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DOPO IL RIFIUTO DhLLA ORAZIA Al ROSENBERÓ UNA SCHIACCIANTE DOCUMENTAZIONE DEL SENATORE AMERICANO KEFAUVER 

TOGLIAMO AI CARNEFICI 
LA FORZA DI NUOCERE 

Ina dichiarazione di Hanuccio Bianchi tiaiidiiiclli 

Lnu nuova, autorevole vo
te M è aggiunta a sottolinea
le lo sdegno degli intellettuali 
italiani per il rifiuto del pre
sidente Lisenlioiver di grazia
re gli innocenti coniugi Ho-
n'nberg: quella del prolemor !do, son/a 
Ranuccio Bici/ulti Uandinelli. |una. Ir 
< In; da noi avvicinato, ci ha 
così dichiarato: 

Imprimete il nostio m i o i e 
o il nostro sdegno per l'assas
sinio politico clic si sta pei 
perputiaif contiti i Ro-mlnT^ 
wrve ancora a qualche co- j? 
\ orrci poterlo sperare, per 
quello che riguarda la loro 
»alvc7/.a. Ma in realtà non mi 
faccio molte illusioni. So hi-
\ece che, in ogni caso, i Ro
senberg non possono morii e 
onnai più: essi sono entrati 
nella \ i ta del nostro tempo. 

l'no dei più stimati giuristi 
inglesi ha dichiarato. <ome 
abbiamo potuto leggere, che 
dal punto di \ is la giuridico. 
«e si fosse trattato di un 
processo non basato su cle
menti politici, ^ogni tribuna-

ile a \ iebbe quasi di s icmo n-
! tirato il taso dal giudi/io •. 
IM.i dal canto loto i giorua-
ìli-li dei quotidiani ; indipen-
jdenti • -imo «.Ostietti a iuola 
una \nlta a mentire u—i'icn-

citarne nemmeno 
irrefutabili p io \ e 

'della loro colpexolezza • e a 
scriM-re che ,- nessuno negli 
Stati l nili ha degli onesti 

]dubbi sulla loio colpa • *M'II-

|za queste sfacciate menzogne 
jnon ai i iveiebbeio ueppiii is
si (il « he è tutto diic) .i so
stenere l'equità della esecu
zione. I' questa è la p io \a 
migboie della iticoiiMsteu/a 
giuiidiia delle accuse con (io 
i Rosenberg 

Si è (OsiK'tti addirittiii.i a 
! inachia\el l i / /a ic che -orni i 
: partiti di »iiiistia a desiderali* 
! riKcisione, per chiudei la 
jbotea alle xittime. e che per-
'ciò si abitano per compio-
' metterli «empie di più. \uche 
i Comitati Ci\ ici si sono mos
si. coi loto manifesti tipica-
inente grotteschi e inefficaci 

| (ma _ anche tipicamente lus
suosi). I o sfln'iTaiuPiTjtu delle 
i attive cosfit-iize è completo, i 

'l'erihe i Rosenberg pesano e j 
•sono già divenuti un parago
nile sul (piale sj misiiiauo le 
,'ioscien/e moiiili e politiche. 
jl «si sono già divenuti uno di 
•quei si'gni distintivi dai quali 
ini puoi conoscere i» giudicale 
' l'iuleilot moie occasionale, il 
couost cine, colui che «-ledevi 
ino amico 

\ Hiiliamo aiuoia s p n a i e 
nella loio salvezza; ma la 110-
s(ia età. che ha veduto mi-

, limii di moiti innocenti Ir. 
indù diili «.ti,\/i. che sa di mi-

ìlioni di oi fam. non ha pia 
posto per i sentimentalismi. 

Ì l*or«e ormai po«sinmo -ollan-
jto late una cosa: rafforzate 
{in noi e attomo a noi la lot
ta peichè un mimerò sempr-
più irrande di uomini e d 
domr- « iiiiioteuda quali siano 

•i responsabili di questi e «Ir
li:! i a lni motti, di tutti, e tol-
jira loro la fot/a di nuoccie. 
'per sempre, ni tutto il mondo. 

