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B FiLSS SOViETICM E V ÌTALE A 

LA C O R T I ! DI CELLULOIDE 
Abbiamo sotto occhio il 

grosso fascìcolo con cui la 
Presidenza dell'ANICA, l'or
ganizzazione ch'ali iudustriu-
ìi italiani del cinema, si è 
presentata alla assemblea an
nuale degli associati. Ecco 
qui un prospetto breve e suc
coso, quello dei visti di cen
sura concessi ni film stranieri. 
Due cifre balzano agli occhi, 
la prima e l'ultima del pro
spetto. I a prima ^'iiti Unili. 
300. L'ultima: URSS, 2. Pro
prio 2. due, non c e erroit* «li 
stampa. Due film Hnirtici st>-
no stati approvati durante lo 
scorso anno dalla degnazione 
della censura italiana, due 
film sovietici contro tieceiito 
americani, una ' piupor/ioui-
del 0,7 per cento. 

I.a situa/ione UDII è nuova, 
e il pubblico lo sa. lutti -«i»li
no benissimo che M- -i ;i[)re 
un giornale e s>i \ a a cercare, 
nell'elenco degli .spellatoli di 
una grande città come Knma. 
un film sovietico, non lo si 
trova a volerlo pagare o io 
zecchino. Le cose non sono 
nuove e fin dal iringno l'Hlì 
i' sen. Cappellini le denun
c i n e in Senato, di fronte al-
l'on. Andreotti. Il sen. Cap
pellini portavo cifre davvero 
assai probanti. Nel ti ien-
uio 194(MU51 la censura con
cedeva il suo visto a 1*> film 
sovietici, contro 1126 film 
americani. Diciannove film?. 
— si domanderà il lettore —. 
dove mui abbiamo vertuto di
ciannove film sovietici:* Li 
possiamo contare MIII»> clitn di 
una mano i film che abbiamo 
veduto: in realtà, infatti, i 
film sovietici m:---ì |;i circo
lazione in quel ii'riuiin <IMHI 
stati t-inqtie. non ito.» di M;Ù.Ì 

ri'm! 
' -'ifl-ì 

con una pcreentuale "r 
per <ciiio rispetto ai 
mueric'iiii IHP«Ì in cirro; 
ne nello stesso periodo. i 

Abbiamo parlato di IIIIP 
Boviefici, ma la situazione M' 
aggrava ancora, se è posMbi-, 
le. per quel che riguarda ij 
film prodotti nei paesi di' 
nuova democrazia, in I V o - , 
nia. in lrti!rlieria. in Romania ' 
in Cecoslovacchia. Il più le
cerne film polacco elio i! pn!»-i 
blieo italiano ha veduto e 
Ultima tappa, il film icaliz-
zato tanti anni fa da Wanda 
Jakubowska, sotto gli auspici 
deirOXU. Questo particolare, 
naturalmente, il pubblico lo 
ignora, perchè la censura ha 
preteso, tra gli altri assurdi 
tagli, anche la cancellazione 
della scritta «sotto sii auspici 
de irONU>. Lvidentemente la 
bandiera delle Nazioni Unite 
deve sventolare soltanto quan
do si tratta di nascondere le 
bombe batteriologiche che ca
dono in Corea. L'ultimo film 
cecoslovacco presentato in 
Italia è, se ben ricordiamo, 
Sirena, premiato ni Festival 
cinematografico di Venezia 
del 1946. Poi. silenzio. L'ulti
mo film ungherese è s t a t o -
Ma non vi è stato nemmeno 
un primo film ungherese. Il 
film Un palmo ili terra giace 
da anni negli uffici di cen
sura. TI suo regista ha avuto 
tutto il tempo di realizzarne 
la continuazione. Terre libe
rate. di presentarla al festival 
di Karlovy Varv del 1951. di 
ricevere un premio, di farlo 
proiettare in tutti i paesi del-
ÌTuropa Orientale e persino 
in iTotioia. e ili dedicarsi ad 
altri film. Intanto, in Italia. 
la censura medita ancora su 
Un palmo di terra. Qualche 
fortunato iscritto ni circoli 
del cinema ha potuto vedere 
altri film ungheresi, come 
Anna Szahn. come Cantando 
la oita è bella, ma sotto la 
Fospcttosa sorveglianza della 
polizia, come »c stesse com-
mettentio un delitto. 

La grande svolta è un film 
sovietico sulla battaglia di 
Stalingrado. Ricordiamo di 
averlo veduto, in edizione ori
ginale. nel 1947. in un cine
ma di Roma. Quel film aveva 
dunque il vi.-to di censura. 
Ma quando si è trattato di ri-
presentarlo. in italiano, ecco 

sorgere dubbi, angosce, dram 
mi: ecco che si deve taglia
re qua. tagliare lù, modifica
re. addolcire. Ecco il film si 
ferma, si insabbia, si perde. 
/ cosacchi del Kuban, film so
vietico. Giunge un dì festosa 
la notizia: ha ottenuto il vi
sto di censura. Tutto è pronto 
per il lancio, quand'ecco che, 
al Ministero, un funzionario 
truardn con occhio assente da 
dietro eli occhiali appannati, 
e annunzia con aria funerea e 
compita che, purtroppo, chis
sà come, è inspiegabile, ma la 
pratica è andata completa
mente perduta Perciò biso
gna ricominciare da capo,^ e 
il visto non viene più. Eru 
ttoppo bello, per essere vero. 

