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Sfogliando un libro su Stalin 
d i MARIO ALIGHIERO MANACORDA 

Ogni volta che si torna a ila nuova classe rivoluzionaria 
meditare la vita di un gran- è maturata intanto, altrove.; 

ma la luce s*è sparsa dovun
que, illumina 1 azione dejrli 
operai delle regioni del pe
trolio, l'azione delle naziona
lità oppresse dal regime za
rista. Alla doppia scuola del
la lotta operaia e della ideo
logia marxista, che Lenin Uà 
fatto sua, si è formato Sta
lin. Queste condizioni ogget
tive sono state alla base dpl-
la sua personalità. Ed ceco 
la sua partecipazione alle lot
te clandestine, alla rivoluzio
ne del 1905, ecco gli arresti 
e gli esili, le lotte ideologiche 
nel partito socialdemocratico 
russo, ecco l'intervento atti
vo, determinante, nella Grun-
de Rivoluzione d'pttobre e 
nella guerra civile; ecco l'e
redità di Lenin raccolta con 
solenne giuramento, e porta'a 
avanti; ecco l'attività di teo
rico del marxismo-leninismo, 
di guida decisa nei problemi 
ardui che la storia presenta 
— il socialismo in un solo 
Paese, la rivoluzione indu
striale, il socialismo nelle 

de uomo — e tanto più quan
do si tratta di un grande il 
cui nome sia entrato larga
mente nei discorsi e nel cuo
re di milioni e milioni di al
tri uomini — si ripresenta 
alla nostra mente una doman
da: che cosa l'ha fatto gran
de? Fino a che punto egli ha 
potuto influire sul corso degli 
awenimenti , dare ad essi la 
propria impronta? e perchè? 

1 grandi uomini politici 
hanno di solito una figura Leti 
delimitata: sono o i reggitori 
degli Stati che reggono l'or
dine esistente, o ì teorici e i 
riformatori che lo criticano, 
o gli oppressi, i ribelli, che 
insorgono contro di esso; e 
questa loro natura è esclusi
va, l'uno non può essere l'al
tro. Ma Staliu resta nella me
moria degli uomini come il 
ribelle insorto, come il teori
co della politicu, e come il 
reggitore del primo grande 
Stato socialista. La sua ulti
ma figura non cancella l'an
tica. Anzi, tutt'e tre non solo 
si so min uno e divengono mo
tivo di singolare grandezza 
ma, per il sol fatto di coesi
stere, acquistano un senso e 
una qualità nuo\a. 

E veramente, in Stalin reg
gitore del grande Stato socia
lista, non c'è nulla di comune 
con gli antichi e recenti do
minatori e conquistatori di 
popoli e reggitori di Stati, 
che furouo espressione e stru
mento del dominio di ristret
te classi, a cui mancò il con
senso di larghe masse popo
lali, di tutta lu gente sempli
ce sfruttata ed oppressa, e 
la consapevolez/a critica del 
teorico che, di là dagli inte
ressi del momento, sapesse 
trarre dalla analisi della so
cietà le prospettive dell'avve
nire. 

Cosi, in Stalin teorico dei 
rapporti veniali e politici in 
cui gli uomini vivono, non "*è 
nulla di tornimi' coi tanti ri
formatori di \ecchio tipo: lo 
distingue da quelli non solo 
una maggiore < fortuna > che 
l'abbia collocato nella felice 
situazione di poter attuare il 
suo ideale, ma anche, di là 
dalla coscienza critica delle 
contraddizioni della società, 
l'organico legame con le for
ze capaci di trasformarla. 

Di quelli si può dire quan
to Marx ed Engels, nel Ma
nifesto comunista, dicono d^i 

.socialisti utopisti che «al po
sto dell'azione sociale fanno 
subentrare la loro azione in
ventiva personale; al posto 
delle condizioni storiche del
l' emancipazione. condizioni 
fantastiche; al posto del gra
duale organizzarsi del prole
tariato come classe, una or
ganizzazione della società 
escogitata di sana pianta ». 
Di Stalin no: egli non esco
gita dal proprio cervello i 
rimedi ai mali sociali, ma 
esprime le ansie profonde e 
il moto inarrestabile delle 
forze che accendono, di cui 
è il portavoce diretto. Questo 
legame e questa coscienza 
fanno di lui un teorico, tin 
riformatore di tipo nuovo, cne 
attua il suo ideale. 

E infine, molto distingue 
questo nuovo ribelle dagli 
antichi ribelli, per i quali 
fu impossibile giungere a co 
scienza critica delle vie da 
seguire, e che furono perciò 
destinati a soccombere: con 
lui, forte di questa coscienza 
critica, per la prima volta 
nella storia dejrli nomini, 
l'oppresso, il ribelle conquista 
il potere, e non per trasfor
marsi a sua volta, come ta
lora avvenne, in oppressore, 
in strumento del dominio del
le classi sfruttatrici; ma per 
re«tare dalla parte degli op
pressi e dei ribelli di tutto il 
mondo, dalla parte dei mi
lioni di uomini semplici, per 
esercitare quel potere io loro 
nome. 