Si uccidono i Rosenberg 
dove governano i gangster 

Chicago roccaforte della delinquenza - Gii omicidi su commissione - Perchè Abe Reles non 
potè testimoniare contro Anastasia - La carriera di Joe Adonis - Frank Costello tra demo
cratici e repubblicani.- Una catena di crimini e di corruzione - Non casi isolati, ma sistema 

l'i.ink Costello, lorsc il ni.is-
siino esponente utllcìiile 
ile 11 a malavita statunitense 
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LA LOTTA DELLA SCIENZA CONTRO LA MALATTIA DEL GIORNO 

II cerchio si stringe 
attorno al virms dell'influenza 

A colloquio con il professor De Sanctis - In che modo si è isolato il virus A' 
Il valore della scoperta clinica effettuata recentemente a Roma e a Firenze 

di Haiti...? E 

non ha letto i 

« Il morbo 
cos'è? '-

« Ma, scusi, 
giornali? » 

« Già, ma dica lei quante 
non ne contano i giornali »> —-
incaica stupito il mio interlo
cutore — « Haiti! Questa è 
bella ». 

Queste brevi battute, scam
biate con il prof. De Sanctis 
Monald, ci hanno rivelato una 
delle più gigantesche gatlcs 
che certo giornalismo dilet
tantistico in materia di scien
za abbia potuto infilare in 
questi ultimi tempi. Non fos
se che per uno scrupolo di so
lidarietà con i disgraziati col
leghi del «< Giornale d'Italia », 
mettiamo, o della <• Gazzetta 
del Popolo »», avremmo taciu
to, ma lo stupore del prof. 
De Sanctis ci è fpparso cosi 
profondo che un elementare 
dovere di difesa della nostra 
categoria ci impone, a loro 
nome, una rettifica. 

Contemporaneo sviluppo 
Non esiste, dunque, un vi

rus influenzale prouentenfe 
da Haiti. Ne è esatto attribuire 
a diverse località la prove
nienza di un virus epidemi
co in Italia. Il virus influen
zale insorge localmente e può 
anche insorgere contempora
neamente in diversi Paesi. 
Questo è, anzi, proprio il caso 

nelle stanze del Centro di Vi
rologia dell'Ospedale di S. Ca
millo di Roma, e vediamo co
sa è realmente accaduto, co
sci significhi questa notizia da
ta dulia stampa: è stato iso
lato il virus dell'influenza. 

Esperimenti in corso 
Entriamo in una di queste 

stanze e troveremo dei gio
vani studenti indaffarati pres
so una incubatrice. Attraver
so lo schermo di vetro, ve
diamo allineati nell'incubatri
ce un certo numero di uova 
ricoperte, nel cono superiore, 
da un cerotto. Attraverso due 
fori praticati nello schermo, 
uno studente introduce le 
braccia e, con un piccolo ci
lindro di vetro, dopo aver 
liberato l'uovo dal cerotto, ri 
aspira del liquido rossastro. 
All'interno dell'uovo, eterno 
miracolo della natura, vedia
mo muoversi, agitarsi, l'em
brione del pulcino, il quale 
sembra molto seccato da 
quella strana sanguisuga che 
gli ha interrotto i sonni bea
ti della notte primordiale. 

Scientificamente l'operazio
ne si spiega cosi: precedente-
mrnic si è iniettato iieH'uoi-o. 
nella sua cavità alla lantoi-
dea. un liquido in cui si so
spetta la presenza di virus 
influenzale; dopo 3 o 4 giorni 
di incubazione si estrae il li-

dei virus A', sviluppatosi quido che viene saggiato con 
contemporaneamente, quello 
anno, in diverse parti del 
mondo, in America, in InghV-
terra, in Germania, in Giap
pone, nelle Antille. Pensate, 
tanto per fare la verìfica del
l'inverso, al fenomeno biolo
gico di certe specie umiliali 
e vegetali che scontpaiono 
lentamente ina contempora
neamente in diverse parti del 

globuli rossi. Se i globuli ros 
si si "agglutinano,, precipi
tando nella provetta, è segno 
che c'è il virus. Cosi è stato 
isolato VA'. 

Lavando la faringe a 16 
persone sospette di influenza. 
e inoculando il liquido di 
questo lavaggio nell'embrio
ne di pollo, si è trovata, su 
6 casi, la presenza di virus 

globo, e avrete un altro esem-, A' cioè si è isolato il virus 
pio di questi affascinanti mi 
steri della natura. 

