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U N R A C C O N T O 

La cicogna 
di RENATA VIGANO' — 

Io stavo in un fosso con il mio 
bambino. Nel fosso, grande e sen
za acqua, c'erano tanti corpi ap
piattiti contro la terra, e pareva 
che ognuno volesse scavarsi un 
buco. Di solito non \eniva nes
suno da quelle parti. Nelle case 
6parse ci stavamo noi partigiani 
col comando di brigala, e quelli 
del paese avevano paura. Ma dul-
l'alba gli aerei alleati buttavano 
giù un mucchio di bombe. E la 
gente correva nella campagna, su
perava una paura con l'altra. 

Chi faceva dav\ero la puerra 
erano i partigiani: una ^uerrn 
condotta alla disperata contro i 
tedeschi sotto il fuoco dell'arti
glieria e degli apparecchi anglo
americani. Bombe e proiettili non 
avevano indirizzo, e ammazza
vano ugualmente amici e nemi
ci. Poi i partigiani snidavano i 
tedeschi, e occorreva clic uno an
dasse ad avvertire gli inglesi che 
pote\ano venire avanti, anzi do
vevano venire avanti e smettere 
di bombardarci 

Quella mattina che andai nel 
fosso con il mio bambino erava
mo nella stretta decisiva: i par
tigiani tutti in azione, il mio 
compagno che li comandava chis
sà dove. Io avevo da badare al-
l'ospedaletto nella casa del co
mando. Ma feriti non c'erano: i 
due che avevano portati sulle ba
relle da letame di stalla erano 
morti. Perciò scappai attraverso 
il campo, giù Tino a quella spe
cie di riparo inefficiente e gre
mito, che se ci fosse caduta una 
bomba sarebbe stato un macello. 
Era così sereno ed azzurro il 
giorno, e i prati e gli alberi tan
to lucidi, che pareva impossibile 
di dover morire. Invece bombe e 
spe7Zoni venivano gin come una 
pioggia, e dove cadevano certo 
qualcuno moriva, anche se era 
un giorno bello di primavera. 
Mentre guardavo il brillare de
gli apparecchi nei fiocchi bianchi 
della contraerea, il mio compa
gno arrivò di corsa tra le pian
tate: e Vieni subito — mi gridò 
— in casa della Terzilla c'è l'Al
bina che sta per partorire. La 
Terzilla è là che trema dalla pau
ra ma non si muove ». « Ci va
do > dissi. Anch'io avevo panra, 
e mi dispiaceva lasciare il bam
bino. Ma non potevo fare a me
no, lo affidai ad una compagna, 
e andai per il sentiero correndo 
a testa bassa. Ecco la casa della 
Terzilla: gli aerei adesso si al
lontanavano, andavano a fare il 
carico delle bombe, ci sarebbe 
staro un breve intervallo. Salii 
la scala di legno, adatta per rom
persi il collo; nella camera l'Al
bina si torceva e si lamentava. 
<• Va pure, Terzilla — dissi, — 
qui ci sto io». Dopo gli scoppi 
e i rombi s'era fatto nn grande 
silenzio: solo il piangere som
messo dell'Albina, quando l'ag
grediva il dolore. 

Ed io ero preoccupata: infer
miera per vent'anni iu chirurgia 
e medicina, non avevo mai visto 
un parto. Il senso pesante ed 
opaco di responsabilità mi legò 
al lagno sordo, animale: mi sem
brò di dovermi lamentare allo 
stesso modo, come se fossi io a 
soffrire, e richiamai il ricordo 
delle medesime doglie, per com
binarmi in mente ciò che avrei 
dovuto fare in ainto a quella 
donna. 

Nella calma bianca s'intese no 
fruscio di aereo, e Tornano > pen
savo. Ma poi m'accorsi che non 
erano i caccia bombardieri, ru
morosi e quasi musicali. Ascol
tavo un battere duro, solitario, 
giri in tondo di nn motore iso
lato e basso, e sapevo che cosa 
era. <E' la cicogna. Albina, — 

dissi. — Niente paura >. Ma lo 
dissi inutilmente perchè l'Albi
na aveva tanto male che non le 
era permesso di aver paura. 

Questo fatto della < cicogna > 
mi riportò per associazione di 
idee ai miei primi anni, nella 
\ ita borghese, quando certe vec
chie signore dicevano sorriden
do: « A r m a la cicogna», accen
nando alla tinnita di un bambi
no. Mentre noi gio\ ani, chi inno
cente e chi maliziosa, sapevamo 
già tutto sull'affare dei bambini, 
ed anche sulle azioni preliminari 
che determinavano il loro essere 
in > vita. Ma ora si trattava di 
un'altra < cicogna >, che non ave-
\a niente a che fare con il te
nero simbolico volatile creato per 
noi dalla pudicizia delle mamme 
e nonne. Una «cicogna» di guer
ra, e non porta\a bambini, ma 
veniva a vedere dove c'erano ca
se ancora in piedi per farle but
tar più dai suoi colleghi bom
bardieri. Però i bambini arriva
vano lo stesso: finiti i loro nove 
mesi di aspettativa, volevano na
scere, anche se entravano in un 
mondo di rombi e di scoppi e di 
sangue. E anche quello dell'Al
bina voleva nascere, era già den
tro la vita seppure in pericolo di 
morte per la mia incompetenza 
e per le bombe che gli apparec
chi. dopo la ricognizione della 
< cicogna », avevano ricominciato 
a seminare. 

