaggiatore. 

Uscendo da Duchcov, prima di 
prendere la strada per Praga, si 
passa sotto un viadotto, e a destra, 
appena usciti, c'è un'aiuola rico
perta di fiori. In quel porto, venti 
anni fa, la polizia uccise dei lavo
ratori che si recavano ad una ma
nifestazione di protesta per la ser
rata delle fabbriche. 

Ho visto l'intera «toria te tea
tro due sere dopo, in un dramma 
di Vojtech Cach, Il viadotto di 
Duchcov (Duchcovsky Viadnkt), 
rappresentato al Realistické Diva-
dio. Questo è oggi il teatro .d'avan
guardia di Praga, e il dramma.di 
Caca, che ha ottenuto recentemen
te il riconoscimento del Premio di 
r grado per a teatro, è lo spet
tacolo di maggior successo di que
sta stazione. La. ragione di questo 
successo sta nel fatto che questo 
dramma porta in scena avveni
menti che fanno ormai parta del
la storia della classe operaia e del 
popolo cecoslovacco, • li rappre
senta con un realismo • una sem
plicità liberi da ogni carattere In
tellettualistico a formalistico. Il 
Teatro KeaUitko s i distingue pro
prio per la lotta serrata che con
duce contro ogni formalismo aia 
delle epera -teatrali che dello spet
tacolo. X i risaltati sono eccexic-
aali. Da aveste eoatpaaaia. è as 
sente ogni carattere di diTlssao» Il 

delle prove è eaegaito aoa 
scrupolo e an'atteasiana ao i -

per mesi e amai, aacoado a n 
dse a, an'incirea, «nello di 

Stanislavski e del Teatro d'arte di 
Mosca. Sulla scena questi attori 
non sembrano professionisti, ma 
gente del popolo, pTtsa dalla stra
da e trasportata sul palcoscenico, e 
raggiungono un effetto assai simile 
a quello dei nostri films neorea
listici. Il repertorio di questa sta
gione al Teatro Realistico com4 
prendeva, oltre il dramma di Cach, 
la famosa Tempesta di Ostrovski, 
un classico cèco, Lucerna, di Alois 
Jirasek, una commedia sovietica di 
AleksèJ Simukov e un altro «pez
z o * di successo del teatro cecoslo
vacco contemporaneo, SHehenuade 
di Alena Bernaskova, eulla lotta 
intorno ai pozzi di petrolio del
l'Iran. n Realistico è il teatro che 
dedica maggior spazio al le opere 

eontemporaneee nazionali; negli 
altri teatri ai nota invece un re
pertorio più intemazionale, tanto 
che praticamente nel giro d'una 
stagione è possibile vedere quasi 
tutta la produzione democratica e 
progressiva contemporanea. Per 
dare un'idea dell'ampiezza del re
pertorio dei diciotto teatri di Pra
ga, basta dire che il manifesto col
lettivo, elencante il repertorio di 
tutti i teatri per dieci giorni, com
prendeva, ne l periodo della mia 
permanenza a Praga i seguenti c o 
mi: Smetana» Dvorak, Ciaikovski, 
Puccini, Venti , Kadaturian, Mo
zart, n u c a , Del ibes (per A teatro 
d'opera e il balletto); Molière. Gol
doni, Shakespeare, Beaumarehais, 
Beaumont a Fletcher. Baiane, 

X 1 

f # 
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Owtroveki. Wild*. Gora*. Shaw. Gu-
sier, Popov, Kruczkowski, S imu
kov, Fast, Lavreniev, Vishnevsid, 
Ko Tln d j (per II teatro classico e 
moderno straniero) e Jirasek, Tjd, 
Stech, Cach, Pasek, Marea, Drda, 
Mahen e Skroup (per i l repertorio 
nazionale, classico e moderno) . 

