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D/EC7 ANNI DOPO 

I morti MARI 

B 

Per iniziativa di parte fa
scista o governalha - dui 
programma nini si è capito be
ne — si è tenuta la e giorna
ta del disperso > nella guerra 
contro il popolo di Hu^iu. 
Precise smentite sovietiche e 
smentite governati\e di tem-

o addietro, di quando, cioè. 
e Gasperi non N appigliami 

a tutto, perniili allr iiii'ii/oguc 
di marca nazista, pur di di
videre gli ituliuui, non iinpr-
discono ora di rialitnentare la 
speculazione «ugli affetti di 
tante madri, di laute >pi»-f. di 
tanti cittadini sensibili <ilki 
pena di mille e millt ginM-
uez/.e perdute, non ->i sa per
chè, nella guerra contro l'U
nione Sovietica. Molti dicono 
di saperlo, questo perchè. Pei 
loro comodo o per l'insalino 
in cui la piopagandu f.i.sciMa 
o democristiana li induce, e*-
si dicono che mille e mille 
dispersi sono tenuti forzata
mente prigionieri in una ter
ra lontana, tra i fi 1 i spinati. 

Anche noi piangiamo i di
spersi nella guerra di l inc ia . 
Ma ogni anno, il 15 gennaio. 
più vivo si fa il ricordo di 
una pagina bianca di ne\e. 
con le nere lunghe teorie di 
soldati che di colle in colle, 
come su onde di mare, s'assot
tigliavano cercando una via. 
chiedendo disperatamente do
v'era l'ovest, dov'era il limi
te della grande sacca, nella 
quale il H gennnio 194» l'e
sercito sovietico aveva stretto 
l'ARMIR. Ku una manovra 
improvvisa, quella sovietica, 
condotta con la forza di chi 
riguadagna il terreno della 
propria Patria invasa. 

Ecco chi sono i dispersi e 
perchè sono tanti: nella not
te tra il 14 e il 15 gennaio, 
noi della zona di Rossosh, sul 
fronte del Don, sentimmo col-

tii M'olenti alle spalle. IC un 
ìombardamento a Rossosh, 

dicevamo. La sera prima i 
tedeschi avevano telegrafato 
che tutto era calmo sul fron
te (i sovietici invece avevano 
lanciato manifestini fin dal 
settembre dicendo che a gen
naio quella zona sarebbe sta
ta liberata), che nulla di rino
mo si ravvisava, ad eccezione 
della solita attività di pattu
glie. Ma i tedeschi, mentre 
comunicavano così, ripiegava
no, ai fianchi dello schiera
mento italiano e ungherese, su 
< posizioni prestabilite ». la
sciando la nostra ARMIR a 
ingombrare le poche piste 
praticabili, tra la neve, attra
verso le quali necessariamente 
doveva passare l'esercito so
vietico Avanzante. • - • - -
*~T ' tìéaéscui lavarono-" la 
« Julia >, per fare un esem
pio, con pochi litri di benzina 
(l'assegnazione era in mano 
loro), destinando quindi gli 
automezzi a ingombrare le pi
ste verso Nikolnjcwka. pochi 
chilometri dopo Rossosh. Sen
za automezzi, senza attrezza
ture (in ritirata trovammo i 
magazzini pieni di pellicce, 
quelle pellicce che i Film Lu
ce facevano vedere agli italia
ni, ma che non erano state 
distribuite a tutte le truppe), 
tagliati fuori dai comandi, 
perchè i sovietici, chiusa la 
sacca, avevano puntato sulle 
retrovie con ì carri armati, i 
soldati dell'ARMlR si disper
sero per la bianca steppa col
linosa, a gruppi, a squadre, a 
colonne. Qualche reparto te
desco rimasto ai limiti della 
sacca, bene equipaggiato, mo

lilo in M'i di un intero repar-pa l'
iv i to — fu uucora peggio 

che, dentro, nei villaggi con
tadini trovavamo i russi che 
ci accoglievano e che divide
vano con noi quanto loro re
stava dopo le razzie operate 
dai tedeschi in fugu. ma fuori 
tifila sacca i tedeschi empiva
no i paesi prima di noi e :i 
lui-vivi alla porta di uu'i.obu 
dove c'erano tedeschi ti dor
mire, questi, sentilo che si 
fluitava di italiani, non apri
vano Fuori non si poteva 
resistere, la notte, a 45 sotto 
/ero. Chi aveva la fortuna di 
trovare un buco dove ripu
tarsi. In mattina, levandosi. 
vedeva molti "Uni compugni 
(rhinccinti. stecchiti, con le 
braccia iti croce, alle porte 
ancora chiuse delle i«be den
tro le quali i tedeschi dor
mivano. Quei corpi erano i 
« dispersi ». 

