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MOTIVI 
ili VA LEXTiXO GEMUtA TA \A 

popolare 

Tempo senza eroi? 
< la un'età squallida e sen

za eroi, anzi decisamente an-
tieroicu qual è la nostra, ci 
domandiamo se la leggenda 
di Faust... ». Non mi interessa 
in questo momento la leggen
da di l'ausi, e sospendo a 
queste prime ripr'ie la lettu
ra dell'intrndu/ione alla nuo
va bella edizione eiuaudìana 
del capolavoro goethiuno nel
la classica traduzione italiauu 
di Gio\itu Soalvini (riprendo 
la lettura più tardi e trovo 
«•he anche qucU'iiurodu/ìonc 
e seria e interes»aiite; mi ri
prometto 'di tornarci sopra 
per un altro d i sco lo ) . Mi do
mando però se non sarebbe 
ora di mettere da parte que
sto logoro luogo comune se-
londo il quale la nostra età 
sarebbe e squallida e sen?a 
eroi >. 17 \cro. vi è nella no
stra età una flccNa tendenza 
antieioìcu, e non solo per 
reazione alla triste fioritura 
di eroi fasulli sbocciata sul 
ieri ciio Tranato dellu deca
ddi /a borghese, ma in pri
mo luogo perchè, diu\imo pu
re la \erità, questo bisogno 
di croi non lo sentiamo più 
\crameute. Pensiamo che la 
vita può essere ancora qual
cosa di bello e dì grande an
che senza eroi, questi iudi-
\ idui superiori e solitari scel
ti dal destino per rappresen
tare una parte inimitabile, 
per dimostrare ajrli uomini 
comuni quanto e.-si siano in 
confronto piccini, entità tra 
••curabile, zavorra dell'uma
nità, massa di manovra nelle 
mani dei grandi protagonisti 
che soli fanno la storia, ti
randone <rli invisibili fili. In 
realtà se si scoprono poi que
sti fili si capisce che le cose 
sono andate diversamente da 
come sono apparse ai con 
temporanei. Non negheremo 
per questo l'iinnorlanza di 
quesrli eroi del passato, il cui 
splendore a \eva come corri-
spett i \o e condì/ione lo squal
lore delle masse. Possiamo 
anche continuare ad ammi
rarli. «-e nonostante tutto vi 
iiconosciamo autentici valo
ri umani, ina non siamo più 
disposti a farne un ideale per 
la nostra ctù e per quelle fu
ture. Meno eroi e più uomini: 
questo oggi chiediamo, e sia
mo con\inti che meno squal
lida di ogni altra sarà quel
l'età che riuscirà finalmente 
a fure a meno di eroi. Forse 
allora quel luogo comune sa
rà addirittura rovesciato (poi
ché anche allora probabil
mente gli" nomini c o u s e n e -
ranno il gusto delle esagera
zioni), e qualcuno comincerà 
una nuova prefazione della 
immortale opera di Goethe in 
questo modo: < In un'età 
squallida- quando «olo pochi 
uomini, chiamati eroi, erano 
considerati importanti e de
gni di interesse, bori la leg
genda di Faust... ». 

Ma que-to tempo non è an
cora arrivato, e la nostra età, 
nel momento stesso in cui 
esprìme il suo ideale antie-
roico, producp eroi più gran
di e più puri di quelli anti-
chi. Cosi vuole la dialettica 
della storia, di quella storia 
che oirgi scriviamo con la mi
nuscola perchè m a ^ r anoni
me sono i suoi principali pro
tagonisti. D a queste masse 
\cngono gli croi del nostro 
tempo, e non *c ne distaccano 
per diventare eroi. Al contra
rio. lo dhentano proprio per 
rimanere fedeli alle loro ori
gini. per non spezzare un 
\incplo di solidarietà che li 
fa essere uomini tra uomini 
nella buona come nella cat-
t i \a sorte. 

Diversi e migliori degli eroi 
amichi, essi non amano che 
M parli troppo di loro. Non 
li muove infatti un sogno di 
gloria, per la quale non po>-
.-ono ^ntire che fastidio, dal 
momento che volentieri avreb
bero preferito una sorte me
no gloriosa, ma più comune 
e più felice. Avrebbero pre
ferito \ n e r c da uomini an
ziché morire da croi. E *»e 
lo sono diventati è soltanto 
perchè altra via ad essj non 
restava, in seguito a circo-
Manze indipendenti dalla lo
ro volontà, per Timancre no
mini dreni «li questo nome. 
Ma il loro eroismo serve an-
c he a preparare il sovverti
mento di questa sovvertita 
condizione umana, e il loro 
maggior titolo di gloria è for-
-e proprio questo: di rs-erc 
i battisti di un futuro tempo 
felice senza eroi. 

