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UN NUOVO ROMANZO Di DE LIBERO •' 

Camera oscura 
d$ CA RLO SA Li HA HI 

K 1 ¥ 

x <s. ^ 

A distanza di un anno cir
ca da Amore e morte De Li-
bei o ci ha dato un nuovo ro
manzo. Camera oscura (*), 
assai migliore del precedente. 
L'argomento è ambizioso e 
scabróso: vi si parla, infatti, 
rlellu vita e delle esperienze 
di un ragazzo dì dodici unni 
in un seminario. Il padre, po
vero, ric&te ad ottenere per 
quel suo figliolo l'ani tui^Monc 
gratuita con la prospetta a di 
a\ viario al sacerdozio: il ra
gazzo vi entra ignaro e, in 
parte, felice Ne esce, dopo un 
anno, sconvolto e disperato II 
romanzo è tutto imperniato 
sul lento maturarsi di questi 
stati d'animo, sull'atmosfera 
tii->te e pesante del seminario. 
sul tono equivoco e innatura
le dt tutti i rapporti umani in 
quell'ambiente, filila progres
siva corruzione dei sentimen
ti del giovinetto fino alla più 
consapevole ipocrisia. De Li
bero segue con occhio atten
to ed esperto queste situazioni 
(che, del resto, hanno un 
chiaro sapore autobiografico!: 
le sue pagine si soffermano a 
mostrarci i lunghi corridoi 
deserti con le scritte Silen-
liiirn, Clausura, le camerate 
infocate maleodoranti di su
dore e di lucido per le scar
pe, la pioggia invernale che 
fascia con la sua tristezza la 
disperazione della vita mona
stica (< Parlò alle nostre spal
le, dal suo inginocchiatoio 
nascosto in un angolo, e nel
le vetrate batteva il vento coi 
rami spogli d'un albero, con 
raffiche di pioggia che richia
mavano ormai le colline e 
ogni altra cosa all'inverno >). 
il terrore della clausura con 
la sua solitudine, la sua oscu
rità, i suoi fantasmi, il con
vento dei frati con to squal
lore delle sue celle, gli schiz
zi di sangue dovuti alla di
sciplina e infine l'apparizione 
di un frate paralitico e il suo 
mugolare sinistro che insegne 
il ragazzo reo di aver violato 
quel luouo sacro e inaccessi
bile. 

In questo ambiente domi
nano il terrore spirituale e la 
costrizione delle più naturali 
esigenze umane: il peccato 
come un incubo terrificante, 
Dio come un poliziotto che 
riesce a scoprire i tuoi più 
riposti pensieri [Dio ti vede 
scritto in ogni luogo, anche il 
meno decente) e come un car
nefice spietato (La giustizia di 
Dio colpirà i reprobi), l'ami
cizia . condannata come un 
peccato al pari della inimici
zia, la proibizione dì parlare 
in due senza la presenza di ' 
un terzo, le perquisizioni im
provvise nei cassetti, il do
versi spogliare sotto le coper
te per non_ farsi vedere dai 
compagni, i cosiddetti collo
qui spirituali, creano uno sfa
to d'animo morboso e osses
sivo in cui il terrore della 
dannazione si mescola, nella 
accesa immaginazione, a vi
sioni oscene e dolcissime e in 
cui le esigenze del sesso ven
gono ad essere esasperate e 
complicate e, talvolta, inna
turalmente deviate, e Compia
cimento e orrore si alternava
no in me con uguale perfidia: 
strizzandomi ogni fibra, sa
turando invano la mia capa
cità di resistenza, mi distrae
vano da ogni possibile com
punzione. Non ricordo d'es
sermi comunicato in pace una 
sola volta, sgombro di rimorsi 
e di colpe, da quando divenni 
preda di quelle visioni malefi
che; all'atto del Ringrazia
mento ero un'anima dannata. 
Odori e suoni, colori e forme 
risvegliavano in me ricordi. 
desideri, rimpianti, ossessioni 
d'ogni genere allontanandomi 
sempre più dai miei propo
siti di pentimento, da una 
meditazione che avrebbe do-, 
vuto purgarmi d'ogni con-; 

? *. 
zi); o alla ribellione contro le 
costrizioni (come capita ad 
altri ragazzi), o più spesso 
alla rassegnazione: vale u di
re al rassegnarsi ad essere 
dannati e. in conseguenza, 
alla conquista di un certo 
equilibrio attiu\erso la per
severanza nel peccato da una 
parte e la menzogna dall'al
ti a. Così M" mistificano le con
fessioni. si melile «il padre 
spirituale. ->i rie-ce a finsi 
eredfie quello che non si è: 
Li ipociÌMii diventa necessa
ria per sfuggire alla dispe
ra/ione e alla ossessione. 

