
\ l 

Pag. 3 • « L'UNITA' » Mercoledì 12 mano 1952 

* 

DIETRO IL PROCESSO DI COMO 

E i bambini 
dei poveri? 

COMO, marzo. 

Una delle caratteristiche di 
questo processo è la mole di car
ta scritta che ess-o si trascina 
dietro. 

Volumi di perizie, memoriali, 
interrogatori scritti, lettere che si 
scambiarono i protagonisti del 
dramma, poesie e racconti della 
pseudo-scrittrice Bellentani, di 
cui pullulano le 700 pagine de'la 
perizia stessa. II professor Sa
porito evidentemente ha un de
bole per le velleità letterarie di 
questa Madame Bovarv, e nel suo 
memoriale ha dato loro molto 
posto. 

Ma versi e poesie stanno al di 
sotto della mediocrità e non in
dicano nemmeno l'ombra di un 
talento o di una personalità let
teraria, bensì soltanto un ecces
so di grafomania. 

Si ha l'impressione che la Bel
lentani scriva con molto sforzo, 
tuttavia nella sua prosa piatta 
e scorretta ogni tanto si inseri
sce un termine inconsueto, lette
rariamente aristocratico, indican
te una cultura o una raffinatezza 
di stile che la contessa non ha. 
E d'altronde tutti sanno che nella 
sua camera di A versa ella è prov
vista di letture piuttosto scelte: 
Leopardi e Goethe, persino! Se 
un termine le manca, che ci vuole 
a sfogliare un libro e a pescarne 
uno? Così cade la gemma in mez
zo ai ravanelli. 

Ci perdonino gli autorevoli 
scienziati, ma anche queste pò-1 

vere minuzie proverebbero il 
contrario di ciò che rivelano, se
condo la perizia, i versi zoppi 
della contessa; vogliamo dire: 
una astuzia e una vanità che si 
portano molto bene iu salute. 

* * » 

E in tanta mole di carta, nel 
mare di argomenti che \engono 
dibattuti a favore e a disfavore 
dell'accusata, si osserva invece 
quanto è piccolo, quanto è mi
surato il posto concesso alle sue 
pene di madre, alle conseguenze 
che ricadono sulle due bambine. 

Dice la cronaca che la sera del 
delitto il marito gridò alla mo
glie: e Non avevi tutto quello che 
volevi? (Evidentemente no). Hai 
ro\ inaio le tue bambine >. 

Anche questo è relativo. Nella 
società del Sacchi e della Bel
lentani una reputazione non si 
rovina per così poco. - Se la so
cietà continuerà a essere quella 
che è, le due bambine non hanno 
molto da temere. Hanno da te
mere piuttosto il verdetto conte
nuto nelle settecento pagine del 
famoso memoriale. 

Il memoriale afferma con una 
profusione di indagini di tutti i 
generi e una somma spettacolosa 
di dati, che la Pia Caroselli in 
Bellentani fu sempre una grande 
ammalata. Sin dall'infanzia la 
Pia era considerata, tanto dai 
parenti quanto dalle amiche, una 
anormale e una isterica. Ed è ve
nuto fuori quello che più o meno 
già si sapeva: casi di pazzia in 
famiglia (nove congiunti in ma
nicomio) e la tremenda eredità 
della sifilide paterna. 

Ma la Pia Caroselli di Sulmo
na non era una povera contadina 
ignorante e i suoi genitori erano 
ricchi borghesi. Come mai nes
suno pen^ò, malgrado tutti quei 
matti in manicomio e le tare del 
babbo, a compiere allora una mi
nima parte delle indagini che 
troppo tardi sono toccate al pro
fessor Saporito? Comp mai i ge
nitori lasciarono andare a nozze 
la figlia con quel grazioso re-
tnzzìn nel sangue, per cui oggi 
f dichiarata schiava da sempre 
dei tre nemici occulti: Io squili
brio. la tubercolosi e iì resto? 

F lasciarono che mettesse tran
quillamente al mondo due bam
bine alle quali, se dobbiamo cre
dere al professore, con molta pro
babilità ella ha tracmesso il tre
ponema e il bacillo di koch? 

Alla difesa occorre insistere su 
queste tare perchè possa provare 
che la semi-pazzia esisteva prima 
del delitto. Se è vero, per le bam
bine è spaventoso; e se non è rero 
il caso Bellentani meriterebbe 
un'altra indagine del professor 
Saporito, altre settecento pagine 
alla ricerca dì una partenza di 
scrupoli in coloro che sono di
rettamente responsabili dell'avve
nire di due innocenti. 