Fatta questa necessaria 
precisazione, addentriamoci 

A'. » In ultima analisi, su 
100 mila ammalati attualmen
te a Roma, è da supporre che 
la stragrande maggioranza 

ronda di mille 

Lo scarabeo d'oro 
« II dottor C*7ier ha accor

dato la .sua attenzione soj.ra-
-..utto »:.o scarabeo tigr.to 
messicano. Xe Ila racco!;i lì 
ni ùa e T.C ".ia scoperto. 2?; 
nord-ovest, una nuova spec:e 
e i e ha c.i.asi«o Cincidrìa 
Rockcfeller. in onore di Da*-ia 
RocSefeuc. che ha sovvenno-
ii6to ia spedinone. Il do*tor 
Caaer descrive lo scarabeo U-
erato c»nae un insetto crudele 
e rapace c'ne si trova in tutto 
il mondo, eccetto neile-reyoni 
polari ». Cosi il Xe*v Yorìc Ti-
rr.es. in un resoconto della 
spedizione entomologica del 
nomtnato dottore. 

Il dottor Ca&cr aere essere 
un personaggio a^sa, simpati
co. certamente un fine umo
rista. Amiamo immaginarlo co
me uno di Quei tipi di scien
ziati spregiudicati e rend*naT 
tivi at quali piacciono • tin 
burloni. Probabilmente il pro
fessor cazier ha trascorso tan
ti anni della sua cita speran
do di poter scoprire un nuovo 
insetto, sognando una spedi
zione in cerca di scarabei. Pro
babilmente. quando il suo v>-' 
gno Si stara per atrerare. 
quando il multimtluiTdP* io 
Rockefeller gli 7ia dato poche 
briciole del suo patrimonio 
per la caccia olio scarabeo, il 
dottor Carter si è sentito di
re: « Ma badi bene, che se sco
pre qualcosa di importante gli 
dece dare il mio nome. Il no

me dei Roclze/ellcr. segnato Sw 
grattacieli, il nome dei Rockc-
teller dai favolosi tesori deie 
et-'ere iTiprcso anche sul pro-
bJtflc «faratxv) dfl dottor Ca-

E il dottor caz.cr e rimai'o 
perplesso Cosa scoprire? poco 
fera rimano orma: Già eia 
noia la M.«:ìt.de religiosa. / »»i-
ietto c'ic sembra pregare men
tre ài: ora il proprio simile. E 
allora, m mancanza di mcg'in. 
il professore i: è rcndn'Vto *cr»-
prendo uno scarabeo tigrate* 
particrAarmeT.ic feroce, crude
le e rapace A lui ha d.zto .-.* 
f!OJ7:e del miliardario, e eh.svi 
che questi — non compren
dendo l'ironia delle cose — 
non lo metta nello itfmma 
della iva nobile cta%ata. In 
fondo. *aicbbe un accostamen
to colmo di *gnifi<ati che 
forse la * democrazia a arrcn-
oana non pone gli inietti, p"i-
s:b:lmente appestati, tra i suoi 
mezzi di penetrazione, n^.n 
proprio ideologica? 

Una falla, tuttavia, c'è nel
la detersone del dottor ca-
zier. son è ren>. intatti, che 
insetti crudeli e rapaci del ge
nere di RocìcefeUer si iranno in 
tutto il mondo, eccettuate 'e 
regioni polari a sono tanit 
altre parti del mondo dote 
fjcr fortuna, contro tali sca
rabei è stato usato un polen
te ditm/ejfante 

u e. 

Ma preda del Virus A".' > <. E-
satto » ci ha risposto il prof. 
De Sanctis, « E scriva anche 
— ci dice — che esso è stato 
isolato, proprio in questi 
giorni, nuche a l'irenze, dal 
professor D'Avoli, e nella 
stessa Capitale, all'Istituto 
Superiore di Sanità ». 

<• Buon per noi che è un 
vini» '' benigno " questo! »> ag
giungiamo. • -••' • 
. « Se fossi in lei. non mi 
fiderei troppo» scherza De 
Sanctis. E qui ci spiega che, 
pur presentandosi negli ul
timi anni con assoluti carat
teri di benignità, questo uirus 
è lo stesso A' che nel '50 pro
vocò una sensibile mortalità 
in Inghilterra. 

