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Palmiro Togliatti 
per la libertà della Sicilia 

«fi GEROLAMO LI CAVSI 

Nel memorabile discorso di 
i Palermo, pronunciato da Pal

miro Togliatti il 12 maggio 
del 1946 dinnanzi a 90 mila 
cittadini che gremivano la 
monumentale piazza Politea
ma, il capo del n o s t r o 
Partito faceva consistere la 
originalità della storia del 
popolo siciliano nel fatto che 
questo popolo attraverso i se
coli è stato sempre fiero di 
fensore non solo dei suoi inte
ressi materiali, ma prima di 
tutto della sua libertà. £ do
po aver largamente spiegato 
le ragioni per le quali il P.C.I. 
era favorevole al la organizza 
zione autonoma della Regione 
siciliana, Togliatti precisa
va le condizioni alle quali 
l'autonomia della Sicilia, ' nel 
quadro dell'unità d'Italia, a-
vrebbe potuto far compiere un 
passo avanti non solo alla Si
cilia ma a tutta la Nazione: 

< ... L'autonomia darà risul
tati favorevoli ni popolo sici
liano e a tutta l'Italia, solo se 
riusciremo a condurre in tut
to il Paese, in tutta l'Italia, 
un'azione politica che spezzi 
quel blocco di forze reaziona
rie su cui ricade la respon
sabilità dei torti che sono sta
ti fatti all'economia siciliana, 
all'industria siciliana, all'ini
ziativa privata siciliana, alla 
agricoltura siciliana, alla vita 
del popolo siciliano in tutto 
il suo complesso. Le leggi con
tano per il modo come ven
gono applicate, cioè per la vo
lontà che sta dietro di esse; 
e la legge che garantirà l'au
tonomia della Sicilia avrà un 
valore e servirà alla Sicilia, 
se dietro ad essa starà la vo
lontà di uno Stato veramente 
rinnovato, di uno Stato demo
cratico, di uno Stato repub
blicano, di uno Stato che sia 
governato da gruppi politici 
nuovi i quali non 6Ì mettano 
più 6ulla strada dell'oppres
sione e dei torti alla Sicilia. 

<La Sicilia avrà libertà se 
l'Italia avrà libertà. La Sicilia 
anche con una legge di auto
nomia ricadrà nell'abisso del
le vecchie miserie e della vec
chia oppressione, se non riu
sciremo a rinnovare politica
mente tutta l'Italia in modo 
radicale... >. 

Questo alto e . severo a m 
monimento del compagno To-
fMatti al popolo siciliano era 

rutto della amara esperienza 
storica della Sicilia stessa, che, 
nel 1943, all'atto dello sbarco 
anglo-americano, '.vedevi^* di
vampare un "Vasto i.e î pòcf-
fondo movimento a' tendenza 
separatista, il quale lasciato 
a 6e stesso avrebbe potuto de
terminare una. frattura irre
parabile nell'unità del Pae$p. 

Il 3 settembre del 1944 To
gliatti, quale capo del Partito 
comunista e membro del go 
verno nazionale, faceva, in un 
articolo sull'Unità, una dia
gnosi del movimento se
paratista, e poneva i par
titi democratici, che ave
vano il compito di organiz
zare il nuovo Stato.-di fronte 
a l le loro responsabilità pro
prio sul problema siciliano: 

e . . L a realtà è che il po
polo siciliano sta attraversan
do nel momento presente una 
crisi analoga a quella che a t 
traversò nel secolo scorso ri
petute volte: dopo la restau
razione borbonica a Napoli; 
nel 1848-49; dopo il 1860. Al
lora come adesso in condizio
ni politiche e sociali pure 
profondamente diverse il po
polo siciliano sta attraversan
d o una crisi profonda di de
lusione. I siciliani sono, nella 
loro stragrande maggioranza, 
un popolo d i lavoratori, che 
ha sete di libertà e che ha 
fame di terra. La libertà e la 
terra, questo è il sogno seco
lare dei lavoratori siciliani; 
e ogni volta c h e il regime po
litico del i fsola ha subito, per 
una ragione e per l'altra, dei 
cambiamenti, sempre la mas
sa* fondamentale del popolo si 
è levata in piedi, sperando che 
questo sogno diventasse real
tà. £ ogni volta è stata delu
sa. Ogni volta ha visto Io 
strato esiguo dei baroni e si

gnori feudali e quello più nu
meroso dei loro intermediari 
e agenti rimanere padrone del 
potere e continuare a esorci-
tarlo tirannicamente attraver
so gli apparati di governo lo
cali e attraverso un apparato 
di repressione, e la terra re
stare lontana dal possesso di 
chi la lavora... >. 