Quale altro ribelle ha avu
to questa ventura? quale i t -
formatore teorico? quale reg
gitore di Stati? Ecco perchè 
il suo nome, dovunque risuo
na, di là da ogni limite di 
spazio sulla terra, accende le 
speranze degli umili e degli 
oppressi e li chiama alla lot
ta. come un tempo il nome 
dello schiavo insorto; ecco 
perchè il suo nome è sìmbo
lo dcl*a ragione che illumina 
le contraddizioni del vecchio 
mondo, come un tempo il no
me del riformatore e deli'u-

carapagne —, e poi la prova 
tremenda della grande guer
ra della nuova patria socia
lista, e infine la lotta per la 
pace, e le prospettive del co
munismo. Singolare, gloriosa 
ventura del figlio dell'artigia
no di Gori: metà del mondo 
segue la sua via, e l'altra IUL-
tà, che lo avversa, non può 
negargli un estremo tributo 
di rispetto. 

Richiudiamo le pagine del 
libro: ripercorrere questi e-
venti è sempre una formida
bile lezione. 

O 

Di queste cose è fatta la 
grandezza di Stalin. 

Ogni epoca sociale ha bi
sogno dei suoi grandi uomi
ni, e se non li trova li inven
ta, aveva detto Helvet.Mis con 
profonda verità; e il suo pen
siero restava vero anche quan
do Marx lo riprendeva per 
definire ironicamente nou i 
grandi eroi di un'epoca sto
rica, ma gli eroi del giorno 
delle classi sfruttatrici, il cui 
merito consiste solo nell'esse
re congeniali al breve mo
mento in cui esse han biso
gno di loro. Ma per definire 
Stalin non basterebbe ripren
dere questo pensiero nemme
no nel sup senso più serio. 
D i Stalin si direbbe non cne 
la sua epoca sociale l'ha e tro
vato > o < inventato », ma 
piuttosto che egli abbia in
ventato la sua epoca, tanto 
sembra averla creata a sua 
immagine e somiglianza. Ma 
da dove ha attinto questa 
forza, la capacità di lasciare 
cosi larga orma di se nella 
storia? 

Se è vero che gli individui 
possono influire sulle sorti 
della società, è pur vero che 
essi tante più possono farlo 
quanto più esprimono in sé 
le tendenze positive del loro 
tempo, quanto più incorpo
rano in sé le virtù delle classi 
in ascesa che determinano il 
corso degli eventi, quanto più 
comprendono l'orientamento 
dell'opinione degli uomini e 
il senso del loro cawrtnino. In 
questa misura essi sono in 
grado di « fare la storia >. La 
loro forza è data dall'incon
tro delle loro virtù, della loro 
personalità, con le virtù e Io 
spirito della parte più attiva 
dell'umanità. E quando si 
pensi che mai fino ad ora nel
la storia del mondo vi era 
stata una classe oppressa che, 
come il moderno proletaria
to, rappresentasse generalmen
te tatti gli oppressi e promet
tesse loro la fine di ogni sfrut
tamento e di ogni oppressio
ne, possedesse una chiara co
scienza dei rapporti sociali e 
dei fini stessi della società 
umana, avesse la mano fer
ma nel governarne le sorti, si 
potrà comprendere i l segreto 
della grandezza di Stalin, la 
sua molteplice figura di ri
belle, di teorico e di reggi
tore dello Stato socialista. La 
sna grandezza è nella funzio
ne storica del proletariato: 1<*. 
virtù proletarie della solida
rietà umana, della tenacia 
nella lotta, dell'amore per gii 
nomini e dell' implacabilità 
per i nemici del popolo, e in
sieme la coscienza proletaria 
della storia, furono le sue 
virtù, la sua genialità. La sua 

chiunque, come dice l'espres
sione evangelica, "sacrifica la 
propria vita per il p a s t 
ino" >. In questo senso . esal
tiamo la vita di questo gran
de: esaltando lui esaltiamo 
quanto di grande c'è negli uo
mini semplici di tutto il mon
do che lottano e si sacrificano 
per < fure lu storiu ». Sono 
loro che l'hanno fatto gran
de. loro i grandi della terra 
— qua ancora oppressi e ri
belli, là ormai padroni e reg
gitori del proprio destino — 
che per la prima volta nella 
storia, per tutta la vastità 
delle terre si riconoscono in 
un nome, nel nome di Stalin, 
il ribelle, il teorico, il reg
gitore del loro Stato. 

