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CONCETTO MARCHESI 

Come i vermu ;? 
Se6ì osservano le'ccndizioni del

le ultime consultazioni elettorali. 
se si considera che la Chiesa ha 
messo oggi in moto la immensa 
forra di cui dispone per lo spen
sierato uso dei suoi mezzi finan
ziari, per la organizzazione della 
sua secolare e allucinante strut
tura, per la illimitata spregiudi
catezza del suo operato, per la 
mafcsa elettorale in cui penetra 
senza, riposo l'insinuante «limolo 
della promessa e del ca>.tigo. *e 
6i considera tutto questo la De
mocrazia Cristiana si può ritene
re battuta: e in ogni modo oggi 
ci troviamo dinanzi a una nuo
va situazione. Una grave minac
cia all'affermazione delle forze 
popolari veniva, è inutile dissi
mularlo, dalla «overchiante mas
sa femminile, ma già da un pez
zo era visibile il disagio di mol
te doanr cattoliche eh" non sen-
iivauo più nella Chiesa e nel 
ministero della Chie-a l'ufficin 
e lo spirito di religioni*: in alcu
ne il malumore serpeggiava qua
si nascosto, ÌD altre prorompeva 
impetuoso. Merito dei partiti ope
rai che banco fatto da riflettori, 
in verità non sempre limpidi. 
della faziosità chiesastica; meri
to soprattutto della Chiesa ebe ha 
perduto ormai ogni cautela nel 
dissimulare l'intrigo politico e 'a 
avversione contro il movimento 
progressivo della clfls<se onerata 

Ma queste elezioni del maeefn 
'52 «tono, ripetiamo, l'indizio si
curo di un nuovo annetto dell'» 
vita nazionale. La Democrazia 
Cristiana è stata il grande gorgo 
della corruzione politica. Quan
ti si sono accostati ad essa per 
lucro e ambizione sono stati, frit
ti travolti da quel vortice fango
so che ha inghiottito Hhern'i. 
repubblicani, socialdemocratici 
Con la Democrazia Cristiana fi
nisce quanto la borghesia aveva 
potuto «alvarp nttrnvrr«o il fa
scismo: finisce tutta una tradizio
ne della vita politica italiana e 
si chiude veramente un'epoca: 
quella che va dal **0 all'aprile 
del '52. 

La storia parlamentare dell'Italia 
unificata trova in quell'aprile va
ramente un suggello: c iò ebe ver
rà dopo non è facile predire e 
tanto meno precisare. In un tem
po capitale e decisivo per le «or
t i del nostro Paese l'urna non ha 
ancora funzionato quale stru
mento di rigenerazione politica; 
è stata solamente un'urna fune
raria con dentro le ceneri dei 
partiti borghesi. Da quelle cene
ri è sorto qualcosa di nero, di 
umidiccio, di malauguroso: co
me un miscuglio velenoso che 
ha per insegna, non il teschio 
dello squadrismo mussoltnìano, 
ma il prete. Anche la religione 
del Cristo è stata travolta; per
chè quando nella rabbia della 
contesa civile il prete prevale la 
Chiesa è una tomba custodita 
dalle Furie, e là dentro la parola 
evangelica risuona con Io stri
dore di una maledizione, cioè di 
una bestemmia. Anche questo do
veva accadere, dopo l'orrore del
la seconda guerra. Quando a po
chi anni dalla catastrofe si ve
dono ritornare trionfanti a con
cionare, ad acculare, a minaccia
re tutti i peggiori aguzzini e car
nefici del fascismo e del nazi
smo, vuol dire che il colmo non 
era ancora raggiunto, che i tor
turati e eli uccisi non bastavano 
aneora. clic il porero doveva an
cora una volta essere nemico del 
povero e la massa serrile e ris
sosa dpintalia doveva continuare 
ad essere strumento di oppres
sione e litaniare tra processioni 
e beatificazioni in uno scuro fon
do di coscienze. 

Non b o mai contestata la no
biltà e la utilità dell'ufficio sa
cerdotale nel mondo: specie di 
quel sacerdozio che è vocazione 
religiosa, che è puro richiamo dì 
fede fondato sullo spirito di c a 
rità: intendo della carità cristia
na, Il sacerdote, la suora, hanno 
bene una storia di misericoTdio«a 
rinuncia. Non parlo del prete 
che accosta il Crocifisso alle lab
bra del condannato prossimo ai-
ristante supremo: perchè di quel 
Crocifisso, che pronunciò parole 
eterne di giustizia e di pietà, la 
legge iniqua e spietata ha volato 
fané mi simbolo suo; non parlo 
della suora avida di conversioni 
che aspetta e sollecita la preghie
ra dell'ammalato. Parlo del Ve
scovo che al cospetto delle preal
pi bellunesi sale una scala per 
baciare sulle forche naziste e 
fasciste il volto degli impiccati; 
parlo della suora che invece di 
ammonire «prega con me», 
mormora « prego per te »: e pen
s o che presso l'uomo avviato al 
sepolcro senza speranze del fu 
turo la suora che crede e che pre
ga possa rappresentare l'ultima 
favola serena che la vita raccon
ta all'infanzia della morte. 