Invece tutto andò bene, ci im
broccai come quando si vince al 
lotto. Mi aiutò la robustezza del
la madre e la salute del bambi
no. Me Io trovai tra le mani cal
do e bagnato, ed era tutto av
volto in un velo bianco, con la 
testa grossa coperta di capelli 
scuri. Una cosa da niente che 
piange\a, e doveva diventare un 
uomo. E proprio in quel punto 
venne la madre dell'Albina. Le 
vecchie non hanno paura di nien
te quando si tratta di nipoti, ed 
era accorsa a vedere questo, il 
quarto della covata, e l'ultimo, 
poiché figlio del suo figlio, mor
to di malattia da due mesi. « Ha 
la camicia della Madonna » dis
se toccandolo. Io stavo lavorando 
intorno al corpo buffo e rosso che 
mi faceva una gran commozione. 

Finimmo insieme di mettere 
tutto a posto, e la camera aveva 
ora l'aspetto di ogni altra came
ra dove è nato un bambino: la 
donna che scivola piano nel son
no, e vicino l'involto da cui vien 
fuori una piccola faccia rugosa, 
la faccia vecchia dei neonati 

Ma di fuori le bombe alzarono 
ciuffi di polvere e gran rumore, 
e vedemmo una casa accendersi 
ed -ardere come un fiammifero. 
«Non mi fido della camicia della 
Madonna — dissi. — Qui ci si 
lascia la pelle e io me ne vado. 
Anche voi dovete andar via. Sve
gliati, Albina, e alzati >. < Andia
mo pure » disse l'Albina, e si al
zò anche se le era difficile, ap
pena fatto un bambino, reggersi 
in piedi In guerra bisogna far 
cosi: e'chi vive vive, «* chi muo
re mnore, per una cosa o per 
l'altra. 

Il bimbo era nato da appena 
un'ora, e lo mettemmo con la 
madre sopra nn carro tirato da 
una coppia di buoi, per mandar
lo più lontano, in una casa den
tro la valle. Il contadino era po
co contento di guidare il carro. 
diceva che c'era pericolo di farsi 
mitragliare. Ma io dissi: « Dai. 
dai, poche storie » e si decise a 
partire. Per eseguire tutto questo 
traffico, avevamo aspettato il mo
mento che i bombardieri erano 
andati via. e tornava in voro 
basso la < cicogna > a contare le 
case non ancora colpite. 

UN NUOVO INTERVENTO NEL DIBATTITO SULLA GIOVENTÙ' 

Apriamo un vasto orizzonte ai giovani 
soggetti al ricatto degli imperialisti 

Contraddizioni nelle file neofasciste - Smascherare i gerarchi rigenerati 
, americani - Un'ideologia bugiarda - Come va giustamente difesa la patria 

La simpatica Isa Bai-zizza è «'interprete femminile del primo film 
italiano a colori, che è in vìa di realizzazione in questi giorni per 

la rejiij di Steno; protagonista ne è il comico Totò 

Uno degli errori principali in 
cui 6pesso si incorre discutendo 
degli orientamenti generali delle 
giovani generazioni è quello di 
voler attribuire meccanicamente a 
tutta la gioventù i risultati di una 
analisi condotta soltanto m dire
zione di una parte di essa, im
portante ma non decisiva, e cioè 
degli studenti universitari e medi, 
o comunque dei giovani intellet
tuali. Anche se sappiamo che la 
gioventù è un raggruppamento so
ciale che presenta molti aspetti e 
problemi unitari, questa equazio
ne, la gioventù sono gli studenti, 
non può reggere e ci porta a con
clusioni generali errate. E' vero 
che parte della gioventù studen
tesca non partecipa attivamente 
alla lotta, è forse anche vero che 
una piccola parte di quei giovani 
studenti che preforo parte alla 
guerra di Liberazione, « hanno poi 
rotto le file » e si sono dispersi, 
ma da tutto ciò concludere che 
oggi la caratteristica della gio

ventù italiana è « i l silenzio», itero Mussolini. Perchè questi gio-
credo che sia profondamente sba-|vani hanno aderito al neo fasci-
gliato. L'ampiezza di grandi mo 
vimenti di giovani lavoratori, o-
perai, contadini, disoccupati e in 
numerosi casi anche di studenti, ci 
dimostra che oggi qualcosa sta 
cambiando e che una crescente at« 
tivìzzazlone politica e sociale del
la gioventù è In atto. 