Togliatti si rivolgeva quin
di agli uomini ed ai partiti 
che andavano forgiandosi nel
la lotta di liberazione, e in 
particolare alle forze demo
cratiche, con quella commos
sa severità dell'uomo che ve
deva chiaro dinnanzi a »è: 
c O si affronti» il problema 
siciliano in pieno e lo si ri
solve, oppure bisognerà ras 
segnarsi a vedere la situazio 
ne siciliana diventare sempre 
più complicata e difficile, con 
lo sbocco inevitabile della tra
sformazione del problema si
ciliano in uri problema inter
nazionale. La questione sici
liana iliutntn dunque, in 
certo qual modo, la pietra 
di paragone della democrazia 
italiana ». 

Ma questo altissimo compi
to storico non uvrebbe potu
to avviarsi a soluzione senza 
la partecipazione in prima 
linea del popolo siciliano stes
so e quindi del Purtito comu
nista in Siciliu; ed è perciò 
che il compagno Togliatti, in 
un rapporto ai quadri della 
Federazione del nostro Parti
to di Messina, l ' t l aprile 
1947, cioè alla vigilia delie 
elezioni del primo Parlamen
to regionale siciliano, si preoc
cupò di spiegare le ragioni 
ideologiche per le quali il no
stro Partito poneva per la Si
cilia un problema di autono
mia. Egli, dopo aver fatto unu 
minuta analisi della struttura 
sociale della Sicilia e dei 
gruppi che la hanno sempre 
dominata, precisò quale deve 
essere la posizione del nostro 
Partito di fronte al problema 
siciliano e su quali basi ideo
logiche questa posizione sal
damente riposa: 

e... Si presenta iu Sicilia 
una di quelle situazioni le 
quali sono curut(eristiche di 
un Paese dove esiste un pro
blema nazionale. Quando esi
ste un problema nazionale, 
guai se il Partito del prole
tariato si mette contro di es
so, perchè si isola dalla pic
cola e media borghesia, si iso
la anche dalle masse popolari 
e da solo-non riesce più a con-
quistareSla f̂maggioranza. P^r 
questo f? più igroadi* maèstri 
della nostra dottrina, del no
stro movimento, come Marx, 
Lenin e Stalin, quando stabi
livano la politica che deve se^ 
guire il partito del proletaria
to in quei Paesi dove esiste 
un problema nazionale hanno 
sempre detto: voi siete inter 
nazionalisti, ma dovete fare 
una politica nazionaìt perchè 
altrimenti non diventerete mai 
un partito popolare. Sarete 
sempre il partito di una pic
cola minoranza internaziona
lista e le masse popolari che 
hanno un sentimento nazio
nale profondo andranno ver
so altri partiti che sventole
ranno contro di voi la ban
diera nazionale... ' 

e In Sicilia non si pone un 
problema nazionale, ma di 
autonomia; i siciliani sono 
italiani. Però si pone- il pro
blema dell'autonomia, perchè 
tutti sentiamo più o meno che 
da quando si è costituito il 
regno d'Italia come regno uni
tario, alla^ Sicilia, attraverso 
una organizzazione centraliz
zata. sono stati fatti dei torti.-
- « Voi' non riuscirete mai a 
realizzare opere profonde di 
emancipazione delle classi la
voratrici in Sicilia se non con
quistando al Partito comuni
sta le grandi masse siciliane 
che non sono masse in pre
valenza di proprietari, ma 
sono masse di proletari, di 
braccianti, di contadini, - di 
piccoli e medi borghesi sul
le quali bisogni» conquistare 
un'influenza decisiva. Ricor
da tei Se volete diventare in 
Sicilia un partito veramente 
popolare, voi dovete diventare 

jun partito siciliano, uu par
tito che venga accolto du ogni 
lavoratore siciliano, da ogni 
giovane, da ogni donna, da 
ogtii intellettuale come qual
cosa di proprio, che parli il 
linguaggio della Sicilia, che 
aia capace di risolvere il pro
blema della Sicilia e che, ap
poggiandosi sul piano nazio
nale alle forze lavoratrici del 
Nord, sia essenzialmente ca
pace di sviluppare un gover
no delle masse popolari sici
liane contro le forze delia 
reazione >. 

Gli insegnamenti del com
pagno Togliatti hanno im
presso alle forze rinnovataci 
della Sicilia un movimento 
impetuoso che confluisce nel 
moto di tutto il popo'o italia
no in difesa della pace, della 
indipendenza e del lavoro; 
contro questo marcia irresi
stibile, le forze reazionarie, 
ullente con i gruppi imperia
listici stranieri, ricorrono di
speratamente a tutti i mezzi, 
fino a calpestare ogni lcgulità. 