La prtsaa considerazione che si 
trae da tut to 'c iò è che la tanto 
preoccupante •cr is i de l teatro* in 
Cecoslovacchia non esiste, come 
non esiste crisi per nessun altro 
prodotto culturale, per il cin 
tografo. par i libri, 1 concerti, ecc. 
Quello che si può vedere a Praga 
in fatto di teatro moderno è diffi-
cilnieate paragonabile a l reperto
rio di qualsiasi altra capitale eu-

coanpresa Berlino che è pa 
o n e del le città p iù ricche da 

questo panto d i vista. A Praga Ho
ward Fast, a .popolare scrittore de

lie© americano, ha dato la 
asendlale * del suo dramma 

Trenta p e n i d'ergento, una traci-
itazioae del terrore po

liziesco instaurato in America, a 
Praga è stata ruppi esentata la pri
ma commedia cinese data in Euro
pa, l a già famosa Fanciulla dei ca
pelli bianchi di Kò Tln DJ e Din J, 
recitata a l Ceskoslovenskè Annady 
Divadìo da tana del le più giovani 
e brave attrici cecoatovacche, Vla-
sta Caramel l ira e a Fraga si xap-

dl 
IStndtmenti-
•igllaaca ri

dalla storia e del 
lare cèco. 

Cosi come a me noa A stato 
sibila vedere tutto, è impossibile 
nel breve spazio d'un articolo ri
cordar* tutti gli spettacoli di una 
certa importanza eoe ho visto. Bi
sognerebbe ricordare 11 Teatro del
l'Accademia, dove si rappresentava 
una deliziosa favola di Jan Drda 
(l'autore delta Barricata muta}, del 
titolo Giuochi col diavolo. 1 Teatri 
di marionette di Jan MeUk e di 
Josef Skupa, vere delizie dei bam
bini, a D. SI, il teatro di B. F. Bo
riali, famoso in tutto II mondo co
me una delle scene d'avanguardia 
più interessanti di questi aitimi 
quindici anni, dove si dà In avesti 
giorni nna bellissima edizione del-
VAlbergo dei poveri di Goral. Ma 

a non si pò* tare a mene 
di ricordare: una rappreeentasioae 
del Vemdcké DfoadZo, o Teatro di 
Villaggio, in un paesetto di mon
tagna, SUttne. Quattro ora di auto
mobile all'andata e quattro al ri
torno per raggiungere questo vil
laggio; e poi in ana amia dal 
fitto bosso, davanti ad un 
nieo di tre metri per dna, 
sipario fatto da ana tenda dipinta 
che s'arrotolava ad ogni colpo di 
gong, ad assisterà ad oaa rappre-
seatasJone della 
di Keoataatta Si 
oa pubblico di eontadsal a di 
raL Uà aratore spiegò 

dello «pattacala l is i 
dell'opera i U n o alpi Usata, « 
poi, a lappi eeaaiaalum finita, afri 

contro il nazismo. Ma il caso ana
lizzato era tipicamente americano. '' 
-' Cosi Mervyn Le Roy, il regista di 
Io tono un e vaio, diede in Vendetta, 
col cinismo di un reporter d'attualità, 
il ritratto spaventoso del pregiudirio 
e del razzismo nel basso Sud, raffi' 
gurò la paura, il terrore da cut e col* 
to il negro che si vede e si sente cir
condato da un'atmosfera di opprewio-
ne e dì odio, . ; . : : \ -

11 razzismo nel Sud 
' a H e a B O M M r i H M ^ H ^ i M a B ^ k - ^ ^ M M É É e a a ^ i ^ ' 

Il tema era poi ripreso in Alba 
fatale, anch'esso basato su un « inci* 
dente » di linciaggio: l'« incidente» 
accaduto a Ox-Bow. M a i l linciaggio 
è sempre meno' un « incidente » nel-
la società americana, e tempre più, 
purtroppo, una * consuetudine*: an
che se Guido Piovene (che pure è co
stretto ad alludere, più o meno ve
latamente, alla fascistizzazione : dc-
5li Stati Uniti nelle sue corrispon-

ente sul Corriere iella Sera) non 
gli ha ancora dedicato, e ione non 
gli dedicherà mal, un articolo spe
ciale. • • . , . - ; • . 

Lo. dimostra questo fona, rosea-
rissimo film The lawleu, che gli im
portatori italiani chiamano Lmciag* 
fio, pur te l'ano del linciaggio non 
vi viene portato a compimento* '' 

The lawleu vuol dire « il senza 
legge », ma non nel senso di « nomo 
che rinuncia alla legge », piuttosto di 
« uomo che la legge non protegge ». 
E' un ragazzo, Paul Rodriguez, che 
vive a Santa Marta in California, 
dove la popolazione di origine « ìn
dia » abita il quartiere pio povero 
e lavora sotto imprenditori america
ni con salari di fame. Eppure, molti 
di questi «iadtos» hanno combattu
to nell'esercito americano e sono an
che gloriosamente caduti. Ma coloro 
che son tornati in quella che do
vrebbe essere la loro nuova patria, 
vi hanno trovato — specie da parte 
delle nuove generazioni «bianche», 
dei figli dei possidenti che crescono 
con mentalità fascista •— un clima 
di continuo insulto, di intolleranza, 
di vera e propria persecuzione. 

