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JULIUS ED ETHFL ROSENBERG NON DEVONO MORIRE 

La strade dodi innocenti 
Ethel e Julius! Non posso IH diritto di essere innocenti 

più guardare il vostro volto/Il martirio Io avete accettato 
bt-rono. Non posso più aprire, 
tranquillo, i fogli del giornale. 
Ho . paura di incontrare, al
l'improvviso, il vostro sguardo 
fermo. Non posso più chiudere 
gli occhi. Nel segreto del pen
siero, nell'intimo del cuore, ci 
siete sempre voi. Fino a ieri la 
forza nou m'è mancata di fis
sarvi, di seguire da vicino la 
Iiiega del tuo labbro sottile, 
,thei, la ruga delle tue pal

pebre insonni, Julius, la bontà 
del sorriso, la c u n a leggera 
del naso, l'ardore dell'abbrac
cio! Vi conosco come un fra
tello, come un figlio. Vi cono-
eco da uomini semplici e da 
eroi. Nel vostro volto angelico 
ho ritrovato la stesila ansia 
tranquilla, la stessa speranza 
che c'è aucora sottoterra, lo 
so, negli occhi di Giorgio La-
bò fucilato dalle « SS » qui 
nella mia città, ho ritrovato 
il sorriso maturo, fiorente, di 
Nicola Beloyannis, ho ritrova
to la saggezza ammonitrice 
che viene di lontano, come il 
fiume della vita, dagli occhi 
di Gramsci, dagli occhi di 
Matteotti. 

Noi viviamo nel culto del
l'eroe moderno. E' nato dalla 
lotta proletaria, l'eroe senza 
galloni, senza divide, senza 
medaglie, l'eroe disarmato del-

per l'affermazione di questo 
diritto. Per il suo trionfo. Ave
te fatto capire a milioni di 
uomini, in tutto il mondo, che 
tanto più bisogna essere eroi 
quanto più si è innocenti. Che 
gli eroi, la lotta per la pace 
o li recluta tra i semplici, tra 
la moltitudine degli umili, o 
sarà senza vittoria. Avete di
strutto per sempre il mito del
l'eroe segnato da Dio. Avete 
battuto una mano leggera sul
la spalla del vostro vicino, 
nella strada, nella fabbrica, 

fare di più un padre e una 
madre? Che pos-sono fare di 

f)iù, due semplici amanti nel 
iore della vita? 

Noi abbiamo fatto poco, 
niente abbiamo fatto per sal
varvi. per difendervi! Ancora 
una volta siamo stati giocati. 
Ancora una volta l'enormità 
del delitto e l'evidenza della 
verità ci hanno fatto peccare 
di fiducia. 

Abbiamo tanto combattuto, 
abbiamo lasciato morti sul ter
reno per impedire che la bom
ba atomica sì ubbutlt'sse sul 
mondo. E non ci siamo accor-nell'ufficio, nel giardino dove 4. , ,. . .. , . 

• — - ' bambini. Lo avete J1 *lh e °. distanza di secoli la giocano 1 
guardato nel volto, •ì e ba

iato sorridergli per dargli la 
certezza di essere un eroe, la 
forza di accettare il combatti
mento, di arruolarsi nell'eser
cito della verità. 

Ci avete fatto ricordare dei 
primi cristiani e del loro sa
crificio e dell'invicibile forza 
della loro innocenza. Di q u o t o 
non possono perdonan Ì. 

Come si può perdonare un 
innocente? L'innocente è sol
tanto una prova, una terribile 
prova da fare scomparire. Essi 
lo sanno. La mano che vuole 
uccidervi è la stessa che ogni 
giorno porta annuncio di mor
te in centinaia di migliaia di 

logica dei vostri assassini e 
ancora la logica di Erode. Non 
ci siamo accorti che la vu«,tra 
morte sarebbe il primo aito 
della guerra atomica, l'inizio 
della strage degli innocenti 

ANTONELLO TROMI1ADOKI 

4èli STI: SPIO LE "PROVE*! 

, Contro Ju l ius -e Ethel Rosenberg 
sono stati citati 117 testimoni. Solo 22 
sono stati ascoltati. Tutti hanno depo
sto unicamente sui sentimenti progres
sisti degli imputati, . t , ,k 

Un solo testimone ha denunciato i '-' 
Rosenberg come « spie atomiche »: • 
David Ci'oenglass, il quale ha compe
rato con questa deposizione l'indul
genza dei giudici. 

La testimonianza del Greenglass si 
basa unicamente su una conversazione 
che vi sarebbe stata tra lui e* Rosen
berg. cui nessuno ha assistito e nella 
quale egli, semplice meccanico, avreb
be riierito a memoria la descrizione dei 

segreti •* atomici! 
Dei disegni, schizzi, lenti e mate

riali nominati da Greenglass, neppure 
uno è stato esibito in giudizio. 