Ma lo via trucciuta da Pal
miro Togliatti al popolo sici
liano si è dimostrata la via 
giusta ed il popolo siciliano 
la percorrerà fino in fondo. 
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UN ARTICOLO DI ILIA E H R E N B U R G 

DI PABLO PICASSO 
Artista straordinariamente forte e sincero • Un nome conosciuto dagli uomini semplici di 

tutto il mondo - Dedizione alla lotta per la pace - L'incontro con i lavoratori romani 

PABLO PICASSO: «Ritratto» (1917) 
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Per (jc)ttilc c-onccssfoitc di 
Realismo pubblichiamo que
sto articolo di Illa Ehren-
burg, scritto espressamente 
))cr il numero spedalo delia 
rivinta mensile degli artisti 
realisti italiani, dedicato al
ia mostra romana di Picasso. 

Su Picasso sono stati scritti 
centinaia tli libri. A lui sono stati 
dedicati migliaia dì panegirici e 
migliaia di stroncature. Sembra 
che non ci sia stato un artista 
il quale abbia suscitato senti
menti cosi grandi e contraddit
tori tra i suoi contemporanei. 
Le sue tele sono esposte nei mu
sei assieme ai quadri dei classici. 
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PANORAMA ELETTORALE DEL PIEMONTE 

Le barbe 
costellano i muri di Torino 

Catti e Pistoi argomenti del giorno - Maestri dello scandalo e del voltafaccia nella lista social
democratica - Il P.L.I. « apparentato terribile » - Valletta regge nell'ombra i fili della D.C. 

Cionondimeno u n a qualsiasi 
esposizione delle sue opere su
scita discussioni. Decine di mi
gliaia di pittori del vecchio e 
del nuovo mondo hanno imitato 
e imitano Picasso. Ma Picasso 
non imita mai se stesso. Gli stu
diosi non fanno in tempo a fis
sare i suoi « periodi » e « manie
re ». Ogni « periodo », ogni « ma
niera", persino ogni appunto, 
generano « scuole ». 

Occorre ancora una volta ri
cordare quanto infinitamente lon
tani siano gli studiosi di Picasso 

grafie costituiscono solo una par
te insignificante della creazione 
di Picasso. Eppure, perchè le 
colombe di Picasso potessero rag
giungere milioni di persone, era
no necessarie molte cose: il com
plesso cammino artistico di que
st'uomo, l'enorme maestrìa da 
lui raggiunta, la conoscenza de
gli uomini, legata anche a tutta 
la sua vita, e infine, l'artista che 
avendo conquistato una gloria 
mondiale, al cui autografo han
no dato la caccia le mogli dei 
banchieri e le amami dei mini-

Colo, ma vi sono strade pratica* 
ili.̂  levigate; e vi sono anche va

lichi senza strade, persino senza 
sentieri. 

Stinti risparmiarsi 
Alla lotta per la pace Picasso 

ha dato e dà molte delle sue 
forze. Noi lo ricordiamo ai Con
gresso di Wroclaw, al Congresso 
di Parigi, alla sessione romana 
del Comitato permanente per la 
pace. Egli ha affrontato i la
vori» con senso di serietà e d'o
nore, ha mosso le proprie obi e-
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PARIGI — Marte H a Casti*», te servetta *H « I t e t e l i * D.». 
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DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO,' maggio. — Mi
glia ia dì « barbe forchettie
re », di Pistoi e dì Catti, op
portunamente accoppiate alla 
capace dentatura di Gupltel-
Tnone, sono apparse, dalla se-
ra al mattino successivo, sui 
«iwri di Torino. 

La città è ormai in pieno 
clima elettorale: le liste dei 
candidati alla Cambra e al Se
nato sono i l principale argo-
fheirto. Belle discussioni fra l 
ìeitt$i»in£,,e alla sera, nei fio
rii e « e l centro, numerosi so
no i comizi, soprattutto quelli 
del nostro purtito. 

Il compagno Togliatti è a l 
la testa dei candidati comuni
sti per la Camera nella circo 
scrizione di Torino, Vercelli e 
Novara, seguito dal valoroso 
comandante «Gemisto», Fran
co Moranino, dal compagno 
Coggioia, ex sindaco di Tori
no, dagli ondi Scarpa e Orto-
na, da alcuni lavoratori nella 
Fiat licenziati da Valletta, da 
artisti, fra cui lo scrittore Ita
lo Calvino, da stimati com
mercianti e professionisti. 
I /entusiasmo dei torinesi per 
la lista del PCI ha avuto una 
chiara dimostrazione nel gran
dioso comizio di apertura che 
il scn, Negarville ha tenuto 
due domeniche fa, al Teatro 
Alfieri, dinanzi a migliaia di 
comunisti e di cittadini. No 
stri candidati per il Senato 
sono Negarville, Pastore e 
Coggioia. Per il PSI, figurano 
nella lista Von. Vittorio Foa, 
i senatori Castagno e Michele 
Giua. 

