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Vecchia signorina d i huonn fa
miglia, parente lontana, ma ric
ca, la prendono volentieri in casa 
perchè paga, da cospicue manco 
ai domestici e fa splendidi regali 
Ai bambini. I (piali potrebbero 

Sunstare la rombina/ione a forza 
i metterlo in ridicolo — ma, in 

verità, ditti si divertono ini po' 
a canzonarla. Ila un modo di par
lare che sembra calcato sulla cro
naca nera che ogni giorno legge 
coscicnzii. uiincnte, gli occhi sgra
nati come (pielli di una bimba 
dietro il luccicore {Ielle lenti: uno 
che la sa lunga sul conto della 
moglie r> un marito consti iwvnlc-
i cadaveri che si trovano tagliali 
A pezzi dentro i «occhi o nelle 

. vnlige sono macabre scoperto; le 
mnlversazioni avvengono sempre 
a scopo di lucro e un tale per 
punirsi di over commesso un'a-
ziotxe nefasta si e tolto In vita. 

» # * 
Mn una «Ielle ragioni per cui 

la burlano senza m-unrlu* un pò 
di riguardo e rpiella paura che 
l'accompagna dalla più remota 
infanzia e per cui non si corica 
mai la ' sera «rnzn prima over 
guardato sotto il letto, dietro le 
tende, nell'armadio. I-' una abi
tudine contratta forse in se
guito a racconti che svogliarono 
ir. lei un terrore infantile, che le 
dura dn scssant'nnni e più. Mor
bosa sfiducia in una classe d'in
dividui notturni, di cui non pnr-
la mail Però i ragazzi e le do
mestiche sanno che la sera ella 
si mette carponi sullo scendiletto. 
cosi vecchia e In camicia, e fruga 
Il sotto con lo sguardo. Scalza, in 
punta di piedi, visita l'armadio. 
le tende, l'attaccapanni, come se 
fiutasse col nnso appuntito. 1 ra
gazzi cercano di -sorprenderla 
rial buco della serratura e sghi
gnazzano sommessamente tappan
dosi la bocca con la mano. 

• » • 

• Ma ima notte, in caso dì un ni
pote da cui solevo abitare più 
spesso e più a lungo. In vecchia 
signorina s'ero da poco ritirato 
nella suo cornerà «piando un gri
do acutissimo scosse il torpore 
de\la digestione negli uni, sv«!glii> 
In sonnolenza negli altri, e dallo 
cucina, dal salotto, da tutte^ le 
stanze i familiari si precipita
rono verso l'uscio gin spalancato 
da crii Irrompeva un getto di lu
ce. Ella ero «olla soglio e appog
giata al lo spigolo ondava lenta
mente scivolando verso terra, 
mentrtt un uomo in berretto e oc
chiali neri scavalcavo il parapet
to del balcone e si buttava giù. 
Una trombo d'nrio aveva solle
vato le tende, gonfiava il tulle, i 
merletti, volavano in terra le fo
tografìe, i giornali, tutte le carte 
della scrivania. Come se un ura
gano ad un tratto imperversasse 
Il dentro, per rapire le graziose 
tovaglictte ricamate, le verecon
de stampe softovetro. gli ingenui 
vasi di porcellana con i putti e 
le pastorelle che stavano li a in
dicare la sua vecchiaia puerile. 
Quelli che accorsero sul balcone 
videro l'uomo fuggire attraverso 
gli alberi, saltare il cancello e 
sparire. 

— Peccato non si sia slogato 
una caviglia, lo avrei acciuffa
t o . . . — disse uno dei nipoti os
servando l'altezza del balcone al 
mezzanino e il prato sottostante 
— ma è caduto su un mucchio di 
t err i cc io . . . Chi sa come mai si 
è introdotto q u i . . . 
. Le nipoti l'accompagnarono fi
no a una poltroncina di TOSO im
bottilo dove le piaceva di se
dere e che faceva pensare, col suo 
delicato colore, all'interno di una 
bomboniera. Acqna frasca, acqua 
di colonia, aceto a r o m a t i c o . . . 
Seduta con uno scialle sulle gam
be, i grigi capelli sfotti sulla nu
ca, alla vecchia signorina sfavil
lavano gli occhi, si erano accese 
le gote, dalla magra, piccola per
sona diritta emanava una dolce 
aria di trionfo e alle domo ode 
rispondeva con molta ditrnitn e 
fermezza. Si, aveva aperto l'ar
madio come sempre, l'uomo con 
gli occhiali neri stava acquattato 
in mezzo ai vestiti. (Gli astanti 
ebbero l'impressione ch'ella fosse 
sul punto di esclamare: Final
mente!). Allora aveva cacciato 
quel grido e l'uomo era balzato 
inori facendole imperiosamente 
cenno di tacere, s'era gettato ver
s o la finestra, l'aveva spalancata 
(vedete la tenda strappata, lassù) 
• s'era buttato giù. La vecchia si 
coperse il viso con le mani, scossa 
da un lungo tremito. Una delle 
donne disse: — Aveva sempre 
•anta paura, ecco che le e pronrio 
successo q u e s t o . . . — e un'altre 
la zittì. Intanto s'erano tntti mes
ti a cercare dietro le tende, a 
guardare sotto il letto. Celavano 
« malapena nn risolino canzona
torio; ma si sentivano in dovere 
di date quella soddisfazione alla 
vecchia signorina e dopo averle 
tenuto compagnia un pò, discor
rendo dì questo e d'altro, il nipo
te più anziano disse che avreb
be avvertito la polizia, in tutti i 
modi, e domandò ancora qualche 
dettaglio. Adesso ella rispondeva 
stancamente, a malincuore. Alto, 
«f, e magro. Giovane? Forse. Oc
chiali neri, un b e r r e t t o . . . Non 
rammentava altro. Scarpe di fel
tro? Non sapeva. Quel pò che 
l'aveva veduto muoversi, si, cam
minava come un gatto, leggero 
leggero. 

