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UN LIBRO DI ANNA SEGHERS 

IMORTI 
non invecchiano 
II grande pensatore rus

po dell'Ottocento Bielinskij. 
cercando di definire la na
tura dell'arte, ha scritto: « Il 
filosofo parla per sillogismi, 
-l poeta per immagini; ma 
entrambi dicono la stessa co-
sa. L'economista ed il poli-
lieo, armandosi di cifre sta
tistiche. dimostrano, agendo 
mi la mente dei lettori od 
ascoltatori, che la situazione 
di una certa classe nella so-
rietà è di molto migliorata 
o peggiorata in seguito a 
determinato cause. Il p< e-
ta, armandosi di una viva 
f- chiara rappresentazione 
della realtà, mostra in un 
quadro veritiero, agendo sul
la fantasia dei suoi letto
ri. che la situazione di una 
certa classe nella società è 
migliorata o peggiorata in 
reguito a certe cause. L'uno 
dimostra, l'altro illustra, ed 
entrambi persuadono. Ma 
l'uno fa ciò mediante dedu
zioni logiche, l'altro median
te le immagini «. 

Questo pensiero di Biel in-
rkii. che è a';a 'oa^e dei-

sfatta del III Relch. Tutti i 
protagonisti del romanzo so
no legati ad un personaggio 
iniziale del libro: il giovane 
operaio spartachista Erwin, 
fne partecipa alle lotte pro
fetane del dopoguerra in 
Berlino e muore assassinato 
in un bosco. A coloro che lo 
uccidono, egli dice: « Potete 
liquidarmi, adesso, ma toc
cherà anche a voi ». 

Gli assassini sono cinque 
uomini: Von Klemm, ram
pollo di una famiglia di in 
dustriali renani; Von Wenz-
low, ufficiale in servizio at
tivo, cognato di Klemm; il 
barone Lieven, cinico avven
turiero di professione, emi
grato baltico- Guglielmo No
dier. ex soldato contadino, e 
Becker, autista di Klemm. 

Gli altri protagonisti, le
gati a Erwin. sono I? sua 
donna Maria e il fialio Gio
vanni, che nasce dopo l'as
sassinio; il suo miglior ami
co, l'organizzatore comunista 
Martino, e l'operaio social
democratico Geschke. Attor
no a questi personaggi cen-

l'estetica che considera l'artejtrnH «r ne muovono decine 
un mezzo vivo e diretto di d'altri. 
conoscenza della realtà, mi è La Seehers dunque co-

. SI E* CHIUSA IERI SERA LA XIII MOSTRA DI VENEZIA 
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L assegnazione dei premi 
al Festival cinematografico 

Il Leone di S. Marco a « Jeux interdits > di Clément -1 premi internazionali e quelli \ 
speciali - «Europa '51» conclude la rassegna - Un delizioso disegno animato Irancese 

81 APRE DOMATTINA 

PARIGI — Originali manifesti esposti mila Sorbona, mentre 
si svolse il XXIV Congresso inforca limale per la lolla 
contro 1 alroolismo. mettono In R* ardìa i"a> pericoli delle 

eccessi» e libagioni 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA, 12. _ Con la 
assegnazione dei premi s. 
è chiusa stasera ufficialmente, 
la XIII Mostra internazionale 
del cinema di Venezia. I pre
mi sono stati assegnati nel 
modo seguente: il Leone di 
San Marco al film francese 
Jeux intentiti, di René Clé
ment; i tre premi inter
nazionali ex aequo al 01 m 
giapponese O-Horu, di Kenij 
Mizoguchi, al film americano 
The quiet man, di John Ford. 
e al film ital'ano Europa '51, 
di Roberto Borsellini; l due 
premi speciali a disposizione 
della giuria vencono as.-egnati 
al film francese Le* bellet-de-
nuit di René Clair e al film 
inglese Mandy, di Alexander 
Mackendrik; il premio per il 
migliore attore va a Fredrich 
March, per l'interpretazione 
d»l film americano Morte di 
un commesso viaggiatore, di 
Laslo Benedek. 

