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PROPAGANDA DEMOCRISTIANA DALLO SCHERMO 

Cinema di ventura 
Non fosse altro perchè il no

stro mestiere di critici cinema
tografici ci costringe a vederli 
tutti, nessuno escluso, siamo 
pieni di accumulato rancore 
verso la serqua di cosiddetti 
documentari che ci vengono 
propinati nei cinema, durante 
quel lungo tedioso intervallo 
che va dalla fine del secondo 
tempo del film all'inizio del 
primo. Questo vuol essere in
nanzitutto uno sfogo, poiché a 
nulla vale che, terminati que
sti documentari, venga a striz
zarci l'occhio dallo schermo 
una sorridente fanciulla, per 
suggerirci di ricomporre il fe
gato straziato, sorbendo una 
magica bevanda. A nulla vale, 
quando il documentario sì ac
coppia ad una di quelle avvin
centi Settimane Incorri che si 
iniziano con la visita del mi
nistro Fnnfani ai cantieri del 
Flumendosa e terminano, nel 
migliore dei casi, con l'entu
siasmante visione di un sotto
segretario che taglia il nastro, 
o pone la prima pietra. 

La noia, dunque, e il motivo 
non sotterraneo di questa ro
ba. Ma ben venga la noia, se 
fo3sc l'unica spiacevolezza. 
Ben altro ci attende, nell'oscu
ra sala cinematografica. Ben 
altro ci aggredisce a tradimen
to, sotto le mentite spoglie di 
una sigla di casa cinematogra
fica americana. Venite, per 
esempio, in silenzio, a vedere 
con noi questo documentano, 
clic si intitola Sardegna auri
cola, o rurale, o che so io. Se
guite con noi l'appassionante 
storia del pastoro sardo Toni
no, che si nutre di ricotta e 
che vive in capanne di fra
nche. Un giorno ..-gli si t-irba 
per la visione di una sorta di 
mostio: un bulldozer, MII at
trezzo venuto dal continente u 
« colonizzare > la sua terra. 
* Questi macchine giungi.no 
dall'America», sottolinea il 
commento, e non c'era bisogno 
di dirlo. Allora il pastore To
nino comprende di essere stato 
finora un pazzo incosciente, .1 
intestardirsi nel voler fare per 
forza il capraro, e a vivere di 
ricotta. Egli si mette a fare 
l'agricoltore. Il governo De 
Gasperi gli dà la terra, la ca
sa, Tonino si sposa, la Sarde
gna diviene il paradiso terre
stre dei caprari redenti, « co
lonizzati ». 

Una idiozia di tal genere ot
tiene, come d'uso, tutti i pre
mi governativi che si vogliono 
e spesso qualcosa di più dei 
premi. Naturalmente tanti do
cumentari interessanti e reali
stici si coprono di polvere E ci 
magazzini della censura. Mu 
questo è un altro discorso. Qui 
preme rilevare come, da qual
che tempo a questa parie, sem
pre maggiore diviene l'invasio
ne di documentari, di cinegior
nali, e addirittura di film, che 
fanno parte della più spicciola 
propaganda del partito al go
verno. Nel suo ultimo numero 
la rivista Cinema nuovo, a 
proposito di cortometraggi 
propagandistici prodotti in 
Austria in imminenza della 
campagna elettorale, scriveva: 
e... A differenza dell'Italia sa
ranno proiettali oltre ai docu
mentari del Partito popolare 
(affine alla D.C.) anche quelli 
del Partito socialista >-

Qui è la questione che va 
seriamente dibattuta, proprio 
in vista della campagna elet
torale. Sentiamo il dovere di 
dibatterla e di porla all'atten
zione dei cineasti, oltre che de
gli uomini politici. II proble
ma politico, infatti, è eviden
te, è chiarissimo: è un proble
ma di legalità e di libertà. E' 
assurdo che la campagna elet
torale si debba svolgere — in 
questo settore — in un modo 
così unilaterale. E* assurdo che 
runico cinegiornale di reale 
diffusione in Italia, quella 
Settimana Incom che ha otte
nuto il monopolio delle sale, 
appartenga ad un senatore de
mocristiano, e si serva addirit
tura di falsi perseguibili dalla 
legge. Problema politico evi
dente: si troverà un magistrato 
in Italia, che sappia dire una 
parola, che voglia far rispetta
re la legge? Certamente, ne 
siamo sicuri. E potrà il Par
lamento discutere con sereni
tà e proprietà lo scandalo de
gli Enti di Stato, che stanno 
producendo documentari di 
propagandi governativa? Ec
co che cosa <*i sta realizzando, 
con i denari dell'Erario, cioè 
dei cittadini: Braccia e lavoro, 
nn documentario che abbiamo 
•ednto, e che annunzia la so
luzione del problema della di
soccupazione. La terra nuova 
sul Mezzogiorno che sarebbe 
risorto, 045, che vorrebbe es
sere il < numero anagrafico ne
gativo che si dà alle grotte da' 
ve abitano i sema-tetto, i qua
li hanno preso tutti possesso 
di case con bagno >. come 
scrìveva una rivista. E ancora, 
basta citare i titoli: Roma 52, 
Ricostruzione, Ordine pubbli
co (ma non si tratta di un do
cumentario sulla lotta contro 
il banditismo) Politica estera, t 
Bilancio, Pane quotidiano. Uno i 
scandalo, insomma. E uno! 
scandalo e quella circolare' 
della Democrazia cristiana che 
mette a disposizione gli auto-
cine ministeriali per la propa
ganda del partito, avvertendo: 
«Per ragioni di opportunità 
politica facilmente intuibili ti 
prego di non far capire alla 
opinione pubblica che gli au
tocinema sono venuti a proiet
tare dei docttmentari nel tuo 
Comune per diretto interessa
mento della Democrazia cri
stiana >. 

