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UN t HiKO IH MASSIMO «0KK1 

LE MIE UN IVISITA 
<La crea/ione è quel gra

do di tensione del lavoro del
ta memoria che r-»isie quan
do questa fruì* velocemente, 
dal cnmulo delle conoscenze 
n delle impressioni, quei fat
ti, quei quadri, quei partico
lari che sono più caratteri
stici ed impressionanti e le 
riveste delle parole più pie
l i te , più chiare» più compren
sibili ?. Questa cita/ione clic 
prendiamo dal < rapporto > di 
Gorki Milla letteratura al con
gresso degli scrittori sovieti
ci (Sialo Operaio, 1034) può 
aprire il discorso sul libro (*) 
che, dopo Vln/anzia (1913) e 
Fra la genie (1914). completa 
la sua opera autobiografica. 

Anche Le mie Utiinersìln 
«ono nate, infatti, < rivestite -» 
di «• parole, precise, chiare, 
comprensibili >; sono nate nn-
rircsse dal «cumulo delle co
noscenze e delle impressioni ->, 
da quella realtà, ingomma, 
nummi, concreta, in s\ ilup-
po, alla cui luce lo scrittore 
e amaro >. fin dal »uo pri
mo racconto, Makar Cimlra 
(1&1-). riscopriva l'uomo por
tandolo, con tutta la sua -v U« 
misera ed oppressa, al centro 
dell'arte. 

Con Lo mie Università sia
mo in piena autobiografìa, 
abbiamo detto; ma quale e-
sempio di racconto nutobio-
grafieo anche per la nostra 
moderna narrativa rosi av-
ve / /a ai compiacimenti, così 
velata dì nostalgia o tentata 
dadi incanti! 

Qui. il passato conta M>IO 
perchè è riguardato (nini! 
me Moria: storia di M- tra 
la gente -s ma al solo scopo 
di scorgere e seguire lo svi
luppo, le contraddizioni e gli 
aspetti di una realtà in mo
vimento, di cui tanto lo scrit
tore quanto i suoi personaggi 
prendono sempre più chiara 
coscienza. 

« Immaginare — leggiamo 
ancora nel suddetto rappor
to — TUO! dire estrarre dal 
complesso dei dati reali il 
scn^o fondamentale che essi 
hanno e eoncrefizznrlo in una 
immagine. Onesto è il proces
si! del realismo >. Processo, 
appunto, che Gorki compirà 
a pieno nella Madre. 

Nfa anche in questo diario 
tutto è limpido, fedele alla 
realtà, senza che mai questa 
rimanga cronaca: un diario 
fatto di pagine limpide, co
lorite, dorè ad ogni svolta — 
anche nelle parti più minute, 
nei personaggi più marginali, 
sii elementi, cioè, più appa
rentemente monotoni. — ri
conosci il fiato e la forza del 
grande scrittore. 

Le Università di Gorki so
no la vita, gli uomini, la lo-
10 tribolazioni, le loro aspi
razioni; sono i circoli studen
teschi di Kazan ed il nego
zio di Derenkov, sono gli um
ilienti populisti, la strada, il 
forno, e il villaggio di Kxas-
dinovo: sono il lavoro du
ro degli uomini amareggiati, 
sfruttati, sfiduciati, malati, 
appartenenti alle direrse ca
tegorie sociali: sono la Rus
sia oppressa di quegli anni 
in cui il proletariato era an
cora in formazione. Ma pro
prio alla scuola di queste 
esperienze Gorki imparerà 
< assai presto che la resisten
za ali ambiente circostante 
forma l'uomo >, comprenderà 
r sentirà e per la prima vol
ta l'eroica poesia del Iavoro>. 