Vorrei però soffermarmi, in Par
ticolare, sulla cosiddetta cquestlo-
ne dei giovani fascisti ». 

La rete della demagogia 

Escludiamo pure dalla discus
sione, come giustamente ha scritto 
Lombardo Radice, il manipolo del 
teppisti neri provocatori di pro
fessione. 

Quelli che ci interessano sono 
gli altri, la maggioranza dei giova
ni che si orientano verso il neo
fascismo, e soprattutto 1 più gio
vani, quelli che avevano ancora i 
calzoni corti quando era al po-
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TACCUINO DI UN VIAGGIO IN U.R.S.S. DI ITALO CALVINO 

La città del petrolio 
Chilometri di torri - Le case della cultura a Bakù - Balletto al Teatro 
Nazionale - Visita al Museo Stalin - Un regalo di libri in azerbaigiano 

XIV 
II petrolio è la ricchezza di 

Bakù. Non puoi girare lo sguar
do senza vedere pozzi da tutte le 
parti, perfino in mare. Nello 
stemma della Repubblica sovieti
ca azerbaigiana c'è la torre d'un 
pozzo. Dappertutto annusi, senti 
odor di petrolio. Sarà una mia 
idea, ma mi par di sentire il pe
trolio anche nelle grasse mine
stre e pietanze di questa cucina 
orientale. 

Se ci ai inoltra nell'entroterra 
di Bakù, si continua a viaggiare 
per chilometri e chilometri su 
uno scenario brullo, irto d'alte 
torri dei pozzi di petrolio. Visi
tiamo un settore di reparto del 
a trust » Kirov (a Bakù ci sono 
più di dieci a trust » petroliferi) 
Ci guida Vingegnere-capo Kafa-
rov, figlio d'operai petroliferi e 
lui stesso ex-operaio. Ha fatto, 
come moltissimi qui, insieme l'o
peraio e lo studente, frequentan
do l'Istituto del petrolio nei cor
si serali della gioventù lavora
trice. Kafarov ha trovato un me
todo per prolungare la vita dei 
pozzi, ha il Premio Stalin, ed è 
deputato al Soviet supremo del
la Repubblica. Ha trent'anni. 

Tutti i tecnici dei pozzi sono 
ex-operai. E' una classe operaia 
molto evoluta; il 90 •/• degli ope
rai studiano per migliorare la 
propria qualifica. 

1 procedimenti d'estrazione so
no perfezionati in modo da ri
chiedere pochissima mano d'ope
ra, tutta specializzata. Un elet
trotecnico e due operatori con
trollano cinquanta pozzi. 

Le industrie di Bakù raffinano 
il petrolio e lavorano i sottopro

dotti, e tutto il loro macchinario 
riene pure fabbricato a Bakù. 

« Qui non è come in Iran! — 
ci dice Kafarov. — Di là devono 
mandare tutto il petrolio in In
ghilterra! »>. 

* • • 

Il Sindacato dei petrolieri ha 
undici grandi case della cultura 
nei vari rioni di Bakù, e trenta 
case filiali (tutte con il loro ci
nema). Visitiamo la casa della 
cultura del rione operaio Sciau-
mlan. £ ' un gran palazzo nuovo, 
frequentato ogni giorno e ogni 
sera da trernila-tremilacinque-
cento persone; i aperta a tutti, 
e la frequenza alle conferenze, ai 
circoli dilettantistici, sportivi, 
culturali è gratuita. C'è un cine 
ma che dà, per l soci della casa, 
gli stessi film dei locali di prima 
visione. Ora stanno organizzando 
un laboratorio tecnico che sarà il 
più grande e attrezzato di Bakù: 
e gli operai potranno venire a 
perfezionarsi e a imparare nuovi 
procedimenti tecnici; perchè qui 
svago e cultura sono sempre le
gati al miglioramento dell'uomo, 
e quindi anche della qualifica 
produttiva. 

ftMbri gratin 

Le case della cultura (come le 
case dei pionieri) sono una delle 
chiavi della vita sovietica; se si 
vuol capire questo fervore cui 

La casa della cultura che vi
sitiamo ha una biblioteca circo
lante di 75 mila volumi, in azer
baigiano, in russo e in armeno; 
se ne servono circa 6 mila let
tori. La biblioteca ha. nel rione, 
80 filiali, in circoli minori e 
aziendali. Le filiali hanno un fon
do di libri cambiabile; periodi
camente la biblioteca-madre ri
tira i libri della filiale e li so
stituisce con altri. I lettori inva
lidi ricevono il cambio dei libri 
a casa. Tutto è gratis; i lettori 
non pagano neanche un rublo. 
Tutti i servizi della biblioteca 
sono disimpegnati gratuitamente 
da attivisti volontari. 