Altro spettacolo potevo osser-
vare sul Lungo Tevere il 25 mag
gio, fermo davanti ad una se

zione elettorale. Da vetture au
tomobili venivano tratte giù da 
monache e da servi dei Comitati 
civici miserabili avanzi di vita 
umana: donne decrepite, trabal
lanti. stordite, trascinate come 
davanti a un rito nauroso: e da 
un'altra vettura una donna, cen
cio umano, con la deforme testa 
da demente inclinata tutta su una 
spilla, misero corpo stecchito nel 
sacco di una veste, saltellante co
me un burattino meccanico, tra 

ile braccia di due uomini che la 
sostenevano in alto. E poi via 
via dal vicolo del Buon Pastore 
monache e monache a frotte, e 
preti e frati: vesti nere, tuniche 
nere, tuniche scure, lente, quasi 
sbucate dalla terra e striscianti 
sulla terra 

«Come Ì vèrmi» fece un uomo 
con il berretto di autista, appog
giato alla spalletta del fiume 
No. ignoto amico: non Come i 
v e r m i 'I poveri lombrichi. 
dispreizati e indifesi, che vengo
no «ti alle luci crepuscolari del 
mattino e della sera, sono i più 
antichi e benefici aratori della 
terra generatrice. Quegli altri 
invece... 

LONDRA — La giovane, seducente attrice Joan Collins, una tra le 
promesse del cinema britannico, fotografata U giorno del matrimonio 

con U suo collega di lavoro Maxwell fteed 

CUNVKK8AZIUNE IN TRENO UÀ MESSINA A ROMA 
' 

Le amare confessioni 
d'un deputato democristiano 

L'onorevole d.c. Corrado Terranova rivela i retroscena delle elezioni nel Siracu
sano - Il perchè della vittoria di Pirro ad Augusta - Sceiba "benefattore,, 

Partendo da Messina avevo la-
se ato un gruppo di compagni, in 
Federazione, ancora assorbiti dal
l'olande dei dati elettorali: somme 
e confronti, Comune per Comune, 
25 maggio, 3 giugno. 18 aprile. Non 
era un conteggio facile. So si po
teva 5>abihre con esattezza quale 
era 11 totale dei voti ottenuti dalle 
smisti e. non era possibile, con al
trettanta facilità, sommare i voti 
della Democrazia Cristiana-. In qua
si tutti i Comuni della provincia 
di Messina — e il quadro appariva 
analogo nelle altre province sici
liane — la D. C. si era presentata 
in blocco con i partiti della destra, 
farcisti. monarchici, liberali e cosi 
via, dando vita a coali7inni etero
genee, ad alleanze della dispera
zione. stipulate alla bell'e meglio 
per fronteggiare i «lidi schiera
menti delle sinistre. La discrimi-
nazione dei voti democristiani nel 
bottino di quelle liste non poteva 
basarsi «su nessun elemento concre
to; si trattava di voti senza indi
rizzo, e il non poterne stralciare 
quelli democristiani attestava, se 
non olirò, la cattiva coscienza del 
partito di De Gasperi, ripresenta

tosi agli elettori in umilianti me 
Bcolanze. 

Quando salutai 1 compagni ewl 
avevano peraltro calcolato 11 gua
dagno delle sinistre; 13.904 voti in 
più, nella sola provincia di Mes
sina, rispetto al totale del voti 
ottenuti il 3 giugno 1951: un bel 
risultato, 

Presi posto tn una vettura di 
prima classe del diretto delle 22,30, 
insolitamente affollato. Lo scom
partimento era occupato da Ire 
«ignori, uno dei quali sembrava 
ispirare agli altri grande rispetto 
e considerazione. Presto mi resi 
conto che sarei stato generosamen
te compensato della forzosa c o a r 
tazione per via della interessante 
conversazione, già iniziatasi quando 
avevo preso posto nella vettura. 
Si parlava, neanche a dirlo, delle 
elezioni. Il signore autorevole espo
neva concetti non privi di pregio 
circa l velleitari rigurgiti fascisti 
e il suo linguaggio rivelava una 
salda familiarità con i temi più 
attuali della lotta politica, tanto da 
convincermi che il mio compagno 
di viaggio fosse un deputato o co
munque un attivista di partito pri-

i i iu iu i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 

NOSTRA INCHIESTA SUL FASCISMO 

Industriali e agrari riuniti a Genova 
ricevettero il saluto di Mussolini 

La "santa alleanza,, degli sfruttatori stipulata nel 1919 - Ambizione sfrenata del futuro dit
tatore - Il giudizio di Gramsci - "Un cinico insensibile,, - 11 Partito socialista nel dopoguerra 