H 6Ìamo di fronte alle più 
belle pagine del libro. « An
nottava. Il cielo plumbeo e 
fradicio, oscurandosi, calava 
sul fiume. I caricatori bron
tolavano e imprecavano, ma
ledicendo la pioggia, il ven 
to. la vita; si trascinavano 
pigramente sulla tolda, cer
cando di ripararsi dal freddo 
• dall'umidità. 

c . " I fanalil Forza ragaz
zi, fate vedere come lavorate! 
Senza imbrogli, figlioli! Con 
Dio, cominciate!" 

la 

gin, fradici di pioggia, co
minciarono a "far vedere t o 
me lavoravano". Come in 
uno battagliu, si gettavano 
sulla tolda e nella stiva (lei 
barcone arenato, con grida, 
urla, esclama/ioni. Attorno a 
me volarono, leggeri come cu
scini di piume, sacchi di ri
so, balle di uva passila, di 
cuoio, di karakul; figure tar
chiate correvano, incitandosi 
con grida, fischi e forti in
giurie. Ida difficile credere 
che gli stessi uomini pesanti 
e tetri, i quuli fino u poco 

firiinu si eruuo lamentati del-
a vita, della pioggia e del 

freddo, lavorassero con tanta 
allegria, svelte/za e agilità. I n 
pioggia divenne più fitta, più 
fredda, il vento piti forte; 
laceravo i camiciotti, ne ro
vesciava i lembi sulle te->te, 
denudando le pance. Nell'u
mida oscurità, alla debole lu
ce di SIM fumili, sì agitavano 
nere figure che calpestavano 
con tonfi sordi la tolda del 
barcone. Questi uomini lavo
ravano come se fossero affa
mati di lavoro, come se so-
gnassero dn un pezzo la gioia 
di lanciare da una mano nl-
l'nltra balle di sessanta chili, 
di correre con sacchi corichi 
sulla schiena. Lavoravano gio
cando. con l'allegra passione 
dei bambini, con l'ebbra gioia 
dì lavorare, di cui solo l'ab
braccio di una donna è più 
dolce •. 

Il lavoro - sembra npelerc 
Gorki con le stesso parole 
ìrouuuciate al rapporto sili

ci tenitura - - e deve es
sere l'eroe loiidanientnle dei 
nostri libri > e lo ? dobbiamo 
imparare a considerare come 
una crea/ione >. 

L' vero. ^L'ottimismo della 
volontà > tempra quell'acciaio 
che è l'uomo, gli inscgnu che 
< l'c^sen/inle nella vita è al
lontanarsi sempre più dalla 
bestia >. Come, del resto, uv-
viene, per Romnsj il tenace n-
volu/ionario del villaggio di 
Krasdinovo che sa farsi ascol
tare dai contadini, li sa ca
pire, sa dar loro fiducia nella 
lotta» nella necessità di orga
nizzarsi. 

Romas. inguauiato nella sua 
casacca di pelle di diavolo. 
col suo largo petto, la sua 
barba bionda. In sua calma 
"«I inflessibile tenacia, la sua 
umanità e comprensione, è il 
personaggio che si staglia con 
più \ igore nel diario, l'uomo 
che Gorki incontrerà poco do
po aver tentato di suicidarsi. 
Ma anche Romas non è né il 
protagonista né l'eroe: è par
te di quel tutto che è la scuo
la, < 1 università :> della vita. 

uno elei tanti il cui signi
ficato individuale si fonde in 
quello più vasto della realtà 
in lotta con un mondo ostile 
e, tra dolore e gioia, in ascesa. 

Ma anche lui, in fondo, pas
sa nel < diario > come gli al
tri cento uomini che soffrono 
e lavorano. Ecco: se un vero 
protagonista c'è, questo è pro
prio il lavoro. Gorki stesso 
che si recherà a Kazan, con 
la speranza di frequentarvi 
l'Università (così inizia il 
diario), dovrà invece provare 
tutti i mestieri più gravosi 
per guadagnarsi la vita; ed 
ancora « lavoro > quando ri
prenderà (co-ì finisce il dia
rio) la via del ritorno: 

< A Samara arrivammo "di 
straforo" su un battello per 
passeggeri: là trovammo la
voro su un barcone e dopo 
sette giorni giungemmo quasi 
senza incidenti alle rive del 
Caspio e ci unimmo ad un 
piccolo artel di peccatori nel 
sudicio centro calmucco di 
Kahankul-Bai >. 