Ricordo il gruppo dei fc-
riti di Novi Joskol. Chi sen
za gambe, chi mutilato in al
tre parti del corpo, erano ri
coverati nel locale ospedale 
da campo tedesco. I tedeschi 
q\cvnnn ritirato l'ospedale e 
rifiutato di caricare sulle au
toambulanze i feriti italiani. 
\ questi avevano dato un fo-
elio sul quale era scritto e au
torizzazione ad essere ricove
rati nell'ospedale X di Kar-
cov ». ma bisognava cammi
nate 200 chilometri per arri
varvi. I feriti ci supplicava
no. ma che potevamo fare per 
loro? Avevamo gettato perfino 
le giberne, che ci pesavano 
troppo, avevamo gettato le 
scarpe e andavano coi piedi 
gonfi avvolti in strisce di co
perta, non potevamo chinarci 
a guardare bene il viso, a 
chiedere il nome di quei di
sgraziati. Il loro sguardo ci 
seguì e ci rimase addosso, ma 
per noi essi furono dei < di
spersi >. 

Abbraccerei ora — e lo 
dico in particolare per chi 
pensa ad una nuova alleanza 
antisovietica coi « fidi » ^ di 
Kcsselring — quell'ufficiale 
triestino che una notte, rac
colta la benzina da alcuni 
automezzi, la versò sulla pa-
slia di un'isbà dov'erano rac
colti un gruppo di soldati na
zisti, e vi dette fuoco. 

Fu il gesto di rivolta di chi 
era vittima della guerra na
zista, oppresso in mille mo
di dagli hitleriani in divisa. 
e Noi non dare voi mangiare, 
perchè per italiani guerra es
sere come villeggiatura »: que
sto ci dissero gli e alleati », 
quando rifiutammo di buttar 
fuori, nella neve, una ventina 
o'trentina di russi, donne •» 
bambini, chiusi in una stan
za, per fare posto a quattro 
di noi. I nostri alpini prefe^ 
rirono dormire stipati coi 
russi. 

La ritirata vide cadere a 
uno n uno migliaia di nostri 
snidati, perchè i tedeschi non 
aprivano le porte delle isbe, 
perchè i camion vuoti dei te
deschi non caricavano i no
stri feriti, perchè dalle slitte 
i tedeschi ci frustavano, per
chè ai nazisti era utile che ì 
corpi dei soldati italiani re
stassero a ingombrare le «stret
te piste. 

A Karcov chiedemmo come 
mai nessun automezzo fosse 
venuto, almeno nelle zone fuo
ri della sacca, a tirar su i 
feriti. cPerchè i tedeschi non ci 
danno la benzina >. si rispose. 

Gli alpini cantavano: < Mo-

VISITA ALLA "FELTRINELLI,, DI MILANO 

Una biblioteca raccoglie 
la storia del movimento operaio 

Una fondamentale collezione di opuscoli e di giornali - Odi primi utopisti ai 
fondatori del socialismo scientifico - Opportuno richiamo - Quarantamila opere 
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Le prime 
Q Roma 

MUSICA 

FRANCIA — 11 «elio ili Charlir Chnplin. Sidney, Il quale ha 
sostenuto una parte ili rilievo in «Luci della ribalta », Inter
preta attualmente nei pressi di N'issa, insieme con KirU 
Douglas, un film diretto da Ara'ole Litvak, che ha per titolo 
« In gualche parte del mondo ». Il soggetto del film è tratto 
dal racconto « La ragazza della via Flaminia ». dello scrittore 

americano Alfred Hayes 

MILANO, gennaio. — Da 
quando, nei febbraio del 1S48, 
venne pubblicato a Londra il 
Manifesto dei comunisti di Marx 
ed Engels, da quando, un de
cennio più tardi, in uno dei con
gressi dell'Internazionale il Ca
pitale di Marx fu adottato dai 
socialisti come il libro che espo 
neva il putito di vista del prole 
tariato, una nuova concezione 
della storia e del mondo si e 
cominciata ad affermare come la 
concezione propria della classe 
operaia; e si è schiuso al movi
mento operaio di tutti i paesi 
un cammino nuovo, che doveva 
condurre a una nuova fase del-
1? storia umana con la luminosa 
realizzazione del socialismo nel* 
l'URSS. 

A questo lungo cammino della 
stona del movimento operaio e 
popolare degli ultimi cento anni, 
che affonda le sue radici nelle 
modificazioni economiche avve
nute nei secoli precedenti, che ri
collega e inquadra nella sua con
cezione del mondo teorie e idee 
le quali ancora frammentaria
mente, o in forma inadeguata, 
cominciavano ad esprimerla, e 
ricondotto quasi immediatamen
te il visitatore che attraversi le 

sale della Biblioteca Feltrinelli, 
aperta in via Scarlatti a Mil?no; 
e che si soffermi a guardare nei 
grigi scaffali metallici delle mio 
ve sistemazioni o nelle stanze più 
suggestivamente affollate di scaf 
fati di lesino, intorno ai qual 
gira il labirinto del corridoio, o 
che si accosti alle invitanti li 
breric, a guardare i titoli dei li 
bri, delle collezioni, le intesta 
zioni o le riproduzioni dei do 
cumenti, le testate dei giornali, 
che vi sono con tanta cura rac
colti

