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Hicordo d$ IVu volavi 

l'ultimo dei romàntici 
' Quando &i è ragazzi, si ha 
bisogno di eroi come del pa 
ne e dell'aria. Li si ama con 
profondo e disordinato can 
dorè. Ci si vive insieme. Ac
canto a loro si sogna, e al 
tempo stesso si impara a vi
vere. 

Quando eravamo ragazzi, 
noi della generazione na
ta durante fa prima guerra 
mondiale o appena dopo, i 
nostri eroi, in una scelta ge
nerosamente confusa, si chia
mavano Sundokau e De Pra, 
Charlot e il Capitano Nemo, 
Carpeutier e Gul lher . Dou
glas Fairh?nks e Binda, Ro
binson Cniboè e Bosisio, Tom 
Mix e Nutoluri. 

A quel tempo noi tre fra
telli \ i \ e v a m o in un favoloso 
giardino che poteva essere 
tutto, jungla, west, mare, sta
dio, deserto, tutto quello che 
volevamo nella mostra fan
ciullesca onnipotenza. 

I nostri giochi in comune 
preferiti erano due: il primo 
consistexa naturalmente in 
partite di calcio, il secondo, e 
allora entrava in scena anche 
un nostro amico informatissi-
ino spettatore di film muti, 
neH'iii\entare un film di av-
%enture, ogni giorno uno di
verso, con tanto di eroe, di 
cattivo, di donzella in peri
colo e di amico del buono o 
del catt i \o , secondo la trama 
esigesse. 

Ma poi c'era un terzo gio
cò, che piaceva soltanto a me 
e a mio fratello Massimo, i 
due fanatici dello sport. 

Dire che ci piaceva è dir 
poco. Ci lasciava senza fiato, 
nel senso letterale della paro
la. Era un gioco segreto e ru
moroso, terribile e ubriacan
te; incomprensibile per chiun
que \ i avesse assistito per ca
so. Era il gioco della veloci
tà e della vertigine. Il gioco 
di Nuvolari. Più sedentario di 
come era nella sua realtà ap
parente, non avrebbe potuto 
essere, a dire il vero. Pure noi 
sentivamo il vento ulularci 
alle orecchie, vedevamo le 
c u n e venirci incontro morta
li e siepi di pubblico saettare 
«ti nostri lati come un muro 
impuzzito; e sottili brividi di 
gioioso spavento correvano su 
e giù lungo il filo delle nostre 
tenere schiene. 

La fortuna aveva fatto ca
pitare in casa n o s t r a due 
sdraie ricavate non so più co 
me da din* tele di sacco. Sulla 
prima c'erano le iniziali P. G., 
sull'altra T. N. Non avevamo 
dovuto sturci su molto a pen 
«-are, per farne due < bolidi^, 
ro^so l'uno, nella fantasia 
azzurro l'altro: la Guzzi di 
Pietro Ghersi. la Bianchi di 
Tazio Nuvolari. 

Noi ci mettevamo a cavai 
rioni e la pista infernale di 
Monza era nostra. Si « corre-
•wi > a lungo appaiati in un 
duello sfibrante. Poi. quando 
il' traguardo si profilava, il 
vincitore si spingeva avanti, 
facendo perno sui piedi e tra
sformando in rumore di tuo
no fragoroso l'eroico, il rom
bante hrum-bruiu dei motori, 
eseguito, s'intende, con la 
bocca. 

Già. il vincitore. Ci fu lun-
za disputa al principio e su
bito un tacito accordo. Con 
tutta In simpatia che ci ispi 
rava Ghersi, come si poteva 
pensare a un Nuvolari secon
do? A'inse sempre Nuvolari, 
solo che Nuvolari eravamo, a 
turno, tutti e due. 

Questo è un ricordo che pa
reva sepolto e oggi mi è riaf
fiorato alla mente, struggente 
e. irresistibile: un ricordo di 
nuando — prima del 1950 — 
Nuvolari correva ancora in 
motocicletta. Tante altre cose 
vi si sono posate sopra, legge
re e pesanti, antiche e nnove. 

La morte di Nuvolari trac-
ria un segno nella nostra vi
ta. tome una cicatrice, vuo
tandola ancora un poco di 
fantasia e dì incanto. E* un 
perzo di noi altri stessi che 
sparisce, di noi altri della ge
nerazione nata durante la 
prima siicrra mondiale o ap
pena dopo. 

magari con semplicistica iper
bole. ' • ' • * 

L'ultimo eroe romantico, in
somma, di quando lo . sport 
era dedizione spavalda, amo
re virtuoso, slancio di giovi
nezza. 