Il lettole coni pi enderà fa
cilmente che - ni un simile 
remilin/o — non è dato incon
trare personaggi di rilievo: 
tutte le figure sono sbiadite, 
talvolta appena accennate, 
talvolta Milo dei nomi. Anche 
quando lo scrittore si forza 
di duici qualche personaggio 
costruito con un certo impe
gno, ci si accorge subito che 
non è lì il suo vero interesse, 
ch'egli è in fondo distratto da 
altre cose, che quel personag
gio non ha un'anima. E il let
tore comprenderà anche che 
— in un simile romanzo — 
non contano i fatti, gli avve
nimenti, l'azione (i quali di 
conseguenza anno ridotti al
l'essenziale), ma contano in
vece gli umori, gli stati d'a
nimo, gli ambienti, le curio
sità, gli sgomenti, le malinco
nie, le immaginazioni Questo 
conferisce al romanzo un to
no un po' lento e fermo, de
termina lunghe pause, lo fa 
diventare qua e là leggermen
te stucchevole: tono fermo 
che è aggravato dallo stile e 
dal linguaggio di De Libero, 
preciso e sostenuto, ma forse 
troppo costruito, che indugia 
troppo sulla singola parola, 
frenando il ritmo del raccon
to. Stile più da poeta che da 
narratore. 

Abbiamo detto all'inizio che 
l'argomento affrontato da De j 
Libero è ambizioso e scabro-1 
so. e quanto sia scabroso il 
lettore lo avrà giù compreso. 
C'è da IIOIUTC però che De 
Libero — con il suo consueto 
buon gusto — ha evitato tut
ti i pericoli di un simile ar
gomento: il lubrico, l'ossessi
vo. il morboso. Anche se non 
sempre è riuscito a resistere 
alla tentazione di effetti di 
colore, di situazioni, abbastan
za facili e scontati. Ma l'ar
gomento è anche ambizioso, 
perchè investe problemi che 
si sono dibattuti per secoli, 
che hanno punteggiato lo svi
luppo del pensiero moderno 
dall'umanesimo fino ai nostri 
giorni. La polemica contro la 
educazione cattolica e la con
cezione cattolica della vita, la 
rivendicazione dei diritti del
l'uomo e della natura, la de
nuncia di ciò che di innatu
rale e di inumano vi è in 
quella concezione e in quella 
educazione è uno dei filoni 
che hanno portato alla nostra 
cultura di oggi. De Libero ri
prende — a modo suo, da 
scrittore non da filosofo — 
quella polemica. E il suo li
bro è indubbiamente riuscito 
ed efficace. Ma — ed è onesta 
l'osservazione di fondo cne gli 
vogliamo fare — egli è an
cora troppo sensibile alle sug
gestioni decadenti per affron- gressiva del servizio di spio-j 
tare il suo tcnm con distacco.' «aggio americano ed i suoi ' 
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tKM'STO TRECCANI: «-Ragazzo di Melissa » <1'J52). questo 
disegno è compreso nella mostra personale dell'artista mila
nese, che si è aperta «cri alla Galleria del l'indo in Roma 

LA LOTTA NEL PAESE COJNTRO LA TRUFFA ELETTORALE DEMOCRISTIANA 

In Sici l ia si muovono 
a IH*hi* t paesi più arretrati 

;• .# *E, come ai tettiti dì Barbato,, - L esempio dì Nicosia ~ Nei vicoli di Palermo -'Dopo le 
eiezioni del j giugno 1951 - Delegazioni all'Assemblea, chiedono un voto per la proporzionale 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PALERMO, febbraio. 
« E' come Barbato, è come 

al tempi di Barbato ». grida
vano, agitando i bastoni, i 
vecchi contadini di Piana dei 
Greci, confusi tra la enorme 
folla che fuori del paese at
tendeva l'arrivo di un depu
tato dell'opposizione, reduce 
dalla battaglia parlamentare 
contro la legge truffa. 

L'arrivo dì Barbato, pio
niere del socialismo siciliano, 
era sempre una fe^ta in que
sti paesi, dov'esjh non poteva 
giungere sen/a che grandi 
folle si stnngesseio attorno a 
lui, al nemico d'osmi sopruso. 
E non è senza significato il 

deputato, al suo arrivo, r i 
chiami alla memoria del vec
chi contadini di Piana del 
Greci le lotte combattute per 
la libertà in Un passato lon
tano; è uno dei sintomi di 
quali corde il dibattito par
lamentare sulla legge truffa 
faccia vibrare nel profondo 
della coscienza popolare. 

Corteo a Monreale 
Ma a Piana, si dirà, ricca e 

antica è la tradizione delle 
lotte per la libertà, e lo stes
so richiamo al nome di Bar
bato dovrebbe mettere in 
guardia chi fosse tentato dal 
ricavare, dall'episodio ricor
dato, indicazioni di carattere 

fatto che, dopo tanti anni, un generale sullo stato d'animo 
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Confessioni americane 
sullo spionagg io contro V URSS 
I servizi segreti americani, rifugio per i più temerari avventurieri - La «propaganda 
nera» - Spie al lavoro in Giappone, Costarica e Guatemala - Appoggio alla cricca di Ciang 

Riprendiamo dalla Frau
da questa testimonianza 
sui metodi dello spionaggio 
americano, tratta dalle co
lonne del Washington post. 

JVafuraiiiiente, noi non ab
biamo mai chiesto ci quoti
diano americano « Washington 
Post » di dirci la sua opinio
ne sutt'attiuitd della Organiz
zazione centrale di informa
zioni (il servizio di spionag
gio) degli Stati Uniti e sulla 
funzione che essa esercita 
nella politica della cosiddetta 
guerra fredda condotta dai 
circoli dirigenti americani. 

