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Dopo aver dato un'ultima 
occhiata rabbiosa ai risultati 
elettorali, che il suo giornale 
pubblicava in uu riquadro di 
modeste proporzioni, il giova
ne Roberto Z. sali sul filobus 
numero settanta. Le due cose. 
ossia l ' a r m o del filobus e i 
risultati elettorali, non hanno, 
da un punto di vista rigoro
samente logico, uno stretta 
relazione di eftetto e causa: 
ì- tuttavia necessurio sottoli
nearne almeuo il rapporto di 
consecutivitù, per facilitare al 
lettore la comprensione di 
quanto seguirà. Così pure è 
necessario precisare che il 
nome di Roberto è qui usa
to per comodità e per ri
spetto dell'anagrafe: il po
sto di' Roberto 'L, per la 
verità, non «arebbe stato un 
fìlobus, ma l'armatura di un 
crociato in partenza per Ge
rusalemme. Roberto Z. par
te ogni mattina da eusu per 
l'ufficio, ma questa non è che 
l'apparenza: egli parte in 
realtà ogni mattina per la 
Santa Crociata contro gli in
fedeli, contro le signore scol
lacciate e i fattorini sboccati. 
contro i cartelloni del cinema 
da cui invano lo tentano seni 
opulenti e sorrisi di attrici. 
contro chi si fa i fatti propri 
e soprattutto contro i comuni-
htì. I guerrieri del suo stampo 
li riconoscete ai capelli ta
gliati a spazzola, olle scarpe 
dì vecchia foggia, a un certo 
piglio che potreste scambiare 
per sportivo ma che è poi sol
tanto aggressivo. C'è bisogno 
dì aggiungere altro9 

Ecco l'attivista del Comita
to Civico, che ha in una la
sca l'elogio personale del suo 
vescovo e nell'altra un opu
scolo sul martirio della Chie
sa in Cecoslovacchia (o in 
Ungheria). Il suo sguardo 
brilla come una lama e fa 
trasalire i tranquilli passegge
ri del numero 70, obbligandoli 
a sentirsi vagamente inquieti 
o colpevoli, a ricordare A cechi 
peccati d'adolescenza o per lo 
meno a dubitare di aver spen
to il gas prima di uscire. 

Così, e ' non diversamente, 
fissò anche quella mattina 
Roberto Z. il suo sguardo in
quisitore sulla piccola folla 
compressa di impiegati dello 
Stato, timorati del capufficio 
e del conto dal droghiere. E si 
attendeva, il nostro Eroe, di 
seminare come ogni altra 
mattina l'inquietudine e lo 
smarrimento, il pentimento e 
l'angoscia. Con sua grande 
sorpresa, invece, non riuscì a 
notare che volti ilari e sereni. 

Anzi, anzi. Non v'era forse 
dell'ironia, in quegli sguardi? 
Ironia, o peggio? Roberto si 
ritrasse in se, col moto istinti
vo della chiocciola che ritira 
le antenne, e subito dopo vol
se gli occhi a destra, sul pas
seggero che gli sedeva gomito 
a gomito. 

— Signore, aiutami-.. — bi
sbigliò chiudendo gli onhi 
nella giaculatoria. — La fan
tasia . i i gioca brutti scherzi. 
Mi som affaticato troppo in 
questi-1 Itimi tempi. 

Dopr di essersi così rassicu
rato. Koberto tornò a guar
dare il sno vicino, non lenta
mente e . con circospezione, 
come chi teme, ma con la spa
valderia di chi è certo di se 
«tesso e della propria capacità 
di mettere in foga i fantasmi. 

Invece era lì. Lui, il Mali
gno in persona, col ghignetto 
ironico sopra la barba capri
na, con le due corna rossa in
filate nella tesa del cappello, 
con poca preoccupazione di 
rendere credibile il suo trave
stimento borghese. 

— Ma... ma lei... — balbet
tò Roberto, confermando la 
regola che tutti i personaggi. 
nei momenti - di confusione, 
balbettano parole senza senso. 

— Già, io per l'appunto. Si 
meraviglia? Sono cittadino 
italiano, pago le tasse e sono 
in possesso di regolare abbo
namento per questa linea. Ne 
dubita? 

— Vade retro™ 
— Non mi parli in latino. 

per favore. Siamo a Roma, è 
vero, ma duemila aani dopo. 

— Insomma — esclamò Ro
berto, soffocando con una 
mano i battiti febbrili del 
more sotto la giacca — in
gomma, se ne vada- Lei non 
ha nessun diritto™ E poi, 
questa pretesa alla cittadi
nanza italiana. TI Diavolo! Il 
Diavolo! Satana! 

Senza accorgersene Roberto 
era balzato in piedi, ed aveva 
gridato l'ultima terribile pa
rola verso il fattorino, come 
per chiedere l'aiuto della leg
ge; ma uno scossone del fi
lobus lo rigettò a sedere, men
tre alle sur spalle -si scate
nava una cascata di risate. 