• * * 

Alla sera. Al Teatro Naziona
le. Balletto sul raccolto del co 
tane. E' un idillio colcosiano, 
piuttosto inoenuo, ma sincero, 
colorato ed esuberante. Non c'è la 
esperienza spettacolare dei tea
tri moscoviti, ma è un esempio 
di come tutti i popoli sovietici 
coltivino, con ricchezza di mez
zi, le proprie vocazioni più ca
ratteristiche, le proprie vene più 
genuine. 

In questo balletto, vediamo 
una bella colcosiana e l'ingegne
re che sta costruendo una diga 
che si innamorano. L'agronomo 
è geloso. C'è la sfida tra i col-
cosiani e quelli della diga per 
chi supererà di p iù V. piano. Le 
colcosiane vanno a raccogliere il 
cotone di notte per terminare 

turale di massa del popolo sovie-\ prima il raccolto. Ci sono belle 
tico, questo continuo elevarsi di .scene di campi di cotone in cui 
operai a dirigenti, questo fattoci fiori che sbocciano sono tanto] 
qui così comune, di passare dal! ballerine. L'inaugurazione della' 
lavoro manuale a quello infellet-j centrale elettrica è interrotta da 
tuale, bisogna vedere queste case \ un temporale; il fiume si gonfia. 
della cultura affollate ogni sera. Con virtuosismi scenografici è 

L'ingegnere è travolto dalla cor
rente, e l'agronomo, vinta la ge
losia, lo salva. Il finale è la fe
sta per la fine del raccolto; il 
piano è superato da ambo le par-
ri, ma hanno vinto i colcoliani. 
Gli innamorali si sposeranno. 

» * * 

bell'intervallo, il direttore di 
orchestra, un giovane maestro 
Premio Stalin che sa un po' di 
italiano, mi parla bene di Mario 
Zafred, di cui ha ascoltato a 
Praga una composizione. 

Brano di stori» 
Visita al Museo Stalin, dedi

cato alla storia del . Partito bol
scevico nell'Azerbaigian. Che 
un settore della storia Cel Par
tito molto interessante, dato che 
si svolge in gran parte sotto la 
direzione, indiretta (di Tiflis) o 
diretta di Stalin, e dato che la 
Bakù mineraria era uno dei 
maggiori agglomerati proletari 
dell'Impero zarista. (Un partico
lare poco noto: tra gli organiz
zatori di scioperi petroliferi a 
Bakii vi fu anche Viscinski). Do 
pò la Rivoluzione. l'Azerbaigian 
subì fino al 1920 l'oppressione 
delle truppe d'invasione occiden
tali venute dalla Persia e aiuta
te dal partito « mussawadista ». 
Nel 1919 ventisei dirigenti comu
nisti di Bakù furono fucilati da
gli anglo-americani. La ragazza 
direttrice del museo che ci guida 
iella nostra visita è la nipote 
d'uno dei ventisei fucilati. 

capire come queste nuove abi
tudini siano entrate nel costume 
sovietico. 

mostrato sulla scena lo straripa
mento del fiume: finti fiotti di 
acqua invadono il palcoscenico. 
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I li « A Z Z K T T I N O C U L T U R A L 

N O T I Z I E D E L C I N E M A 
Risorge dalla tomba 

Torniamo ad insìstere su un ar-
gomento di cui abbiamo già par
lato. B speriamo che le circostanze 
ci permettano di poter presto con-
tiderore chiusa la questione. Inten
diamo dire di Rommel. la volpe 
del deserto. Slamo giunti al punto 
che la Questura di Borra ha auto
rizzato la prcgratr.mar.one di que
sto film, e Bommel potrà tra breve 
autodifendersi dagli schermi di due 
tra i più eleganti cinema della Ca
pitale. 

Può darsi che tali cinema si ri
promettano buoni incassi da parte 
del pagznte ptioWfco degli amici 
di Bommel. Ma ogni medaglia ha 
U suo rovescio, e auguriamo sin
ceramente ai prop-vetari delle sile 
che non debbano giungere a proiet
tare a film. Sé questo è difficile. 
perchè è già avvenuto a Tonno « 
a Milano, dove le proteste di tutte 
le associazioni democratiche sono 
nate tanto energiche da cvwt-
ghare una pronta ritirata, propri* 
di quelle alla Bommel. E" evidente 
chi il pubblico italiano, i cittadini 
italiani che hanno sofferto così 
duraj7.er.te per la barbarie dei na-
asti, non possono tollerare che si 
insulti con un film che difende un 
criminale di guerra, la memorie 
dei martiri e deah eroi E vorrem
mo aggiungere che una difesa d-
Bommel insulta oggi tutti i soldmli 
italiani che giacciono m terra 
d'Africa, sepolti od insepolti, dopo 
esser stati mandati a morire sema 
scampo da un feldmaresciallo cri
minale. 