Ogni minimo « incidente » è suf
ficiente a provocare baruffe, nelle 
quali i giovani messicani estono sem
pre malconci e offesi, perchè sono 
in minoranza, perchè tono i p ie ,po
veri, e perchè la polizia ai schiera 
regolarmente dalla parte dei capi
talisti e della «razaa eletta». * 

^ Paul Rodriaoec, eoa sarà km caf 
tool, in un etBBOèfit a dì fraternità^ 

il «ballo dell'amieieia», eoi 
ana volerlo «a poliziotto, ael-

eonfusa mischia che segue alla pro
vocazione Offontsaata dai giovani 
razzisti. H ragaezo rogge subito in 
preda a vero terrore, perche aa che 
cosa vosi dire, per lai individuo « di 
colore», aver alzato anche acciden
talmente le mani to un rappresentan
te della legge dei bianchi. 

Da • questo ssomcnto, l'opinion* 
pubblica viene sollevata contro di 
lui. Stampa, radio, perfino la tele 
visione lo denunciano cosse un gio
vane carminale sol tipo di « Btìlv the 
Kid», coi invece la emeatatoerafia 
di Hollrwood dedica taaae pefecok 
di ssslraalriBtk, ', 4 

Il ragazzo, seoisaetotlo la- roga, 
cerca rifugio m aaa fattoriat 
fanciulla stónoreane l o scorge s i buio, 
si spaventa per il suo aspetto, svie
ne. Ciò è sufficiente perchè i geni 
tori di lei rincarino ancora la dose, 
accusando n « feroce iadio » di ten
tata violenza carnale, che è (come 
sapete) l'accusa pia frequente e odio
sa ia casi del genere. 

Cosi, assieme alla notizia, osa k» 
iftsegoono anche privati e* 
elettrizzati dalla propaganda. 
ti di fucile e pronti a sparare, decisi 
a linciare oa ragazzo capace soltaato 
di piangere come o a bambino. 

Chi difende 9 ragazzo ino 
è oa giornalista che osMetaatsate di
ce la verità. 

l a un articolo di tondo dettato 

egli chiede una coti 
difendere la vi 
di razze- E t 
nato e pesto, aairacolneamears oscito 
dsiW nauti di on reatina io di persa 
che l'avevano assalito, gli porta 
pruni soldi della 

che 
•U 
Usta D e u s sanità 
d«re la libertà a la 
•aatl dal loro 

daaao 
pisce 
la col 

a popolare per 
dei cieco odio 

La lotte cootfBQff. 
e noi La sede del piccalo- _ 

devastata selvaggiamente dai 
sii; runica voce di verità 

Me sa oaa tie^erafia del 
Mvero, il gioraalista, sor-

rena daJTaioso degli jmàsm e dei 
banchi onesti coaàaecra la tea 

Avete coaaprea» che ti tratta éH 
oa fina da vedere, da initaatra in 
torti i modi, appoato perchè esce (e 
0 fatto noa è cornali) ^ef la 
morta. Esso è anale» 
le 

sol 
razziale». 

• o » • m • • ___ * • 

Tra est*, Lwsciaene è 

» a aaltt 1 
peni eoi «to 41 l l i i l ia t iaV 

Hwe^niJeeephUerv. fai àaef s» 

iiiiga.ii * ance,* aveva rive. 

WsoacofcJa, il aaa 

- . » « r - » * * — 
U voti dì 

Per le € Udizioni del cUaegne 
popolare » è apparsa in questi 

' . , . giorni una interessante rea. -
' ",• colta di disegni che Giuseppe 
.. >.. > Marmilo ha realizzato duran-

- - te un auo soggiorno tra I 
• — b r a c c i a n t i di Romagna. Pub

blichiamo qui la presentazione ' 
- del disegni, redatta dallo stesso 

••'• •-.'-' ; autore: . ..:••.;, .•••-.•.• -•••- .-. ••/•. -••..-
'.- Quando, circa venti anni fa, net ; 
mio paese di Graniti tracciavo le 
prime figure di contadini e di brac- [ 
danti, Io facevo, credo, per nato- -
rale predilezione di un mondo che 
sentivo vitlno e che riconoscevo 
come genuino. Dopo molti anni, at
traverso una serie di esperienze e 
di contatti diretti con i pescatori' 
dì Sciita, coati operai delle fabbri
che, coi disoccupati coricali del- [ 
l'Agro Romano, coi braccianti del 
Sud e con i contadini organizzati 
in cooperative della JRomagna, quel 
mondo si è allargato senza misura, 
mi si è offerto net suo pieno cor,- . 
tenuto umano e poetico.-