TRADIZIONI E VITA D! OGGI DELLE NUOVE GENERAZIONI 
i . ' 

I giovani di Roma 
Giornate di vera battaglia -fremila arrestati o fermati negli ulthni • 
anni - Il caso di Aiello -sDati della situazione - La F.G.CJ. a congresso 

Spesso la cronaca quotidiana è 
troppo avara per poter esprìme
re tutto il valore di certi avve
nimenti. Ad esempio, per cono
scere i problemi della gioventù 
romana e la portata di certi fer
menti e lotte in cui tanta parte 
hanno i giovani comunisti, vi 
sono giornate di vera e propria 
battaglia che vanno rivissute: 
scorci ed episodi quasi inediti 
che si devono portare alla luce. 

Un giorno lo stesso segretario 
della Federazione giovanile co
munista di Roma, Aldo Giunti. 
si trovava nelle celle della Que
stura insieme con molti altri ra
gazzi « rastrellati » durante una 
manifestazione popolare. Venne 
una guardia a cercarlo perchè il 
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COME LA FRANCIA GIUDICA L'ASSASSINIO DEI ROSENBERG 
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la classe rivoluzionaria. E* na
to dalla lotta partigiana l'eroe 
soldato del popolo-nazione, ar
mato delle armi strappate al
l'invasore. E* nato dalla lotta 
per la pace un eroe nuovo. E* 
l'uomo semplice. Combatte 
tutti i giorni, senza mutare 
d'abito. Sullo stesso selciato, 
nella stessa fabbrica, tra le 
stesse zolle di terra, nelle stes
se case modeste, dove vive e 
lavora. 

Voi, Julius e Ethel, siete la 
pro\a vivente di questo eroi
smo. Per arrivare al punto in 
cui siete non avevate fatto 
nulla. Né quello che ha fatto 
Henri Martin. Né quello che 
ha fatto Raimondo Lopez. La 
vostra colpa è l'innocenza, la 
verità, la fiducia nel genere 
umano. Voi avete commesso il 

(Disegno di Ernesto Treccani) 

case di uomini semplici, in 
America, in Corea, in Cina. La 
tecnica che vi vuole morti è 
la etessa che i popoli cono
scono: quella dei bombarda
menti indiscriminati. Colpire a 
caso per terrorizzare. E* la tec
nica del moderno negriero, lo 
imperialista forsennato, il ca
pitalista 6enza scrupoli e sen
za limiti d'avidità. Si è alle
nato nella fabbrica e nei cam
pi, nei Paesi coloniali e nei 
Paesi soggetti. Ha preso gusto 
a sfruttare le moltitudini, a 
confondere nell'informe e nel
l'anonimo le sembianze umane 
degli s c h i a v i Un'assurda fre
nesia di potenza è cresciuta 
con lui, con la sua ricchezza, 

.nella stessa misura in cui ha 

crimine imperdonabile di seri-1perduto ogni residuo umano. 
vere sulla bandiera della pace. | Voi avete dato al mondo la 
ancora, una volta, questi im
mortali princìpi. Il vostro 
combattimento e diventato più 
accanito, più acerbo, man ma
no che vi siete accorti che il 
nemico voleva colpire in voi 

coscienza di questo orribile 
abisso. Che potevate fare di 
più? 

Che possono fare di più due 
piccoli nomini? Che possono 

Sappiamo ora cosa si cela 
dietro il sorriso di u I k e 9, 
Così ha scritto "Combat" - Pellegrinaggio di delegazioni all'Ambasciata americana - Uan-

tUprocesso organizzato da eminenti giuristi francesi afferma l'innocenza dei condannati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 13. — Su tutta la 
stampa francese di oggi, dal
ia più avanzata alla più con
servatrice, è impossibile tro
vare un solo rigo, non dico 
di plauso, ina neppure di ti
mida approvazione della de
cisione con CHI Eiscnhouicr 
ha decretato che i coniugi 
Ethel e Julius Rosenberg «de
vono .'jiorirc » 

Tutte le vecchie fotografie 
del generale. iorririentc e bo
nario, sono scomparse e, al 
loro -posto, una sola è uscita 
IH circolazione. Terribile fo
tografia di un uomo dagli oc 
chi invasati di gioia crudele, 
dalla bocca aperta e contorta 
in una smorfia feroce, con 
puntato verso terra il pollice 
delta mano destra chiusa a 
pugno, col gesto degli impe
ratori romani davanti ai gla
diatori morenti. Questo è og
gi. agli occhi dei francesi, il 
vblfo del Presidente ameri
cano. 