Come si è potuto stabilire 
che si tratta proprio dcll'A'? 
Analizzando il virus isolato 
con specifici sieri. In realtà 
mentre le solite malattie in
fettive hanno origine da un 
germe particolare, un bacillo. 
facilmente localizzabile col 
microscopio, per l'influenza 
la questione si complica. Il 
seminatore di influenza, il vi
rus. è un agente vwrboso che 
resta ancora un mistero. Si 
può dire, e qui tentiamo una 
espressione che va accolta, si 
intende, con molta cautela, si 
può dire che esso rappresenta 
l'anello della catena fra la 
materia inerte e una forma di 
vita; è qualcosa di organizza
to, con sue proprietà chimi
che. che tuttavia non può vi
vere da sé come un bacillo, 
ma .solo in tessuti viventi, 
sulla cellula. 

Numero imprecisabile 
/ virus dell'influenza non 

sono naturalmente né due, né 
tre. né quattro, ma UH nume
ro imprecisabile, e cosi picco
li da poter esser fotografati 
solo coi microscopio elettroni
co. (Elettroni all'assalto dei 
virus. Infinitamente piccoli' 
contro infinitamente piccoli. 
Solo la diabolica furberia del
l'uomo riesce ad avere ragione 
di tutto!) Vi sono tuttavia due 
tipi /ondarneulali di uirus, 
rfe/initit'ajncnte acquisiti: VA 
e il B con rispettivi sotto-

i gruppi. VA' e il B \ i quali 
constano, a loro volta, di altri 
numerosi stipiti. Sia il rirus 
.4 che il virus B, sotto l'azio
ne di certi fermenti, si posso
no trasformare in virus di
versi. Son solo, ciascuna di 
queste forme può a sua vol
ta modificare la sua capacità 
morbosa sia in senso quantì-
tatito che qualitativo. Questo 
spiega perchè i vaccini an
nunziati come mezzo di cura 
specifico, sì dimostrino spes
so inefficaci. Si può dire che 
ad ogni epidemia é quasi sem
pre un'influenza nuova che 
insorge, provocata da germi 
di indipidualità spesso inso
spettata e talora perfino igno
rala. per cui si può dire che 
ad ogni epidemia necessite
rebbe praticamente un vacci
no nuovo. 

Tuttavia appare accertato 
— ci ha detto De Sanctis — 
che il virus isolato finora in 
Italia, in Francia, in .America, 
in Giappone, e in Germania. 
sia sempre dello stesso sotto
gruppo: VA'. 

E appunto in ciò è il va
lore della scoperta fatta in 
questi giorni in Italia. Essa 
non è, in senso proprio, una 
scoperta originale, ina una 
scoperta clinica, che contri
buisce a saldare attorno all'A* 
il cerchio di ferro che la 
scienza sta stringendo in tut
to il inondo. Se VA' si ripre» 
senterà, nei prossimi anni, 

Nel sanzionale la mostruosa 
"cnteti/a che condanna alla 
^edia elettrica i coniugi Ro-
-enberj*. il presidente lìispn-
liower ha voluto rendere 
•miuygio all'- onorata 
/ione » della s i iMi/ ia ameri
cana. Chi vuol .-aperne di più 
:>u questa tradizione non ha 
che da leggere un libro di 
tonte non s-ospeUa, i w i t o pro
prio in questi gionu in tradu
zione italiana: e j-cruto dal se
natore americano listo.-. Ke-
ìauver ed espone i multat i di 
una inchiesta condotta da una 
Commissione speciale del Se 
nato degli Siati Uniti, dal 
1. maggio 1!)50 al 10 maggio 
1951. .sull'attivi»!, della delin
quenza organizzata in quel 
« ìelice » P:ie-p ( ). Legga 
questo libre», e poi ci venga 
a dire che cosa ne pensa della 
dichiarazione di Eisenhower 
sulle « garanzie di giustizia » 
che sarebbero state <« piena
mente accordate » ai coniugi 
Rosenberg: « Noi .siamo una 
nazione che vive nell'ambito 
clella legge e le nostre attivi
tà sono regolate dal giusto 
esercizio della legge ». 