Ua'eraiia della lese 
Alla categoria degli eroi 

antichi appartiene invece Ma
demoiselle Bmn, protagonista 
di nna clamorosa licvnda che 
ha commosso recentemente la 
opinione pubblica francese. 
I/episodio non è molto edifi
cante per i cattolici, ma la 
nostra stampa clericale (ve
di / / Popolo, del (8 luglio. 
articolo io terra pagina, di 
Riccardo Forte) ha %ofnto 
ugualmente presentarlo dome. 
un esempio moderno di eroi
smo cattolico. Si tratta della 
triste vicenda di due bam
bini ebrei i cui genitori sono 
stati deportati e trucidati du
rante la guerra dai nazisti. 

Roberto e Gerardo Finah 
hanno rispettivamente due e 
tre anni quando < la Gestapo 
fa scomparire per sempre i 
loro genitori. Rimasti orfani 
e soli vengoao affidati all'a

silo municipale di Grenoble, 
diretto da M.Ilè Brun. Ecco 
come lo scrittore clerìcule de
serà e il suo tipo: «Personag
gio uqn ;da .buie.anticamere, 
iiiu da lotta all'aperto, che si 
battè con brio e con audacia 
inde>erivibile per struppare 
non solo i bambini ma anche 
i benrdeg l i ebrei ai nazisti; 
allegra, sprizzante vita da 
tutti t pori: "Se io fossi Mi
nistro della Guerru — dice -
ci sarebbe hi guerra sem
pre"». Per il nostro criterio 
una donna che fa una simile 
dichiarazione — zitella o ma
rita tu che sia — è un tipo 
da manicomio criminale, per 
i c l e r i c i ' lince e è una pina 
eroina della Fede, che si bat
te intrepidamente ?on tutti i 
mezzi, legali e illegali, per la 
sal\ eiza delle anime. Unu 
volta strappati bambini e tie
ni d e l i ebrei ai nazisti, fini tu 
lu '/iierra- M.llo lìrun si ri
fiuta di re-I-'-*--» asili ebiei 
i loro bambini (sulla sorte dei 
beni l'articolo del l'orti man
tiene -in singolare M . n/io, al
quanto sospetto). I patenti 
dei due m'onii H n a h sono 
quindi costretti a icorrere ai 
magistrati. ì.a Bruii fcsistc e 
attraverso cavilli*, appelli ed 
altre more procedutali, riesce 
a trascinare la faccenda per 
le lunghe. Ma finalmente, l'an
no scorso, una sentenza ese
cutiva della Corte d'Appello 
di Grenoble ordina In resti
tuzione dei i> '«''«ili alla zia. 
17 a questo minio che la vi
cenda diventa e eroica >. Ma-
demoiselle Bruii fa scompa
rire i bambini e umanizza il 
loro trafugamento in Spagna. 

Uisultd quindi 'infermato 
che non è un morboso amore 
inaici no che muove la volon
tà e le a/ioni di questa bel
licosa zitella, ma la fanatica 
decisione di impedire a tutti 
i costi che i bambini che es
sa aveva e convcrtito •>. a cine 
anni, alla religione cattolica. 
possano tornare sotto l'in
fluenza dell'ambiente religioso 
familiare. Lo stesso fanatismo 
nniiiiii ì complici della Bruii 
nel ratto desili innocenti: 
r Personaggi — assicura il 
l'orti — che mostrano come 
Le vita pos-a essere ancora 
pillottante là dove la fede 
e l'umaniià rimangono iute-
gres . In particoluie. si trat
ta di certi preti bacchi, coa
diuvati e difesi i uomini 
politici collaborazionisti (un 
e\-rainistro del governo di 
Vichv), e <li un vecchio con
trabbandiere che trasporta i 
bimbi clandestinamente at
traverso la f rotulei a in no
me. si. della sua « fede inte
gra •>, ma anche in "ambio di 
diecimila franchi, pagati da 
< un grosso ' industriale del
l'alimentazione >. 

Naturalmente lo Mundiilo 
dilaga e l'indignazione della 
opinione pubblica francese 
mette a mal partito eroi ed 
eroine della Tede. La Brun 
e i suoi complici vengono ar
restati. Interviene il Vaticano. 
I bambini infine vengono re
stituiti ai parenti ebrei, dono 
che questi ultimi hanno ac
cettato,' u n . compromesso in 
base al quale si impegnano a 
Inaiare i u / ini in Fran
cia e < a non fare pressioni 
affinchè cambino > di religio
ne J. V' un compromesso che 
non ha valore giuridico e 
tanto meno pratico, e serve 
solo a coprire la forcata e 
inevitabile ritirata dcll'o-cu-
rantismo clericale. Xon che 

imi è allarmata dati, scanda
lo, che ha indignato perfino 
la ni 'iorauzu dei cattolici, 
tutti quelli almeno che non 
sono fanti ticizzati. . Lo stesso 
scrittore clericale osserva che 
la Chiesa < pur ammettendo 
l'impiego momentaneo dì mez* 
zi estremi per salvacuardare 
la fede dei due battezzati», 
i esclude tutto ciò che cagio* 
ner.^i • - \n)n p r a ve . 
come è avvenuto nell'i» f*" re» 
Fiimlv, che ha turbato mi-
sjliaìa di anime». * -

1" inutile, in una • età 
' squal l ida» e <•"••• | u nostra, 
nemmeno le eroine della Fe
de hanno fortuna. Sono nate 
trnnno in ritardo, e solo i 
nostri clericali non provano 
vergogna ad esaltare le loro 
siesta- l>m. -'., dei resto, 
se non a v e « " la spiacevole 
tendenza, come M.lle Brun a 
incoraggiare guerre e massa
cri (anche onesto < impiego 
nioim-ni"nr>n di mezzi estre
mi -), quando si crede che 
tutto ciò possa servire al no
bile scopo (ìi salvare le no
stre anime. 