Chiunque si interessi della 
vergognosa attività svolta da 
questa organizzazione terrori
stica e di sabotaggio, p u ò 
giudicarla, sulla base di fatti 
largamente noti. Si sa, per 
esempio, che negli Stati Uniti 
è stata approvata e pubbli
cata la legge sull'aggressione 
per il 1951, la quale prevede 
lo stanziamento di enormi 
mezzi finanziari per l'organiz
zazione dello spionaggio, del 
sabotaggio e di altre attività 
diversive contro i paesi del 
campo della democrazia e 
della pace. Largamente note 
sono, del pari, le numerose 
prove dell'attività ostile con
dotta dallo spionaggio ameri' 
cono contro i popoli amanti 
dèlia pace, emerse durante i 
processi svoltisi nei paesi di 
democrazia popolare. 

Accesso di collera 
Proprio perchè l'altiuità ao- l 

coli del Quotidiano americano. 
Noi, da parte nostra, ci siamo 
limitati a compi/are le do
mande cui essi forniscono una 
risposta. 

raccolta di informazioni mili- Uto degli agenti dell'Organiz-
tari e diplomatiche prove-ìzazione centrale di informa-
nienti da ogni angolo delazioni di provocare un colpo di 
mondo, e la loro valutazione, 
per metterle a disposisio-

D. - Può dirci quale f u n - | » e deìle alte personalità che 
ine svolga, n e l l a politica determinano In politica emozione svolga, n e l l a poi 

della < guerra fredda », l O r -
ganizzazione centrale di in
formazioni degli Stati Uniti? 

R. — La sua attività è cir
condata di segretezza. 

incorna 
D. E di che cos'altro si 

Di qui la compiacenza che il 
lettore potrà notare in quel 
suo indugiare^ sulla rappresen
tazione di un'atmosfera grigia 
ed opaca, di stati d'animo 
equivoci o morbosi, di una 
disperazione senza domani. E 
ciò toglie chiarezza e rilievo 
alla sua rappresentazione e 
toglie forza alla sua denun
zia. E' proprio in questo suo 
persistente decadentismo che 
bisognerà forse ritrovare i 
limiti della attuale narrativa 
di De Libero. 

tagiO> 
Il crescere di questi stati 

d'animo può portare alla di- (•) LIBERO D E LIBERO, Ca~ 
Sperazione (e al suicidio Co- mera oscura. Milano. Garzanti. 
me capita ad uno dei ragaz- 1953 

insuccessi hanno acquistato 
così larga notorietà, il « Wa 
shington Post » ed i circoli 
di cui esso è portavoce hanno 
involontariamente rivelato, in 
preda ad un accesso di co l 
lera, in un articolo redazio
nale ed in un secondo fir 
moto, apparsi sul numero del 
9 gennaio-, una piccola parte 
di verità sull'attività dell'Or-
aanizzajione centrale di i n 
formazioni degli Stati Uniti. 
Diamo qui la parola al gior
nalista del ^Washington Post», 
per una * intervista » che ci 
confermi alcune importanti 
ammissioni da lui fatte. 

Citiamo testualmente i bra
ni più interessanti degli arti-

occupa, l'Organizzazione? 
R. — L'Organizzazione cen

trale di informazioni si occupa 
anche di ciò che talvolta vie
ne definito come « propagan
da nera ». Ma questa attività, 
che ha per fine di scatenrej 
il terreno al comunismo nei 
punti strategici, riveste un ca
rattere ancora piti segreto. 

D. — E lei. che ne pensa? 
R. — Ohimè, è uno sporco 

lavoro/ Può darsi che sia ine
vitabile, nella guerra fredda 
come in quella calda, ma bi
sogna farlo con intelligenza. 

IL gen. Walter Redell-Smith, 
già capo dei servizi segreti 
americani, nominato da Eise-
nhower sottosegretario agli 

Esteri 

D. — Ci dica lo stesso qual
cosa! 

R. — Nei cinque anni della 
sua esistenza, l'Organizzazio
ne centrale di informazioni 
americana ha cominciato a 
trasformarsi in una istituzio
ne influente nel campo della 
politico estera americana. 

D. — Quali sono le funzioni 
della Organizzazione? 

R. — La funzione principa
le della Organizzazione è la 

Gli avventurieri 
D. — Ma chi lo fa, questo 

lavoro? 
R. — L'Organizzazione cen

trale di informazioni serve da 
rifugio ai più temerari av
venturieri. Questi maestri del 
loro mestiere, con la loro at
tività. rischiano di c r e a r e 
complicazioni nel campo del
la nostra politica estera, di 
compiere gesti inconsulti e 
persino di portarci alla guerra. 

D. — Ci dia qualche e sem
pio sulle attività dell'Orga
nizzazione centrale di infor
mazioni. 

R. — Ecco qui. In primo 
luogo, il finanziamento delle 
organizzazioni neonaziste del 
la Germania occidentale. In 
secondo luogo, il mantenimen 
lo in istato d'arresto, per otto 
mesi, di un cittadino giap
ponese, con il pretesto di i n 
terrogarlo. Tale compito fu 

assunto, dapprima dal Servi
zio di informazioni militare, 
che poi passò l'affare alla Or
ganizzazione centrale di in 
formazioni. In terzo luogo, la 
intercettazione, da parte di un 
funzionario dell'Organizzazio
ne, delle conversazioni telefo
niche dell' ex Presidente di 
Costa Rica, José Figueras, fi 
no a quando l'intercettatore 
fu preso in flagrante. In 
quarto luogo, il tentativo fai 

Stato nel Guatemala. In quin 
lo luogo, 1 birmani, i tailan
desi ed i 1,'ieinamiti sospetta
no che l'Organizzazione cen
trale di informazioni abbia 
istigato 1 resti degli accoliti 
nazionaliòli dello sconfitto 
Ciang Kai-scek a compiere 
incursioni sul territorio cine
se attraverso la frontiera 
birmana. 