Olire che con la assegnazio

ne dei premi, 11 'Festival 
veneziano si chiude con la 
proiezione a mitragliatrice di 
tre film a carattere anticomu
nista: Il tmracojo di Nostra 
Siotioro di Fatima, dell'ameri
cano John Brahm, che è la ri
dicola rievocazione di un Por
togallo 1910, con una Madon
na che vince le orde barbari
che dei senza-Dio, i quali 
agitano bandiere rosse e pu
gni chiusi: The thief (il la
dro), dell'americano Russcl 
Rouse, che è la storia di una 
spia atomica che poi si pente; 
e, infine, Europa 'SI, di Ros
o l imi , 

/ paria e i privilegiati 
Di Europa '51, tuttavia, non 

possiamo dirvi nulla, ancora. 
Nel momento in cui scrivia
mo la proiezione sta per in
cominciare. e noi non siamo 
coM fortunati rome quei no
stri colleghi che sono mante
nuti ed ingrassati nella son
tuosità dell'Excelsior, i quali 

venuto in mente con insi
stenza leggendo l'ultimo ro
manzo della scrittrice tede
sca Anna Spghers: « I morti 
non invecchiano n (1) . 

La Seghers è eia nota in 
Italia attraverso le tradiz io
ni di alcuni suoi libri. Pero. 
per conoscerla, abbiamo do 
vuto aspettare la fine del fa
scismo. 

La sua attività invece è 
incominciata nel 1928 col ro
manzo « La rivolta dei pe 
rentori di Santa Barbara » 
(2 ) . a cui presto seguirono 
« I compagni di strada ». Era
no libri di lotta, protagoni
sti ne erano i lavoratori, gli 
operai. La Seghers. nel m o 
mento In cui in Germania si 
preparava la strada al nazi-
: mo, ne denunciava con ener-
f ia il nrri^olc. ìncitovp a'-
'.* resistenza, indicava nellp 
Unione Sovietica la guida P 
3 a garanzia della vittoria fi
nale. 

Dovette fuggire dalla sua 
patria nel 1933. quando H i 
tler s'impadronì del potere. 
Da allora, passando da un 
Paese all'altro, dall'Europa 
all'America, incomincia il 
Mio lavoro di critica e di ana
lisi della storia tedesca degli 
ultimi anni: ella ricerca le 
cause della sconfitta delle 
forze democratiche e il per
chè della vittoria nazista. 

I titoli dei suoi libri, già 
ĉ a soli, rivelano eloquente
mente la direzione del suo 
lavoro ed il fuoco che lo ani
ma: «rTl cammino di febbraio», 
« Liberazione ». 

Vennero poi « I sette della 
miniera» (3 ) , il romanzo che 
racconta la vita di un v i l 
laggio proletario alla vigilia 
dell'hitlerismo, e « La settima 
croce» (1938) (4 ) , il libro 
rhe la Seghers ha scritto p o 
co tempo prima della secon
da guerra mondiale, un l i 
bro appassionato, in cui ella. 
attraverso le figure di due 
pntifastisti, come Wallan e 
Heisler, mette in luce le mi-
rliori qualità del popolo t e 
desco e colpisce a sangue tu t 
ti i traditori della Germania. 

Ora ecco che appare in ita
liano il suo ultimo romanzo: 
« I morti non invecchiano *. 
Si tratta di un romanzo che 
va da) gennaio del 1919 alla 
disastrosa ritirata delle trup
pe hitleriane in URSS. E' 
dunque la storia della Ger
mania nel corso degli ultimi 
trent'anni: dalla disfatta de l 
l'impero guglielmino alla d i -
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CRISI ALLE ACCIAIERÌE DI TERNI 

I l folle crescendo 
del licenziamenti 

Jht 8842 lavoratori occupati nel *-/ò'»« è t*cesi oyyi a 0620 unità) - bit 
alto minici o di decessi per infortunio - Fallimenti e, protesti cambiari 

sfui«:ce 'a storia d r i a Ger
mania attraverso uomini e 
donne appartenenti nd OJTMÌ 
Ha««e e categoria sociale. E'i 

jè una storia viva, ricca. corr>-
plocsa. Ne«t i"r schema fr»»-
na le sue pasi^e I O T nna fi
si non soni n i a i nrrte t i ner 
una dimostrazione actratte. 
Hanno carne, ossa e sangue. 
Sono figure minutamente ca-
"nttr'-iz7atp. Seguendone i ge 
sti. le parole, i pensieri, la 
vita d'ogni Giorno, la Segherà 
riesce a darci una vision** 
enntinuptn rleMn nascita e 
d°"a formazione del na7ismo 
n'esce ad illuminare il pro
cesso di corruzione della gio
ventù, i metodi bestiali e la 
ferocia dell'oppressione; ci 
narra con precisione e acu
tezza le vicende di tutto un 
pnno'o la vita dei aunrtieri 
noveri, 'n vit? -T- 'V fabbri- D A L NOSTRO CORRISPONDENTE . Temi » 
che. nelle «cunle, rePe cam 
p-"gne: la durezza della lotta 
clandestina, la forza degli 
eroi che soccombono, il desti
no dei giovani. 