VALENTINO GERRATANA 
Ioyce Chrest, eletta « reginet
ta» degli sei su acqua a Miami 
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in RENATO GUTTUSO 
Pare che finalmente nel moti-[ve, òi discascioni 

do U ragione vada facendosi interna/tonali verso un patto dì 
strada contro il pregìudmo, pa
le che finalmente il semplice 
pensiero degli uomini ".empiici, 
di coloro per i quali la realtà va 
giudicata secondo la realtA, si 
faccia strada e conquisti e coin
volga nuovi gruppi, nuove posi
zioni dì principio, e governi e 
capi di governi. La voce dei po
poli diventa alta e forte; i mo
tivi personali della madre con
tadina, quelli dello sposo ope
raio, le private ragioni di Tizio 
o dì Caio, della vedova, del ra-
S.1Z20 che apre gli occhi alla v i-
u , sono motivi personali, priva
te ragioni dell'umanità intiera. 

La speranza di una soluzione 
pacifica dei contrasti esistenti 
dell'apertura di nuovi accordi e 
negoziazioni, di nuove iniziati-

pace stabile tra le grandi potcn 
?e del mondo, cresce col cresce
re della voce dei popoli. 

Quale e quanto grande sia la 
importanza di sempre maggiori 
e più intense relazioni e scambi 
culturali tra tutti ì paesi del 
moiv'o, nel clima di questa spe
ranza, è per tutti evidente. -

La conoscenza reciproca tra 
uomini di cultura di tutti i pae
si, la possibilità di mettere a 
confronto e di discutere insieme 
le nostre esperienze e i > nostri 
problemi culturali con esperien
ze e problemi culturali di altri 
paesi, non è solo un elemento di 
prima forza per consolidare le 
speiaii7c di paté, per agevolare 
la comprensione tr^ i popoli, ma 
^ anche, e soprattutto, una nc-

e conferenze :essità per la vita stessa della itali pregiudizi e incomprensioni 
'crollino, 

« • ( • I I I I t l I t l l l l l l l l t U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t t l l l l l l I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l i t i i i l i i i i u H i i l i i i i l i i t i i i M I I I I I I I I M I I I I I I f l i 

LA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE ALLA SBARRA 

D governo protegge 
il "traffico delle piastre» 

Un inchiesta parlamentare andata a monte ~ Colossale opera di corruzione dei 
funzionari — La fine di un onesto doganiere — Chi è il capo dei servizi segreti 

li 
Chiuso, con l'esilio volonta

rio di Pct/rè, il capitolo sullo 
« spionaggio » americano in 
Francia, r imaneva aperto il 
problema dei a soldi ». Dove 
prendevano tanti milioni Pey-
rè e Va» Co, i quali d i spen
savano in inedia quaranta-
cinquania milioni di franchi 
al mese? 

Venne costituita, pertanto, 
una « Coninusstone partamen-
tnre d'inchiesta » e, nonostan
te l'opposizione accanita di 
tutti i c/ruppi, in essa fu etet 
ro anche un comunista, Krie-
gel-Valrimont. Della commis
sione facevano parte, tra gli 
altri, il deputato radicate 
Anxionnaz. un •< beneficato » 
da Van Co, Julcs Castellani, 
amico intimo di Peyré, Pier
re Julu (democristiano) an
che lui « beneficato >» da Van 
Co per disposizione di Peyré: 
si può immaginare, quindi, 
con quanto ardore questa 
gente volesse punire l cor
ruttori ed i corrotti. Tutti 
gli strali della commissione 
furono rivolti contro Kriegél-
Valrimont il quale voleva si 
pubblicassero i risultati delta 
inchiesta. Alla fin dei conti 
tutti stettero zitti. Parlò molo 
Kriegel-Vatrimontr Peirré e 
Van Co', solo per quel che T£-
sultava al deputato comuni
sta, avevano consegnato, a 
più riprese, forti somme di 
denaro a ben 97 deputati dét-
l'Assemblea Nazionale Fran
cese! Suddivisi per partito t 
H7 erano: 17 sociatdemocra-

la Chieda disapprovi la Bruii,Itici; 16 radicali; 11 radical-

socialtsfi; 17 democristiani; 
19 degauUt&ti; 9 membri del 
partito aarario; 7 indipenden
ti vari. 

Solo il partito comitmsro 
era immune da simile vergo
gna. Dì fronte alle gravi ri
velazioni di Kricael-Valri-
moiU, anche it giudice Four-
cad dovetre confermare l'e
sattezza dei fatti. Comunque 
non fu jnito alcun processo. 

