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IL RACCONTO GIALLO 

Claudette si spoglia 
di THOMAS B1DGESON 

€ La cosa più interessante 
di quelle che, finora, mi avete 
detto, commissario Sentier, — 
disse George — è lo strano 
comportamento di Claudette 
Noisy dopo il delitto». Il com
missario fece un gesto con la 
mano come per dire < siete 
fuoti strada, mio caro > e, poi, 
chiesa: e Ma cosa aveva in 
comune la signorina Claudette 
con Gilberto Sanchez? Nien
te. a parer mio. Non lo cono
sceva, non mi risulta che si 
fiiano mai rivolta la parola 
Del resto non avevano in co
mune nemmeno la scala. Sol
tanto l'amministratore dello 
stabile era lo stesso per tutti 
e due. E mi pare, in verità. 
che sia troppo poco. Alla 
6tessa stregua bisognerebbe 
sospettare degli altri sessan
ta inquilini >. Come al solito 
non avete capito niente, ispet
tore! Io vi chiedo come mai 
una ragazza che fin mostrato 
sempre d'esser seria, altera. 
conscia della sua non scarsa 
bellezza, di punto in hianco 
si mette a far la civetta con 
quel povero André, che, Dio 
Io protegga, è un povero di 

Voi non trovate strano tutto 
c iò?», e Mah. — rispose il 

te George — da un certo pe
riodo, e precisamente dalla 
sera che fu consumai i il de
litto di Gilberto Sanchez 
mostra per voi una certa bt-
nevolenza. Addirittura pare 
che si sia fatta parte diri
gente e che, con gesti più che 
evidenti, vi abbia invitato a 
scendere da lei ». 

< Si. ogni sera — fece An
dré, arrossendo al ricordo. 
forse, di qualcosa che aveva 
il potere di turbarlo. — Ogni 
sera la signorina Claudette 
puntualmente alle tu. come 
per un appuntamento, entra 
in camera sua. lo da qui pos
so vederla bene P lei lo sa 
\ccende tutte le luci e comin
cia a farsi la toilette per la 
notte in modo che io possa 
vederla ». 

« Stasera voi scenderete! — 
troncò secco George — scen
derete e lascerete che la si
gnorina faccia tutto quello 
che vuole, dica tutto quello 
**he le salta in mente, e che 
voi, poi. mi riferirete! ». 

Un'ora i tre dovettero at
tendere. Poi alle IO in pun
to, la ragazza entrò nella sua 
stanza. Era molto bella ed 
elegante. Essa guardò subito 
verso la finestra di André 

La mattina dopo Claudette confessò... 

commissario — vacci • a c a 
pire qualcosa con le donne >. 

« E invece, se il mio ragio
namento fila, forse abbiamo 
in mano il bandolo della ma
tassa. E il filo corre tra due 
finestre. Esattamente t r a 
quella di Claudette e quella 
di André che si trova di fron
te. Ecco il punto comune; o 
meglio il filo che ci condurrà 
al punto in comune». Il com
missario fece un altro gesto 
come per dire, stavolta, « fa
te voi >. George, che aveva 
capito quel gesto si affrettò 
ad uscire dal suo ufficio tra
scinandosi dietro il commis
sario e gridandogli per le sca
le un breve « per la strada 
vi spiegherò! ». La camera 
dove alloggiava André era 
squallida di mobili e di idee: 
la stanza di un uomo solo. 
passato negli anni, con poche 
cose indispensabili e una gran 
miseria nell'aria. Il commis
sario e il giornalista cerca
rono di calmare la paura -
l'imbarazzo del loro ospite •-
gli spiegarono che era venuto 
il momento, per lui, di rende
re un gran servigio alla giu
stizia. 

Fece, tuttavia, buon viso a 
cattivo gioco e si preparò ai 
peggio. « La signorina Clau
dette — sintetizzò br< s e m m 

ai commissario, aggiunse: 
« Qui vi soqo le impronte 
dell'assassino di Gilberto San
chez! ». 