• 
La lunga uiorte di Nuvo

lari... 
E' durata due anni, in un 

letto. L'uomo di ferro lottava, 
si ribellata. Lottò e si ribellò 
finché gli fu possibile. Non 
era giusto che Nuvolari moris
se così, lui, il più spericolato 
e per un caso ironico l'unico 
superstite di tutta la vecchia 
generazione di piloti morti 
sulla strada. Soltanto quattro 
mesi fa, appena doinatu alme
no in parte una prima para
lisi, Nuvolari tentò ancora di 
ritrovare la < sua > morte. 

Una notte la casa fu in sub' 
buglio: il letto, quel letto, era 
vuoto. Non c'era più Nuvola-
ri e non c'era più quello che 
egli chiamava il « fagotto », 
l'involto che conteneva il ca
sco, la maglia gialla e i cal
zoni azzurri che dovevano ve
stirlo, e l'hanno vestito, sotto 
terra. L'uomo malato, quasi 
morente, aveva indossato il 
costume funebre che un gior
no era stato il gaio costume 
di mille \ittorie, era salito sul
la macchina e si era perduto 
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nella notte, l'esile piede sem
pre più forte sull'acceleratore, 
a cercare la morte sulle strade 
di Lombardia. 

Ma la morte non lo aveva 
\ aluto. Forse egli aveva corso 
a furi spenti, in un rischio de
finita o, come quella volta 
che per sorprendere Varzi in 
un finale notturno di < Mille 
Miglia •> gli corse appresso al 
buio, a 150 l'ora, per cento 
chilometri. E quando gli pas
sò avanti, l'altro credette ai 
fantasmi e perdette la gara 
schiumando di rabbia e insie
me ardendo di stupefatta am
mirazione. 

La morte a \ e \ a detto di no. 
Come sempre. Non c'era nien
te ila fare. L'istinto, l'esperien
za, la * classe :> non potevano 
r onsentirgli un errore banale. 
L'errore banale non 'venne. 
Tazio tornò a casa che era 
l'alba e cominciò finalmente 
ad ai rendersi, ad aspettare sul 
letto. Come un malato qual
siasi. Come II'II po \ero corpo 
senza più polmoni, straziato 
da cento fratture, ma soprat
tutto non più capace di reagi
re con la \ iolenza di una vo
lontà che era stata per ses-
sant'anni implacabile e ormai 
si era offuscata per sempre. 

GIANNI PUCCINI 

NEL VIET N A M C O N I SOLDATI DELL'ESERCITO DI LIBERAZIONE 

di itti 
la lotta 

eroi co 
La storia dei partiti politici del 
Come è composto il governo - A 

paese - Forza del L&o Dong 
colloquio con Boong Due Hien 

Luglio 1946 a Parigi: Ho Chi Min s'incontra con lliriault. 
Il tradimento degli impegni presi da quest'ultimo, con il 
riconoscimento della Repubblica vietnamita, ha provocato il 
il conflitto, che si risolve in uno scacco per gli imperialisti 
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NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

D A L VIET NAM LIBERO, 
agosto. — II mese di marzo 
è un periodo dell anno di im
portanti anniversari per il 
Viet Nani, nel quale tutti si 
riuniscono nelle foreste per 
celebrarli. Poiché il mese di 
marzo segna altresì In fine 
dello campagna inuernalc, è 
il momento più opportuno 
per fare il bilancio di u n an
no di lavoro e per esaminare 
le -prospettive dell'anno se
guente. 

Il 3 di marzo è l'anniver
sario della fusione tra la Le
ga per l'indipctidenca del 
Vietnam fondata nel 1041 
(Viet Minh) e l'Unione « a -
zionale del Vietnam (Lien 
Viet) fondata nel 1946. Dalla 
untone di queste due asso
ciazioni nacque nel marzo '51 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I I I I I I I I I 

L'AVVENIMENTO LETTERARIO PIÙ9 IMPORTANTE DELL'ANNATA 

Il Premio Viareggio 1953 
veleggia verso l'approdo 

Sabato avrà luogo il conferimento - Le opere candidate al successo - Lavoro febbrile 
per la giuria - Quel che dice Leonida Rèpaci - Buster Keaton parteciperà alla festa? 

il fronte unitario dì tutte le 
forze patriottiche, dì tutte le 
classi e di tutte le organiz
zazioni, sotto la cui bandiera 
viene condotta la guerra di 
Resistema (Front Lien Viet). 