P a g a l a C o c a - C o l a 

Il fatto si spiega «OH sofo 
per i legami politici dei di
rigenti francesi con gli agenti 
dello spionaggio americano. 
ma anche per i legami econo
mici diretti della maggior 
parte dei dirigenti della po
litica governativa francese 
con i corruttori. 

L/erc-diplomatico statuni
tense Griffin, in tm suo re
cente libro, scrive che spio
naggio e contrabbando, infor
mazioni segrete ed evasioni 
fiscali, sono cose interdipen
denti, scrive che le spie ame
ricane all'estero youo mante
nute grazie alle operazioni, 
lecite o meno, delle grandi 
compagnie come la Ford, la 
Standard OH e, Griffin lo di
ce espressamente, persino 
della Coca-Cola. Nulla da me
ravigliarsi quindi se anche in 
Francia tra governo (rappre
sentante legale della società 
borghese), spie americane, af
faristi, contrabbandieri ed ex
galeotti tutto filasse in per
fetto amore 

Dove prendevano i denari 
Peyré e Van Co? E' una cosa 
che ormai si sa: dall'Indoci

na grafie al traffico dande-,piastre. I» meno di mi mcwc 
j>fi»o delle piastre. Questo!ebbe materiale per .scurere 
traffico, mantenuto in vita un romanut gialìo. St preci

pito a Parigi e corse difila'O dal governo, è una «plaga» 
che si trascina da sei anni 
e che costa alla nazione fran
cese circa 30 miliardi di fran
chi all'anno. Il « traffico » av
viene in tTuesta maniera: i 
contrabbandieri consigliano 
(o impongono?) al governo di 
Parigi di fissnre un duplice 
cambio tra franco francese e 
piastra indocinese ed il go
verno si uniforma ti questo. 
diciamo, consiglio. Se una 
piastra indocinese viene cam
biata in franchi nell'Indocina 
essa ha un valore X, se la 
stessa piastra viene cambiata 
in un ufficio della Francia ha 
un valore Y, di molto supe
riore. Per cui se uno riesce 
a trasferire di contrabbando 
in Francia piastre indocinesi 
(l'operazione pttò awuenire 
solo per esigenze di Stato e 
con permesso delle supreme 
autorità francesi dell'Indoci-
na) egli può realizzare facil
mente un forte guadagno. Più 
volte è btato chiesto in Fran
cia di abolire questo assurdo 
dualismo, ma mai it governo 
(sia esso stato presieduto da 
Ramadier, Queuille, Bidault, 
o da altri) ha voluto accede
re a tale logica richiesta. 

Il governo francese è dun
que il complice del contrab
bando delle piastre. Sfido io! 
97 deputati arrotondano il to
ro stipendio grazie alle rega
lie dei Peyré e Van Co! 

Comunque l'operazione non 
era semplice; bisognava «e u n 
gere v molte ruote, compera
re la tolleranza del governo 
di Parigi e dell'Alto commis
sariato in Indocina. Che l'n-
perazionc sia riuscita perfet
tamente è provato dal fatto 
seguente: per molto tempo i» 
trasferimento delle piastra 
avveniva addirittura con un 
aereo noleggiato da funziona
ri statali a Parigi. Il capo di 
questa operazione, che viag
gia tuttora ininterrottamente 
tra Saigon, Bangkok « Pari 
gi, è un conte d'origine na
poletana, certo Galiatti, di 
idee politiche gaulliste. Sarà 
interessante rilevare che la 
professione di «contrabban-

nlln segreteria del primo ivi 
nìslro di turno, Antoinc Pi
not/. 

Dapprima ti doganiere, die 
risponde al nome di Jacques 
Despiiech, corse pericolo di 
esser messo i» manicomio: 
poi sì trìtio, da parte del mi
nistro democristiano Teitgen, 
di comperare il suo silenzio. 
Gli furono offerti denari se 
consegnava i documenti rnc 
colti alla polizia, a Berteaux! 
Despuech rifiutò e venne al
lora minacciato ri» alto tra
dimento se faceva pervenire 
i suoi documenti ai comuni
sti! Si scomodò jtersino il ca
po dei servìzi segreti francesi. 
il dott. Wibot. Detto tra pa
rentesi, è un tipo veramente 
« sui generis » questo Wib-if : 
infatti egli non solo non si 
chiama Wibot perchè *Z .stia 
vero nome è Varili, ina si sa 
««che die ha eambialo co
gnome perchè nel 1938 aveva 
subito una condanna a due 
mesi di carcere per oltraagio 
al pudore! 

Il bravo Despuech pero 
tenne duro. Mise in ordina le 
sue carte, trovò un editore, 
e recentemente ha messo in 
vendita un libro sullo scan
dalo delle piastre. Poche ore 
dopo l'apparizione sul merca
to, tutte le copie vennero ac
quistate per ordine del gorer-
?m Pinati. 

Come si vede, il caso Ber
teaux lungi dall'essere un 
« cnso psicologico », è un ec
zema che né polizia criminale 
né poliria politica sono riu
sciti a nascondere nel corpo 
marcio di tutto lo schiera
mento anticomunista fran
cese. 