Un grande e potente libro. 
dunque, di cui, per la ric
chezza dei motivi e dei sen
timenti che lo nutrono, è dif
ficile dare un'idea in breve. 
La Seghers lo ha scritto con 
polso robusto, con penetra
zione e vastità d'impianto. Il 
<=uo giudizio sulla Germania 
è un giudizio profondo, la 
<oia arte ci fa conoscere la 
Germania. Non ci rono de 
bolezze nella Seghers: ella 
scrive la ferità fino in fondo. 

Muoiono infatti quasi tutti 
i personaggi di queste pagi
ne, muoiono gli assassini di 
Erwin e molti di quelli che 
in qualche modo furono le 
gati a lui attraverso Martino 
e Maria. Ma la conclusione 
del libro si apre sulla spe
ranza. Negli ultimi giorni 
della guerra, Emmi. la com
pagna di Giovanni, figlio del
l'operaio spartachista assas
sinato, sta per avere un bam
bino e questo bambino, nelle 
parole finali della Seghers, 
nel calore della sua immagi
ne. diventa il simbolo di tutto 
il vero popolo tedesco che r i 
nascerà. quale erede delle 
migliori tradizioni democra
tiche della Germania. Come 
è già nato. 

MARIO DE MICHELI 

(1) ANNA SECHFRS: / morii non 
inr>*eehi»nG . YA Fmiad5. 

f21 ANN* SEGHERS: La rir>olt* 
dei pfPcaton di Santa Barbar* -
E<1. Fwandi. 

(V ANNA SECHFRS- / tette della 
miniera . Ed F-siundi 

ftt ANN\ SECHFRS-. Lm ««firn» 
croce - Té Mondadori 

11 
TERNI, settembre 

Prima del 18 aprile 1948 
i lavoratori occupati nelle 
Acciaierie erano 8842. Alla 
fine di quell'anno la « Ter
ni », pur non realizzando 
appieno l' « alleggerimento » 
richiesto, grazie alla lotta te
nace sostenuta per a lcuni 
mesi dai lavoratori di lutto 
il complesso, riusci ad al
lontanare dalla fabbrica oltre 
quattrocento operai. 

L'ing. Sinigaglia scrisse che 
il « sacrificio » s a r ebbe ser
vito a qualche cosa e che la 

al i>an del munta- j •» Zinca Prlla • e l'asservì- dcl'o 
varo ajjutivuw che sx Ubera memo a/rtinpermlisiiio ame- ;.">.>(). 

sfnbilirnCMlo scese a 

di ogni peso superfluo per 
raggiungere con maggior sol
lecitudine la vetta, avrebbe 
ripreso ben presto l'ascesa. 
All' illustre dirigente delia 
« Finsider » fecero eco i gior
nali della catena governati
va. La Democrazia c r is t iana, 
mentre rivolgeva velate ac
cuse alla Società — come se 
questa non fosse controllata 
dall'I.R.I. e come se al go
verno non incombesse il do
rerò di salvaguardarla in 
quanto industria quasi per in
tiero di proprietà dello Stato 
— cercò d i dimostrare che la 

ricano tio'i 
fatto. 

Traffico ritmo 
Fatica vana, però, che un 

anno dopo la contrazione 
delle spese produttive, la 
stagnazione del mercato, la 
assoluta mancanza di uno 
stimolo qualsiasi sui prezzi 
e sulla produzione ed infine 
la perdurante invasione dei 
prodotti siderurgici america
ni riproposero di nuovo il 
problema. 

Il numero dei dipendenti 
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c'entrnrano af-

UXGffERIA — Il nuovo battel lo in servizio sai Lato Ba'aton è «tato battezzato con il 
nome di Beloj-anni*. in ricordo dell'eroe cadute per la libertà della Grecia 

léU eonqìii&ta della velocità, 
Il "muro del suono,, e la sciagura di Farnborough - Siamo al limite delle possibilità umane? 

— «Arrva, papà!-, gr.da il 
piccolo Richard Norton, av
vistando l'aereo, «bucato dalle 
nuvole. Un istante dopo il 
reattore D. H- HO si schianta 
al suolo, fulminando sul c<l,>c 
35 persone e ferendone altre 
65 (fra cui il Norton, poi de
ceduto all'ospedale) delle cen
tomila che a»sis evano alle «.s:-
biz.oni aeronautiche sul cam
po di aviazione inglese di 
Farnborough. 