Sono faccende che vanno 
Tagliate, denunciate, discusse 
in sede specificamente politi
ca. Ma il problema, dicevamo, 

va posto anche ai cineasti. Chi 
realizza questa roba? Non 
sempre si tratta di ossequien
ti servi della Democrazia cri
stiana. 11 fenomeno assume 
proporzioni più preoccupanti. 
II ricatto, la corruzione, più 
o meno sottile, sono spesso al
ia base di operazioni di que
sto genere. Per tal ragione si 
vedono cineasti < disoccupati > 
in forza di una partigiana po
litica cinematografica, mette
re per debolezza la loro tec
nica al servizio di una propa
ganda. Ma naturalmente, an
che se questi uomini agiscono 
con riserve mentali, anche se 
forse — nel segreto del voto — 
diranno una parola circospet
ta contro quel regime oppri
mente, la distinzione che essi 
operano tra coscienza e pra
tica è fittizia: non può esse
re considerata coerente con il 
concetto di dirittura morale, 
l'azione di chi si fa e cineasta 
di ventura ». Il cervello non si 
affitta, e le responsabilità sono 
tali per tutti. La via non è 
quella dell'acquiescenza: la 
via è quella della lotta. Lotta 
non in funzione dell'una o 
dell'altra propaganda politica, 
ma lotta per la libertà di pen
siero e di espressione, per la 
libertà commerciale e di mer
cato per la libertà dai vincoli 
di censura. Lotta per poter far 
andare avanti il realismo, nel 
documentario e nel film a sog
getto. 

Anche qui, nel film a sogget
to, assistiamo infatti ad avve
nimenti gravi. Ci sembra in
dubbiamente un fatto conso
lante e positivo che nessun re
gista italiano abbia ceduto an
cora al melato invito di rea
lizzare un film anticomunista. 
Per Don Camillo, vista la re
pulsa di uomini come De Sica, 
è .stato chiamato Duvivier, e 
con un risultato che molti han
no considerato addirittura 
fgradeyole per la politica go-
\ornativa. Ma ora Duvivier è 
di nuovo in Italia, a girare il 
•.t-gtiito del film, / / ritorno di 
don Camillo 

C'è dell'altro. Se è vero che 
m>Min regista italiano si è 
pi fit.ila ancora a questa bi-
MiL'iut. è pur \ero che tali film 
\engoiio icali/zati in Italia e 
per l'Italia, e che in cs-i sono 
coinvolti cineasti italiani, sce
neggiatori, attori e tecnici. Siu-
ccrumcntc dobbiamo dire, ad 
esempio, a hVnato ItasccI che, 
come abbiamo lodato la sua 
bella interpretazione del Cap
potto. e siamo stati conten
ti della strada che egli mo
strava di aver preso, così an
che dobbiamo essere durissimi 
e chiarissimi quando egli in
terpreta Ho scelto Yamore, un 
film antisovietico realizzato a 
Venezia dall'inglese M a r i o 
Zampi. L'opera cinematografi
ca è un'opera collettiva, e noi 
ci battiamo perchè gli attori 
prendano sempre più coscien
za della parte che loro spetta 
nella elaborazione del film. Ma 
appunto per questo essi deb
bono assumere anche la loro 
parte di responsabilità. 

Un discorso chiaro, onesto, 
sincero, dobbiamo fare ai no
stri amici cineasti. Abbiamo 
accolto con vero sollievo la 
smentita data da Rosscllini al
l'annunzio che egli avrebbe 
realizzato un film di propa
ganda turistico-politica per la 
D.C. sotto gli auspici del Cen
tro sperimentale di cinemato
grafia. Ma siamo sorpresi, 
ascoltando in giro voci che, 
nonostante la smentita, parla
no ancora di quel film. Come 
avviene ciò? La figura di Ros
o l i m i ne viene malamente om
breggiata, e noi siamo certi 
che egli interverrà per mette
re a tacere sussurrìi interessa
ti e persistenti. Come siamo 
certi che egli, giunto con Eu
ropa 51 ad un bivio, saprà sce
gliere la strada giusta, e con 
lui sapranno sceglierla tutti i 
cineasti. Il bivio è questo: da 
una parte la possibilità di con
tinuare a tenere fede a se stes
si. alla propria libertà, alla 
propria coscienza ideologica, 
continuare a realizzare qnei 
film realistici che sono il pa

trimonio più grande del cine
ma italiano. Il realismo non è 
una etichetta, non è una tro
vata propagandistica, è la via 
della cultura contemporanea. 
L'altra via è (niella della ac
quiescenza, della paura, del ti
more, del conformismo. Tutte 
brutte parole, sgradevoli. Non 
c'è dubbio che questa sin la via 
più facile. Ammettiamo anche 
che sia la più fruttuosa dal 
ineschino punto di vista della 
economia personale. Ma medi
tiamo sulla e-perienza del fa
scismo, meditiamo sulla espe
rienza di nitro cinematografie 
conformiste, come «lucila spa
gnola. Ci accorgeremo che 
quella strada rende sterili gli 
artisti, inocula in essi un virus 
mortale, uccide una cinemato
grafia nazionale, dal lato arti
stico e da quello produttivo. 
D'altra parte, al bivio non si 
può rimanere, indietro non si 
può tornare. Occorre decidere 
di stringersi ancora la mano e 
andnre avanti tutti insieme. 
L'altra alternativa è fittizia. 