La spina dorsale 
Pure in marzo, due anni 

orsono. venne fondato il par
tito dei lavoratori (Lao 
Dong); a dire il vero, il Con
gresso nazionale fu tenuto 
dall'I 1 al 19 di febbraio, via 
il manifesto alla popolazione 
del Vietnam fu lanciato il tre 
di mtir:o ed è questa la ri-

Uo-Chì-mìn è ' un Consiglio 
di Ministri responsabile di 
fronte all'Assemblea nella 
quale erano originariamen
te rappresentati più parti-
fi politici, che rimangono 
in vita come organismi sepa
rati. Oltre il Lao Dong, vi 
è un Partito democratico ed 
un Partito socialista del Viet
nam libero; vi sono inoltre 
rappresentanze dei gruppi di 
sinistra dei precedenti par
titi nazionali del Paese, i citi 
capi si sono alleati con i fran
cesi o sono scomparsi insie
me con Ciaug-Kai-scck. Quc-

socialista dal 1946 e sei mi 
nisteri sono sotto la direzio
ne di uomini non comunisti! 
quelli degli I nt erni. del 
Commercio o dell'Industria, 
dell'Agricoltura, dell'Educa* 
rione, della Sanità ed in/ine 
quello delia Previdenza a fa
vore degli invalidi di guerra 
e dei veterani. Questo ultimo 
ministero è guidato da un 
noto esponente cattolico men
tre quello dei Lavori Pubbl i 
ci e delle Comunicazioni e 
quello degli Affari Esteri so
no in mano rispettivamente 
di un democratico e di tm 

Forse è stato l'ultimo ro
mantico del nostro tempo. E 
la sua perdita strappa in 
qualcuno di noi un estremo 
residuo di — come definirla 
— passionalità gratuita e 
tempestosa. 

Pere non sono d'accordo 
con chi lo ba \o lu to chiama
re un eroe dannunziano. Non 
era un folle né nn esteta. La 
«uà grandezza di pilota era in 
una prodigiosa fusione dì 
equilibrio, fisico quanto^ psi
chico, e di estro: quell'estro 
che gli permetterà ogni volta 
di < inventare > la sua corsa, 
sia che si servisse dei gomiti 
o di una ruota posteriore per 
curvare più in fretta degli al
tri (come narra la sna scrupo
losa leggenda) sia che violen
tasse i duecento cavalli delle 
sue macchine fino a siombarli 
tutti e duecento, come i guer
rieri antichi facevano col loro 
unico baiardo. 

La sua superiorità era fatta 
di fantasia, e dunque di ge
nio. Centrava «n'ansia i l la
minata di progresso umano e 
meccanico; il bisogno di mi
surarsi fino al limite estremo; 
il dominio di sé e delle cose. 
C'entrava l'uomo, sia pare in 
uu- modo di esprimersi in
consueto, bizzarra mescolanza 
di moderno e di ottocentesco, 
un personaggio in qualche 
modo e risorgimentale >, for
se, alla Nino Bixio per diri* 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

VIAREGGIO, agosto. 
Dato per morto ad ogni fi 

ne di agosto — e la storia 
continua ormai dal giorno 
della Liberazione — i l Premio 
letterario Viareggio torna i n 
vece alla sua stagione tutt'al-
tro che indebolito o asservito 
dalla lotta accanita sferrata 
gli contro da u n avversario 
che combatte, ne l più grande 
Premio letterario italiano, la 
stessa ragione di vita e la 
medesima coscienza critica 
esistenti nelle altre forme di 
lotta dei lavoratori, dagli o p e 
rai agli intellettuali agli ar
tisti. 

Solo per questo si vorreb
be morto il Premio Viareg
gio, che non è il premio della 
consolazione al pianto, al do 
lore o alla prigionia umana 
del nostro tempo, ma piutto
sto le. surf critica attraverso 
la scelta del lavoro dei n o 
stri letterati più avanzati. 

In questo spirito di « resi
stenza » la funzione de l P r e 
mio Viareggio non è soltan
to quella dì un vecchio r ico
noscimento o y d i una nuova 
laurea da distribuire insieme 
con un cospicuo gruzzolo di 
danari, ma piuttosto un a iu 
to a lottare e a conoscere nei 
suoi vari aspetti la nostra 
epoca attraverso le più s igni
ficative opere dell'annata le t 
teraria, scelte da una giuria 
composta dì insigni uomini di 
lettere, nella quale, e qui mi 
sia concesso l'inciso per r i 
spondere alle ormai note i n 
sinuazioni due volte politiche, 
gli appartenenti ai partiti so
cialista e comunista, sono in 
evidente minoranza. 

