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LETTERA DALLA LAGUNA 

L'AGONIA 
DI VENEZIA 

VENEZIA, febbraio. 
Una vecchia polemica: Ve

nezia sta passando l'inverno 
a discutere sulla sua lenta 
agonia di antica città minata 
dalle acque. Se ne sono im
padroniti i giornali che, di 
ogni cosa, fanno un piccolo 
< scandalo > da salotto e se ne 
sono fatti alfieri, con lo stes
so spirito, gli amministratori 
clericali. Venezia non si salva 
con promesse né con proteste 
da < innamorati >, la suu crisi 
profonda non è solo dovuta 
alla senilità, al e mal sottile > 
del moto ondoso che ne insi
dia le fondamenta, è crisi di 
struttura e va affrontata, sen
za querele, dal fondo: l'indu
stria cantieristica si mostra, 
alla luce di statistiche allar
manti, in uno stadio di deca
denza analogo a quello edili
zio (la Breda con i suoi 1000 
operai licenziati, i piccoli can
tieri chiusi o ridotti a piccole 
imprese), le medie industrie 
sono costrette o. lavorare con 
metà o due terzi, al massimo, 
del personale, i grandi com
plessi appaiono sempre più 
gravemente compromessi in un 
tipo di produzione vincolata 
da interessi non nazionali, nel 
gioco dei gruppi capitalistici 
anglo- americani. La politica 
economica dei monopoli ha 
portato alla riduzione dei la
vori pubblici e alla crisi del 
porto commerciale, privato 
delle sue vie naturali di traf
fico, l'Est europeo e asiatico 
Tutto questo costituisce il 
fondo « minato > di Venezia. 

Il problema di Venezia, si 
dice, non è questione locale 
o nazionale ma mondiale: va 
bene, ma il ridicolo «alta agli 
occhi quando si aggiunge che. 
a salvare la città, dovrebbero 
intervenire i nababbi magari 
d'oltre oceano affascinati dal
la regina adriatica e si ha il 
coraggio di pensare che gli 
< amici di Venezia », in ogni 
parte del mondo, dovrebbero 
trovare i miliardi per rinfor
zare le sue vecchie ossa. In 
nome di che? In nome del
l'arte e della bellezza, natu
ralmente. Un'idea dell'amore 
per l'arte e per l'antica bel
lezza l'abbiamo avuta, in que
sti anni, con l'< architettura 
da milionari > voluta dai ca
pitalisti nostrani, il Nuovo 
Danieli e il Bauer, due gran
di alberghi nati dall'affari
smo, dal compromesso e dal
la speculazione. 

La decadenza o la rinascita 
di Venezia restano fermamen
te legate alla nostra respon
sabilità, sono un nostro proble
ma e lo dobbiamo affrontare 
senza infingimenti i quali 
possono, forse, illudere anche 
qualche studioso dell'arte ma, 
alla fine, si scoprono come 
pericolosi diversivi fatti allo 
scopo di mascherare la vera 
sostanza del male e dei rime
di. Ricordo un'interessante in
chiesta fatta dal giornale cit
tadino // Corriere Veneto nel 
1951. Furono interrogati scrit
tori, artisti, attori e stelle del 
cinema. Maugham ammise di 
preferire la bellezza e neo
classica >; Laureo Bacali si 
preoccupò delle e cose tristi > 
che tanta bellezza nasconde
va: Flora Volpini osservò che 
i ruderi sono belli quando so
no Museo e non quando la 
gente deve abitarci; Carla 
Del Poggio disse di essere 
rimasta impressionata dallo 
squallore di certe case e di 
certe-e calli >; cose umane e 
serie dissero pure Corrado 
Alvaro. Carlo Bernari, Joris 
Ivens, Toti Dal Monte ed altri. 

Cosi si espressero i < turi
sti e gli innamorati di Vene
zia >: noi l'abbiamo vista in 
un modo o Dell'altro, ecc. Ma 
la sua vita sono ì veneziani 
a conoscerla e a giudicarla: 
c'è un Comune, c'è un gover
no. L'Amministrazione popo
lare Gianquinto aveva affron
tato, con coraggio, il risana
mento di Venezia, e aperto la 
lotta contro gli interrati mal
sani e indifesi dalle alte ma
ree, le cantine, le sopraeleva-
zioni, lanciando una petizio
ne popolare in appoggio alla 
azione civica e parlamentare. 
Dovevano essere ì veneziani 
a volere la salvezza della lo
ro città: vennero i < nuovi » 
amministratori e la petizione 
fu messa da parte per dar 
Inogo ai viaggi diplomatici 
del signor Sindaco e ai suoi 
discorsi paetici. La città non 
fu più investita direttamente 
del suo problema, si cercò di 
non parlare più delle radici 
sociali del -male, cioè della 
miseria, del supersfruttamen-
to, della crisi economica con
seguente ad una politica di 
riarmo e di asservimento. 