(•) Stalin cenni biografici a 
cura di Alcxandrov, Galaktio-
nov, Kruskov Mttin, Mociclov e 
P. N Pospielov Edizioni di 
Cultura Sociale. 1953, l i ediz , 
lire 300 

L'INGIUSTA CONDANNA DEGLI OPERAI DI PIOMBINO 
V A 

Chi erano ì veri colpe voli 
„,r M ;:^!Ì ;> 5 

Lotta tenace 
lavoratori 

ace per salvare la fabbrica • I bambini e le donne portano cibo e legna ai duemila '* 
i - Vassalto della.polizia - « Il grimaldello d'una sentenza » nelle mani dei padroni ; 

BUCAREST — Questa è la Casa della gioventù, dove ha sede 
il Comitato preparatorio del Festival mondiale the uvrà 
IUORO, ionie è noto, nella prima metà del mese di agosto 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LIVORNO, luglio. — Quan
do da una porticina entra
rono i sette detenuti in fila, 
con le manette, nell'aula ci 
fu un gran silenzio e tutti sì 
alzarono in piedi. I Carabi
nieri, nella gabbia, levarono 
le manette ai prigionieri, poi 
tutti tornarono a sedersi e in
cominciarono ad aspettare che 
arrivasse il Tribunale. 

Gli imputati quella matti
na erano 83. Sette con le ca
tene, 76 seduti sulle panche 
del pretono. 

Se chi formulò l'atto d'ac
cusa contro questi 83 imputa
ti fosse stato libero di dire 
la verità avrebbe dovuto scri
vere che le 83 persone erano 
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A COLLOQUIO COL RESISTA DI "IL SOLE SORflE ANCORA, 

Vergano gira a Vienna 
un film all'italiana 

Ritratto di giovane austriaco — Interpreti presi dalla vita reale — Progetto ambi
zioso: un'opera cinematografica su Garibaldi — Riflessioni sulla situazione in Italia 

personaggio al servizio de
gli inaiti, dovunque vi sia da 
combattere per essi. Il prò 
fletto mi attira molto. 

Un buon augurio 
— E cosa pensi di questo 

lavoro all'estero? 
Vergano si fa pensieroso: 
— Ti confesso che questo 

ini'ito della Wienfilm mi ha 
fatto riflettere molto. Già una 
volta, qualche 'anno fa, nel 
momento in cui in Italia mi 
si impedirà di fare ciò che 
volevo fare, una offerta di 
lavoro Jiii renne dalla Polo
nia. Vi andai, e lavorai in 
piena libertà, e fu quella 
davvero una bella esperien
za. E anche oggi, mentre qui 
in Italia sono costretto a bat
termi con ogni forza per far 
approvare certi soggetti a cui 
tengo, l'offerta mi viene dal
l'estero. Ricordo che, dopo II 
sole sorge ancora, do uè t ti sta
re pe r un anno in disoccupa
zione forzata, e ancora oggi 
il lavoro in Italia è difficile. 
Non è consolante davvero, 
per un uomo come me, della 
mia età. Ma non è una la
mentela personale, questa. 
Purtropvo tale è la s i tua
zione del cinema Mattano. 
Quante opere grandi il cine-
ma italiano potrebbe dare an
cora, se gli artisti non fos
sero costretti al conformismo, 
se le loro aspirazioni non fos
sero mutilate, se fosse lascia
ta loro la libertà di dire 

Una immagine di uno dei migliori film di Aldo Vergano, « I fuorilrKRe » 

. . -i Igrandesza è U grandezza dei 
topata: ceco perche ,1 suo miUo^ d j ^ . ^ ^ ^ 
nome è misura di saggezza 

» per i reggitori di Stati. 

Torniamo a sfogliare le pa

che ia tatto il mondo si de
t t a l o al la «ita e lottano per 
divenire padroni del proprio 
destino. La misura della sua 
capacità di « fare l a storia > è 

f ine del piccolo libro di cui {nel successo della loro lotta. 
abbiamo interrotto la lettura* Nel suo scritto sulla f o n -
per seguire le nostre divaga
zioni (*). Il figlio dell'artigia
no di Goti ha avuto davvero 
una singolare ventura: nato ia 
un paese di antica civiltà, ma 
oppresso e decadalo, è sud
dito di un impero che è una 
« prigione di popoli >, ma che 
è anche «l'anello più debole 
della ca tena ; degli Stati ' c a 
pitalistici ». Là potrà esse** 
aperta la breccia verso la so
cietà nuova. La coscienza del-

zione della personalità nella 
storia, Plekhanov giungeva 
alla conclusione che « n o n 
solo per gli "iniziatori', non 
solo per i "grandi" nomini si 
apre aa vasto campo d a z i o 
ne. Esso è aperto per tutti 
coloro che hanno occhi per 
vedere, orecchie per sentire 
e caore per amare il loro 
prossimo». E aggiungeva: «I l 
concetto di grande è relati
vo. In senso morale è grande 

Quando Aldo Vergano e i a 
partito per Vienna, una 
quindicina di giorni or sono, 
non avevamo avuto modo di 
parlare ampiamente con lui. 
Cosa andava a fare? Che p i o -
getti aveva? Un legista che 
parte per l'estero suscita la 
più " legittima curiosità. Ma 
Vergano aveva fretta: «Quan
do torno ti dico tutto*. Ora 
è tornato ed è qui per dirci 
quel che ci preme. Si, è any 
dato a Vienna per un film, è 
andato a stringere accordi 
per realizzare un film nella 
capitale austriaca. 