I dne movimenti, dell'alzar
si e del ricadere, sebbene bru
schi e rapidi, avevano costret
to Roberto a registrare, in una 
confusa carrellata, ì volti ri
denti degli altri passeggeri. 
Ed ora, in nn crescendo su
bitaneo di terrore, il nostro 
Eroe afferrava tutta la tra
gica evidenza della realtà: la 
vettura, l'innocua e familiare 
vettura dì linea, era addirit
tura affollata dì diavoli, qua
le aggrappato alla maniglia 
di sostegno con la coda, quale 
con la t a u p a forcata negli
gentemente accavallata alla 
gamba umana, quale intento 

u grattarsi con indolente non
curanza le cornu. 

— Ferma! — urlò Roberto, 
premendo il dito sul campa
nello per chiamare l'autista. — 
Ferma, voglio scendere! 

— Ma qui non è fermata! 
— Voglio scendere lo stesso, 

subito. 
— E ccàrmete... — gli ri

spose in romanaceio il condut
tore, strizzando l'occhio, al
meno così parve a Roberto, a 
un diavolo-femmina in piedi 
presso la porta. 

— Ala lui ha fretta, non ca
pite? — squittì una vocetta 
ironica —. Ila fretta, ha fret
tino... Fategli la fermatina... 

Roberto, schiacciandosi le 
mani stigli occhi, si alzò, si 
gettò nella calca, quasi soffo
cato dall'odore di zolfo, mar
ciò verso la porta, senza ten
tare di difendersi dalle risate... 
Qualcuno, sentì, lo prendeva 
per un braccio. 

— Su, su — gli diceva una 
voce carezzevole — non farcia 
così, in fondo siamo buoni 
diavoli... 

— Vade retro... Vade retro.. 
— mormorava Roberto. 

— E no che non ci vado 
— gridò ullegiamentc un'altra 
voce — il fattorino dice di an
dare davanti, non de retro. 

— Calma, calma — disse 
ancora la voce gentile di pri
ma. — Sì calmi, via... — Ro
berto aprì gli occhi e si li
berò con uno strattone dal 
Diavolo Gentile. 

— Si deve abituare — con
tinuò la voce — sì deve per 
forza abituare, se non MIOIC 
uscire di senno. 

— Non voglio re» fa re un 
minuto di più su questo fi
lobus — pianse Roberto, or
mai senza ritegno. 

— E dove v noie andare? 
guardi! 
» Forse la voce gli voleva 

semplicemente dire: e Guurdi, 
tra poco c'è la fermata >. ma 
Roberto ubbidì alla lettera al
l'invito di guardare dal fine 
strino e quel che vide gli ag
ghiacciò il sangue nelle vene. 
1 marciapiedi erano affollati 
come ogni mattina, * ma ai 
passanti si mescolavano, in 
una proporzione p a u r o s a , 
Loro, i Maligni dalle corna 
ironiche, dalla zampa forcuta 
che butte*» allegramente sul
le pietre con un suono sini
stro. 

— Uno sii tre... — mormorò 
Roberto, che aveva l'occhio 
esercitato ai calcoli velocissi
mi. — Un diavolo ogni tre 
persone... Ed anche qualcuno 
di più... 

— Ma che cosa va dicend.i? 
— s'informò il Diavolo Gen
tile. 

— Xon faccia finta di non 
capire — si irritò Roberto in 
cui l'antica rabbia del crocia
to riusciva, per qualche istan
te, a mescolarci alla paura — 
non finga, con me. Sono un 
uomo. Posso guardare in fac
cia alla rciillà. I n o su ire... 
Crede che io possa tollerare 
questo? 

E puntava l'indire nel p^tto 
del Diavolo Gentile, dir* si 
scannò senza perdere la calma. 

— Piano, non mi pugnali 
con quel dito... Erro, qui c'è 
la fermata. Qualcuno chiami 
un» dottore. Questo povero ra
gazzo... 

— Uno sii tre... uno su tre... 
Lo scatto d'ira ave \a Insriato 
Roberto stranamente depres
so. Non reagì quando lo fo
rerò scendere, tenendolo sal
damente per le spalle, quando 
Io fecero entrare in una far
macia. in attesa che arrivasse 
l'autoambulanza. Soltanto, si 
rifiutò di bere un calmante 
che il farmacista gli areva 
preparato, perchè anche in 
fronte a lui. al Dottore Ma
ligno. aveva indovinaio il «e-
gno dell'inferno. 

— Non me la fate, no, no . . 
Sfarò calmo, ma non bevo. 
Ormai <=ono nelle vostre ma
ni... 

Il farmacista scosse il capo. 
con fare desolato. 

— Non vede che diavoli, a 
quanto sembra. 

— Uno su tre... Uno su tre... 
— precisò Roberto, con un 
debole furbesco sorriso. E 
svenne. 

— Già, uno su tre... si di
rebbe la proporzione degli 
elettori che hanno votato per 
la sinistra, vero? — 11 farma
cista sorrise al fattorino del 
filobus, dalla cui tasca spun 
fava l'Unità. — Anche lei. eh? 
Siamo uno su tre, qualcuno di 
più anzi, molti di più... Chi 
l'avrebbe detto, dopo «ante 
scomuniche, che ci fossero 
dieci milioni di persone di
sposte a commettere un pec
cato mortale e a non votare 
per De Gasperi? 