Questa Direzione generale 
delia cinematografia sembra 
pioprio un palazzo da fiaba, 
pieno di trabocchetti ed oscu
ri recessi. Ma non è vero che 
tutto si perda. Talvolta un 
funzionario prende il corall
aio a due mani e assume le 
sue responsabilità. C'osi per d 
film sovietico La vittoria del 
popolo cinese ecco la iinM n 
sposta negativa: < Xon è >ti 
lo timmesfo HILI piOfirumm > 
zinne alle pubbliche naie per
chè costituito da avvenimen
ti che pot^nno turbare i buoni 
rapporti internazionali ed es
sere ina olino all'odio tra le 
classi sociali, nonché sovver
tire l'ordine pnbblivo >. Questi 
avvenimenti sarebbero la ri
forma agraria in Cina, la ti
r-ostruzione industriale, e tut
to ciò d i e è avvenuto dopi 
1 i e -echio in mare di Ciang 
Kai Scek. Badate bene: quella 
motivazione è un riconosci
mento chiarissimo che si trat 
ta di un film obicttivo, che 
non falsifica i fatti. Ciò che 
-i » noi i ondnnnarc non è. in
fo ni ''interpretazione degli 
•v vciiui "iti. Ta vittoria del 
• •opolo cinese è sovversivo per 

r>::-> > - « n che parla di 
t . . - ; i* v-n" sciiti, reali avve-
iiinenti. -_li avvenimenti di 

cui pirla no i giornali. Ciò 
e pro'.bhu. ciò è grave. Han
no !iì .-in ,i< cesso in Italia 
soltanto !» |Mii/ane malamen
te i itosi > IÌiic tifila Settima
na /A(.<>./ i liim Calunnia
tori. i liim iiinericaiii Milla 
Corea, come Corea in fiamme, 

0 Tokio dossier 212. 
E* una mascalzonata, ma se 

ne comprendono le ragioni. 
Che cosa vi fosse di sovversi
vo. invece, nel film austriaco 
Primavera sul ghiaccio, un 
1 iliu-rivista a soggetto comico-
sentimentale come se ne ve
dono tanti, rimarrà davvero 
un mistero. Ma qui dobbiamo 
chiudere la esemplificazione, 
già così loquace di per sé, e 
introdurre un discorso più 
grave. Il caso di Primavera 
sul ghiaccio è infatti quello 
che meglio può chiarire la 
questione. II film è stato pre
sentato in censura dalla Li-
bertas film, la casa concessio
naria, tra l'altro, dei film so
vietici. ungheresi, cecoslovac
chi, polacchi. Questo film, pro
babilmente, non è stato nean
che veduto dalla commissione 
di censura: portava quel mar
chio sospetto, e ciò bastava. 
Si tratta dunque di una 
campagna assai chiara ed 
evidente, tendente a rendere 
impossibile la vita n questa 
sifcietà. E' palese che, per 
il fatto stesso che e>sa di
stribuisce o intende distribui
re film sovietici, la Liberta» 
film è considerata indesidera
bile. Tutto ciò che da es-a 
proviene va ostacolato. Di 
questo passo si organizzerà il 
boicottaggio dei ristoranti che 
mettono l'insalata russa nel 
menù. 

La Liberta* film è una so
cietà regolarmente costituita 
ed autorizzata alla attività di 
noleggio ( inematografico. E* 
uno società che di questa ai 
tivjtà intende vivere. Il go
verno. attraverso un suo or
ganismo ufficiale, opera uua 
discriminazione assurda nei 
riguardi di questa società. 
Essa, per quell'odore di oltre 

cortina che porta con s e / e 
messa nella impossibilità di 
esplicare l'attività por cui si è 
costituita legalmente. 

Non esiste, dunque, soltan
to l'aspetto politico generale, 
l'aspetto grave, decisivo della 
questione. C'è anche, in que
sto caso, l'aspetto economico 
e giuridico incontrovertibile. 
Esistono cioè gli estrerai le
gali per una azione ammini
strativa e civile. I 'art. 2S del
la Costituzione afferma espli
citamente < he • i fuii/iouari 
dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici - , direttamen
te responsabili, M tondo le 
leggi penali, civili e umiiiiiii-
stratìve, degli atti compiuti 
in violazione di diritti», l'ss] 
non possono trincerarsi dietro 
la politica del governo. Sono 
chiamati direttamente in cau
sa. M Direttore generale dello 
spettacolo si faccia vivo e 
dica una parola. Le spalle deì-
l'on. Andreotti uon sono né 
tanto belle né tanto capaci da 

i op-ì ' lo \'è quelle dcll'on. De 
d i sper i possono coprire tutti 
e due. i \è quella è l'età adatta 
per continuare a giocare a na
scondino. 

TOMMASO CHIARETTI 

UN PAESE ABBANDONATO D! CALABRIA IN LOTTA PER IL VOTO UGUALE 
! - - H i / ' 

Punta delle Castella 
non cede ai ricatti clericali 

* * è 1 
Storia amara ed eroica di un borgo privo di ogni assistenza — Alla comfithià della ^f \ 

terra — L'arrivo degli avvoltoi — Aumentano gli iscritti al P. C. / . nel Crotonese 
_ s <; A 

Mari.» lialilini. eletta Miss noma nello ecorso settembre, 
parteciperà alla selezione Anale del concorso di bellezza 
indetto da « Vie Nuove », che avrà luogo domenica 15 febbraio 

nella Capitale, in Talazzo Brancaccio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PUNTA DELLE CASTEL
LA. febbraio. — Per le stra
de deserte del Marchesato di 
Crotone, ancora oggi di uno 
.squallore allucinante, ricor
davo un altro viaggio in Ca
labria, all'indomani del 18 
aprile 1948. Allora, appena si 
seppe che la Democrazia cri
stiana aveva ottenuto la mag
gioranza dei seggi alla Ca
mera dei deputati, alcuni ar
cipreti non fecero mistero del 
significato che essi attribui
vano a quel voto: si presen
tarono davanti alle porte del
le Camere del lavoro e ne 
pretesero le chiavi, dicendo 
che tutto doveva passare nel 
le mani della Chiesa. Questo 
accadde in alcuni tra i più 
miserabili paesi della Cala
bria, tagliati fuori dal resto 
del mondo, senza strade. Eret
ti nella persona, armati del 
Crocifisso, e con tono di co
mando, gli arcipreti avvicina
rono i contadini cercando di 
terrorizzarli con la minaccia 
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UN'INDUSTRIA CHE REGISTRA CONTINUI SVILUPPI 

uè sta è I 
dei prodotti 

5 epoca 
sintetici 

La prima sostanza di questo tipo realizzata in America nel 1869 — Il campo 
delle materie plastiche — Innumerevoli applicazioni — Le novità più recenti 