D. — Altri esempi? 
R. — Quanti altri fatti si

mili stiano sulla coscienza 
dell'Organizzazione centrale di 
informazioni, Dio solo lo sa. 

D. — Ma lei sa come a b 
biano accolto, i dirigenti del
l' Organizzazione gli scacchi 
subiti da] loro servizio? 

R. — Si hanno informazioni 
le quali dimostrano che il ge 
nerale Walter Bedell Smith si 
sente molto a disagio. (Bedell 
Smith, l'ex capo dei servizi dì 
spionaggio americani è stato 

dei siciliani di fronte alla 
legge elettorale. E' vero: Pia
na non è la Sicilia. Ricorde
remo, allora, il caso di N i -
cosia, che è, forse, il paese 
più arretrato della provincia 
di Enna, che a sua volta, per 
giudizio unanime, è tra le più 
arretrate della Sicilia. Ven
tiquattro baroni e un vesco
vo concentrati in un paese di 
poche migliaia dì anime non 
son cosa da poco, tanto è ve 
ro che i lavoratori di Nicosia 
non avevano mai ingaggiato 
uno lotta per rompere la cro
ata sotto l a c u a l e si accumu
la la loro ' miseria. Ebbene, 
questa volta a Nicosia non 
soltanto si è scioperato, ma 
un grande corteo di cittadini 
ha percorso le vie del paese, 
nonostante gli assalti della 
polizia. Che cos'è che ha ac
ceso questa fiamma Improv 
visa? Probabilmente la sen 
sezione che la legge mo 
struosa avrebbe definitiva
mente incatenato i braccianti 
e i contadini di Nicosia alla 
loro condizione impossibile. 
Una specie di rivolta, esplo
sa però nel momento in cui la 
parte più avanzata del popò 
lo è impegnata in una lotta 
che ha obiettivi elevati. E 
tanto basta a darle un carat 
tere ed un significato ben pre
cisi. .Giudizio sostanzialmente 
diverso non si può dare, d'al
tra parte, su quel che è ac
caduto a Monreale, il comu
ne sulla collina che domina 
Palermo, Carnoso, ormai, per 
la forza che la mafia ha ri
velato di possedere, durante 
il processo di Viterbo. A 
Monreale, è vero, c'è una tra 
dizione di lotte contro gli 
arbitri del potere esecutivo. 
Ma si trattava di lotte con
dotte ai margini della legge, 
perchè la libertà che una 
parte notevole degli abitanti 
di Monreale ri vendico va, era 
la libertà di non incappare 
nelle infinite maglie della leg
ge, ognuna delle quali signifi
cava ealera. confino di polizia. 
arresto senza motivo, divieto 
di porto d'armi e così via. 
Ebbene, a Monreale, per la 
prima volta, si sciopera e, co
me a Nicosia, un corteo in
vade le strade, con cartelli e 
con bandiere. Attaccati dalla 
polizia, i dimostranti reagi
scono, disperdono gli attac
canti, il corteo si ingrossa e 
avanza di strada in strada 
Accanto a questi casi potrem
mo citare quelli di Bagheria, 
dove le cose si sono svolte 
allo stesso modo che a Mon
reale, dì Castelvetrano, e di 
tanti altri comuni delle va 
rie province siciliane. 

Ma prima di far seguire a 

recentemente nominato da Ei-1 „„„„»- „„„„.„: „..„i„u~ „~„c$ 
senhower sottosegretario d i ' ^ ^ L ^ ^ ^ " ! ! ! ? ^ ^ ! 
Stato agli Esteri - n.d.r.). 

voti monarchici, ì voti socia
listi e i voti missini: tutti i 
voti contro il governo ». In
teresse, domande che fioccano 
I'una dopo l'altra, donne che 
scendono in mezzo alla stra
da e si affollano intorno a 
quella che sta sulla sedia. 
Spiegazione pura e semplice 
della legge. «No , non è pos
sibile », ecco le esclamazioni 
che fioriscono tuU'intorno: « E 
come può fare il governo una 
legge simile, che significa?...» 
e così via. Sbalordimento, 
cioè: profondo sbalordimento, 
che qualcuno riassume in un 
detto, in un antico quanto 
amaro detto siciliano, nel qua
le si esprime la più desolata 
sfiducia nello stesso concet
to primordiale di giustizia: 
« Vinciamo la causa e per
diamo la lite ». 