— Dieci milioni di diavo
li... — rise sommessamente I 
fattorino. — Anche mia ma
dre che va in chiesa tuffi i 
giorni. 

— Dieci milioni di diavoli.. 
— ripetè pensoso il farmaci 
sta. E improvvisamente os
servò Roberto Z. In tutt'aiiti, 
modo, come se gli avesse \i«io 
ne) cervello e nel cuore. — Sta 
a vedere — borbottò — che 
luì ci ha creduto davvero, a 
questa storia del neccato mor
tale... Sfa a vedere che... 

I presenti si guardarono 
Ciascuno vide la faccia del 
vicino: facce onote , di impie 

f ati, di tranvieri, di donne, 
acce chiare e pulite. E nes

suno sentiva odore di zolfo, 
ma solo uno strano odo»e di 
primavera, che aveva tardato 
tanto a venire, ma finalmen»'. 

'innocenza dei Rosenberg 
l ii dattiloscritto di Ruth e un manoscritto di David - Le tre principali 
imputazioni preparate dal E ÎII dimostrato false - Incongruenze e contrad
dizioni dei due testimoni a carico, che si rivelano come volgrari malfattori 

Dal 3 maggio scorso, il mon
do si trova di fronte a sensa
zionali documenti della inno
cenza di Julius e Ethel Rosen
berg. Sono documenti decisivi, 
poiché con essi 1 principali ac
cusatori dei Rosenberg, David 
e Ruth Greenglass ammettono 
di aver detto il falso: una era 
la loro verità nel giugno 1950, 
allorché il tremendo meccani
smo della giustizia di parte 
americana si mise in moto, 
un'altra la <. verità » giurata 
dinanzi alla Corte. 

I documenti Greenglass sono 
due. Il primo è un dattiloscrit
to che riassume le dichiarazio
ni fatte da Ruth Greenglass 
prima del processo. U secondo 
è un manoscritto di David 
Greenglass, l'uomo lav cui de
posizione è servita al giudice 
Kaufman per incriminare gli 
innocenti. Ecco, in sintesi, il 
contenuto di questi documenti. 

Innanzi tutto, nella deposi
zione di Ruth Greenglass c'è 
un'eloquente descrizione della 
figura del marito. David Green. 
glass è per sua moglie un uomo 
-• con tendenze all'isterismo *. 
Spesso ha dato segni evidenti 
di squilibrio. Una volta « è u-
scito di casa nudo, parlando di 
elefanti e di pantere *.. « Lo co
nosco sin dall'età di dieci anni 
— continua la moglie — e ha 

.. ., . {sempre avuto il difetto di dire 
era arrivata, il sette giugno.\bitgie. Egli mi ha parlato spes-

GIANNI RODAR! so di suicidio con espressioni 

cinematopra/ìche, ma sono sem
pre stata convinta che non I a-
urebbe mai fatto ». 

Del resto Greenglass stesso, 
nella sua deposizione scritta, 
conferma la descrizione poco 
lusinghiera dì sua moglie in 
questo modo: « Jt F.B.I. mi Ita 
assicurato che io dissi a Harry 
Gold (l'uomo che nelle fantasie 
della polizia doveva .servire da 
collegamento con misteriosi a-
genti stranieri . NdR) di tor
nare più tardi, vercìiè non avj-
vo ancora pronti i documenti. 
lo non ricordavo fiuto ciò, ma 
lo animisi nella dichiarazione*. 
Al processo egli ripetè, infatti, 
compiacentemente la versione 
preparata dal F.B.I. Dopo com
menterà in tal modo la sua te
stimonianza: ., lo fio parlato di 
Harry Gold in base alle circo
stanze che loro mi hanno rac
contato, perchè limino molto 
insistito sulla necessità di /are 
una completa confessione. Qiir*. 
sto è tutto». 

Di fronte a queste prime pa
lesi falsità e contraddizioni vien 
fatto di chiedersi: perchè i 
Greenglass sono giunti ad accu
sare due innocenti? Perchè han
no accettato il ruolo odioso dei 
grandi accusatori? 

Bisogna riandare al 1944, 
quando David Greenglass, ser
gente dell'Armata americana, 
lavorava al Centro a*omieo dì 
Los Alamos nel Nuovo Messico. 