"Gronde America» 
La stessa efficacissima im

magine di quella fotografia 
tradotta in parole di sdegno 
è al centro dei commenti pub 
blicati in neretto dal filo-bri
tannico Combat, uno dei quo 
tidiani che non aveva avuto 
ieri il tempo di esprimere la 
sua opinione sul rifiuto di 
grazia. 

«Così , in piena pace — 
scrive il giornale —- nell' ipo
tesi più favorevole all'accusa, 
un uomo che si presume e s 
sere Una spia in base a una 
sola testimonianza, deve per
dere la sua vita sulla sedia 
elettrica. Primo esempio di 
simile severità. Quanto a sua 
moglie, madre di due bambi
ni, dovrà perire per aver for
nito un non meglio precisato 
sostegno puramente morale, 
al marito... La grande A m e 
rica non si lascia influenzare 
dagli appelli alla clemenza 
venuti da tutto il mondo, cosi 

Xa ronda di notte 

NON E* ARRIVATA 
L'AMBASCIATRICE 

«ter Bunker ha ormai comin
ciato « eonoMie ( «sol potli, 
•s e c*4 elee* dar* e a chi non 
deve dare, ha imperio a trat
tare e m rompere, a eeresmre 
e a prendere m cela, ti cam
biamento di penano, in que
sto momento particolarmente 
delicato, ti tramuterebbe dat
tero tn un intralcio. 

Pensate et, nel trapano dm 
poteri fra mr. Bunker e vira. 
Clara Luce, rambasciatore u-
scente dimenticasse di conse
gnare a quello entrante ti li
bretto degli assegni. Sarebbe 
la crisi! A certa gente «ne « • 
a riscuotere non si chiedono, 
certo, i documenti di identità: 
H paga al portatore e ti e por
tatore > dev'essere, naturalmen
te, conosciuto di persona, tem* 
aste a mr. Bunker e a mrs. 
Clara Luce impegnati per gior» 
ni e giorni a riputarti §H 
elenchi dei clienti: e questo 
dai tanto e a questo dai ten
to. .VOTI SÌ finirebbe mei Bm 
fatto bene il generate titen-
hower o pregare l'attutì» em-
b—cwore di rimanere m Bo» 
me pio a dopo le «tenoni, l 
democnstiam poseono atee 
tranquilli: nessun trmpaaao dei 
poteri avverrà innenotempo e 
nessun libretto degli assegni 
potrà rndera wmmmtot 

P * . 

A n k a s mereherUe, tede 
deU'Amoaacieta americana %n 
nome, fra qualche mese sie
derà mre. CZcr» Boethe Luce, 
donne un A piacente. scr%t-
tnce. ha signora mmbasctatrtce 
verrà « Berme soltanto fra 
qualche mete, non perchè non 
abbia aia pronta la feluca o 
qualche altro capo di corredo. 
né perché te occorra anco
ra un po' di tempo per im
padronirmi dei problemi che 
la attendono, sossignori. 
niente di tutto questo. E' la 
eteam «ywoi» etera Luce e 
spiegarcene le ragioni: « il pre
sidente Btsenhovcer ha pregalo 
fattuale ambaecuUore a Moina 
di rimanere al suo posto per 
il proetimo futuro. Si crede 
che il Dipartimento di Stato 
ehbm tnstetito, affinchè in 
questo momento particolar
mente delicato che attraversa 
ritolta nettm preparazione del
le eoe elezioni maggiori non si 
frappongano intralci sempre 
comportati éa « n mutamento 
di dSreaUnm- evitando così 
ogni eri»* di trapano di po
teri» 

Che cosa significhi tutto ciò. 
e chiaro. Bernardo alia elezio
ni italiane. TamoaseUttore 
americano a Boma rappreeentm 
un elemento di direzione. Mi-

presidente ha volato la 
I Rosenberg 

ha deciso il nuovo presidente. 
di cui sì erano tanto vantati 
il sorriso e la bontà. Ma da 
ora innanzi l'Europa saprà 
che cosa si nasconde dietro 
quel sorriso ,>. 

Lungi dall'essere un'ecce
zione le parole di Combat, c o 
me l'appello all'opinione pub
blica lanciato dai giornali 
delVopposizione democratica, 
riflettono le reazioni e lo sta 
to d'animo del comune citta
dino francese. Alla stazione 
del Metrò, a due passi da, casa 
mia.' due ragazze, di venti an
ni invitavano stamane i pm 
santi a firmare ma petizione 
in favore dei Rosenberg: tut 
ti ali interpellati, qvalnrurae 
fosse la tinta del giornale che 

avevano acquistato al chiosco 
ut'eino. si fcr.mauano a seri 
vere il loro nome, malgrado 
la /retta di ognuno in quella 
ora che è quella degli uffici. 