Il risanamento di Venezia si 
trasformò, cosi, da un Iato in 
un motivo reclamistico della 
Giunta clericale e dall'altro 
in una accademia, sede di di
battiti cittadini. Ma di que
st'ultimo aspetto sarebbe er
rato non considerare l'utilità 
e l'importanza: accademiche 
finché si vuole le discussioni 
sul tema Sahare Venezia or
ganizzate dall'Università po
polare furono un utile grido 
d'allarme al quale fecero se
guito la R.A.I. e la stampa 
che servirono, americanate a 

fiarte, a documentare una de-
icata e preoccupante situa

zione. 
Venezia muore: ma illuso 

chi continuerà a cullarsi nel
le speranze che qualche mi
liardario lusci in eredità le 
sue sostanze alla Senerissima, 
perchè si curi: dietro la < fac
ciata > corrosa dal salso c'è 
un'intera struttura economica 
da trasformare. 

La legge speciale su Vene
zia, invocata per i primi 
« soccorsi > e che dovrebbe 
consentire un mutuo straor
dinario di 6 miliardi, è anco
ra allo studio. Ciò significa 
che si cerca di farla dormire 
e che magari rispunterà per 
le elezioni; perchè così si 
comportano i politici d. e , i 
quali fanno i teneri con Ve
nezia come se si trattasse di 
una bella donna, in età, da 
tradire. 

LUIGI FERRANTE 
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Irene Galter, ma giovane speranza del nostro cinema. Ha 
interpretato « Legione straniera >, per la regia di Franchina 

I NEMICI DELLA RESISTENZA SONO I NEMICI DELL'ITALIA 
. : ' . . • ' : • ; . • ' ' 

Scandalosi arresti 
- * * i 

di purtigiuni in Piènionie 
——— 5 : "t . t,-. • " 2 * • < -

"Gatto" e "Rocca", comandanti di due divisioni Garibaldi ed eroi della lotta 
di liberazione, imprigionati per aver compiuto legittime azioni di guerra 

Nel giro dei grandi avve
nimenti che si sviluppano 
nel campo internazionale e 
nel nostro Paese si rischia di 
perdere di vista fatti che pos
sono essere particolari, ma 
sono rivelatori, sono quelli 
che resi chiari possono dare 
la chiave di volta per com
prendere con più evidenza la 
situazione nel suo complesso. 

Sotto questa luce ed in que
sta atmosfera è indubbio che 
quanto avviene nella più pic
cola provincia piemontese, ad 
Asti, deve fare centro dell'at
tenzione di tutti quegli italia
ni che, a qualsiasi ideologia 
appartengano, non sono del 
parere che si debba ricadere 
nella guerra civile, perchè i 
fascisti, o meglio ì loro finan-
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UNA VICENDA STORICA TRAGICAMENTE ATTUALE 

La caccia alle streghe 
in nn dramma di Arthur Miller 

L*agghiacciante episodio di Salem nel 1692 — Come furono uccise venti persone 

innocenti — Parallelismo negli atroci metodi dei persecutori di ieri e di oggi 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, febbraio. 
Negli stessi giorni in cui il 

neo presidente Eisenhower ha 
negato la grazia ai coniugi 
Rosenberg innocenti, « The 
cruciblc », una nuova com
media di Arthur Miller, il no-

Arthur Miller 

to scrittore di teatro america 
no, autore di Morte di un com. 
messo viaggiatore, ha iniziato 
le sue repliche al Martin Beck 
Theatre di New York. Si trat
ta di un'opera in un prologo 
e tre atti, di intensa dramma
ticità, che narra la cronaca 
dell'orribile caccia alle stre
ghe compiuta a Salem Hass 
nel 1692. 

Essa è di gran lunga l'opera 
migliore di Arthur Miller: la 
storia di un caso di persecu 
zione. di bigottismo e di iste
ria collettiva che mandò al 
patibolo diciannove uomini e 
donne innocenti. 

La ventesima vìttima di 
questa terrificante caccia vie
ne uccisa attraverso una spe
cie di terzo grado, premendo 
massi sulla sua cassa toracica 
ogni volta che essa sì rifiuta 
di confessare colpe inesistenti, 
finché sopravviene la morte. 