Una dubbia risonanza 
E le altre liste, quelle pre

sentate, dalla coalizione della 
«.forchetta»? Diamo una ra
pida occhiata ai nomi jJiù in 
vista, iniziando dal PSDI. 

Tutti i vecchi « tromboni » 
della socialdemocrazia torine
se sono stati rispolverati e 
cacciati alla rinfusa nella li
sta « numero 1 » capeggiata 
dal • solito Saragat; Colosso, 
Romita, Carmagnola hanno 
optato per il Senato e, cosi, 
la Uste per la Camera brilla 
per i nomi sbiaditi, di nessu
no risonanza nazionale. Quasi 
tutti i candidati socialdemo
cratici hanno invece una cer
ta risonanza cittadina, o me
glio, sono conosciuti dai tori
nesi per una serie di gustosi 
episodi ormai sulla bocca di 
tutti. C'è per esempio un cer
to avv. Putaturo, assessore 
comunale unicerMÌmente noto 
per la sua ciclopica incompe
tenza, del quale si racconta 
un fatto degno di menzione. 
Il Putaturo, assolutamente 
sconosciuto dai non numerosi 
lavoratori socialdemocratici di 
Torino, dovendo partecipare 
al Congresso di Genova con 
un certo numero di deleghe 
che non possedeva, pensò be
ne di crearsi una sezione a suo 
escIusiDo consumo. Senonchè, 
dal dire al fare, tferan di 
mezzo gli iscritti: dove pe
scarli, a qual santo rivolgersi? 
Putaturo non, disarmò, fece 
funzionare il suo poderoso 
cervello e poi disse: « S e non 
ci sono, li creeremo questi 
iscrìtti ». Detto fatto: il Puta
turo iscrisse d'ufficio alla fan
tomatica sezione alcuni suoi 
parenti ed una trentina di 
persone-, decedute da dieci 
anni almeno! Lo scandalo fu 
messo a tacere: tutto fa bro
do nel partito di Saragat. 

Un altro bel tipo di sociali
sta della lista del PSDI è un 
tal Bartólctti, pilastro della*. 
CISL torinese! Non VUIL, co
me sarebbe lecito credere, la 
CISL, il m sindacato » di n a 
pelli , di Pastore e di Donat 
Cattin. Altro « sindacalista » 
degno di nota è Arvonìo: co
stui con Bonfantini e «Uri 

se. qualche tempo fa, n iente- .noua, che, nella nostra città, 
meno che un comitato per la\ha come capolista lo scrittore 

noci • trasformisti v» *frDmos»*MB •tf 

difesa della proporzionale, di 
chiavando alla vigilia del Con 
grcsso di Gcncua: « ...mai e 
poi mai ci presenteremo col
legati con la D. C. Dobbiamo 
difendere la proporzionale ad 
ogni costo!» Ma il «principe» 
dei candidati socialdemocrati
ci è il vicesindaco di Torino, 
Guido Secreto, senza dubbio 
detentore dei record «aziona 
le del cadveghinismo. Di lui, 
si ricorda che, al tempo delle 
elezioni amministrative del 
'51, stipulò nientemeno che 
tre accordi segreti con tre 
partiti diversi, ed è senz'altro 
dovuto al suo tradimento se 
le fnrze popolari di Torino 
persero il Comune. 

Quando si trattò di parte
cipare alla Giunta clericale 
della città, Secreto volle con
sultare la cua « base », com
posta di 34 . lavoratori della 
Lancia: nella votazione la ba
se decise che mai e poi mni 
si sarebbe potuto collaborare 
cosi sfacciatamente - con la 
D . C. e pertanto, nella vota
zione segreta, tutti i 34 lavo
ratori risposero a no ». Ma Se
creto vigilava: nella notte suc
cessiva alla consultazione le 
urne furono manomesse e i 
« no » divennero misteriosa
mente € sì ». La sfiducia della 
base verso siffatti dirigenti è 
dimostrata* chiaramente dallo 
sgretolamento del partito so
cialdemocratico nella nostra 
città: alla. Lancia, gli iscritti 
son diminuiti in questi ultimi 
tempi di un terzo, alla Mira-
fiori da 1.826 a 2.667, alla 
Grandi^Motori da 310 a 251, 

Numerosi dirigenti social
democratici, che non nati vo
luto essere complici del tra
dimento dt Saragat, hanno 
aderito al movimento di Uni
tà Popolare, a Torino capeg
giato da Piero Calamandrei, e 
all'Alleanza democratica degli 
on.li Corbino, Nitti e Terra-

Franco i lntonicell i , già presi 
dente del CLN piemontese. 