Non vi è stato propapnndi-
sia atlantico che abbia avuto 
il coraggio di dire a questa 
gente che è bene massacrare 
i due ùmoceiifi coniugi ame
ricani. << E' un grjve errore» 
ha detto inucce Le Figaro, 
quotidiano eternamente go 
ucriiatu-'o, che può essere 
preso ad esempio di tutta la 
stampa benpensante, poiché 
sviluppa argomenti che sono 
ripresi da altri giornali di in
tonazione più americana. Er 
rore. perdio la decisione di 
Eisenhowcr reca danno, al 
meno presso il pubblico eu
ropeo, alla canina della >< li
bertà atlantica ». 

« La maggior parte di co 
loro che chiedono la grazia 
— annerisce i l quotidiano — 
ignorava se i Rosenberg era
no colpevoli o innocenti. Tut
tavia alcuni che avevano s tu
diato il dossier — e tra loro 
anche dei magistrati ameri
cani — evitavano di pronun
ciarsi. Occorre dire, inoltre, 
che Io stadio della colpevo
lezza o innocenza era supe
rato? Da mesi, in tutto il 
mondo si alzavano voci sup
plicanti ». 

Ambiguo fin che si vuole 
questo tono — che è poi lo 
stesso del reazionario L'Au
rore o del socialdemocratico 
Frane Tireur — di gente che 
evita di prendere posizione 
sulla questione decisiva della 
innocenza delle due vittime, 
è la testimonianza dell'amaro 
smarrimento provocato dal 
gesto presidenziale tra i fau
tori dell'alleanza atlantica. 

Telegramma 
alta CAM Biotica 

Un gruppo di ex-combat
tenti della seconda guerra 
mondiale che fecero la cam
pagna di Francia agli ordini 
di Eisenhower, ha telegrafato 
alla Casa Bianca: « Perdiamo 
ogni fiducia in democrazia 
americana se esecuzione Ro
senberg ita luogo. Esigiamo 
grazia e revisione processo ». 
In termini analoghi si sono 
espressi gli studenti francesi 
che erano stati ricevuti dallo 
attuale presidente quando 
questi preparava in silenzio, 

alla Columbus University, la 
sua marcia sii Washington. 

Da queste due manifesta
zioni, tutt'altro che isotate, si 
può giudicare quale impres
sione abbia suscitato la de
cisione del neo eletto capo 
dello Stato americano anche 
tra gente abituata a seguire 
solo approssima tiro mente gli 
sviluppi della politica inter
nazionale. 

L'appello del PCF 
Il pesante cancello dì ferro 

che sbarra l'accesso della 
bianca palazzina di Piazza 
della Concordia, in cui hu se
de l'Ambasciata americana, 
non è rimasto chiuso un solo 
istante nella giornata di oggi: 
sotto gli occhi sospettosi di 
un lunghissimo JW. P. delle 
forze di occupazione r di 
qualche poliziotto francese 
vestito di panni borghesi, le 
delegazioni andaiHUio e ven 
vano senza interruzione. Ho 
interrogato coloro che usci
vano e ho potuto constatare 
allora che vi erano tra loro 
persone di ogni conduione: 
studenti liceali, operai, coni 
messe, avvocati, maestri. Un 
impiegato cattolico mi ha di
chiarato che la notizia dello 
intervento papale era favore 
volmente accolta negli am
bienti dei fedeli dove si era 
sgradevolmente stupefatti del 
persistere di un ingiustifica
to silenzio. 

* Ieri per preparare la 
guerra » ha dichiarato il Par
tito comunista francese, che 
nello stesso tempo ha con
vocato un grande coviizio per 
jjiartcdì prossimo al Velodro
mo d'inverno « Hitler faceva 
decapitare gli antifascisti. 
Oggi per arrivare agli stessi 
risult a t i Eisenhowcr vuol 
mandare dei progressisti sulla 
sedia elettrica. Il popolo di 
Francia, die nel 1927 alzo Ut 
sua voce per protestare con
tro l'assassinio di Sacco e 
Vanzetti. non può restare in
differente daimntì al nuovo 
crimine che si sta preparan
do ». E a nome di tutti ì fran
cesi che avevano chiesto la 
sospensione della sentenza, il 
Comitato per la difesa dei 
Rosenberg ha proclamato: 
n Rifiutando la grazia il pre
sidente Eisenhower lancia una 
sfida alla coscienza univer
sale ». 

Nella grande Salle des S o -
ciétés Savantes si è svolto 

infine il controproecsso dei 
Rosenberg, organizzato da 
eminenti giuristi francesi, al
la presenta di un pubblico 
foltissimo, nel quale si nota
vano numerosi auuocati fra ì 
più noti del Foro parigino. 
Vi sono state arringhe, testi
monianze. dibattiti presieduti 
da un magistrato, lettura dei 
documenti americani in modo 
che il «icbbfico. trasformato 
in pO]iolarc assemblea di giu
rati, potesse emettere la sua 
sentenza avendo piena cono
scenza dell'affare. 