•Sii nomini se ne andarono alla 
I n e e le signore più giovani, le 
donne, raiutarono a coricarsi, le 
misero altri cuscini nel letto, le 
portarono una tazza di tiglio e 
ancora insistettero perche non ri

sala. Ma ella pregò che 

etto, nuvola e magra in 
grandi CIIM-ÌUI. IO M lol

la lasciassero in pace e rimote se
duta HIII letto, 
mezzo ai g 
letto sulle spalle e la lampada da 
notte accesa sul tavolino; luce 
scinlha, «piasi fredda. Coti nel 
siui petto il vecchio, pavido cuori". 

Qucll'iimno ch'ella avevo cer
cato ogni M-HI, non era slato co* 
me averlo olievi durante sessanta 
anni e più? Tutta la vita. Un'e-
sistcu/ii fatto di piccole e grondi 
manie, piccoli e gratuli egoismi. 
trascorsa a sopportare le canzo
nature «' le ipocrisie degli altri 
per<hi' gli altri sopportassero lei, 
che avevo panni «Iella solitudine. 
Non «''era stalo niente nella sua 
vita, oh noi era passala sfiorando 
le cose, senza mai permettere che 
«piente la pelici rossen». ni* nini 
aveva cercalo d'intendere di più 
o_ meglio. ' Lunga «'sistenza. tutta
via . . . Ma era proprio «piella uno 
sera adatto a farne l'invcntorui? 
Il sin» beii«'.sser«'. i suoi interessi, 
i viaggi, le cure, i divertimenti, le 
belle vnlig»* «li cuoio, le buone 
stoffe di lana, gli antichi gioielli 
«li famiglia. F lei cosi ordinata, 
linda, g r a z i o s o . . . I,a danno in 
esempio e j bambini rispondono 
volentieri olle sue carezze. Nulla 
d'appassionante nini, nulla d'im
portante nemmeno. Dn giovone 
ero stato chiesta due volte in ma
trimonio, il padre non avevo vo
luto «lare più di tanto in dote e 
«lin'gli uomini che certamente non 
l'amavano avevano sposato altre 
donne, più ricche o di cui si era
no innamorati. Un uomo le aveva 
portato offezione per lunghi anni. 
lo snpevo. un disgraziato che pro
babilmente le avrebbe dato amo
re e figli, rna (iddio calma e sicu
rezza. e lieti svaghi. Né strappi 
uè lampi, nella suo vita. 

Soltanto quella paura, ereditato 
chi sa come e chi so perché, una 
paura che metodicamente l'hn 
spinta a guardare sotto il letto e 
dentro l'nnno<|io. Fd ecco che 
l'armadio vomita finalmcnle il 
suo uomo, il solo uomo della sua 
esistenza, ch'ella hn aspettato con 
segreto orrore ma fedelmente tul-
ta-Jo vita i> nondimeno «% l'AlN-so. 
Lei giovane, avrebbe p-otuto pen-
sare ad altro; ma. cosi tardi, egli 
e venuto solamente per rubare i 
vecchi gioielli di famiglia. Gio
vone lui, invece: il pallido viso 
scorno, le labbro confrntte. le du
re mascelle di una feroce giovi
n e z z a . . . E l'avrebbe ucciso, s'el
la si fosse presentata come nn 
ostacolo olla sua liberta. 

Pure non è questo il pensiero 
che le dA quel vogo malessere, co
me se nndnsse attraverso le onde. 
F' il sentimento malinconico, de
luso, di contemplare una cosa fi
nita e concluso. Ho trovato il suo 
uomo nell'armadio. Filò succede
re che si viva per questo — so
lamente per questo? L'averlo tro
vato le dà rogionc per sempre, 
davanti a tutti: un trionfo che 
lo vecchia signorina porterò con 
discrezione, come tutte le Mie co
se: le belle vnlige, le belle stoffe, 
i preziosi merletti. Mn se una col
pevole tenerezza le é nntn in cuo
re per l'ignoto delinquente, è per
ché egli hn risposto nll'ottcsa. 
Quando glielo porteranno ella lo 
riconoscerà, indubbiamente, dalle 
guance incavate, le inaniete so
pracciglia, quel che di nnimnlc 
persemi ita t o . . . Si. ella lo ricono
scerebbe fra mille. Afa dirà di 
no. che non é lui. Cosi vedrà 
quietarsi nei suoi occhi l'insana 
paura e accendersi una luce, for
se, povero Ta«razzo. 

• * * 

Fu lei a non vedere, a non ri
conoscere più • nulla intorno. Le 
gentilissime cose si spezzettaro
no, si frantumarono scintillando 
come se le guardasse attraverso 
un rotondo cristnllo. Abbnssò le 
palpebre vizze e le s; bagnarono 
le riglia. . . . . . . 