Nella sua dichiarazione datti. 

loscritta Ruth Greenglass ac
cennerà un elemento che costi
tuisce, forse, la chiave di volta 
per comprendere la successiva 
arrendevolezza del marito fllle 
pretese del F.B.I. Ruth scrive 
testualmente: <« David portò a 
casa dell'uranio; ci sentivamo 
seguiti e un giorno, infatti, la 
polizia ci interrogò per sapere 
esattamente come stessero le 
cose». David si doveva quindi 
far perdonare una grave man
canza. Greenglass viene ferma
to dalla polizia A questo pun
to enti a in scena O. John Rog
ge in veste di intermedia io 
del F B I 

La terza soluzione 

Ruth scrive nella sua dvhia-
razione: «Rogge sottolineò che 
se David eia innocente e^u Jo 
avrebbe difeso, nel caso e r n i a 
rio consigliava di consonare 
al Governo tutte le prove oel 
caso. La tei za soluzione che ci 
offri fu la cooperaztoiie. Ne 
parlammo a lungo. Vi fu una 
lunga discussione su Julius Ro
senberg >.. Evidentemente, i due 
Greenglass, per uscire dall'im
piccio nel quale la disonestà li 
aveva messi, erano disposti a 
cooperare per montare un caso 
sensazionale. Per i buoni uffici 
di Rogge sborsarono 1000 dol
lari. 

Ma veniamo alla sostanza del
le accuse sulle quali è stato 
montato il caso Rosenberg. Ls-
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A RITMO ACCELERATO 1 PREPARATIVI DEL FESTIVAL MONDIALE 

Bucarest si fa più bella 
per i giovani di tutto il mondo 
Quando due romeni s'incontrano - .A/asce i7 grande stadio di 80.000 posti - Il lago e il teatro 
ali'aperto - Metamorfosi di una studentessa - Le parole di un sacerdote e di un compositore 

se sono fondamentalmente que
ste tre: 

a) si afferma che i Rosen
berg hanno coinvolto nello sp;o-
naggio atomico David Green-
gloss; 

b) si afferma che essi han
no mandato il preteso interme
diario Harry Gold da Green
glass per ricevere informazioni 
riservate; 

e) si afferma che essi hanno 
estorto a Greenglass un disegno 
delta bomba atomica e dodici 
pagine di foimule. 

Le dichiarazioni manoscritte 
di David Greenglass dicono te
stualmente: «Dissi al F.B.I. che 
mia moglie, in una visita fatta
mi nel novembre 1944 al Centro 
atomico di Los Alamos ove pre
stavo servizio in qualità dì ser
gente, mi chiese se potevo for
nirle delle informazioni. Ho su
bito rassicurato !a polizia die 
non si trattava di una sua cu
riosità, ma che questa richiesta 
veniva da mio cognato Julius. 
Ella si prestava a trasmettere 
questa richiesta- perchè pensano 
che se non l'auesse riferita mi 
sarei arrabbiato ». 

Nel documento dattiloscritto 
Ruth Greenglass dichiarava che 

disegno della bomba atomleu, 
che sarebbero stati consegnati 
da Greenglass ai Rosenberg, e 
che costituiscono poi t'accusa 
più grave contro i due inno
centi, non trovano stranamente 
posto nelle pagine autografe di 
David, né nelle ciichia; azioni 
riassunte di Ruth Greenglass. 

Ma è poi verosimile che un 
uomo del suo stampo conosces
se così a fondo il calcolo irtt-
nitesimalc. la termodinamica, la 
fisica nucleare e atomica0 

Curriculum di studente 

Tutti i giornali del mondo 
pubblicano in questi giorni, con 
grande rilievo, le dichiarazioni 
del notissimo fisico atomico a-
mericano Urey, il quale auto
revolmente interviene per af
fermare che Greenglass non po
teva assolutamente comprende
re né ricordare diffi>ilis->iine 
formule e disegni atomici. 

Basta del resto tener conto 
del suo curriculum di «udente, 
come vien fuori dalla deposi
zione. 

D. — Quanto •empo ha stu
diato al Politecnico? 

R. ~ Sei mesi. 
D. — Quanti corsi ha fre-

Le prime 
a Roma 

&VAA3 

afilla lovo .v^cU* 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BUCAREST, giugno 
Bucarest, come tutto il pae

se, si prepara per i l prossimo 
Festival della gioventù. 

Da qualche tempo, quando 
due romeni s'incontrano, per 
la strada o sul filobus, in nn 
parco o vicino alla fabbrica, 
le tradizionali parole: «Buon 
giorno, come sta? » sono su
bito seguite da una nuova 
domanda: « Che cosa prepa
rate per il Festival? ». 

Nel cantiere del Parco di 
cultura e sport « 23 Agosto ». 
t lavori avanzano rapidamen
te, grazie allo slancio entu
siastico dei giovani costruttori. 
Si è già iniziato il montaggio 
dei pannelli prefabbricati 
delle tribune del grande sta
dio di 90.000 posti. Si vedono 
sbocciare al sóle le decine e 
decine di fiori che sono stati 
piantati recentemente. Le 
ritre del meraviglioso lago 
sono terminate e la costruzio
ne del teatro all'aperto, che 
potrà contenere 4.000 spetta
tori, procede a ritmo acce
lerato. 

Nel parco Nicolae Balce-
scu si può scorgere da lon
tano, attraverso il fogliame 
dei suoi magnifici alberi, l'e
dificio rosso del nuovo teatro 
al l 'aper to . Nello stesso quar
tiere, la bandiera delle squa
dre di giovani è issata sulle 
impalcature del più moderno 
circolo cinematografico di 
Bucarest, che sarà terminato 
per il Pest imi . 