TOMMASO CHIARETTI 

alla voce Antisemitismo nella 
Grande enciclopedia sovietica. 

E' questo un documento essen
ziale a dimostrazione di come 
l'antisemitismo, al pari del razzi
smo in generale, sia posto al 
bando della vita sovietica. 

ANTISEMITISMO - Una 
delle forme estreme dello 
sciovinismo razziale sostenu
ta dalle classi che sfruttano 
l'ordine sociale ed espressa 
in un atteggiamento ostile 
verso gli ebrei, nel diffonde
re l'inimicizia verso di essi, 
come pure in restrizioni le
dali, espulsioni e stermini in 
massa. Nelle mani delle classi 
sfruttatrici dirigenti, l'antise
mitismo serve come uno dei 
mezzi della lotta contro il 
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UNO DEI PIÙ* ANGOSCIOSI PROBLEMI DELLA MEDICINA 

Vi.m.i YUhini ((uiiulicenm*, da Ragni di Lucca, è stata eletta 
« .Miss Vie Nuove » per il 1953. al termine della selezione 
lìiale del concorso « Alla ricerca di volli nuovi per il cinema 
li.diano ». rhc Ita avuto luogo domenica sera a Koma, nel 
(lii:!ilro di mia riuscita festa In Palazzo Brancaccio, Ecco la 

vinciti ice mentre riceve le congratulazioni di Girotti 

LA DEFINIZIONE TRATTA DALLA GRANDE ENCICLOPEDIA SOVIETICA 

L'ANTISEMITISMO 
RESIDUO DEL CANNIBALISMO 

| ^ , , - , , 1 , r . . . * . J * » 

/ fondamentali giudizi di Lenin e di Stalin - "Forma estrema di sciovinismo" 
Ragioni storiche delVodio razziale - Un fenomeno al bando della vita \ deWURSS ? 

Pubblichiamo qui, in una no- movimento rivoluzionario del-* 
stra traduzione, quanto è scritto le masse. 

La diagnosi precoce 
nella lotta contro il cancro 

Le (lue direzioni dell'opera degli scienziati — Che cosa è necessario perchè, l'inter
vento chirurgico abbia successo — I diversi tumori — Le responsabilità dello Stato 

La lotta contro il cancro è 
orientata in due direzioni: 
una, che diremo ideale, è la 
lotta silenziosa dei laboratori 
scicufific» dove fervono flH 
studi per la conoscenza ezio-
patogenctica dei tumori, dove 
si cerca ansiosamente la ri
sposta a queste domande: 
cos'è il cancro? Quali sono le 
sue cause? Come agiscono? 
L'altra, che possiamo dire 
drammatica, è di dominio del
la chirurgia, della chirurgia 
demolitrice, cui spetta il com
pito disperato di strappare 
alla morte quanti più cance
rosi è possibile. 

Compito arduo, invero, e 
spesso effimero, in conse
guenza appunto della a mali
gnità » del tumore, consisten
te, come s'è già visto (*) , nella 
tendenza che ha il tessuto can
ceroso a non crescere in modo 
uniforme, bensì a inviare 
propaggini nel tessuto o nel
l'organo che lo ospita, a lan
ciare nei tessuti sani zaffi di 
cellule cancerose che si spin
gono talvolta a distanza, lun
go le vie di minore resisten
za e dove trovano più facil
mente sostanze nutritive. 
Questa crescita infiltrativa fa 
si che non esiste mai un limi
te netto tra tessuto ncoplasti-
co, cioè di nuova formazione. 
e tessuti sani. Il chirurgo e 
quindi costretto a non aoere 
pietà, ad affondare il suo bi
sturi nelle carni vive, in 
modo da asportare quanto più 
tessuto ncoplastico è possibile 
e impedire localmente una 
recidiva. 

E' facile comprendere, dopo 
quanto sappiamo sul modo di 
sviluppo del cancro, che que
sto risultato è tanto più si
curo quanto più tempestivo 
è stato l'intervento e quindi 
quanto più precoce è stata la 
diagnosi. 

Gravi difficoltà. 
Purtroppo la precocità del

la diagnosi non è sempre pos
sibile, sia perchè il cancro, nel 
suo primissimo e subdolo 
stadio, non dà di solito alcun 
dolore né alcuna particolare 
sintomatologia, e meno che 
interessi fin dall'inizio detcr' 
minati punti nevralgici, op
pure zone dell'organismo do
ve la sua presenza può pro

vocare disturbi funzionali. 
Cosi, ad esempio, un cancro, 
sia pure iniziale, che interes
si le due bocche dello sto
maco (cardias e piloro) ne 
restringerà ben presto l'ori
fizio, con la conseguenza di 
rendere impossibile o diffi-
coltoso il passaggio del cibo 
Ecco un sintomo che sarà per 
il medico un prezioso ele
mento di diagnosi -precoce 
Un cancro, invece, della pare
te dello stomaco, potrà non 
dare alcun disturbo e passa
re inavvertito fino a quando 
non si sarà propagato, non 
aura dato metastasi, o non 
avrà ridotto l'ammalato in 
quello stato dì qrai-e progres
sivo deperimento che chiamasi 
cachessia cancerigna. 

1 più fortunati, dal punto 
di vista della diagnosi pre
coce, e quindi anche della te 
rapia e della prognosi, sono 
i cancri della pelle, i cosi-
detti epiteliomi cutanei: per
chè essi sono clinicamente ac
certabili u quindi facilmente 
guaribili mediante l'ablazio
ne chirurgica od anche con 
la loro distruzione totale, che 
assai bene si ottiene con la 
rocntgenterapia o, meglio an
cora. col radium scoperto dai 
coniugi Curie. 