£H ronda di nolie 

I PROTETTORI DELL' INCOM 
// Popo'.o è tnsorto a difen 

dere la I^COM, da tini accu
sata di falso deliberalo e ag
gravato. La IKCOV apparitene 
al senatore Guglielmone. cu-
tnuhsta principe della Repub
blica italiana. Il senatore Gu-
ghelmone è democristiano, na
turalmente; e ti Popolo lo di
fende. naturalmente 

Il falso dell'IXCOII e tanto 
smaccato da essere rettolo, ol
tre che vergognoso: un « do
cumento » cinematografico che 
mostra \l processo ai medici 
assassini nell'Unione sovietica 
e dà ver avvenuta la loro con
danna a morte, quando fino
ra il processo non c'è stato 
e quindi le condanne non pos
sono essere state ancora pro
nunciate; un m documento » 
cinematografico che mostra 
una fila di camion e vuol far 
credere che si tratta di depor
tazioni in massa di ebrei nel-
VURSS. quando nell'URSS (e 
sfidiamo llfiCOli a dimostra
re il contrario) non avvengo
no affatto deportazioni in mas
sa di ebrei. Un falso voluto e 
deliberato, dunque, a scopo c-
lettorale. Sessuno spettatore 
che abbia un mimmo di cer-
iello può credere alla autenti
cità di simili « documenti » evi
dentemente truccati. Un falso. 
quindi, anche inutile e sciocco. 

Che cosa la cercando, fi 

Popolo? Che cosa ci guadagna 
a farsi difensore e sostenitore 
dei falsarli perchè aggiunge 
alla lunga serie delle proprie 
menzogne anche quelle del si
gnor Sandro Paììa&icinrt Dice 
il Popo'.o che noi non ammet
tiamo che ci si documenti sul
l'URSS. Sciocchezze. Xoi non 
crnrnettiarr.o che SÌ nrcnro a 
fuochi volgari per raccontare 
balle suirVRSS. Dtce ti Popolo 
che non e Irrito minacciare. 
.Voi tìvxamo che non è lecito 
atre le bugie Appiccicare una 
ali altra delle sequenze cine-
rratografirhe. inserirle m tra 
rtneg-.ornale. e pretendere c>l» 
est*1, mostrino cose diverse da 
quelle che mostrano e. per di 
più. cose irreali, tendenziose 
e osttH a un grande Paese 
amico del popolo italiano, è 
— secondo noi — un reato. 
Un reato nei confronti del pub
blico che paga allo scovo di 
andar* al cinema per istruirsi 
e divertirsi e non per essere 
bassamente ingannato. Un rea
to nei confronti dell'interesse 
nazionale. Anche se oggi que
sti signori trovano perfino il 
giornale del governo disposto 
a difenderli, e bene che essi 
non dimentichino che verrà 
pure il giorno in cui. in Italia. 
certi reati saranno legalmente 
puniti. 

1 ». 

Non molte versone si ren
dono conto forse dell'impor
tanza die ha assunto l'indu
stria delle materie sintetiche 
nella vita moderna e di come 
le nuove sostanze studiate dai 
chimici possano essere appli
cate in tutti i rami della pro
duzione industriale. 

Non è possibile dare qui le 
formule chimiche e descrivere 
i procedimenti necessari per 
ottenere i diversi tipi di ma
terie sintetiche, o dilungarci 
sui metodi di lavorazione di 
esse; ma pensiamo che sia 
ugualmente interessante per 
tutti i lettori conoscere un po' 
di storia e qualche cenno su 
come sia sorta e si sia sv i lup
pata questa industria che as
sume di giorno in giorno 
maggiore importanza. 

1 prodotti sintetici non sono 
natf, come ogni prodotto del 
la scienza, di colpo per Videa 
di un solo uomo. Così alcune 
sostanze da molto tempo co
nosciute, come la lacca, le 
vernici. U catrame usato per 
le navi e certe cere speciali 
avevano già qualche cosa del
le moderne materie s intet i 
che. La prima materia s inte
tica però fu prodotta soltanto 
nel 1869 negli Stati Uniti e 
prese il ben noto nome di cel
luloide; ma chi aveva ideato. 
fin dal 1865, la preparazione 
di questo tipo di materiale fu 
il farmacista Parkers di Bir
mingham in Inghilterra, tigli 
nitrogenava la cellulosa rica 
vando la nitrocellulosa (di 
particolare importanza nella 
prodt/zìone degli esplosivi) e 
la trattava con alcool e can
fora ottenendo una sostanza 
simile al corno od all'avorio 

I bottoni di galalite 
Successi va mente, nel 1890, 

alcuni chimici tedeschi consta
tarono che la caseina trattata 
con formaldeide dava luogo 
ad una sostanza del tipo di 
quelle cornee che poteva es
sere usata per produrre bot
toni ed altri oggetti. Dopo il 
1900 s'inirió in Francia ed in 
Germania la produzione della 
ben nota galalite, pur mante
nendo le industrie di questo 
tipo delle misure minime. 