Nella lista del Partito libe
rale, detto « l'apparentato ter
ribile » per l'incidente capi
tato recentemente a uno dei 
suoi massimi es ponenti, 
Massimo Caputo, direttore 
della Gazzetta del popo
lo, non troviamo nomi di 
gran rilievo. Lo scontro tra 
u t parenti serpenti», comun
que, è terminato al primo 
round, quando Gonclla disse 
chiaramente che il Caputo 
non aveva nessun diritto di 
fare il moralista, visto ch'era 
direttore d'un giornale «pa
gato dai contribuenti ». 

L'incauta affermazione del 
giornale che « costa caro al 
contribuente », nonostante < le 
ripetute richieste del compa 
gno Negarville dalle colonne 
dell'Unità, non é stata chia
rita, né dai « parente ter
ribile » Caputo, né dal « capo
famiglia» Gonella. 

Panni spòrchi in piazza 
Quasi inesistente il P.R.I., o 

perlomeno composto di illu
stri sconosciuti; tra le file dei 
monarchici incontriamo, inve 
ce, l'onorevole Tonengo, il 
«gran trombato» della D.C, 
Tonengo, privato della grep
pia, non ha esitato a mettere 
in piazza i panni sporchi dei 
suoi colleghi, dichiarando 
esplicitamente che la D.C. gli 
aveva offerto, per una paci
fica rinuncia alla candidatu
ra, un posticino da parecchie 
centinaia di biglietti da mille 
mensili! E' il caso del prof. 
Silvio Golzio che, non aven
do trovato posto nella lista 
della « forchetta », è stato ri
compensato con il cadreghino 
di direttore della S.IJ>. I 
missini presentano f soliti ru
deri del triste ventennio e 
della repubblichetta di Salò, 
tra cui il famigerato Ezio Ma

ria Gray: ma i fascisti non 
sono esclusi vo appannaggio 
del M.S.I. C'èt per esempio, 
il capolista d.r... il ministro 
Fella: Aldisio, Dovetti, Fusi, 
Gettila, Menotti. Giulio Pasto
re, Rapelli, Trabucco e il 
« plnriforchettonc » Guglicl-
7JiOTic per il Senato sono i 
grossi calibri democristiani. 

Ma, dietro la D.C., i l vero 
burattinaio non appare in li
sta: è Valletta, colui che ha 
licenziato centinaia di lavo
ratori che chiedevano giusti
zia, colui clic ha incensato il 
governo, il quale gli ha per
messa. di guadagnare l'anno 
scorso à miliardi, 7 milioni e 
rotti. La Stampa, giornale 
della FIAT, ha ormai inizia
to la campagna elettorale per 
la D.C. u Valletta, qualche 
giorno fa, s'è recato alla sta 
zione di Torino a salutare De 
Gaspcri. l/ua fatidica foto del 
non meno fatidico incontro ha 
trovato posto nella prima pa
gina falla Stampa. Qualche 
giorno fa, un direttore della 
FIAT è stato sorpreso da al
cuni compagni a strappare 
manifesti del noxtro Partito: 
è Valletta, dunque, che sfa 
alle spalle del partito dei Pi
stoi, dei Cotti, del Gugllclmo-
ne. Ma oli operai torinesi lo 
sanno e il 7 giugno con il 
loro voto daranno un colpo di 
scopa all'esercito dei forchet
toni. 

Questo è, oggi, il panorama 
elettorale torinese, un pano
rama fatto di cose belle, e di 
altre violto meno onorevoli, 
come, ad esempio, quella 
« Mostra dell'aldilà » che ha 
posto in questi giorni le tende 
a Torino sollevando lo sde
gno della cittadinanza. Ma le 
barbe di Catti e di Pistoi, la 
dentatura di Guglielmone, i 
licenziamenti di Valletta, fan 
parte detta « Mostra dcll'al-
diqua »: e queste son cose che 
tutti possono toccare con 
mano. • 

PIERO NOVELLI 

La più recente colomba disegnata da Pablo Picasso: quella dedicata al Congresso de\ pò- "r 

poli per ia pace svoltosi a Vienna nel mese di dicembre dell'anno passato. La grande espo- v-; 

sfeione di quadri, sculture, ceramiche e litografie del pittore spagnolo, allestita nelle sale -;'v 

della Galleria nazionale d'arte moderna a Roma, verri inaugurata solennemente martedì \* 
prossimo. 5 maggio. Nella giornata di oggi, domenica, avrà luogo la « vernice » della mostra ' ' 

dall'uomo davanti al cui nome 
essi s'inchinano? L'arte di Pi 
casso è indissolubilmente legata 
alla sua biografia, al suo destino, 
alla sua tragedia di grande mae
stro nato nell'epoca del disfaci
mento d'una società e del sor
gere di un'altra. 