La Bellentani non è la sola don
na vittima o meno di tristi ere
dità che la pascione abbia «pinto 
al delitto. 

Per conservare il proprio aman
te. Caterina Fort è andata ben 
più in là. Ma si è colpiti dal fatto 
che per tante anormalità passito 
al filtro e al setaccio, quella di 
cui meno si parla è questa assen
za di sentimento materno. Nei 
riguardi di Pia Bellentani ciò va 
detto con un ?cn«o di pena, per
chè oltre a essere priva di un 
affetto naturale, veramente amo
roso, essa è stata priva di una 
delle più grandi gioie che la \ìta 
offre alla donna. Viceversa, ri
guardo agli argomenti che u n 
gono adoperati, non è a ca-o che 
i difensori di una società mori
bonda tacciano suila madre. 

La responsabilità delle classi 
dirigenti sullo stato di una gran* 
dissima parte dell'infanzia italia
na condannala dalla fame alla 
ignoranza, alle malattia, non per 
• iz io ma per miseria, è troppo 

evidente, troppo pesante. Non si 
può chiedere al popolo italiano. 
a tutto il pubblico di impieto
sirsi sul destino delle figlie della 
contessa Bellentani o del Sacchi 
e tacere sui bambini di Napoli. 
della Calabria, del Polesine; non 
si possono mendicare tante giu
stificazioni per l'opera dei ba-

*|cilli in una nobile signora e la-
' sciare quei bambini e le loro ma

dri alla devastazione del traco
ma e della tubercolosi. Se esa
gerassero a chiederci la loro pie
tà sarebbe troppo facile per noi 
rispondere con un'altra doman
da: e di questi bambini, di que
sti miseri perchè voi non a\ete 
mai pietà? 

A simili domande non voglio
no esporsi i sostenitori della so
cietà di Villa d'Este; e perciò di 
fronte a una gabbia vuota trat
tano delicatamente solo della 
pazzia di una accusata che nes
suno ha \iMo ne \edrn 

FAt'STA TEKM CI ALENTE 
MOSCA — AI Vachtan?ov è andata in Siena con Rian<'c success» una 
riduzione teatrale del famoso romanzo di >ictor 1II>KO «I Miseratili!» 

LE PREDICHE niAWfìATE MULE CHIESE ROMANE 

Quaresima elettorale 
con Pomponio e Trebazio 
All'insegna dell' anticomunismo - Sor Pasquale ignorante ma non 
troppo - La crociata di P. Lombardi e le invettive contro i liberali 

BAZAR 
in 

rotocalco 

Nella chiesa dei Santissimi Apo
stoli m Roma si fa un quaresimale 
d - ' ^ n t ^ C'è il ! elaboro e c'è 

cn'c o.'sa il -sor Pasqua e .> 
» e : • Ha rrdo vatoana) che fa 

p<t te eie'!' gì orante <'e-;c'eroso 
problemi 

1 
di essere .Huminato sui 
della sua vita spirituale. 

Il «sor Pasquale.., per apj.ar ic 
un personaggio popolare, parla ro
manesco; uno strano romanesco, in 
verità, con erstrtizioni logiche moi-
•-o complesse, ed c.spnme dubbi, di
remmo addomest cart, tali da non 
mettere ' onpo n imbiri^-o l'.n-
terlocutore. 

La ti adizione dilla predica 1 a-
logata è, del resto, molto antica Un 
sceo'.o fa anche la trattazione scrit
ta d- cert: argomenti di fedo o d" 
pol'.t.ca era fatta sotto forma di 
colloquir fra un dotto e un igno
rante. Pomponio e Trebaz'o. La 
« Voce della Verità » e la « Civiltà 
Cattol-ca » rendevano cosi agevoli 
alcuni problemi cons.derati fatico-": 

per la gente semplice: oppure In
dir zza\ano in un senso ben deter
minato quei ragionamenti che il 
popolo avrebbe potuto svolgere in 
.scifri contrario 

Ad ogni genere di uditorio il suo 
cenere di pred'ea. Nella tradizione 
de 'a C'h e sa v e una varietà gran-
1 -simi di etili ointoiì. Le predi

che p.ù popolari non appartengo
no a Roma nonostante il tono vo
lutamente semplice del «sor Pa
squale ... 11 più alto grado di pit
toresco è un vanto della predi
ci' < • e n ipolctara dove Padre Roc

co ha lasciato un'orma indelebile. 
Padie Rov-co domenicano ebbe 

rceoh fa un incontrastato dominio 
Ila folla di Napoli che amava, 

i 
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VIAGGIO NELL'UNGHERIA POPOLARE 