ANGELO F R A N Z \ 
FINE 

cultura moderna 
Noi ' italiani sappiamo, per la 

particolare esperienza vissuta in 
questi ultimi trent'anni, quanto 
rov inosa sia e grave per la cul
tura di un paese la strada del
l'* autarchia »: provincialismo e 
ostruzione se ne impossessano, 
fino a spegnerne ogni raggio di 
vita. 

Triste ontologia 
Oggi tutta la cultura moderna 

dell'occidente, se vuole continua
re a vivere come cultura, come 
strumento di conoscenza e di 
progresso, deve uscire dalla sua 
nuova autarchia: strada che la 
conduce alla contemplazione di 
se stessa e alla disperazione. Si 
potrebbe fare una triste antolo-, 
già di scritti, di massime, di « slo-
gans ., di affermazioni di prin
cipio, dovute ad alti rappresen
tanti di questa cultura, che sono 
indizio dì una situazione senza 
uscita: una situazione « a porte 
chiuse » (Ed e appunto A porte 
chiuse il titolo di un famoso te
sto teatrale dello scrittore più 
tipico ed esemplare di questo mo
mento nella cuttura dell'occi
dente). 

In quest'ambito assistiamo al
l'estremo riaffermarsi, all'estre
ma introversione, allo sforzo per 
guardare sempre più il * parti
colare >, l'individuale, l'incon
sueto, o per cogliere sempre più 
il più differenziato, il più sot
tile, il più strano, fino alle so
glie dell'inconscio, e, per una e-
strema finzione letteraria (e 
pseudo-scientìfica), oltre l'incon
scio stesso. 

Sicché è difficile distinguere 
disperazione da disperazione e 
smarrimento sincero da fusto 
corrotto della rovina e sentimen
to profondo da gioco intellettua
listico fine a se stesso. 

La cultura moderna si rotola. 
di fin/ione in finzione, e muore 
dietro le porte chiuse. L* per 
questa ragione che, sempre più 
largamente e sempre con mag
giore urgenza, si avverte la ne
cessità di allargare la conoscen
za dei problemi, di stringere 
nuovi legami. Tutta la parte mi
gliore di questa cultura cerca, 
chiede, desidera contatti, scambi 
di esperienze, discussioni, e chie
de anche di farsi conoscere, di 
proiettarsi più in là della cer
chia chiusa degli « specialisti 
e degli « iniziati », e vuole che 
non esistano più zone dì nebbia, 
zone pregiudiziali, zone inter
dette, zone nei riguardi delle 
quali e consuetudine restare in
differenti e nutrire sfiducia, per 
trarne forza e nuovo vitale nu
trimento. 

L, si badi, questo non e un 
problema solo politico, è un pro
blema culturale; si tratta, cioè, 
per la nostra cultura di rendersi 
conto che la necessità di scambi 
di esperienze e del contatto con 
culture differenti dalla nostra, è, 
per tutta la cultura moderna del
l'occidente, una necessità vitale. 
Il contatto, la comprensione, la 
discussione con quanto c'è di me
glio, di « conquistato » per tutti 
nella cultura dell'occidente, so
no richiesti dai nostri amici so
vietici e cinesi con Io stesso ap
passionato calore con cui noi 
chiediamo la conoscenza delle lo
ro conquiste, la conoscenza e la 
discussione delle loro esperienze 
e dei loro problemi culturali. 

E' per questa ragione che gli 
uomini di cultura di ogni paese 
debbono fare il possibile per au
mentare al massimo i contatti, 
che debbono far di tutto perchè 

abbandonando l'uso 
provinciale di rinchiudersi nelle 
proprie posizioni come nelle sole 
giuste e giudicando problemi e 
situazioni, relativi a culture dif
ferenti, dal punto di vista delle 
proprie posizioni e dei propri 
problemi. 

Non sì può giudicare l'arte ci
nese con lo stesso metro dell'ar
te francese, né l'arte francese con 
lo stesso metro dell'arte cinese. 

Quando si ignorano o sì vo
gliono ignorare i problemi altiui; 
quando non si ha modo di cono
scere le situazioni, le ragioni, le 
tradizioni che stanno dietro a 
determinati problemi di una cul
tura differente dalla nostra, si 
giudica superiicialniente e fani-
mente si disprezza. Bisogna, in
vece, conoscersi e incontrarsi 
sempre di più con intellettuali e 
scienziati di altri paesi per giudi
care serenamente e per compren
dere. Finora » contatti sono sta
ri individuali e saltuari. Diffi
coltà e assurde vessazioni e an

gherie da parte delle nostre au
torità governative hanno limitato 
estremamente questi contatti, (lì 
cittadino italiano è oggi colpito 
in uno dei suoi diritti: il passa-

fazione al potere e di ogni ca
villo burocratico. 