Non voglio affatto parlare ora 
della creazione di Picasso; mi 
permetto soltanto di sottolineare 
che egli ebbe una grande impor
tanza anche per il mio cammino 
di scrittore, il nuovo che si tro
va nelle sue opere è lontano da 
quel complesso di senrimcnti che 
distingue gli uomini della nuova 
società, ma credo che tutti rico
noscano che Picasso e un artista 
straordinariamente forte e since
ro, il quale, senza schiudere una 
epoca, costituisce da sé solo una 
epoca nell'arte. 

Il perchè deSc "si«Ito,. 
Pino a non molto tempo fa, 

I nome di Picasso era ben noto 
agli artisti, agli scrittori, agli in
tenditori e agli amatori della 
pittura, nonché agli « snobs », a-
gh uomini di mondo, timorosi 
di abbandonare le mode dell'e
poca. Ora il iiome di Picasso è 
conosciuto da milioni di uomini 
semplici, le sve colombe hanno 
sorvolato le cinqu c parti del 
mordo. C e n o i conoscitori delle 

stri, è andato ^ verso la gente ziont con cognizione 
semplice; l'artista che mai ha 

1 tradito quel che riteneva essere 
la propria verità nel campo del 
l'arte, ma che per amore della 
gente semplice, per amore della 
felicità di questa, ha* voltato le 
spalle alla gloria, ai privilegi, e 
agli epigoni inopportuni. 

Può darsi che la svolta di Pi
casso abbia sorpreso i collezio
nisti americani e gli < snobs ». 
Ma una simile svolta ha le sue 
radici nella vita precedente del
l'artista, nella sua natura. In 
Picasso è presente la bontà uma
na, un profondo sentimento na
zionale, in lui c'è sempre stata 
a aspirazione a comprendere il 

cammino della storia, a non stac
care Tane dalla vita. Alcuni vor
rebbero trovare le ragioni della 
svolta s o l o nell'avvenimento 
particolare della lotta del po
polo spagnolo contro il fascismo. 
E la ritengono una svolta sol* 
tanto apparente. Ma io ho avuto 
a fortuna di conoscere Picasso 

quaranta anni fa e posso affer
mare ciie egli ha seguito sempre 
con apprensione e speranza quel
la che numerosi artisti chiamano 
sprezzantemente « attualità ». 

Non improvvisamente, non a 
caso, Picasso è andato al popolo-1 

di causa ^?,| 
Non ha risparmiato il proprio V: 
tempo, la salute. H a fatto mol* 1* 
t o p c r i successi del movimento v 
dei partigiani della pace: ha in -X 
ventato l'immagine che ha unito " 
i popoli. H o visto le sue colom- 'C 
be nelle diverse città della Cina. ';* 
H o visto la colomba di Picasso .4 
nell'aula di una scuola a Lenin- il 
grado e sul petto di una coreana. ,> 
Le colombe dì Picasso hanno v o - i; 
lato sul Congresso dei popoli ^ 
a Vienna. <- .̂ ri

credete che ' ciò sarebbe pò- •' 
luto accadere se Picasso non fos« f̂ 
se stato un grande artista e un ^ j 
grande uomo? Anche Goya .eì-i-
Daumier e Courbet sognarono; 
un tale destino. .'•'•• JV 

_ Ricordo un comizio dei parti* / 
giani della pace a Roma nell'au- -y-
tunno del 1949. Una grande piaz- V 
za, le colombe, le fiaccole. Dopo t 
il comizio, insieme con Picasso an».'^' 
dai in una piccola osteria. Gh ;:; 

operai accorsero verso - Picasso, •.'\ 
cominciarono ad abbracciarlo, f. 
Egli era molto commosso, e gli '-_ 
operai erano fieri e felici. Me- .7; 
raviglioso quadro, indimem-ca* ; 
bile. Esso contiene un senso prò- ;v 
fondo e commuove nini, -ir \. 
rievocandolo con semplici parole: -
gli operai romani, Pablo Picasso, ~ 
la colomba. In quell'istante an- : 
ch'io fui fiero: per larte. 

ILIA EHRENBUmG -
arti possono dire che poche hto- egli da tempo è andato al po-l Mosca, marzo 29(3. 