Una rete prodfgios 
di nuovi giornalisti 

Corrispondenti operai e contadini al microfono - La madre della piccola 
Elena riceve il premio - Lacune a nudo - "Lottiamo f>er la pacete 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST, mar7n. 
.All'assemblea dei corrispon

denti sedevo tra il redattore ca
po dcll'Humanité e il rappre
sentante del quotidiano romeno 
Scanteia, su una tribuna laterale 
rialzata del palcoscenico. Due 
giorni durarono i lavori; per due 
giorni, nei momenti più diuersi, 
e quale che Josse Voratore al mi
crofono, mi capitò spesso di ve
der rivolti verso me gli sguardi 
di tutti i convenuti e dei mem
bri della stessa presidenza; sguar
di divertiti e sorrisetti affettuo-

damente che questo Paese è la 
patria del popolo lavoratore e 
vigilano sulle nostre fabbriche, 
sui nostri villaggi, sul Paese in
tero; uomini che vivono con le 
masse lavoratrici, di cui condi
vidono i sentimenti, le gioie e le 
preoccupazioni, e si considerano 
in obbligo di informare il gior
nale su quanto avviene nel Pae
se: essi compiono questo dovere 
con passione e combattività ». 

Una rete prodigiosa di corri
spondenti operai e contadini le
ga i giornali a tutto il popolo 
lavoratore; essa distrugge da so 
la le fandonie dei propagandisti 

colpire il corrispondente: ma 
questi conlimta la sua lotta sino 
ad ottenere piena soddisfazione. 
Il compagno Bctlen citava nel 
suo discorso alcuni casi, fra i 
quali quello clamoroso di un cor
rispondente ferroviere, che aveva 
criticato le deficienze del com
partimento ferroviario di Mis-
kolc ed era stato oggetto di rap
presaglie e ritorsioni. Egli non 
si era dato per vinto e aveva 
continuato la sua battaglia, sino 
ad ottenere piena soddisfazione. 
Era poi risultato che alla dire
zione delle ferrovie a Miskolc 
stava annidato un criminale di 

BUDAPEST La piccola Elcra con la madre alla tribuna drll a-scmMm 

si. No, non era per me tanta 
amorevole attenzione — anche 
se l'Un'tà e il Partito Comunista 
Italiano avevano già avuto la lo
ro larga parte di applausi all'i
nizio dei lavori. Tanta tenerezza 
era per la piccola Elena, di 7 
mesi, che non s'.ava mai ferma 
sul banco, dove la teneva la ma
dre, alle mie spalle. La mamma, 
una corrispondente contadina. 
ora la reggeva in grembo, ora la 
faceva sdraiare sul banco; la 
piccola Elena sembrava un co
niglietto, tutta vestita di bianco. 
con una cuffietta bianca a due 
pvnte in testa; trillava come un 
canarino, o si agitava, ballava e 
distribviva sorrisi al palcosceni
co e alla platea, intenerendo tut
ti, compreso l'oratore di turno. 
La madre la condusse con sé sul 
palcoscenico, quando si recò a 
ricevere il premio dalle mani del 
Presidente del Presidium della 
Repubblica e quando fu chiama
ta al microfono, alla, chiusura 
della conferenza, per leggere il 
massaggio a Rakosi. 

Nel ricevere U premio, aveva 
dichiarato: « E' cosi bella Za no
stra lotta, che non l'abbandone
rò mai. sino alla morte ». In un 
interrallo le arcuo chiesto n e 
ri:: > sulla piccola Elcnc: «Dap
principio — mi aveva detto — 
na'riro timori per il riagaìo. ma 
poi ho pensato: "Come hanno 
fatto a lottare le donne sovieti
che"^ E come fanno oggi a lot
tare le donne coreane?"»-. 

Il primo a parlare fu il com
pongo Betlen, dirigente del Sza-
bad Nep. organo del Partito dei 
Lavoratori. Dal suo discorso 
emerse subito la funzione impor
tantissima, primordiale, dei cor
rispondenti lavoratori, e appar
vero luminosamente le grandi le
ve sulle quali poggia redificazic 
ne del socialismo: la sviluppata 
coscienza politica delle masse, la 
emulazione e l'autocritica. 