11 
E' lecito chiedersi a questo 

punto, non deviando perciò rfaf 
binari della cronaca: senza la 
stona del Popolo d'Italia, sen
za l'azione personale di Benito 
Mussolini, avremmo avuto ugual
mente l'adunata di Piazza San 
Sepolcro? Si può rispondere ne-
gativamente. Il fascismo in que
sta prima fase, brevissima del re
tto, come vedremo, sebbene 
appaia meno legata di quanto 
non sembrerà ruccessioamente a l 
la persona del fondatore, non è 
in realtà che l'ennesimo tentativo 
mussoliniano di aprire un varco 
alta sua sfrenata ambizione e 
« volontà di potenza». 

Indubbiamente il programma 
del 23 marzo è risultato ancora 
più a sinistra di guanto eoli non 
avesse preteso: forse troppo cir
costanziato e impegnativo per il 
suo carattere. Perciò adotta su
bito le precauzioni indispensabili. 
intervenendo a interpretarlo, li
mitandone talvolta i postulati, al 
punto da far perdere loro il 
senso letterale o da portarli addi
rittura a conclusioni opposte, fi 
fatto é che Mussolini intende la
sciarsi intorno tutte le porte e 
tutte le finestre aperte, pronto a 
mutare strada in qualsiasi mo
mento, a fare anche dietro front 
se la superiore esigenza del suc
cesso come tale Io esige, ("e n n o 
stro è un anti-partito, senza sta
tuto, senza regolamenti »). 

Visto da sinistra o visto da de
stra, i giudizi su Mussolini sono 
mólti fin da allora e concordano 
tutti sostanzialmente. 

Gramsci scrive: « E* il tipo con
centrato del piccolo borghese i ta-
liano, feroce, impasto di tutti i 
detriti lasciati sul suòlo nazionale 
dai vari secoli di dominazione de
gli stranieri e dei preti». E Sa-
landra: •Enigmatico miscuglio o 
alternativa di volgarità e genia
lità, sincera professione di no
bili sentimenti e di bassi istinti, 
di rappresaglia e di vendetta, di 
rude schiettezza e di istrionismo 
mal dissimulato; di pertinaci as
serzioni e di mutazioni subitanee, 
di efficace e talora travolgente 
eloquenza adorna di cultura e di 
buon gusto e di presuntuosa igno
ranza espresta in linguaggio ple
beo: nel fondo e come nota co
stante del suo essere morale, un 
esclusivo, sarei per dire, feroce 
culto dì se medesimo, nessun l i 
mite di discriminazione fra U be
ne e il male, nessun indizio di 
senso del diritto: nel complesso 
una forza della natura non con
tenibile se non da forze mag
giori». 

Egli stesso si definisce; * Un ci
nico insensibile a tutto ciò che 
non ria avventura e pazza av
ventura ». 

Ortst del donognfrrr» 
La situazione del Paese non 

consentiva, in questo periodo, a 
cruci simulacro di fascismo, eh*' 
limitate possibilità di sviluppo e 
di proselitismo e soltanto nei set 
tori più disorientati FI Partito 
socialista usciva dalla guerra 
forte come non era mai stato. 
La grave crisi delle vecchie classi 
dirioenti. la carenza del Parla
mento. il crescente disagio eco
nomico e morate diffuso in tutto 
il Paese e alimentato dallo sfato 
d'animo di attesa détta massa dei 
reduci della guerra, favorivano 
in pieno la strada deWunico par
tito in grado, per la sua struttu
ra organizzativa, per la palpitan
te attualità dei suoi principU per 
M sua tradizione, per la sua in-
ftwnza, di conouistare il potere. 