La mattina seguente, Clau
dette Noisy .confessò che la 
piatola gli era stata data dal 
suo amante Antonie Cancer, 
un'ora dopo che questo aveva 
ucciso Gilberto Sanchez per 
derubarlo dei suoi gioielli. 
<E' stuto molto semplice com
missario — spiegava George 
al povero Sentier sbalordito 
- Vi dissi che la cosa più 

strana di quelle che mi ave
vate raccontato era la con
dotta della Claudette. In
fatti una ragazza di quel 
culibro non si mette a corteg
giare un pover'uomo come 
André senza una ragione. E 
la ragione mi fu data dalla 
contemporaneità dell'inizio 
della corte e dell'uccisione d> 
Sanchez. Il filo, vi dissi, cor
reva tra le due finestre posti-
di fronte. 

e Evidentemente, una sera 
doveva essere accaduto qual
cosa nellu camera di Clan-
dette che la ruga/.za voleva 
fosse taciuto. E il qualcosa. 
caro commissario, era la visi
ta che l'assassino aveva fatto 
a Claudette un'ora dopo il 
delitto per lasciarle la rivol
tella di cui non sapeva come 
disfarsi « 
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NEL 150- ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

Luigi Kossuth aIfiere 
della "primavera dei popoli,, 

Uno studente legge alla folla entusiasta il discorso dell1 eroe 
ungherese - Lotta per l'indipendenza - Gli ultimi anni in Italia 

Il 13 marzo 1848 a Vienna si 
svolgeva una dimostrazione di
nanzi al palazzo dell'Assemblea 
degli Stati, quando, ad un cer
to momento, qualcuno, fenden
do la folla, gridò: « il discorso 
di Kossuth. Vi porto il discorso 
di Kossuth ». Lo studente in 
medicina, l'ungherese Coldner, 
che aveva lanciato quel grido, 
veniva sollevato dalla folla, col
locato sul tetto di una fontana 
del cortile ed invitato a leg 
gere. La lettura, condotta a ter' 
mine dal giovane giurista tiro 
lese Puts, che aveva più forte 
voce, si svolgeva fra i più ca 
lorosi applausi deila folla, la 
quale chiedeva di ascoltare an 
cora una volta le parole prò 
nunziate da Kossuth ii 3 marzo 
precedente all'Assemblea nazio 
naie di Test. 

settato consensi ed entusiasmi Kossuth, col discorso del 3 mar 
negli strati dell'opposizione li
berale al regime di Mettermeli. 
In quei giorni, le richieste del
la opposizione della piccola e 
media nobiltà ungherese all'As
semblea Nazionale si fondeva
no insieme con quelle della bor
ghesia e degli studenti viennesi, 
che riconoscevano nel discorso 
di Kossuth la voce più corag
giosa ed avanzata di tutto il 
movimento per la Costituzione. 

La posizione avanzata di 
Kossuth era fondata nella real
tà della vita e della società un
gherese, dove la piccola e me
dia nobiltà, che aspirava a raf
forzarsi attraverso le riforme 
democratiche, aveva trovato in 
Kossuth l'uomo che si era mo
strato capace di esprimere e dar 
vita ad un fronte unitario na-

.-. 1 )• , . zionale popolare nella lotta per 
Quel discorso, nel quale per , . ^ ^ 5 ^ d e , p „ s e e

 P
u la prima volta era formulata la 

richiesta di una Costituzione, 
esercitava un ruolo particolare 
nella noria della livoluzione di 
Vienna. Poco dopo quel gior
no, infatti, aveva inizio il mo
to insurrezionale viennese che 
portava alla caduta del Metter
meli. Ma già subito dopo il 3 
marzo quel discorso aveva su-
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CONVERSAZIONE CON LA BELLA ATTRICE ITALIANA 

La ragazza della Flaminia 
divenne Silvana Pampanini 

Quando ballava in un collegio di suore - Entusiasta di Jean Gabm 
Il primo bacio sullo schermo l'emozionò - Sarà Fedra di D'Annunzo? 