l i lungo cammino 

Per ogni sezione — che la bi
blioteca è divisa, per comodità 
di uso, in cinque sezioni: italia
na, francese, tedesca, russa e 
inglese, le due ultime delle quali 
sono appena iniziate — possia
mo percorrere il cammino ideo
logico che dagli utopisti dei se
coli XVI e XVII, come Doni 
e Campanella per l'Italia, Moro 
e Bacone per l'Inghilterra, loi-
gny e Fénclon per la Francia, 
va all'illuminismo di Mably < 
Morclly, al socialismo utopisti 
co francese di Saint-Simon e 
Fouricr e, attraverso la critica 
della filosofia classica tedesca 
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ISTANTANEE DELLO SCIOPERO FERROVIARIO A ROMA 

Cernii ni ore un dici: 
freni fermi, sportelli chiusi 

Anche l'altoparlante tace - Vuoto sui marciapiedi - 11 convoglio fantasma e l'uomo 
Alla ricerca del crumiro - L'espresso non si muove di un centimetro in grigio 

ficienza. cercava di uscirne 
fuori. Noi si camminava da 

torìzzato o comunque in cf- tnrizzati a pie* — la piuma 
sul cappel — jili zaini sfra
cellati — l'alpin l'è sempre 

jrioroi. digiuni, con gli arti quel >. 
' ** ,? "' Erano i dispersi nella cam

pagna di Russia. 
Si facciano pure le messe, 

congelati, e supplicavamo i 
tedeschi dei camion, spesso 
semivuoti, di fermarsi a ti
rare su almeno_i feriti, i con-'ocni anno in questi giorni, si 
gelati più gravi: ma gli < al-{piangano i no«iri morti, ma si 
leati » sfrecciavano via. maledica sempre la guerra 

Una volta, da una slitta fascista. E le madri, le «po^e, 
che recava perfino una cuci- i figli dei dispersi cerchino la 
netta in efficienza per scalda
re il tè, i tedeschi frustarono. 
passando in corsa, i nostri 
uomini. Parecchi furono quel
li, già sfiniti dalla fatica, dal 
sonno, dalla fame, che cad
dero snlla neve. Chi erano? 
Eravamo troppo stanchi per 
poterci chinare a guardare la 
loro piastrina di riconosci
mento senza cadere anche noi, 
e in tal modo quei nostri fra
telli rimanevano lì. Erano i 
dispersi. 

Fuori dalla sacca — u=cim-

\erità interrogando i reduci 
di quella tragica ritirata: quei 
reduci che feriti, congelati. 
esauriti. Tennero trasportati 
fino a Monaco in carri bestia
me. poi fecero l'ingresso in 
Italia in un lussuoso, occasio
nale treno-ospedale, e che 
Micces«ì\amente vennero in
timiditi. pressati, supplicati 
perchè non diressero come era 
avvenuto il dramma, come si 
erano « disperse » le eiovani 
vittime della eiterra fascista. 

RENZO NANNI 

Stazione Termini, undici di 
mattina. La lunga biglietteria 
sotto la tettoia a gobba, che 
noi romani chiamiamo affet
tuosamente « il dinosauro », è 
completamente vuota. Una fi
la ài carrelli con la scritta 
« Chiuso » pende dagli spor
telli, anche da quello della 
Direzione. Nessuno ai cancel
li, si entra e si esce come si 
vuole. Uno accanto all'altro, 
t marciapiedi vuoti e s i len
ziosi. coi treni fermi dove li 
/tanno lasciati la sera prima. 
Solo i poliziotti, a coppie, che 
vanno in su e in giù. Qua e 
là, qualche gruppetto di per
sone, attorno a mucchi di ce
ste, di pacchi^ di valige le
gate con lo spago. Gente ar
rivata dalla Sicilia, che non 
sapeva dello sciopero, che 
avrebbe dovuto proseguire per 
il Nord; o viceversa, ger\>e in 
attesa d'un mezzo qualsiasi 
che Tarla v giù, gente arriva
ta dall'Austria o dalla Fran
cia e che non aveva letto i 
giornali. 

Chiedo al cassiere del bar: 

esattezza della cifra; ma ho 
dato un'occhiata al tabellone 
degli arrivi e delle partenze: 
centoquarantanove sono i tre
ni che arrivano e partono, 
ogni mattina, a Termini. Il 
giorno dell'ultimo sciopero, 
quello del 7 agosto, l'altopar
lante li annunciò puntualmen
te tutti: treni fantomatici, che 
esistevano solo sugli orari. Ma 
questa volta il Ministero si è 
scoraggiato. L'altoparlante re
sta silenzioso a lungo. I poli
ziotti. a coppie, battono i pie
di per il freddo 