Per pli operai e per i conta
dini che ritornano dal fronte, 
esacerbati dalla vita dì trincea, 
daàli inutili massacranti assalti 
alla baionetta per la conquista di 

luna onora, dalie decimazioni, dai 
(soprusi e dalle camorre dei c o -
'mandi, delle intendenze e delle 

sussistenze, il reducismo è anco
ra fenomeno pressoché sconosciu
to. Essi non possono perdonare 
agli interventisti ti delitto di aver 
voluto la guerra e poi sovente 
di non averla fatta o di essersi 
imboscati; e si stringono quindi 
intorno al solo partito, il quale, 
sia pure non sempre con coeren
za, v i è stato contrario dal pr in
cìpio alla fine, nonostante U tra
dimento della destra nazionalista 
di Bissolati, le esitazioni e le 

concessioni del centro riformista. 
Espulsa Vaia destra, la corren

te riformista prende néll'imme' 
diato dopo guerra U suo posto. 
Cominciano a manifestarsi sem
pre più apertamente i contrasti 
intestini, gli equivoci che rende
ranno impotente e inerte il par
tito proprio quando le masse, al 

colmo della fiducia e dell'attesa, 
non chiedono che di essere gui
date e dirette 

Mentre la direzione dichiara 
che ormai l'obiettivo è «l ' ist itu
zione della Repubblica socialista 
e la dittatura del proletariato». 
i riformisti e la Confederazione 
del Lavoro risuscitano il pro
gramma del 1917 come diversio
ne alle formule della sinistra e 
soprattutto per evitare il terreno 
della lotta per il potere. L'ordine 
dei giorno Turatì-PrampoUni, va 
tato dalla destra, afferma infatti 
che non bisogna conquistare il 
potere e ciò per non aesonerare 
le classi e le caste che vollero la 
guerra dalla terribile responsabi
lità delle sue fatali e prevedute 

vincere il socialismo con Icjla situazione nei suoi aspetti sto 
concessioni che la borghesia sem- ~f~* ---••- — ,..•.._. 
brava in quel momento di pàni
co dispósta a fare; non hanno 
fiducia nella capacità delta clas
se operala di prendere e mante
nere i l potere. 

Il gioco riformista 
D'altra parte, la situazione del 

partito brancola più che mai nel 
vuoto del verbalismo massimali 
sta, non sa applicare alla situa
zione reale la strategia e la tat
tica rivoluzionaria per la mobi
litazione delle masse e la con
quista del potere, non sa allar
gare sul piano nazionale le basi 
della sua agitazione. 

C'è solo un piccolo gruppo di 

Le prime 
a Roma 

conseguenze». In sostanza, i ri-[piovani intellettuali e operai che 
formisti si proponevano di farìda Torino vedono con chiarezza 

DOCUMENTI SUL FASCISMO: squadristi In posa davanti alla sede del «Popolo ditali*» nel tt 

rici e nelle sue prospettive e 
hanno idee precise anche sulla 
tecnica rivoluzionaria. E* U grufi-
pò di Gramsci, Terracini e To
gliatti che pubblica un foglio 
quindicinale, "L'Ordine nuovo", e 
propugna con accanita costanza la 
costituzione dei Consigli di fab
brica. 

Antonio Gramsci scrive: « L a 
fase attuale nella lotta di clas 
se in Italia è la fase che pre
cede: o la conquista del potere 
politico da parte del proletaria
to rivoluzionario per il passag
gio a nuovi modi di produzione 
e di distribuzione che permettano 
una ripresa della produttività, o 
una tremenda reazione da parte 
della classe proprietaria e della 
casta governativa». 

La borghesia è condannata, di 
cono i socialisti riformisti, ed è 
meglio lasciarla cadere sotto il 
peso dei suoi errori e della sua 
impotenza. Frattanto a Genova, 
ai primi di aprile del 19J9, in 
dustriali ed agrari, convenuti da 
tutta Italia, concludono un patto 
di alleanza per lottare a un tem
po contro i monopoli di Stato, 
contro le sopravvivenze dell'eco
nomia di guerra e contro il "bol
scevismo". 

Questa riunione non è che i l 
primo passo verso una riorga
nizzazione delle forze capitalisti
che, le quali non pensano affatto 
di cedere pacificamente il campo 
e intendono invece fronteggiare 
seriamente le minacce della si
tuazione e guadaonare al più pre
sto il tempo perduto. 

Mussolini invia il suo saluto 
alla * santa alleanza » degli in
dustriali e degli agrari. Non è 
trascorso un mese dal giorno 
dell'adunata di piazza San Se
polcro. Evidentemente il pro
gramma di estrema sinistra non 
ha dato i risultati sperati. Biso
gna lasciare aperte porte e fine 
stre al vento che tira e questo è 
un vento che. fra l'altro, porterà 
presto anche quattrini. 

FIDIA GAMBETTI 
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NOTIZIE DELLE SCIENZE 
C o r t i n e p a r l a s c i e n z a 
Apprendiamo dotta rivista ingle

se • nature* che la riunione del 
Comitato Esecutivo detta reden
zione Mondiate dei lavoratori del
la sctenxa, la quote doveva tener
si a Cambridge, non ha potuto aver 
luogo, intatti. U Ministero degli 
interni inglese ha informato la 
federazione che nessuno dM mem
ori stranieri di tate Comitato a-
rreoDe ottenuto tt rMfo di ingresso 
né gli sarebbe stato, comunque. 
consentito di entrare in Inghil
terra. 