Precisione di dati 
Uti eventi che conducono 

alla scoperta delle persone in
giustamente incriminate, le 
terribili inquisizioni che se
guono l'attività degli infor
matori, gli arresti in massa, l 
ridicoli processi inscenati a 
difesa della « civiltà » dai mi
serabili governanti della co
lonia del Massachusetts, sono 
resi con emozionante elo
quenza. 

Arthur Miller, nella sua 

£a ronda di notte 

Le "grandi idee„ 
Letterato delicato, investi

gatore di pieghe e sussulti di 
animo. Guido Piovene ora fa 
politica. Egli è un * morali
sta » (o un « immoralista ». 
ma questi sono pettegolezzi), 
e legge come in un libro aper
to le angoscie e le pene di 
chiunque, e quindi anche di 
Inghilterra e di America, due 
novizie malate di malinconico 
umore l'una contro l'altra. 
egli scopre. Cose, dunque. 
questa famosa divergenza tra 
Londra e Washington, questa 
contraddizione? egli si do
manda. Ce davvero sotto qual
cosa di sodo, di politico? fio, 
non è così, egli risponde. Ce 
chi parla di lotta tra dollaro 
e sterlina: volgarità. Chi di 
Corea: banalità. Chi di For
mosa: sciocchezze. La politica. 
dice Piovene sulla Stampa, tri 
realtà non centra, nei rapporti 
tra Inghilterra e America: quel 
che conta, che unisce queste 
due entità., è ti senso del tea
tro. .Ve avremo la prova a 
giugno, quando in quel mese 
avremo, spiega Piasene, "lìine> 
nlmento inglese più importan
te dell'anno, l'incoronazione 
della Regina Elisabetta**. 

Su questo terreno, avverrà 
la saldatura della grande idea 
morale del nostro secolo: il 
legame anglo-americano. E ci 
spieghiamo 

Londra, avverte Piovene, "è 
segreta a se stessa". vero è che 
anche la "Francia è segreta * 
se stessa", (gli agg.unge. ma e 
un'altra cosa, la sua segretezza 
"« interessata, non poetica". 
Orbene, questa "segretezza bri
tannica è di qualità teatrale". 
Ch'.anssimo. Tanto più che 
"le ragioni spontanee del tea
tro e dell'arte s: confondono 
a quelle religioso-morali'*, ff 
naturate, come si fa a dir di 
no? £ attorci ? 

Allora vediamo che succede 
in America. "Una delle consta-
tazlont più evidenti che ho 
fatto, percorrendo gli Stati 
Uniti, è che 11 centro di gra
vità della nazione al sposta 
verso sud-ovest". La cosa è im
portante. e va chiarita nel senso 
che "l'America s» roeridionalisza 
e in parte, (orse, si «statizza". 
E qui arriviamo al punta jre-
ridionalizzata com'è, incafoni-
ta, l'America ogni giorno più 
si distingue dall'Inghilterra" 
(•rimasta nordica e distinta) e 

"trova con essa motivi di di
vergenze psicologiche". Ci sia
mo dunque: questa è la que
stione. £' la soltta faccenda 
dei « terroni » e dei « polen
toni » allora, spostata sul 
piano interconttnental-ctlanti-
co-psico-teatral-tkelisapettìano. 
Terron dell'ostia — dice Eden 
— dateci un taglio a la For
mosa!"' Al che Ike, meridionale. 
risponde: "Bedda matrl, asia-
tezaato sugno t Clang Kal Scoc
co cumpari miu e. co" terri-
buotto a da' andare da For
mosa a Pichino!" 

£* una vera e propria « lite » , 
avverte il letterato Piovene. 
Come si risolverà? Da noi si 
dice: « Siamo tutti italianit », 
fi. invece, la cosa è più com
plicata, poiché "per l'America 
11 legame con l'Inghilterra è 
tutt'uno con la morale e il 
romperlo provocherebbe Crisi 
di pubblico rimorso". Son sia 
mau E allora come si fa? e 
chiaro: Formosa ci divide. Eli
sabetta ci unisce. "Quel legame 
— conclude il nostro Montes
quieu di Tradate Comasco — 
è un punto fermo, poiché ap
partiene alla storia delle idee 
morali: gli americani che ver
ranno alla incoronazione ne 
saranno, assieme agli inglesi. 
spesso consapevoli ma sicuri 
officianti". 