Questa catasti o.e ha enorme
mente unpie-iS.oria'.o I opm:o..e 
puboLca del mondo ;a ero. 
Ogni g.orno noi abbiamo noti
zia di sciagure ae.ee, ma lor&e 
quella di Farnborough e parti
colarmente emotiva perche il 
sinistro è stato provocato dalia 
disintegrazione del"aereo a rea
zione il quale, calando m pic
chiata ad una veloc.tà di o t r e 
1200 chilometri o-ari, e andato 
;n pezzi, a quanto si afterma. 
cozzando cont. o il « muro del 
suono ». 

Quando l'aereo, dicono i tec
nici, supera i W0 Km. l'ora, 
l'aria si fa sempre più res.-
stente. passando dietro l'appa
recchio alla velocita del suono, 
340 metri il secondo; ma quan
do un apparecchio a reazione 
si avventura oltre ì 1200 chi
lometri, poniamo fino ai 1*00 
(400 metri il secondo), allora 
l'aria non si sposta più. è 
compresa, forma un elemento 

compatto, agisce come una co
razza che può essere forata 
soltanto da un obice: è un 
muro, il -muro del suono». 
L'aereo, per superare questa 
oarr.era. deve avere la - « -
louette - di UT. proiettile. 

Qua.cuno. prendendo lo spun
to dal'a sciagura eh Farnbo-
ougo, dice che sarebbe quasi 

ora di piantarla ron questa 
febbre del'a velociti, perche sca
rno gìur.t: ai limiti delle pos-
s b.l t i umane. Chi può so te
nere jr.a tale tesi? Quando 
Angel o nel 1934 raggiunse i 
710 chilometri orari si parlò 
d. ve'octà « fantastica ». Poi, 
durante la guerra, abbiamo vi
sto i caccia a reazione raggiun
gere 'a ve'ocità di 900 chilo
metri. E nel 1947 Cart batteva 
.! reco-d di 1040 chilometri. 

Per millenni l'uomo r.on ha 
supcr..to. «on i modesti mezzi 
di cu: era provvisto, j pochi 
chilometri "ora. a piedi, a ca
vallo. in carrozza, in barca. 

I • globe-trotter > dì allora, 
quando si facevano « dare un 
passaggio > da qualche dili
genza. andavano forse ancor 
niù a ri'er.to, essendo, la ve
locita media oraria delle tra
ballanti carrozze, di 24 chilo
metri re» XVII secolo, 3,4 a'ia 
fine del XVIII. 4.3 nel 1814, 
6,5 ne! 1830 e 9.5 nel 1848. 

La Fontaine. dal Limou-
sin. •eriveva alla movile nel 
1653: «Il viagg o va bcn.s^imo-

abbiamo fat:o tre leghe. Siamo 
a Clamart. al di là di Meu-
don, ora dobbiamo sostare un 
giorno... ». 

Come muoversi più rapicTa-
mer.tc. come girare per i! va-
.t? mondo? Questo problema 
tormenta uomini geniali e 
pazzi avveniristi, finche viene 
scoperta la macchina. 

Ecco che un bel mattino uno 
strano messere, a cavalcioni di 
una -drais ienne- , arrancando 
sul suolo con le gambe, riesce 
a superare gli sbalorditi pas
sarti dei boulercrds- 15 chilo
metri l'o-a! E* l'« to di na
scita della bicicletta. Cento 
model!:, mille tentativi, ed 
ecco che la « draisienne » ai 
trasforma in velocipede. Con 
questo arnese tra le gambe (la 
ruota davanti del diametro di 
Zfi metri» Moore detiene 11 
primo record di velocità, rag
giungendo la media di chilo
metri 11.730. Siamo ormai presi 
dalla febbre* della ve'ocità: 
334 chilometri orari, nel 1893, 
e, via via, il record dell'ora 
brucia le tappe: 43,5 nel 1913, 
45.871 nel 1947. col campionis
simo Coppi. 