La Federazione Mondiale del La
voratori delta Sctenza comprende 
16 organizzazioni nazionali di la
voratori scientifici, comprese ttn-
ghUterra. IU.BSS. gli Stati Uni
ti. la Trancia., la Cina. r/iwHa. Es
pi venne fondata a Londra net tS4* 
ed è una dette organizzazioni in
ternazionali non govematize rico-
narnvie dalTO.v.ir.. Tra i swoi di
rigenti figurano: F. JoMof-Ctirte 
(Premio yàbel). Presloente; Vice
presidenti: gli fetenzia»! inglet* J. 
D. Bernal e C. P. Powell (Premio 
Sco»l). tamericano t Pauling e U 
cinese Prof lÀ-Tze-Kmang. Dalia 
tua fondazione il Comitato Esecu
tivo si ero riunito dieci volte: quat
tro volte a Londra, cinque a Pari
gi. una in Cecoslovacchia Pro gli 
scienziati che erano attesi a Cam
bridge in rappresentanze delle or
ganizzazioni dei lavoratori scientifi
ci éet diversi paesi, erano: U 
Prof. s». JótvX - Carte e il or. P. me 
qwsrd, (prenda); TAecademieo /. 
NikiUn. a prof. Ubedev e M. Oraev 

Sky (VA£&) i prof/. Tsten-Sian-
Tsiong e Cht-THn-Jen (Cina); t 
Prof). L. infetd e 2 . Kuligoiaki (Po
lonia): u Prof. L Màlek (Cecolo-
vecchia), oltre a rappresentanti 
dell'Inghilterra, deWindia e de* Do
minion*. La rivista inglese pubbtt-
ca questa notizia senza commenti. 
Ci rendiamo conto anche noi che 
è motto imbarazzante, in un pae
se i cut capi di governo hanno co
niato U termine propagandistico 
e cortina di ferro % allo scopo di 
infamare rumone Sovietica, dare 
una spiegazione per questa vera 
cortina di divieti, che si oppongono 
alTincontro fra scienziati di tutti 
i Paesi nell'interesse detto scien
za, Ci auguriamo che la notizia dia 
rwolito di rl/ie**ion« a tutti gU 
srienziati italiani amanti della H-
berttL. e in particolare a quegli in
tellettuali che. dichiarandosi parti-
cciarmenie solleciti della difesa 
della libertà detta cultura contro 
ogni limitazione e asservimento. 
hanno preso Tiniziativa di assocta-
ztont e di manifestazioni a questa 
difesa dedicati, fi. U 

TJn esemplo significativo aei com
plessi problemi ai trssfonnaztone 
della natura che si presentano og
gi alla «densa SOYMUCB è ritento 
dalla Arista sovietica NauXa < Zisn 
(Scienza e Vita). 

Ogni anno immensi branchi dì 
storioni passano dal Mar Ossolo 
netks tati del Volo* • lo risalgono 
per «notinola di chilometri onde 
raggiungerà i Inoght adatti alla ri

produzione e allo sviluppo della 
uova; i piccoli storioni nau da 
queste uova «discendono poi 11 
Oume e tornano nei Caspio sta 
presto gli storioni del Caspio tro
veranno II VblgB sbarrato dalla gi
gantesca alga della centrale Idro-
elettile* di Stalingrado, che è ades
so lo costruzione. E* sorto allora 
un problema di grande portata blo-
logioa • economica: quello di riu
scire « modi acare le carattertst:-
Cbe degli storioni In modo tale che 
per loro non fosse più necessario 
questo viaggio dal mare alle acque 
dotct • che essi potessero, invece 
vivere e riprodursi permanentemen
te In acque dolci. Questo difficile 
compito è stato risotto dalla sezio
ne di Saratov dell'Istituto per la 
economia del pesci marini e Tocev 
nograna tìeUTJ.ftS-S- « P">f- **• D-
Ktkoliulcln. seguendo 1 principi tnl-
durlnlanl. è riuscito nello scopo. 
incrociando lo stortone del Caspio 
con un'altra specie appartenente al
la steaa» famiglia degli storionidi. 
l'acipenser rutenus. Per ««Borra-
re • le caratteristiche di « pesce di 
acqua dolce » che gli Ibridi cosi ot
tenuti ereditavano dallMcipenser 
rutenus. essi venivano allevati Un 
dai primi giorni di vita in stagni 
d'acqua doloa. Questi Ibridi cresco
no molto più rapidamente deliM-
cipenaer rutenus e per rapidità di 
sviluppo si possono paragonare al
la carpa a specchi: raggiungono 
tosata soo-TOO grammi di peso io 
«tè df due anni; por isaftensi es
si sono eoperten sa ambedua l go
nfiori. 