Viagg io utenza fine 
Poi finalmente l'altoparlan -

te si sveglia. «Alle 12J0 dal 
marciapiede numero 2 parti
rà il diretto per Napoli-Reg
gio Calabria ». Succede un 
po' di movimento. E' tutta la 
mattina che quei gruppetti di 
persone, di cui parlavo prima, 
si spostano da un treno all'al
tro, seguendo indicazioni com
pletamente casuali e contrad
dittorie, fornite da funzionari 
che non hanno la più lontana 

«Come va lo sciopero?». Faiidea di quando un convoglio 
un gesto, per dire: «Lo ve-1qualsiasi potrà mettersi in 
d e » . « S i muove qualche tre-\moto, e se questo sensaziona 
no.' », insisto. « Sette o otto, 
tra arrivati e partiti, in tutta 
la mattinata ». dice. Non ho 

le avvenimento potrà real
mente verificarsi o no. Co-
viiinque, vale la pena di pro-

gratis. Così, tutti quelli che 
vogliono anaarc a sud si con
centrano sul marciapiede nu
mero 2. Sapete quanta gente 
è salita su quel treno? Li ho 
contati. Quaranta viaggiatori 
in terza. Quattordici com
plessivi in prima e seconda 
classe. Tra questi ultimi ho 
individuato alcuni rappreseli' 
tanti d'una fauna particola
rissima. Sono quelli che viag
giano per ragioni di principio 
nei giorni di sciopero. Signo 
ri che non hanno niente da 
fare dalla mattina alla sera, 
che non hanno alcuna ragione 
di andare a Napoli o a To
rino, che volendo potrebbero 
andarci in macchina, ma che, 
appena leggono dello sciope
ro, fanno la valigia, vanno 
alla stazione, salgono sullo 
unico treno o disposizione, e 
poi per tutta la vita raccon
tano •' di aver viaggiato 
tranquillamente da Roma a 
Napoli durante lo sciopero co
munista del 1953 ». 

Comunque, per quelle 54 
persone, il ministro Malvestiti 
iia fatto spostare un convoglio, 
ha consumato elettricità e 
materiale rotabile, ha sperpe
rato un sacco di soldi dello 
Stato e del contribuente. « .Al
le 12,30 dal 7/7arcÌapiede «u 

avuto modo di controllare la vare, tanto più che si viaggia'mero 2 partirà il diretto per 

La biglietteria dell» SUsisse Termini deserto nella mattinata di ieri 

DON » r APRE A 'JWJ IL COXYEG1VO DI STUDI VI*C I 

Una elei ala discussione sull'opera di Leonardo 
// programma dei lavori - Alcuni dei principali temi in esame - Il prof. Colonnette assicura la sua presenza 

DALLA REDAZIONE FlOftEHTMA loggi si aprono davanti agli 
_ (esegeti e agli studiosi della 

FIRENZE, 13. — Il Conve 
gno di studi vinciani, indetto 
dall' Unione regionale delle 
Provincie toscane e dalle tre 
Università degli studi dì F i 
renze, Pisa e Siena, si prean
nuncia come un avvenimento 
di altissimo interesse 

Dal programma dei lavori 
del Convegno e dalle relazioni 
che ormai si sa per certo ver
ranno svolte, si può infatti 
asserire che esso si delinea 
non già come una pura cele
brazione encomiastica del ge 
nio di Leonardo, ma come un 
vero e proprio contributo a l -
I approfondimento dell'onera 
del grande vinciano. alla pe
netrazione nel suo pensiero, 
allo sceveramento della meto
dologia che informò la sua at
tività di scienziato e di artista 
sommo, ed anche alla tratta
zione dei problemi più vivi che 

immensa sua opera. 
Caratteristica di questo Con

vegno appare anzi proprio lo 
equilibrio misuratissimo tra 
le discipline in trattazione 
e sopratutto tra le mate
rie di ordine artistico ed 
umanistico e quelle di or
dine scientifico, ciascuna del
le quali verrà esaminata da 
alcuni tra i più eminenti s t u 
diosi italiani. Al prof. Augu
sto Marinoni, per esempio, 
toccherà di parlare al Con
vegno sugli scrini letterari e 
sugli appunti grammaticali e 
lessicali del vinciano. nella 
sua relazione « Per una nuova 
edizione degli scritti di Leo
nardo »: tema dì notevole In
teresse, non meno di quello 
che sarà sollevato dall'incon
tro delle due opposte tesi del 
prof. Cesar» Brandi a della 
prof. Fernanda Wittgen* circa 

••vira 1 !a*«*i 
del Csavegas- di stadi 

le possibilità di restaurare il 
famoso t Cenacolo ». Anche il 
prof. Mauro Pelliccioli inter
verrà su questo argomento. 

Il secondo giorno di lavori, 
16 gennaio, vedrà, tra l'altro, 
il prof. Ignazio Fazzari svol
gere nell'aula magne dell'Uni
versità di Siena un altro dei 
più interessanti temi del Con
vegno: se. cioè, e in base a 
quali considerazioni, si possa 
e si debba includere Leonardo 
rei novero dei veri scienziati, 
oltre che in quello dei più 
grandi artisti che l'umanità 
abbia mai avuto; in partico
lare, poi, il prof. Fazzari e sa 
minerà la figura di Leonardo 
biologo ed il canone artistico 
che egli ideò ed adottò per la 
fissazione delle proporzioni 
delle membra umane. Inizia
tasi a Siena, la trattazione del 
pensiero adentlflco di Leo
nardo proseguirà a Pisa Q 17 
gennaio, dopo che alTUnivar-

sità di Firenze si sarà discusso 
del suo pensiero filosofico. 