Col Ferragosto che affolla 
la spiaggia sotto le migliaia 
di ombrelloni dai festosi co
lori, anche i manifesti torna
no a spiccare sugli angoli da 
Viareggio al Forte e in ogni 
locale, mentre gli striscioni di 
storia pieni di vento invelano 
la città annunciando per la 
sera del 22 agosto l'approdo 
del Premio nel parco del 
l'Hotel Royal. 

Dire che sulla spiaggia, nei 
locali e in pineta, di giorno 
come di norie, il bel mondo 
borghese s'interessa dei libri 
candidati al Premio Viareg
gio, sarebbe annunciarne una 
un po' grossa! Ma dire che 
del Premio ne parlano molto 
e spesso, e rimanere nel v e 
ro. Magari, in luogo dei n o 
mi dei nostri più noti scrit 
tori e dei titoli del le loro più 
recenti opere,, s i fanno i n o 
mi dei più famosi sarti per 
abiti da sera, e se di gioielli 
si parla, non sono le pagine 
belle . che ilktmxnano quei 
volti, ma solo l'oro massic
cio che pensano di mettervi 
attorno. 

realtà d'intorno ai milioni di 
lire assicurati. 

I milioni necessari per i 
vari premi, quest'anno, cir
ca cinque, li ha concessi la 
Società Olivetti, così suddivi
si: 2 milioni di lire al 1. P r e 
mio Viareggio; 1 mil ione al 
secondo; lire 500.000 per il 
Premio Opera Prima; l ire 500 
mila al Premio Savinio per 
un saggio critico; lire 500.000 
al Premio Versilia di poesia 
e lire 300.000 a quella pub
blicazione periodica (giornale 
o rivista) che meglio espri
ma il movimento giovanile 
del nostro tempo. Inoltre, la 
Olivetti ha donato due mac
chine da scrivere (una S t u 
dio 44 e una Lettera 22) da 
consegnare agli autori dei due 
migliori articoli o servizi pub
blicati su giornali o riviste 
in. occasione del Premio Via
reggio. Tutti i premi verran
no consegnati integralmente 
al momento delle varie pro
clamazioni. » -

Ancora distante dalla s o 
glia dell'Albergo Margherita, 
ho riconosciuto i l tambureg
giare della voce di Rèpaci 
dentro il telefono. Egli par-

Scomparso Rèpaci, l'ho poi 
scovato tra il verde del g iar
dino alle prese con le bozze 
del suo nuovo libro edito da 
Ceschina: Un riccone torna 
alla terra. « E queste? », ho 
chiesto. Si trattava delle boz
ze di un altro suo libro: P e c 
cati e virtù delle donne, g iun
te dallo stesso editore. Rèpa
ci , dopo una vacanza di a n 
ni , va attraversando una s ta 
gione felice. Due romanzi in 
pochi mesi, dei quali, preci
samente del primo, già a v e 
v o sentito parlare molto b e 
ne. « N o n ti auguro di pren
dere il Premio Viareggio », 
gli ho detto affettuosamente 
« Me lo auguro!. — ha rispo
sto scattando: — a me, so l 
tanto come opera postuma.» 
potrebbero darmelo ». 

Viva come sempre 
« Coraggio, — ho chiesto, 

— dimmi c h i vincerà il P r e 
m i o » . Ma, Rèpaci, natural
mente, non sapeva chi v ince 
rà. Accanto alle sue <* bozze » 
c'erano una cinquantina di 
volumi ancora odorosi " di 
stampa. Quasi con un'aria a v 
vilita m'ha detto: « S t o cer-

telloni allegorici. Dalla par
te opposta arrivava, invece, 
Ignazio Weiss del Comitato 
permanente del Premio, in 
cerca di Sbrana per certe ur
genti precisazioni di caratte
re organizzativo. Molti g iudi
ci avevano comunicato di ar
rivare nel la giornata di lu 
nedì, in t e m p o per la prima 
riunione plenaria del giorno 
18. Lo stesso 18 s'apriva a l 
l'Hotel Maestoso il convegno 
«Cinema e letteratuia », al 
quale avrebbero partecipato 
anche i giudic t dei F i e m i o 
Dal Forte dei Marmi, per 
questo interessante incontro, 
avevano dato la loro afiettuo 
sa adesione Carlo Carrà, A 
chille Funi, Enrico Pea, Ro 
berto Longhi, Anna Banti , 
Luigi Chiarini, Giorgio De 
Chirico. Giuseppe De Rober 
tis. Romano Bilenchi, Raflae 
le D e Grada, Ernesto Trec
cani. Franco Antonicelh. 