Wanda Wassilicvska dice au
rora, in un altro passo dell'inter
vento citato: « Io vorrei, come 
voi tutti lo volete, che noi t o 
stalo in milioni e milioni a far 
conoscenza gli uni con gli altri, 
con t nostri popoli, con le Mo
stre città e i nostri villaggi, la
cerando il velo dell'ignoranza, 
dei* pregiudizi e dell'indifferen
za dovute alla diversità delle no
stre culture. Si possono buttare 
gli uomini gli uni contro gli al
tri, perchè questi non si conosco
no e sono pieni di - pregiudizi, 
ma nessuno potrebbe obbligare 
degli amici a prendersi per 'a 
gola. L* necessario per la cau^a 
della pace che noi tutti, uomini 
amanti della pace, ci sì possa 
riconoscere in una forte stretta 
di mano, in un profondo rispet
to, nella moia profonda di sa
pere che il mondo è talmente 
bello, talmente ricco, che tutti i 

Copoli possiedono un inestima-
ile tesoro di intelligenza e di 

bellezza, aperto a tutti gli uo
mini ». 

Questi suoi sentimenti, sia cer
ta la nostra cara amica WaVida 
Wassilicvska, sono condivisi dal-
'a stragrande maggioranza del 

porto, che può venirgli r it irato)p o D o ! o j r a | j a n o c dalla stragran-
senza spiegazione alcuna^ 

Tuttavia, qualche centinaio di 
uomini di cultura e di scienziati 
italiani hanno avuto modo di 
conoscere uomini di cultura, 
scienziati, artisti sovietici, po^ 
lacchi, ungheresi, cinesi. Questi 
contatti sono stati utilissimi per 
la reciproca comprensione, per 
la conoscenza di nuove esperien
ze e problemi, per la nascita di 
solidi legami di lavoro e di per
sonali amicizie. Ma è solo mol
tiplicando ed estendendo al più 
gran numero di persone questi 
incontri e queste personali amici
zie che questi incontri possono 
diventare un grande fatto cultu
rale, possono diventare conoscen
za e amicizia tra differenti cul
ture, arricchimento generale del
l'umanità, elevamento di com
prensione tra i popoli, baluardo 
di pace. 

Un tesoro di bellona 
Nel suo intervento all'ultima 

sessione del Consiglio Mondiale 
della pace, che, com'è noto, si è 
tenuta nel giugno scorso a Bu
dapest, la grande scrittrice sovie
tica Wanda Wassilicvska ha det
to che gli scambi delle realizza
zioni culturali e scientifiche so
no i legami d'amicìzia tra que
sto e quell'uomo di cultura por
tati su una scala infinitamente 
più vasta, sono indispensabili a 
tutti e, senza di essi, la pace non 
potrebbe vivere. . 

E' necessario intensificare que
sti scambi,* servendosi di o^ni 
mezzo, scambi di esposizioni di 
arte, dì rappresentazioni teatra
li, di opere cinematografiche, è 
necessario moltiplicare in -casa 
nostra le edizioni di libri sovietici, 
cecoslovacchi, bulgari, polacchi, 
rumeni e cinesi, così com'è neces
sario far conoscere in questi pae
si le opere dei nostri autori, è 
necessario poterci incontrare in 
più gran numero, più spesso. 
Nessun impedimento, nessuna fa
ziosità e ottusità politica deve 
impedire agli intellettuali e agli 
scienziati di incontrarsi quando 
e dove credono necessario per 
creare nuovi legami e per arric
chire la foro esperienza. 

Ciò riguarda la vita stessa 
delia cultura, riguarda la com
prensione e l'amicizia tra i po
poli; ciò è al di sopra di ogni 

de maggioranza degli uomini dì 
cultura italiani. Ma è necessario 
che questi sentimenti diventino 
un impegno di lotta degli intel
lettuali e degli scienziati italiani 
per difendere e consolidare la 
pace, per difendere il mondo. 
<« questo inestimabile tesoro di 
intelligcn/a e dj bellezza, aperto 
a tutti fili uomini ». 

RENATO GUTTCSO 

Concorso per un cartellone 
deirAssociaziorre Italia-URSS 

L Associazione italiana per i 
rapporti culturali con l'Unione 
sovietica (Ualla-URSS) indico un. 
concorso a premi aperto a tutti 
i pittori e cartellonisti italiani. 
per un manifesto murale (for
mato 70v 100) che si» ispiri «1 
.cguente tenia: «per il tenes

sero e l'indipendenza d'Italiu. 
amicizia « scambi economico-
culturali con l'Unioni sovietica ». 

11 manifesto servirà ad annun
ciare l'apertura del Mete dell'A
micizia con l'URSS, che si svol
gere sul piano nazionale e nel
le provlncie. tra il mese di otto
bre e quello di novembre. 

Il concorso è tornito di un 
primo e «secondo premio, rispet
tivamente di lire 150 000 e 50 
mila. Il termine di pre&entazlo-
ne scade il 10 settembre 1053. I 
bozzetti verranno esaminati e 
giudicati da v.r.a giuria i cui 
componenti saranno notificati in 
segu.to 

i bozzetti potranno e^ere rea
lizzati con qualsiasi mezzo tec
nico. ma. comunque, dovranno 
esseie riproducibili con impiego 
maissimo di 4<5 coion. L'artma 
dovrà inoltre completare il bozr-
zetto con la seguente parola di 
ordine: « Amicizia con l'URSS 
per il bene dell'Italia ». 