LE GRANDI MANOVRE ATLANTICHE IN SARDEGNA 
• . — — — — — — — — « — . — — — -.• ' ,' • -v. 

àie sui campi 
e cioccolata per contentino 

S, Teodoro d'Ovitlclè sotto il terrore ;> Una salina distrutta dai 
colpi delle bombe--/ L'incontenibile manifestazione di sdegno 

t'.lt.S.S. — l.c iinuxll roMruzlnnl «tri comunismo mlKunn II trasporto 
«Il niitcclilnnrl dulie alzantr-sclir proporzioni. K altrettanto spettaro-
lonii è In mi mini «tri camion udibili allo ncopo, rome la tutu elio 

pulitillrhlnmo inoltra enn chlnrrran 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
NUORO, atotto. 

Alcuni dioriti f« gli abitanti di 
S. Teodoro d'Oviddè furono licitati 
A\ un fragore cupo, come d'un tre* 
no che attraversane un ponte d'ac
ciaio. Dalle finestre spalancate l'in* 
trecciarono le domande e mialcuno, 
pensando al terremoto, usci in mezzo 
alla strada tremante di paura. Giun
ge VA a tratti un boato continuo, 
inframmezzato da piccoli scoppi, 
schianti, sibili sinistri, un fragore 
d'inferno che faceva pensare ad un 
cataclisma, 

Passato il primo momento di pa
nico (la terra, fili alberi, le casette, 
tutto era immobile e tranquillo sotto 
il primo sole) i santcodoresi si resero 
conto delle cause del fracasso. A 
qualche chilometro dal paese, verso 

lo stagno, una nube strana, d'un In
verosimile color Krigio metallico e 
dai contorni ' netti, era distesa sul 
pelo dell'acqua da Capo Sabbatìna 
fin su a Tavolara, celando le sagome 
familiari di Coda Cavallo e dell'Iso
la Molar». La nube ogni tanto veni» 
va squarciata da scariche lampeg
gianti, seguite a breve distanza eia 
fontane «l'acqua e da un rombo che 
giungeva cupo e sinistro per l'eco 
delle insenature. Anche ta spiaggia 
era coperta da uno schermo che si 
alzava lentamente in grossi funghi 
di polvere gialla e in cielo s'indo
vinavano squadriglie di aerei. 

Tutto allora fu chiaro. Americani, 
inglesi, francesi e italiani avevano 
iniziato le manovre a fuoco di cui 
da qualche tempo si parlava. A ter* 
ra, corno si teppe pia tardi, erano 

CONQUISTE DELL'U. B. 9. S. 

Fratto • tabacco dove era B 
deserto - I / irr l fMlone di sei 
milioni 41 ettari nel 

plano caipico 

• M I I U M M I I M M I I I M I M I M U I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t t l l l l M I M I I M I I I I M I M I I I M I I I I M I I I M I M I I I I M t l l l I f l I M I I I I I t l l I t l l l t M I I t M I I I I I I t l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M 

i: Militili UNO UHI l'Ili SPIETATI R/IPPRKSBNTUNTI OELI/AMEHICIiNISMO 

Predicando l'assassinio 
Hearst fondò il suo impero 

Da un modesto foglio di S. Francisco al colossale trust della stampa 
gialla - Al primo posto nella lista dei "peggiori giornali americani» 

Nel Ì941 Oman Welle* non era 
ancora l'« enfant gate » della etne-
matonrafla americana. Fu però in 
quell'anno che vali acrisie, tcvneg-
Ilio, interpretò, predirne e direste 
In mui nota opera cfncmnf.onrn-
/icu: « Citizen Knne », che in Italia 
et>Of il titolo di " Quarto patere ». 
Orson Wellcs t'era ispirato per la 
figura del aito protayoniala a quel' 
la del più (/rande magnate del gior-
nalitmo « -yankee », William Ran-
dolpìi Ileartt. 

Oggi, a pochi giorni dalla morte 
di Hcaril. topravvenuta nella villa 
di Beverly Hill», in California, ci 
è tornata alia mente la figura di 
Kane-Heartt. 

Come Wellet, Ileartt fu vanito* 
so, prepotente, barocco e fu anche 
apietato e acnza cuore m geniale 
ogni qualvolta ai trattò di dare lot
ta a fondo pur di penetrare nelle 
città dove altri uomini già ai era
no aititi da anni, padroni del mon
do della carta stampata che ogni 
giorno inondava l'America — allo
ra come oggi — di /alsi/lcaziom, 
di menzogne, di notizie di tt or te e 
manipolate. E Hearat rtuacì a bat
tere quegli uomini tanto da meri
tare ai auoi giornali il primo posto 
nella Hata dei • peggiori giornali 
americani », compilata non molti 
anni fa da Leo C. Rosten, nel suo 
famoso libro « The American Cor-
respondent ». 

nullo di • • fcear» 
E' intereaaante acorrere la nota 

biografico - commemorativa diffusa, 
la notte ite sta della morte di 
Hearat, dalla International New 
Service, oggi fra le maggiori agen
zie di atimpa degli Stati Uniti, una 
delle Società consociate dell'orga
nizzazione Hearat, creata nel 1937, 
quando il magnate risaliva vigoro
samente la china, dopo che, net 
1930, aveva raaentato U fallimento: 
« La sua personalità e la «uà car
riera tono interamente radicate nel 
più tipico suolo americano... ». 