Non sembra che questo di
sinvolto giudi?io sia condivi
so da Kefauver e dai milioni 
di americani che hanno segui
to per un anno con appassio» 
nato interesse 1' emozionante 
inchiesta della Commissione 
diretta dal coraggioso senatore 
del Tennessee. Per quanto 
candido ottimismo dimostri 
nelle sue previsioni il sena
tore Kefauver, pure egli scri
ve a chiare lettele che ci vor
rà ancora molto tempo ( « d e 
gli anni, forse elei decenni »), 
perchè si possa di ie finalmen
te " che l'America no» è una 
terra dove governano i fluno-
sters ». Intanto tutto il suo li
bro è una schiacciante docu
mentazione ufficiale da cui ri
sulta che oggi l'America è una 
terra dove governano i gang
ster s. 

Capone ed altri 
"Uno dei primi capitoli è de

dicato alla situazione di Chi
cago, la città che ha raccolto 
e custodisce con fermezza la 
eredità di Al Capone, e che 
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<« rimane ancora oggi la roc
caforte di cricche di poliziotti 
venduti, di funzionari e ma
gistrati corrotti che aperta
mente proteggono i c/auasfer.s-t 

tradì-j(p. ti!): questa conclusione 
scaturisce da •< una massa im
ponente di materiale >•, ben 
1.416 pagine stampate, ma Ei-
senhower giura sulla <i onora
ta tradizione della giustizia 

troit, dove si ò felicemente 
raggiunto il « connubio della 
malavita e dell'industria », e 
a Cleveland e :i Philadelphia 
e nel Nevada e in California, 
por chiudere in bellezza a 
New York, dove ha sede la 
Murder Inc., la sinistra e per-
letta organizzazione per gli 

Murder Inc. è Joe Adonis, che 
qualche anno fa gestiva un 
ristorante a Brooklyn. .< Ben
ché il locale — narra sempre 
il senatore Kefauver — si 
trovasse in un quartiere squal
lido e scomodo, molti uomini 
politici di New York, demo
cratici e repubblicani, veni-

omicidi su commissiono, nella vano a bussare alla sua porta. 
quale è risultato implicato lo Strisciavano davanti a lui e 

Sa
ldi 

sarei accolto come M deve 
possibile cioè opporgli 
vaccino polivalente, un vacci
no pronto n smascherare la 
maggior parte dei travesti
menti dietro i (piali esso si 
maschera. Un primo esperi
mento di questo ocnerc lo fa
ranno, anzi, ben presto il 
prof. De Sanctis e i suoi col
laboratori: a quanto sembra, 
a Roma, fra un mese. 

FMNIO SALERNO 

Il i-aiUvere ili Binaggio, fotografato poco dono il suo rinvenimento nella sede della gang 
elettorale di Truman. a Kansas City. I/uccisione dì Hinaggio e del suo collega Carlotta, 
avvenuta nel 1950, mise in parte a nudo i t>am;uinosi retroscena della politica americana 

LONDRA — Simone Signorct e Y\es Moniand nella capitale 
britannica. I due simpatici attori prendono parte ad una 

rassegna del einema francese 

americana »). Nò Chicago rap
presenta una eccezione, se non 
nel senso che vi è con
centrato, come in un museo 
degli orrori, tutto il puti idu-
me che poi si ritrova, più o 
meno assortito, nelle altre 
grandi e piccole città ameri
cane. « Se In nostra inchiesta 
•— scrive Kefauver — sulla 
delinquenza interstatale e sui 
legami tra delinquenza orun-
nizzata e politica si fosse l i 
mitata a Chicago, avremmo 
potuto scrivere un rapporto 
completo in miniatura sulla 
corruzione politica-criminale 
di tutta l'America. Tutte le 
nefandezze che ci accadde di 
vedere in altre parti del Pae
se, le ritrovammo infatti, in 
una forma o nell'altra, nella 
capitale della banda Capone ». 

Così Kefauver ci trasporta 
da Chicago a una piccola cit
tà, La Salle, nell'Illinois. dove 
il gioco clandestino prospera 
indisturbato e finanzia le cas
se di entrambi i partiti, e da 
La Salle a Miami. « vera e 
propria capitale invernale del 
sindacato nazionale della d e 
linquenza ». e da Miami al 
porto industriale di Tampa, 
centro della catena nazionale 
per lo spaccio di stupefacen
ti, dove la vita umana vale 
« poco più della sabbia della 
spiaggia », e a Kansas City, 
dove impera la più spietata 
legge della giungla, e a £t . 
Louis, « dove il gioco è una 
grande industria ». e a N e w 
Orleans, « dove le leggi s i a p 
plicano a capriccio », e a D e -
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Le prime del cinema 
Il corsaro 