I bozzetti non dovranno por
tare alcun segno ed indicazione 
atta ad individuare l'autore. Es
si dovranno essere contrassegnati 
soltanto con un motto o una si
gla. trasscritti su un cartellino 
Incollato sul retro del bozzetto 
e ripetuti su di una busta si
gillata contenente un foglio cou 
le generalità e 1 indirizzo preciso 
dell'autore. 

Ogni art Uta potrà inviare fino 
a due bozzetti 

I bozzetti, sistemati su telai, 
dovranno pervenire alla segre
teria dell'Associazione Italia-
URSS, Via XX Settembre 3. Ro
ma. entro 11 IO aetteaibre 1933. 
i lavori che perverranno dopo 
tale data non saranno ammessi 
ai concorso 

Le prime del cinema a Roma 
Mani insanguinate 

diere statale >. di Galiatti è 
meno importante di queaf'al-
tra: egli è un agente dclVOSS 
americana... Si proprio di 
qvell'* Office o / Strategical 
Service >• che dipende da Al-
lan Dulles! £ ' notorio che al 
traffico di piastre, che rende 
i miliardi per sovvenzionare 
le spie americane in Francia 
e per corrompere le autorità. 
frutta firn- di quattrini ed n 
queste operazioni, a quanto 
risulta, hanno dato la loro 
e&esione entusimstica - gran 
putte ' degli. «Iti eommlsaari 
francesi in Indocina per I 
quali la continuazione della 
guerra contro Ho Chi Minh 
è un vero affarone. 

Il vecchio West, per il cine
ma americano, è davvero un 
pozzo senza fondo. Non v'è re
gista che non vi abbia attinto, 
non v'è morta stagione cinema
tografica che non sappia pro
pinarvi i suoi quindici film di 

jerranti coic-boy», presentando
li come per-Sonaggi dall'aria 
nuova di zecca. E' difficile, 
tuttavia, spacciar come nuovo 
il protagonista di questo Mant 
insanguinate, il giovane York 
che se ne va a cavallo per 
le praterie e le polverose città 
alla ricerca dei malvagi che 
gli uccisero il padre. Quattor 
dici anni ha vagabondato il 
giovinetto, ed eccoti che quau-

U n a b r a v a f i g l i o l a i d o ti sta per mettere le 'mani 
Gli alti commissari Piono, , ! 5? 1 „ m a f a l 2 ° (

n i ' »»» d ° l c e f a n , : 
(gaullista) e Bollaert fd"m.» - l c , u , l a lo

A
 m d u c e p c ^ to™ ?» 

cristiano) tuttora « rispetta- a m o r e - a d e s s e r e r m t e - C
T°f l e 

bilfesimi » genti luomini, sono m a : ' 1 * mantengono pulite e 

surde avventure. In questa 
Caccia all'uomo egli lotta, come 
al solito, contro animali fero
cissimi, antidiluviani mostri, 
ed una torma di selvaggi ca
pitanati da un misterioso scien
ziato bianco, che sfa realizzan
do nella foresta vergine un suo 
progetto per la produzione di 
diamanti sintetici. Film più 
idioti di questo raramente e 
dato di vedere: costruito per 
im terzo dì pezzi dì TepertoTto. 
e per gli airi due terzi di 
sciocchezze ' Cacete ' all'oomo 
nella giungla non è utile nean
che come blando rinfrescante 
e*tt-o. L'interprtt» è Johnay 
Weisrrmller. Regista* è L<ew 
Lander». 

lanti ometti dai baffi neri.lcon un certo buon gusto e ccn 
dediti ad attività non troppo {discreto mestiere il regista 
pulite. francese P,erre Billon. 

L e . ' - Vice 

Il mercante 
di Venezia 

II cinema ha ormai un gros-' 

AL TEATRO DEI ?.Mt 

Holidav on ice 

~ ~ » 

La Polonia celebra oggi U saa Festa Nazionale, nella r i c o r r e » » del IX anniversario della 
liberazione del paese da parte dell» ftlariosa. A n s a t o sovietie» e dell'esercito polacco che 
combatteva al suo fianco. In qaestl nove anni la Talanla ha compiato grandi passi salta 
via del socialismo. La nazione che ebbe sei milioni éi morti • latte le sae città distrutte, 
ha oggi cancellato le rovine dell» gnerra, e «operato 0. D r e n o deK'euonaniia prebellica. 
Mentre il paese sta portando » termine II gigantesco piano •eosenaale, i l popolo felice 
celebra la sa» Festa, nel giorno che ricorda la Ine O l i o affi Oliami) "t «apitalletico e rcaoala 