I Rosenberg sono innocen
ti, ha riconosciuto questo tri
bunale d'eccezione al termine 
delle discussioni, esprimendo 
quello che è oggi il sentimcn 
to della grande maggioranza 
dei francesi, per i quali la 
sedia elettrica di Sing Sing 
sta per diventare lo strumen 
to di uno dei più terribili 
crimini della storia. 

GIUSEPPE BOFFA 

capo della squadra politica vo
leva parlargli. Giunti aveva 
chiesto un colloquio con un fun
zionario, ma la guardia non gli 
disse che era per quello: gli in-
rimò anzi, con aria brusca, di se
guirlo. Il capo della squadra pò* 
litica accolse Giunti con una 
grinta assai dura, lo aggredì su
bito chiamandolo « sobillatore » 
di ragazzi inesperti; qualificò 
questi ragazzi come ignoranti che 
non sapevano quello che face
vano e che si lasciavano portare 
alla perdizione da agitatori del 
suo tipo. Parlava come un ia« 
vasaro; pareva il sorvegliante di 
un collegio di gesuiti. Giunti re
plicò con fermezza e con una 
severità che quello non s'aspet
tava: « Se lei crede a quel che 
dice, non ha che da mettere la 
testa fuori da quella porta per 
sentire la smentita >. Stando nel 
corridoio si udiva salire dal bas
so l'eco di un canto: tutti ÌD 
coro, per quanto divisi nelle 
varie celle, quei ragazzi cantava
no l'inno di Mameli. « Venga a 
sentire — disse Giunti — venga 
a parlare con loro se crede che 
non sappiano quello che fanno ». 
Poi non attese di essere conge
dato: si alzò e usci dall'ufficio, 
mentre il capo della squadra po
litica — di colpo mutando com
pletamente tono — si affannava, 
seguendolo, a correggere le pa
role dette prima. E quasi gli 
correva dietro per i corridoi, 
mentre incontro a loro veniva 
sempre più forte e distinto il 
rumore dei canti e delle grida dei 
giovani rinchiusi nelle celle. 

Segnalati spedali 
Quella volta eran quasi tre

cento. SÌ è calcolato che dal \±9 
ad oggi, nei vari episodi della 
lotta popolare — come le mani
festazioni contro Eisenhower e 
Rulgway,, contro la firma del 
patto atlantico o la truffa elet
torale - i giovani romani arresta
ti e trattenuti più o meno a lun
go sono più di tremila. Di essi 
la polizia conserva nome e co
gnome e li considera tutti « pre
giudicati », anche se sono stati 
semplicemente fermati e mai 
mandati davanti a un Tribunale. 
Vengono tenuti d'occhio e pro
babilmente quelli arrestati più 
d'una volta godono di una se
gnalazione speciale: i funziona
ri della « politica » ne conser
vano l'immagine bene impressa 
nella memoria e, tenendo poco 
conto delle misure ideali e mo

rali, li considerano « pericolosi » 
Eppure giureremmo che non 

tutto il personale della Questura 
e di Regina Coeli — o delle 
Mantellate, per le ragazze — sia 
convìnto di questo; tra le guar 
die e i secondini, per esempio — 
e perfino tra le suore del carré 
re femminile — ci dev'essere una 
certa perplessità nel giudicare 
questo genere di ospiti. Basta os 
servare lo sgomento delle guar 
die di fronte a certe tipiche ma' 
nifesvazioni di questi giovani pri
gionieri. 

Spirito di solidarietà 
Per esempio, il loro spirito col 

lettivo, il loro animo battagliero 
che non si affievolisce mai: qual
cosa di disarmante e incredibile. 
un mistero — per le guardie 
da dove abbiano ricevuto una 
simile educazione. A prima vista 
sono ragazzi normali come se ne 
incontrano dappertutto nei quar 
fieri popolari, diversi solo d: 
quei pochi che stanno sempre ai 
laccati alle sottane dei preti. Ma 
in mezzo a loro — prima stra
nezza — si mescolano anche 
studenti, gente ben vestita, ra
gazzi della borghesia. E rutti in
sieme entrano in cella cantando: 
protestano contro il questore, in
tonano stornelli cóntro la Celere 
e mai uno che sì stacchi dal grup 
pò, si avvilisca, venga a dire che 
lui è pronto a fare dei nomi» perchè 
la mamma l'aspetta e lui non 
sapeva quello che faceva quando 
si è unito agli altri. Mai uno che 
si isoli. Anzi: più stanno dentro, 
più manifestano solidarietà e spi 
rito collettivo. Se arriva un pac 
co ìn una cella, tutto quello che 
esso contiene viene diviso, a co
sto di riceverne una briciola a 
testa; se in una cella arrivano 
due pacchi e nella cella Accanto 
nessuno, chiamano la guardia e 
dicono che si e sbagliato, uno 
dei due pacchi era per la cella 
vicina. Le guardie tentano d 
reagire, ma lo stupore, la novità 
li disarma; e la forza di quello 
atteggiamento s e m p r e batta
gliero finisce con lo smussare 
tutte le loro violenze abituali, ' 
loro consueti strumenti di morti
ficazione e di provocazione. 