TI pubblico italiano non può 
tollerare questo che appare, aurora 
più chiaramente oggi, come un atto 
mlitlco di rilevante gravità. Evi
dentemente la Questura di Boms 
ha giudicato che è giunto il mo
mento adatto a questa rivalutazio
ne. TI film cadrebbe mentre a Li
sbona si saluta ti rinascere del 
militarismo germanico. L'esercite 
atlantico ha bisogno di nuovi Bom

mel che conducano le criminali 
guerra aggressiva, lm protesta con
tro il film su Bommel assume per
ciò il valore di una lotta assai va
sta, contro i nazisti di «eri e giteti 
di oggi. t. e. 

E" 11 momento del vecchi film. 
Dopo la Regina Cristina, viene an
nunciata una programmazione cel 
vecchio Angelo azzurro, di Joseph 
Von Sternberg, con Marlene Die
trich. Recentemente a Parigi ha ot
tenuto strepitoso suocero 11 flbn 
di ChapUn Le luci della città, ehjt 
si spera Tenga distribuito anche 
in Italia. Dall'America giunge In
tanto notizia che Douglas Fair-

banks jr. e 11 produttore Boi Lesscri 
hanno intenzione di sonorizzar* 
alcuni dai vecchi flim di Fair-
banks sr. Le didascalie originarie 
•comparirebbero per cedere 11 po
eto ad un commento detto dalle 
voci di Ronald Coiman e Charles 
Laughton. Tra 1 film rtesumatl: 
BoMn Bood. I tre moschettieri. La 
maschera di ferro. TI pinta nero. 
Firn basati 

Grande sviluppo hanno In URSS 
te produzioni clnsraatografleb* 

-W. singole Repubbliche. Nel 
*e*an. I cineasti degli stabilimenti 
.<b Alma Ata hanno realizzato re-
Jjssntemente due film a colori: BmW-
r.gian KcziCff e Temvr TOM. n prtxoo 

Km è imperniato sul personaggio, guardano il cielo, al Scardi.!. F.cs-
dl un maestro 01 scuola, 11 secondo I sellini finisce Europa Si. Germi Fta 
è ispirato alla omonima citta terminando. In esterni Frateil. 

d'Italia: Lattuada. In esterni II 
cappotto. Infine, sempre in esterni. 
La città si diverte, di Keufeid. 
Volti M i 

Domenica prossima avrà luogo 
a Roma la proclamazione della vin 
citrico del concorso nazionale in 
detto dalla rivista Vie lluoze: iNuo 
vi volti per 11 cinema italiano > 
Al concorso partecipeianno le di 
ciotto candidate prescelte nelle se 
lezioni regionali e provinciali. 

Diritta rum 
Sono attualmente tn lavorazione 

In Italia diciotto film. Eccone l ti
toli: Papa diventa mamma, di Fa-
brlzl; .Afrore rosso, di Vergano. La 
donna che inventò ramare, di Ca
rio; La carrozza d'oro, di Renolr; 
Wanda la peccatrice, di coletti: 
Tre storte proibite, di Genina: AO-
Maino trasmesso, di Rossi; Uma
nità, di Comenclnl; Totò a colon. 
di Steno: Inganno, di Brigror.e; 
Tormento del passato, di Bonnard; 
ergastolo, di Capuano; Smarri
mento. di Paraldo; Gli «omini non 

Vaa del alai aevfetie* « Vessati earaggt*»! ». diretto da Jadta, *aa vies* areiattas* ia Italia 

Luchino Visconti ha firmato un 
contratto con II produttore Dome 
nk» Forge* Davanzali, per diriger» 
11 film Marcia nuziale. La seeneg 
gletum s u l curata dallo stesso Vi 
«conti, da Suso Cocchi d'Arrflco. e 
« a n n i Puccini. 

Interessante la sentenza che 
ha xtconosduto valide le regioni 
addotto dal produttore Adrian 
Scott • «Allo sceneggiatore Ring 
Lardner che avevano intentato cau
sa per danni elle proprie soci et A l 
due cineasti americani erano stati 
licenziati dalle rlsp*»t!ve società per 
essersi, sei 1M7. rifiutati di testi
moniar* dinanzi alla f*mìg*reta 
Commissione per le attività anti
americane. 

Con la proiezione del film di 
Macaty «Estasia (1033) domenica 
ali* or* 10J0 st aprirà, nella sala 
elei Rialto, il Festival del cinema 
cecoalovacoo. organizzato dal Cir
colo « CaapUn a. 