Vale la pena di vedere a che 
rota si riducesse, in realtà, quello 
che i suol veloci laudatori stipen
diati hanno chiamato • l'americanl-
amo • di Hearst. Figlio di un ex 
boaro che « fatta fortuna » s»ei cam

pi auriferi del Far West con i si-
itemi che troppi film hollywoodiani 
ci hanno fatto conotecre, divenne 
due volte senatore, W. H. Ileartt 
ebbe in renalo dal genitore t'u Ka.ii-
miìier r. IDI oiorinitetto di S. Fran
cisco ridotto al fallimento. Indub
biamente egli diiiio»tro, fin da al
lora, di possedvrr intuito e qualità 
« americane » delle r/twili la più 
spiccata era la sete itiectinuttibite 
di potere; capì immediatamente 
che per diventare « popolare » do-
veva guadagnarsi il favore del pub
blico della povera gente, dei lavo
ratori portuali che trascinavano la 
miseria sulle banchine della grande 
città californiana; condusse, coti, 
«uH'« Examiner » tma serie di cam
pagne in difesa dei tindacati, at
taccò i magnati delle ferrovie, de
nunziò lo stato miserando degli 
ospedali e portò in tal modo, in un 
anno, la tiratura del già morente 
foglietto a 30 mila copie. Alla fine 
del secondo anno aveva speso per 
il giornale 700 mila dollari, ma il 
danaro gli rientrava raddoppialo. 
Dopo la morte del padre entrò in 
possetso di altri 7 tTiilloni e mezzo 
di dollari; era la base su cui avreb
be creato il suo <• impero ». 

Nel 1895 Hearst comprò il suo 
primo giornale a New York, « The 
Mornlng Journal », e mutò genere, 
poiché non aveva più bisogno di 
conquii-tare il favore degli uomini 
semplici che leggevano l'« Exami
ner » e poteva imporre al pubblico 
il genere di giornalismo che la sua 
sete di potenza e l'ambizione gli 
suggerivano. Nacque così la « stam
pa gialla » d'America: la mattina 
del 7 novembre 1895 il • Mornirtfj 
Journal • uacl con le prime quattro 
pagine interamente occupate da 
una lunoa inchieata ricca di rive
lazioni sensazionali sotto il titolo: 
« Un matrimonio internazionale -
Come il duca di Malborough ha 
sposato Consuelo Vanderb'tt ». Il 
colpo era fatto, il « Journal » «ali 
a 150 mila copie. 

Si era agli inizi del 1900 quando 
Hearst cominciò a impiantare la 
sua « catena » giornalistica e, con
temporaneamente, a presentarsi al
la ribalta della vita politica (fu 
quasi per divenire sindaco di Nev, 
York), servendoti sempre della sua 
stampa • sensazionale » per i gusti 
più basti, te passioni più morbose. 

Ma i proprio al suo affacciarti 
alla vita politica che lo vediamo d.tr 
testimonianza dell'aspetto più de
teriore del tuo « americanlamo », 
quello che nel corso delle elezioni 
presidenziali, in appoggio al demo
cratico fìryan (per il quale aveva 
fondato, nel frattempo, il « Chica
go American »), fece apiìarire sul 
nuovo n The Kvening Journal » (or
mai egli fondava giornali dall'una 
all'altra costa degli Stati Uniti) un 
editoriale che cominciava con que
sta pro/esiione di fede; « Gli uo
mini malvagi si possono eliminare 
io!tanto uccidendoli, perciò biso
gna servirti dell'asaaaainio ». Natu
ralmente, gli uomini malvaui era
no i suoi avversari politici e non 
politici o gli avversari di castro 
che egli appoggiava e. ai quali si 
appoggiava. Sei mesi dopo, il 0 set
tembre 1901, il presidente degli 
Stati Uniti, il repubblicano Me 
Kinlvv. veniva attatiinato all'Espo

sizione panamericana di Buffalo 
CU anni pattarono; la « rateila » 

di Hearst ti allungò a più di 15 
città con 21 quotidiani e 12 rivlitt? 
«rflininndli e mensili; di queste le 
più importanti restano; « Good 
l/oit*efceepiii(/ n, « C'osmopnlitau • 'V 
«The American l)ru(i(ii*t », «peda
li rr (ita nella pubblicità farmaceu
tica. 

Ventano qinlidianl 
Sempre a proposito dell'ame

ricanismo di Hearst, ecco quanto 
tettimonlò Martin Intuii, nella re
lazione al Senato degli USA (nu
mero 7la, Documento n. 92, 1 Set
ti one del 70.o Conyrctio), circa i 
ledami che correvano fra il grande 
trutt elettrico della National Elec
tric TJght Axffoclatlon e le grandi 
rivittc fra cui « Good Hnvtekf*-
ping • e « Cosmopolitan », che da 
esso ricevevano la pubblicità; « la
tita quatta — specificò il testimo
ne — non a far vendere qualcosa, 
ma a ottenere la compiacenza degli 
editori verta i trutt elettrici. Que
sta campagna è costata alla NELA 
più di 50 mila dollari » (a quel 
tempi!). Ed ecco ancora un rap
porto della Commissione Federale 
per il Commercio che rivela i le-
yami fra le caie monopolistiche 
produttrici di medicinali di laroo 
contumo « perciò spesso sofisticati 
e l'organizzazione Hearst che ne fa
ceva la pubblicità: • La Società 
tlcarst, Inc., 57 St. e Vili Av., New 
York, di cui € Good Housekee-
ping • è una Società dipendente, 
è accusata, in una denunzia della 
CFC, di atti tendenti a ingannare 
e sorprendere la buona fede per 
quanto concerne l'approvazione e 
la pubbltcazione, nelle sue pagine 
pubblicitarie, di reclame* groaaola-
namente esagerate e falsificate cir
ca la qualità del prodotti recla
mizzati». 