Tutta la città si fa bella. 
Si fabbricano nuovi giardini. 
piazze, aiuole fiorite, teatri 
all'aperto e nuovi campi 
sportivi. 

Ho parlato con alcuni abi
tanti di Bucarest, giovani e 
vecchi, per cercar di cono
scere che idea essi abbiano 
del Festival mondiale della 
giauentù, per sapere da loro 
stessi come partecipano ai 
preparativi che si stanno ef
fettuando nella capitale. 

I giovani «tur i 
Eccomi all'Istituto di arte 

drammatica « lon Luca Ca-
ragiale ». 

Scorgo una donna di una 
sessantina d 'anni che esce da 
una delle sale e le rivolgo 
una domanda: 

— Vorrei parlare con una 
studentessa. 

— Sono a vostra disposf-
2Ìone — risponde. 

Mi fa entrare in una stan
za piena di specchi, di co
stumi", di parrucche e di altri 
accessori per gli attori. 

— .Andrete voi a cercarla? 
— Chi? 
— La studentessa! 
— Sono io. 
Non sapevo più come com

portarmi. Per fortuna, la 
vecchietta si era voltata, co
minciando non so quale ma
nipolazione davanti ad un 
piccolo specchio. 

Vincendo il mio imbaraz
zo, riesco a dire: « E' che, 
vedete, avrei voluto parlare 
con una giovane studentes
sa... ». 

Una risata mi risponde. E 
la mìa interlocutrice si volta 
Le è rimasta solo la parruc
ca bianca; due occhi neri, v ì 
vaci e ridenti, m i guardano 
maliziosamente; gli occhi ne
ri di una ragazza di venti 
anni. 

I U s t i americani uccideranno i Rosenberg? 
Questa è la domanda angosciosa clic 

si pone oggi il mondo. Qual'è Io stato 

delle libertà in America ? Come agi

sce il fascismo americano salta vita 

dell'uomo medio ? Dove porla l'iste

rismo anticomunista ? 

Diario americano 
di HOWARD FAST 

che il grande scrittore ha scritto appositamente per 

I9 iJnitÙ e di TU! inizieremo. presto la pubblicazione 

— Permettetemi di presen
tarmi: Natalia Florea, stu
dentessa del secondo anno 
della sezione di arte dram
matica. E adesso vediamo 
quel che volete sapere. 

— Come vi preparate per 
il Festival? 

-— In primo luogo, ho co
minciato ad imparare le pa
role più usuali di italiano, di 
francese e di tedesco, per 
farmi capire dalle delegazio
ni della gioventù mondiale 
che verranno nel nostro pae 
se, ed anche per capire ciò 
che esse diranno a noi. 

— E in secondo luogo? 
— Con i miei compagni di 

studi, durante le ore Ubere, 
vado a lavorare nei cant ier i 
di costruzione del Teatro mu
sicale, del Parco di cultura 
e sport « 23 agosto » e in al
tri cantieri della capitale. 
• — E in terzo luogo, c'è 

ancora qualcosa? 
— Certamente, e cose mol

to belle. In onore del Festi
val, tutti gli studenti del se
condo anno si sono impegna
ti a superare gli esami con 
i migliori risultati possibili e 
a preparare una commedia 
per il Festival. 

— Non dimenticate di seri' 
vere — mi dice infine — che 
noi aspettiamo impaziente
mente i nostri cari ospiti, i 
giovani italiani, il cui 'suc
cesso nella lotta comune per 
l'amicizia e la pace ci riem
pie di gioia e di fierezza. 

Sulla Calea Victoriei, due 
vecchie donne si unisco
no alla folla multicolore dei 
cittadini che passeggiano nel 
giorno di festa. Sono uscite 
dalla vicina chiesa, dove 
hanno assistito al servizio re
ligioso domenicale. Ed ecco 
il curato delta parrocchia che 
"sce dalla porta della Chiesa 
Bianca. Lo prego di dirmi 
cosa pensa del fatto che il 
Festival si svolga a Bucarest. 
Il reverendo padre Ghecrghe 
Hiescu Izvoarele mi guarda 
con un sorriso e risponde: 

— Nella mia qualità di 
sacerdote e come cittadino, 
ho sempre capito che il bene 
più prezioso al mondo è la 
pace. Come ci ha insegnato 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
io. suo umile servitore, cam
mino sulla via delta pace, e 
la mia anima mi spinge ad 

brani molto noti di musica 
leggera. 

— Mi chiedete il mio pa
rere sul Festival? — ri
sponde sorridendo il compo
sitore — Ci stiamo prepa
rando. La notizia che il Fe
stival mondiale delta gioven
tù si sarebbe svolto a Buca
rest mi ha dato una gran 
gioia. Cosi, la gioventù ai 
lutto il mondo conoscerà il 
nostro paese e la nostra ca
pitale. s conoscerà anche il 
valore della nostra arte. Quan
to a me, preparo personal
mente un dono da offrire al 
Festival della gioventù, la 
prima rapsodia per piano e 
orchestra, cioè, che dediche
rò al Festival. Se volete, ve 
ne suonerò un pezzo. 