— Sono stato invitato a 
Vienna dalla casa produttri
ce Wienfilm. E' una casa pro
duttrice di vecchia tradizio
ne, dotata di ottimi impian
ti. Negli ultimi anni si è spe
cializzata in un genere parti
colare di film. Film veramen
te « trtennesi » nel terno tra
dizionale, film rivista, film 
musicali. Ora questa casa in 
tende allargare il suo raggio 
di attività, e far tesoro delle 
migliori esperienze del cine
ma europeo. Così, per comin
ciare, è stato invitato a Vien
na il regista francese Louis 
Daquin, e sono stato invita
to io. 

— Quali proposte ti sono 
state fatte? 

— Innanzitutto una propo
sta di carattere generale: 
realizzare un film e all'italia
n a * , un film di intonazione 
e d i carattere neorealista. 

Il nome di Vergano è, evi 
dentemente, u n a garanzia 
in questo senso. Aldo Ver
gano è uno degli uomini 
che più hanno contribuito al
la nascita ed alla affermazio
ne della cinematografia rea
lista italiana. Il suo film sul
la guerra partigiana II sole 
sorge ancora è già un clas
sico, una pietra miliare nella 
storia del cinema italiano. 

— S u questa tinea — pro
segue Vergano — mi è stato 
sottoposto un soggetto, scrit
to da una nota scéneggiatri-
ce austriaca, Ruth Fischer. 
Debbo dire che sono rimasto 
colpito dal fatto cne questa 
scrittrice, che si cimenta per 
la prima volta in un sogget 
to del genere, abbia sa
puto comprendere pienamen
te tutte le nostre più difficili 
esperienze, e risolvere ardui 
ed insoliti problemi. II sog
getto che mi è stato presen
tato è un ritratto di giovane 
austriaco. Di famiglia conta
dina, egli è attratto dalla 
meccanica. Gli piacciono le 
macchine, oli ingranaggi, le 
auto. A causa di questa sua 
inguaribile attrazione il gio
vane avrà forti contrasti 
con la famiglia e sarà anche 
portato a commettere gesti 
non del tutto onesti. Finché, 
per un seguito di circostan

ze, il giovane giungerà nella 
città, a Vienna. Qui si svol
gerà la parte centrale del 
film, che mostrerà le diffi
coltà di un giovane sano ed 
entusiasta, a contatto con le 
amarezze della vita, con i 
contrasti, con la punte cat
tiva. ipocrita, a f.oittutto con 
questa strana città del dopo
guerra. bizzarra e corrotta, 
che In avvince e lo respinge. 

Problemi pratici 
Chiediamo a Vergano se 

prevede di dover risolvere 
molti problemi di carattere 
pratico, per la realizzazione 
di questo film. 

— Naturalmente, molti. In
nanzitutto dovrò lavorare 
con una troupe straniera, e 
questa è una difficoltà gra
ve, anche se non insormonta
bile. In secondo luogo ho in
tenzione di prendere molti 

degli attori — specialmente 
per la parte rurale — dalla 
vita reale, e anche questo 
creerà delle difficoltà alla 
troupe, abituata a lavorare 
con professionisti. In terzo 
luogo ho intenzione di girare 
molto in esterni, per la stra
da, contrariamente al costu
me della Wienfilm, che uti
lizza vasti e perfetti teatri 
di posa. Come vedi i proble
mi sono molti, ma non c'è 
dubbio che, con la collabora
zione e l'entusiasmo dei vien
nesi, li risolverò facilmente. 

— Altri progetti? 
— La Wienfilm mi ha par

lato di un progetto molto bel
lo, veramente ambizioso: un 
film su Garibaldi. Si tratte
rebbe di delineare la figura 
di un Garibaldi difensore dei 
popoli oppressi, di trarre la 
persona dell'Eroe fuori dai 
confini d'Italia per farne un 

imputate di essersi trattenute 
nella fabbrica chiamata « La 
Magona d'Italia » in Piombi
no, « allo scopo d'assicurarne 
la funzione sociale e di ren
derla accessibile a tutti », co
me dice un articolo della Co
stituzione italiana. 

Invece l'accusa l'u molto 
diversa e soprattutto diversa 
dai fatti che si svolsero fra 
il giorno 3 e il 13 aprile 1953. 

Bisogna sapere che la Ma
gona d'Italia è un grande 
stabilimento che fabbrica 
latta, lamiere, ecc. CI sono i 
forni, i laminatoi, e una volta 
c'erano anche 2400 operai. 

Metà del prodotto di quel
la fabbrica andava all'estero, 
e questo perchè riconosciuto 
ottimo, tanto che le richieste, 
specie quelle di fuori, aumen
tavano di giorno in giorno. 