81 prevede che la nuova specie 

di storionldl verrà impiantata ne
gli immensi mari interni che al 
vanno formando lungo 1 grandi 
numi dell'Unione Sovietica In se
guito alla costruzione delle gran
di centreu idroelettriche 

La geologia nella vita deWmomo. 
pubblicato di recente in una pre
gevole e chiara traduzione delia 
Universale Economica, offre tn po
co pio di cento pagine una trat
tazione piana e Interessante di 
quel problemi che sorgono netto 
studio della crosta terrestre e che 
sono legati tutti per aspetti molto 
diversi alla vita dell'uomo, rive
stendo spesso un'importanza de
cisiva per la sua esistenza e la sua 
storta. Beati citare il problema del 
ritrovamento e dello sfruttamento 
delle acque sotterranee del deposi
ti di minerali metallici, di carbone 
e di petrolio, per comprenderà la 
parte di primo plano svolta da 
questa scienza che U pubblico pro
babilmente crede statica « poco in
teressante. Accanto a questo UDO 
di problemi, la geologìa affronta 
quelli relativi alla storia della ter
ra e dei suol abitanti nelle epoche 
passate, di modo che essa d per* 
mette di conoscere li processo con 
cui si e rormato. attraverso 1 mil
lenni. U mondo naturale in cui 
l'uomo vive • opera, e l'uomo stes
so. L'autor». Dunean Letteli. * uà 
geologo e paleontologo tngian. di 
chiara rama, noto per ti eoo tmpor-
tanta contributo agli studi •un'Ovo-
luzfone dette specie. 

ma ancora che uno dei suol intcr 
locutori lo apostrofasse con l'ap
pellativo di onorevole. Con il pro
gredire della conversazione, che in 
realtà si riduceva a un monologo 
del deputato, a volte enfatico, a 
volte disadorno, potei scoprire la 
identità del viaggiatore, nonché il 
partito che lo annovera tra 1 suoi 
militanti non di minor rilievo, ** 
da quel momento il suo discorso 
assunse un interesse crescente. 

L'on. Corrado Terranova, deputato 
e leuder democristiano della pro
vincia di Siracusa, narrava ai «uoi 
due amici certe singolari esperien
ze preelettorali in alcuni Comuni 
della zona. 11 parlamentare gover
nativo accusava di insensibilità po
litica, o meglio di'cretinismo poli
tico, 1 dirigenti democristiani di 
Pachipo. alle cui locali rivalità ta
ceva risalire la sconfitta subita dal
la D C. nelle recenti elezioni co
munali. Egli era andato in quel 
Comune allo scopo di procedere 
personalmente alla scelta dei can
didati democristiani, ma era stato 
vivacemente esortato ad occuparsi 
dei fatti suol; all'esortazione, se 
non ricordo male, l'on. Terranova 
aggiungeva che si erano associati 
anche alcuni esponenti del clero. 

— Guardate un po' che inarati! 
— commentava con voce dolente 
Il deputato, mentre i due amici 
assentivano gravemente. — Fui io 
a dar loro i galloni e adesso si 
atteggiano a generali di corpo di 
armata 

Il deputato democristiano, tutta
via, non era contento che quei ge
nerali improvvisati avessero perso 
la guerra. Ne sarebbe stato con
tento — diceva — se non fosse 
stato forte e amaro il cordoglio 
alla vista delle bandiere rosse in 
lesta al corteo con cui le forze 
popolari avevano festeggiato la vit
toria. 

— Adesso sono tornati da me 
— aggiungeva il deputato, alluden
do ai suoi colleghi d. e. — mi han
no chiesto scusa, a festa Anita, 
e vogliono che mi dia da fare per
chè sia sciolta l'amministrazione 
socialcomunista e nominato un 
commissario prefettizio. E' una pa
rola! Farò del mio meglio, ma non 
«ara tanto facile nò si potrà otte
nere presto. 