Come in un ciclo — il la 
Toro — si aprono e si chiù 
dono, dunque, le <• universi
tà 3 di Gorki. 

ANTONIO MEOCCI 

un uniti 
LA mini 

Continuano a pervenne p:e«-
l'A^-oeidiiMi'ie p T ia Dife

sa della Scuola nazionale, da 
paite di personalità delia cul
tura f il ui.xenwin.. ot li«» 
scuole <•'• ogni oul.in* e grado, 
< uit naia «ti UUOMO« < „llu di 
cldui azione pu'-cnta'.i ni" 
H.o' il -c\»r>i al Pa ldivu'««t<» 
MII p u urge-.', pioblc'ni do) 
l.i .«-cuoia Coni L noto, cjue 
.sta clichiara/i >ne, pronub-ii da 
pei-oralità cpinl Gah'ole P<«-
pe. E* no to C\ ci limola. Nor-
beito Babbo, Antonio Banfi. 
Mai.o Fub'ni, Ai tiro Carlo 
Jemolo, A-igelo Montcve>di, 
Galvano Della Volile. Raffae
le Petta7Zonl, Natalino Sapp
iano, Diego Valeri r\i altri, 
chiede l'accantonamento Clelia 

riforma .. Gonell.i e ' elabo-
«-azione di un in Hain » pro
gramma < ' •' •siiitiine-ito della 
«•cuoia nazionale elio preveda j 
"i primo luogo 1 sftu/'one del 
di'-, i elementi! e e» nm'i'tn m 
tutte le locol'tà e la u UMIÌI-
montnzione della p.uit.i con
ce-- ,i in questi «ITI: con ee-
ceSs va larghezza alle -cuoie 
pi vate, con gì ave da'.no per 
la .>cuola pubbl.ci 

Fra le ultime ades ,«n n»r-
venute. figurano quella dei 
professori Piero Calamundiei, 
Aldo Capitini. Giulio Supino, 
Mario Ctisaurnnde, Vit > Fazio 
AUmaycr, Itanuccio Bianchi 
Bandinelli, Giacomo Prampo-
1 ni, Ludovico Geymonat, Do
menico Demarco, URO Croaito, 
Annibale Tona, Delio Cantinie
ri, St^lho Lozza. Renato Cae-
ciopool'. Cleto Carbonara 

La pace torna in Corea 

Franca IMares.i, che quest'anno lia interpretato con suc
cesso la parte di Kattrln la muta nel dramma. «Madre Co
raggio > di Itertolt Brecht parteciperà in questi storni a 
una serie di rappresentazioni della « Ifigenia In Aulidc » 
in Sicilia. Nello, prossima stagione teatrale, che si inlzicrà 
in ottobre con molta probabilità Franca Mares.i indosserà 
le vesti di Giulietta in una nuova edizione del « Romeo 
e Giulietta » di Shakespeare, per 11 « Teatro popolare » 
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IL VADEMECUM DELL'IMBECILLITA DI MC CARTHY 

litt ridicolo opuscolo 
della "C-Doce del!Vltiierica.. 

• (•) MASSIMO GOHKI: l e mie 
università, edizioni di «Cultura 

e E gli uomini pe.-anti, pi-Sociale >. lire 400. 

1 "quiz,, unth'oiiimiisti - Le definizioni esilaranti del i>roie*sor Bell 
La ricetta numero ottantaiiove - Ogni americano deve lare la spia 

Ilo .sotto yli occhi un cam
pionario di imbecillita: non 
saprei infatti definire altri
menti gli opuscoletti di pro
paganda editi dalla "Voce del
l'America " e d f l l comando 
americano in Germania, opu
scoletti dedicati al ''comuni
smo", alla sua sostanza, al 
suo metodo, all'aitiuità dei 
suoi membri, alle caratteri
stiche mentali e fisiche dei 
comunisti, allo scopo ultimo 
del comunismo. H tutto e con
dito da un linguaggio estre
mamente perentorio, tipica
mente catechistico e dogma
tico. Le definizioni date in 
questi opuscoli sul "comuni
smo' sono verità di fede, nes
suno deve nutrire il minimo 
dubbio sul loro contenuto. 