Varranno protettati, oltre e Este
si ». l seguenti film: e i racconti di 
Capek» di Frtc (IMA). «Barricata 
muta » di Tana (1M8) e « La diga » 
di BieiDc (IMO). Saranno altresì 
presentati una serto di Interessanti 
lungometraggi * cortometraggi a 
pupazzi di Sema» e Trinka, • al
cuni 

7 musei sovietici sulla storia 
della Rivoluzione sono disposti 
in questo modo: alle pareti vi 
sono fotografie dei rivoluzionari 
e dei luoghi; esemplari della 
stampa, diagrammi economici, 
frasi dei maestri incorniciate; 
torno torno bacheche con libri e 
documenti; in mezzo alla sala 
statue e modelli d'edifìci storici. 
tra cui quelli in cui i rivoluzio
nari vivevano clandestini, con lo 
spaccato che mostra i nascondi
gli segreti. Ma alle pareti, al di 
opra delle foto e dei documen-
i, corre una serie di dipinti. So
lo quadri che rievocano tutti gli 
episodi più salienti della storia 
del Partito; perchè qui i musei 
hanno un intento didattico di 
massa, prima ancora che di rac
colta di cimeli storici, e la rico
struzione dei pittori serve a da
re subito una sintesi di quel che 
significano gli sparsi documenti. 

• • • 
Alla partenza, il regalo dei 

compagni di Bakù alla nostra 
delegazione è una piccola biblio
teca di libri azerbaigiani a c ia
scuno di noi. C'è qualche libro 
dei maggiori autori nazionali tra
dotto in russo, ma per la mag
gior parte sono libri in azerbai
giano, tra i quali una traduzione 
di Resurrezione di Tolstoi. Non 
so se qualcuno di noi imparerà 
mai l'azerbaigiano e potrà gu
stare fino in fondo questo ricco 
regalo; ma certo il suo significato 
non ci sfugge. Questo popolo cui 
sotto gli zar era proibito perfino 
scrivere nella propria lingua, ora 
ha ripreso le tradizioni della sua 
antica letteratura, ha case editri
ci. riviste, scrittori, ha traduzioni 
dei maggiori classici del mondo 
(tra i quali il Decamerone). E 
poter regalare libri in azerbai
giano ai visitatori forestieri i ia 
cosa che più li inorgoglisce. 

* • * 

Al commiato, i dirigenti detta 
gioventù comunista azerbaigiana, 
che erano diventati cari amici 
nostri, ci hanno detto: mSe una 
notte v'accadrà di sognare Bakù. 
voltate il cuscino, e noi sogne
remo voi ». 

£ ' una vecchia credenza di 
laggiù: quando si sogna una per
sona e si vuole che essa d sogni. 
si volta il cuscino. 

Ma i compagni azeroaiaìani 
aggiungono: * Però, se voi sogne
rete noi. vorrà dire che noi ab
biamo già voltato il cuscino». 

ITALO CALVINO 

smo? La risposta la troviamo nel 
la politica estera e Interna della 
vecchia classe dirigente italia
na di cui il governo democristia-
oo è l'espressione. Cosa ha saputo 
dare questa vecchia classe diri
gente e il suo governo alla gio
ventù? Questo problema è stori
camente fuori della corriprensione 
degli uomini che governano l'Italia. 

La loro è stata una politica di 
affamamento e di indegnità na
zionale che ha reso più grave la 
situazione della gioventù, ha av
vilito e disgustato. 

Una larga parte della gioventù, 
soprattutto operaia e contadina, ha 
trovato la strada giusta, quella 
della lotta sotto la guida della 
classe operaia. 

Un'altra parte è invece caduta 
nella rete della demagogia fa
scista. Non dobbiamo però dimen
ticare che la maggioranza di que
sti giovani hanno ceduto alla de
magogia fascista, perchè in essi 
hanno agito e agiscono istanze ri
voluzionarie. Sono per lo più gio
vani disoccupati permanenti, stu
denti, per 1 quali si apre una tri
ste prospettiva di vita, diplomati 
e laureati alla ricerca di un im
piego qualsiasi che non riescono a 
trovare. Come sfuggire a questa 
situazione mortificante? Per molti, 
e dove soprattutto sappiamo ar
rivare noi con la nostra azione, 
il problema si risolve, ripeto, in 
senso giusto: essi comprendono che 
per cambiare il mondo bisogna 
rompere definitivamente con 1<> 
vecchie classi sfruttatrici. Altri ?•--
vece, soprattutto dove non c 

piamo giungere noi, si ribellrm-j 
allo stato di cose esistente, non 
trovando nell'attuale regime, che 
credono democratico, nessuna ri
sposta ai loro interrogativi, ma 
sono indotti da una propaganda 
bugiarda e retorica a pensare che 
bisogna rifare il passato, cioè il fa
scismo che non hanno conosciuto 
o non riescono a giudicare, perchè 

la democrazia » ha fallito. E ca
dono in tal modo dalla padella 
nella brace. Naturalmente i ma
neggioni del M.S.I. e i l°ro ispira
tori amo-irani hanno trovato co
modo far leva su queste aspira
zioni per deformarle, e orientarle 
ai loro piani che sono di fatto gli 
stessi che si prefiggono i clericali. 