Quena, evidentemente, era • la 
« personalità morale » cui ti rife
riva, quattro giorni fa, la nota com
memorativa dell'INS; fare ioidi, 
tempre più soldi, guadagnandone 
doppiamente con la vendita dei 
giornali e delle riviste, con le sue 
altre innumeri attività, e facendo 
la pubblicità dei prodotti sofisticati 
dei monopoli americani. 

ALDO FALUMBO 

schierate te truppe italiane che do
vevano fingere di respingere in mare 
truppe d'invasionet un contingente 
modesto di soldati che nelio svolgi* 
mento del piano •' tattico aveva una 
funzione di iccond'ordine. Il tema 
centrale era svolto dall'attacco mas* 
liccio di una squadra navale ame
ricana, che dopo un corposo fuoco 
di preparazione doveva appoggiare 
un ipotetico - sbarco di • marlnci ». 
I.e stesse unità navali Italiane, bri* 
tanniche e francesi erano adibite « 
ruoli di rinforzo. 

« Stmbraoa che piovetit » 
Se la presenza e l'azione delle 

truppe italiane (che li limitavano • 
rompere l'aria con qualche scarica 
di mitragliera, tanto per bruciare le 
munizioni ricevute in dotazione) ti 
rivelò assolutamente innocua, non al* 
trettanto accadde per b manovra 
americana. Poco prima di mezzogior
no giunse a S. Teodoro, trafelato, 
un contadino di « Punta de l'ogu ». 
Gli americani, egli raccontò, li ave
vano costretti in casa, pastori e co
loni, mentre tutt'attorno la terra ri
bolliva per le cannonate. Ad un 
certo momento una granata era ca
duta nel campo di un mezzadro e 
aveva appiccato il fuoco alle stoppie. 
Più avanti, dalla zona dello stagno, 
vennero notizie piò gravi: le unita 
americane avevano concentrato il fuo
co sulla salina, che rappresenta per 
Ì santeodoresi una notevole fonte di 
guadagno. Alcuni pastori che erano 
stati testimoni della scena dall'alto 
di una collina dissero che, investita 
per piò di due ore da una gragnuola 
di granate, la salina ormai non esi
steva piò. « Sembrava che piovesse 
e gli spruzzi, — essi diswro, giunge
vano fino al cielo ». Era una satina 
naturale, di non grande valore, d'ac
cordo, ma ora che le bombe l'ave
vano distrutta, la raccolta del sale 
sarebbe andata a farsi benedire. 

Attorno agli uomini che portavano 
le notizie, si formò una folla di 
santcodoresi. Volevano sapere parti
colari, se quella « costerà • di pa
scolo era andata in fiamme, se le 
granate avevano raggiunto uno staz
zo a Coda Cavallo, se erano1 ita
ti danneggiati i peri d'una lontana 
« tanca ». Qualcuno prese a commen
tare ad alta voce e ad imprecare 
contro sjli americani. Qualcun altro 
ricordò il tempo dei bombardamenti, 
quando i • Bristol Blenheim » e i 
• Liberatori » venivano ogni notte a 
sganciar bombe dirompenti e incen
diarie a casaccio attorno all'aeropor
to di Vena Fiorita. In breve nacque 
"una manifestazione popolare. Le ca
ie si vuotarono, vennero donne con 
Ì bambini, tutti in piazza a dimo
strare con forza, con impeto contro 
questa inutile distruzione. « Maledet
ti, — gridavano le donne, — voglio
no bruciarci con le bombe atomi-
he! ». « Bisogna andare dal Sindaco 

— (S. Teodoro e soltanto una fra
zione) — andarci tutti insieme e 
portarlo a Coda Cavallo, alla no
stra salina che gli americani ci hanno 
distrutto! ». 

•',•'>'<•' '"•-':V ' ALMA ATA, aposto ••• • 
Il cornila e II alatomi d irriga

zione del bnclno ' Idrico di Stalin
grado porteranno l'acqua a circa 
0 milioni di ettari di baxsoplano 
cnftpico, tra II Volga e l'Urnl. Una 
spedizione, organizzala dalla sczto- , 
no knsnca dell'Accademia URSS-
Lenin di scienze agricole, «ta eia- ' 
borando un plano per lo avl|uppo 
dell'agricoltura nello regioni - del 
Kazakhatnn occidentale e di Ou- ,': 
riov. Fanno parte della «pedlzlon* 
circa duecento lavoratori «clentlflcl . 
dei mngglorl Istituti di ricerca dei 
Kazakhatnn. : • t 

I| dottoro In «elenio agricola D.A. 
Zykov, Presidente dolla seziona :.. 
knsnca dell'Accademia URSS-Lenin 
di Hclenze agricole, ha dichiarato 
In una Intervista alla Tass: -••-•' .. 