LE PRIME RAPPRESENTAZIONI A ROMA 
M U S I C A 

L'elisir d'amore 
CortUalisMroa accoglienza ha 

avuto l'attuale edizione di L'eli
sir d'amore al l'Opera; accoglien
za più eoe meritata sia per la 
cui» posta nella preparazione 
dello spettacolo sia per il valose 
lndiscusfto dei protagonisti. Fer
ruccio Tagliavini, celia parte di 
Memorino, ha incantato con la 
finezza delia sua voce e. a rfchle-
sta generale, ha dovnto brasa 
e Una furtiva lacrima ». Tito Gob
bi. Italo Tajo, Loretta Di Lello 
e Rina Giga, rette rimanenti 
parti di - Beicon». Dulcamara, 
Giannetto e Adina, hanno con. 
trtbuito alla riuscita cìc'.lo spet
tacolo col valore che ben cono
sciamo. 

n tutto è stato concertato e 
diretto, da Oliviero De Fabritlia. 
Regìia di Enrico FMgerio. 

CINEMA 

Paura 
Paura è il titolo di un noto 

romanzo (e di un dramma ridot
to dal romanzo) dello scrittore 
negro-americano, vivente a Pa
rigi. Richard Wright* Richard 
Wrtght è una figura abbastanza 
losca di scrittore «alla moda». 
cosmopolita A e sostanzialmente 
traditore de! suo popolo. Alcun* 
sue vecchie opere, tuttavia, con
servano un certo valore docu
mentario sulla vita dei negri 
americani. 

n film Paura è stato realizza
to nel Sud-America dal regista 
francese d a n a i , come U vomita

la storia di un negro di Nuova 
York il quale è in preda al ter
rore. La sua condizione di pau
ra è dettata dalla attuazione di 
inferiorità in cui sono costretti 
a vivere 1 negri americani: pri
vi di qualsiasi protezione legale, 
odiati da una parte óeUa popo
lazione bianca sospinta da me
statori, accusati di ogni delitto. 
stretti da divieti e proibizioni. 
La paura spinge il negro prota
gonista ad un gesto estremo: egli 
ucciderà quasi senza avvedersene 
una donna bianca. Dt qui 11 film 
ci sviluppa attraverso le ango-
scie del negro, nell'animo dei 
qua!* la paura diviene follia 
omicida. Finché egli, braccato, 
«ara arrestato dalla polizia, e 
condannato a morte. 

L'enunciazione del film, è 
chiaro, è la denuncia di una si
tuazione di inferiorità di una 
parte della popolazione america
na. è la condanna del razzismo. 
E non v'è dubbio che una con
danna dei razzismo, quando 
prenda le mosse da reali situa
zioni di fatto quale quella dei 
negri americani, è sempre un 
colpo duro ella ideologia della 
borghesia ed un aluto più o me
no sensibile alla lotta che l po
poli conducono per abbattere le 
barriere di odio. Tale è anche 
paura, con» tali sono tanti filma 
americani sull'argomento. 

Ce. tuttavia, molto che non 
va. Non va. innanzi tutto, l'aria 
cosmopolita ed intellettuale che 
alita nel film. 11 regista francese 
che gira nel Sud-America un film 
di ambiente americano, con at
tori di vana nazionalità si pone 
davvero ad un rischio assai forte. 

egli ha un suo 
ptaUcaU che 

un vero e proprio mondo poeti- una bimba sorda, 
co. Cosi Paura è un film poco 
credibile nella ambientazione, re
citato in modo convenzionale e 
poco gradevole, pieno di esercita
zioni formalistiche inutili quan
to pesanti. 

Ma v*c di più. Chenal (sul
ta scorta, di quanto vien dicen
do da qualche tempo Richard 
Wright) affronta il problema del 
razzismo con molte reticenze ed 
oscurità di dubbia lega. Innan
zitutto t i è la scelta di un ca
so limite, un caso criminale, che 
toglie parecchio valore alla de
nuncia Vi è poi una serie di 
sovrastrutture, di parole, di ten
tativi di interpretazione mora-
ìUtioa e mistica del problema. 
che anche essi nuocciono sen
sibilmente. ciò che manca, in
somma, è un andare alle radi
ci del male, uno scoprire 11 
marcio dove è, senza veli e sen-
ra concessioni. Nel romanzo ori
ginare di Wright vi era un per-
tonaggio assai significativo, in 
questo senso: l'avvocato del ne
gro accusato. 11 quale pronun
cia una beila arringa in difesa 
di un popolo oppresso. Non sap
piamo se Chenal abbia e girato » 
una sequenza siffatta, comun
que nel fil mmanca proprio 
qualcosa di questo genere, qual
cosa di duro, di preciso, qual
cosa di realistico. ( 

Paura è interpretato dallo 
stesso scrittore del romanzo. Rl-
:hard Wright. Egli, come atto
re. è eccessivamente esagitato. 