Mentre si parlava del Con
vegno e della bellissima fe
sta regionale dell'Unita, aper
ta i n pineta di levante con 
u n discorso di G. C. Pajetta. 
inaspettato appariva con la 
sua aria sempre serena e pia 

VIAREGGIO — Anche «test*anno la •piaggia è mèta di accaldati villeggianti 

"Chi rIncera? 9» 

Per sentir parlare di libri 
e d'autori, basta affacciarsi 
all'Albergo Margherita. Lì, 
come ogni anno, c'è sempre 
Leonida Repaci. II presiden
te e fondatore del Premio è 
anche l'uomo che, sorpren
dentemente. quando già tutti 
d a m o per morta e sepolta 
la sua « creatura », arriva coi 
sorriso di obi ha « t r o v a t o » 
ì soldi per il Premio e subito 
s'attacca al telefono. I Ali di 
mezza Italia portano da quel 
momento la sua voce nei l u o 
ghi più lontani e insospetta
ti dove egli — vecchio lupo 
di mare — rintraccia i g iu 
dici e poi lì insegue, l i mar
tella tra libro e l ibro finché 
il Premio non ritorna una 

lava di Busier Keaton. Sapu
to che si trovava a Milano 
per una ferie di recite, stril
lava non so con chi per a v e 
re il grande attore c inemato
grafico alla festa del Premio. 
L'anno scorso. Remigio P a o 
n e condusse alla serata M a u 
rice Chevalier. Ma Remigio 
Paone quest'anno si trova a 
Londra e neppure potrà i n 
tervenire alla proclamazione. 
A d ogni modo erano già ass i 
curati gl'interventi del noto 
cantante Teddy Reno e degli 
attori drammatici Carla Biz
zarri e Camillo Pilotto. Altre 
importanti adesioni sono a n 
cora in alto mare, diceva R è -
paci quaod'è entrato con 
l'enorme pacco di lettere e 
telegrammi i l segretario del 
Premio. Leone Sbrana, alla 
testa di una fila di camerieri 
e ragazzi carichi sino alla go 
l a di pacchi di libri. Ancora 
non era riuscito a leggere la 
corrispondenza d e l giorno 
avanti! Sbrana veniva ad a v 
vertire il presidente che, per 
la serata, l a RAI avrebbe tra
smesso dalle 23,20 al le 23,40, 
sulla rete nazionale, la pro
clamazione dei premi, presen
tata da Gomez. Parlò poi de l 
la folla dei « corrispondenti » 
e degli a inviati spec ia l i» dei 
p iù noti giornali e riviste» 

cando 11 u n narratore, ma 
quest'anno la saggistica è su 
periore alla narrativa ». P iù 
oltre, un po' sulle sedie e un 
po' sul tavolo di marmo, 
m'ha indicato i quindici v o 
lumi dei saggi: « Tutta roba 
buona, — ha detto arricciando 
i l mento: — davvero un a i -
fare serio, scegliere li! ». S o 
no venuti a chiamarlo per 
una telefonata urgente. E' 
ritornato dopo un quarto 
d'ora e di nuovo sono torna
ti a chiamarlo ai telefono. 
La storia s'è ripetuta mentre 
sfogliavo i libri pieni di an
notazioni a matita. Avanti e 
indietro come una porta sbat
tuta dal vento , finalmente 
Sbrana s'è messo a dire de l 
l'orchestra: una grande o r 
chestra aveva aderito, ma n e 
gli alberghi non si trovava 
più una camera! Altre folate 
di vento avanti e indietro e 
ho saputo che i l prezzo del 
biglietto d'ingresso veniva fis
sato in 2000-2500 lire e che 
già molte prenotazioni erano 
state richieste in specie dal 
Forte dei Marmi. Da una por-
ticciola a muro è uscito, c o 
m e si fosse staccato un pez
zo d'intonaco, i l pittore Uber
to Bonetti addetto all'addob
bo del giardino e dal salone 
del Royal c o n smisurati car* 

cevole Giacomo Debenedetti . 
S u d i lui, peraltro, si preci 
pitava Leonida Rèpaci pren
dendolo d'infilata con un fuo
co di cose da dire che a v r e b 
be mozzato il fiato a un p a 
lombaro. Debenedetti sembra
va la statua dell' imperturba
bilità. Quando Rèpaci, infine, 
riguardo a certe persone n e 
miche del Premio, ebbe a dir
ne Un paio da prendere e o e 
l e pinze. Debenedetti e sc la 
mò: «Ecco: ora si comincia 
sul serio a entrare nel d i m a 
del Premio! ». 