André-era ben in rista. Na
scosti in modo da non essere 
visti, ma da vedere, erano il 
Commissario e George. La 
ragazza sorrise maliziosamen
te e cominciò a togliersi lo 
abito. 

« Andate orai » disse Geor
ge ad André, e lo spinse qua
si fuori dalla porta. Dopo 
qualche minuto, i due uomini. 
che erano rimasti in vedetta. 
riderò Claudette sollevare la 
testa come chi senta un ru
more, alzarsi con un gesto di 
trionfo e avviarsi verso la 
porta. La luce nella camera 
della ragazza fu spenta. 

André rientrò un'ora dopo 
con un'espressione in viso tut
ta differente da quella chf 
avrebbe dovuto avere un uo- ,. . .. „ .. 

, . I* forti, come sarà quello di 
mo che viene da un convegno „ i,„a c o r o „ a puT Aina Zac 

Cinque anni di 
fortunata, trentatrè film in
terpretati, una vasta popo
larità, un nome che è una 
garanzia di successo com
merciale per i film che essa 
ha • girato e ottime pro
spettive per il futuro: que
sto è, fino ad ora, U bilancio 
di Silvana Pampanini. E Sil
vana si considera appena al
l' inizio della sua vera e pro
pria carriera, quella, cioè, 
che la impegnerà come attri
ce drammatica. Non che non 
sia soddisfatta della strada 
sin qui percorsa, ma ritiene 
la sua attività passata (tran
ne due o tre film più im
pegnativi) come una fase 
preparatoria che le è servita 
a crearsi un pubblico fedele 
e affezionalo. Ora. essendosi 
imposta a produttori e pub
blico ed avendo dimostrato 
ultimamente di avere non 
poche qualità espressive e un 
notevole temperamento, vuol 
recitare come ha semore so
gnato di recitare, cioè in TUO 

d'amore « in una bella don
na. In mano aveva una pisto
la e balbettava: « Me la son 
trovata in ta'sea. non so quan
do me l'ha messa. Me ne sono 
•«corto per le scale. Credete
mi, commissario, non ho mai 
posseduto armi. io. Non so 
nemmeno sparare ». 

« Fermo — gridò Georgr 
avventandosi sulla pistola con 
un fazzoletto in mano. — Da 
temi quell'arma e non la ma
neggiate molto ». Poi rivolto 

cheo », che interpreterà tra 
breve per la regìa di Giu
seppe De Santis. 

Pass ione «jiovanile 
La passione di recitare ce 

l'aveva sin da piccola, quan
do faceva disperare le suo
re di un istituto della t i a 
Cassia. Ogni tanto le salta
va il ticchio dt mettersi a 
cantare e a ballare: non .c'e
ra verso di fermarla. Ma, 
per il resto, una ragazza mo
dello, buona, ubbidiente e. 

L'angolo della sfinge 
ORIZZONTALI: l i un uomo 

metodico; 11) preposizione; 13) 
un dolce; 14) il grido dell'elefan
te; 16) città portuale tedesca; 17) 
un inscenante; 191 uno dei mag
giori fiumi italiani; SU) artigia
no del cuoio; 22) le han dato da 
mangiare: 24) effettivo.- monar
chico (tr.); 28i Dipartimento 
Stampa Intemazionale; 27) ani
male gracidante; 28) indica le 
cose che posseggo: 50» ti simbo
lo del sodio; 31) particella pro
nominale; 33) Adda senz'a; 34) 
figlio di Noè: 35) cattivo; Mi 
hanno il compito di tener gli oc
chi ben* aperti; 3») Le Iniziali 
del romanziere Trance; 41) il 
prefìsso dell'aviazione: 42) sigla 
di città abruzzese: 43) nome di 
uomo; 45) la situazione com'è; 
47) U «fegato»; 49) stampata; 
50) diminuire; 51) la citta di 
Battisti (sigla); 52) una delle 24: 
53) di solito è » mano armata; 
54) Reparto AutomooUiSttco Ter
nano; 55) le zie della mamma; 
57) cavita toracica; 59) stabili-
mento tessile; 41) producono il 
n.iele: 63) Europa Orientale; 44) 
l'anagramma di Ino; 45) ascen
dere; 48) provincia giuliana (si
gla); 70) romanzo dt Zola; 72) 
musicista russo: 73) una malat
tia della vecchiaia. 