La scoperta di un materiale 
plastico nel senso moderno 
della parola spetta all'ameri
cano Backeland. Egli fin dal 
1907 constato che se si riscal
davano insieme fenolo e for
maldeide si otteneva una re
sina che. pure ad alta tempe 
ratura, dava luogo ad una so
stanza dura i d infusibile. 
Mentre le resine ottenute fino 
allora erano fusibili e solu
bili in solventi organici, O 
nuovo prodotto doveva essere 
riscaldato e pressato per dare 
gli oggetti voluti, ed è appun
to questo U processo che ca
ratterizza la industria delle 
materie plastiche. Il Backe
land (il prodotto venne chia
mato bachelite dal suo nome) 
procedette poi alla combina
zione della resina trovata con 
sostanze complementari, come 
segatura, cotone, mica, lubri-
ficanti, ecc.. ottenendo delle 
polveri che formavano la ma
teria prima per l'industria 
plastica. Queste polveri (ed 
ongi si segue lo stesso proce
dimento) venivano sottopo-
sfe ad una pressione di efrea 
1.5-3 kg. per millimetro qua
drato alla temperatura di 
M5-165*. Gli oopettl che si ri
cavavano erano duri e non si 
poteva riportare il materiale 
ottenuto allo stato primitivo. 
Veniva cosi compiuto per la 
prima volta il procedimento 
classico che oggi, anche s# ha 
avuto dei Tniolioramenti • 
delle modificazioni, caratte
rizza tutta l'industria dell* 
materie plastiche, 

Anche per le materie p l a 

stiche, come per l'aviazione e 
per lo studio dell'eiterf/ia ato
mica, si è avuto un vero *• 
vasto sviluppo di studi, di 
ricerche e di applicazioni du
rante la prima guerra mon
diale, sviluppo che è stato 
poi ancora incrementato du
rante l'ultimo conflitto. Sen
za voler tentare una profonda 
analisi di questo fenomeno. 
non si può evitare di osser
vare che. come tragica conse
guenza del sistema capitali
stico, nella società attuale si 
ha uno slancio verso nuovi 
metodi di produzione e verso 
nuove scoperte scientifiche 
soltanto durante le guerre. 

Surrogati della natura 
Fu la mancanza di scambi 

fra i diversi Paesi che portò 
presto con sé. specialmen
te in Germania, la neces
sità di trovare dei surrogati 
ai prodotti naturali; duran
te quel periodo sorse una 
vera e propria industria, di 
proporzioni qualche volta 
grandiose, delle materie s in 
tetiche. 

Come si ottengono questi 
prodotti? Senza entrare nei 
particolari s i può dire che le 
resine sintetiche si ottengono 
per la reazione di due sostan
ze chimiche che combinan
dosi perdono una molecola di 
acqua producendo una so
stanza ad alto peso moleco
lare (le cui molecole sono 
molto pesanti) diversa dalle 
sostanze originali; si hanno 
cosi i polimeri e cioè quel
le sostanze che sono formate 
dal ripetersi più volte, nella 
loro molecola, d'una stessa so
stanza (monomeri). Con que
sto processo si sono potuti ot
tenere dei composti a sempre 
più alto peso molecolare. Fra 
le sostanze più comuni che 
si usano oggi nell'industria 
delle materie sintetiche si 
possono ricordare: il plicerol 
od anidride petrolic», la for
maldeide e l'urea, la stirene 
che si può ricavare dal ca
trame, la polislirene che può 
essere riscaldata senza per
dere le sue proprietà ed altre. 
Fra le più recenti sono: i ple-

xiglass. i polistiroli, i union 
e le resine poliviniliche e le 
metammimchc. In tutti one
sti prodotti l'elemento base è 
il carbonio; in alcuni prodotti 
si è però sostituito al carbo
nio il silicio. 

Le applicazioni delle mate
rie sintetiche sono innume
revoli. Si pensi, per esempio, 
a tutti gli oggetti di normale 
uso domestico; bicchieri, por-
tasali, tovaglie, ecc., agli og
getti di toeletta: pettini, spaz
zole, porfarossetti, portaciprie 
eccetera. Tutta l'industria ci
nematografica dipende in gran 
parte dalle materie sintetiche. 

Si pensi quante parti del
le automobili, degli aeroplani 
sono costruite con materie 
plastiche; quante produzioni 
dell'industria tessile e del 
cuoio siano state sostituite 
con materie sintetiche. Que
sti prodotti hanno poi trovato 
utile applicazione in medici
na ed odontoiatria. Nell'indu
stria elettrica si può dire che 

per quanto riguarda i cavi, 
gli interruttori, gli apparec
chi tele/onici, le materie pla
stiche hanno completamente 
eliminato ogni altro tipo di 
materiale. Senza voler evade
re nel campo romanzesco non 
si può escludere che si po
tranno avere le casette pre
fabbricate con tutto l'arreda
mento costituito quasi total
mente di materiale plastico. 

Gradatamente dunque i 
prodotti naturali si sostitui
scono con prodotti artificiali 
che, in motti casi, per le loro 
proprietà fisiche, sono miglio
ri dei precedenti. 

Nell'Unione Sovietica vie
ne data enorme importanza a 
questo ramo della scienza e 

dei fulmini divini. Non fu f a - sorta, brilla una luce di spe 
Cile resistere a quella offensiva 
scatenata in prima persona 
dai rappresentanti della Chie
sa: si trattava di paesi dove 

ranza, che resiste a tutte le 
tempeste. Forti di questa spe
ranza, per anni e anni i brac
cianti di Punta delle Castella 

li, dove tutto si reggeva s o 
pra alla fede e ai sacrifici di 
gruppi ristretti di contadini 
che in mezzo a mille diffi
coltà erano giunti ad aprire 
uno spiraglio alla speranza, 
nel buio dei decenni e dei 
secoli che erano passati s en
za che nulla fosse mutato. 
Non fu facile, e tuttavìa alla 
fine, anche in quei paesi, la 
verità si fece strada, le or
ganizzazioni dei lavoratori ri
masero i piedi, si rafforza
rono. 