E nella corsa rapida delle 
dita sul piano, nel ritmo tu
multuoso della melodia in a l 
cuni punti, si riconosce il gi
gantesco slancio con il quale 
si svolgono nella Repubbl ica 
popolurc i preparativi per il 
Festival, si ritrova l'entusia
smo di migliaia, di decine e 
di centinaia di migliaia di 
giovani che verranno a Bu
carest in agosto e che in tutte 
le lingue del mondo pronun
ceranno le parole così care 
al nostro popolo: «Amicizia, 
pace >». 

H. DONA 

WovW) 

la MAA Co a ' jpr*AJtX*s CUAA 

Un* delle tante commoventi lettere che giungono da tutta 
Italia all'Ambasciala americana per chiedere la grazia 

si recò per la prima volta nel 
Nuovo Messico « tra il marzo 
1945 e il marzo 1945 v. Vi sono 
iunque quattro mesi ai diffe
renza dalla data del loro in
contro secondo la versione del 
marito. Ora, se la sig.ra Green
glass non si recò n-il Nuovo 
Messico sino al marzo del 1945, 
è evidentemente impossibile che 
ella abbia visitato il marito e 
che si sia svolta la conversaste. 
ne citata. • 

La deposizione di Gold 
Nella sua deposizione Harry 

Gold dirà ripetutamente di non 
aver mai sentito parlare dei 
Rosenberg. Del resto neppure le 
autorità governative si sono 
sentite di accreditare la fanta
sìa dei legami spionistici tra 
Gold e i Rosenberg. Groenglajs 
stesso riconoscerà più laidi che 
«•le informazioni che diedi a 
Gold non concordano probeMl-
mente con quanto ne ho detto 
al processo ~. 

Le dodici pagine di formule 
ed annotazioni scienlificne, e il 

quentato durante q u e s t i sci 
mesi? 

R. — Circa otto deferenti 
corsi. 

D. — E' slato bocciato in oaot-
che materia? 

R. — Ero molto giovane allo
ra, appena diciofto i uni, R mi 
piaceva più correre ver la città 
che studiare; cosi uarmai la 
scuola per un intero trimestre, 
Semplice. 

D. — Ma in quanti degli o:to 
corsi che frequentava e sfato 
bocciato? „. 

R. — frt tutti. 
La verità è che per ripetere 

nell'aula del Tribunale alcuni 
dati e formule atomicità, David 
Greenglass fu istruito per quat. 
tro mesi da specialisti del F.B.I. 

N e s s u n elemento, nessuna 
prova, nessun verosimile sospet 
to può giustificare l'esecuzione 
dei Rosenberg; solo «'isterismo 
fascista dei Mac Carthy vuole 
incenerire tra ventiquattro ore 
il babbo e la mamma di Mi
chael e Robbie. 

CABLO MEAXA 

La Primavera di Praga 
Si è inaugurata l'ottava edizione della importante rassegna musicale - (I program
ma di esecuzioni - Un concorso per solisti - Il « Festival della creatività popolare» 

Con i esecuzione dei ciclo del e a quelle delle Democrazie po-
poerol sinfonici La mia patria di 
8mctan«. si è inaugurata a 
Praga l'ottava edizione del Fe
stival internazionale GÌ musica 
« Primavera praghese » Siamo al
l'ottavo anno di questa impor
tante manifestazione di cultura 
e di amicizia tra 1 popoli. ET le-
etto perciò notare come essa ab
bia ormai una fisionomia sua 
propria, ben delineata e precisa, 
che la distingue, c&rattenzzax]. 
dola, dagli altri Festival musicali. 

. . _ _ . . . _ .... , , — „ _ _„ Tale fisionomia scaturisce da 
approvare sempre qualsiasiìixn» visione ampia, umana e pro-
.-,,;-.-„«.-..,, piccola e grande, tondamente —*-—- -*»«•—•-iniziativa, 
destinata a difendere~ta pa 
ce. Considero il Fest ival 
mondiale della gioventù, co
me un meraviglioso mezzo di 
fraternità fra gli uomini. 

Arrivo davanti all'edificio 
che cercavo. Dalle ampie fi
nestre aperte del primo piano 
si ode u n a melodia, che mi 
sembra una gioiosa canzone 
popolare romena. Mi faccio 
introdurre da NiooUe Kircu-
lexcu, compositore apprezzato 
ed amato nella Repubblica 
popolare rumena, anfore de l 
la musica delle opere Le noz~ 
re più belle e t i canto della 
amicìzia, di musica da came
ra, di musica sinfonica e di 

concreta dell'arte 
dei suoni, la quale di conseguen
za non viene relegata alle espe
rienze e ai tentativi di alcuni 
specialisti e ai piccoli e sparuti 
gruppi che li seguono, slbbene 
insenta In una massa di ascol
tatori desiderosi di conoscer» • 
di apprendere, pronti all'applau
so ma anebe aUa critica, per l 
quali insomma un Festival è e 
rimase una manifestazione ar
tistica e culturale nell'autentico 
significato di questi termini. Sot
to questo segno, nell'Incontro. 
delio scambio reciproco di espe-
moae, di una migliore e più ap
profondita conoaoenza, artisti di 
tutte )e parta dei mondo al e«-
Mrarrao m questi giorni sul pal-
eoacenlcl. natie «aie da concerto 
a ned giardini della capitale cèca 