VERTICALI: 1) lasciare: 2) 
mantello arabo: 3» esattamente 
uguale: 4) paura (tr.): 5) nume
rale femminile: 6) la prtma nota; 
7) ucciso dal fratello: • ) depila
ta: 9) aspri, ripidi: 10) fa orri-
pilare; 11) l'Inizio di Italia; 12) 
pronome; 15) -la prima persona; 
17) labirinto; Iti preposizione 
articolata; 20) serve per pesare; 
21) gli amiet dell'uomo; 23) an
dare (tr.); 25) mitologico sa
cerdote troiano strangolato dai 
serpenti insieme ai suol figli: 38) 
le donne di Matera; 29) sta in 
basso; 32) l'esser fuori di sé; 
34) far— significa accennar» a 

mostrarsi di dietro una porta; 
35) vt si battono 1 nugili; 37) 
c'è quella naturale e quella ar
tificiale: 38) il sovrano (forma 
aulica): 40) un'opera di Giorda
no: 44) TulUma imperatrice di 
Austria; 46) grande uccello: 471 
nodo scorsoio: 48) capoluogo di 
Cantone svizzero <aa=a): 50» 

mezza casa: 53) anagramma di 
Erinni: 54) veloce; 55) zona, re
gione: 56) se inglese; 58) ma
lessere (tr.i; 60» un saluto; 62) 
opera di Mascagni 65) nota mu
sicale- 66) altari: 67) reni deca
pitati: 69) adesso (ir.); 71) sigla 
di citta toscana; 72» le minori 
« serie • caldstlcne. 

carriera per quel che il suo tempe
ramento esuberante permet
teva, studtosa. 

Ora, Silvana va talvolta a 
trovare le suore della via 
Cassia ( le quali, Dio.ci scam
pi, pare "che non - abbiano 
visto nessuno dei trentatrè 
film da lei interpretati) e 
queste fanno sempre gran 
festa alla loro ex allieva, 
tutte gongolanti perchè ha 
fatto tanta strada. 

E' più o meno noto il mo-
do in cui Silvana entrò ne' 
cinema: dopo il concorso d 
Miss Italia del 1947-48. da 
:ei vinto, ricevette un muc
chio di scritture e debu'lo 
accanto a Gino Bechi nel *l'm 
« Jl segreto di Don Giovan
ni ». Però, pid prima del 
concorso, le era staio propo
sto dalla « London Film » un 
contratto' triennale. Silvana 
rifiutò perchè suo padre vo
leva che. prima di infra-

prendpre qualsiasi carrier.i 
artistica, si diplomasse in 
canto e pianoforte, come av
venne 

Come mai i produttori d«;' 
lo Lond n film s» arc.»r«-#'»; 
di quella ragazza allora igno
ta? Silvana abitava in via 
Flaminia, dove tassano con-
r.tiuamente macchine di -e-
'i'.'tf e Drot/t»ttori ch'e si re 
vano agli stabilimenti. o!tri 

ponte Mtlvio. Ebbpne. Si l 
vana fu più volte avvicinata 
d i cineasti i quali. *ìedenJ>>-
la passare per strada. in:u»-
vano in lei la fu.ura attrice. 

Quando varia della sua 
carriera, arrivata a un certo 
nnr.tn. Silvana Pampanini 
mi dice: e ...e allora mi mise 
ro addosso il famoso pagliac-
~ptto e per un'intiera serie 
1* film non mi fu possibile 
cambiar costume. Io. comun
que. mi sono adattata al g e 
nere comico-rivistaiolo per 
fare un'utile esperienza e ooi 
Derchè sono molto malleabi
le. Tanl'è vero che d'ora in 
avanti voglio continuare a 
interpretare film comici. 
quelli però che richiedono un 
certo impegno nella recita
zione. come ad esempio « La 
presidentessa » diretto da 
Pietro Germi >». 