C'è qualcosa di più profondo, 
però, che sfugge alle guardie e ai 
funzionari ed è l'efficacia peda
gogica che può avere sui singoli 
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OLANDA — Torna lentamente la vita nel borgo di Poortvllei, dopo n ritiro delle acque che 
Io avevano sommerso dorante la paurosa inondatone dei giorni scorsi. I danni prodotti 

dal mare sono ben visibili 

Le prime del teatro, del cinema e della musica 
MUSICA 

Bralims a S. Cecilia 
Proseguono, nella Saia dell AC-

*a/Msn1« di S. cecilia, i concerti 
del ciclo dedicato eHe opere da 
caaaeia di Johannes Brshrns. Ie
ri, quarta manifestazione delU 
terie. sono state eseguite due 
tra le più note composizioni ael 
grande amburghese; n Trio gio
vanile op. 8. per pianoforte, t'o
lino e violoncello, ed il Quartetto 
in la maggiore, op. 26. per vio
lino, viola, violoncello e piano
forte. 

Del Trio. Ornella Puliti Santo-
liquido, Arrigo Pell'.ccla e Mas
simo Amflteetzof — rispettiva
mente pianoforte, violino e vio
loncello — ci hanno dato una 
buona esecuzione, poetica e di
stesa sopiatntto nel mirabile ter. 
ro tempo (Adagio). Per 11 Quar
tetto a questi tre valenti con
certisti si è' aggiunto 11 giovane 
violinista Bruno Giurano*- Fo
ga e impegno non sono mancali 
nella realtzsazlone di questa ope
ra, che spesso, sia per lo «plnto 
che la anima ala per la partico
larità della eoa scrittura, può 
talvolta forse sembrare ptfi »W-
ria allo spirito sinfonico cita a 
quello delie composbdonl da ca
mera. Qua e là però le eonortte 
ci sono sembrato davvero sensi 
slve, anche tenendo il dorato 
ovato della non sempre felice 
scusvica della sala. 11 pubotteo 
non è mancato a questo quarto 
concerto e cosi. n*turalment«i. 
non sono mancati gli applausi 

s. 

TEATRO 

Letto matrimoniale 
Contrariamente a quanto fa

rebbe supporre 11 titolo, non al 
tratta de::a solita «pochade». 
Questo letto matrimoniale è un 
personaggio assolutamente s 
Condono di fronte al MIOÌ legit
timi proprietari. Michele e 
Agnese. Jean de Hartog. l'autore 
di questo « pezzo » '•elebre a 
Broadvay, è uno scrittore d'ori
gine olandese. trasferiTosi in 
America durante la guerra. l a 
sua commedia che Eva Magni e 
Renzo Ricci hanno dato all'Eli-
feo. con un successo assai lu
singhiero per loro, è assai po
vera di spirito, ma ricca in 
compenso di pretese. Sette qua
dri. che coprono un periodo 
d'una quarantina d'anni, dalla 
fine dell'ottocento a poco prima 
della guerra: sette quadri nei 
quali si narrano altrettanti mo
menti. inevitabilmente tristi e 
lieti, della vita d'una coppia di 
sposi, dalla prima notte dì noz
ze alla patetica morte, n letto 
in tutto ciò gioca ana, pallida 
funzione di catsliTtOf». è un 
po' u simbolo delia eeaa, degù 
affetti familiari, questo etoe in 
epoche ormai deOntttssanente 
tramontate era il «sostare, t e 
pretese dell'antera et «sasso più 
evidenti alla fine gnenta, dopo 
ss aorta «aria aogna, Mn*uttl-
mo quadro si assiste al sonno 
dei TeccMssinio manto, nel 
quale sonno egli viene visitato 

dall'immagine della moglie che 
dolcemente lo persuade a «la
sciarsi andare» e a seguirlo 
nell'aldilà. Qui il particolare to
no dolciastro, « poetico », e cioè 
disgustoso, della commedia, si 
rivela in pieno, e qui natural
mente la platea dell'Eliseo 
echeggia di soffiate di naso e 
di altri rumori trattenuti. 