Una diagnosi non tardiva è 
pure possibile per tutti quei 
tumori che sono, diremo, nui-
sibili » o all'esame diretto o 
all'esame cndoscopico (tumori 
dell'organo visivo, cavo ora
le. faringe, laringe, mammel
la, collo dell'utero, vescica. 
retto ecc.). Perchè in questi 
casi, ove la diagnosi clinica 
sia incerta, soccorre la biop
sia che permette un accerta
mento immediato della natu
ra del tumore. 

Tipico è U cancro della 
mammella, che è uno dei tu
mori più frequenti e che col
pisce la donna a tutte le età. 
La tragedia è sempre la sta
ra. Appare un nodetto duro, 
indolore, palpabile nell'inter
no della mammella. E' una 
cisti? E' un tumore? E' beni
gno? E' maligno? La diagnosi 
clinica non è mai possibile. 
Bisognerebbe aspettare il de
corso del mate e si verdereb-
be tempo prezioso. Si im
pone allora la biopsia, che 
consiste ncll'awortarc. con 

una pìccola incisione, un 
frammento del nodulo o, se 
è ben circoscritto, il nodulo 
tutto intiero, e nel sottoporlo 
all'esame istologico. Se la ri
sposta è positiva il chirurgo 
deve intervenire senza indu
gio e in modo radicale, onde 
cstÌ7iouerc il pericoloso foco
laio e scongiurare la dissemi
nazione metastatica sempre 
mortale. 

lue nonne pratiche 
La stessa condotta va te

nuta di fronte a tutti i tu
mori che abbiamo chiama
to « visibili ». Aggiungiamo, a 
scopo pratico, che il tessuto 
prelevato va posto in un fla-
concino contenente un liquido 
fissatore (formalina al 10 */•) 
e inviato celermente al la
boratorio istologico più vi
cino. 

La importanza pratica di 
queste norme è immensa. Le 
probabilità di guarigione, nel
le varie forme di cancro, sono 
direttamente proporzionali al
la possibilità di una diagnosi 
precoce. Si ha in/atti una 
percentuale massima di suc
cessi terapeutici nei cancri 
« visibili », fino ad arrivare 
ad una guarigione del cento 
per cento 7iegli epiteliomi cu
tanei; la percentuale è inve
ce minima nei cancri « in 
visibili », che sono quelli 
che si sviluppano silenziosa-
menti nelle tre grandi cavità, 
cranica, toracica e addominale. 

Tutto ciò implica un pro
blema umano e sociale che 
investe anche la responsabi
lità dello Stato. I a Centri » 
per l'accertamento, lo studio, 
la cura e la profilassi del tu
mori maligni in mezzo a mil
le difficoltà, sorgono stenta
tamente nel nostro Paese e 
non meno stentatamente si 
attrezzano In questi « Centri » 
volenterosi chirurghi, istolo
gi e radiologi, in stretta e in 
tima collaborazione, compio
no gratuitamente tutte le in
dagini atte a stabilire la na
tura dei tumori. 

A rendere efficienti questi 
« Centri » occorre, è ovvio, la 
collaborazione del pubblico, 
il quale deve sapere —• ed è 
questo che ci proponiamo — 
l'importanza individuale e so 
ciale che ha la diagnosi pre
coce ed il dovere che ne de

riva di affrettarsi dal medico 
ad un semplice sospetto del 
male. C'è da augurarsi che al 
disinteresse e all'alto senso di 
umanità dei collaboratori dei 
« Centri tumori » corrisponda 
quello della classe sanitaria. 

Non c'è ancora la tbacchet 
ta magica » per i tumori ma
ligni, come c'è per tante altre 
malattie. Ma, in attesa che la 
chirurgia deponga le armi e 
che il talento umano trionfi 
anche di questo male tutti 
dobbiamo sapere che, allo sta
to attuale delle nostre cogni
zioni, è soltanto con la dia
gnosi e con l'intervento pre 
coce che molte vite umane 
possono essere salvate. 

LINO MARCHISIO 

(•) Vedi l'articolo / tumori ma
ligni, apparso in questa pagina 
nel numero 24, del 24 gennaio 1953. 

L'antisemitismo divenne mol
to diffuso nel Medio Evo, 
quando il clero ed i feudatari 
cercarono in tutti 1 modi di 
mettere le masse popolari con
tro gli ebrei con l'intento di 
deviarle dalla lotta rivoluzio
naria. Gli elementi feudali e 
mercantili erano interessati a 
stimolare l'antisemitismo, an
che a causa del loro conse
guente arricchimento perso
nale. 

La borghesia rivoluzionarla 
francese iniziò l'emancipazio
ne ó'.'gli ebrei. Come risultato 
della rivoluzione del 1848 e 
dello sviluppo del movimento 
democratico, gli ebrei r ice
vettero formalmente egua
glianza di diritti in molti Pae
si europei. Tuttavia, appena il 
movimento rivoluzionario del 
proletariato crebbe, la bor
ghesia si volse all'antlsemi-
tismo e ad altre forme di di 
scriminazione razziale come 
mezzi di lotta contro 11 moto 
rivoluzionario delle masse po 
polari. 

O 
In Russia la persecuzione 

degli ebrei fu specialmente 
intensificata verso la fine del 
XIX secolo, quando l'antise
mitismo, accanto ad altri mez
zi di lotta, incominciò ad e s 
sere largamente usato dal g o 
verno zarista contro il cre

scente movimento rivoluziona
rio. « Tutti i calcoli dei Cen
to Neri furono basati sulla 
opposizione degli interessi del
le varie nazioni avvelenando 
la coscienza delle masse oscu
re e dimenticate » scrisse V.I. 
L*enin (Opere Riunite, 4. edi
zione, voi. 20, pag. 215). 