Abbiamo intervistato S i l 
vana fra una pausa e Taltra 
deila lavorazione del film 
- Bufere » diretto (in G»,"d'-

trasformazione borghese 
società. 

dell: 

Le prime esperienze 
Luigi Kossuth, nato a Monok 

da famiglia della media nobil
tà ungherese il 19 settembre 
1802, aveva sperimentato le dif
ficolta di questo strato nella so
cietà ungherese, dove domina
vano l'aita aristocrazia e il cle
ro, difficoltà che si erano acuite 
dopo le guerre napoleoniche con 
a crisi economica dell'arretrata 

economia ungherese. Oppressi 
dalla burocrazia centralizzatri-
ce della monarchia asburgica, 
questi nobili, proprietari terrie
ri medi, non erano più in gra
do, per la modestia della loro 
proprietà, di far fronte alla cri
si. Cercavano per sostenersi di 
abbracciare la carriera militare, 
ovvero bussavano ade porte del
le amministrazioni pubbliche. 
Ma spesso invano, poiché il go
verno di Vienna riteneva di non 
poter fidarsi di essi. Kossuth, 
che non aveva potuto ottenere 
un impiego di Stato, visse dap
prima facendo l'avvocato. Nel 
periodo dal 1832 al 1836 iniziò 
'.a sua attività politica schie' 
randosi nel movimento di op 
posizione guidato da Nicola 
Wcsselènyi e dal poeta Fran
cesco Kòlcscy. Il pensiero cen 
tralc di questo movimento era 
costituito dalla questione dei 
servi della gleba. Nel soddisfa 
cimento delle aspirazioni di que
sti la piccola nobiltà vedeva il 
modo di guadagnarli alla causa 
della collaborazione con essa 
nella lotta nazionale contro l'op
pressore asburgico. 

Il Rdvcrno di Vienna e l'alta 
aristocrazia ungherese non ve
devano di buon occhio tutto 
questo. Nel 1837 Kossuth ven
ne arrestato e condannato a 
quattro anni dì carcere. Libera
to nel 1840 riprendeva la sua 
otta l'anno appresso col gior

nale La Gazzetta di Fest, dove 
c^li propugnava l'idea di una 
lotta per l'indipendenza appog
giata a| progresso del popolo. 
L'indipendenza nazionale e la 
trasformazione deila struttura 
economica erano, egli osserva 
va, interdipendenti ed insepara-

'bili. Dal 1841 egli propugnò 
- ( tutti i provvedimenti idonei a 
', garantire lo sviluppo di una in< 
1 \ dustria ungherese indipendente. 

•** " <i \ *-0$l K°$su ,h si presentava, nel-
y^jét?'^ !o stesso tempo, come il soste-

^ nitore della borghesia cittadina 
capitalistica e come il protetto
re dei contadini nell'Assemblea 
Nazionale nobiliare, in cui era 
stato eletto, come osservava Mi
chele Tàncic, il propugnatore 
della soluzione democratica del 
la questione dei servi della gì e 
ba. In quella che doveva esse-

zo 1848, poneva apertamente la 
richiesta della Costituzione, con 
la creazione di un ministero re
sponsabile e la eliminazione del 
feudalesimo. 

Il 13 marzo si iniziava l'in
surrezione a Vienna. Il 14 egli 
riusciva a fare accettare alla 
Assemblea Nazionale ungherese, 
atterrita dalla minaccia di una 
insurrezione contadina, le rifor
me progressive. Con l'appoggio 
della rivoluzione popolare di 
Pest, Kossuth faceva accettare 
anche a Vienna le richieste ri
forme per la realizzazione del
l'indipendenza nazionale e la 
trasformazione borghese. Nella 
unità degli strati della media 
nobiltà col popolo era stato pos
sibile ottenere questi successi, 
sull'unità col popolo Kossuth 
fonda l'azione del governo, co 
stiruitosi il 7 aprile 1848 a 
Pest; e lo sforzo organizzato 
per respingere l'assalto reazio-

instancabilmente contro tutte le 
difficoltà. 

