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di FAUSTA CIALENTE 
Il primo a ricevermi sulla so

glia della casa dove io en
travo da < signora >, cioè gio
vane sposa, fu Mohtùr, in caf-
tuno di lucida setu a righine 
bianche e nere, il sorriso na
scosto sotto due grossi e spio
venti baffi grigi. Mi fece, ge
nuflesso, tutti gli auguri di 
prammatica, ma non credo che 
fosse contento di vedermi en
trare in una casa d o \ e impt r.i-
\ a , solo, da anni. E mi fece 
dannare, poi, col suo disordi
ne e le sue stramberie, tua fi
nimmo per affe/.ionarci l'uco 
ull'altra e quel che più mi 
piacque, in lui, fu la sua grun-
dc dignità. Compariva al mat
tino sulla soglia della mia ca
mera u ricevere gli ordini (era 
pessimo cuoco come era pes
simo domestico) con arie da 
ministro e adoperava un moz
zicone di lapis per annotare 
quel che gli dicevo, in carni 
teri arabi, su un sudicio pez
zetto di carta. Ma era pura 
rappresentazione; perchè fa
ceva esattamente il contrario 
di quanto mi permettevo di 
suggerirgli; tanto che se per 
il pranzo desideravo riso alla 
turca, o pilaf, dovevo ordinar
gli la pasta al sugo. A me 
sembravo, inoltre, vecchissi
mo; mentre nel poco tempo 
che rimase al mio servizio 
prese una dopo l'altro due 
mogli, ambedue tredicenni. 
La primo gli mori col bambi
no che mise al mondo (prima 
per modo di dire, perchè ne 
a\evu già sepolte o ripudiate 
tre o quattro); e la seconda 
gli sopravvisse; ma ogni anno 
partoriva un bambino morto. 
E ricordo la mia sorpresa at
territa quando sentivo dire 
dagli altri domestici della fa
miglia, o dai familiari stessi: 
e Òggi Mohtùr verrà un DO 
più tardi perchè ha il fune
rale del suo bambino, o della 
sua bambina ». Veniva difatti 
più tardi, recando la sporta 
della spesa con maggior sus
siego del solito. Poi che que
sta è la morte, per i musul
mani. E se n Mohtùr era mor
ta una bambina, non lo si do-
\ c v a nemmeno compiangere. 

Voglio dire: Mohtùr fu la 
mia prima conoscenza, non 
troppo fortunata, in quel mon
do particolare ed assai biz
zarro che sono j domestici 
chiamati erroneamente < bar-
beriiii >, originari dei villaggi 
dell'Alto Egitto o del Sudan, 
di pelle piuttosto nera, ma 
non completamente negri nei 
tratti. Anzi, a volte hanno nel 
AÌSO una regolarità ed una fi
nezza per* cui sembrano abis
sini. La loro giornata è divisa 
in consuetudini che le fami
glie presso le quali lavorano 
(senza mai abitarvi) sono te
nute a rispettare; è sottinteso, 
per esempio, che il cuoco du
rante la spesa giornaliera stia 
un'oretta al caffè barbexino 
del quartiere e vi faccia la 
sua partita a tric-trac. Quelli 
che rimangono a guardia del
la casa, durante il giorno, 
usano sedere fuori dalla porta 
dell'immobile o della villa, in
sieme cogli altri Barberini del 
casamento o della stradu. Sie
dono sulle panche, sui muric
cioli, sui gradini, e chissà che 
cosa si raccontano noi loro 
dialetto gutturale o un po' 
stridente. L'anziano ha il po
sto d'onore, in mezzo, i pie-
colini stanno a terra, in cer
chio, seduti sulle gambe in
crociate. Poiché la carriera di 
domestico può cominciare an
che a dieci, a undici anni; ed 
è tanto commovente quella 
personcina discreta e silenzio
sa che circola per la casa sul
le babbucce rosse, col nero 
\i<=o attonito: non hanno mai 
-veduto una tavola imbandita 
o un Ietto con le lenzuola, ep
pure in poche settimane im
parano tutto, con una prontez
za che sembra addirittura in
telligenza. 

A me quei congressi giorna
lieri intorno al boabo (por
tiere), cioè l'autorità suprema,, 
erano sempre piaciuti, anelici 
come spettacolo, e vi a \ evo 
ceduto fin dall'inizio una re-| 
gobi di vivere sociale. 