A questo punto la conversazione 
deviò verso una piega generica
mente moralistica, n deputato dis
sertava circa l'Ingratitudine defili 
uomini e specialmente degli uomi
ni * fatti da lui • e che « una volta 
fatti ti voltano le spalle e ti ne
gano i favori più modesti*. Fece 
alcuni nomi: molti di sindaci demo
cristiani, di deputati democristiani 
dell'Assemblea regionale e del Par
lamento nazionale; tra gli altri 
quello del sen. Italia. Particolar
mente severo era il giudizio espres
so nel riguardi di questi: 11 senatore 
Italia, «trombato» nelle preceden
ti elezioni a causa di una speri
mentata incapacità politica, si pre
sentò 11 18 aprile 1948 come candi
dato al Senato, fu eletto per l'ap
poggio dell'on. Terranova e oggi. 
quando può, fa lo sgambetto al-
l'on. Terranova medesimo; al « suo 
benefattore • — aggiungeva con tri
stezza il mio compagno di viaggio. 

Esaurito in tal modo 11 tema del
l'ingratitudine, l'on. Terranova tor
nò a intrattenere 1 suol compagni 
di viaggio, me compreso casual
mente e non per colpa mia, sulle 
recenti elezioni. Anche ad Augusta 
il suo tentativo di * fare una bella 
lista di sicuro successo » era stato 
sabotato dagli Ingrati democristiani 
del posto, spalleggiati dal clero. 
Ad Augusta, il sindaco d. e. era 
malvisto per certi suoi peccati di 
cattiva amministrazione e si era 
pensato di includere nella lista 
alcuni socialdemocratici. Ma era 
sempre una lista debole e si pro
filava Il pericolo di perdere il 
Comune. 

— Lo so — interruppe a questo 
punto uno dei due interlocutori — 
elle 1S della domenica l'arciprete 
girava da una sezione all'altra con 
'e lacrime agli occhi. Sentiva il 
pericolo di una sconfìtta e tentava 
di correre al ripari. 

— E buon per lui che ha ri
parato — conclude l'on. Terranova. 
— La responsabilità era sua e a 
lui sarebbe stata addebitata l'even
tuale sconfitta, che, d'altra par*e, 
é stata evitata per un vero mi
racolo 

Adesso la voce dell'onorevole s* 
anoe*ar>tiva. aggredita da] sonno. 
Ma ebbe un improvviso ritorno di 
energia allorché fu detto al d«»-
putato che il sindaco di Augusta 
«irebbe stato un socialdemocratico 

— Come! — scattò l'on. Terra
nova — E* balordo! Il sindaco deve 
essere un democristiano. Ma mi 
facciano il piacere questi «sociali
sti •. pretendono il sindaco con ! 
trecento voti che ci hanno portato! 
E* una pretesa senza senso; avrem
mo vinto anche se non si fossera 
presentati assieme a noi. Domani 
telefonerò ad Augusta e dirò a chi 
di dovere che su questo punto non 
bisogna transigere. 

— Ma guardi, onorevole, che la 
arciprete.. — lo interruppe l'amico 

— Ho capito — concluse mesta
mente il deputato — è il clero a 
volerlo. 

Avevo seguito con stanco inte
resse la conversazione per via de! 
sonno che cominciava a vincermi 
VT» prima di decidersi a soetnere 
la lampada, l'on. Terranova toni/1 

suj tema dell'ingratitudine, questa 
volta a proposito di Sceiba. 

— Guardate un pò* a che si ar
riva! — dicava con la voce ormai 
*emispenta per la stanchezza — 
Sceiba che ha profuso centinaia 
dt milioni per la sua Caltagirooe 
viene compensato con una lista et. 
vica di democristiani dissidenti 
che, appoggiata dal clero del suo 
naese, ha soverchiato la lista uf
ficiale della D.C Uno schiaffo che 
un benefattore come Sceiba non 
meritava. 

Osservavo il deputato mentre 
pronunciava queste parole conclu
sive. Terranova benefattore. Sceiba 
benefattore.- Mi auguravo since
ramente per il mio compagno dt 
viaggio che la sua ben-flclenta nor 
somigliasse troppo a quella elar 
gita al popolo italiano daTTono 
revole Sceiba, e alla quale 11 mi
nistro deve certamente la parte 
principale della sua lugubre fama 

GASTONK INGKAfCT 

CINEMA 

Vedovo cerca moglie 
Un vedovo con due figlie, che 

ha portato le bambine ad un ele
gantissimo campeggio estivo, si 
innamora di una vedova con -lue 
figli, che frequenta a sua volta. 
un attiguo ed egualmente elegan
te campeggio per bambini, n film 
racconta la storia di questo ful
mineo amore, intessuto con le bat
tute dei quattro spregiudicati bam
bini, che portano la relazione a 
buon punto, nonostante certe av
versità. 

Vedovo cerca moolie appartiene 
a quel nuovissimo genere dì film 
americani che sembrano fatti ap
posta per solleticare le vanità a 
le pretese di intelligenza brillane 
degli snob di tutti i paesi. Film, 
insomma, del genere de La costola 
di Adamo o del Padre della sposa, 
film che riducono ogni problema 
ad un problema di savoìr fané, 
di spregiudicatezza formale, di 
buon comportamento in società, e 
cosi via. L'interpretazione della 
commedia, che si definisce bril
lante, è di Van Heflin e Patricia 
Neal. 