Sola le hraecut 
Ricordando questi episodi, 

pensavo a che cosa tentereb
bero di fare, dopo il falli
mento di quella esperienza, 
gli arcipreti calabresi all'in
domani delle prossime e l e 
zioni, se queste dovessero t e 
nersi con la legge elettorale 
in discussione al Senato e 
se dalle urne dovesse uscire 
una maggioranza democristia
na del cinquanta per cento 
pili uno. 

Punta delle Castella — 
molti lettori forse lo sanno 
— è un borgo di cinquecen
to anime circa, un insieme di 
tuguri buttati in mezzo al 
mare; è ima frazione del c o 
mune di Isola Capo Itizzuto 
e dal comune è separato da 
una mulattiera che diventa 
impraticabile appena dal c ie 
lo vien giù un poco di piog
gia. E quando questo accade, 
le cinquecento anime di P u n 
ta delle Castella perdono l 'u
nico filo che le lega al resto 
del mondo: non c'è il telegra
fo, non la corrente elettrica, 
non l'ufficio postale. Qualcu
no, tra loro, può correr p e 
ricolo di vita: nessun medico 
lo salverà, perchè il medico 
deve venire da Isola Capo 
Rizzuto. sei o sette chilome
tri più in là; può aver biso
gno urgente di medicine, e 
nessuno gliele porterà, per
chè a Punta non c'è farmacia; 
può morire, e non sempre avrà 
cristiana sepoltura: potrà a c 
cadere, invece, che il suo ca
davere venga buttato in mez
zo al mare, come quello di un 
marinaio morto su un basti
mento alla deriva nella t em
pesta. Gli abitanti di Punta 
sono braccianti, dal primo a l 
l'ultimo: non hanno, cioè, che 
le braccia per vivere. 

Sono quasi tutti comunisti 
Di anno in anno, togliendosi 
dalla bocca un boccone di pa

della tecnica moderna, tanto ?*, acquistano la tessera del 
che ogni anno gli specialisti Partito. c h e poi conservano 
.: -„,»,.„„«„ „ Jrn n / ,^o.n «or gelosamente nei vecchi comò 

sgangherati che vengono tra
mandati di madre in figlia. 
Questo vuol dire che nel fon

ie organizzazioni erano debo- hanno lottato per aprirsi un 

si radunano a congresso per 
discutere dei progressi otte
nuti e dei possibili futuri svi
luppi delle industrie attinen
ti ai prodotti sintetici. 

MASSIMO MONTAGNANA 

do del loro cuore, avvelenato 
dalla miseria, dalle sofferen
ze e dalle privazioni di ogni 

«Belfagor» anno ottavo 
E" u^:to il numero del 1953 

d: .. BeHagor... rassegna di 
varia umanità diretta da Luigi 
Russo. Con ouesto numero di 
gennaio la rivista entra nel suo 
ottavo anno di vita, vita scien
tificamente attenta ai fatti del
la cultura e polemicamente im
pegnata nella dura battaglia 
per il prevalere di una sana 
coscienza civile e politica. Il 
numero si apre con un com
mosso saggio di Luigi Russo, 
€ Conversazioni con Benedetto 
Croce ». « pagine di ricordi » di 
chi tanta e lunga intimità ebbe 
col maestro napoletano. 

Segue un saggio di un giova
ne anglicista. già noto ai let
tori di « Bcifagor » per un ri
tratto di G. B. Shaw. Nemì 
D'Agostino, che questa volta 
esamina <- Gli anni di tirocinio 
di T. S. Eliot », mettendone in 
luce i rapporti con la lettera
tura americana, la sua fuga 
europea. !e relazioni con Ezra 
Pound. Nei Ritratti. Paolo Ala-

tn ci presenta una acuti disa
mina della figura e dell'opera 
di Luigi Albcrtini, il nolo di
rettore del Corriere della Se
ra, figura di primo piano nella 
vita pubblica italiana nel primo 
ventennio del secolo; nelle sue 
caratteristiche di conservatore 
onesto, ma destinato nella sua 
finale opposizione al fascismo 
(eppure più decisa di tante al
tre), « a chiudere la stalla do
po la fuga dei buoi ». Un altro 
ritratto dedica Luigi Russo a 
Pietro Pancrazi. 

Nella miscellanea una nota di 
Ornella Olivieri su » Leonardo 
precursore dei vocabolaristi 
italiani?^, e un breve saggio di 
Umberto Albini sull'efficace e 
appassionato poeta ungherese 
Endre Auy (« Sopravvivenza di 
Ady»). il maestro di due ge
nerazioni di scrittori, aj quale 
si rifanno « il classicheggiante 
Babits, l'impressionista Kosto-
Iànyi. il proletario Jòzsef». 
Nelle noterete una dolente ras

segna del Direttore, di tutti gli 
scomparsi nel campo della cul
tura nell'anno conclusosi, da 
Barili! a Momigliano a Pasqua
li a Calcatexra a Borgese; si 
che si può ripetere il lamento 
de) Sacchetti, « E vote son le 
case di Parnaso... », rassegna 
che pure non vuole avere una 
intonazione pessimistica, ma 
solo servire ad acquistar co
scienza * della nostra maggior 
solitudine, e dei maggiori im
pegni che gravano sulle nostre 
spalle». Seguono una lettera 
inviata da! Russo all'ori. Fran
cesco De Martino in occasione 
delle celebrazioni napoletane 
del 60° anniversario della fon
dazione del Partito Socialista 
Italiano. «Coscienza socialista*. 
e P* Intervista » concessa da 
Francesco Flora al suo ritorno 
dall'URSS, vibrata e nobile ri
sposta agli interessati sorpresi 
e ai finti dolorosi per ciò che 
i! valente critico ha sentito II 
dovere di dire 

II. MAZZETTI IVO ( I L T D I I A I . E 

NOTIZIE DEL TEATRO 
Carmelitana alattorali 
Le elezioni sono vicine e la 

consueta mobilitazione di mo
nache, preti, frati e sepolte vi 
te procede con l'abituale ala
crità da parte governatila. Ma 
questa volta sembra che ti trust 
dei cervelli raccolto del giova
ne Tupmi abbia partorito qual
che cosa di molto più interes
sante. 