Ma l'applicazione del piano 
Schuman cambiò le cose. Il 
prodotto estero, il cai costo di 
produzione era minore p2r la 
maggiore modernità degli im
pianti, ebbe campo libero a 
danno della produzione ita
liana, d ie secondo il piano 
era destinata a scomparire. 

La Società « Magona » vide 
profilarsi la crisi e decise di 
scaricarne le conseguenze sul
le spalle dei lavoratori, come 
al solito. Cosi cominciarono i 
licenziamenti. 

Gli operai protestarono, di
scussero con le autorità, con 
i dirigenti dello stabilimento, 
finché arrivò < una mattina, 
quella del 3 ' aprile, quan
do la direzione al completo 
abbandonò lo stabilimento. 

Gli operai arrivarono al 
mattino, appresero la notizia 
e rimasero in fabbrica. La di
rezione intanto, appena f jori, 
fece levare la corrente elet
trica. 

I motori si fermarono e si 
fermarono anche le pompe 
che ci sono per prosciugare 
i pozzi dall'acqua che entra 
essendo lo stabilimento al di
sotto del livello del mare. 

Anche le pompe si ferma
rono e l'acqua incominciò 
piano a salire. Gli operai 
riuscirono, dopo molte ricer
che, a trovare e met'sre in 
azione una pompa con un mo 
tore autonomo, per editare lo 
allagamento delle parti vitali 
della fabbrica. 

Poi gli operai cercarono di 
procurarsi il carbone per fare 
la colata. Ma la direzione 
aveva pensato anche a questo, 
e da alcune settimane aveva 
fatto togliere tutto il combu
stibile rimanente. Gli operai 
andarono in cerca, scavarono 
e poi fecero sapere a quelli 
in città che occorreva della 
legna per riscaldare le came
re del forno. Allora in tutta 
Piombino si videro tanti bam
bini, tante donne che si av
viavano verso la Magona e 
portavano tanti pezzi di l e 
gna grossi, piccini a seconda 
delle loro forze. Altri porta
rono H mangiare e i duemila 
e più operai continuarono il 
lavoro.. -

La mattina del 13 aprile, i 
poliziotti arrivarono da rut*.-» 
le parti- Gli operai la sera 

, , . , prima avevano deliberato che 
quello che la coscienza e la s a r e b b e r o usciti dallo btabili-
V5".-_ p o c l t c a ^tggeriscono! m e n t o p e r u n accordo preso, 

ma un'ora prima che i lavo 

va: « I n nome della legge, 
uscite dalla fabbrica. In no
me della Repubblica italiana. 
In nome del popolo italiano!». 

Già, dicevano anche: in no
me del popolo italiano! 

E poi: « Vi diamo dicci mi
nuti di tempo per uscire ». 

Gli operai già si avviavano 
verso l'uscita, ma vedendo 
che questo avveniva con or
dine, il commissario e i mise a 
gridare: 

« Di corsa ». 
« In nome del popOiO ita-' 

liano ». 
E per farli correre, de: po

liziotti incominciarono «. ba
stonarli, mentre altri poli
ziotti, nel reparto delle donne, 
urlavano: « Prostitute, avete 
finito di fare marchette! ». 

Per queste cose, il 3 luglio 
fu convocato il Tribunale di 
Livorno, mica per giudicare 
quei poliziotti che avevano 
picchiato uomini e donne e 
fatto violenza, ma per con
dannare 83 persane scelte se
condo gli usi della decima
zione. Le 83 persone si tro
varono parte accusate di vio
lazione di domicilio, parte 
di accattonaggio. 

« Violazione di domicilio » 
veniva considerata la difesa 
della fabbrica da parte degli 
operai contro chi voleva chiù 
derla. Significava dar ragione 
ai padroni che consideravano 
lo stabilimento come loro .oro 
prieta esclusiva, la « funzione 
sociale » della quale non si 
gniflcava nulla. 

L'accattonaggio s a r e b b e 
stato quella solidarità data 
dal cittadini di Piombino per 
procurare un po' di latte ai 
tìgli di quegli operai. 

Il 3 luglio, dunque, al Tri
bunale di Livorno si assistè 

a questa scena. Quel giorno 
la legge non fece davvero una 
gran bella figura, specie per 
colpa del Pubblico Ministero 
che fece una confusione con 
gli articoli, sì che a un certo 
punto c'era anche l'articolo 
riguardante 1 venditori a m 
bulanti. 

LI. in quell'aula, furono 
dette molte cose. Uno dei di
fensori, l'avv. Giulio Rabayo-
11, spiegò ai giudici che in ca
so di condanna, anche di die
ci giorni, gli accusati avreb
bero perso il diritto alla li
quidazione. 

Ma era anche questo che 
voleva la direzione della Ma
gona. Riuscire a non paga
re quei soldi a quegli o-
perai, che hanno lavorato nel
la Magona per 40 anni di se
guito, come quel vecchio se
duto là sulla panca, come 
quella donna, seduta lì. che ha 
lavorato 17 anni senza inter
ruzione. 