Si sa che la media degli 
americani, bombardata quo
tidianamente da una pubbli
cità assordante per ogni sorta 
di merce buona o cattiva, ha 
una mentalità un po' pigra « 
per rendere più attraenti « 
piacevoli gli opuscoli essi 
non sono stati scritti a ca
pitoli, bensì a "quiz" (un si
stema molto in voga oltre 
Atlantico) oppure sotto forma 
di "domanda e risposta", 

Di questi opuscoli n» sono 
stati pubblicati in America 
/Inora una diecina, tutti de
dicati al comunismo. Pecca
to che l'ufficio della « guerra 
psicotonica > esistente a Bru-* 
xelles ed operante sotto la 
guida dell'ex Capo dei servi
zi segreti americani generale 
Donovan. non abbia ritenuto 
opportuno di pubblicare gli 
opuscoletti nelle vane l ingue 
dall'Europa occidentale: gli 
europei avrebbero avuto un 
supplemento umoristico di in
dubbia efficacia e, dati i tem

pi che corrono, si sarebbe riso 
assai volentieri sulla stupi
dità dei dirigenti americani 
Come ho detto però gli opu
scoli non sono stati diffusi 
nelle lingue europee. Anzi, 
sono stati tolti dalla circola 
zione anche gli opuscoletti in 
lingua inglese inviati iti Eu
ropa per ì soldati americani 
CU unici ad avere ti privile
gio di poter comperare, al 
misero prezzo di IO cents, gli 
opuscoletti in questione sono 
oli americani 

Primo domanda 
Ed ecco di che si tratta. Il 

primo opuscolo si occupa del 
'comunismo" in generale. La 
definizione di questo movi-
inculo, così imponente e com
plesso e che Ita dietro di sa 
diecine e centinaia di milio
ni di uomini, e liquidata con 
queste parole testuali: 

Domanda N. 1. * Cosa e ti 
comunismo? >• 

Risposta: « Il comunismo A 
un sistema con il quale un 
piccolo gruppo di uomini vuo
le governare tutto il mondo»! 

Secondo in "Voce dell .Ame
rica ". inoltre (è infatti il suo 
ex-direttore George Alien eh* 
ha supervlionato gli opusco
li) sarebbero stati "comunisti" 
(perche volevano governare 
tutto il mondo) Alessandro 
Magno, Giulio Cesare, Carla 
Magno. Napoleone, Hitler. 

La definitone di "comuni
sta " dal punto di vista pro
fessionale e addirittura spas
sosa. Si sa che il cacciatore 
di streghe Mac Carthy ha bi
sogno di trovare "'comunisti" 
ad ogni pie sospinto e la 
"Voce dell America" gli for
nisce la ricetta in/aUioite: 

Domanda (che, per la ero-

II, ttAZZITTINO CULTURlLfi 

NOTIZIE DELLE ARTI 

naca, e la ((uarantauovestma). 
'Chi diventa più facilmente 
comunista? ». 

Risposta: « La /orca real* 
del comunismo risiede negli 
ambienti delle professioni li
berali: professori, poeti, scrit
tori, responsabili sindacali, 
medici, avvocati, editori, uo
mini d'affari e persino tra i 
milionari ». 

Tralasciamo la sciocchezza 
di classificare i dirigenti sin
dacali tra le "professioni li
berali'' e fermiamoci sulla 
sostanza tli questa enuncia
zione così categorica e che, 
nelle intenzioni dei compila
tori, ha un valore universale. 
Poiché la definizione che ho 
riportato l'ho tradotta testual
mente e non me la sono iu-
ventata. debbo dedurre che 
l'Italia è un paese formida
bile: pensate che il PCI ha 
raccolto sei milioni e passa 
di voti e che tutti questi voti 
sono costituiti da avvocati, 
medici, professori, poeti, 
scrittori, uomini d'affari e mi
lionari' 