Ma la contraddizione tra la po
litica del dirigenti del M.S.I. e le 
aspirazioni della maggioranza dei 
giovani che seguono o simpatizza
no per questo movimento è aper
ta. Un indice abbastanra chiaro di 
questa contraddizione è stato oltre 
all'ondata di proteste sollevatasi nel 
M.S.I. dopo le dichiarazioni fìlo-
atlantlste di De Marsanich, Il di
battito che su alcuni dei tanti fo
gli neri si è recentemente svilup 
pato sul tema «i l partito e i gio 
vani». Gli Interventi dei giovani 
denunciavano con violenza l'onpor-
tunitmo dei gerarchi preoccupati 
soltanto di far.;i posto alla greppia 
degli imperialisti, e caldeggiavano 
la necessità per i giovani missini 
di conquistare il partito per sot
trarlo al vecchi traditori. Tutto ciò 
dimostra che questa crisi, insop-
orlmibHe. è in ntto ed è Dro'onda. 
E' qursto d'altronde il fenomeno 
della lotta di generazioni caratte
ristico di tutti i partiti reazionari 

borghesi, ivi compresi i social
democratici. che non potranno mai 
concimare gli interessi dei gruppi 
reazionari che li sostengono con le 
aspirarioni di rinnovamento delle 
mswc di lavoratori che U seguono. 
E* da questo che deriva la necessità 
per le forze demecrat-'ehe di con
durre una vasta azione per acce
lerare questa crisi, orientando le 
ma «se og?i soggette all'aberrante 
inganno d d neofascismo a com
prendere la natura del fascismo. 

Venti anni di terrore 
Un regime come quello fascista 

che per 20 anni ha tenuto soggio
gata la nazione col terrore per 
consentire acli industriali • agli 
agrari di sfruttare senza eccessivo 
rischio le maFse lavoratrici, che 
ha svirilizzato ogni manifestazione 
di cultura, e soprattutto che ha 
trascinato l'Italia in una guerra 
rovinosa al servizio dei padroni te
deschi, cos'è? un regime patriot
tico? 

La recente rlesumazlone di Gra
ziarli e di Borghese ha dato il via 
a una scandalosa valorizzazione, 
nella stampa fascista, dei vecchi 
uomini del fascismo. Tutta questa 
bevanda adulterata vien preparata 
per propinarla soprattutto ai gio
vani che non conobbero, o hanno 
dimenticato i gerarchi in orbace. 
Questa odiosa bugia deve essere 
smascherata. U gerarca era l'imbo
scato per antonomasia, il ladro che 
rubava le fedi delle spose italiane 
per farne anelli per le tendine di 
casa, il prode che compiva rapide 
visite nelle più sicure retrovie dei 
fronti dove migliaia di giovani 
morivano, per giustificare la me
daglietta. 

La patria, la sua indipendenza, 
il suo avvenire, è una cosa oen di
versa. La patria la difende chi si 
oppons a una politica da servi nei 
confronti dell'imperialista stranie
ro, chi si batte perché le nostre 
fabbriche non si chiudano, perché 
gli operai abbiano giuste mercedi, 
perché ì disoccupati abbiano lavoro 
e i contadini la terra per lavora
re, perché la cultura si svilupol 
liberamente e tutti ne possano di-
rporre, perché i cittadini siano li
beri e possano vivere in pace Pa
tria è tutto questo. E gli 'ruttato-
ri, gli uomini della guerra e i loro 
agenti di fiducia sono i traditori 
della patria. E' necessario che in
torno a questo tema cosi appassio
nante si discuta con tutti e si di
scuta in primo luogo con i giovani 
tratti in inganno dal neofascismo. 

Andare oltre ! 

Ma secondo me dobbiamo anda
re oltie, non limitarci a distrugge
re il «mito bugiardo», debbiami 
aiutare questi giovani a trovare la 
via giusta. Sappiamo che in molte 
località i giovani missini non 6ono 
animati da un fanatico anticomu
nismo. Nelle lotte, nelle manife
stazioni per il lavoro e la pace 
spesso essi si incontrano, on gio
vani democratici di altre opinioni. 
Questo è bene perchè compito no
stro è proprio quello di ricercare 
sempre l'unità con tutti i giovani 
onesti di qualsiasi tendenza. Ma 
un lavoro più profondo credo che 
debba escare fatto per impedire che 

giovani neofascisti oggi ancora 
onesti vengano ideologicamente 
conquistati dalla propaganda degli 
imperialisti corrosiva di ogni prin
cipio morale. Dobbiamo conquistar
li noi alla nostra ideologia. 

In altre parole dobbiamo difen
dere molto più largamente il nostro 
programma politico e ideale, i prin
cipi! del socialismo liberatore. La 
nostra deve essere un'azione che 
oltre a distruggere l'errore deve 
dare una visione vera della realtà 
e dei mezzi per trasformarla e la 
prospettiva storica della nostra 
lotta: la società socialista. 