Trt> la rappreasnupea dei Tari 
Paesi, accanto a quella sovietica 

polari, figurano quest'anno in 
programma artisti dell'America 
latina, della Cina, della Mongo
lia e della Corea. La Repubblica 
democratica tedesca sari rappre
sentata dal direttore d'orcneatra 
Bongartz, il quale, a chiusura 
della «Primavera», curerà l'ese
cuzione di quel grande Inno al
l'amore fraterno eoe è la tx Sin
fonia di Beethoven, i paesi nor-
<Uci. particolarmente presenti 
quest'anno al Festiva], banno in
viato tra l'altro due direttori di 
orchestra: il finlandese Jusat Ja-
las, genero di SibeUus, e io sve
dese Hans Bornum. Dalla Fran
cia arriveranno alcuni solisti. 
Tra di essi vanno notati ti vio
loncellista André Jtfavarra e la 
pianista Hélène Boschi, quest'ul
tima già nota ed appianata a 
Praga dopo il sueceaao da lei ri
portato Tanno acorao In una 
composizione di D'indy. i/itaila 
infine sarà presenta con il diret
tore d'orchestra Antonio Paorot-
u. conosciuto dal pubblico pra
ghese per i concerti da lui di
retti nelle pesaste stagioni, e con 
lo straordinario saltata di flauto 
Severino GaoaoUonl 

Tra le essctiilool maattonnen-
te attesa in progragima Tanno 
segnalata quella dal Teatro na
zionale caco. Oltre a carata le 
migliori messe tn soma dai sua 
repertorio, queste teatro capite
rà un certo numero dt cantanti 

stranieri, dando cosi ad essi la 
possibilità di esibirsi tn spetta
coli destinati a grandi masse di 
ascoltacotl. ' Accanto, poi, alle 
opere liriche, al concerti sintoni
ci. a quelli di complessi da ca
mera e di solisti, la «Primavera 
praghese 1953 > presenterà un 
Festival della creatività popolare. 
ti quale, grazie alla partecipazio
ne del complessi di canto, danza 
e strumenti popolari del Paesi 
socialisti, costituirà certamente 
uno dei motivi più Interessanti 
della manifestazione. 

Una spinta all'emulazione tra 
gli strumentisti, verrà data dal 
concorso intitolato al nome del 
musicista cèco Antonln Rejcna. 
riservato a solisti di flauto, oboe. 
clarinetto, corno e fagotto; con
corso che, a quanto si prevede. 
sarà animatissimo, dato l'aito li
vello professionale dei parteci
panti. 

Tra quel monumento musicale 
che è La mia patria di Smetana 
— dei quale In Italia si conosce 
solo una della sei parti (Valta-
va), —• la IX Sinfonia di Bee
thoven e il concerto conclusivo 
degli artisti sovietici, con l quali 
rispettivamente a quattro ed U 
cinque luglio la « Primavera pro-
ftnsea arra termine, questo PO-
•ttTal nuovo a popolala otTrtr* 
dunque una rassegna Tasta del-
Vsttmtà artistica et 
mondo 

JMABIO ZAFBEB 

MUSICA . 

I diplomi [ 
! dell'Accademia ^ 
La scorsa settimana su'Argen

tina hanno avuto luogo gli etè
rni pubblici di diploma del corsi 
di perfezionamento di composi
zione e di direzione d'orchestra 
(scuole del maestri Plzzetti e 
Prevltalt). Nei corso di tre po
meriggi» davanti a un teatro 
insolitamente affollato e attento. 
sono state presentate le nuove 
leve: tre giovani direttoti d'or
chestra — Carlo Franci, Pieio 
Santi e Massimo Padella — e tre 
compositori — Fiédérlc Devreese. 
Franco Donatonl e Giorgio Slcl-
lianos Ognuno di questi giovani 
elementi ha dimostrato di avere 
le carte in regola; prova questa 
non ultima dell'efficacia dell'in
segnamento che viene impartito 
in tali corsi. Tra 1 compositori 
11 più dotato è apparso Franco 
Donatonl — peraltro già noto 
attraverso l'esecuzione dt un suo 
lavoro al Festival di Venezia. 
nonché per la vittoria da lui 
riportata In un concorso inter
nazionale di composizione — 
del quale e stata eseguita la 
Sm/o»ia n 1 per archi, scritta 
sotto l'evidente Influenza di 
Gartok. ma fcen costruita e orga
nica. Carlo Franci ha diretto il 
Concerto per orchestra di Bartok 
dimostrando che l'esperienza di
rettoriale non era nuova per lui. 
Del programma presentato da 
Piero Santi va ricordata per il 
suo tono felice l'esecuzione di 
Afa mère l'Oye di Ravel. Nei con
certo conclusivo. Massimo padel
la. cimentatosi in quella parti
tura magnifica ma certo non 
facile che è la sulte /berla di 
Debussy, ha convinto particolar
mente per la sciolta naturalezza 
del gesto e per 11 colore e le 
suggestioni che è riuscito a trar
re dall'orchestra dell'Accademia 
dt S cecilia in tale brano. Ognu
no dei tre direttori ha pure ac
compagnato un solista. Cosi il 
pubblico ha potuto ascoltare tre 
buoni elementi, allievi dell'Acca
demia: ti pianista Edoardo Ver
celli Mattel, la violinista Ludmil
la KuznetsoB ed il pianista Al
berto Neuroan. Dopo la cordiale 
accoglienza che l neo-diploma" 
hanno avuto non ci rimane dun
que che augurare ad essi una 
prossima e buona attività. 