Ma la .succitata definizione 
non e aurora tutto. Bisogna 
anche spiegare perche gli 
operai Sfuggono dal "comu
nismo" che invece attira co
loro che si dedicano alle "atti
vità liberali". La risposta a 
questo lancinante ed ango
scioso quesito ce la da il 

«Un'opera di Burckhardt 
« C è una interpretazione 

éel Rinascimento — scriteia 
Gramsci — e della vita mo-

i tterna che viene attribuita al-
"V l'Italia fcoiTie se /OMC nata 

• oTjjnttoruunente e nei Jatti tu 
Italia), m* non è che Vtnter-
•pretcntone di un n&ro tede
sco suWItalta ». e? uei « libro 
«educo» era la Civiltà dei Ri-

. -n-Mcitnento m Ita.» di Jacopo 
Burckhardt, suzzerò tedesco, 
piofestore di fiorui netrvnr 
xersità di Basilea intorno alla 

••* ^ ncta dell Ottocento e costitui-
"^C ~ta per Gramsci una delle due 

"interpretazioni tipiche (l altra 
«rv costituita dalla Stori* dei-
:%. Letteratura Italiana del De 
Sanctts) del fenomeno storxo 
4eì nostro Rinascimento. E 
•mentre, sottolineava Gramsci. 
ti g\ndizio del De Sanctts sul 
Rinascimento è largamente ne
gativo soprattutto m conside
razione dei suoi riflessi sulla 
società nazionale italiana, il 
giudizio del Burckhardt e lar
gamente positivo e tende a 
mettere m luce il valore che 
esso ebbe dt forza liberatrice 
della personalità umana, co
me si vede ti problema non r 
da poco e pertanto non è da 

«• poco il problema analogo che 
ne consegue per quanto ri
guarda le arti figurative e che 
la casa editrice Sansoni ha 
rijwsrltafo pubblicando la tra-
dK£iott«, dovuti • federico 

Pfister e Paolino Mingazztnl. 
di uno dei rolumt più noti 
del Burckhardt, ti Cicerone 
(1221 pagine con indici, 23$ 
illustrazioni). Questo volume. 
sotto ~TappaTenza bonaria di 
una guida per il turista e sot
to la veste innocente e filolo
gicamente superata dt raccolta 
di appunti di viaggio (è il 
frutto di una vis,ta quanto 
mai accurata e appassionata 
compiuta dal Burckhardt m 
Itaba tra il I8S3 e il 1&54) na
sconde infatti una critica ac
canita a ognt elemento baroc
co antirlaxs-.co. accademico 
(basti citare il modo con cui 
tratta 1 allegousmo del Berni
ni) e una potenza dt analisi 
che hanno dato al volume fa
ma pari al volume scritto dal
la utorc sulla Civiltà del Ri
nascimento. Indichiamo dun
que Vopera non tanto come 
una guida turistica per le va
canze, ma soprattutto come vn 
oggetto di riflessione sui pro
blemi storici di primaria im
portanza evi abbiamo accen
nato 

e, m. 
il itmmua di C*jm 

CM vog'.ta Jr.vece rlperc&T-
rere m t'frmlm vivi corr.e In 
un roTnan70 la vita di un 
grane!* artista rivoluzionarlo e 
•pprenderv come compirne i 
primi «pass* della, sua •dueazlo-
ne nell'ambiente «antnoto e 
ipocrita di «arU IMrl acelopl. 