Senso di giustizia 
Lasciamo stare le conside

razioni particolari che si po
trebbero fare intorno a que
sti ultimi episodi che si re
gistrano. lo abbiamo ricorda
to, tra la gente più ingenua, 
più lontana da ogni abitudi
ne alla vita associata e cer
chiamo, piuttosto, di com
prendere le cause di queste 
reazioni. Non vi è dubbio che 
reazioni di questo genere s o 
no dettate dal fatto che in 
Sicilia, da quando è stato in
trodotto il suffragio univer
sale (con il voto alle donne) 
si è sempre votato con la 
proporzionale, con un siste
ma, cioè, che, anche in oc
casione delle elezioni ammi
nistrative del 25 maggio 1952. 

ha permesso al corpo eletto
rale siciliano di essere rap
presentato in una proporzio
ne abbastanza corrispondente 
ai voti espressi. E' appena il 
caso di rilevare, a questo 
proposito, che masse consi
derevoli di popolazione arre
trata, estranea alla vita d e 
mocratica, a questa sono 
state conquistate proprio gra
zie ad un sistema di sempli
ce comprensione e corrispon
dente al senso comune della 
giustizia. Ma questa non è che 
una delle cause. Un'altra ve 
n'è, di evidenza ancora mag
giore, ed è che i democristiani» 
in Sicilia, rappresentano sol
tanto un terzo del corpo elet
torale. In quei tali vicoli di 
cui si parlava, ad esempio, di 
democristiani non se ne trova
no. Di repubblicani, poi, o di 
socialdemocratici, è inutile 
parlarne, perchè il senso di 
queste denominazioni si com
prende a malapena. 

Del resto le cifre parlano 
chiaro. Alle ultime elezioni 
politiche che si sono tenute 
in Sicilia, il 3 giugno 1951, i 
democristiani hanno raccolto 
666 mila voti contro un mi 
lione e centomila voti circa 
raccolti dalle opposizioni. I 
repubblicani ne hanno rac
colti poco più di 30 mila in 
tutta l'isola, i socialdemocra
tici 86 mila e poco più di 
tanto i liberali: questa è la 
situazione. E' dunque eviden
te come una legge elettorale 
che tende a rovesciarla ripu
gni al senso della giustizia. 
Ma fin qui siamo ancora ne l -
1* ambito di considerazioni 
elementari. 

Ditesa dell'autonomia 
primo impulso alla lolla 

D. — E del vice direttore 
dell'Organizzazione, A l i e n 
Dulles cosa può dirci? (Alien 
Dulles, fratello del nuovo Mi
nistro degli Esteri di Eisenho-
wer, è ora divenuto capo dei 
servizi di spionaggio - n.d.r.). 

R. — Egli ha introdotto 
nell' Organizzazione immagi
nazione e zelo, più una ten
denza all'avventurismo. 

D. — Ma perchè lei è cosi 
irritato per l'attività dell'Or
ganizzazione? 

R. •— Attività di questo gè 
nere, un bel giorno potranno 
procurarci dei guai 

D. — Chi è il responsabile 
principale dell'attività diver-
sionistica condotta contro la 
pace e la sicurezza dei popò 
li dall'Organizzazione ameri
cana? 

A questa domanda, non è 
stata data nessuna risposta. 

P. OREKHOV 
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NOTIZIE DEL CINEMA 
Un viaggio utile 

Come è noto, lo scorso au
tunno una delegazione dt rap-
preienUinti della cinematogra
fia francese si è recata «re URSS 
dote ha avuto modo di stu
diare i problemi della cine-
monografia sovietica, di incon
trarne i maggiori esponenti, e 
di cttil«Te te aciiofe d'arte ci
nematografica, i cinematogra
fi e gli stabilimenti sovietici 
Detta delegazione facevano par
te tre noli critici francesi: 
Georges Sadoul, critico cine
matografico di Les tettres fran
ca ises Jacques Don'.ol vaìcro-
ze. redattore-capo del mensile 
La revue du cinema e criti
co deWmfluente settimanale 
lOtservateur, ed Henry Ma-
gnan, critico cinematografico dt 
Le Monde. 

Tornati dall'URSS, i tre crt-
tìct hanno scritto sui rispet
tivi giornali una serie di arti
coli estremamente infermanti 
m cui hanno descatfo CJ let
tori francesi te loro tmores 
noni sul cinema sovietico. Per 
inciso, diremo che Magnan e 
Valcroze hanno avuto espres
sioni lusinghiere e talvolta en-
tumastiche sull'organizzazione. 

ta cultura e l'arte cinemato-
gtaf"a sovietiche. 

L'utilità di questo ncggto è 
multata evidente; esso ha con
tribuito fra raltro a stabilire 
contatti diretti fra i critici di 
giornali borghesi d'oltralpe e 
la cinematografia socialista, tn 
seguito a questo incontro — 
lo dimostrano gli articoli di 
Valcroze e Stagnati — molti 
pregtuà~i2i sono caduti e molti 
equivoci sono stali chiariti 
non solo nelle mentì dei gior
nalisti in questione, ma m 
quelle dei loro lettori 

Noi ci auguriamo dunque 
che un viaggio del genere ven
ga compiuto al più presto an
che da giornalisti italiani. E. 
oltre tutto, per questa ragione: 
poiché la censura governativa 
»i adopera tn mille modi allo 
scopo di non farci vedere i 
film prodotti tn URSS, accade 
~he certi critici della stampa 
borghese nostrana parlino del 
nnfma sovietico « per sentito 
dire* e. naturalmente, nel 
modo che piace a loro o ai 
direttori dei loro giornali. 
Quindi: visto che non si per
metta alla montagna di venire 
da Maometto. Maometto vada 
— te possibile — alla monta

gna. In parole povere; sarebbe 
mollo utile che un gruppo di 
nostri critici di ogni tendenza 
potesse conoscere direttamente 
le ultime più importanti ope
re del cinema sortetico. i loro 
autori, gli stabilimenti «n cui 
vengono create, ecc. 