m. s. 

CINEMA 

Lulù 
Da un dramma di Carlo •er

tola zzi. noto rappresentante del
la « scapigliatura » lombarda, è 
stato tratto questo film, diretto 
da Fernando Cerchio e interpre
tato da Valentina Cortese. La. 
storia è quella di Lulù, sciantosa 
di caffè-concerto, Volubile e fri
vola. che passa da un amante 
all'altro e mette nei guai un po
vero figlio di papà, staccandolo 
dalla famiglia e facendolo mori
re di crepacuore l'anzidetto ge-

I nitore. Ma mal gliene incoglie. 
perchè il giovinetto' accortosi 
che la donna lo tradisc» con un 

• altro, fa giustizia sommaria del-
'le sue illusioni e della femmina 
perversa. 

A ocellio e croce non ci sem
bra che questa storia sia di un 
lancinante Interesse. Il regista 
Cerchio, invece, mostra di crede
re ancora Immensamente a tali 
drammoni macchinosi, e non si 
e menomamente preoccupato di 
tirar fuori dal testo ciò che in 
esso v'era di analisi e di critica 
di una società. Ne risulta che 
anche Valentina Cortese, attri
ce di solito eccellente, appare 
qui sperduta e risibile, senza 
fascino. CU Interpreti maschili 
sono Jacques Sernas e Marcello 
Mastrmann'l. Tra gli altri Paola 
Bortoni e Luigi Cimare. 

II segreto 
delle tre punte 

Siamo nel 1868. nella Sicilia 
da poco unita ali Italia. L'isola 
è percorsa da fuorilegge al ser-
\izlo della restaurazione borbo
nica. contro I quali a nulla val
gono gli sforzi tenaci dell'eser
cito piemontese. Ma un gioTOne 
ufficiale, improvvisatosi spia. 
scopre le fila del complotto bor
bonico e contribuisce a ristabi
lire l'ordine, dopo alterne av
venture, 

Nonostante la macchinosità 
della storia, il film è diretto con 
discreta abilità da Carlo Ludovi
co Bragaglla. Massimo Giretti è 
Il giovane ufficiale. 

Il ribelle 
dalla maschera nera 

Il film è ambientato in In
ghilterra. al tempi di eoa gra-
ziosissima Maestà re Giorgio IL 
e narra le audaci imprese d| un 
nobiluomo che. lasciati il suo pa
lazzo e i suol agi, rischia la pel
le per depredare l ricchi e 1 pre
potenti a favore dei poveri. Tese», 
questo, ormai molto «fruttato 
nel cinema e nella letteratura 
con opere i cui eroi vanno da 
Robin Hood a Jestóe Jamsa. o 
qualche altro intrepido «pisto
lero » del West. 

Non si può certo dire eh» tm 
film come 11 noe/te dèlia wta-
schera nera abbia un pigilo ri
voluzionarlo; fi fatto comunque 
di vedere nobili e ticchi, ptft o 
meno panciuti e odiosi, beffati 
da un prode cavaliere può anche 
divertire; « guaio però è ebe, 
come dicevamo, il tema è ormai 
troppo trito e risaputo, ed è atf-
fidle che le medesime avrontoie. 
per quanto avvincenti e diver
tenti. riescano a Interessare per 
l'ennesima volta. 

Gli Interpreti di questo (Dm 
sono Philip Friend. Wanda Hsn-
drix « Charles Coburn sempre 
sulla breccia, malgrado fM anni. 
Ha diretto in modo anonimo, ma 
conferendo alla vicenda un rit
mo abbastanza rapido, tester 
lander. — 

artistica cu tutto fi 

rtmifesbzione oNvafe 
del Cèntro etnologico 

Domani giovedì alle «re VtM. 
nei locali del arcalo menano m 
cultura, m via Emilia *L si torre 
a cura del Centro atnoleglu» ft*J 
llano. una manttestaaloaa c*£»a> 
rate eoa rawfudone di Oisctu: ai 
canti e musiche popolari nono. 
ungheresi a polacche. 

n prof. Emetto de Martino «ar
ra una relaziona tntrodatuea ani 
folklore in Untore •ovtstica, n 
dr. Diego Carpitene 
l'audizione. 
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