In una terra ir. n i anche il 
più «p.ariUT.o r.n. ,'r.jccio ozia
va per non p^rflpre lavorando 
la caiAtteristica precipua dei-
la sua notii.tà c.->a ì r.on r&r 
nulla. co*T.e ->i Hlii.ce a un 
hidalgo (cne vuo: dire figlio di 
qualcuno), e in CT:1 e l̂sTeva 
un governo capar? e ordinar*: 
di punto tn blando : a-o della 
parrucca e de: t-.c-rrro e un 
popolo capace di J " m*jrre-
zione In non-.e d<*: r.'.orr.o alla 
cappa e ai sr>—ìtr-ero *-ra evi
dentemente perchè e o -»-^pre
sentava una rlviwTa a-, n -pi-
rito naztona.e ne A '..-ta v>-i 
ci&:e) e cosi \.» sino & a T O : - ' 
te. :<"?g& u \oiun-.e tìi Ar.'or.t-l 
na Vallentin, sp'.encida.-r.er." e 
puoblicato da Einaudi con do
vizia di flustraziom e Intito
lato e T, Romanzo di Goia » 
(pp 4C9 72 r.lustra-dOTii" in 
nero e 8 a co!ort) 
Vn libre tm BWCÌMI 

Più sottili pron:en-.i ci criti
ca e dt stona dell'arre contem
poranea propore invece il fol
to «ermo di o e «Vrgan su 
rmherto Boccioni nT-epos'o al
la raccolta di dati e a 1 anto'.o-
# a di «crifi (curala da M 
Calvesi) di que-:o artista re' 
volume pubficato dall'editore 
De Luca in occasione de.'a re-
rrospettua allestita nei Palaz
zo delle Esposizioni presso la 
«Mostra dell'Arte nella vita 
del MezzogiornocAc. » Xel aaf-
«io d-all'Argar#/Mp»u«t «tut

tamente forma.e si unb>ce evi
dente .o s iouo di aggiungere 
qualche nesso sia pure per 
cenni fugaci con la storia ge
nerale di que^l. anni. li pro-
b.ema del.a personalità di Boc
cioni e il problema dei Futu
rismo rr.a e ar-cne e appunto 
per questo il problema del rap
porto iell arte contemporanea 
italiana con 1 arte europea e 
r: ondiale Panico anrente in
teressante e rr.otUo 'u utile! 
discussione r Ta t<-n dc.."».rsar 
•secondo la qua e re le u i.rr.e 
opere di Boccioni * contenuta 
u-ia « indica/.o: *• » cr.e -. a e a 
"Icoilegarle o r . r %o-'tTiorr 
movimento nrr.o-.atr.re di 
• Corrente » 
M*Mfrafw m Cotmè Tara 

Alberto Xepol h* paVilicato 
ner l tipi dell'editore Gastaldi 
dt Milaro ur% accura'a e in
teressante monografìa sul gran
de pittore ferrarese de. Quat
trocento Co*rr.è Tura. Essa «l 
rruo«ie prei a'entear.en'e va'. 
piano della e«.s«gesi Jorrr.a'.e e 
non hi*oeT!eiA chiederle un 
e-aT.e de. r.es.-l «torieo-a-r-
Mentali m particolare eco-
no.nlcl e politico «odali, pur 
utri a spiegare tanti aspetti 
di una «vraola artistica come 
quella ferrarese del Quattro
cento Va segnalato tuttavia lo 
equilibrio • nel limiti sopra 
descritti la cotnp.uxezza con 
cui l'autore ha affrontalo io 
argomento. 

Il famigerato Me Carili* 

prof. Bell dalle profonde co
noscenze della psicologia u-
mana. / comunisti (ossia av
vocati, medici, industriali e 
milionari, ecc.) sono attirati 
verso d comunismo — affer
ma Bell — ''dal mito sedu
cente della salvezza dell'uma
nità per mezzo della ribellio
ne ed a causa della loro sog 
gezione alla legge misteriosa 
ed imperativa della storia"! 

Questo Bell passa negli 
Stati Uniti per essere uno dei 
maggiori conoscitori della fi 
losofia marxista ed tino spe 
cialisia della mentalità "co 
munista". Prendiamo atto 
della sua profonda imbecillì 
ta ed andiamo avanti. 