.sfaii implicati clamorosamen
te nei vari scandali scoppia
ti a causa delle «piastre*. 
Bollaert, poveraccio, ha risto 
aiTcsfafa perfino sua figlia 
che voleva contrabbandare 
una valigia piena di piastre. 
E su questo caso vale la pena 
di soffermarsi più a lungo. A 
scoprire la preziosa valigia 
della figlia di Bollaert fu «n 
oscuro doganiere francese il 
quale sperò, dalla brillante 
operazione, un avanzamento 
di grado. Invece fu licenziato! 
Il bravo doganiere, un alsazia
no caparbio, si mise in testa 
di vedere perchè Io aoeoanr» 
licenziato e cominciò a rac
cogliere dati avi traffico dette 

tutto finisce bene, con la pu 
nizione legale dei banditi, e le 
giuste nozze tra l'inquieto gio
vane e la salvatrice ragazza 
Film più che usuale, e suffi
cientemente noioso. Ha diretto 
tal Me Donald. 

Caccia all'uomo 
nella giungla 

Jim della giungla è un tipico 
personaggio dei fumetti ame
ricani, erede della vecchia 
trovata di Tarzan. Si tratta, di 
un Tarzan non più selvaggio 
né primitivo, ma ormai incivi
lito e americanizzato. Nella 
giungla, ove vive, egli affron
ta perigliosamente le più as-

Marmittoni al fronte 
Bill Mauldin è un disegna

tole americano che combattè 
nella campagna di Italia, e che 
collaborò ai giornali di guerra 
con una aerie di disegni as
sai interessanti, aventi a pro
tagonisti due soldati sporchi, 
laceri, insoddisfatti, che odia
vano la guerra, la burocrazia 
dell'esercito, gli ufficiali tronfi 
e presuntuosi. Da quei disegni 
raccolti in volume CUp Pronti 
è stato tratto Questo film, che 
effettivamente trova qualche 
battuta gustosa é non pochi ele
menti di felice satira. Ciono
nostante si tratta di un film 
assai mediocre, rafforzato alla 
meglio dal regista Alexander 
Hall. Spiace in esso, inoltre la 
s o l i t a " visione foUdoristi-
ca di una Italia abitata da 
donne discinte e da gestico-

so debito verso Shakespeare.! s*nza parucoian pretese, i^.-
Le sue tragedie e le gue'com-li*1^1*** soprattutto sul.» abui-
rnedie hanno ispirato- -mottii^ «^ nicune coppie <u S»^1 1*: 
film, più o meno ambiziosi, fra 
cui due capolavori, come Io 
Enrico V e l".4mIeto di Lau-
rence Olivier. Pure Orson 
Welles, 1« enfant tarrible» di 
Hollywood, ha tratto due fra I 
suoi film più singolari e pre
tenziosi dal Mochetti e dallo 
Otello. Renato Castellarli, il 

ori questa nuova edizione di 
Holxtay on ice presentata a. 
Teatro dei Set temi-*, non st dif
ferenzia . molto come imposta
zione generale da <]u«lUk deli» 
scori* estate, - -

Dei 26 quadri eba compongo
no i! programma incondizionato 
»ucce»=o hanno ottenuto « Gli 

aàta<-'anza suggestivi, i balletti 
coreogradci 

Uno spettacolo in complesso 
caie non .a rtnpiangere la se
rata tra<cor>a al fresco. C-q. 

regista di Dna soldi-di aperan-i*15*^11 vagabondi» e «Tutto 
za, sta attualmente per termi-fcomp.eio». sceco ambedue to
nare il suo Giulietta e Romeo.(terpretate dal ciotcns Buity « 

Questo Mercante di Veneziai8*11?- eiócAclàs^ai ne;io loro 
non è un'opera ambizio<a, ben-[covate e alcuni quadri di con-
«;i una modesta, ma accurata| vincenti acrooazie. Meno orlgt-
e diligente riduzione cinemato-t0*^ «n*ece, anciie se talto.ta 
grafica della tragedia scespì-
risna. Il film non batte strade 
diffìcili, ma mette l e preroga
tive del linguaggio cinemato
grafico al servizio del testo 
teatrale, assolvendo in questo 
modo ad una lodevole funzio
ne divulgativa. 11 pregio mag
giore del film - consiste nella 
intelligente e penetrante inter
pretazione dell'attore francese 
Michel Simon, cel le vesti del
l'usuraio Shylock. Discreta la 
prova di Armando Francioli, di 
Andrée Debar e di Massimo 
Serato. In parti di fianco re
citano Giorgio AJberlazzi, JU-
Hana Tellini, Franco Balducci 
a Marisa -Spada 

Un bMÉiM «ori* 
per (MMelìte a Pcraya 
PERUGIA. 3X — I/epidemia 

di poiiotnleme eoo za ^uesfui-
tlmo periodo b * « o f l t o :a pro
vincia di Perugia, ha fatto ieri 
la prtzoa vittima. Dopo poche 
ore dai «uo ricovero all'ospedale. 
è morto un bambino di tra an
ni di Perula. Altri cast aoao 
stati aegna'att ne.Ia «tessa gìor, 
nata di ieri, in città e la pro-

Ha duetto! rWBIa.vf-1 v M T < . > 
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