Linea è stata offerta dallo 
spettacolo che si replica da 
qualche settimana alle Arti dt 
Roma. I ojalogM de;:e Car
melitane di Georges Bernanos. 
« Perchè — deve essersi chiesto 
fen.'ant tenioie degli attivisti 
d". e — nore mobilitare anche 

' queste Carmelitane del '700? 
Sono suore, sono morte, chi 
più di loro edotto a votare per 

1 noìT ». Kd ecco realizzata Videa. 
.Mesto in scena il Uaebecta di 
• ghaìaerpeare — che non avrà, 
et si «ad yturare. lo stesso nu

lla facendo fare alle povere 
Carmelitane di Bernanos la lo
ro braca campagna elettorale. 
E non a sarebbe molto da me
ravigliarsi se puma o dopo lo 
spettacolo qualcuno avvertisse 
prudentemente gli spettatori 
che ciò che al tempo della Jtt-
vciuzione francese accadde alle 
povere monache potrebbe do
mani accadere a tutti in Ita
lia se il partito di maggioranza 
non riuscisse ad ottenere quel
la famosa percentuale per la 
quale si sono fatti tanti smart-
fia e tanti imbrogli, si potreb
be anche, chissà, sostituire quel 
< C« *Ta * che i rivoluzionari 
urlano ad ogni loro apparizio
ne con qualche inno sovverti
rò nostrano^ £* una piccola 
t trovata % di regìa che a per
mettiamo. modestamente, di 
consigliare. 

L I 
Dme emaimi di Verte 

n nome al Otovanaf V*tgm 
mero di repliche — date per è all'ordine del giorno In qua-
traeJcfte sera una novità {«lama 
fina Costa ha messo te wtam 

:*n « a buon pezzo ovatta voi-
' ta, us donne dell'uomo et Gen
naro Pistilli, il giovane scrit
tore napoletano autore del cen-
suratisstmo Notturno) la com
pagnia si metterà a girare Ma

nta stagione teatrale, Mond 
dori ha pubblicato or», in uno 
del volumetti don* eoa BUM. 
li Teatro tene comprende Ca
valleria rusticana. In portineria. 
La lupa. La caccia al lupo. Cac
cia alla volpe, Xose caduche. 
Dal tuo al mio ed alcune scene 

d'una commedia mal compiuta 
e intitolata Dopo). Del dram
ma Dal tuo al mio. che fu por
tato sulle ecene da Oreste Ca
labresi nel 1003. ai annunciano 
due messinscene : una da parte 
del Teatro Pirandello (diretta 
da A. Zennaro) e l'altra da par
te dei Gruppo Drammatico Ita
liano (diretta da V. Pandolfl). 
Sertre • Màams e a Zmrìgm 

Quasi contemporaneamente 
al Piccolo Teatro di Milano e 
allo Scbauspieihaus di Zurigo 
è andato in scena l'adattamen
to teatrale d'una sceneggiatura 
cinematografica di J. P. Sartre 
L'ingranaggio, scritta nel 1946. 
L'edizione italiana era adatta 
ta e diretta da Giorgio Strehler; 
quella svizzera da Okar Wal-
terun; entrambi gli spettacoli 
hanno avuto 

Taana*aae* 
- Il pruno numero di Scenario 

pubblica 11 testo di Imiterà di 
O.A. Borgani Sipario stampa in
vece Léoaadta di Jean AnouUb; 
gii editori Ntstrt-Llachl di Pia» 
hanno pubblicato un volume di 

.Vito Pandolfl. Spettammo del 
secolo: Einaudi ba In corso di 
stampa II teatro politico di Er-
wln Ptecator e fi teatro moder
no di Eric Bentley, 

Ripresa di < Madre Ceragcio 
Dopo Knocfc di Julcs Romaiis» 

li Te&iro dei SaUil riprenderà 
lo spettacolo col quale ba inau-
gumto la sua stagione. Madre 
Coraggio e i suoi figli di Ber-
to'.t Brecht. Questo dramma è 
forse 11 più rappresentato in 
questa «agior.e teatrale in 
Europa. Si da a Parigi, diretto 
da Jean Vilar. a Berlino, di
retto dall'autore, a Monaco, in 
un'altra edizione pure diretta 
dall'autore e a Tel Aviv, inter
prete ia grande attrice ebraica 
Hana Rovina. E sono Imminen
ti l'edizione cecoslovacca, po
lacca e inglese. 
Corti m Padova 

Al teatro russo sono etate 
dedicate in questa stagione 
moltissime rappresentazioni. 
Gorfct è in testa con due edizio
ni de L'albergo dei poveri (una 
bellissima al Teatro Ruzante di 
Padova, diretta da Gianfranco 
De Boato e una mediocre allo 
Ateneo di Roma, diretta da Pie
tro Sctarov) e con un'edlUone 
di Piccoli borghesi al Piccolo 
Teatro di Genova: seguono poi 
Gogoi con U tensore (Piccolo 
Teatro dt Milano, direzione 
Stretaler) e Cèco? con le ormai 
famose Tre sorelle dirette a 
Roma da Luchino Visconti. 