Gli ebrei videro limitati i 
loro diritti dal governo zari
sta: non fu loro consentito 
di avere posti negli uffici de l 
lo Stato; negli Istituti di alta 
cultura furono ammessi solo 
in numero limitato e doveva
no abitare nel ghetto. Tutto 
ciò gravava pesantemente sul
le spalle dei lavoratori ebrei; 
i membri della grande bor
ghesia trovavano II modo di 
evitare queste limitazioni. N e 
gli anni della prima rivolu
zione russa (1905) lo za -
rismo si valse dell' « Unione 
del popolo russo », dei Cento 
Neri e di altre organizzazioni 
reazionarie e permise che si 
scatenassero contro gli ebrei 
feroci pogrom che colpivano 
numerose città e villaggi. La 
persecuzione degli ebrei fu 

ancor più intensificata nel pe
riodo della reazione di Sto-
lypin. 

O 
L'antisemitismo incontrò una 

forte avversione da parte di 
larghi strati di operai e con
tadini russi e di rappresen
tanti della intellighenzia de
mocratica. Massimo Gorki 
marchiò l'antisemitismo come 
una * corruzione dei sentimen
ti e dei pensieri della società 
russa ». I lavoratori russi ed il 
proletariato ebreo combatterò. 
no insieme contro l'antisemi
tismo. 

« Non gli ebrei sono i ne
mici del lavoratori» indicò 
V. I. Lenin. « 1 nemici dei la
voratori sono ì capitalisti di 
tutti i Paesi. Fra gli ebrei 
vi sono lavoratori, tiomini e 
donne che lavorano duramen 
te e sono la maggioranza. Essi 
sono nostri fratelli nell'op 
pressione del capitale, nostri 
compagni nella lotta per il 
socialismo ». (Opere Riunite, 
3. edizione, voi. 24, pag. 203). 

Nell'URSS, la vittoria del 
socialismo distrusse il terreno 
favorevole all' antisemitismo. 
Le classi sfruttatrici che a v e 
vano alimentato e sostenuto 
l'antisemitismo furono l iqui
date. Nell'URSS, tutte le n a 
zioni e l e razze « hanno un 
eguale diritto in ogni campo 
della vita economica, politica, 
sociale 'e culturale del Pae
se ». (Stalin: « Sul progetto 
della Costituzione dell'URSS». 
1949, pag. 27). 

o 
Oggi l'antisemitismo è lar

gamente usato nei paesi ca
pitalistici dalla borghesia rea
zionaria capitalista per semi
nare discordia tra le diver 
se nazionalità con l'intento di 
distogliere le masse dalla lot
ta per la loro emancipazione 
sociale. Nel diffondere le loro 
teorie feroci e fantastiche sul
le ineguaglianze razziali dei 
popoli, gli hitleriani, immedia
tamente dopo l'istaurazione in 
Germania della loro dittatura 
terroristica (1933), posero gli 
ebrei fuori legge e si accani
rono contro di essi con se l 
vagge persecuzioni. 

La politica canmbalistice 
antisemitica di Hitler assun
se uno speciale carattere m o 
struoso durante il perìodo 
della seconda guerra mondiate 
proponendosi lo scopo di met
tere in schiavitù - o di a n 
nientare tutti i popoli, primo 
ed innanzi tutti quello slavo. 

Gli hitleriani distrussero 

Mayer promette l'amnistia 
ai massacratori di Oradour! 

Dopo le miti pene inflitte alle belve naziste, si vuole addirit
tura sconfessare il tribunale — Insulti al popolo alsaziano 
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NOTIZIE DELLA RADIO 
Musicisti e fumetti 

Ogm mattina alle note la 
HAI trasmette. a mo' di e buon
giorno ». una rubrica dal titolo 
Tutti t giorni, una specie di 
almanacco contenente molte 
cose: canzoni, varietà, calen
dario, ricorrenze. curiosità, 
qualche bclzellctta. ecc. Il tut
to è compreso fra le strofe di 
una canzonetta, trasmessa allo 
muto e alla f.ne della trasmis-
s.one. in cui si augu-a agli ascol
tatori tutto il bene possibile, da
gli « affari doro » all'allegria e 
al « buon umor ». esortandoli 
per di più a fare del proprio 
Giorno un « capoiavor ». 

inoltre mezz'ora, cioè meta 
della trasmiss.onc. rtenc dcdi 
caUi alla rievocazione della rita 
e delle opere di qualche gran 
de musicista. Ed è di questa 
parte della rubrica, intitolata. 
€ Selezione dl_ (Mozart. Paga
nini, Pergolesi, ecc.) » che vo
gliamo. brevemente, occuparci. 

Già il titolo, « Selezione », ri
peto un po' lo spinto con cut 
vengono trattati i grandi mae
stri della musica: uno spinto 
da Reader's Digest, basato su 
un'aneddotica spicciola e su
perficiale, tipicamente america
na: una specie di romanzo m 
fumetti sulla vita di grandi 
musicisti, insomma. 