Avete capito? Il problema 
non è Formosa, ta Cina, l'area 
del dollaro o della sterlina. 
il commonwealth che H sfa
scia. l'Egitto che se ne va. la 
Persia pure, l'India come so
pra. e l'America dappertutto. 
Quisquilie: tutto ciò non è. 
come si dice, una e contraddi
zione dell'imperialismo». E* uno 
divergenza psicologica, che si 
appiana ai pie' del € cocchio 
d'oro » di Elisabetta, graziosa 
regina. 

E noi inrece che crederamo 
che questa divergenza tra USA 
e Inghilterra fosse la solita 
< questione d'interessi ». Ma 
come siamo volganl Piovene, 
che è anche conte, ha copilo 
tutto e ce lo ha spiegato. 

Lo ringraziamo, anche a no
me di tutu coloro che dopo 
aver ietto le sue due colonne 
e mezzo sulla Stampa, sospi
rando avranno detto: e Dio 
mio! Ma quanto è /esso* t 
poi dice che uno si butta a 
sinistra.- » 

a*,f, 

opera, si è strettamente atte
nuto alle testimonianze stori
che, presentando i personaggi 
cosi come vissero e come mo
rirono. E la fiera indignazio
ne e l'intensità della sua pro
blematica sono stati bene 
compresi dal vigoroso regista 
dello spettacolo, Jed Harris. 
' E' impossibile assistere a 

questo commedia senza notare 
lo impressionante paralleli
smo dei metodi di due perse
cuzioni americane: la caccia 
alle streghe di Salem e la per
secuzione contro gli uomini 
progressivi statunitensi. 

Cosi come la persecuzione 
di Salem, la presente persecu
zione è diretta dalla classe do
minante del paese, dal capo 
del governo, dai suoi giudici 
e da tutti coloro che, abban
donando gli insegnamenti di 
Cristo, hanno preferito segui
re la strada della provocazio
ne e della guerra. 

La scena della corte di giu
stizia, durante la quale no
vanta persone che hanno fir
mato una petizione, che sol
lecita la liberazione dei con
tadini di Salem e delle loro 
mogli, vengono arrestati, e ar
restato viene un contadino 
perchè si è rifiutato di fare 
il nome di un suo vicino che 
aveva inveito contro la caccia 
alle streghe, tutto ciò ,in ve
rità, ha una stretta rassomi
glianza con quel che sta acca
dendo oggi nelle aule di giu
stizia americane. 

Il reverendo Samuel Paris 
inizia la sua caccia quando la 
figlia viene colta da una stra
na malattia. Egli stima di tro
varsi sulla giusta traccia al
lorché vede sua nipote e altre 
ragazze danzare di notte nei 
boschi accompagnate dal can
to di una serva negra di Bar
bados. 

La negra viene accusata di 
stregare le fanciulle bianche, 
le quali testimoniano contro 
di lei. La donna è arrestata; 
un medico e un sacerdote di 
un'altra città vengono chia
mati per scacciare il demonio 
dal corpo delle fanciulle. 

L'intiera città di Salem è 
immediatamente in subbuglio. 
Le prigioni sono cariche di 
cittadini. Il vice governatore 
Danforth e il giudice Hathor-
ne, il più importante magi
strato della provincia, vengo
no a Salem per scoprire le 
streghe e impiccarle. 

Vn giovane contadino, John 
Proctor, e sua moglie, diven
gono a questo punto le figure 
principali dell'opera di Mil
ler. Una giovane donna in
forma la Corte che mrs. Proc
tor è una strega; più tardi dice 
di aver mentito, poi muta di 
nuovo pensiero: anche Proc
tor viene arrestato e condan
nato. 

Le scene principali 
Le scene degli interrogatori, 

del processo e della prigione 
sono rappresentate con terri
ficante precisione. Walter 
Hampden interpreta l'affabile 
ma sinistro cice pwjernotore 
e Arthur Kennedy il contadi
no Proctor. Potente è Yinter-
pretazione di Beatrice Straght 
nétta parte della moglie 
di Proctor che, sebbene incin
ta, tiene testa agli inquisitori. 
Commovente una scena del
l'ultimo atto, allorché il con
tadino confessa il falso, ma 
poi, come la Santa Giovanna 
di Bernard Shaw, ritira la 
confessione e s'avvia alla mor. 
te. Un po' schematico è, in
vece, sebbene affidato a una 
delle più, brave attrici negre. 
il personaggio della serva di 
colore. 