Che importa se o g n i 
sera ci sono dei bambini che 
guardano il padre che quan
do torna a casa allarga le ma
ni vuote? Che importa se ì 
negozianti sono sull'orlo del 
fallimento e una intera cit
tà soffre? Che importa se 
quegli operai hanno salvato 
dalla rovina tante cose di 
quella fabbrica? Se essi non 
sanno più cosa rispondere al
la moglie che guarda il mari
to piena d'angoscia? Che im
porta di tutto questo ai soci 
della Magona che quest'anno 
avranno qualche lira di più, 
ottenuta col <t grimaldello dj 
una sentenza »? Ve l'ha detto 
l'avv. Valcarenghi in aula il 
3 luglio, dove voi della dire
zione eravate i veri colpevoli 
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9 primi candidati 
al Premio Viareggio 

La giuria tornerà a riunirsi prossimamente 

rnuecc... 
Con queste amare conside

razioni si chiude il nostro 
colloquio con Vergano. Ma si 
chiude anche con un «tugurio: 
un augurio di buon lavoro 
per il suo film viennese. Un 
augurio di buono e felice la
voro per quando tornerà in 
Italia. E' un augurio che fac
ciamo a lui e al cinema ita
liano. 

TOMMASO CHIARETTI 

ratori incominciassero ad 
uscire, un gruppo di agenti 
sfondò il cancello dello stabi
limento. Poi centinaia di po
liziotti in tenuta di guerra 
irruppero nei viali della fab
brica. Erano sui camion, sul
le camionette che correvar.o 
all'impazzata e le sirene f i
schiavano. Su alcune macchi
ne c'erano gli altoparlanti per 
i comandi e una voce grida 

St è riunita a Roma la giurìa 
del Premio letterario Viareggio. 
composta da:' Antonio Baldini, 
Libero Biglarettl. Massimo Bon-
tempelli. Alberto ' Colantuoni, 
Giacomo Debenedetti. Francesco 
Plora. Piero Jaiijer. Elpldio Jen-
co. Concetto Marchesi, Paolo Mo
nelli. Eugenio Montale. Riccardo 
Musatti. Arturo Oslo. Geno Fam-
paloni. Remigio Paone. Mario 
Po^i. Leonida Répaci. Luigi Rus-
•>o. Carlo Sa Usa. Giuseppe Unga
retti. Diego Valeri. Cesare Zavat
tlni. Leone Sbrana (segretario). 

Dopo aver riconfermato Presi-
dente Leonida Répaci. la giuria 
lia esaminato un primo gruppo 
di opere, tra cui sono le seguen
ti: Roberto Battaglia. Sioria del
ta Renitenza italiana; Giorgio 
Btt--,s*ni, La passeggiata prima di 
cena; Vittorio Bodinl. Liriche: 
Antonio Barolini. Poesie; D. A 
Cardonc. Ho sognato di essere 
un uomo; Giuseppe Cocchlara. 
Storia del '- folclore in • Europa; 
H. M. De Angclls. ti giocatore 
fortunato; Livia De Stefani. La 
vigna dt me nere: Silvio D'Ami
co, Pa/coscenieo del dopoguerra; 
Silvio D"AT7o. Casa d'altri; Enri
co Emanuela, /{ pianeta Russia: 
Lionello Fiumi. Ombra sut cuo-
rf; Francesco Formigari. Fanta
sie delta Sicilia; Mario Fublni. 
Vittorio Alfieri; Luigi Fiorentino. 
Basalto; C. Emilio Gadda. No
velle dal Ducato m fiamme; Al
do Garoscl. Storia dei fuoriusciti; 
Luciano Taract. Ritratto di fal
coniere; Mario La Cava. Caratte
ri; Mario Luzl. Poesie; France
sco .tfoniero«o. Caition;ere di 
libertà 

nino Pagliaro. Saggi di critica 
semantica; Vito Pandolfl, Spet-
tacolo del secolo; Guido Plovene 
De America; Roberto Pane, Ber
nini architetto; Vasco Pratolini 
Le ragazze di San Frediano; d o 
se Rimaneiu. Tiro al piedone, 
Mario Rtgoni Stero. Il sergente 
nplln neve; Ernesto Rossi. Le 
Stato industriale; Ubero Solar» 
11, Laclos; Fortunato Seminar» 
Donne di Napoli; Giorgio Soavi 
Liriche, Mario Tobino, Le donni 
di Stagliano; Fausta Terni e ia 
lente. Cortile a Cleopatra; Gior
gio Vigolo. / sonetti dei Belli. 
Giuseppe Zanella, L'uomo ha i, 
suo giorno. 

La giuria tornerà a riunirsi 
prossimamente, per continuar» 
l'esame delle opere pubblicate 
tra li 1 agosto 1052 e il 31 lu
glio 1953. 