varco verso una vita degna. 
La terra li attrae da sempre, 
e verso la terra, fonte unica. 
della loro vita, essi erano an
dati più volte, negli anni del
le grandi lotte contadine, oc 
cupandola, picchettandola, s e 
minandola. Ricacciati indietro 
dai carabinieri che li perse
guitavano come ladri, essi vi 
erano tornati nei giorni e ne 
gli anni seguenti, ostinati co 
me la miseria, che non dà 
loro pace, strappando di vol
ta in volta qualcosa, un pez
zetto di terra a titolo vario, 
poca per volta, poca e pagan
dola cara, con le persecuzio
ni e con la galera. All' indo
mani di Melissa, Analmente, 
quando anche i braccianti di 
Punta hanno pagato il loro 
tributo di sangue (nove con
tadini feriti a colpi d i . m o 
schetto) esce la legge s i la-
na. Tutti loro ottengono pò 
che tomolate di terra e di
ventano, più che proprietari, 
quotisti dell'Ente Si la. Non 
era per giungere a questo r i 
sultato che essi avevano lot
tato. E tuttavia la terra con
cessa anche a quelle condi
zioni avrebbe potuto costitui
re un gesto di riparazione, da 
parte dello Stato italiano, per 
i torti che esso riconosceva 
di avere nei confronti dei 
braccianti di Punta delle Ca
stella. Non passò molto t em
po, invece, e fu chiaro che la 
concessione di quella terra al
tro non doveva costituire che 
il prezzo che si intendeva pa
gare in cambio dell'unica r ic 
chezza che essi possedevano: 
la tessera del Partito comu
nista. 

Ecca l'Ente SiUt 
Qui comincia la storia re

cente di Punta delle Castella: 
qui gli avvoltoi cominciano a 
volteggiare sugli squallidi tu
guri del piccolo borgo. Con 
l'Ente Sila arriva a Punta 
uno spaccio di generi a l imen
tari dove si fa credito ai brac
cianti trasformati in quotisti. 
« Prendete tutto quello di cui 
avete bisogno — si dice loro. 
— Pagherete al raccolto ». 
Era giusto che fosse così: 
l'Ente, infatti, è tenuto ad a s 
sistere i contadini, è tenuto 
a permettere loro di arriva
re vivi al raccolto. Ma l'illu
sione, se mai ve ne fu, dura 
poco tempo. Quando il debi
to di un bracciante tocca le 
trentamila lire, non si fa phì 
credito. Ce n'è uno solo che 
può superare questa cifra, 
che può prendere viveri fino 
a settanta, ottantamila lire: è 
un rinnegato, uno che è d i 
ventato democristiano, il qua
le non fa mistero del fatto 
che il suo privilegio è d o v u 
to alla sua « conversione ». I 
braccianti di Punta delle Ca
stella capiscono quel che que 
sto vuol dire. E non cedono. 
Tirano avanti a denti stretti 
e quando, alla vigilia delle 
elezioni del 25 maggio, i l r in
negato mostra loro tanti b i 
glietti da mille, invitandoli a 
bere e a scialare con lui. essi 
lo circondano di disprezzo e 
votano, in massa, ancora una 
volta, per il Partito comuni
sta. Òli avvoltoi, sconfitti, si 
allontanano per breve tempo 
e poi. quando l'inverno si a v 
vicina, tornano di nuovo a 
volteggiare su Punta delle 
Castella. Portano la luce e -
lettrica, questa volta, come 
testimonianza della loro buo
na disposizione verso gli abi 
tanti di Punta, e si at ten
dono. naturalmente, applausi 
e conversioni « clamorose •»: 
« Forse che è stato i l Partito 
comunista a portarvi la luce 
elettrica? — dicono. — S i a 
mo stati noi. venite dunque 
con noi ». Nessuno cede, non 
solo, ma per i tuguri di Pun
ta comincia a circolare una 
petizione contro la legge-
truffa da inviare alla C a 
mera dei deputati. Gli avvol 
toi, allora, si scatenano. Ecco 
come: molti braccianti r iu
scivano a sfamarsi lavorando 
alla costruzione della strada 
Isola Capo Rizzuto-Punta de l 
le Castella. La Ditta appal-
tatrice sospende i lavori. X 
braccianti vanno a chiedere 
all'Ente Sila le anticipazioni 
dovute per tirare avanti d u 
rante l'inverno: l'Ente Sila r i 
fiuta. Si rivolgono, come a v e 
vano sempre fatto, ai due 
bottegai che esistevano pri 
ma dell'arrivo del l 'Ente-Si la 
ma costoro, ricattati, rifiutano 
ogni credito. Sperano di o t 
tenere la corresponsione d e 
gli assegni familiari, ma tro
vano che l'Ente non ha pa 
gaio l contributi relativi e 
che, quindi, essi non ne han 
no diritto. Tornano allo spac
cio dell'Ente e qui apprendo
no, tra un sorriso e una lu 
singa. che è facile riottenere 
il credito: basta consegnare 
la tessera del Partito comu
nista. Contemporaneamente, 
sui muri delle case compaio
no manifesti menzogneri e 
diffamatori nei confronti del 
Partito comunista e dei suoi 
dirìgenti. Nessuno può s m e n 
tire, nessuno può ristabilire 
la verità, perchè la mulatt ie
ra che porta a Punta è i m 
praticabile: Punta è affamata 
e Isolata. 