« I nostri corrispondenti — 
disse Betlen — sono uomini pie 
ni di entusiasmo per il nostro 
lavoro costruttivo, uomini che si 
indignano per ogni mancanza 
per ogni negligenza, per ogni in
giustizia. I nostri corrispondenti 
sono uomini che Mentono profon 

atlantici sull' assenza di liberta 
di stampa e di espressione nelle 
democrazie popolari. Le lettere 
più semplici hanno già. di per 
se stesse, gran valore. Quando 
una operaia tessile scrive che 
non aveva mai conosciuto il la
go Balaton. ma che ora vi tra
scorre le ferie e che ne è lietis-
tima, essa mostra con eloquenza 
quanto sia profondamente mu
tata la vita dei lavoratori in Un
gheria. Quando un corrispon~ 
d<*nte narra di una trattorista 
che, sorpresa da una fortissima 
pioggia, si è tolta la giacca per 
ricoprire fl motore, perchè è pa
trimonio del Paese, si dà una 
chiara testimonianza del profon
do entusiasmo che anima i lavo
ratori nella costruzione del so
cialismo. Queste lettere cosi sem
plici sono spesso pubblicate nella 
la prima pagina dei giornali. 

Ma il lavoro più importante 
dei corrispondenti è quello del 
critico / pennirendoli dei trust 
dorrebbero renire a imparare 
che cos'è la libertà di stampa da 
questi operai, da questi minato
ri, da questi contadini, che non 
temono di mettere in luce le de
ficienze del lavoro, anche a r i 
schio di urtare tante suscettibi
lità. E' cosi che va avanti la so
cietà nuova. Le lacune vengono 
messe a nudo: i responsabili, se 
sono ones'.i, correggono le defi
cienze e coloro che non sanno 
accettare le critiche si abituano 
a mutare atteggiamento, farne 
tesoro e migliorare re stessi e 
tufo il lavoro. 

Storia di nn lerritiere 
Non bisogna credere che tutto 

scorra liscio nella costruzione del 
socialismo. E' vero invece che 
cor. l'avvento dei lavoratori al 
potere la lotta si acuisce e il ne
mico si fa più rabbioso, si na
sconde, si maschera, si infiltra, 
tenta con ogni mezzo di frenare, 
di ostacolare, di disgregare, di 
tabotare. Dove non riesce più in 
Questa opera, si riduce a rersare 
ccleno nelle scodelle delle men
se operaie. La battaglia ti svi
luppa. Il nemico (o il burocra
te), criticato, può minacciare, 

guerra fascista, membro delle 
corti marziali delle « Croci Frcc-
cicte ». Quel corrispondente di
chiarava alla conferenza: « Un 
tempo si diceva: ''Dì la verità 
e ti costerà caro!". Il mio caso 
ha provato che oggi è vero prò 
prio il contrario ». 

Alla conferenza, i corrispon
denti più valorosi furono pre
miati dallo stesso Presidente del 
Presidium della Repubblica. Un 
metallurgico disse: « Nel 1930 
scrissi una lettera ad un gior

nale di Budapest; fui arrestato 
e gettato in galera. Adesso, in
vece, per tina lettera scritta a un 
giornale, sono premiato dal Pre
sidente del Presidium della Re
pubblica »... Un vecchio operaio 
disse: « Quesia decorazione è il 
più bel regalo della mia vita. 
Perciò ho deciso di vivere qual
che anno ancora ». 

Il popolo al mtcroltwo 
Al microfono parlò tutto il po

polo. Parlò una giovane, che era 
stata serva di un ricco proprie
tario fondiario: « Ora mi istrui
sco — disse — e mi istruisco an
cora; voglio lottare contro l'igno
ranza con tutte le mie forze ». 
Parlò un lavoratore dei pozzi di 
petrolio e disse: « La testa non 
deve servire soltanto per impe
dire che si perda la cravatta: 
deve servire per pensare ». Egli 
narrò t risultati ottenuti con la 
pubblicazione di un bell'art colo. 
corredato di fotografie. I lavo
ratori di un cantiere vicino vol
lero gareggiare con i lavoratori 

d fcr.deva e rimbrottava. Fra 
.'(icrarom e il padre c'era un saldo 
v.ncolo di affetto e di comprensio
ne. E di questo affetto il buon fra-
'c si faceva tir-urne-to di educazio
ne. Girava fra i bassi, redarguiva 
le donne, scapaccionava I monelli, 
a utava, consigliava, rappacificava. 