Le persecuzioni di Salem 
rappresentano il tentativo di 
•stia classe dominante di sop
primere una nuova classe tsfl 
teente che sfida il diritto dei 
vecchi dirigenti a governar*. 
A Salem la lotta era tra 
grandi proprietari terrieri al 
partenenti aU'arimocraxsm e < 
castaidi della piccola borghe
sia, In qmstm lotta nna gran 
parte del clero era alleata con 

i grandi proprietari, i gover
natori e le corti di giustizia. 

Arthur Miller nella sua o-
pera suggerisce questi motivil 
ma non indaga le ragioni di 
questa persecuzione da parte 
della classe dominante, la
sciando così una certa lacuna 
nella storia, che, tuttavia, così 
pregnante com'è, è stata ac
colta la sera della prima con 
dodici chiamate agli attori. 
Era molto tempo che il pub
blico di Broadway non acco
glieva con tanto calore un la
voro teatrale. 

HARRY RAYMOND 

ziatori e manutengoli voglio
no prendersi vendetta. 

Perchè Asti deve salire sul
la piattaforma nazionale, qua
li sono i fatti che vi acca
dono. se ci spingiamo a tan
to? Ad Asti da qualche mese 
si è iniziata una caccia siste
matica al partigiano, all'anti
fascista e si sa ormai anche il 
perchè questa caccia prenda 
ora per primi di mira 1 par
tigiani che furono garibaldi
ni o G.li. che si sono incon
trati, per comunità d'intenti, 
nei partiti di sinistra. 

E fin qui siamo nella stes
sa situazione, o press'a poco, 
di quanto avviene sotto il 
ministero degli Interni diret
to dall'on. Sceiba. Avviene 
cioè che come si è iniziato a 
Modena, col famoso « trian
golo della morte », si scateni 
un'ondata di vendetta e di 
menzogne contro i volontari 
della libertà per dare facoltà 
ai fascisti ed ai padroni che 
li hanno foraggiati di poter 
compiere le loro vendette. 

Ma ad Asti le cose si van
no spingendo troppo avanti, 
t r o p p o irresponsabilmente, 
proprio come una sfida od 
una provocazione contro i 
partigiani. 

Una campagna sistematica 
S'incomincia la persecuzio

ne sistematica contro il co
mandante partigiano Valpre-
da, il noto partigiano G. L, 
« Armando », fino a costrin
gerlo all'illegalità, lui, che 
con il suo eroico contributo 
alla lotta antifascista ha per 
messo di riacquistare la le
galità e di salvare la vita a 
tanta parte dei cittadini di 
Asti, compresi quelli che oggi 
lo perseguitano e lo braccano 
così come usavano contro di 
lui gli sgherri delle S.S. o 
quelli repubblichini. Poi si è 
tentata la grossa provocazio
ne atta a far condannare dai 
tribunali decine di partigiani 
a mesi e mesi di carcere per
chè avevano osato tener fede 
alle loro idee di libertà ed al 
loro patriottismo contro l'as
servimento allo straniero così 
come vogliono i nostri gover
nanti. Poi mentre si intensifi
cava la caccia contro gli au
tori di una delle più belle 

pagine del nostro Risorgi
mento, ecco che spie Interes
sate e prezzolate si sono mes
se In cerca, di paese In paese, 
di casa in casa, per vedere di 
aizzare alla vendetta, alla de
nuncia, alla falsa testimo
nianza quelli che furono i 
torturatori, i traditori e i vi
gliacchi di Ieri o quelli che 
hanno patito sia pure per in
dirette responsabilità dalla 

tigiano garibaldino, G.L. mat-
teottino o autonomo (salvo 
che qualcuno di questi non 
sia passato ad iscriversi nel
l'organizzazione dei sacra-
mentini) che non abbia su
bito condanne, per lo meno 
processi, interrogatori, visite 
di carabinieri, oppure mi
nacce con lettere anonime od 
altro. 

Fino a che si è giunti al 

guerra, per un fatto di guer
ra, in contrasto con una pre
cisa norma di legge in vigo
re, Gatto, il comandante eroi
co cui la Patria s'appresta a 
dare la sua massima ricom
pensa, viene arrestato, but
tato in carcere come un vol
gare delinquente, p r o p r i o 
mentre a distanza di meno di 
otto anni sono stati rimessi in 
circolazione in Asti e provin-

Un distaccamento partigiano in marcia, nel giorni gloriosi della Resistenza 

guerra civile, tentando di 
speculare sul dolore. 