Fiorisce in America una 
tesi speciale circa l'attività 
dei comunisti. Fermo realan
do che i comunisti, coinè è 
detto in uno degli opuicoe 

(he ho MIUO mano, mirano 
"ad impossessarsi del governo 
americano con qualsiasi mez
zo". essi — e sempre detto 
nelle pubblicazioni surriferi
te — si rcroopnano di .essere 
comunisti e si vergognano 
degli scopi del comunismo: 
per cui t comunisti, come 
camaleonti, si ''mimetizzano" 
in associazioni di vario tipo 
e che vengono definite "front 
organìzations". Un cittadino 
americano che venga indivi
duato come simpatizzante o 
aderente ad una "front nrga-
nizatlon" diventa "automati
camente " comunista e passa 
di competenza all'ufficio di 
MacCarthy. E per essere in~ 
dicato come membro delle 
"front organization" non ci 
vuole molto, basta apparte
nere, come scrive la "United 
States News World and Re-
port", ad associazioni che si 
propongano uno dei due se
guenti obiettivi: 

1) combattere per la pace 
e far propaganda per il di
sarmo; 

2) propugnare "piani di 
miglioramento delle condi
zioni sociali". 

Cosa dire ? 'No commenti''. 
Gli adoratori nostrani del

la ''democrazia americana" 
rimarranno sbalorditi dalla 
ricetta che si dà ai cittadini 
americani per « combattere il 
comunis»;io ». Eccola questa 
ricetta come é stampata in 
risposta alla domanda N. 80 
del citato opuscoletto: 

"Si combatte il comunismo 
con la denuncia dei suoi 
membri alla polizia e con la 
persecuzione giudiziaria". 

Siitgalar* fealltttJM 
E. se ciò non bastasse a 

scuotere la fiducia nella "de
mocrazia americana', ecco 
quanto, sempre sullo stesso 
tema, consiglia di fare una 
analoga pubblicazione C'Troop 
Information & Education Bul-

\letin"t, edita dal comando 
militare americano in Ger
mania. Nel N. 18. Voi. V, 
questo 'Bulletin", sotto il ti
tolo indicati lo di "Hoic to 
combat the comunisti" (Co
me combattere i comunisti), 
scrive testualmente: 

«Ogni singolo soldato ha 
il dovere di vigilare in modo 
particolare sull'attività comu
nista: questo non significa 
che oqni soldato debba auto
maticamente armolarst «nei 
•reruizi addetti al controspio
naggio: questo significa sol
tanto che ogni soldato deve 
raccogliere personalmente e 
con cura dati su chiunque 
egli sospetti di tendenze co
muniste... Ogni soldato, come 
opni onesto cittadino statu
nitense, deve segnalare tutti 
i casi evidenti di s lealtà (di-
sloyaltu - reato che cade sot
to la legge McCarran e che 
prevede pene gravi per coloro 
che non accettano le idee po
litiche del governo) o di atti 
sorrersini alle autorità com
petenti. L'autorità competente 
per un soldato è il tuo co
mando militare ». 

Ogni americano deve fare 
la spia: questa è la ricetta 
per combattere il comunismo. 
Ciò, anche se non del tutto 
democratico, è per lo me
no pro/onda mente americano. 
Americano alta MacCarthy, il 
''sanguinario imbecille" come 
l'ha definito Jean Paul Sartre-

lori alle ore 14 (ora italiana) le operazioni militari si sono concluse 
sul fronte coreano. Nelle città devastate dagli aggressori americani 
torna la pace. Ecco alcune immagini di soldati e di bimbi, £ quali 
con abnegazione e coraggio hanno resistito alVin vasare statunitense 
e alle sue criminali insidie, quali il napalm e la guerra batteriologica. 
Dall'alto iu basso: un gruppo di volontari cinesi fa un pò9 dì musica 
in un ospedale: pionieri danzano un ballo che s'intitola: ce Amicizia 
tra i popoli russi, cinesi e coreani »; in un asilo alcuni bimbi suo
nano. al pianoforte rinno nazionale; in una scuola sotterranea un 
gruppo di scolari si addestra al volo a vela. Queste foto mostrano 
con grande evidenza con quale serenità i soldati e i hìmLLdclla 
martoriata nazione abbiano atteso rmrmùtizio-jreite^s^s^s^smp rù 
chiesto dalle nazioni pacij 

imperialisti* 
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