Sono già noti i nomi degli 
illustri studiosi che interver
ranno su questi diversi argo
menti con relazioni e con co
municazioni al Convegno; co
me è noto altresì che sarà il 
prof. Francesco Flora a par
lare in occasione dell'aper
tura ufficiale del Convegno, 
che avrà luo^o in Palazzo 
Riccardi giovedì 15 gennaio 
alle ore IO. E" da aggiungere 
ora, a quanto già pubblicato, 
che anche il prof. Gustavo 
Colonnelti, dell'Università di 
Torino, ha annunciato la sua 
presenza ai lavori. Quanto 
alle personalità che rappre
senteranno il governo e* Il 
Comitato nazionale per la 
onoranze a Leonardo da Vinci. 
esse saranno il ministro Segni 
e l'on. Marazza. 

O. C. 

Napoli-Reggio Calabria », ri
pete l'altoparlante. La inezia 
si avvicina. Percorro il mar
ciapiede (questo treno ha uno 
strano aspetto da pionieri, 
sembra la diligenza di « Om 
bre rosse »; anche i treni cru
miri — riconosciamolo — 
hanno un loro fascino assur 
do), arrivo ulla locomotiva. Ai 
comandi c'è un distinto si
gnore in grigio. Appollaiati su 
un muretto, due scioperanti 
statuto a rimirarselo, e intan
to addentano lo sfilatine con 
la frittata e gli spinaci. 
« Aho », dice uno: « lo sai chi 
la porta quella locomotiva? 
Un generale». Mi informo. 
Pare che sia un generale 
davvero, a Ammàppelo », dice 
l'altro ferroviere: « come si è 
ridotto male ». 

Sono le famose 12J0. Un 
militare del genio col brac
ciale blu, scortato dalla soli
ta coppia di poliziotti, rag
giunge la locomotiva. «Spo
sta », ordina. Dà del tu a un 
generale? Che roba. In ogni 
modo il generale sposta. Un 
record di puntualità. Macché. 
Il treno percorre si e no un 
vetro e mezzo, poi si ferma. 
C'è qualche intoppo. Proteste 
dei 54. A quell'andatura arri
veranno a Reggio Calabria ver 
il centenario dell'unità a'1-
tnlic*. Lo stato maggiore del 
Ministero e del Genio ferro
viario, che si era dato conve
gno sullo storico marciapiede 
numero 2 per festeggiare la 
partenza con fanfare e sven 
tolio di fazzoletti ci rimane 
male 

Un solitario 
Il trenino per Napoli par

tirà più tardi, alla chetichel
la, dopo aver perso qualcuno 
dei 54 viaggiatori. 

Si avvicina l'una. Oltre alla 
faccenda dell'altoparlante, c'è 
un'altra differenza dal 7 ago
sto. Allora Malvestiti mandò 
in su e in giù una quantità di 
rolre, tra Roma e Orte e tra 
Roma e Latina, un paio di au
tomotrici. in modo da gonfia

le H numero dei treni che ave
vano funzionato. Neanche 
questo trucco, ora. Meglio 
non fidarsi, con gli scambi 
privi di sorveglianza, le cabi
ne-comando deserte, i sewafo-

ìri fissi sul verde. Così Termi-
ini resta per ore intiere ab
bandonata e squallida. 

All'improvviso si sparge la 
r-oce che il treno per il Sud 
non sarà il solo: ce ne sarà 
anche uno per il Nord. L'alto
parlante impazzisce di gioia: 
m Dal marciapiede numero 11 
partirà alle ore 13 l'espresso 
internazionale Roma-Torino-
Modane-Parìgi ». All'anima. 
Andiamo a vedere. L'espresso 
internazionale, ahimè, è un 
po' misero. Due vetture. Die
tro c'è una lunga fila di c a -
goni-Ietfo, ma dentro c'è un 
signore solo. Uno. 

Anche qui. personale cru
miro niente. Neanche l'ombra. 
Qualche militare e, sulla mo
trice, un ingegnere: le 13 sono 
arrivate, il grande espresso 
internazionale non sì muove 
d'un centimetro. 

Riesco finalmente a indivi
duare un crumiro. E' un « c a 
po », con un berretto altissi
mo, allo scopo di contenere 
tutte le righe d'oro. Un tale 
gli ti avvicina: « Partirà que
sto treno, capo?: L'altro al' 
larga le braccia: « Mah. Forte 
si. Chissà quando arriva, p e 
ro ». E* scettico, il capo. Mica 
ha tutti l torti. 