Quando la « draisienne • fa
ceva i primi passi un macchi
none di Stephenson, «.Milord». 
cercava di farsi riconoscere 
come candidato alla società ci
vile co n i suoi 5 chilometri 
fora, sbuffando dalla ciminiera 
fumo, fuoco e un gas pesti

fero: era il treno. Soltanto il 
27 novembre 1835 il «Milord» 
ormai divenuto maggiorenne, 
apriva trionfalmente, scortato 
da un nomo monito di ban
diera, l'era delle ferrovie: 3 t 
vagoni di carbone. 450 passeg
geri. neri come minatori, al
lungati su di essi, e quella 
macchina infernale che sfreccia 
nell'aria a •,950 chilometri 
l'ora! Finalmente, l'ebbrezza 
della velocità. «E* una cosa 
veramente meravigliosa andare 
cosi veloci», scriverà Paasy, 
per aver provato il brivido dei 
15 l'ora. Ad ogni scatto di ve
locità, il brivido aumenta. Sul 
finire del secolo si doppiano i 
100 chilometri, ma la velocità 
commerciale di un centinaio 
di •: chilometri verrà soltanto 
dopo mezzo secolo. Oggi i no
stri rapidi corrono a 140, per
sino a 170 chilometri (Parigi-Le 
Mane). Un treno elettrico sulla 
Berhno-Zossen ha raggiunto i 
211 chilometri. 

Il vapore, il motore a scop
pio: Leaoire, nel 1840, con una 
macchina a gas raggiunge i 12 
l'ora. Finalmente, la prima au
tomobile. nel 1885: la 
che fa dagli 8 ai 20 Chilo; 
Auto a petrolio, a vapore, a i 
elettricità: f a queste macchi» 
ne s'ingaggia una lotta senza 
quartiere: 1894, ' record della 
macchina a petrolio, nella pri
ma eorsa automobilistica, 24,800 
chilometri di media; 1898 e 

Nel 1950. altra diminuzio
ne; il numero dei lavoratori 
passò a 6940. Cosi pure, mal-
orado la conpitmttira corea
na. nel 1951: le unità occu
pate nella fabbrica si ridus
sero a 6.780. 

Nel '52, infine, nuora di
minuzione; il totale del per
sonale delle Acciaierie arriva 
a 6520 unità. 

Dal 1948 ad oggi dunque 
le Acciaierie hanno perduto 
complessivamente 1900 uni tà , 
di cui 1170 a seguito dei li
cenziamenti effettuati dalla 
Società — licenziamenti che 
avrebbero raggiunto un nu
mero ben più alto senza le 
lunghe lotte sostenute dalla 
intiera rittadinanza — ed il 
resto per raggiunti limiti di 
età. per infortunio o prolun
gata malattia, per emigrazio
ne all'estero e per dimissioni" 
volontarie. 

Ai licenziamenti e apli au-
ricendamenti si accompagna 
il blocco delle assunzioni, 
l'accentuazione del super-
s/ruttamento. il pauroso au
mento degli infortuni. 

La produzione in kg. pe r 
OOTÙ lavoratore aumenta ver
tiginosamente : 1949, kg. 15 
mila; 1950. kg. 16.000; 1951, 
kg. 17.000. 

Il numero degli infortuni 
gravi segue lo stesso anda
mento e dai 75 registrati nel 
'48 si passa agli 89 dell'anno 
successivo, ai 118 del '50, ai 
125 del '51. 

Ditte in rovina 
In quest'ultimo anno si 

registra il più alto numero 
di decessi per infortunio sul 
lavoro: ben sei operai pa
gano con la vita « i continui 
provvedimenti intesi a mi
gliorare — come dirà" una 
relazione della Società sul 
bilancio — i costi della pro
duzione ». 

Le ripercussioni sull'eco
nomia della città sono im
pressionanti. 

I protesti cambiari che nel 
1948 assommarono a lire 
79.759.477 con l'anno succes
sivo passano a 134 milioni di 
lire; ad oltre 295 milioni nel 
'50; a L. 669.123339 nel '51. 

II m Bollettino » mensile 
della Camera di Commercio 
di T e m i che dal 1947 al 1950 
non a c e r o denunciato alcun 
fallimento, nel '51 ne denun
cia 19, alcuni dei quali di 
ditte ben note nel mondo 
commerciale. 

1 consumi decrescono con 
la stessa progressività: ne l 
l'ultimo anno diminuisce il 
consumo del vino (da HL 
64J87 a hi tì.859), delle 
scarpe (30*/»), del tessuti (M-
25*/,). dei materiali edili. -

Bastano queste c i fre r per 
dare un'idea del colpo che 
subirebbe l'economia di rat
ta la provincia qaalorq la 
« Terni » riuscisse a realista-
re i l disegno d i ticenziBre 
altri 2000 lavoratori. 