Uà Era Magni e Renzo Ricci 
sono bravissimi: prendono li 
lavoro per quello che è, cioè 
per un canovaccio r.ei quale Ce 
da /are di tutto, scene pateti
che, tragiche, comiche, fingere 
l'ubriachezza, diventare da gio
vani vecchi, spogliarsi e rivestir
si. mettersi a letto, ecc . cose 
che 1 due simpatici attori fanno 
con tanto garbo, tanto brio e 
tanta simpatia da ben meritare 
gli applausi che li hanno salu
tati. 

'.. I. 

CINEMA 

Il più grande 
spettacolo del mondo 

n titolo è indubbiamente a*> 
seccato, ad 
sente che n pio 
tacoio del mondo non vooTea» 
•ere questo film, ma 
l'argomento di col asso 
il Orco. Un grame d i c o 
caso é al centro del film; un 
circo enorme, che viaggia non .. . „ 
ni carrozzoni ma su un treno I In persona. 
•pedale, cho unisce l'attrazione I il film ha quei dubbio fascine 

01 eccezionali numeri al gusto 
delle Follie di Zlgfleid, 1 trapezi
sti alle piume e al gonnellino 
di Dorothy Lamour. gli elefanti 
alla rievocazione delle cipria di 
Maria Antonietta, Una trai 
unisce i vari « numeri s joa è 
quella solita e risaputa» con Io 
acrobata che cade dal trapezio 
e il cattivo domatore che vuole 
uccidere la sua partner. Natural
mente. però, l'attrazione del film 
non è nella sua trama, ma piut
tosto nel suo valore spettacolare 
e documentano, che è abba*tar«-
as rilevaste. U circo, insomma, 
è un grande spettacolo, anche 
quando d Tina nneeso da un 
film di Oecll B. Da Mine. 

Tra gli interpreti, Betty nut-
ton. Cornei TClda e l! simpatico 
James SUsart tn una singolare 
parte di pagliaccio. 

La casa del corvo 
In una New York della, se

conda metÀ dell'Ottocento è am
bientato questo strano 
che tratta del misteri di 
tra casa ove gracciano earai • M 
ooosumano oscuri deuML Vm 

personaggio di NBss 
risolve acumi i—re • 

Dupln ò il 
tore di tre 
scrittore am< 

Poe. Tutta la 
'— tratto da « a 

scrittore tnglse» eS 
D M s m .Osar — sta nei 

ratto che. alla fina, et seoprech* 
il misterioso Dupin è Edgar Poe 

che emana de> tutte le Mone os» 
sessive ed allucinate del cinema 
nero americana. ET condotto con 
sufBcecte maestria da un regi
sta di poco norot, Pleteher Mar
cile. 

I sette ;• 
dell'Orsa maggiore' 
Il film si dice dedicato alla 

Marina italiana. In reaita s^n-
t>m dedicato piuttosto ai lettori 
del Secolo d'Italia ed a Vaier.o 
Borghese. Esso racconta, infatti. 
una avventura che usa mandare 
in brodo di giuggiole quel per
petui giovinastri: l'azione del 
«ommoxsaterl nei poni di I .DU-
terta, a di Alessandria durame ti 
recente conflitto, ciò che di più 
ridicolo vi e, nel film duetto da 
Coietti, BOB è tanto la vieta te
matica deU'eressmo come prt 
dpèo supremo della Trta, vam « 

la vasta di Mesa 
ne è piwnssa» fl 

C» voleva, «m 
eoe Borghese «r 
nei Patto aUan-

bruito non e 
TJne lieve, sincera 

«a Sa Da data pero :» 
1 <pn nferre 

ragazzi un periodo più o meno 
lungo di detenzione. Durante la 
ultima dimostrazione al centro 
di Roma contro la legge truffa, 
vennero arrestati in una volta 
sola più di mille giovani fra i 
sedici e i vent'anni. Alcuni fu
rono trattenuti poche ore, altri 
più a lungo, ma, comunque, mol
ti erano estranei ai partiti e an
che alla federazione giovanile 
comunista: c'erano parecchi stu* 
denti medi del Virgilio, del Ma» 
miani, del Visconti che non si 
erano mai occupati attivamente * 
di problemi politici. Ma una 
volta passati attraverso l'espe
rienza della guardina o del car* 
cere politico, la loro mente si è . 
orientata. Fatto sta che subito 
dopo sì ebbero nuove iscrizioni 
alla FGCI. 