Sentite, s'è fatta l'una e vn 
quarto e l'espresso interna
zionale è sempre IL Se per-
mettete, vado a colazione. 

LUCA FAVOUN1 

nella sinistra hegeliana, giunge 
alla elaborazione del pensiero di 
Marx ed Engels; qui si trova, 
insieme con tutte le opere, talora 
in edizioni originali, dei due 
maestri del socialismo scientifico, 
i! primo giornale di Marx, la 
Nene Reiniscbe ZeitttUR del 1S48-
1849. Parimente si può percor
rere il cammino delle teorie eco
nomiche, dai mercantilisti ai fi* 
siocratici, ai socialisti della cat
tedra, ai marxisti; e ancora quel
lo del movimento delle masse, 
dalle rivolte contadine del seco
lo XVI in Germania ai movi
menti operai del XIX secolo, 
fino al primo grande tentativo 
per la realizzazione di uno Stato 
operaio: la Comune di Parigi, al
la quale e dedicata una ricchi! 
sima sezione comprendente atti e 
rapporti ufficiali, manifesti e 
proclami, giornali, memorie e 

voratrici nei periodi in cui queste 
subiscono l'influenza del ceto do
minante e in cui la loro inizia 
tiva politica e culturale è conti
nuamente contrastata dall'azione 
di quello (Risorgimento, pa 
ginc 191-193). Egli ha messo iti 
guardia contro la tendenza a se
parare nettamente la storia de 
movimenti popolari, delle forze 
innovatrici da quella delle forze 
fino allora dominanti, se si vuole 
veramente fare la storia del pa,> 
saggio, dello « sviluppo di que 
ste forze innovatrici da gruppi 
subalterni a gruppi dirigenti ». L 
Gramsci stesso ha già sottolinea 
to che in tutto un periodo, nel 
quale una classe non è ancora do 
minante, essa si pone come già 
dirigente, in quanto elabora o fa 
propri i problemi e le soluzioni, 
<ul terreno culturale ideologico «-
morale, oltre che su quello poli 

lin particolare dei nutriti sc.-tfTali della « Feltrinelli » 

testimonianze, il cui catalogo, a 
cura di Giuseppe del Bo, è stato 
pubblicato nel primo numero del 
19J2 di Movimento operaio. Po* 
siamo percorrere il lungo caro 
mino delle correnti popolari mo 
derne dal babuvismo al proudo 
nismo, all'anarchismo, al marxi
smo, per giungere infine ad una 
raccolta preziosa di libri, opu
scoli, stampe e soprattutto di pe
riodici italiani dal 1848 al pe
riodo che vide la prima intro
duzione dell'Intemazionale in 
Italia, e da questo alla guerra 
di liberazione nazionale 1944 
194j. E qui, accanto a giornali 
assai rari, come i periodici inter
nazionalisti La Campana di Na
poli e L'Uguaglianza di Agrigen
to, ci piace di trovare, fra i gior
nali socialisti dal Congresso di 
Genova al fascismo, il Grido del 
Popolo di Torino del 1916, con 
i primi articoli di Antonio Gram
sci; e i primi giornali comunisti, 
tra t quali il Comunista di Roma, 
diretto da Togliatti, e la prima 
serie 1924-1926 della nostra 
Uniti. 

Che la Biblioteca Feltrinelli, 
cosi com'è stata concepita e rea 
lizzata, offre l'utilità evidente 
di un centro di raccolta di ma
teriale, spesso assai raro se non 
addirittura prezioso, per la sto 
ria del movimento operaio, è un 
fatto di cui ci si accorge facil
mente mettendosi al lavoro di 
ricerca nel catalogo, e allo sta
dio dei testi; sedendo ad uno di 
quei tavoli nit'di s«ii quali stan
no intenti, quando entriamo nel-
a sala di lettura, un giovane 

laureando che studia le orìgini 
del socialismo nella sua regione, 
un organizzatore che ricerca ta
luni elementi di storia, per ri
cordare in un suo discorso ia 
lontana fondazione del movi
mento nel suo paese, uno studio
so dell'anarchismo, sul cui tavo-
o si affollano con le loro co

pertine accese, urlanti talvolta, 
opuscoli, stampe e giornali dei 
rivoluzionammo anarchico ita-
iano. 

Ma soprattutto a un pensiero, 
a una riflessione ci induce la no 
stra visita alla Feltrinelli. 

Linea,di una ricerca 
Se è vero che ia storia dei vari 

paesi del mondo si svolge spesso 
secondo una linea particolare, 
che il loro sviluppo si verifica 
secondo un ritmo sovente non 
paragonabile con quello di altn 
paesi, che cioè il movimento del
le masse assume una grande va
rietà di caratteri ed è soggetto 
esso stoso alla legge di un ine
guale sviluppo, sicché l'indagine 
storica^ deve impegnarsi soprat 
tutto in quelle ricerche che ser
vono a mettere in luce le parti
colarità di sviluppo del movi 
mento operaio e delle masse po
polari in un dato paese, si può 
in realtà pervenire a qualcosa 
di soddisfacente per questo aspcr 
to senza mettersi dal punto d 
vista delle questioni che sono po
ste o che sì pongono in relazione 
alla funzione storica di avanguar
dia e dì direzione raggiunta dal
la classe operaia anche nei paesi 
capitalistici e dal posto, nella sto
ria mondiale, della cultura e del 
la civiltà cui ha dato e dà vita 
l'esistenza stessa del socialismo 
nelI'U.R-S-S. ê  il suo passaggio 
ora, al comunismo? 