de ir isola verde 
Come dal titolo si può argui-

•.ranquillo svolgeva una 
•_-:.likt:fa 

Se lomini alta rcntura. ì.n n-
••JIPUO a quel film, i! pregio di 
iiHsj:j:«re dr.ertimenio di iic^f 

re qui -si parla <U pirati, corsa- ' ?i»re l,nn e ricche/za di t*';ir e. 
n bucanieri, arrembaggi e cosi --*-„-o <'.e« tuttavia il tondo 'i»:-
vla. becondo la tradizione dei ro-- a ìmo.uta mentalità di Jol^n 
manzi saiga nani. La stona e torci. A.la base di tutto c e 1! 
quella di un bel corsaro. Buri «ott.Ie le.eno di una odiosa n.Sr.-
Lancaster. che. con la sua ciur- to^nn cor.menzionale: quella c;»e. 
ma. difende n popolo di una l?o- nonostante tutto. J! me-tiere ue> 
:ctta dagli s»pie-.ati suoi domi- 'e ««r:i,l s:a pieno ci. fascino 
natoti umano 

Tutto m cruBie iromca e scan-; CU interpreti sor.o Dan r*»l-
zonat-i // corsaro dell Isola reme '**- Jan.es Cagney e Corinne Csi-
ci presenta un Burt Lancaster *«* * ™ *» c l«nci«o ar.cn-

acrota- -n fl'J^'° n:m. in formai! t:-
cerrae ne^'u^o del co:ore. e nl-

^ . -c^na d:re e i e il colore e --̂ m-
nre a--al gradevole t. e. 

ecce/tonalmente mobile. 
tico, immerso in av-ienture a 
sunte e addirittura fiabesche, 
pur privo di qualsiasi valore rea
le. questo film, girato in Italia 
da: noto regista di gia.li Robert 
Siodme">c si fa \edere mo'entier. 

Uomini alla ventura 
Già con Bill, sei grande Jean 

Ford a\e\e tentato di far j>a->-
»are per satira de: militano.n:> 
quella che era invece nu:!'a:;ro 
che una strizzatine d'occhio al 
beJ soldato americano. Con .iao-
ito l/omini alla rentura il ve.m-
pre più commercial.zzato re?!--* A 
ir.andese-amencano riprende con 
aria sorniona, appunto. •*. tema 
zte.A guerra. Traendo ispirazio
ne da una commedia di Maxwe'.'. 
Anderson e Laurence Sta'lings. 
egli ci racconta ciò che aw.e.-.e 
in une compagnia di marmes du
rante la guerra del 1915-18. In 
Francia, a causa dei diverbi ww-
tinul tra 11 capitano ed '•! suo 
tergente maggiore. La solita ̂ to
na: l due sembrano odiarci a 
vicenda, ed invece, dopo JOB v ir 
iate. beffe e cattiverie rec.o-o-
2ha. finiranno per trovar; -i co
mune accordo. Anche Un uomo 

Noi due soli 
«IJe-to filmetto, c o m e già 

< Guardie e ladri » e « Toto e 
re di Roma » di Steno e Moni 
celli, ci conferma che alcuni no
stri registi di film comici hanno 
compreso che le loro opere deb-
oono essere immerse nel monde 
in cui viviamo nella nostra real 
tà nuotldlana. perchè aUrimenti 
rischiano di ridursi ad uno stan 
co susseguirsi di « »!cetchs » più 
o meno consunti 

e Noi due soli >. se et toglie 
il finale quanto mal discutibile. 
è interessante in quanto riesce 
t porre | accento su alcuni aspet
ti delle preoccupazioni quotidia
ne e dei problemi che et pre
sentano » tanti bravi giovani 
che non hanno casa e soldi per 
sposarsi, in questo caso. Walter 
Chiari è portato, da una aeri* 
li fatti arreni che gli* capitana 
; odiare l'umanità e a deside

rare di rimanere so!o al mondo 
con ia sua ragazza ed il MIO mi
gliore amico In sogno, questol 
desiderio ai realizza e l tre il-1 

iiiiie_ir.nr.gono padroni di una Roma 
patc-ntosamente deserta Senza 

starvi a dire tutte le difficoltà 
che 1 tre superstiti dello scoppio 
di una bomba atomica incontra
l o vi esponiamo la morale che 
I tirato Walter trae dal suo so