Tanto per citare un esem
pio recente, nella trasmiss.one 
dedicata al grandissimo noJint-
sta genovese Xtccolò Paganini, 
si è parlatt molto di angeli. Ed 
è ben nolo, che se mai ri fu 
musicista che ebbe poco a che 
fare con gli angeli, questi fu 
proprio Pcgznwt. Eppure. 1» 
una delle trasmissioni di Tutti 
1 giorni, mentre veniva messo 
m onda un episodio sceneggia
to della vita di Paganini, abbia
mo udito la madre di lui dire: 
— Moccio, ascolta efie bel so
gno ho fatto stanotte: mi è 
apparso un angelo ed -,o gli ho 
espresso il seguente desiderio: 
« Fa che Siccolò diventi il pri
mo TioUnista del mondo ». " 

E più avanti, fu posta tn 
bocca allo stesso Paganini que
st'altra affermazione: e „.quan
do suono U violino, vedo vola
re un angelo». Queste non so
no che due battute, scelte a 
caso fra le ore di trasmissione 
dedicate a ciascun musicista; 
speriamo tuttavia che esse riu
sciranno a darvi un'idea del ri
gore culturale di riffatte bio
grafie. yon vorremmo, in con
clusione, che la * cultura a fu
metti*, o cultura concentrata 
come fosse carne in scatola. 
uova in polvere, o vitamina in 
pillole, tanto in auge in Ame
rica, veniate aUgurn dalla MÀI 

anche nella terra di Dante. Mi
chelangelo e Raffaello. 

t. g. 
La une itile menzognt 

Come tutu sanno. La voce 
dell'America è una. trasn-.i&.».ar» 
radiofonica Irradiata da Ne-* 
York in diverse lingue e cr.e 
ha filiali in varie capitali de*) 
moneto e occidentale ». Il suo j 
unico scopo e quello di svolge-1 
re una grossolana e goffa prò- ; 
pagando anUsovietica ed anu-j 
comuniste Non ritenendo suf
ficienti le numerose storioni ra-
3.o già esistenti in terrafenr.a, 
1 dirigenti della « Voce dellW 
serlca » hanno istallato mi una 
nave, il « Courier ». un poten
tissimo trasmettitore Da bordo 
de: e courier ». ancorato attuai 
T.ente nelle acque di Rodi, ne; 
Mediterraneo Orientale, vengo
no oim trasmessi programmi 
quotidiani di volgare propagan
ti* anticomunista destinau al 
paesi a democrazia popolare. D. 
e Courier» a*, tratterrà a Rodi 
per circa un anno. 

DumUi m DSA 
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E* In cono. In amerte» una 
azione giudiziaria Intentata dal
la magistratura contro dodici 
case cinematografiche, affinchè j 
esse acconsentano a cedere « do. I 
po un ragionevole perioda CX* 

sfruttamento» l loro film a: 
circuiti televisivi. Questa ri
chiesta è fondata su una legge 
anti-trust, che tende a preve
nire tentati'vl di monopolio nel 
campo dello spettacolo. Le case 
cinematografiche si sono finora 
rifluiate di cedere i propri flìm 
alla televisione in quanto ne 
temono la concorrenza. Nella 
URSS, un problema del genere 
non esiste, perchè l programmi 
uclla televisione vengono ali-
-r.entatl da un buon numero di 
-cenacoli, e. sopratutto,' per
chè 11 cinema e la televisione 
non si danneggiano a vicenda 
ma l loro benefici si sommano 
a tutto raniAgg o del pubblico. 

Hmoce »fai»»ai i* Ungheria 
Mentre in America ci ai af

fanna a costruire stazioni radio 
galleggianti per la < guerra psi
cologica». in Ungheria, a Fee». 
è «tata inaugurata una nuova 
stazione radio eoe avi* acopl 
molto più nobat e pacifici. 
quelli cioè di fornire alla mi
noranza aerbo-CToaea, chavive 
nell'Ungheria meridionale, tra. 
«missioni nella propria madre
lingua. « 

La medesima stazione com
prende due studil, une per le 
trasmissioni musicali e l'altro 
per quelle drammatiche o let
terarie, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Tutti coloro 
che in Francia erano stati 
dolorosamente impressionati 
dall'indulgenza del verdetto 
con cui il Tribunale militare 
di Bordeaux aveva colpito gli 
esecutori dell'orribile crimine 
di Oradour hanno dovuto 
constatare che lo scandalo 
della sentenza era ancor poca 
cosa in confronto di quello 
che sarebbe venuto dopo il re 
sponso dei giudici. Non erano 
trascorse neppure poche ore 
dal momento in cui erano sta 
te lette e motivate le ventuno 
condanne, che già si svilup
pava un'enorme campagna 
volta non solo ad evitare al 
criminali quei pochi anni di 
carcere che erano stati inflit
ti loro, ma addirittura ad ot 
tenere la loro « riabilitazio
ne ». Pretesto di questa cam
pagna: tra i processati dodici 
=onii alsaziani, v.-ile a dire di 
nazionalità francese. 

Se la politica di rivaluta
zione del nazismo, nell'Europa 
occidentale controllata dagli 
americani, non ci avesse abi
tuato ad ogni sorta di indul
genze verso i peggiori crimi
nali di guerra hitleriani, vi 
sarebbe, in realtà, di che tra
secolare. 

Già il modo stesso come la 
punizione dei colpevoli era 
stata ritardata, e praticamen
te resa impossibile, rappre
sentava qualcosa di rivoltante 
per la coscienza di ogni demo
cratico francese. S i pensi ai 
fatti: il crimine di Oradour, 
con le sue 642 vittime, eoa i 
suoi 200 bambini bruciati, f u 
cilati, massacrati con selvag
gia ferocia, era il simbolo del
la barbarie nazista in Fran
cia. 

Dovere attero 

Far pagare ai responsabi
li era dunque un semplice do 
vere di giustizia nazionale, 
che avrebbe dovuto essere sa
cro per ogni francese. E, hv 
vece, nulla di tutto questo. 