In v n anno altri cinque-
mente milioni di lire di sa
lari andrebbero perduti; la 
cifra di 3,5 miliardi papati 
in meno in soli due anni 
dalle industrie locali salireb
be « 4 miliardi di lire; i l 
numero dei lavoratori occu
pati ne l le attività industria

si» possibile viaggiare nello u cittadine diminuirebbe del 
spaziò a 100 mila chilometri? • n*/^ 

Intanto, almeno con la pa-l E tutto «presto dorrebbe 
rola, proiettandola nello spazio avvenire perchè il pfcJMo Fin
si 300 mila chilometri il secon- sider oggi si ad 
db col telefono, la radio, ab-
abolamo fatto un passo avanti. 
verso questa conquista... 

1899. vittoria delle macchine a 
elettricità (rispettivamente a 
63,157 e 105Ì882 chilometri 
l'ora); 1902, l'auto a vapore 
batte tutti 1 record, con 120.803 
chilometri orari. Trent'anni 
dopo Eyston saetta con la sua 
Tbunderbolt a 513 chilometri 
l'ora. Oggi con Cobb (record 
1947), abbiamo toccato i 635 
chilometri orari. 

Sol mare. la conquista della 
velocità è stata più dura: sia
mo passati dal vapore «Clare-
mont» di Fulton (1807), che 
percorse 150 miglia in 32 ore, 
al fuoribordo di Campbell, con 
i suoi 228 chilometri. 

Ed oggi? Siamo dunque arri
vati ai limiti «Iella velocità? 
Esnault-Peterie, lo nega reci
samente: non volo conquiste
remo il chilometro-secondo 
(3600 Km. orari), ma ci lance
remo nello spazio siderale alle 
e velocità cosmiche» con le 
astronavi a propulsione atomi
ca, alla scoperta di Marte, di 
Venere, della Luna. 

Chissà che tra un mlltenaio, 
si chiede Pierre Rousseaa, non 

hanno avuto l'ambito privile
gio, per una ragione o per 
l'altra, di assistere • privatim 
et seriatim» alla proiezione 
del film di Rossellini, e che 
perciò ne hanno già scritto, 
e se ne vantano. Si mormora 
anzi che siano stati proprie 
alcuni di questi colleghi — e 
noi non vogliamo crederlo — 
a suggerire al produttore del 
film di assumere un atteggia
mento d'inequivocabile scor
tesia nei confronti degli altri 
giornalisti presenti al Festival. 
Fatto sta che alcuni di noi 
hanno perduto la mattinata a 
correre dietro a questi geni 
spoochiosissuni ed antipaticis
simi che sono certi produttori 
e certi distributori di film, agli 
indafTaratissimi direttori della 
Mostra del Cinema, ai ponzi 
ed ai pilati che se ne lavavano 
le mani e che, dopo averci 
poco garbatamente preso in 

fuga avviene nei sotterranei 
del palazzo, ove vivono i sud
diti del re, una popolazione 
miserabile, affamata, avvilita. 
I due, però, riusciranno a vin
cere il re, con l'ausilio degli 
umili e, secondo le favole 
classiche, con quello degli 
animali che si coalizzano in 
loro difesa. Il palazzo del re 
verrà distrutto dallo stesso 
Robot messo in moto dai «ri
voltosi», e la vita continuerà 
per tutti; più felice e libera 
alla luce- del sole. 

La tecnica di questo dise
gno animato è veramente per
fetta, e il merito maggiore 
di Paul Grimault è di essersi 
discostato dall'esempio ameri
cano di Walt Disney quanto 
più gli era possibile. Qualche 
ricordo, purtroppo, rimane 
ancora, nella impostazione di 
certe figure di animali, ma la 
opera si riallaccia formalmen

te rcuisla franresc René Clément fotografato con la piccola 
interprete del suo interessante film «Jeux interdits» 

giro, ci hanno fatto metaforici. te piuttosto alle vecchie espe-
sberlcffl sui muso. Ma, del ve- I rienze di Coni che al mestie-
sto, questo Festival non èlrante americano. La differenza 
davvero fatto per i giornali- con Disney è, tuttavia, qual-
sti. Europa '51, tanto per ri-
manere nel tema, è stato vi
sionato l'altro ieri da alcuni 
perionaijsi in abito talare, 
con relativo accompagnamen
to di chierichetti, e ieri dal 
ministio Piccioni, ma non an
cora dai giornalisti i quali ne 
debbono scrivere. Noi siamo i 
paria. i tollerati, ma non ce 
ne dispiace gran che. 