Attorno a costoro si sono 
strette ufficialmente od uffi
ciosamente certe canaglie, che 
sono tornate, sotto la genero
sità pacificatrice della Re
pubblica, ad occupare posti 
in uffici ed in corpi gover
nativi e per costoro agiscono 
abusando del potere e cer
cando se tra le maglie delle 
leggi e dei regolamenti vi sia 
possibilità di incriminare co
loro che combatterono per 
l'Italia. 

E' chiaro come da questa 
situazione imbevuta d'odio e 
di pusillanimità, di sete di 
vendetta e di ripudio della 
rinoscenza, si determinino 
fermi, interrogatori, arresti a 
ripetizione. Non c'è più par-

COPENAGHEN — n maltempo Incrudelisce di nuovo in tutta l'Europa. Ecco nna 
impressionante visione del mare ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio nella zona 

antistante 11 porto della capitale danese 

due arresti più clamorosi. 
Quelli dei due comandanti 
tlell-VIII e IX divisione Ga
ribaldi « Monferrato », i due 
partigiani Gatto (Reggio Bat
tista) e Rocca (Primo Rocca), 
il primo proposto di meda
glia d'oro per le sue innume
revoli gesta di coraggio ed 
abnegazione ed in prossima 
attesa della massima decora
zione italiana, il secondo de
corato dogli alleati della 
« bronze star », e festeggiato 
dagli ufficiali delle armate 
anglo-americane come uno 
dei giovani combattenti più 
intrepidi di tutta la guerra 
partigiana. 

Le due motivazioni che 
hanno portato al loro arresto, 
servono ancor più a docu
mentare che il discorso che 
abbiamo fatto è giusto e che 
si vuol creare a tutti i costi 
nella provincia di Asti una 
situazione di fermento e di 
tensione. Gatto è arrestato 
per un fatto di guerra awe 
nuto qualche settimana dopo 
la Liberazione, nei pieni ter
mini quindi della legge dello 
Stato che definisce queste 
azioni come azioni di guerra, 
quindi non perseguibili co
me tante e tante altre com
piute durante ] due anni di 
duri scontri coi nazi-fascisti 
sulle colline astigiane. 

Sono passati da allora otto 
anni. 

Otto anni ed ecco che si ri
prendono sotto mano quei fat
ti rappresentandoli in modo 
falsato e soprattutto in un'at
mosfera totalmente mutata. 
auando il clima rovente di 

lora è stato dimenticato, 
quando si vorrebbe preten
dere che in un clima di guer
ra qual era quella civile tut
to si potesse compiere come 
normali operazioni, con tut
te le regole burocratiche, co
me se d'attorno non fosse 
tutto rovesciato dalle fonda
menta e profondamente ri
voluzionati i sentimenti di 
tutti e non fosse proprio la 
lotta partigiana a voler ri
stabilire contro la barbarie i 
giusti limiti della civile con
vivenza. 

Cosi, dopo otto anni dalla 

UNA QUINDICENNE TOSCANA E' MISS VIE NUOVE 1953 

Viana Viviama entrerà nel cinema 
I propositi della seconda e della terza classificata - Roma ha avuto il suo Carnevale 

Quest'anno il Carnevale a 
Roma non si è visto gran che: 
pochi bambini mascherati per 
le strade, pochi coriandoli sui 
marciapiedi, rari e fiochi strilli 
di trombette. Perchè? Non lo 
sappiamo o Io sappiamo troppo 
bene e non vogliamo, qui, par
lar troppo dei mali che afflig
gono il nostro tempo, l'infanzia 
e la gioventù prima dì tutto. 
Basta questa amara constata
zione. anche se non è nuova: 
non c'è respiro per la gioia e 
la spensieratezza. per l'alle
gria e Io scherzo, in questa 
nostra Italia di oggi. Ogni le
gittimo sfogo in questo senso 
è per forza di cose circoscritta 
rimane privilegio di chi sa an
cora procurarselo per virtù 
propria e non della società in 
cui vive. Cosi restano vivi, ma 
isolati, gli esempi di Viareggio 
o di Ivrea, che la tradizione 
popolare sostiene e alimenta 
ogni anno di forze fresche e 
genuine. Ma a Roma ciò non 
avviene più, in generale, o av
viene, come quest'anno, in una 
misura modesta. 

Tuttavia anche a Roma si è 
svolta una festa lieta, brinan
te, giovanissima: alludiamo a 
quella organizzata per la terza 
volta da Vi* Nuove, m conclu
sione di tao felice concorso che 
si intitola «Alla ricerca di volti 
nuovi per il cinema italiano». 
tjna festa dove quest'anno tn 
modo particolare hanno bril
lato la beltà delle concorrenti, 

!a quantità dei partecipanti, la 
qualità e la varietà del pubbli
co in cui si trovavano riunite 
personalità illustri e cittadini 
semplici — operai, impiegati, 
gente del popolo — una festa 
piena dì gusto e di schiette?-». 