\e guadagnerebbero i sud' 
detti critici, i loro lettori e, 
soprattutto, la nostra cultura 
cinematografica 

Vi«e 
Immtrverm F<At*trìe*m Ufim* 

il presidente del consiglio 
d'anvminJrtra2ion« della cai 
cirematograflca « R.K.O. » ha 
informato con una lettera II 
comitato esecutivo della Ame
rican r.egion (l'organtezarione 
americana di tipo fascista «aie 
va condocendo contro I mi
gliori film americani e I loro 
autori una isterica campagna 
di Intimidazioni) che e*oa in
tende usare tutta la sua In-
fluenm per far annullare, nel 
circuito di sale cinematografi
che 1R.K.0 ». la presentano-
ne dell'amino film di Chaplin 
Luci (feria ribalta, 

Come è noto. VAmerican ie-
gton ha impedito con la vio
lenza fn alcuni cinematografi 
di Los Angeles, la proiezione 
di Ltmelight, e pretende tba li 

film tenga proibito in tutti gli 
Stati Uniti. Sempre :a stessa 
organizzazione si è recente 
mente congratulata con il mi
nistro delia Giustizia Mac 
Granery, autore del famigerato 
progetto tendente a bandire 
Chap.ln dagli Stati Uniti. 

Vn *m— Om 4i / W w k à 
Jacques Vaicroze. uno dei 

tre critici francesi che hanno 
compiuto il viaggio nell'URSS. 
è rimasto particolarmente col
pito dalla vistone di alcuni 
frammenti dell'ultimo film di 
Vserolod Pudovtin. intitolato 
XJX messe, ECCO come Vaicroze 
si è espresso a questo piopoat- to per U suo prossimo film, 
to in un suo recente articolo: 
« I frammenti che il regista ci 
ha mostrato e commentato con 
commovente entusiasmo erano 
di un'estrema bellezza e la-
sctoTano pensare che, se tutto 
11 film al manterrà a questo 
livello Urico ed estetico, ta 
meste aara forse un nuovo ca
polavoro del emana russo » 

im - M O K tratta un tema 
estremamente interessante: il 
ritomo di un soldato sovietico. 
creduto da tutti morto duran
te la guerra, nel suo colcos. 
dove trova la moglie sposata 
con un altro uomo. 

Oì'mifr e Shmkapesre 
Laureare Olivier, il grande 

regista e attore inglese, dopo 
aver realizzato Enrico V (1»44) 
e Amleto (1948). film tratti 
dagli omonimi drammi di Wil
liam Shakespeare, ha intenzio
ne di dirigere nel 1954 la ver
sione cinematografica dei Re 
Lear, di cui egli sarà anche 
rinterprete. 

CJTMUV e Cìtiiitlm> 
ET giunto nel giorni scorsi 

a BOTTA lAurence Harvey, Vt&~ 
toro Inglese ventiduenne che 
Renato Castellani, il regista di 
Due soldi di speranza, ha scel 

ispirato al dramma di Shake
speare Romeo e Giulietta. 
Harvey è uno degli attori gio
vani del famoso «Old Vie» 
un'istituzione teatrale Inglese 
che vanta, tradizioni antiche e 
gloriose; Castellani ha notato 
U giovane attore vedendolo re
citare in Macbeth e in come 
vi pstm dt Shakespeare. Non 
al m aacor* quale sarà >a 
protagonista, femminile dei 
prossimo film di Castellani-
t/oper»'?re di Romeo e GtSf 
lietta che verrà girato a colori. 
sarà Robert Krastcer. lo st< 
di tar*co v. 

Via libera a Suez 
per la «Mirella»! 

SUEZ. 4. — Gli agenti marit
timi della compagnia petrolifera 
e Anglo-Iranlan > hanno dichia
rato oggi alla stampa che la com
pagnia non darà inizio ad alcu
na azione legale nei confronti 
della petroliera italiana «Mirel
la » al momento del suo passag
gio da Suez né farà alcuna dif
ficoltà per quanto si riferisce al 
suo transito attraverso il canale 
di Suez. Come è noto, la petro
liera trasporta un carico ài pe
trolio persiano che TAJ.O.C. so
stiene essere di sua proprietà. 

La petroliera dovrebbe arriva
re da un momento all'altro a 
Suez, ma i rappresentanti della 
compagnia di navigazione cui ap
partiene la nave hanno dichia
rato di non aver ricevuto alcuna 
comunicazione circa l'ora esatta 
dell'arrivo. 

Da Londra, d'altra parte, si 
apprende che un rappresentante 
dcH"Ar.O.C. ha dichiarato di non 
aver notizia che la Compagnia 
abbia fatto alcun annuncio del 
genere di quello reso noto a 
Suez e che la politica aella com
pagnia rimane sempre la stessa. 