E ì laziarciìt si lasciavano docil
mente gu dare da lui che sapeva 
muovere le corde segrete del loro 
cuore. Una volta predicò in mezzo 
a una gran folla. Era tempo di pen-
timento e i lazzaroni non si penti
vano 

Oegi voglio vedere — disse — 
se s-ete veramente pentiti dei vo
stri peccati — E diede inizio a una 
p-ed'ca che fece rizzare j capelli 
sulla tes*a alla folla dal cuore in
durito: e quando tutti, contriti e 
batterdosi il petto caddero in gi
nocchio dinanzi a lui. egli esclamò: 
— Chi si pente dei suoi peccati, 
chi si pente sul serio, alzi la ma
no! — Tutte le mani si alzarono. 
— Arcangelo M'chele — egli conti
nuò rivolgendosi al santo — tu che 
stai con la spada adamantina di-
rrnzi al seegio della divina giusti
zia tronca le mani a tutti coloro 
che l'hanno alzata con ipocrita! — 
Allora le mani ricaddero giù con 
aM,ctt">nta rtnidi'"-1: il pred'eoz?o 
ricominciò; la moltitudine prorup-
nc in 'ne ,rne. e in°"e --e f*e n"'3ò 
con il sincero proposito di miglio-
' ai si. 

Di questa forma di partecipazio
ne dell'uditorio alla predicazione si 
passa alla creazione del personag
gio «sor Pasquale» o «Pomponio» 
che interpreta le reazioni dei pe
nitenti di fronte al predicatore. 

Gli argomenti di cui discutono 
Pomponio e Trebazio non sono 
sempre di ordine strettamente re
ligioso: ma il loro dibattito è sem
pre apparente. E' chiaro, infatti, 
fin dal principio, che la verità a 
cui vogliono giungere è già nella 
mente di tutt'e due, ben determi
nata. 

Docile contraddittore 
Così il «sor Pasquale» del « San

t'esimi Apostoli», pur proponendo-
"' o'-'ni sera, di presentare, per 
l'indomani, problemi molto spinosi 
al suo p ù dotto avversario, si man

che mettevano qualche emozione 
negli occhi degli ascoltatori. 

Sempre i quaresimali prendono 
tono dalla situazione polìtica. Que
st'anno si svolgono nel quadro del
la grande crociata a cui ha dato 
l'avvio il discorso del Pontefice, 
subito ripreso da Padre Lombardi. 

La crociata deve fare di Roma 
un centro di rinnovamento cattoli
co e la cittadella dell'anticomuni
smo. Da Roma deve partire un nuo
ve getto di spiritualità che sia di 
esempio al mondo intero. Per que
sto, durante questa stessa quaresi
ma, sarà organizzata la <- Settimana 
della fede..; per questo il carattere 
della predicazione è più stretta
mente spirituale di quel che fosse 
in periodi recentemente trascorsi. 
Tutta la speranza del mondo sem
bra essere riposta nell'annienta
mento della dottrina socialista, nel 
ristabilimento dell'ordine sociale 
borghese: non esistono problemi 
più gravi di questo per la salvezza 
delle anime. Per la campagna anti
comunista si organizza un vasto 
movimento. Può darsi che in que
sta fase non si vedano piangere 
statue sacre o compiersi miracoli 
a catena e che si abbandonino i 
mezzi troppo sfruttati nell'ultima 
campagna elettorale. 

Le direttrici di marcia 
Ora m confida maggiormente rul

la forza organizzativa dei religiosi: 
e la macchina si è già messa in 
moto. Le direttrici di marcia sono 
due — dice Padre Lombardi — una 
per la massa e una pei dirigenti 
Per la massa, a^semb'ee dell'Azio
ne Cattolica, radio-vaticana e qua 
resimali; pei dirigenti, costituzione 
di un centro formato dai dcdici 
parroci della Segreta e diciotto 
Prefetti, che devono attivare tutte 
il Sacerdozio romano, dividendo le 
strade, gli isolati, i conglomerati in 
medo che nessuna zona sfugga a 
quest'opera di divulgazione. 

• • • 
Bella combattiva quaresima! TI 

rapido svolgersi degli avvenimenti 
ha portato di fronte alla Curia pro
prio quella situazione prevista da 
tanti anni. Ora bisogna volgere 
contro il comunismo qucl'e armi 
che si logorarono una volta contro 
il liberalismo, e ebe registrarono 
una ingloriosa sconfitta proprio la 
un'altra quaresima, quella che si 
svolse in Roma dopo il 1870. 