Dei ventitré giudici, i n u o 
vi sono Geno Pampaloni, R i c 
cardo Musatti e Diego Valeri. 
Bontempelli , Colantuoni. J a -
hier, Ungaretti, Russo e F a o -
lo Monelli annunciavano il 
loro arrivo. A poco a poco, 
n e l giardino del l 'Aioergo 
Margherita dove il maestrale 
muoveva le foglie dei tigli 
con un rumore di pagine s fo 
gliate. a ritmo del Premio 
principiava a tambureggiare 
sempre più in fretta e affan
noso. Qualcuno aveva visto la 
Flora Volpini aggirarsi s imi
le a un'ombra tra il mare e 
la pineta, o cosi gl i era par
so, dopo i l fatto di Marina 
di Massa che faceva pesare, 
sui capi di quel libro come 
una spada aoapesa. 

Finalmente, sballottato co 
me una palla tra i muri e 
le piante del giardino, *>ono 
riuscito a raccogliere alcune 
indiscrezioni e a formarmi 
cosi d'àdea dei libri pm d i 
scussi, portati da quaà, tutti 
i giudici verso le « tot nate » 
finali. Essi sono: per il P r e 
mio Qpera Prima, Giose Ri-
manelli Tiro al piccione: M, 
rio Rigoni Stern II sergente 
nella neve: Mario La Cava 
Caratteri: Rosita Fuse La fi
glia di Paolo Summar, S i l v n 
D'Arzo Casa d'altri. Nel le 
opere di poesia: F. Monteros-
so Caiiconterc di libertà; R. 
Carnieri II Trovatore; lì. Be l -
lintani Un viso Ira mille; D. 
A. Cardone Ho sognato d'es
sere un uomo; V. Boa ini La 
luna dei Borboni; G. Zanella 
L'uomo ha il suo giorno; G. 
Soavi II genitori a teatro; E 
Scìaluia Lamento secondo. A l 
tri libri che possono concor
rere a qualsiasi Premio sono: 
A. M. Ortese II mare non 
baglio Napoli; C. Cassola 
I vecchi compagni; F. Vol 
pini I castigati: T. Lando.fi 
La bièrc du pécheur; G. S t u -
paric Simone; F. Cialente Cor
tile a Cleopatra. C E. Gad
da Novelle del ducato in 
fiamme; G. Parise La grande 
vacanza; G. Basiani La pas
seggiata prima di cena. 

Nei saggi s'impoi'gono già 
le seguenti opere: Piero B; -
gongiari II senso della ùrica 
italiana; P i e t r o Panerai! 
Scrittori d'oggi; Roberto Bat 
taglia Storia della Resistenza 
italiana; M. Fubini Romanti
cismo italiano, R. Pane Ber
nini; A. Garosci Storia dei 
fuorusciti; V. Lugli Dante e 
Balzac; G. Pallotta Parlamen
to e popolo d'Italia: C. Lizza
ni II cinema italiano; G. V a 
lori De Gasperi al parlamen
to austriaco; A. Pagliaro Sag
gi di critica semantica. 

SILVIO MICHELI 

I giovani del Vict-Num libero sono coraggiosamente alla testa di tutte le Iniziative. Ecco 
un aspetto della redazione di un giornale, edito tra le bo scaglie 

correnza che si celebra. 
Questo partito riunisce tut

ti i comunisti del Paese ed il 
suo segretario generale 
Tritona Chinh mi ha detto 
clic esso rappresenta la spina 
dorsale, la forza-guida del
la resistenza e raccoglie nelle 
sue file 700.00tr~tScn"tti. 

71 partito ^comunista indo
cinese venne creato nel 1930 
e fu dichiarato sciolto nel 
1945. ma esso continuò a fun
zionare anche dopo lo scio
glimento e i suoi capi si po
sero alla testa della Repub
blica democratica, mentre le 
sue forze rimasero attive ed 
infatte durante tutto il pe
riodo della Repubblica e du
ranti* la Resistenza. La sua 
denominazione ufficiale era 
» Associazione per gli studi 
marxistici », 

Una volta che la Resisten
za si fu consolidata, i comu
nisti riapparvero alla luce 
sotto il nome dì Partito dei 
lavoratori, in quanto reputa
rono che questa denomina
rlo ne fosse quella più appro
priata. Inoltre, il concetto 
di un partito che si esten
desse a tutta l'Indocina — 
quale era Vespressione fran
cese — fu modificato in 
considerazione della diversità 
dei caratteri nazionali di Pa-
thet Lao e Khmer. 