derazione, vogliamo raccon
tare brevemente quel che ac
cade nei vicoli di Palermo, 
per dare la misura del mo 
do come la gente tradizio 
nalmente più lontana dalla 
comprensione delle cose po
lìtiche accolga la notizia de l 
la legge truffa. Bisogna pri
ma di tutto spiegare come la 
notizia vi giunge. Non attra 
verso ì giornali, che nessuno 
legge, né attraverso la radio, 
che si apre soltanto quando 
trasmette canzoni. Vi giun
ge portata a viva voce da 
una o due donne che, mon
tate su una sedia, al cen
tro del vicolo, gridano rivol
te verso l'alto, in dialetto: 
« Donne, aprite le finestre che 
vi debbo parlare, vi debbo 
dire quel che fa il governo ». 
Rumore di vetri smossi, fac
ce che fanno capolino tra i 
panni sciorinati al sole, voci 
che corrono da un balcone 
all'altro e poi silenzio, nella 
attesa. «La sapete la legge 
che il governo prepara per 
le prossime elezioni? a. Nes 
suno risponde: prima di tut 

Come si concilia una legge 
di tal sorta, con le conseguen
ze che essa comporta, con la 
autonomia siciliana? Ecco 
una questione di carattere DÌÙ 
elevato, se si vuole, ma non 
tale, tuttavia, da gettare al
larme soltanto in ristretti c ir
coli di costituzionalisti. L'au
tonomia rappresenta per la 
Sicilia, infatti, una grande 
conquista democratica, che è 
stata resa possibile grazie" a 
due fatti, l'uno all'altro l e 
gati: prima di tutto grazie a l 
la maggiore ampiezza dei l i 
miti della democrazia esisten
te dì fatto in quel tempo r i 
spetto ai giorni nostri e in 
secondo luogo grazie alle lot
te sanguinose condotte dal 
popolo siciliano, e dai con
tadini in particolar modo, 
perchè una grande ingiustizia 
storica fosse sanata. £ qui 
torniamo all'episodio che a b 
biamo citato all'inizio, tor 
niamo ai contadini di Piana 
dei Greci, ossia, per intender
ci, di Portella della Ginestra 
Le lotte che essi hanno con
dotto subito dopo la Libera 
zione e negli anni successivi, 
non sono passate invano. La 
particolare condizione costi
tuzionale della Sicilia ha co 
stituito il primo frutto di 
quelle lotte, tanto è vero che 
una delle prime leggi sanci
te dalla libera assemblea re
gionale è stata la legge di 
riforma agraria, la legge che 
fissa un limite alla proprietà 
terriera. Quale sarà il desti
no dell'autonomia siciliana, e 
di tutta la legislazione demo
cratica che essa ha reso pos
sibile, quando le assemblee 
legislative nazionali fossero 
dominate da una schiaccian
te maggioranza di nemici d i 
chiarati della libertà della 
Sicilia? Ecco la questione che 
sta davanti al popolo sicilia
no. Ed ecco la ragione della 

ounu tu{juuue. ptuua ui mi- ——• ~ " *-•-•-*' «« **»̂ »i»nc u«ja 
to perchè nessuno lo sa e poi|sensibilità particolare d e ì c o n -
perchè non si comprende quel tadini di Piana, di Corleone, 

delle Madonie e. in generale, 
di tutte le zone nelle quali 
si è combattuto per la terra, 
di fronte alla nuova legge 
elettorale. 

Rinviata la conferenza 
del prof. Paolo Alatri 

La conferenza del prof. Paolo 
Ala tri. d ie avrebbe dovuto aver 
luogo questa aera alla Universi
tà di Roma, su iniziativa della 
Associazione per 1 rapporti col
turali tra ntalla e I-Ungheria. 
è stata rinviata a data da de
stinarsi. per l'improvvisa par
tenza del prof. AUtrl alla volta 
dell'Olanda. 

Due fratelli 
miitefiWMWt» mbi 

REGGIO CALABRIA, 4 — Un 
fosco delitto è aweanto to loca
lità Bone di StoopoIL ©v» l «ro
teili Natala e Pasqua!* CutrL ri
spettivamente di 28 • 30 «Mi. 
sono stati uccisi a colpi di facile. 
SI ignorano ancora I motivi che 
hanno causato il duplice assassi
nio. 

che vogliano queste donne 
che parlano stando in piedi 
sulla sedia, di quale partito 
siano, dove vogliano arriva
re. E quella continua: « I l 
governo ha preparato una 
legge in base alla quale cer
ti voti valgono uno e certi 
altri valgono due ». Sensa
zione. Poi una voce, dall'al
to, lancia una domanda insi
diosa: « Quali sono i voti che 
valgono uno? ». E quella sul
la sedia: « I voti comunisti, i 

E che sia cosi, che l'Assem
blea regionale, ad onta del 
governo reazionario che essa 
ha espresso, rappresenti qual
cosa di vivo nel cuore dei 
siciliani, è dimostrato dalla 
grande affluenza di delega
zioni, provenienti da tutte le 
province dell'isola, alla Sala 

£a ronda di notte 

SEDIE ELFITRODOWESTICHE 
Una notista di eccezionale 

interesse è quella pubblicata 
dal Popolo. «Da qualche gior
no — dice il Popolo — le si
gnorine america.no che fre
quentano gii istituti di bel
lezze vengono invitate a pren
dere posto sopra una vera e 
propria sedia elettrica quasi 
del tutto Identica nella for
ma e nel funzionamento a 
quelle usate per 1 condannat'. 
a morte. Sopra queste sedie 
case vengono aggredite da una 
violenta scossa che, lontano 
asai dal folgorarle, suscita un 
piacevolissimo senso di benea 
sere». Una trovata vmamenta 
amena, quatta del benassers 
dato dotta sedm eìettrtom. W 
un modo come trn altro di far 
sembrare pimeemu eoa* ettrt-
menft sgradevoli. mOH •***-
ricani ci portano ti bt7ii*se-
re». dice ta propooaiKfa go
vernativa itaiimna. Per foraa 
di sillogismo, siccome qui il 
benessere è dato dotta sedia 
elettrico, diremo che gli ame
ricani ci portano la sedia elet

trica. Forse c'è un trust cTie 
ne ha costruite un forte quan-
tttatico, e non sa come ufi-
lizzarle. Perciò «questo sedi* 
«eranno presto sistemate an
che nel locali pubblici dove, 
col sistema della monetina, co
me per le macelline distribu
trici di cioccolatini, distribui
ranno benessere e vigore a 
tutti. E* una trovata, porse un 
primo passo*. 