Un «Carnevale da processo» ave
va preceduto il tradizionale pe
riodo delle prediche: per il -2crso, 
precedute da una banda in costu
me di soldati del medioevo, più di 

Il sonnambulo 
Un tal Carlo Strada — ispiran

dosi alla rivista americana Col-
lier's che ebbe qualche mese fa 
la brillante idea di scrivere la 
storia della futura terza guerra 
mondiale, con lancio di atomica 
sull'URSS ecc ecc. — ha offer
to al colto pubblico dell'Europeo 
una anticipazione di quella che 
sarà — secondo lui — l'Italia del 
1972. Ecco qua: e L'Italia ha dun
que due grandi partiti che con
tano quasi lo stesso numero di 
deputati e di senatori e che per
ciò si alternano al potere. Ambe
due scrupolosamente costituzio
nali, tali partiti sono il liberale 
cristiano e il cristiano liberale. 
Nei programmi e nella pratica si 
distinguono per sfumature. Sono 
l'uno e l'altro ora progressisti ed 
ora conservatori. Quando l'uno è 
conservatore, l'altro è progressi
sta; e viceversa. La loro politica, 
sostanzialmente concorde, è stata 
definita: un duetto concertante*. 

Che bel sogno per il signor 
Carlo Strada, per la signora mar
chesa, per il signor principe, per 
il caro banchiere, per l'affeziona-
tissimo agrario! Che calma, con 
quei due partiti che si alternano, 
« sostanzialmente concordi ». E 
poi, pensate: il partito comunista, 
in questa fantasticata Italia del 
1972, sarà ridotto quasi al nulla; 
e quel poco che resta, scrive lo 
Strada, « è oggi superato nel ra
dicalismo dai liberal - cristiani 
quando spostano l'accento a si
nistra e dai cristiano - liberali 
quando non sono a loro volta con
servatori ». 

Ci pare di veder sorridere di 
felicità il dottor Angelo Cesta, 
presidente della Confindustria. 
Ma che si tratti solo di un so
gno senza alcun riferimento con 
la realtà, di una cosa, proprio, 
tutta da ridere, è dimostrato dal 
fatto che — secondo l'ameno cro
nista del 1972, — tutti gli Stati 
del mondo si disputano a suon 
di milioni i generali italiani per 
servirsene come istruttori milita
ri. « L'esercito italiano — egli 
scrive — può vantare infatti ot
timi quadri, ufficiali superiori 
che sono in realtà scienziati, ge
nerali che sono maestri della 
strategia delle quattro d imensio
ni ». Insomma, roba da matti. 

di cui si parlava nell'articolo.^icnc ;n u n a im Ca di docilità asso-
per avere anch'essi gli onori deli iutn onponendoeli argomenti che 
giornale. servono soltano a rendere più evi-

Un'operaia tessile disse che dente le sue ragioni. 
mai avrebbe immaginato di ve
dere un giorno la sua firma sui 
giornali; un muratore si impegnò 
a lavorare fino a che al posto di 
a Proletari di tutti i Paesi, uni
tevi! » si leggerà: « I proletari di 
tutti i Paesi sono uniti! ». Un 
giovane pioniere lanciò una sfida 
al giornale dei soldati. 

Parlarono pastori, infermieri. 
universitari, ingegneri, tra'.tori-
sti, medici, edili, autisti, ferro
vieri, maestri, tipografi, ecc., 
ecc., e fecero scorrere di fronte 
ai convenuti, come in un film. 
tutta la vita e tutti i problemi 
del Paese, dalle officine agli uf
fici, ai campi, alle miniere, ai 
pascoli. Quando, alla chiusura, 
la madre della piccola Elena les
se il messaggio a Rakosi, la sala 
scattò in piedi e ritmicamente 
acclamò a lungo: 

« Har-co-Tunfc a be-ke-ert!... 
Har-co-Iunfc a be-fcc-erf.\.. ». 

C7ifssà che cosa vorrà dire? 
maligneranno i pennivendoli 
atlantici. Vuol dire: « iVoi lot-
tia-mo per la pa-cc! Noi lot-
tia-mo per la pa-ce! ». 

MARCO VAIS 

Una logica più rigora1» ed una 
dottrina più vigilata sono le carat
teristiche dei Quaresimali del «Ge
sù .. adatti ad un pubblico più colto. 
Il predeatore usa una dialettica 
più rigorosa ma non per questo 
priva d; drammaticità. 

c e - e fa. ad \t~T\ ro'!a di bor-
r.hes. presumibilmente forni*-* di 
educazione letteraria, il quaresima-
lista di turno rappresentava il con
trastato nascere della luce divina 
nella cosc'enza di Bernardino Vi
sconti. detto l'Innominato dal Man
zoni. Tema non peregrino; ma 
<=*iao'-d,nar.o era lo stile del pre
dicatore. 

Re'afo-e ed arpuente si fondeva
no nella ma persona, distinguibili 
neramente nella diversità dei toni 
d: voce: voce acuta, alta, smorzala, 
rotta da emozioni incalzanti; in 
qua!"he momento piena di pathos 
profet:co. 