Gramsci ha dato indicazion: 

tìco, che interessano la stragraa 
de maggioranza delle masse pò 
polari in un dato paese. 

Cogliere tutti gli clementi che 
sono contenuti a questo riguardo 
nella storia del movimento ope
raio italiano, che ne spiegano ìl 
carattere proprio e l'importanza 
nella vita nazionale, oggi, questo 
mi sembra il compito che sta din
nanzi alla cultura storica del mo
vimento operaio in Italia. Ce lo 
hanno indicato, del resto, in una 
riunione alla Fondazione Gram
sci per la costituzione di un Cen
tro di studi del movimento conta-
ditto, i maggiori esponenti delle 
organizzazioni contadine di mas
sa; o almeno in questo senso e 
pare debba essere inteso il loro 
appello. E' un compito che si ma
nifesta senza dubbio arduo. E 
tuttavia una notevole difficoltà 
oggettiva è certamente stata ri 
mossa con la felice iniziativa 
della costituzione di questa Bi 
bl io teca. La Feltrinelli, che racco
glie circa quarantamila opere e 
centinaia di periodici, per Tarn 
piezza ài impostazione con cui è 
stata concepita e realizzata, per 
l'accurata scelta dei testi, costi
tuisce senza dubbio uno strumen
to estremamente importante, an
che se non ancora completo, per 
l'ampliamento di visione, che da 
più parti si desidera, nella storio
grafia sul movimento operaio. 
Qui finalmente si raccolgono e si 
concentrano nei testi principali, 
nei principali documenti e perio
dici, che utilmente la Biblioteca 
della Fondazione Gramsci inte
gra in qualche settore, le fila mol
teplici del movimento; qui tutta 
una vena, in gran parte nasc»^ 
sta, della storia umana dei secoli 
scorsi, quella che concerne la vita 
delle classi lavoratrici e delle 
masse popolari, esce, direi qua>i 
visibilmente, dal « sottosuolo » in 
cui è ancora relegata nelle biblio
teche e nelle istituzioni culturali 
del nostro paese. 

SALVATORE F. ROMANO 

CINEMA 

Se Camillo lo sapesse 
Evidentemente per giocare sul

l'interesse destato da Feroandel 
Interprete <h Don Camillo vlena 
tirato fuori da chissi qual» ton
do di magazzino francese questo 
vecchio film del noto comico. Il 
film è polveroso, la pellicola è 
oscura, !a faccenda è Irrimedia
bilmente sciocca: un giova»» ai 
cotona famiglia disgustato della 
vita incarica un gangster di no» 
ciderio, ma poi si pente, quando 
ormai li meccanismo dell'omici
dio a pagamento si è messo in 
moto e non si può fermarlo. 
L'idea poteva anche essere diver
tente, ma il film, come abbiamo 
detto, non lo è: le sue situazioni 
sono incredibilmente idiote, la 
recitazione è da filodrammatici. 

t. e. 

Canzone 
del Mississipi 

Questa mediocre commedia 
musicale è ispirata ad alcuni 
episodi della vita del famoso 
compositore di canzonetta po
polari americane Stephan Poster, 
vissuto nel secolo scorso. 

Il suo nome è legato e, can- ' 
zoni che si sono diffuse dap
pertutto, come «Ohi Susanna.» 
e tante altre. Un'indagine sui 
motivi per cui le sue canzoncine 
sono piaciute tanto, sarebbe 
quindi assai interessante, afa 
immaginatevi se Hollywood. 
quando produce un film biogra
fico su un musicista, perde la 
occasione per riempirlo da rima 
a fondo di « numeri » da rivista 
musicale, di stupidi < flirta > e 
di sentimentalismo. Tutti questi 
ingredienti compongono natu
ralmente anche questo film di 
AUan Dxan, diretto e interpre
tato in modo pietoso. 