Il Governo presieduto da 

sta struttura poggia su comi 
tati locali e provinciali, elet
ti dal popoh ed attraverso i 
quali si attua oggi la guida 
politica del Paese. 

In considerazione di ciò, il 
Lieti Vt'ct è un'organizzazione 
di massa, non governativa, la 
quale Taccoolie sotto di sé 
tutte le forze patriottiche. Il 
Lao Dong. nonostante sia sol
tanto uno dei varii partiti 
esistenti, rappresenta chiara
mente l'avanguardia - la 
forza-guida del Paese ed è il 
partito di maggiore forza e 
prestigio. 

I comunisti guidano il Pae
se, ma non si può in alcun 
modo affermare che essi lo 
dominino; al contrario, il lo
ro successo riposa proprio sul 
fatto che essi hanno imparato 
a riunire tutti i patrioti ed 
a dare espressione politica ad 
ogni forza nazionale che ab
bia avuto negli ultimi qua
ranta anni un qualunque 
ruolo sulla scena politica 
utetnamese. 

Ampteiui t Miti 
L'ampiezza di questa unità 

trova conferma nella compo
sizione del gabinetto nel qua
le i ministri della giustizia e 
dei lavori pubblici sono del 
Partito democratico, il mint-
itero degli affari esteri è nel
le mani del capo del Partito 

Le prime del cinema 
Vendicherò 

il mio passalo 
Robert HanKr, autore di qual

che fama in Inghilterra, si fece 
notare «nr.i or sono per a\er 
presentato «1 Festival di Vene. 
ria. quel delizioso, spiritosissimo 
film che ern Savgue blu. Il film 
che ci propone oggi non e certo 
spiritoso: tutValtro. ma tuttavia 
è un film che ai v©d« volentieri. 

La storta è quella di un er
rore giudiziario Per un seguito 
di false testimonianze un tale 
\iene mandato in galera a scon
tare un delitto che non ha com
messo. Dopo dodici anni e libe
rato. e si mette in testa di ricer
care coloro che testimoniarono 
contro di lui. per costringerli a 
dire la verità, in questa specie di 
personale crociata l'innocente 
viene continuamente ostacolato 
dalla polizia, che vuole imece 
e proteggere » i testimoni sper
giuri. 

Il problema di una giustizia 
Ipocrita e chiusa, sorda e pre
suntuosa, è al fondo di questa 
opera, tutta colma di sfiducia e 
di amarezza. Bene ambientato 
tra le brume del Tamigi 11 film 
tu come interprete principale il 
bravo John Milla. 

L P ore sono coniate 
Un delitto viene commetto In 

una cittadina, americana. I ao-
«pettl dell* polizia al appuntano 
su un povero bracciante aerice
la che, per 11 fatto atea» di e*. 

6ere un bracciante viene con
siderato un poco di buono Un 
rapido processo, non troppo ac-
«nirato. porta alla condanna del 
disgraziato, e a nulla valgono sul 
momento gì» sforai di un corag
gioso awocato Anri l'avvocato 
viene isolato da tutta la citta
dinanza < benpensante > e tie\e 
continuare la sua opera tra in
comprensioni di ogni genere. 
fino ai trionfo della venta. 

Ricalcato sulle orme dei più 
interessante film di questo gene
re, di Boomerang. Le ore sono 
contate si la vedere con interes
se per una sua felice concitazio
ne drammatica, e per li quadro 
obiettivamente crudele che \ien 
dato di una cittadina di provin
cia americana, interpreti sono 
Teresa Wrtght e Macdonald 
Carey. 

Gli amant i di Toledo 
Tratto da una celebre novel

la di Stendhal (La cassa e ti re
divivo) Gli amanti di Toledo è 
stato girato in Spagna d».I fran
cese Henri Decoln. con l'inter
pretazione dell'Italiana Alida Val
li e del measice no Fedro Armen-
dariz. Nonostante tale accozza
glia di nazionalità il film ha una 
sua unita stilistica e qualche In
teresse. La storta è quella di Don 
Blas, crudele capo di polizia, 
bieca figura al centro di una sto
ria « d'amore e di morte » nella 
Spagna ottocentesca. Pedro Ar-
mendariz e forse l'unico che rie-
Boa 4 mantenere l'atmosfera dei 

personaggi stendhaliam. che per 
II resto va abbastanza perduta 
a fceneflcio di un grossolano ro
manticismo. Il film, comunque, 
è ben raccontato, accurato nel
la forma, e arricchito da una 
telia fotografia. 