Questo giudizio non è solo 
nostro: un noto collega della 
RAI, Lello Bersani della ru
brica Ciak, ha fatto dichiara
zioni molto lusinghiere agli 
organizzatori di Vie Nuove e 
ha inciso parole di vivo com 
piacimento per la trasmissione 
della sua rubrica che andrà in 
onda sabato prossimo. Tra l'al
tro egli ha detto che, a suo 
giudizio, dopo il concorso per 
Miss Italia, l'iniziativa di Vie 
Nuore si è ormai affermata co
me la migliore rassegna di 
questo tipo, con il vantaggio 
sull'altra di avere un fine pra 
tico e specifico: la ricerca di 
un volto nuovo per il cinema. 

Bersani aggiungeva che al
l'attivo di Vie Nuove andava 
senz'altro il merito di avere 
avuto una giuria de) tutto di
sinteressata: cosa cfae pare av
venga piuttosto di rado in tale 
genere di concorsi. Onesta giu
ria era piena di lUoatri nomi. 
Circondati da ona Mia appas
sionata. ma corretta ad esem
plare per reducasJea» — altra 
rarità in questo easapo — per
sone come Carlo Levi, Alberto 
Moravia. Elsa Morante, Cesare 
Zavattinl, Aldo Vergano, Mas
simo Girotti, Elvi Lisslak. Ire
ne Gonna, Lianella CanciU 

1 Brunella e Mariolina Bovo, 

Luciana Dolliver, Flora Volpini, 
Leonida Repaci. Paola Masino. 
Sergio Grieco, Massimo Mida, 
Folco Lulli, Dante Maggio han
no serenamente giudicato, per 
due ore, le venti candidate, 
badando soprattutto ai criteri 
della fotogenia e del portamen
to, indispensabili per il cine
matografo. Nella sala, mesco
late al pubblico che premeva 
affollandosi verso il palco, ai 
notavano presenti anche molte 
personalità politiche: il diret
tore di Vie Nuove Luigi Lon-
go. Terracini con la consorte 
— l'attrice Maria Laura Roc
ca — Lizzadri. Grieco, Pajetta, 
Sotgiu e molti altri ancora. 

La scelta della Miss è stata 
piuttosto difficile. Viana Vivia-
ni, la bionda lucchese vincitri
ce. ha dichiarato più tardi che 
non sperava affatto di riuscire. 
E a un certo punto, infatti, la 
si era vista allontanarsi dal 
palco, mescolarsi tra la folla 
togliendosi furtivamente il nu
mero 5 che recava sul seno e 
andare a rifugiarsi in una sala 
appartata. La . ritrovarono là, 
accanto al bar. seduta nell'an
golo di un grande divano come 
una bimba smarrita. Ha quin
dici anni e remozione si giu
stificava In lei più che In altre. 
La convinsero a tornare sul 
palco, a presentarsi di nuovo 
alla giuria che desiderava ri
vederla; e lei tornò, ma cercò 
di tenersi dietro le altre, ae-
minascosta. Alla fine ebbe 1M 
voti contro 1 145 della seconda, 
la romana Maria Bellini. Ma 

almeno cinque ragazze su v«nti 
avrebbero meritato il primo 
premio. Fiorenzo Fiorentini, il 
popolare presentatore, si trova
va perfettamente a suo agio. Il 
pubblico era equamente diviso 
in tre o quattro tendenze e la 
proclamazione, infine, non In
contrò alcun dissenso: tutto 
andava bene nell'armonia ge
nerale della festa. - v 

Abbiamo parlato brevemen
te con le prime tre prescelte: 
Viana Viviani era felice, coro-
mossa. Disse che avrebbe sù
bito cominciato a studiare re
citazione, sperando davvero di 
entrare presto nel cinema e 
avendo già ricevuto, quella 
sera stessa, concrete offerte. 
Le sue Qualità cinematografi
che sono state enumerate da
gli esperti: è fotogenica, sop
porta ottimamente la luce dei 
riflettori, possiede una bella 
voce e ha Infine un nome «per
fettamente cinematografico ». 
Maria Berlini, seconda in gra
duatoria, è una diciottenne ro

ana, impiegata in un labo
ratorio fotografico: viso bellis
simo, occhi verdi e capelli neri 
ondulati. La terza. Armenia 
OaWucci. « studentessa al Li
ceo scientifico Righi di Roma: 
le piacerebbe, dopo il Liceo. 
frequentare una facoltà di 
scienze politiche. Tutte e tre, 
comunque, puntano sincera
mente sul cinema, anche se ne 
conoscono le difficoltà e se si 
Impongono di «non illudersi 
come le ragazze dei fumetti» 