LE PRIME A ROMA 

Il fuciliere 
del deserto 

Dn Gary Cooper giovanissimo 
sbiadito, quasi Infante, è quelle 
che ci presenta II fuciliere dei 
deserto, film che conta parecch 
lustri e che è uscito fresco fre
sco da qualche magazzino. La 
storia dt questo film è quella 
consueta di certi iresfern: caro
vane e assalti di lndlanL Lui. 11 
giovane Gary Cooper, è una gui
da rude, che sembra inattaccabi
le dal fascino femminile e che 
invece alla fine, naturalmente, si 
innamorerà per diventare un 

Anna Maria Ortese. //{bravo marito. 
mare non bagna Napoli: Anto-1 t. e. 
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I rapinatori delFAga Kan squadristi di De Granilê  
Complessi rapporti politici della banda di fo Renucci - Chiamato in causa il capo della polizia - Chi è Watson 

Era il mezzogiorno del 3 ago
sto 1949. Un sole cocente bat
teva sulla strada che da Canet 
porta a Nizza. Su questa stra
da procedevano lentamente un 
ciclista vestito di bianco e una 
lussuosa Cadillac uscita iflen« 
ziosamente dalla lussuosa resi» 
denza del principe Aga Kan e 
di sua moglie, la Begum, si
tuata nella villa Yakhnou. 

Il ciclista precedeva la mac
china ed eseguiva strane ma
novre a zig-zag di modo che la 
corsa della Cadillac era neces
sariamente ridotta. 

A una curva il ciclista si ar
restò al centro della strada ob
bligando la Cadillac a fermarsi 
L'autista non riuscì nemmeno 
a dire una parola che dai ce
spugli posti a Iato della strada 
sbucarono due uomini armati 
di mitragliatori. 

« Non fate storie — disse uno 
di essi — dateci tutto quel che 
avete e non vi torceremo un 
capello. Se fate le bizze vi man
diamo all'aldilà e ci prendiamo 
tutto lo stesso >. 

L/Aga Kan, con vera signo
rilità, estrasse dalla sua borsa 
un centinaio di milioni di fran
chi in oro e liquidi, la Begum 
consegnò borsetta, orecchini ed 
anelli. Anche la cameriera, 
Frieda Meyer, consegnò quel 
che aveva: 700 mila franchi In 
tutto fl bottino dei tre marvi 
venti era di 320 milioni di tran. 
chi: circa mezzo miliardo di 
U n italiane. 

L'Aga Kan e la Begum do
vettero a malincuore invertire 
la rotta della macchina: pensa
vano di andare a Deauville a 
giocarsi i 220 milioni in alcune 
serate al famoso Casina, ma 
erano stati derubati; pazienza, 
bisognava ritornare • casa a 
prendere un altro mezzo mi
liardo. 
• Dell'inchiesta fu incaricato il 

dett. Valentin, direttore della 
polizia giudiziaria della sicu
rezza nazionale. In men che 
non si dica Valentin fu sul po
sto, compi visite a Nizza e Mar
siglia e non ebbe difficoltà a in-
dividuare gli autori del colos
sale furto. Essi facevano parte 
di una < gang », specializzata in 
colpi del genere. L'eminenza 
grigia della banda era un certo 
Jo Renucci, proprietario di bar 
a Marsiglia e ricco sfondato 
(con denaro guadagnato certa
mente in modo onesto) e suo 
capo esecutivo era il noto pre
giudicato Paul Leoa. Braccio 
destro di Paul Leca era certo 
Roger Senanedje. 

Per quanto zelo Valantin 
avesse posto nei suoi tentativi 
di mettere le mani addosso agli 
autori del furto, non gli fu pos
sibile arrestarne nemmeno uno. 
Aveva, si, potuto acciuffare 
qualche componente della ban
da, ma si trattava di figure di 
secondo piano. Quando fu sul 
punto di mettere le mani ad
dosso al Senanedje, costui ven-
n« trovato morto, crivellato di 

colpi di mitra. Si disse che Le
ca si era vendicato contro il 
suo luogotenente, ' che pare 
avesse voluto « cantare >; ma 
del Leca nemmeno l'ombra. 
Anzi, durante l'istruttoria, il 
dott. Valentin cominciò ad ac
corgersi che i malviventi dove
vano avere forti relazioni mol
to in alto nella polizia e nel 
governo. Le figure minori che 
era riuscito a catturare face
vano spesso i nomi di Recy (ex 
deputato gaullista). del «colon
nello» Watson, del ministro 
Bergasse, del capo della polizia 
di Grenoble, Simoni, e persino 
del direttore generale della Si
curezza di Stato dott Berteaux. 