Parliamo d'altro, dunque, di 
cose più allegre. Ieri aveva
mo accennato al disegno ani
mato francese La bergère e le 
ramaneur (la pastorella e Io 
spa??acamino) che, come ri
corderete, è stato anch'esso 
presentato in circostanze as
sai particolari. La proiezione 
è avvenuta in maniera semi
clandestina. e senza il nome 
degli autóri del film. Era in
fatti sorta una vertenza giu-
diriaria tra l'ideatore e sce
neggiatore dell'opera. Jacques 
Prévert, e II disegnatore Paul 
Grimault. Ed è un peccato che 
onesta opera sia dovuta pas
sare inosservata alla quasi 
totalità dei partecipanti al Fe
stival. Dopo averla veduta 
possiamo infatti confermare il 
giudizio dato da alcuni, che 
si tratti cioè di una delle cose 
migliori apparse sullo scher
mo della XIII Mostra. 

sulla fisica solare 
Adesioni di scienziati da nu
merosi t Paesi - I temi che 

saranno trattati 

BICCABDO MARIANI 

mente olle limi*azioni impo
ste alla siderurgia nazionale 
dal Piano Srhuman. 

PAOLO GSA88I 

Avventura di innamorati 
La bergère e le rarnontur 

è, come si comprende, una fa
vola: vj si narra l'avventura di 
una pastorella Invaghita di 
uno spazzacamino e osteggiata 
in questo amore da un mali
gno re che vive in un son
tuoso palazzo. I due dolci 
innamorati fuggono, inseguiti 
dalla polizia del re, e da un 
mostruoso uomo meccanico 
messo in moto dal sovrano. La 

cosa di più che una differen 
za Tecnica: la questione è più 
sostanziale: questo è un di
segno animato di grande li
vello culturale, oltreché tec
nico, mentre le opere di Dis
ney non lo sono. Il poeta 
Prévert si è impegnato a fon
do nella stesura della sceneg
giatura, che è piena di tro
vate quanto mai brillanti, di 
battute, di soluzioni piacevoli, 
di polemica e di colore. La 
sua favola è una favola sati
rica, anticonformista, pungen-
tissima: in questo senso si 
riallaccia direttamente ai film 
a pupazzi cecoslovacchi (.11 Re 
Laura, ad esempio) ed ha in 
comune con essi il naturale 
impeto, la vena popolaresca, 
la simbologia della lotta tra i 
potenti e gli umili. L'unico 
cedimento è, forse, nel finale, 
dove l'ideologia anarchica di 
Prévert viene a galla, «d egli 
non resiste alla tentazione di 
lanciare i suoi personaggi alla 
distruzione di tutto, dei pa
lazzi, delle" macchine, della 
civiltà, per un vago ritorno 
alla natura. 

La bergère * le ramoneur 
è, comunque, una dimostrazio
ne di vitalità del cinema fran
cese, i cui uomini dimostrano 
di non essere stanchi, ma de
cisi ad impegnarsi ancora con 
forza per l'approfondimento 
di temi e esperienze e per lo 
sviluppo della loro industria 
nazionale. E* questa anche una 
lotta culturale di grande im
portanza, è parte della lotta 
contro l'aggressione della Ideo
logia americana attraverso il 
cinema. Una lotta che può es
sere anche condotta svilup
pando appunto una scuola di 
disegni animati di tipo na
zionale. In Italia, purtroppo, 
queste cose non sono ancora 
comprese appieno. 

TOMMASO CHIARETTI 

Domani, domenica 14 settem
bre, al le ore 10,30 avrà luogo a 
Rome, nel Palazzo della Far
nesina (via della Lungara 230), 
la seduta inaugurale dell'XI 
Convegno « Volta », che si 
svolgerà dal 14 al 19 settem
bre sul tema: « Problemi della 
tisica solare », promosso dalla 
Fondazione € Alessandro Vol
ta >, annessa all'Accademia na
zionale dei Lincei. 

Come è noto, la Fondazione 
< Alessandro Volta > organizza 
periodicamente € Convegni » su 
temi culturali o scientifici di 
attualità. 

Quest'anno, ricorrendo il tur
no della Classe di scienze fisi
che, matematiche e naturali, è 
stato scelto come tema quello 
sopradetto, attinente alla fisi
ca solare, nel quale rientrano 
tutte le ricerche e le osserva
zioni eseguite in occasione del
l'eclisse totale di sole del 25 
febbraio 1952. 