Tutti gli ufficiali delle SS 
che raserò al suolo i l villag
gio — tutti i peggiori assassi
ni, cioè •— hanno potuto met
tersi in salvo. Il _ 
Lammerding, comandante de l 
la divisione Da» Reieh, s i sen
te talmente protetto nel vm 
rifugio di Duesseldorf che fea 
voluto togliersi i l capriccio di 
scrivere al Tribunale una let 
tera beffarda con tanto di in 
dirizzo personale. 

Ci sono voluti otto anni per 

e quando finalmente lo si è 
dichiarato aperto, solo ven
tuno soldati, sui 150 che pre
sero parte alla carneficina, e -
rano presenti di fronte ai g iu 
dici. 

Esisteva una legge, detta 
della « responsabilità colletti
va », che avrebbe permesso di 
infliggere loro le pene corri
spondenti alle terrificanti t e 
stimonianze apportate dai po
chi superstiti. Il governo l'ha 
fatta sopprimere mentre il 
processo era in pieno svolgi
mento. 

Anche senza legge, ciò no
nostante, il semplice codice 
penale autorizzava le sentenze 
più severe, che in questo caso 
sarebbero state le più giuste. 
Ad eccezione di due sottuffi
ciali condannati a morte, tutti 
gli altri se la sono cavata in
vece con pene che variano dai 
5 ai 12 anni di prigione o di 
lavori forzati, ma che permet
teranno alla maggior parte di 
loro di riacquistare la libertà 
entro poco tempo. 

Vi è di che gridare allo 
scandalo con la più sacrosanta 
indignazione! 

Ma è mai possibile che un 
governo atlantico faccia con
dannare, sia pure senza cal
care troppo la mano, un grup
po di criminali delle SS. ne l . 
lo stesso momento in cui i loro 
ex-generali rivendicano i loro 
meriti di « crociati europei » 
deU'antibolscevismo. e i gene
rali americani commettono in 
Corea delitti dieci volte peg
giori? 

Bisognava escogitare una 
scappatoia e si è creduto di 
averla trovata quando si è 
attirata l'attenzione sul fatto 
che dodici imputati oriundi 
dell'Alsazia non erano stati 
volontari tra le S.S. ma mo
bilitati il giorno in cui Hitler 
sì annette quella regione 

Quando la campagna in fa
vore degli alsaziani ebbe ini
zio, con l'appoggio di tutta la 
stampa animata da spirito a-
tlantico, si disse: « N o n fate 
loro il torto di giudicarli in
sieme ai tedeschi. S e sono c o l . 
pevoli condannateli, ma esa
minate separatamente il loro 
caso! ». 

La richiesta fu accolta. TI 
processo dimostrò però che gli 
alsaziani avevano preso parte 
al massacro con la stessa f e 
rocia delle S.S. di oltre Beno. 
Essi vennero perciò colpiti 
dalle stesse pene, che, come 
già si è detto, furono tutt'altro 
che spietate. 

La blanda sentenza ha i n c o . 
raggiato i difensori degli a s -

che i l processo avesse luogo,' sasaini di Oradour. Graz»* alla 

compiacenza della grande 
stampa governativa, sono stati 
essi i primi a gridare allo 
scandalo con voce più stridu
la. Secondo loro tutta l'Alsa
zia era insultata dalla condan
na delle dodici belve. 

Esclusi i comunisti, tutti i 
deputati della regione, in 
maggioranza clericali, hanno 
organizzato un'autentica gaz
zarra per esigere addirittura 
la sconfessione del Tribunale 
da parte del governo. Il loro 
isterismo è in realtà un insul
to per l'Alsazia, da loro iden
tificata con un pugno di cri
minali di guerra. 

/ / pretesto alsaziano 
Sebbene la popolazione non 

risponda che in misura mini 
ma ai loro appelli, questi indi
vidui si sforzano di attizzare 
una vera agitazione antifran
cese: t'attentato al giornale 
comunista di Strasburgo, gli 
scioperi amministrativi di ta
luni sindaci, la campagna di 
stampa, l'azione in Parlamen
to e cosi via. Come risultato. 
il governo, che non attendeva 
altro, ha già promesso una 
amnistia, che sarà presentata 
domani stesso alla Camera, e 
che i deputati dovrebbero di 
scutere a tambur battente. 

Non si è esitato a parlare 
di minaccia alF« unità nazio
nale » della Francia. E questo 
sebbene la popolazione della 
regione resti calma, non pro
vando nessuna speciale s impa
tia o solidarietà per i dodici 
massacratori di bambini. 

In realtà — è bene ripeter
lo — l'Alsazia è solo un pre
testo, l'indegna orchestrazio
ne di strida in gloria dei con
dannati non è che un episodio 
(uno dei più disgustosi) del 
ia battaglia per l'esercito e u 
ropeo. 

L'amnistia agli alsaziani 
precederebbe di poco quella 
in favore dei tedeschi, per non 
destare la suscettibilità di 
Bonn. Non vi dovrebbe essere 
più nessun assassino di Ora
dour in carcere il giorno in 
cui l'esercito europeo vedesse 
la luce! 

E* il contributo dei Mayer 
e dei Bidault all'esecuzione 
della volontà di Dulles, dopo 
la delusione provata dal go 
verno francese in questi gior
ni per il rifiuto di Londra ad 
ogni associazione nel trattato 
di Parigi e l'opposizione di 
Adenauer al e protocollo » con 
cui il primo ministro sperava 
di ammansire una parte degli 
avversari parlamentari dello 
esercito europeo, 

C l t ì S E m BOFFA 

nei campi di sterminio p iù di 
3.000.000 di persone, tra la 
quali più di 2.500.000 di or i 
gine ebraica, tratte dalle p o 
polazioni di paesi e territori 
temporaneamente occupati da 
loro. 