Vice 

Leggete domani il quarto 
servizio del prof. Tondi su: 

« La potenza 
segreta 

dei gesuiti» 

Xa ronda di iioffe 

IL LEONE DI BUENOS AIRES 
il Signor Piero Panni, ex 

ministro fascista, ha scritto 
dalla fontana Buenos Aires. 
ore si è nfuciato atta fine 
delta guerra, una lettera al 
Tempo sull'esercito tialiano: 
e Non ho mai creduto alle fa
vole delia "guerra non senti
ta"" o alle storie dei:a -guer
ra fascista ** che non si doveva 
fare. Date ai soldati italiani 
armi almeno uguali * quelle 
del loro nemici, e faranno» me
raviglie in campo aperto. • «t*-
rerano con facilita ed elegan
za. Sul Patton 47 1 nostri «ar
tisti saranno degli angioli, nsl 
la manovra e nell'attacco ». FH-
sgraziatamente per U tignot 
Piero Panni, i nostri soWef» 
preferiscono la prospettiva tìt 
divenire anf*oK e ehttmMms 
etovtfvMfo «I veocnlffai nel prò* 
pria ietta, piuttosto che ptìo-
tantio un Patton 47, aggeggio 
forse anche solido, ma tut-
Vattro che elegante, 

Il signor Panni, da Buenos 
Aires, perà, intende conttoa*-
re a fare lo stratega con ecce
zionale Sicurezza. Si senta «m 
Attpoteon*. e dice frasi «ton

atili per la storia delle classi la- chei e n * morale del soldato 

dipende non già dai gludtalo 
che egli può farsi sulla "giu
stizia " o " ingiustizia " della 
guerra che conduce, ma dalle 
anni che possiede a. il icona 
di Arcinazzo non aureboe po
tuto ruggire meglio. Sono tutti 
uguali, questi soUatastrt ca
tarrosi: e Al momento della 
prova uon lontana u 
si forma da sé e le 
dono, ivi compresi t Termi di 
sacrestia che affollano la TAC 
i residui parati e partmaS del 
C-L.N. e quanto al 
nostrani sarà un bel 
in fatto di squagliamenti e 
vefrUntenU ». 

Beh. in quanto a 
menti, asreboc w%egiu> che il ah 
gnor Parimi si togliesse la tfrs> 
tiara che s s a ienewafta !m 
quanto agH « iss iTl isus i i , ss*, 
c o * esito ti rispetto per ta ama 
oeWooss fcUnsSj. e* «ss 
so dire che, par a 
risto squagliare lui. eoa 
e denari, non appena si è ma* 
corto eha qualccno io 
per fare « s s chiaechttratn 
vsattrocchi su quatta 
dette aiterra giusta. 

i. 

Giocondo e il suo r e 
al Tea t ro de l l 'Opera 

La commedia lirica Giocondo 
e ti suo re di Carlo Jachino è sta
ta presentata in nuovo allestì» 
mento ieri sera all'Opera. 81 trat
ta di un lavoro nato una trenti
na d'anni or sono, vincitore, nói 
'22. di un concorso del Miniate- . 
ro della Pubblica Istruzione, rap
presentato la prima volta n«l '24. 
L'edizione di oggi è dovuta alla 
ricostruzione della partitura ori
ginale operata alla fine della 
guerra dall'autore in seguito al
la distruzione cu tutto 11 mate- ' 
riale dell'opera, aweuuta a Mi
lano nel '43, durante un bom
bardamento. 

Il soggetto di questa commedia 
Urica è stato tratto da Glovac- ' 
chino Forzano, nel '15, dal XXVII -
canto dell'Orlando furioso. Il to- C 
no generale di essa, semplice • ; 

facile nel suol effetti musicali 
come negli altrettanto facili gio
chi di parole del libretto, ondeg
gia tra le caratteristiche più no
to delle operette — come quella 
specie di vai set con il quale la 
commedia ha termine — e le 
atmosfere comuni alle effusioni 
sentimentali di derivazione puc-
ciniana. In tale clima dunque 
passa sulla scena la storia di 
Giocondo e del suo re, Astolfo, 1 
quali, cornificati dalle loro ri- • 
epettive mogli, si consolano del 
loro stato teorizzando sulla ine
vitabilità delle corna. 

Quando si tenga presente che 
l'autore, Carlo Jachino, oggi di
rettore del Conservatorio S. Pie- >-
tro a Mafella di Napoli, da un • 
lavoro di questo genere è giunto 
recentemente, alla dodecafonia, 
sulla tecnica della quale ha scrit
ta anche un trattato, non ed pò- « 
tra. invero, fare a meno di tro
vare la sua evoluzione estrema
mente Interessante ed istruttiva. 

L'esecuzione di ieri, salutata 
cordialmente dal pubblico, evi
dentemente divertito dalle tace- . : 
zie di Jachino e Forzano, è stata ", 
diretta da Oliviero De Fabritlia 
Gli interpreti tutti vanno dove- ; 
resamente ricordati, da Agostino ' 
Lazzari (Giocondo) ad Afro Poli ,'• 
(11 re Astolfo), da Alda Noni '~ 
(Fiammetta) Uno a Vera Monta- "' 
nari e Rossana Zerbini (rispet- ,.', 
tivamente Ginevra e la Regina) '* 
e Salvatore De Tommaso (Greco). 
Attilla Radice e Filippo Moruc-
ci hanno sostenuto le parti di -
Ninfa e di Saturo nelle danze del 
secondo atto, attorniati da altre 
ballerine in veste di vaghe libel
lule o di farfalle. Regio di Glo-
vacchlno Forzano. 

m. z. 
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