Mandy 
Mandi/ e un buon film ingle

se realizzato da! regista Mac-
kendrik su un difficile tema: 
t primi anni «Mia esistenza di 

la quale sa
rebbe destinata a divenire an
che muta, se non le fossero pro
curati moderni ed efficaci meto-
11 di educazione. 

Con un simile tema il film 
vendeva ad essere più che altro 
didascalico ed intormatlvo: docu
mentario. Insomma. Tuttavia es-
50 ha anche un indubbio inte
resse spettacolare. Lr. storia del
ia piccola Mandy che impara a 
parlare e la vicenda sentimenta
le dei suoi genitori sono com
moventi al giusto punto. 

Staiuty è un film ssSfei digni
toso e molto ben raccontatoT 

t. e. 

Puccini 
E' la rievocazione della vita 

di Giacomo Puccini, il maestro 
di Lucca che con la sua musi
ca seppe e parlare al cuore de
gli uomini >; sfruttando la po
polarità delle arte e dei perso
naggi delle sue opere, questo 
film, diretto con mano esperta 
da Carmine Gallone, vuole «par
lare al cuore » degli spettatori. 
Gli autori ci presentano cosi un 
Puccini non troppo plausibile. 
da adeguato a precise- esigenze 
spettacolari; un po' volubile ne
gli affetti, lo vediamo rimanere 
per buona parte dei racconto in
deciso fra colei che devo diven
tare sua moglie e un'avvenente 
soprano; pure messi In risalto 
sono certi aspetti superficiali del
la sua personalità, come Io spi
rito «bohemien», la distrazione 
e tutti quegli attflbuU che si se
guono affibbiare agli artisti. Puc
cini dunque xyfn tende 

umana del protagonista quanto 
piuttosto una sintesi della sua 
vita sentimentale. 

Detto questo, bisogna ricono
scere che il film fra tutti gli al
tri dei genere è crcpilo, finora. 
realizzato con la maggiore se
rietà e professionale » e tecnica; 
oltre l'abile regia dobbiamo se
gnalare ' 11 bel « technicolor » 
molto superiore a queuo dei 
filma americani, e nnterpreta-
zione lodevole di Gabriele Per-
zetti e Marta Toren; i due atto
ri sono bene affiancati da Nadia 
Gray. Minsm Bru e, soprattutto. 
da Paolo Stoppa e Sergio Tofa
no, in due efficaci caratterizza-
ziont Questa buona qualità arti
gianale garantirà al film un no
tevole successo di pubblico. 

Jolanda, la figlia 
del corsaro nero 

Proseguendo nelle sue realiz
zazioni salgarane. Mario Solda-
U ci dà ora questo Jolanda, fir 
glia del corsero nero. ET un film 
che non fa molto onore al suo 
regista: girato con povertà di 
aoezzi e di idee, con palesi bar-
ce finte e spade di latte, riesce 
più a muovere il riso che l'inte
resse. Jolanda è May Britt. 

•Ice 

Sanctis e la scuola cattolico-li- : 
berale >. nel locali del Circolo r e . A j 
mano di cultura, in via Emilia 35. 

Si apre la mostra 
del disegno infantile . 

Questa mattina alle ore 11 
presso la Camera confederale del 
Lavoro in piazza *^p»p«~» *i 
aprirà la mostra del disegno in
fantile indetta dalla C. d. L. a 
conclusione del concorso tra gli 
alunni delle scuote elementari-

Conferenza su De Sanctis 
al Circolo à cultura 

Domani A maggio, alle ore M, 
i proff. Carte Muscetta e Gior. 
Sio Candeloro «erenno una eoa> 

• «Ctaef» 
nVMawve penane 

NUOVA DELHI, 2. Un tur- >J 
boreattore « Cornei » dell* 
Aviolìnee britanniche con ab
bordo trentanove persone non 
è giunto all'aeroporto di N u o 
va Delhi e si teme che sia 
precipitato in località tuttora 
ignota del paese. I dirigenti 
della B.O-A..C. hanno precisa
to che ventisette persone a 
bordo dell'aereo erano donne. '1 
Essi hanno altresì precisato: 
che il « Comet » ha rotto i l 
contatto, con l'aeroporto Dura -
Dum di Calcutta soltanto d o 
po sei minuti della p a r t e w a . 
per Nuova Delhi, « v o m i t a 
alle ore 11 (italiane) 
mane. L*»*m> a**** . ^ 
rante s u i t t e i n t t fiat alle H 