Al Convegno, che sarà pre
sieduto dal prof. Fran*«sco 
Giordani, presidente d e l l a 
Classe di scienze fisiche, mate
matiche e naturali dell'Acca
demia nazionale del Lincei, e 
diretto dal prof. Giorgio Abet-
ti, socio nazionale dell'Accade
mia stesso e direttore dell'Os
servatorio astro-fisico di Arce-
tri-Firenze, sono stati invitati 
molti tra i più eminenti cul
tori delle discipline astrofisi
che ed astronomiche, sia italia
ni che stranieri. Hanno assi
curato il loro intervento: dal
l'America: Menzel e Schwarz-
schild; dall'Inghilterra: Ellison, 
Redman, Ryle, von Klùber; 
dalla Francia: d'Azambuya; 
dalla Germania: Bruggencate, 
Grotrian, Kiepenheuer; Unsóld; 
dall'Irlanda: Bruck; dalla Sviz
zero: Waldmeier; dall'Olanda: 
Minnaert e Houtgast; dalla 
Svezia: Lindblad, Ohman, Alf-
vén, Edlén e gli italiani: Ri-
ghini. Ballano. Fracastoro, Co-
lacevich, Cimino, nonché i so
ci dell'Accademia Armellini, 
Silva, Camera, Cessinis, Ver
celli, Dorè, Tenani, Cantelli, 
Nobile, Zagar, Volta, Cecchini, 
Mineo e Boaga. 

Per facilitare lo svolgimento 
dei lavori, il tema è stato sud
diviso nei seguenti sottotemi: 
1) Atmosfera solare, fotosfera 
e cromosfera; 2) Protuberanze 
e corona; 3) Elettrodinamica 
solare, campi magnetici solari; 
4) Radioemissioni solari; 5) 
Nuovi metodi per lo studio del 
sole. 

Su ogni sottotema riferiran
no e presenteranno comunica
zioni e relazioni scienziati ita
liani e stranieri. Ogni lavoro 
sarà poi trattato e discusso in 
tutti i particolari. 

Dopo la seduta Inaugurale, 
i lavori del Convegno si svol
geranno a Roma, nella sede 
dell'Accademia nazionale dei 
Lincei (Palazzo Corsini, via 
della Lungara, 10) nei giorni 
15, 16 e 17 e continueranno a 
Firenze nei giorni 18 e 19 set
tembre nella sede dell'Osser
vatorio astrofisico di Arcetri. 

Kerner visita a Vienna 
i l padiglione sovietico 

VIENNA, 12. — Il padiglione 
sovietico alla Fiera internazio
nale di Vienna continua ad es
sere al centro dell'attenzione 
generale. L'afflusso dei visitatori 
è cosi grande che davanti allo 
ingresso c'è tempre una coda-

l i 9 settembre, 11 padiglione 
sovietico è stato visitato dal Pre
sidente della Repubblica au
striaca, Kerner. Egli ha esami
nato le macchine, gli utensili 
meccanici e gli stantìa in cui so
no esposte le attrezzature sani
tarie e gli strumenti ottici. Sul 
libro del visitatori ha scritto: 
« Splendido ». 

Le firme sul libro del visitato
ri provano l'ottima impressione 
prodotta dal padiglione sovieti
co. Vi si pud leggere frequente» 
mente: «Noi vediamo che l'Unio
ne Societies vuole la p a c o . 

n padiglione sovietico è molto 
popolare non soltanto tra gli au
striaci ma anche tr al visitatoti 
stranieri. Un soldato francese ha 
scritto: «Qui si può vedere 
perchè l'Unione Sovietica lotta 
per la pace». Un altro francese, 
venuto in Austria per le vacan
ze. ba scritto: « Ho visto le gran
di realizzazioni dell'Unione So
vietica e comprendo oggi cosa 
significa quando uno Stato come 
l'URSS è per la pace». 

I \OETTO PEK IL MESE DELLA STAMPA 

Concorso per un racconto 

Ogni edizione deW* Uni
rà » pubblicherà duranfe il 
Mese della stampa tre rac
conti di argomento operaio 
o contadino (non più di 
quattro cartelle dattilo-
scritte) inviati dai lettori, 
compensandoli con SJOOO li

re ciascuno. Ai tre racconti 
più belli, sui dodici cosi 
complessivamente pubbli
cati, saranno assegnati v n 
J. premio di lire 50.000, un 
2. premio di lire S0M0, u n 
3. premio di lire 20.000. 
Una commissione di lettura 

composta d i scrittori e 
oìornalisti sceplierà i rac
conti merifecoli di pubbli
cazione. - Indirizzare al la 
Terza pagina dell'* Un»4 », 
Via IV tfooembre 149, 
Roma, 

k<y <s£2i' 
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