Kconomlatl. Ingegneri, esperti di 
raccolti alimentari ed Industriali» 
come nnche esperti per la coltiva» ; 
zlono d o r frutteti e per l'alleva-» 
mento dal bestiame, organizzati In 
setto gruppi, sono lmpegnotl nella 
elaborazione di un vasto plano per . 
l o : «viluppo agricolo della parta» 
settentrionale del bassoplano caspi* . 
co. In relazione alla costruzione del 
bacino Idrico d| Stalingrado, la ape- , 
dizione farà tino studio accurato 
ed esauriente dell'attuale stato del
l'agricoltura ed elaborerà un plano 
per II suo «viluppo. 

Q\\ scienziati preparano una car
ta agro-climatica del territorio, 
scelgono 1 luoghi per l'Irrigazione, 
determinando io «tato del psecoli, 
1 loro dati agricoli e 1 tipi dell* 
erbe. La spedizione «cenile ancho 
le terre arabili. Uno «cedalo grup
po studia le varietà di alberi • di . 
arbusti del bassoplano casplco, In 
modo da fornire una base per de
terminare la composizione ' dello '. 
future foreste. Oli economisti stu- ' 
diano l'ubicazione delle '• fattori* ', 
collcttivi, e statali e del centri di; 
mncchlne e di trattori nelle regioni 
del Caspio, lo stato dell'allevarne!»-! 
to del bestiame, le condizioni pc-s*! 

Wlllisua, Kandolph Bearsi 
i i i m i i i t i f f i i i i i i i i i i m 

U N FILM ITALO-SUD AMERICANO FUORI CONCORSO ALLA XII MOSTRA DI VENEZIA 

"Calcara» aspetto qnasl inedito del Brasile 
Tolta dal programma un'opera antinazista di Peter Lorre - J francesi annunciano improvvisamente il loro ritiro 

• .* : ' .*At: 'Ì&L 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA, 22. — Esistono tito

li di film costituiti da una «ola 
parola vagamente esotica, che nes-
sqn noleggiatore, neppure italia
no, si sentirebbe di cambiare. Per 
chi sta .seguendo il Festival del 
cinema,* una di queste parole ma
giche, intoccabili, è « Calcara »: 
quando qualcuno scopre che va 
pronunciata «Cai sarà» si sente 
crescere di un palmo rispetto agli 
altri. 

Santos è una città del Brasile, 
di cui in Italia .si sa soprattutto 
che II caffè prodottovi è buono e 
che spesso lo si getta in mare. Nel
le isolette di fronte a Santos, vi
ve una popolazione che non passa 
la sua esistenza tra le piante di 
ewlfè e il Ti chiamo sensuale delle 
•ambe. Il « Calcara » (giacché an
che 1- nomi esotici hanno un s i 
gnificato) è laggiù colui che co
struisce le barche che vanno tra 
un isola e l'altre, trasportando po
vera gente primitiva e supersti
ziosa, presso la quale si recano 
talvolta sdì artisti per trovare 
ispirazione - « buon mercato. 

«Caicaua» è il titolo di un film 
che t n giovane attore del teatro 
• del cinema italiano, Adolfo Celi 
(quello che abbiamo visto nella 
parte del sacerdote in «Proibito 
rubare»), è andato a dirigere In 
Brasile, forse cercando di dimen
ticare che in Italia ci sono pure 
tante cose da rivelare sullo scsber-
mo. Ita pazienza, lui è là con issa 
colonia di connazionali «ntxata. a 

: * > • ; 

far parte della produzione cine
ma togra fica del Paese. 

E nel Brasile, che e la sua pa
tria d'origine, è tornato da poco 
anche il famoso regista Alberto 
Cavalcanti, che aveva «volto qua
si tutta la sua attività in Francia 
e in Inghilterra, e che ormai da 
tempo stava percorrendo una via 
che conduceva dritto al formali
smo più esasperato e quindi alla 
morte dell'ispirazione. 

Restituito al Brasile, Cavalcanti 
«1 è occupato della produzione di 
«Calcara», e inoltre ha assistito 
e guidato l'ancora inesperto Celi 
nella sua prima fatica di regista. 

n film è una specie di romanzo 
d'appendice, nobilitato però dal 
fatta che i personaggi agiscono in 
un ambiente di per sé interessan
te. La protagonista è una figlia di 
lebbrosi , ma non toccata dal mor
bo, che accetta di aposare un 
«Calcara» pur di uscire dall'o
spizio. Marina, la ragazza, è bella. 
il marito e soci sono groaaolani e 
violenti. Non vanno d'accordo, la 
vita di Marina è assai trista. Fin
ché un giorno che «sai osare c'è 
bonaccia. Marina incontra trt bel 
marinaio che la difende. 

Intanto un paio di delitti sasso 
avvenuti, e l'ultima vittima è il 
bravo ragazzino Chieo. taeciso a 
coltellate mentre Impetra un sug
gestivo carnevala brasiliano. K il 
giorno dopo i «empiici abitanti del 
luogo, vendicato il piccolo snorto, 
ne celebrano le esequie. 