Alla larga da questi passi 
S'oi preferiamo f aoccomi*L 
Piuttosto, c'è « * modo ur
gentissimo di uUlixxan qwe*te 
novelle dolcissima invauttoni. 
Ci son tanti ministri democri
stiani amatori di poltrone. 
Preparate loro una gradita sor
presa: netta sala del consiglio 
dei miniata tutto il tavolo ctr. 
condato di graziose lucida se
die elettriche donate dal» «to 
«dm. K giudicando il modo con 
cut Dorrebbero ottenere di 
nuovo il posto, per loro ba
sterà introdurre una mezza 
monetina 

d'Ercole, dopo la prova di 
sordità a queste voci fornita 
dalla maggioranza democri
stiana alla Camera dei depu
tati. Queste delegazioni che 
si susseguono di ora in ora 
chiedono che la libera A s 
semblea del popolo siciliano 
faccia sentire la sua voce, 
chiedono che essa esprima al 
Senato, con un voto, la v o 
lontà e la speranza di coloro 
che l'hanno eletta e che la 
hanno voluta quale essa è, 
formata, cioè, da una forte 
maggioranza di opposizione 
al governo e alla politica del 
la Democrazia cristiana. 

Hello Sola d'Ercole 
Partirà questo voto? L'As

semblea regionale, come è 
noto, è formata da trenta d e 
putati socialisti e comunisti, 
più un deputato indipendente 
di sinistra, da trenta demo
cristiani. undici missini, n o 
ve monarchici, tre socialde
mocratici. e da sei liberali di 
cu] almeno la metà ostili a l 
governo e alla sua legge e -
lettorale. Maggioranza netta, 
dunque, dei partiti politici 
contrari alla legge Sceiba. E 
tuttavia il governo si regge 
grazie all'alleanza tra demo
cristiani e monarchici, soste
nuta dai missini. Non solo. 
Ma quando gli elettori m o 
narchici vanno a chiedere ai 
loro deputati che essi condan
nino la legge elettorale, molti 
tra di essi nicchiano, voltano 
le spalle, sfuggono, proprio 
come facevano nei corridoi 
della Camera i deputati de 
mocristiani. Si dimostra cioè 
come, fino a prova contraria, 
una poltrona di assessore re 
gionale basti per fare ai m o 
narchici di Lauro lo stesso 
effetto che una poltrona di 
sottosegretario o di ministro 
fa ai repubblicani di Pac -
ciardi. 

Cosi stanno dunque le cose 
in Sicilia, dove, come s*è v i 
sto, all'ampiezza particolare 
delia opposizione alla legge 
corrisponde uno schieramen
to insospettato in difesa de l 
ia medesima. Segno evidente 
del fondo che la legge na 
sconde. 

ALBERTO JACOVIEIXO 

Il n; 2 di « Incontri > 
ET usato II secondo numero di 

« Incontri >. Eccone il sommarlo: 
Un risirovaisento ti zito: 
Temi di studio; Cosa è stato 

per noi Benedetto Croce: rispo
ste di C. Muscctta. P. Rafia, Sta-
saracchi*. G Cassieri Tre lettera 
inedite, di Benedetto Croce, li 
sindacalismo fascista, di E. Ro
bert L 

Un racconto ai mese: La cori
sta, di Gloria LuneL A collo
quio col giovani narratori. Per* 
cbè rifioriscano anche 1 canti 
d'amore {lettera di R.T- Bossi). 

Poesia: L'educazione del sen
timenti. di R. Nanni. Spleen, li
rica di Nino De Beila. Alla mia 
donna, lirica di Sergio Ulrilsri 
Convegno detti giovane cultmra: 
dichiarazioni di B. Trentta. P. 
AUtrl. R. Dal Sasso, C- Melo
grani. 

Brxrt del nostro tempo: I fiorai 
dell'alluvione, di W. CavaUartt. 
La mia religione, tetterà di O. 
MatteL Profili, di G. Bartoiueci 

Cinema: I giovani nel cfcieim 
del dopoguerra, di P. GtraUL 

Inchiesta con l'obicttivo; V a 
lenza. di C Staseli 1. Jo. ptttora tn 
provincia di U. Attardi. 

Dibattito potiti»: 1MT: perette 
ci siamo divisi. Interranti di S. 
Cilento • A. Nesri. 

Mostra personal*; Un pittai* 
di Eriee. Giovanni Vattrè. 

Incontri del mese; 
Critiche e proposte; Lattare di 

M. Piselli. R. Glaccheri • altri 
In copertina-. «Paesaggio ctJft* 

brese» di Claudio Astrologa^ 
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