Il dialogo interno era in questa 
«ra^Tione r"e!'a voce. Nella pe-
r-ombra della grande navata quella 
voce portava a tratti l'incubo del 
peccato, a tratti il sollievo del per
dono; alternative di tenebre e luce 

Gentiluomini 
La rivista Tempo, nella rubrica 

intitolata « Tempo perduto » (e 
mai titolo fu più indovinato), s i 
occupa delle elezioni presidenzia
li che si terranno quest'autunno 
negli Stati Uniti. 

« Truman — scrive Tempo ba
sandosi sulla solita inchiesta Gal-
lup — visto all'opera, si è r i 

cento persone avevano sfilato ma-1 velato un uomo un po' piccolo 
seherate da Goffredo di Buglii-jne,| per reggere una nazione tanto 
da Pietro l'Eremita, perfino da 
Ferdinando di Borbone ultimo di
fensore del papa V'erano vessi l i 
con la rappresentazione delle vir
tù: la Temperanza con lo staffile 
e le manette, la Clemenza con la 
ghigliottina. 

A! « Gesù > il quaresimale si svol
geva in un'atmosfera mo'to tesa. I 
« caccialepri » (ex-guardie pontifi
cie), che covavano un rancore sor
do contro la milizia nazionale, ne 
erano i frequentatori più as-'àdui 

La te-a de! 10 m a r o , md-e Tom
maso faceva la sua pred'ea: e for
se era una predica piena di ama
rezza. AU'imorowiso un « sor Pa
squale. un «Pomponio» qualunque, 
improvvisato. non autor.zzato. 
spontaneo. ebbe la malaugurata 
idea di dimostrare qualche dissen
so col''or«tore. Era una guardia 
naziona'e in borghese: i « caccia-
lepri», che avevano fiuto. Io rico
nobbero. lo circonda_ono. lo mal
menarono e lo buttarono fuori del
la chiesa. 

Ê  da sospettare che quelle not
te fossero isoirate da risentimenti 
privati più che da ragioni di fede. 

La città si mise in fermento. Ma 
il po^erno aveva interesse «"he le 
abitudini del popolo romano non 
fosse-o turbate. Per questo, il gior
no dopo, la piazza del Gesù fu pre
sidiata da guardie e carabinieri: 
aualche tafferuglio avvenne egual
mente. 

Dal Vaticano il papa fece fuoco 
e fiamme. La Pasqua si preparava 
senza gioia. Alcune solenni funzio
ni in S. Pietro furono sospese por 
rappresaglia; e gli stranieri ne ri
masero delusi. In una cappella dal-
la quale si ass'steva ai cori furono 
tolte perfino le seggiole. 

DINA BERTONI JOVINE 

LA SCOMPARSA PI UN CELEBRE ATTORE FRANCESE 

Pierre Rehoir è morto a Parigi 
A teatro e sullo schermo - (iralidi interpretazioni - Luigi XVI nella ".Marsigliese,, 

E' morto ieri a Parigi, t'.i età dJ 
67 anni, a grande attore francese 
Pierre Renolr. La. disgrazia colptv* 
li teatro ed il dnem» francese a pò 
chi mesi Car.a morte di Lou.s Jouvet 
a; quale io stesso Pierre Rer.oir era 
•egato da forti vincoli Ci a-r'etz-.a e 
di lavoro 

Pierre Renolr apparterei a *G uà-
famiglia di artisti. Suo p&dr* era 1'. 
celebre pittore Auguste, r ?uo 
frate;:© è 1! regista cirfrra--grafico 
Jean, autore di alcuni tra 1 pio im
portanti flim francesi. La r.oti/la 
ha colpito Jean Rer.olr a Roma, oie 
egli sta lavorando al tì'.m Ta <~ir-
rozza d'oro 

La grande famiglia leg.i attor. 
frarrftM peroe. con Pierre Renolr 
u~o de; suoi membri più .nt»!tt 
gentt e preparati. Da qualche anno 
il pubblico di tutto 11 raor.do non 
vedeva più sugli acherrr.i ti suo 
volto, ma Pierre Renotr era TUO nel 
ricordo di alcune opere assai im
portanti e significative, alle quali 
aveva dato la sua consumata espe
rienza • U sua versatilità. A teatro 
era passato dalle Interpretazioni di 
ruoli classici (come net Tartufo di Pierre Kemoir (a sinistra) in una inquadratura della « ManiglìeM » 

grande ». 
Ed ecco i l repubblicano Taft: 

costui è attualmente il grande fa
vorito del « gerarchetto locale, 
del "grande elettore", del ma
neggione, del galoppino. Tale 
strato di ufficiali subalterni del 
partito, anzi di sottufficiali, è 
quello sempre più portato a fa
vorire il politicante di professio
ne; costui è più pronto ad asse
condare le richieste di favori, 
nonché ad entrare nel giuoco del
le piccole complicità di circostan
za. "E' uno dei nostri — giudi
cano i segretari delle organizza
zioni locali — ; anche lui, come 
noi, vive non tanto per la poli
tica quanto sulla politica, e non 
avrà difficoltà ad ammetterci al 
taglio della torta". Taft è per 
eccellenza il politico che conosce 
il giuoco delle prebende », con
clude Tempo. 