Poi c'è nell'aria us» prisssglB é . 

felicita futura, limitata purtroppo 
all'amorosa coppia di questa storia. 

Celi e Cavalcanti hanno fotogra
fato e montato con dignità In ce
rimonie popolari, le onde del ma
re, la natura selvaggia, le albe e 
le notti. Nel compieno, un aspet
to del Brasile che non «i vede nei 
film-rivista, americani a colori. 

Ma naturalmente, il vero «pro
fondo» Brasile non è qui. Esso è 
nei romanzi di Jorge Amado. nei 
nini che qualche coraggioso cinea
sta di reale avanguardia ha cer
cato di trarne. Un nome come quel
lo di Ruv Santo* non appare sul 
cartelloni della Mostra di Venezia, 
poiché questo ed altri nomi rap
presentano la voce della cinema
tografia nazionale brasiliana, e non 
estetismi e richiami cosmopolitici. 
Senza contare che anche «Calcara», 
già proiettato a Punta del Erte e 
poi a Cannes, non è in concorso 
qui, ed è «tato il primo della serie 
di film coi quali Venezia, in mar
gine al • programma ufficiale, si 
propone di illustrare l'attività di 
alcuni registi Italiani all'estero. 

Al U d o , atJtsoafera di attesa. Si 
attende l'arrivo di film che non 
giungono nel tempo previsto, di 
stella del cinema che tardano a 
farsi ammirare. Da qeesto punto 
dì vista, nonostante i carabinieri 
in alta uniforme, e la aolita folla 
di curiosi che staziona davanti al 
Palazzo cercando di vedere cele
brità, le prime-proiezioni non han
no avuto neppure fl rilievo rnon-
def«k degli ultimi e a s i . 81 

mentano ancora gli scarsissimi ap
plausi alla « gala » di Disney. l'im
provvisa partenza di Jeannette Mac 
Donald e del marito Gene Ray
mond, poche ore prima dell'inau
gurazione. SI dice che Gene Tier-
nev, come una meteora, aia ap
parsa. ma subito «parità, pur oro-
mettendo di tornare. Per una com
memorazione di Louis Jouvet. non 
si é trovato di meglio che « La 
kermesse eroica», nella quale il 
grande attore aveva una particina 
di sfondo. 

E molto sfavorevolmente é giu
dicata l'improvvisa decisione di 
togliere dal programma il film te
desco di Peter Lorre, «Sperduto». 
film di napostazlone antinazista. 
dovuta ad un attore che, quando 
Hitler sali al potere, fu persegui
tato a costretto ad emigrare. Dav
vero questo fiata era meno inte
ressante « più «oscuro», di • P e 
ricolo in v i s t a » ? 

Unica eccezione tra 1 «stancati 
arrivi: è giunto lo scrittore negro 
Richard Wrlgbt, precedendo il film 
tratto da un suo libro, da lui «tes
so Inter pietà to. « diretto in Argen
tina dal regista francese Cbenal. 
« Sangue negre • fedele versione del 
romanzo apparso in Italia con il 
titolo « Paura ». eul quale nemmeno 
la censura argentina ha ritenuto 
necessario Intervenire (sono dichia
razioni che. oggi, s i è lasciato sfug
gire lo «riesso WrigJrt. nella hall 
dell'Excelsior). ci ha recato stasera 
il suo carico di morbosità psdcolo-
«iea, col suo esaltai» s^otagonlsta, 

sofferente di mania di persecuzione 
e di tanti altri « complessi ». Per
sonaggio tipicamente negativo, at
traverso il quale ben si comprende 
come li suo autore sia finito col 
passare nel campo dei nemici del 
popolo negro. 

Ma di questo film diremo ancora 
domani. 

UGO CA8IKAGH1 

Tre film francesi 
ritirati dal Festival 

PAsUGI, M. — n Biadatala frsa-
éel svaSatteri •« e«patt««erl 

«•MSMattsTsAct sur, «cetse ai aea 
STsseatara alla Xfi Mastra ai Veae-
afa I «ra gli, MlexIosaU per «ale 
snaalfestaxlene. I aita soas: «Baia* 
Blesa ». Brodetta Balla «AlSna. « «IL 
retta da Ckrtstlaa Jacaat; • I.a nvlt 
est ai «a reraasBe ». pro dette amila 
• L.C.C • a «fretto da Gesrga* 
cassa*», a «Garc«a saavacs». 
«atta aaUa «GJLaXS.» 
•fesa Belaaaey. 

Tale «teaftasML As) e 
Csafca«s salsa» «si cf» 

te saastta aerea sai 
•Tagli aasfeat i 

MMscate si «tehtSra che 
« l i 

Saponette mi fenolo 
Il fuoco cessò alle due del pome

riggio. Nessuno sì era recato al la
voro. S. Teodoro aveva atsunto in 
poche ore l'aspetto di un villaggio 
colpito da una grossa sciagura. La 
notizia della dimostrazione giunse fi
no ai comandi americani. Nel qua 
drato della nave da battaglia su cui 
erano innalzate le insegne di coman 
do dovette esserci un breve conci
liabolo tra gli ufficiali di Stato Mag
giore: occorreva, infatti, trovare il 
modo per riparare al mal fatto 
render contenti i « buoni » italiani 
di S. Teodoro. Qualcuno tra gli uf
ficiali, che doveva , aver esperienza 
della guerra negli isolotti dei Pacifi 
co, gridò un ordine e poco dopo 
due elicotteri si libravano dal ponte 
della grossa unità. 