E' a questo periodo di lotta 
per la. difesa contro la reazione 
che si riferivano Marx ed En
gels quando scrivevano sulla 
Nuova Gazzetta Renana', « Per 
la prima volta nel moto rivolu
zionario dopo il 1848, per la 
prima volta dopo il 1793 una ' 
nazione, chiusa nel cerchio del
le forze preponderanti della 
controrivoluzione, osa opporre 
alla vile rabbia controrivoluzio
naria la passione rivoluzionaria, . 
al terrore bianco il terrore ros
so. Dopo lungo tempo incon
triamo un carattere rivoluzio
nario, un uomo, che in nome 
del suo popolo osa raccogliere 
i guanti di sfida della lotta di
sperata, un uomo che per la sua 
nazione è Danton e Carnot in 
una sola persona... Questi è 
Luigi Kossuth ». 

L'ostacolo contro cui si in
franse l'azione di Kossuth, ciò 

I.ajos Kossuth nel 1891, anno della sua morte 

nario scatenato contro l'Unghe 
ria poco dopo da Vienna per 
mezzo del bano delia Croazia 
Jellasctch. 

Il 22 settembre I Assemblea 
eleggeva un « Comitato Nazio
nale di Difesa », che aveva co
me presidente Kossuth, col com
pito di assicurare l'organizzazio
ne armata del popolo. Kossuth 
in questo periodo fu instanca
bile. Egli lanciò l'appello al po
polo d'Ungheria. « Che si sol
levino in massa 1 popoli d'Un
gheria — egli diceva- — Poi
ché il nemico si avvicina, si 
formino ovunque, sotto la guida 
di comandanti designati dal go
verno, unità volontarie di guer
riglieri per distruggere il nemi
co e in tutte le regioni minac
ciate si sollevi in massa il po
polo e si unisca aile forze ar
mate che difendono la patria ». 
A chiunque avesse avuto a sof 
frire nel corso di questa lotta 
Kossuth decretava oltre una 
pensione ed una somma in de
naro, l'assegnazione di i o iu-
geri di terra in possesso perpe
tuo. « Su, prendete le falci, su 
afferrate i forconi! Ovunque il 
nemico passa veda le vostre 
masse scure, a destra, a sinistra, 
davanti, dietro; come un'allu
vione circondate le strade. 

re l'ultima Assemblea nobiliare Kossuth lottò in questo periodo 

l na popila e immacine di Silvana t a upanini 

«Una corona per Anna Zac- amerebbe infcrprcJare. Si lra-
cheo ». Finalmente potrò in- na ci risponde: Fedra di d'An-
ferpretare un personaggio nunzio. E mentre essa scoia
tone. ricco di umanità e di pare alla nostra vista ci spie-
temperamento Anna Zaccheo pano che probabilmente se 
è una donna di grande bel- ne farà un film a colori • 
lezza. animata da una gran-; F R A N C O G I R A L D I 
de ambizione ». I 
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:TuofnnUoTagZ.saAnche « * " • S00 ARRIVO A CHERB0VRG ED A LONDRA 
essa, di/atti, e uria donna di 
temperamento Sin da quan
do ha fatto i primi passi nel 
cinema ha sempre saputo 
dove voleva arrivare: ora è 
decisissima ad impegnarsi al 
massimo per creare questo 
personaggio assai nuovo per 
lei: umano e sincero 

m Ma, chiediamo un po' stu
piti per la forza di caratte
re e per Io spavaldo ottimi
smo che rivela parlando — 

Trionfali accoglienze 
preparate a Charlot 
LONDRA, 21 — L'Inghilter

ra che si appresta a tributare 
trionfali accoglienze a Char

les ha mai avuto durante le l lot , al suo arrivo domani a 
prime esperienze nel etnem» ' cherbourg, e quindi a Londra, 

« uujere » airerro rtr» Ci»* r f , i n ^ d , c i n o 2 j 0 r j e , un po' di continua a manifestare ciamo-
Brioone e interpretato, oltre tremarella, come si suol dire? ; rosamente il suo sdegno per 
che da lei. da Jean Gabin, 
Carla del Poggio e Serge 
Reggiani. 