Ebbene, in queste condizio
ni una ventina di contadini 
cedono. Vengono portati a 
Catanzaro, dove il segretario 
provinciale della Democrazia 
cristiana rivolge loro un d i 
scorso per esaltare la « l lber-

n 
contadini dirà, poi, che non 
avendo avuto la forza di r i 
bellarsi e al tempo stesso non 
volendo consegnare la tessera 
del Partito, ha firmato una 
dichiarazione per attestare 
che egli non poteva conse
gnare la tessera perchè l 'a
veva perduta. Poi, invece, la 
ha mostrata ai compagni di 
Crotone. Un altro dirà che 
non avendo avuto la forza 
di ribellarsi e non volendo 
consegnare la tessera, ha t i 
rato fuori una tessera del 
1948 ma che quelli, entrati a 
viva forza nella sua casa, a-
vevano aperto il comò por
tandogli via la tessera del 
1952. Altri riveleranno nuovi 
aspetti raccapriccianti di que
sta spaventosa operazione. 

Questo è tutto. Questo è 
quel che avviene a Punta 
delle Castella e a S. Leonar-
do di Cutro, altro borgo ab
bandonato. Questo avviene 
oggi, prima delle elezioni, anzi 
prima che la nuova legge 
elettorale sia stata varata. 

E dopo? Che cosa saranno 
capaci di fare, costoro, dopo? 
Ecco la questione che voglia
mo sottoporre all'attenzione 
di tutti gli uomini onesti. Ai 
quali, tuttavia, vogliamo far 
sapere, perchè comprendano 
di qual materia siano fatti i 
contadini del crotonese e c o 
me essi rispondano ad azioni 
di questo genere, che la F e 
derazione comunista di Cro
tone, di cui fa parte la S e 
zione di Punta delle Castel
la, ha raggiunto a tutt'oggi 
il 114 per cento dei tesserati 
rispetto al 1952. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Le prime 
a Roma 

TEATRO 

Curio Gozzi 
Ieri sera, al Teatro Manzoni, 

la compagnia di Cesco Baseggio 
ha rappresentato una commedia 
di Renato Simonl. l'illustre uo
mo di teatro scomparso recen
temente, Carlo Gozzi. Prima del
lo spettacolo Eligio Possenti, 
critico del cCorriere della sera» 
di Milano, ha rievocato, come 
si lisa dire. « la figura e l'arte » 
di Renato Simonl, con tanta 
Inutile e goffa retorica, e, no
stro avviso, 'da rendere assai 
meno che un servigio alla me
moria del suo, maestro e Illu
stre predeeea&ore.. Il quale, nel 
campiceUo del teatro italiano. 
ha una piccola aiuola tutta 
per se. e insomma conta qualche 
cosa non 11 moltissimo che 
spesso si dice e si scrive, ma 
neppure 11 poco che molti altri 
pensano. Simonl ha scritto In 
tutto cinque commedie, di cui 
una in collaborazione con Ojeu 
U: ma tre almeno. Congedo. La 
vedova e Tramonto hanno un 
significato storico, oltre che un 
valore poetico; sono, per ti tem
po In cui furono scritte, un 
fatto nuovo, ricche di fermenti 
decadenti, crepuscolari. Carlo 
Gozzi, pur non restando fra le 
sue cose migliori, per una certa 
stanchezza che s'avverte nei di
segno e nella condotta delle 
scene, per quel tanto di conven-
r.iona!e che si scorge nel rilievo 
di alcuni personaggi, dà un qua
dro efficace della società, vene
ta del secolo decimottavo. e ne 
dipinge con molta efficacia il 
chiuso egoismo aristocratico. 

Baseggio he, interpretato con 
moiio vigore la parte di Carlo 
Gozzi e accanto a lui tutta la 
compagnia ha recitato con quel 
calore e quella, spontaneità che 
sembrano prerogative del teatro 
dialettale. Applaudita a scena 
aperta la ^razio^a e brava (ma 
un po' leziosa) Luisa Baseggio. 

Accurata la regia di Lodovici. 
Da ocgl si replica. | . I. 

CINEMA 

Bionda fra le sbarre 
Un vecchio film. Interpretato 

da Betty Hutton. ballerina e 
canterina, abituata a parti dt 
ragazza indiavolata che una ne 
fa e cento ne pensa. Stavolta. 
per agevolare ia camera del 
proprio fidanzato, un tranquillo 
ed onesto avvocato, ella si In
colpa addirittura di un delitto 
che non ha commesso. Le com
plicazioni giuridiche. polizie
sche e sentimentali che ne ven
gono fuori sono facilmente pre
vedibili. 

Salvo qualche graziosa tro-«-
tlna di dialogo e qualche mac
chietta caricatane», a film è 
abbastanza sbiadato e troppo tn-
genuaraente Impostato, -t Betty 
Hutton è divertente, ma eccede 
nel suo muoversi sgraziato. Suo 
partner è Sonny Tufts. Ha di
retto John Berrv. regista dal 
quale cera da sj^rar di meglio. 

! , ' ? ' - " . : . , , t. e, 

Casa mici 
ET un'altro film della sene che 

ha per protagoniste, l'ormai fa
moso cane (è. per la precisione. 
una femmina) LassL Come U 
precedente Torna a casa Lassi. 
anche Casa mia st svolge in Sco
ila. m una ridente e ubertosa 
vallata, in questo film, vedia
mo Lassi che viene venduto ad 
un oravo dottore (Edmund 
Gwenn) de un contadino dallo 
animo rozzo, il quale non com
prende le alti doti del cane. 
anche u dottore, dapprincipio. 
è indotto a dubitar* del valore 
di LassL che però, man mano 
che il rum procede si dimostra 
la migliore bestie del mondo. 

n fllm. interpretato da Tom 
Drak. Jaaet Leigb, Donald Crtsp. 
oltre al già citato Edmund 
Geenn. e, eintende, al cane Les

ta dell'Occidente », contro ijsL è stato diretto con aUltta da 
paesi nei quali « s i governai Fred wucox. 
con la forca». Uno di questi* Vie* 