gno: abbiamo bisogno del pros-
f.ir.o per to'.erjli bene. i>er di
scutere per arrabbiarci, per Iitl-
ftare. per vivere. in->omma E se 
siamo In tanti, bisogna trovale 
da noi il modo migliore di vive
re bene tutt i Ma. ahimè, il film 
i-erde a questo punto gran par
te del suo significato e clella sua 
tozza, satinca p«rche tutti 1 pro
blemi dell'operaio protagonista 
vergono nsolti dal direttore del
ia sua fabbrica, un gran brav'uo-
aio. una specie di Papà Natale 
che Tion ri sembra affatto il 
« tipico » padrone di una fab-
rica ita'.iar.a II film che. indi

rettamente. ha pure un timido 
significato pacilsta è realizzato 
correttamente. Walter ChiaTi. Hè-
'er.e Rémy e Carlo Campanini 
recitano con brio e disinvoltura 
II ^oergetto è di Metz e Marchesi 

beranata amara 
E un film 6enz« altra pretesa 

che quella di suscitare una certa 
facile commozione fra 11 pubbli
co Racconta una Mona piutto
sto elementare, ma sana e di 
gusto molto popolare E* ambien
tato nel mondo della piccola 
boxe, che meritava di essere stu
diato un po' meno superficial
mente di quanto ha fatto Pino 
Mercanti, il regista di • Serenata 
amar»». Claudio Villa, il simpa
tico • popolare cantante è l'in
terprete principale; Io affianca
no I» brava Liliana Bonfatti. Ave 
Nicchi. Giovanna Pala e Umter-
to Spadaro e Cadetto Esposito 

Vice 

stesbo sindaco di New York, 
O'Dwyer, nominalo poi am
basciatore nel Messico. 

E' questa senza dubbio una 
delle pagine più impressio
nanti di tutta la narrazione di 
Kefauver. Uno dei piti grossi 
gangsters americani, Anasta
sia, fu accusato pubblicamen
te di essere ti capo della Mur
der Inc. (che ha finora all'at
tivo da 120 a 130 omicidi) . Le 
gesta dell'associazione « ven
nero finalmente in luce quan
do la polizia, attraverso le 
confessioni di varie figure mi
nori che costituivano la " fan
teria ", ottenne prove della 
colpevolezza di un pnìipster, 
certo Abe (Kid Twist) Reles, 
il quale ammise in .seguito di 
avere effettivamente commes
so vari omicidi dietro ordine 
di Anastasia. Davanti alla mi 
naccia della sedia elettrica, 
Reles perte la testa e fece un 
patto con O'Dwyer: avrebbe 
" cantato " a condizione di 
aver salva la vita ». Sembra 
che Anastasia sia caduto final
mente in trappola, ma non è 
così: « prima che potesse te
stimoniare contro Anastasia, 
il quale si era sottratto all'ar
resto, Kid Twist, l'informato
re, morì in circostanze miste
riose. Reles era naturalmente 
protetto a vista dalla polizia, 
ma non già, come sarebbe 
stato naturale, in prigione, 
bensì in un appartamento di 
un albergo di Coney Island. 
Una mattina presto, nono
stante la sorveglianza di sei 
poliziotti, Reles, vestito di 
tutto punto, voio fuori dalla 
sua stanza e venne trovato 
cadavere cinque piani più sot
to. Insieme a lui volò dalla! 
finestra l'accusa contro Ana-j 
stasia ». Il commissario di; 
polizia, responsabile dell'af-} 
fare (un diretto dipendente 
del sindaco O'Dwyer) chia
mato a deporre dinanzi alla 
Commissione, diede una spie
gazione veramente singolare: 
il gangster-testimone voleva ! 
fare uno scherzo ai suoi cu
stodi, scendere al piano di 
sotto attraverso una finestra 
e poi rientrare dalla porta per 
spaventare i sei poliziotti ad-i 
dormentati! «r Resta il f a t to— \ 
continua Kefauver — che, ini 
un modo o nell'altro, vuoi per 
negligenza, vuoi per conni
venza. non solo il principale 
teste a carico di Anastasia fu 
eleminato, ma lo slesso Ana
stasia non fu mai disturbato, 
benché la Commissione sia 
stata informata che il gang
ster — e non era un segreto 
per nessuno — prestana ser
vizio nell'esercito degli Stati 
Uniti nel perìodo in cui, a 
detta della poliria. acrebbe 
dovuto essere nascosto chissà 
dove. Altrettanto ambiguo ci 
parve il fatto che. a un certo 
punto, il c o n s i g l i e r e di 
O'Dwyer, JamesaMoran, a l lo 
ra primo segretario nell'Uffi
cio del procuratore distrettua
le di Brooklyn, avesse fatto 
ritirare dagli schedari della 
polizìa gli incartamenti di 
Anastasia e di altri ricercati 
compromessi nella Combina
zione» (pp. 302-4) . 