Silvana è allegra, come lo 
è sempre, anche quando la. 
vora. E si sa quanto sia 
mrrvante ripetere c inque o 
sei volte la stessa scena sot
to la luce dei riflettori e con 
tanto di cerone sul viso. Al
tra caratteristica di Silvana è 
l'entusiasmo. E" entusiasta 
dei suoi progetti, del film 
• Processo alla c i t ta» , di co 
me recitano Jean Gabin e 
Serge Reooiani e di mille 
altre cose. 

Lavoro in Francia 
« Andrò tra breve in Fran

cia — ci dice — a d Inter. 
pretare una nuova edizione 
del film e Koenigsmark >, di 
cui Christian-Jaque sarà il 
supervisore. Accanto • m e 
reciteranno Jean Claude P a 
scal e Michel Simon. Poi l a 
vorerò con D e Santis in un 
film che considero Impor
tantissimo nella mia carriera: 

Non ho avuto nessuna 
paura né della macchina da 
presa, quando m e la vidi 
davanti per la prima volta, 
né di tutta la gente che a s 
sisteva al mio debutto. La 
prima vera e propria emo
zione l'ho avuta quando si 
è trattato di dare il primo 
bacio davanti all'obiettivo. 
Non sapevo come fare e, 
d'altro canto, non volevo 
chieder consiglio. Cosicché 
mi nascosi in un angolo del
lo studio e provai il bacio 
sul dorso della mia mano. Un 
attore mi vide e sparse la 
voce: tutti risero a non fini
re. Poi, naturalmente, mi abi
tuai ». 

Parlare a lungo con S t i ra . 
na Pampanini è impossibile. 
Finiscono di girare una sce
na che già ne è pronta un'al
tra; e le i c'entra sempre. La 
mostra conversazione ai in
terrompe bruscamente. Riu
sciamo appena a chiederle, 
mentre si avvia rapidamente 
sul msetn, quale personaggio 
del teatro e della letteratura 

le misure persecutorie dalle 
quali Chaplin è stato colpito. 

II settimanale Reynolds New* 
afferma che i maggiori cinea
sti inglesi richiedono che Cha
plin rimanga a lavorare in 
Gran Bretagna. Egli cita l'opi
nione di alcuni fra i maggiori 
esponenti del cinema inglese, 
come s-.r Michael Balcon, di
rettore degli Ealino Studio», il 
regista Anthony Asquith e la 
attrice Sybil TTiorndyke. 

.Chaplin — dice sir Balcon 
— i forte il filo oenio che 
sia mai stato prodotto dal ci
nema. L'industria gli dà il suo 
benvenuto e io spero che ri
marrà qua per fare un film*. 
Ed Asquit ha detto: . E o l i e 
un artista così grande che n 
dorrebbe pensare che qualsiasi 
paese sarebbe orgoglioso dt 
dargli ti benvenuto. Certamen
te starno lietissimi dì accoglier
lo fra noi » 

Altrettanto esplicita e signi
ficativa la presa di posizione 
di Sybfl Tnoradyke, la quale 
ba dichiarato: wCome attore 
cinematografico egli è unico, 
ma Choslin è anche un uomo 

coraggioso che alza la voce 
quando ci sono dei torti da 
correggere, mentre la maggior 
parte delle persone nella sua 
posizione rimangono al sicuro. 
Se rimanesse qua ne saremmo 
tutti lietitsimi, e ancora di più 
se facesse anche dei film» in 
Gran Bretagna ». 