8.T. 

eia, come in tutta Italia, colo
ro che non dalla parte della 
Patria, ma dalla parte del-
l'antipatria, dalla parte cioè 
dei traditori, fucilarono, as
sassinarono, misero a ferro « 
a fuoco terre e case e uomini. 

I fatti di Santa Libera 
E Rocca? L'imputazione 

che si conosce e che viene 
definita valida è quella di es
sere ritenuto responsabile di 
ribellione armata contro lo 
Stato, per i noti fatti di S. Li
bera. Fatti che risalgono al 
1946, quando, come ognuno 
ricorda, nell'Astigiano e fuo
ri dell'Astigiano, un reparto 
di polizia ed un gruppo di 
partigiani salirono appunto 
sulle colline di S. Libera in 
segno di protesta contro la 
minacciata e poi attuata so
stituzione di elementi parti
giani con elementi della P. A. 
U., di origine fascista. 

Tutti sanno, e lo hanno ri
cordato in questi giorni an
che i giornali borghesi, che 
Rocca svolse allora un'opera 
di mediazione fra le autorità 
e i giovani accampati a S. Li
bera. Tutti sanno che fu egli 
ad andare dal prefetto di Asti, 
da quello di Torino e presso 
Io stesso governo centrale di 
Roma a trattare ottenendo la 
soluzione della vertenza, sen
za che avvenisse un solo in
cidente, con soddisfazione ge
nerale, tanto che le autorità 
incaricarono lo stesso co
mandante Rocca di rivolgere 
dalla R A I . un appello ai 
partigiani d'Italia, perchè fos
sero i figli migliori in pace 
come lo erano stati in guer
ra al servizio della Patria, 
vigili custodi della libertà 
contro il fascismo. 

Ora a distanza di sei anni 
Rocca viene arrestato come 
un bandito di strada, sbat
tuto in carcere reo di aver 
non solo combattuto da. eroe 
durante la guerra di Libera
zione, ma reo di aver servito 
in una situazione delicata il 
governo della Repubblica. 

Non vi è chi non ricordi e 
commenti che per tenere in 
carcere Rocca bisogna pren
dere uguali misure contro 
prefetti, ministri che tratta* 
rono allora la pacifica solu
zione della protesta di S. l i 
bera con il Rocca stesso. 

Ecco: abbiamo voluto in 
questo primo articolo mette
re a nudo fatti e situazioni, 
con la logica del buon senso, 
con la pacatezza e la serenità 
di chi ha documentazioni • 
coscienza sufficiente per e s 
sere ben certo di essere dal
la parte della verità. Che è 
semplice e chiara come la 
gente semplice e chiara. Che 
è quella che tutti intendono 
nell'Astigiano, dalle città ai 
paesi dove i comandanti Roc
ca e Gatto hanno operato a 
rischiato, sofferto e vinto. 

Così, semplice e chiara co
me la verità, vogliamo ren
dere la loro vita e la loro sto
ria di combattenti a tutti gli 
italiani. 

E chi scrive non v'ha dub
bio che sarà fedele e veritie
ro, perchè con Rocca e con 
Gatto, nelle ore in cui vole
va dire qualcosa amare l'Ita
lia. prese parte a tutte le sca
ramucce ed a tutte le batta
glie, agli assalti ed alle im
boscate. ai rastrellamenti ed 
alle ritirate fino a quando a 
Canelli. a Nizza, ad Asti, ad 
Acqui, ad Alessandria, a To
rino le nostre libere bandie
re partigiane tornarono a 
sventolare contro la fuga del
lo straniero per significare 
che era venuta l'ora della 
libertà, 

CUSSI (DAVID* LAJOLO) 

Domani Sereni parla 
sugli sfritti dì Stalin 

La conferenza del sen- Emulo 
Sereni sul te,na « Morale ed eco. 
nomla nel Problemi economie* <M 
socialismo All'URSS di Stana*. 
indetta ad tnizUttva ésOa A*» 
sodazloae Italia - URSS, avrà rus
co domani, ftov-MQ a 
alle ore U, ta via dal 
Vttorio 35, aa 