Finalmente, un giorno, il dott. 
Valentin, non potendone più, 
convocò una conferenza stam
pa per spiegare come stavano 
le cose. E parlò: egli disse che 
l'organizzatore del furto era 
Paul Leca, ma che costui era 
inafferrabile perchè protetto 
molto in alto, nientemeno che 
dal dott Berteaux, superiore 
diretto del dott. Valentin stesso, 
Valentin disse anche che Ber
teaux era l'anima nera dei com
plotti antiopermi in Francia, 
che era l'ideatore di un servi
zio segreto, denominato SEM1C 
a carattere fascista, disse che 
era stato Berteaux a prò* 
teggere la «Cagoule- nazi
sta in Francia, che era stato 
iui a far venire in Francia 3 
noto criminale hitleriano Otto 
Skorzeny; Valentin disse che 

il capo della polizia Ber
teaux era amico intimo di Paul 
Leca, capo della delinquenza 
francese, e che a lui affidava 
persino il proprio cane, che i 
due avevano un collegamento 
telefonico diretto, ecc. ecc. 

Berteaux licenziò Valentin su 
due piedi, ma non potè soffo
care lo scandalo. E* stato a 
questo punto che si è verifi 
cato un colpo di scena unpre 
visto. Un bel mattino nel giar 
dino della nona sezione del 
Commissariato di polizia di 
Marsiglia vie/ie rinvenuto un 
pacco avvolto in comune carta 
di giornale. Sul pacco un indi
rizzo formato da ritagli di let
tere dì titoli di giornali: « Per 
il signor Turchi, commissario 
di polizia. Da aprire in presen
za del giudice istruttore signor 
S&cotte », Il pacco conteneva 
tutti i gioielli rubati all'Aga 
Kan e alla Begum • tutto fl 
denaro che era stato loro ru
bato, fino all'ultimo centesima 

Decisamente, fl furto dei 
gioielli della Begum era una 
cosa assai strana. Non poteva 
trattarsi di un delitto comune. 
Come era pensabile, infatti, che 
gli autori principali del colpo, 
ormai al sicuro, ordinassero la 
restituzione della refurtiva? Il 
fatto et è che a ritrovamento 
delia refurtiva ha posto in se
condo piano le ricercho sai rap 

sonalita di primo piano delia Watson >, già implicato nel mi 

1 

vita politica francese. 
Già l'ispettore Valentin si era 

convinto degli addentellati po
litici della banda capeggiata da 
Jo Renucci e da Paul Leca. La 
presenza tra gli ispiratori del 
colpo del «capitano Watson» 
ne è una conferma. Il € capita
no Watson» è un agente del-
V « Intelligence Service •: " era 
stato alle dipendenze del fa
moso colonnello Lawrence nel 
Medio Oriente ed era stato in 
seguito l'eminenza grigia del 
movimento degaullista in Fran
cia. Era amico intimo dell'ex-
deputato gaullista Recy. oggi 
in prigione perchè aveva ru
bato 300 milioni di franchi che, 
diceva, dovevano servire per 
sovvenzionare il movimento del 
generale De Gaulle, era intimo 
di Jo Renucci ed assiduo del 
suo locale, era amico del de
linquente comune Paul Leca, 
era amico di René Capitant, già 
capo del gruppo parlamentare 
gaullista, era un < intimo » del 
dott Berteaux.' il protettore 
massimo della « gang ». 

Ne] furto dèi milioni dalla 
banca di Arras aveva perduto 
le penne il braccio destro di 
De Geulle, Antoine Chalvet 
Bauny de Recy; nella questio
ne del gioielli della Begum po
teva trovare la sua tomba il 
movimento gaullista al comple
t a Meglio era quindi «brucia* 

porti politici dei ladri, sulle lo-/re > qualche altra figura dt 
ro relazioni con autoriti a par-icondo plano. Kd 11 «capitano 

steno>o assassinio, awenuo u 
via MacMahon a Parigi, deil; 
segretaria del deputato gauillst; 
Raulin, (si dice che «ia state 
Jo Renucd< ad organizzare t 
colpo per toftiare di mezzo il 
Raulin che si «alvo miracolosa. 
mente da venti proiettili di mi
tra sparati th piena Parigi), «e-
gue oggi la sorta del povero 
Recy. Forse nulla gli varrà a 
fatto'che è decorato dell'ordi
ne della Legion d'Onore. E' uni 
decorazione che gli ha procura. 
to De Gaulle, quand'era ancon 
in auge. Oggi probabilmem< 
Watson mediterà sul suo av
venturoso passato, anche se no: 
starà proprio male in compa 
gnia di delinquenti comuni co
me Vincileoni. Wafelman, Frc-
mager, Sanna e Roberti, suo 
coaccusati: erano questi i tip 
che il movimento gaullista re 
elutava per formare quel!< 
squadre d'azione che dovevano 
combattere contro 1 eomuntst 
e contro gli operai francesi. 

Il processo per il furto da 
gioielli della Begum, che si tie
ne in questi giorni ad Aix oc 
Provence con il concorso di 
tutta la « cream • della noaCti 
francese ed m*ernasJona)a. sa 
non altro Hatrtsania, a— verta 
di più, U arado di H i a a n 
cui è arrivata una sede** cfca 
per combattere 11 pregi asm 
non rinuncia a aaaaon tMia>, i 

Infamia. 
ANOaXO IBAN1A, 
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