L'avventuriero di Macao 
Si dice che l'ex grande reeista 

Joseph Von Sternberg, i suoi film 
li firmi soltanto, senza farli e s«*n-
za neanche vederli. E certo deve 
essere cosi, a giudicare dalla qua
lità di questi film. L'auuenturiero 
di Macao è l'ultimo che vediamo, 
e non è diverso dagli altri. Macao, 
città della Cina che il commento 
definisce *Fa Montecarlo del
l'Oriente-, è una colonia portoghe
se, e sembra che sia anche il ri
cettacolo di ogni infimo vizio; cer
ti americani vestiti di bianco e con 
un panama in testa se ne vanno 
in giro vendendo pietre preziosis
sime, puntando ai tavoli da gioco 
e barattando la loro coscienza. In 
generale, poi, finiscono in acqua 
con una pugnalata nella schiena, 
od opera di nlcuni cinesi malva* 
gissimi, prezzolati da gangster an* 
cora più malvagi. I personaggi del 
film sono: un ex tenente dei ma* 
rines che non può rientrare negli 
gli Stati Uniti avendo la fedina 
penale sporca (perché non VJ» a 
Corca? Si troverebbe in buona 
compagnia) una donna fatalissima, 
che cambia sette vestiti al giorno, 
che canta canzoni strascicate, e che 
«ma perdutamente il marine. Poi 
c'è un gangster che finisce male, 
un poliziotto che finisce male pure 
lui. e una donnetta pervertita che 
si converte all'ultimo momento. 

Il tutto, come ognun vede, è 
piuttosto pedestre, nonché Idiota, 
Dello stile di Joseph Von Stern
berg è rimasta una pretesa forma
listica, limitata alla fotografia piut
tosto tagliente e a tutti gli am
mennicoli e le cineserie 4'MSQ 
quando si parla della Cina. Ma, 
per fortuna, la Cina è un'altra co-
ta. Interpreti: RobeTt Mltchum, 
Jane Russel, William Bendi*. 

Vogliamo dimagrire 
Un soldato dell'esercito america

no, dovendosi sposare ed essendo 
a corto di quattrini, si presta a 
fare l'uomo di paglia, assieme ad 
altri due commilitoni, per tre -na
ture signore che vogliono ingelo
sire i mariti. Poiché si tratta di 
Bob Hope é chiaro che la storia 
vuole esseie divertente. Invece 
riesce ad essere soltanto abbastan
za schifosetta. Ogni tanto qualche 
battuta non del tutto mortale, ma 
per il resto si tratta di un film 
di infimo ordine, assai inferiore a 
tutti gli altri di Bob Hope, e di 
Betty Hutton. Ha diretto Sidney 
Lanfield-

t, e. 

Convegno mondiale 
di studi vinciani 

L'iniziativa dvll'Amministrazions 
Provino»*!* di Firenze - Lo svot-

aimsnto d»i lavori 

L'Unione delle Provincie Tosca
ne, facendo propria l'iniziativa 
dell'Amministrazione provinciale di 
Firenze, ha indetto in occasione del 
V centenario della nascita di Leo
nardo un Convegno internazionale 
di etudi vinciani. 

Il Convegno, cui sono stati invi
tati gli uomini più rappresentativi 
della cultura italiana e straniera. 
che hanno con le loro opere illu
strato la figura del grande tosca
no, si svolgerà dal 19 al 23 giugno 
con il seguente programma: 

19-20 giugno a Firenze: inaugu
razione a Palazzo Riccardi e rela
zione su Leonardo artista e scrit
tore nell'Aula Magna dell'Univer
sità; 20 giugno a Pisa: nell'Aula 
Magna dell'Università: relazione 
su Leonardo matematico, fisico, 
idraulico, tecnico. 

21 giugno a Siena: nell'Aula Ma
gna dell'Università: relaziona t o 
gli studi anatomici, biologici, bo
tanici. astronomici e geografici di 
Leonardo. 

22 giugno a Firenze: nell'Aula 
Magna dell'Università, al mattino 
relazione sul pensiero filosofico e 
sulla personalità di Leonardo. 23 
giugno pomeriggio: chiusura del 
Convegno a Vinci. 

n Convegno ha già raccolto ade
sioni di studiosi e personalità di 
tutti l Paesi e promette di essere 
una delle manifestazioni ' più inte
ressanti di questo V centenario 
dell* nascita di Leonardo. 
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