Il Tribunale Militare Inter
nazionale, dopo l'esame degl i 
atti criminali degli hitleriani, 
stabili che la Gestapo da sola 
uccise circa 6.000.000 di ebrei. 
Soltanto la vittoria dell'Unio
ne Sovietica nella grande 
guerra patriottica contro la 
Germania hitleriana ed i suol 
alleati e satelliti, avendo m e s 
so fine al regime criminale 
hitleriano, pose termine alla 
sua politica cannibalistica 

Dopo la seconda guerra 
mondiale, la reazione impe
rialistica in Gran Bretagna, 
negli Stati Uniti ed in altri 
Paesi capitalistici comincio a 
promuovere largamente l'anti
semitismo. Il sistema della 
discriminazione razziale e del 
terrore contro l e minoranze 
nazionali, in atto negli Stati 
Uniti, come pure in tutti gli 
Stati capitalistici plurinazio
nali. si diffuse maggiormente 
in seguito alla intensificata fa 
scistizzazione di quello Stato 
dopo la seconda guerra mon
diale. 

L'antisemitismo, accanto al* 
la discriminazione razziale 
contro i negri, 1 cinesi, gl i 
slavi ed altri popoli, d iven
ne il mezzo per propaganda
re le assurdità razziste degli 
imperialisti anglo-americani, 
sulle orme dei tedeschi, loro 
predecessori. 

Anche in Gran Bretagna ed 
in altri Paesi capitalistici, c o 
sì come negli Stati Uniti, l 'an
tisemitismo trova la sua e -
spressione nelle pratiche p o -
gromiste, in nefandi articoli 
pubblicati sulla corrotta s tam
pa borghese, in un sistema di 
restrizioni sociali, ufficiali e 
diverse promosse contro la 
popolazione ebraica. "L'anti
semitismo è uno degli aspet
ti diversi del razzismo. E s 
so è impiegato dagli ' impe
rialisti anglo-americani allo 
scopo di lottare contro la d e 
mocrazia ed il progresso e per 
provocare una nuova guerra 
mondiale. 

O 
Una lotta efficace contro 

l'antisemitismo nei Paesi c a 
pitalistici è condotta soltanto 
dai partiti delle classi l avo 
ratrici, dai partiti comunista 

« L o sciovinismo nazionale 
e razziale — dice Stalin — 
è una vestigia dei costumi 
misantropi propri del periodo 
del cannibalismo. L'antise
mitismo, come forma es tre
ma dello sciovinismo, è la 
sopravvivenza più danno
sa del cannibalismo. L'anti
semitismo è utile agli s frut
tatori come un paraurti, s o t 
traendo il capitalismo ai co l 
pi della classe operaia. L o 
antisemitismo è dannoso a l 
la classe operaia come fa l 
so sentiero che la conduce 
lontano dalla giusta strada; 
la conduce nella giungla. P e r 
ciò i comunisti, da inter
nazionalisti conseguenti, non 
possono che essere nemici i r -
riconciliabili dell'antisemiti
smo. Nell'U.R.S.S. l'antisemi
tismo è perseguito severissi
mamente. come un fenomeno 
profondamente ostile all'ordi
ne sovietico ». 

Impressionante catena 
di delitti ad Agrigento 

AGRIGENTO, 16. — L e 
feste del Carnevale sono s t a 
te funestate nell'Agrigentino 
da un'impressionante recru
descenza di delitti . 

Tre fatti di sangue si sono 
infatti verificati nel giro d i 
poche ore ed hanno profon
damente turbato l'opinione 
pubblica della nostra pro
vincia. 

Il primo crimine è stato 
consumato a Canicatti. verso 
le ore 18 di ieri. Ignoti s i 
sono presentati nella casa del 
contadino Sparacello Vincen
zo. di anni 30. l'hanno prele
vato e l'hanno condotto in 
aperta campagna, dove l o 
freddavano a colpi di pistola. 

Quasi alla stessa ora a r u 
berà. mentre nel corso prin
cipale folleggiavano le m a 
schere. l'esercente Nicola 
Amari veniva colpito a col 
tellata. L'Amari è deceduto 
irr.rrediatamente sotto i colpi 
mortali. Pare che l'assassino 
celasse il suo volto sotto la 
maschera. 

A Casteltermini. nelle nri -
me ore di questa mattina, 
ignoti assassìni freddavano 
stilla porta di casa il fabbro 
Messina Rosario, con due co l 
ai dì fucile da caccia caricato 
n mitraglia. 

LE PRIME A ROMA 

II quartetto italiano 
Ad ogni suo ritorso a <Jarrr 

tetto italiano — già Nuovo Quar
tetto Italiano — suscita fraade 
entusiasmo per falla qua:ita delle 
esecuzioni che offre ormai da 
otto anni a questa parte. Arterie 
ieri pomerìggio *U"Eiseo cella 
stagione della FOormonica Roma
na, l'entusiasmc naturalmente s'è 
rinr.ovaro. in programma figura
vano un quartetto di Haydn. 
quel» in fa maggiore di Schu-
mann e queEo. straordinario, di 
Debussy. 

Molti applausi hanno salutato 
i valorosi componenti del com
plesso — Paolo Borciani. Elisa 
Pecreffi. Piero l i m i l i e Franco 
Rossi — alla fine d'ogni brano. 
Al termine del concerto, di fron
te alle calorose e Insistano* ri
chieste generali, essi hanno «se
guito un pezzo fuori programma, 
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