Gli indistruttibili 
Tuttora Anastasia vive in

disturbato a piede libero, ed 
ha investito nell'industria i 
proventi dei suoi 120-130 omi 
cidi a pagamento. S i sa che 
per mandare in galera i gang
sters non si trovano mai le 
prove. I Rosenberg, senza 
prove, sono mandati sulla se
dia elettrica. 

Un altro « direttore » della 

cercavano il suo appoggio e 
il suo denaro per le elezioni. 
L'arrogante gangster, a quan
to ci risulta, distribuiva mi
gliaia di dollari e assoldava 
centinaia di " duri " per " la
vorare " le sedi elettorali ». 
Un altro dei più grossi ocino-
sters, Frank Costello, « ha 
esercitato una grandissima in
fluenza sull'organizzazione del 
Partito democratico di New 
York, la cosiddetta Tammany 
Hall ». ma nello stesso tempo 
«era anche in rapporti con al
cuni dirigenti del Partito re
pubblicano ». La documenta
zione raccolta dalla Commis
sione Kefauver sui legami 
della malavita con gli uomini 
politici di entrambi i due 

grandi partiti americani è v e 
ramente schiacciante, ed . è 
questo l'elemento fondamen
tale che spiega perchè il s in 
dacato della delinquenza è 
tuttora indistruttìbile. 

Niente è cambiato 
E' certo che a leggere que 

ste pagine, dove sfilano in • 
centinaia di episodi c/anostera 
e uomini politici, poliziotti e 
magistrati, industriali e go 
vernatori, tutti legati alla 
stessa catena di delitti e di 
corruzione, si ha l'impressio- • 
ne che ci si spalanchi sotto ì 
piedi una spaventosa voragi
ne. Che in America succedes
se qualcosa di simile, già si 
sapeva in qualche modo anche 
da noi. Ria fino a quando que
ste cose si apprendevano da 
certi film americani, o dai rac
conti del nostro Taddei, si po
teva pensare che il fenomeno 
fosse limitato ad alcuni casi 
eccezionali, e che solo polemi
camente si tendesse a genera
lizzarli. Ora sì apprende d;i 
una inchiesta ufficiale che non 
si tratta di casi isolati, ma di 
un sistema che è alla base di 
tutta la vita sociale e politi
ca americana. Nò dopo l'in
chiesta le cose sono cambiate. 
La Commissione, che non 
aveva poteri giurisdizionali e 
dove i gangsters comparivano 
solo in veste di « testimoni » 
(e alcuni testimoni troppo ! 

compromettenti furono « fatti 
fuori » alla vigilia della loro 
deposizione), si è limitata a 
presentare al Senato degli 
Stati Uniti una serie di rac
comandazioni: molte d e l l e 
quali costituiscono un diver
sivo più che una soluzione 
del problema. E da diversivo 
serve anche l'ondata di bel
licismo che ha condannato al
la sedia elettrica Ethel e J u 
lius Rosenberg nel Paese do 
ve governano i gangsters. 

VALENTINO GERRATANA 

(*) ESTES KEFAUVER. Il gang
sterismo in .4mericn, Torino. 
Einaudi. 1953. pp. 344 . I, 1.5C0. 

«\ Jeux ijiterclits >. 
al Circolo «Chaplinv 

Oggi, domenica 15. alle ore 
10.30 a! Rialto (Via IV Xovem-
bie. 156) il Circolo « Charlie Cha-
plm » presenteià il film Jeux in-
terdits di René CNément, premia
to con il Leone di S. Jlaico a!U 
Mostra intemaziona'e di Venezia 
del 1952. Verrà inoltre presentato 
il documentario Ombreitari di 
Francesco Maselìl 
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