Mondo molto • vasto m verità, 
troppo vasto per essere raccolto e • 
raffigurato in una sintesi, onde la 
necessita di fermare Io sguardo ad 
uno solo deal! aspetti di questo 
panorama popolare; ed à ciò che si 

-~ • :uisy 

'• r - < "V 

• ' # & ' 

GIUSEPPE MAZZUOLO: 
... dante di 

propone la collatta con questa pvs* ' 
ma raccolta di disegni sui brac-. 
danti di Romagna e con le estro, 
che seguiranno. 

Le cooperatine aoricole rotaia» 
gnole invitarono di recente a n fèV 
to «omero di artisti, n gruppo di ' 
cui io facevo parte ebbe la vento 
n% di wteitare la coup» i uff va nave* 
cola di Mezzano in provincia di 
Ravenna ed altre formate da tna* ' 
rotori, metallurgici, allevatori, eoa, ' 
Vivemmo per alcuni piorrii in oso» : 

na comunità e fraternità con i le» 
voratori, seguendoli nel loro lavem 
re, nelle loro lotte, prende nono . 
parte ai toro svaghi ed alle loro 
feste. .•"-.-•:•-- .•-

Nella ' cooperativa - agricola s i 
svoloeua la sarchiatura delle bar-
babietole, lavoro duro, massacrane 
te, che l'obbliga il corpo a posizic*», 
ai impensate «^plasticamente signi» 
ficative. Vi .prendono parte uomini 
e donne. Uomini con grandi cop
pelli di tipo quasi messicano, fa* 
sciati da sacchi e da bende, figure 
che se si ergono sembrano grani 
di zoUe di terra sollevate dolPar*-
tro; donne con fazzoletti sulla te
tta, le gambe infilate fa robusti 
pantaloni, piegate in due a muo-
ventisi in ginocchio. Sono certe 
personaggi autentici di una realtà 
viva e drammatica che impone a l 
l'artista una rappresentazione non 
morti/teata da schemi razionalistici 
• 4 astratti. •-- --••.•• 

Lavorano . in silenzio. Il lavoro , 
i cosa seria. Il temperamento fe
stoso, gioviale di questa gente ai 
manifesta dopo, finito U lavora. 
Fummo accolti con vero entutto* 
amo da tutti. Il vecchio presidente 
della cooperativa. Bezzi, «omo che 
ha nutrito la sua esperienza uma
na e di lavoro in quasi emanante 
anni dt socialismo, ci introduce trm • 
i lavoratori, ci •guida tra i campi, 
negU uffici, nel caffé dame si rac
colgono i contadini durante l e giovi 
note di pioggia. E qui ci «tatto re
sta, c i chiedono ritratti, ci parlano 
di loro e degli altri, i braccianH 
poveri dei Sud, per i quali hanno 
pensieri sìnceri de nu aspa i t i e ipa-
cione e ài imeitamestso. Ancora «na 
volta noi artisti ci troviamo a no
stro agio, sentiamo un interessai, 
autentico di gente srjnpHce* verso 
altri Ine o nitori, ci senttetno l ibe
rati da quella attenzione eeoentr*. 
ea dei mondo borghese. 
( jssneosnowno so toro teuecan, s se* 

re corpi solidi piantati come quer
cia, lo wguardo fermo. Questo gan
te è superstite di «no lunga se le
zione operata dalla natura m quel
l e zone insalubri delle paludi, mol
ti sono m scarriolanti » seprmerosswatX 
eirsotennaass lavoro delia beoi*-
ca. Oggi sono pianteti la, «sol ini 
donne bambini, in una terra noma
ta e feconda. Necessariamente, < 

ti loro 
Sud che 
la terra e contro gli 
la fame che ha scopato a fintilo 
toro viso e ne i loro 
colare 

125 mila fime 
per salTmie le R r g g i w 

re»GG*0 BCL2A, 7. — H 
notato per la petiziona al 
sftieasa della 
solvenza delle e 
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