Guai a noi se pensassimo che 
quanto più sono lontani da noi 1 
nostri interlocutori tanto più dob
biamo tacere sulle nostre finalità 
o attenuarle, per una erronea con
cezione della nostra politica uni
taria, preoccupati soltanto di rea
lizzare qualche accordo formale. 

Proprio perché tra le masse della 
gioventù agisce un'aspirazione uni
taria. comune a tutti i giovani, pro
vengano essi da questa o da quella 
lasso sociale, td è l'aspirazione 

profonda di rinnovare il mondo, 
di trovare un posto nella società 
in cui mettere a frutto tutte le 
proprie capacità, proprio per que
sto è comoito noetro dare un tono 
più elevato, un'impronta ideale, 
$oc:alista a tutte le manifestazioni 
della attività della gioventù comu
nista. Quanto più diffonderemo I 
nostri principi! e sapremo dimo
strare che essi non sono una lode
vole utopia, ma una verità scien
tifica, provala soprattutto dalla co-
tru7'"o"e del primo grande Stato 

socialista. l'Unione Sovietica, quan
to più faremo questa, tanto più 
riusciremo a fermare il passo alla 
bugia fascista e clericale Aprire
mo un orizzonte alle menti di quei 
giovani che sono ancora soggette 
al ricatto e alla pressione delia 
dottrina più repellente: quella che 
si fonda sullo sfruttamento degli 
uomin5 

UGO PECCHIOLI 
membro della Segreteria detta FGC1 

LE PRIME A ROMA 
TEATRO 

11 ballo 
del tenente Helt 

In un Oriente convenzionale * In
determinato. assistiamo alla vioer 
da dei tenente inglese Heìt. combat
tuto tra 11 cosiddetto onore militare 
• la sua cosci er^a, che gli fa porrà 
in dubbio la giustezza della causa 
per la quale egli combatta. Bicavuto 
l'onUne di eseguire la focisaalon* di 
un patriota, il tenen» Hett vuol* 
sfuggire all'Ingrato compito; e non 
troTando in definitiva strada miglio
re. provoca uà oompUcat* tatrlgo 
amoroso in capo al quale si fa am
mazzare da un rivale. TI dramma del 
francese Gabriel Atout, rappresenta
to l'altra aera an* Aiti dalla compa
gnia del Piccolo Teatro, hnposta, co
me si vede, un problema d'una certa 
w**Wtf f* i* ma lo abbandona poi per 
sviluppare da esso un comunissimo 
• non molto probebll* intreccia R*-
g** di sfarlo Ferrerò. Interpreti eom-
pleastvamente bravi te Proclemer. la 
Maltagliati. Carraro. Salerno. Tofa
no « altri. _ _ _ _ _ • * * 

CINEMA 

I due derelitti 
CTè una certa categoria di minori 

film Italiani, costruiti secondo l ca
noni dell'ottocentesco romanso d'ap-
pandice. ma riferiti al giorno d'og
gi. Sono film faciloni e troppo sicu
ramente lacrunogenl. ma al fanno 
appressare per un loro sanguigno 
tono popolaresco atto a commuove
re le platee. In / <ac derelitti, tnve-
o*. il romana* dvppcnoJsc* è trasfe
rito salto acltaxrao Pedai—.enter con 
sotto 11 hagagllo dal ""^iri ' ottocao 

toschl. del figli perduti e poi ritro
vati. degli zingari, e cosi TÌS. Nean
che la presenza di Lea Padovani * 
Massimo Serate riesce ad attrarre al
meno un poco. 

L e, 

Una nuova rivista 
della scienza sovietica 
MOSCA. 31 (Tass) — r stato ap

pena pubblicato 11 pruno numero del 
1953 della rivista Pnroda (Natura). 
edita dall'Accademia delle Scienze 
deiiintas. 

In seguito ad una decisione del 
Presidlum dell'Accademia, questa ri
vista scientifica è stata radicalmente 
riorganizzata. Essa è stata ampliata 
e resa più popolare. La rivista In
formerà esaurientemente sui successi 
della scienza sovietica e sulla rrolte-
pllce attività degli istituti di ricerca 
dell'accademia delie Scienze. La re
dazione della rivista è composta da 
illustri scienziati e specialisti In tut
ti 1 campi del sapere. K* è diret
tore laccadamico Otto SchmldU 

n primo numero si apre con un 
articolo di Alaxandr NesmaianoT. Pre
sidente dell'Accademia delie Sdenae 
dell'URSS. 11 quel* parla dalla par
tecipazione dagli scienziati sovietici 
all'attuazione del grande Plano sta
liniano per 1* trasformazione d«la 
natura.-

La rivista pubblica anche un ran
go articolo sull'Importanza che le 
opere di Stalin sulla linguistica han
no nei campo delle adtnze naturali. 

In un suo articola 11 prof. Tipo* 
descrive t nuovi metodi per f tra
pianto del tessuti eh*, in det rml-
oat* condizioni, posanno r * n » - gli 
organi ; mancanti, aaariaajtt: o 
malati. 
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