Intrepidi vendicatori 
Un romanzo di Jack London 

ha dato lo spunto a questo film 
diretto da Herbert Kllne. il re
gista di un ottimo film documen
tario (sconosciuto In Italia) dal 
titolo / / villaggio dimenticato. 

Ambientato nel Messico rivo
luzionano. intrepidi tendioato-
rt è la storia di un capo guer
rigliero che si fa pugile negli 
Stati Cnitt e combatte anche 
cosi una sua battaglia contro gli 
odiosi e presuntuosi yankee*, n 
modello del film si ritrova nel 
migliori fUmt americani sulla 
rivoluzione messicana (Viva Vtl 
lai), e. come quelli, anche que
sto ha un felice tono popolare
sco. L'interprete principale e Ri
chard Conte. 

Vice 

Il iMMr t i Oistrakk 
RCWIMIP fnnSM 061 pvpOW 

MOSCA, 17. — Il Pres i -
dium del Soviet Supremo 
dell 'URSS ha conferito il t i 
tolo di artista del popolo d e l 
l'URSS al violinista David 
Oistrakh, professore d*l con-
servatorio musicale di Mosca. 

socialista, come ho detto più. • 
sopra. 1 capi del partito Laó\ 
Dong sono Ministri della Di-f 
fesa, delle Finanze e del La-** 
voro ed allo stesso partito cp-» 
partengono anche alcuni dei 
sottosegretari negli altri Mi
nisteri. 

Ho parlato a lungo con 
Hoang Quoc Viet, il quale fu. 
per lungo tempo capo de l la 
Resistenza a Hanoi durante 
la guerra ed è oggi capo 
della Confederazione gene
rale del Lavoro e vice-pre-» 
siderite del Front Lien Viet. 
Egli mi presentò a Duong 
Due Hien, segretario genera
le del Partito democratica 
fondato nel 1944, il quale 
rappresenta le nascenti classi 
medie e gli elementi bor
ghesi dalle concezioni pa
triottiche. 

a Naturalmente — egli mi 
disse — noi non condividia
mo la filosofia marxista. Noi 
abbiamo le nostre radici nel 
nazionalismo borghese ed è 
stato necessario un lungo pe
riodo di tempo per compren
dere che la democrazia po«* 
polare lascia il suo posto an
che alla borghesia nazionale^ 
solo oggi noi comprendiamo 
perchè la classe operaia 
riunita nel partito Lao Dong 
deve essere alla testa del 
Fronte unitario na2ionaIe ». 

Il gruppo di persone viste 
nella foresta che più mi ha 
impressionato è stato senza 
dubbio quello delle donne 
che sono alla testa del Front 
Lien Viet. La sig.ra Nguyen 
Thi Thuc Vien , una volta 
maestra di scuola ed oggi vi
ce-presidente della Unione 
femminile del Viet Nam e. 
membro dell'Assemblea Na
zionale. mi ha parlato in ot
timo francese dei suoi tre fi
gli arruolati nell'Armata del 
popolo. 

JOSEPH STABOBIX 

FINE 

T prttrdrnn -«rn/i IODO «uri poi». 
Micsti nei numeri 320. 221. 222. 223, 
225 e 22T àtì no*tro pornale. 

Disr-ria alpWjfica 
nell'Atta Val Tira 

CUNEO, 17. — Di una d i 
sgrazia alpinistica avvenuta 
nel tardo pomeriggio di ieri, 
nell'Alta Val Tura, si è avuta 
notizia soltanto oggi. Il s e 
dicenne Franco Chiesa, d i 
Genova-Rivarolo, s tava c o m 
piendo in compagnia de l s a 
cerdote Luigi Cambiano • 
dello studente Gian Franco 
Montenegro, un'escursione, s u 
un versante del Monte 
saglio quando, per 
visa rottura di una tingala 
di sostegno, precipitava in u n 
profondo burrone. 

Immediatamente veniva d a 
to l'allarme ed erano subito 
organizzate pattuglie di s o c 
corso che a tarda sera r i cu 
peravano il corpo del g iovane 
alpinista. La sa lma a v a t r a 
sportata in giornata a G « - *> 
nova-Rivarolo. 

file:///i/evamo
file:///ittorie
file:///iolenza
file:///oluto
http://Lando.fi
file:///iene