La sdegnata reazione che ba 
accolto in Inghilterra la per
secuzione annunciata contro il 

grande attore, ha cominciato 
a sollevare preoccupazioni e 
dubbi anche in alcuni circoli 
degli Stati Uniti. Di essi si fa 
interprete oggi il iVeto York 
Times il quale scrive in un 
«uo editoriale che a ti Diparti' 
mento di Stato non si compor
terà certamente in maniera di
gnitosa né accrescerà la sica-
rezza dello Stato mandando U 
grande attore in esilio ». 

Una inquadrata» «et filai di Charlie Chaplin «Ltane-
l i g h t » che verrà presentate in qnesti giorni » Londra 

che rese catastrofico il tradimen
to di Gorgei, fu l'intervento 
straniero. Ma anche il limite 
generale del mov:mento borghe» 
se del 1848 nel territorio del
l'impero austriaco: quello di 
chiudersi nell'ambito dt una azio
ne, che escludeva la collabora
zione con ì popoli rivoluziona» 
ri, come i rumeni e 1 serbi. In 
uno scritto Sull'Ungheria del 
1833, Mazzini stesso che per 
ceni aspetti si avvicinava a 
Kossuth, aveva singolarmente 
indicato il compito che, a suo 
giudizio, spettava all'Ungheria 
affinchè « un'ampia via d'avve
nire le si schiudesse davanti »: 
« chiamare a sé i popoli che la 
circondano da occidente a mez
zogiorno ». 

Mancate alleanze 
La necessità per 1 Ungheria dì 

sviluppare legami solidali con la 
lotta rivoluzionaria in Moldavia 
in Valacchia e in Bulgaria non 
fu subito riconosciuta. L'accordo 
fra Kossuth e il rivoluzionario 
romeno fialcescu fu conchiuso 
troppo tardi. Il 13 agosto 1849 
Gorgei sì arrendeva senza con
dizioni davanti alle truppe del
lo Zar. Ancora del resto dopo 
la sconfitta della nazione un
gherese Kossuth cerco, piuttosto 
che nella solidarietà dei popoli 
nella lotta rivoluzionaria, nel
le trattative diplomatiche e ne
gli accordi dei governi la pos
sibilità di condurre avanti quel
la lotta, come fece avvicinando-
sì a Napoleone HI e a Cavour 
nel 1859. Anche il suo piano di 
una confederazione danubiana, 
pubblicato nel 1862, fu da lui 
considerato attuabile attraverso 
le trattative diplomatiche con le 
potenze. Tuttavia, quando nel 
1867 si venne alla soluzione di 
compromesso, col quaie l'Impe
ro austrìaco si trasformava in 
una Monarchia auitio-ungarica, 
in cui all'Ungheria era ricono
sciuta una larga autonomia, 
Kossuth fu all'opposizione, ri
vendicando la piena indipen
denza. Ma la sua attività poli? 
tica era divenuta frattanto spo
radica. In Italia, dove $3 fermò 
negli ultimi suoi anni, si dedi
cava a raccogliere 1 suoi Scruti 
delPemÌTrazìone. Pochi anni pri
ma della fine del secolo, mori
va, il 20 marzo 1894. 

Ricordando il 150* anniver
sario della nascita di Kossuth 
la Repubblica popolare unghe
rese, che ha inaugurato un nuo
vo monumento al suo eroe * 
Budapest, celebra l'inizio, ia 
quella che fu chiamata da Pe
rori la «primavera dei popoli», 
della lotta popolare per l'indi
pendenza; ma anche ti cassini-
nò che sa quella via il popolo 
ungherese ha potuto compiere 
con l'aiuto del popolo sovietico, 
fino alla armale condii ione di 
vita di una società, dove i frat
ti del lavoro appartengono al 
popolo lavoratore, e neu'aaaore 
patrio socialista si fondono le 
esperienze nuove di oggi con 
gli insegnamenti del passato. 

SALVATORE F. ROMANO 
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