Un bel ritratto, in reritó: non 
solo di Taft ma anche della vita 
politica made in USA. 

MALACODA 

Molière) a quella di ruoli moderni 
(te voyageur sans bagages di 
Anoullh). Sullo schermo, egli ci è 
caro per alcune sue Interpretazioni 
di grande rilievo, e principal
mente per la sua partecipazione a 
ha Marseillaise. ti grande film rea-
llzrato dal fratello Jean mediante 
sottoscrizioni tra 1 lavoratori fran
cesi. In quel coraggioso film Pierre 
Renolr dava al personaggio del cor
retto Luigi XVI una straordinaria 
vivezza. Lo ricordiamo poi accanto 
a Jean Gabtn nel fura di Duvi-
vter ha bandera. L'ultima delle sue 
grandi Interpretazioni era quella di 
un singolare personaggio nel film di 
Carnè hes en/ants du paradis (Aman
ti perduti). Purtroppo, nell'edizione 
Italiana. la parte di Pierre Renolr 
è stata scandalosamente mutilata 

Con Pierre Renolr scompare un 
particolare tipo di attor» francese 
caro al pubbMco- il grande interprete 
popolare, il vecchio attore IntelU 
gentemente espressivo, sempre col
to, mal però aristocraticamente raf
finato. Quel tipo di attore che tro
vava nell'affetto di un pubblico Ta
tto la migliore glustlflcutone dei 
proprio lavoro. 

LE PRIME A ROMA 

Concerto del baritoni» 
De Aniicis Koca 

Il baritono Guido De Amlcls Roca 
ha tenuto ieri, nella sede della Ca
merata Musicale Romana, un inte
ressante e impegnativo conc'r o. 
Degli autori classici presenti r ia 
prima parte del programma — Vival
di. Scarlatti e Wolf — Il Roca ci ha 
dato una interpretazione stilistica
mente coerente e chiara negli effet
ti vocali; cosi come dalle composi
zioni degli autori contemporanei — 
Calabrese. Costarelll. Zafred. Ravel 
— egli ha ricavato risultati non In
feriori. Dobbiamo particolarmente 
ringraziare li baritono Roca di aver
ci dato la prima esecuzione di Due 
Uriche per voce e pianoforte, tratte 
dal < Canto General » dei grande 
poeta cileno Pablo Neruda e musica
te da Mario Zafred — Invio e Padre 
del Cile — nelle quali abbiamo ri
trovato 1 caratteri stilistici ircon-
fonditi li di questo autore, uniti al
la sua consueta chiarezza espressiva. 
Il pubblico nuxrferoso ha app'an^lto 
caldamente 11 Roca alla fine di ogni 
pezzo. Nella prima parte del con
certo aveva suonato la pianista Ma
ria Elisa TozzL 

Vice 

11 dono di Adele 
Scr-.tta a quattro mani da P Ba

ri..et e P. Gredy questa commediola 
raggiunge facilmente 1 modesti fini 
che *>1 propone Racconta la atorte 
d una servetta. l'Adele del Utolo. che 
ha fl dono di Tederà il futuro. Ca
pitata in caca d'use ecoaatlrata fa
miglia di Dorgheei parigini la eer-
vetta è pretto utilizzata a fini d!rt* 
natorii. riuscendo a combinare del 
piccoli guai (come rivelar» le ecam-
bievoU marachelle che 1 membri del
la famiglia et fanno l'uno eoa l'al
tro) e anche a rSeolTere grossi pro
blemi familiari Alla fine li solito 
signorino combina 8 eottlo fatto, to
glie ciò* e la porezza » (come al dice 
in linguaggio elegante) alla fancfcl-
la e insieme alla purezza anche la 
possibilità di indori rare: natural
mente la fanciulla sarà Immediata
mente messa alla porta ma si conso
lerà pensando che ore è veramente 
venuto U momento di mettersi a 
leggere la mano alla gente, ora che 
sa d o che Wsogra dire per rare 
tutu felici e contenti ^ ^ 
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