Il caso di Vittorio Aiello, ma
novale disoccupato di diciotto ' 
anni, è diverso ma altrettanto 
istruttivo: pochi giorni prima 
della dimostrazione era ancora 
uno dei tanti giovani disoccupa
ti e senza ideali che popolano i 
quartieri della periferia; diceva 
agli amici che non gli importa
va niente di niente e tanto meno 
della politica. Poi, quasi per 
rabbia andò alla manifestazione 
contro il governo, a Portonaccio, 
e fu arrestato. Accusato di chioc
co stradale > ' passò a Regina 
Coeli insieme con un gruppo di 
giovani che conosceva; trascorse 
con loro ventidue giorni e li 
ascoltò quando' si n'univano — 
cotn'essi dicevano — in « gruppo 
di studio»; lesse insieme con foro 
qualche libro e dopo quello di 
Ostrovski dal titolo Come fu 
temprato l'acciaio disse che si 
sentiva un altro, che dentro gli 
era nato qualcosa. E appena fu 
scarcerato, prima ancora di an
dare a casa, Aiello passò in se
zione — alla federazione giova
nile — per chiedere d'essere 
iscritto. 

// movimento più forte 
Nelle lotte politiche di oggi la . 

gioventù romana si incontra con 
a propria tradizione: patriotti

ca, nemica delle prepotenze, in 
rivolta perenne contro le ipocri
sie, del clero come del fascismo. 
Anche ai tempi delle adunate di 
balilla e avanguardisti c'era più 
manifesta insofferenza a Roma 
che in altre città. Da c r i parte 
è questione di temperamento e 
corrisponde al caratteristico spi* 
rito del popolano romano, aggres
sivo e mordace; piò di rutto però 
è questione di storia. Dal Risor
gimento alla Resistenza, fino alla 
lotta attuale per l'indipendenza 
dell'Italia, c'è un unico filo che 
lega in una sola tradizione la sor
te di padri e figli. Comunque oggi 
c'è qualcosa di più e di nuovo: 
da un Iato c'è l'organizzazione 

nella FGCI — che raccoglie 
le forze; dall'altro c'è una preci
sa ideologia socialista che renJe 
i giovani più consapevoli e pm 
preparati alla lotta. Essi sanno, 
prima di tutto, qual'e la loro 
situazione: 300 mila giovani ro
mani dai >4 ai zi anni, di cui 
Sj mila studenti, 60 mila occu
pati in vari mestieri e 120 nula 
disoccupati. Anche calcolando 
30 mila ragazze occupate in la
vori casalinghi, è una cifra che 
indica di per sé l'obbiettivo ceo-
trale di un'azione politica giova. 
nile; soprattutto se si tien conto 
che altri 30 mila giovani si tro
vano sotto le armi. Basta que
sto — e non occorre aggiungere 
tutte le deficienze dal lato cul
turale e ricreativo — per era
dicare che nella capitale d'Italia 
non c'è respiro per la gioventù. 
di qui le lotte, l'impulso cre
scente all'organizzazione autono
ma, per rivendicazioni che ri
guardano la gioventù nel «io 
complesso. Ogni anno, due '* ' 
tremila ciovani si iscrivono aUa 
FGCI di Roma, mentre alt-et-
tanti passano al Partito comu
nista dalla FGCI. E* il più for^e 
attivo a cosciente movimento 
giovanile nella capitale. Mentre 
vedi esplodere di tanto m tanto 
dimostrazioni di studenti fasci
sti per questo o quel gerarca o 
per vietare a Calosso di tener 
lezioni all'Università (e questo e 
rotto — come attiviti _ polìtica 
— da parte di altri giovani a 
mena di non prendere sul s-rio * 
«federalisti earopei»), rxerei i 
giovani vrtrtfF»*! affxtacari ài: 

socialisti che ila asari n schie
rano su un fame «fi lotta *A 
ampio respira^ d « va dalle ri
vendicazioni sociali pio comjai 
alla richiesta spetSTtcz dì nviu-
striaBzzare Roma, imo alle ri
vendicazioni polrricnc generali dì 
una conseguente difesa deH"rndr-
oendenza «azionale. E a Roma 
capitale •raest'ahima, parùco.a a 
rivendjeaxìoae trova più spesso 
che altrove motivo dì manife
starsi daraoTcaamente: faroao i 
giovani comunisti roasaai che is
sarono la bandiera osala pace a 
un balcone del Mrsiseero degli 
Esteri, nel '49- E da allora, no-

aàsloa aumenti proporzioaa}sa.fSi> 
•e, 2 fermento dei giovasi bc 
vaoaw «etto la guida della FGCI 
sì o s»»Inplicato. Il Coagant* 
• a l a FGCI di Roma che si e a~ 
aajsu ieri documenterai 
cose. Intanto c'è da 
che cosa facciano gli aJnri, i cav 
tolid — essi che sass> Hberissiau, 

per gli stami ol*ÌB«rrii la paca, 
• a la

ta n Presidente delia Wepubbiwslvorcs h'earrara e la ricreazione 
avrebbe easlsuto, in forma ufn-jj-- ,: : r^..r r ^. 
<£ale, alla sua anteprima. I - ' " * t. «. SAVKWO raroio 