Quando i santeodoresi videro pro
filarsi le sagome degli elicotteri, pa
ventarono una seconda razione d 
bombe, questa volta addirittura sul
l'abitato «Iella frazione. Il timore 
si tramutò ben presto in un altro 
cocente sentimento, espresso con nn 
precazioni di sdegno, maledizioni, 
all'indirizzo dei piloti. Gli sportelli 
dei due velivoli si erano infatti aper 
ti all'altezza della piazza e mi sei 
ciato ertno piovuti paccherii di si
garette • Lucky Stryke » con l'eti
chetta dell'* U. S. Navv », tavolette 
di cioccolata, saponette al fenolo e 
migliaia dì manifestini: « I sardi 
vi stava scritto — aoa sono mai 
stati dimenticati dagli americani! ». 
In poche ore sa S, Teodoro (l i ame
ricani avevano *gsedato le loro bom
be, distruggendo unsi salina, avevano 
terrorizzato gli abitanti, e li avevano 
infine insultati nel pia saas 
dei modi, lancisssdo sai laro capo, 
per ingraziarseli, saponette a cioc 
colato cosse si scava sai secalo scavai 
con gli indigeni del Mano Grosso. 

S. Teodoro e aaa piccala frssfaiBi 
iella Baronia, san piccolo svaso sai 

asaisrica deUa 
ssa fa l lerà 1» 
«modo £ 

l'allevamento e per la cura dc| be - j 
itlnmc bovino. Vengono atudlnte lai { 
razze esistenti, comi» nnche la oro- . 
dutUvltft del bcittlnme. ", 

Tutti I dati della spedizione «er- ; 
vlranno come base di un ol.'ino per 
10 «viluppo dell'agricoltura ; del ! 
bnsaoplnno empieo, dopo la costru- , 
zlonc del canale di Stalingrado.' 
Questo plano prevede la creazione j 
di plnntauion! di patate e di l e - , 
guml presso i futuri centri lndu-j 
striali, a indica le principali Ini- j , 
zatlvc idrotecniche e di miglioria ( ;. 
per In coltivazione del cereali, del j ' 
prodotti agricoli Industriali'e «H-1 ; 
mentarl. Gli esperti per i frutteti | 
definiranno la portata degli orti e t 
del vigneti nelle varie zone, coma :.. 
nnche le specie e le varietà della 
piante. Basi elaboreranno inoltra 
un «l«tcma di metodi di coltiva
zione Per gli orti e 1 vigneti. ; ; 

L'ialituto agricolo Williams ha 
elaborato vari metodi per la colti
vazione della barbabietola da zuc
chero. dell'orzo, del tabacco, del 
cotone e di vari altri raccolti in
dustriali. 

Il territorio tra II Volga e l l fral 
sarà trasformato in una verde oasi, 
coperta di foreste, orti e «opratufto 
vigneti. ••'••-.- • • - • • • . - ; ••'•• •r--,-! 

Si ha Intanto da Kiev che l i s t i - ' 
tuto di rimboschimento dell'Acca-, 
dernia «Ielle scienze ucraina ha 
compilato varie carte delle f » c o 
forestali da creare lungo 1 per
corsi dei futuri • canali, nel soid _ 
della Repubblica. Le varietà desìi 
alberi e degli arbusti sono state 
scelte in conformità al terreno *d 
il clima di ogni zona.-

L e ricerche condotte nelle zona '. 
non irrigate dell'Ucraina merldlo- , 
naie e l'esperienza degli scienziati 
delle Repubbliche uzbeca, kasaca 
e turcomanna hanno aiutato l'Isti
tuto a risolvere 1 principali pro
blemi relativi alla protezione dei 
canali e delle terre Irrigate per 
mezzo del rimboschimento: la di
sposizione. la composizione, l'am
piezza e anche I metodi d{ pianta
gione e di coltivazione delle fasce 
frangivento. 

Enormi distese di - sabbie del 
Basso Dnleper si estendono da 
Kakhovka alla costa del Mar Nero. 
In certi luoghi, esse coprono l 
campi e danneggiano le piante. 
Hella sola regione di Kberson. lo 
sabbie occupano circe 300.000 ettari. 
11 metodo principale per combatte-
re le sabbie é quello di piantar* 
pini. • • - - ' • -

Tentativi di plantare pini ra qua. 
sti luoghi sono stati fatti da pia -
di cento anni, ma «oso quasi tatti 
falliti. Gli alberi piantati sulla «ab
bia nasata sono stati rovinati "alla 
sabbia libera delle zone adlacentL 
Soltanto una o f fer iva su 'srga 
«cala contro le sabbie merid'onali ~ 
può assicurare H successo. 

Il fitfsamento delle sabbie del 
Basso Dnieper renderà posiibt.e '» 
coltivazione delle migliori varrei* 
di uva, le quali maturer^rìno pìmì 
presto che non * nelle altre xor.*». • 
steppose. Vi «aranno pure co«t*Vc.tt. 
peschi. snandorU. reseli cotogsd. ce
tre all'orso ed al tabacco. I ìtssJl' -
deserti saranno trasformati in teme 
rigogliose. 
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