Non mi sbagliavo- Al Cairo, 
durante la guerra, abitai con 
i mici compagni di lavoro, fra 
cui Anna Caprera, in un ap
partamento quanto mai prov
visorio, dove mancavamo di 
tutto; § siccome ciascuno di 
noi ci stava più o meno con
tro il desiderio della famiglia, 
era un continuo rendersi a ca
sa a quietare i malumori e 
sottrarre quel che ci occorre
va: un. paio di lenzuola, un 
ferro elettrico, una marmitta. 
Malgrado queste razzie perio
diche eravamo sempre al di 
sotto delle necessità. E sicco
me le funzioni abbastanza im
portanti della propaganda che 
svolgevamo ci obbligavano a 
contatti con persone autore
voli, ci capitava ogni tanto di 
dover invitare, o addirittura 

• ospitare qualcuno dentro la 
nostra povertà. Avevamo però 
un domestico, Mustàfa, so
prannominato Badoglio; dopo 
il boabo egli era uno dei capi 
della comunità barberina del
lo stabile. Quando vedeva 
giungere l'occasione per cui 
noi entravamo in nno stato 
d'orgasmo o d'angoscia: non 
preoccupatevi, diceva nel suo 
cortese linguaggio, e si faceva 
dare i solai per la spesa. Noi 
tornavamo a casa con l'invi
tato e insieme con nn gran 
batticuore; e trovavamo il 
pranzo pronto, servito in bel
lissimi piatti di porcellana, 
posate d'argento in tavola. 
Oppure, in altre occasioni, ci 
faceva trovare il letto supple

mentare giù installato, con le rebbe parso intollerabile, ver-
h'iizuolu, le coperte e perfino 
gli asciugamani. La roba non 
veniva du lontano, era tuttu 
roba di casa, eliceva; perchè 
qtiestu è lo solidarietà fra i 
burberini. Un bnrberino non 
lancia mai un compagno negli 
impicci. Ognuno prende qual 
che cosa dalla famiglia dove 
serve e tutti insieme aiutano 
l'altro. 

E siccome la più assoluta 
onestà regolu il loro vivere, 
le cose tolte in prestito tur 
nano tranquillamente a domi
cilio e nessuno se ne accorge. 

La casa era nbitutu da gen
te del paese, ricca; e da in
glesi e americani che la guer
ra aveva portato lì. 1 nostri 
barberini non ci fecero man
care mai nullo. Mustàfa non 
era cuoco, poteva a malapena 
contentare noi; ma se aveva
mo un invitato, il nostro pran
zo veniva cucinato dal miglior 
cuoco del casamento e succe
devo di veder arrivare in ta
vola, trionfalmente, nn pud-
dins fiammeggiante. Il tè e il 
caffè erano le due cose che 
nessuno poteva neanche so
gnare d'avere in privato, per
chè erano ufficialmente n di
sposizione di tutti; e Mustàfa 
era all'altezza di prepararci 
uri pasto anche quando gli di
cevamo che non saremmo tor
nati e non aveva i soldi per 
farlo. « Dove hai trovato que
sta roba?>. gli chiedevamo 
poi, con aria vagamente se
vera. La roba era venuta dal 
frigorifero del capitano Smith 
o da quello del Bey; natural
mente tutto veniva restituito, 
ma ciò che «Ha comunità sa-

gognoso, era che qualcuno re
stasse senza mangiare quando 
i frigoriferi dello stabile con 
tenevano tante provviste. La 
scapertu più sensazionale fu 
quando una volta seppimo 
che una nostra zuppiera, as
sai bella in veritù, che noi 
non adoperavamo mai, stava 
da otto o nove mesi in cnsu 
di uno dei coinquilini inglesi. 
Nella nostra miseria di sup
pellettili non uve\amo certo 
mai sognato di poter aiutare 
gli altri, ed ecco che Mustàfa, 
con dignitoso orgoglio, ci nar
rava i fusti delia famiglia 
presso la quale la zuppiera 
aveva l'onore di risiedere. 

e Ma che ci appartiene lo 
sanno? i, chiedevamo. 

Tutto si sapeva; e alla fine 
della guerra avevamo scoper
to che la comunità barberina 
di sikket Abu ci Feda aveva 
regolato la nostra esistenza 
sul modo col quale regolava 
10 proprio. Perchè questo RO-
pratutto è vero: che i barbe
rini sono legati fra loro da 
una solidarietà ammirevole. 
Severi, sono, rigidi e onesti. 
11 disonesto, il pigro che non 
riesce mai ad nccontentnre la 
famiglia e si fa sempre licen
ziare, viene rimandato a ca
sa, ai villaggi. Quello che si 
trova senza lavoro è imman
cabilmente nutrito ed allog
giato dalla comunità; e era
vamo entrati anche noi nel 
loro congresso umano, bene
volmente accolti e protetti. 

Questo rimane uno dei mici 
migliori ricordi di guerra ed 
una delle più belle lezioni ri
cevute. 

T I T O IL MONDO RIDE 

« Capitano, date un'occhiata alla piscina; credo ci sìa 
qualcosa che non va... » 

« Su... su. mattacchione 
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La storia di Livorno 
nelle pagine del "Martello 

!•> 

Uno dei primi giornali di fabbrica usciti in Italia dopo la liberazione - Redazione nella « Pa
goda » - All'avanguardia nelle lotte contro la smobilitazione - Per la ricostruzione dello scalo 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

' LIVORNO, ottobre, 
Tutti a Livorno conoscono 

il Martello, Giornale di fab
brica del Cantiere Ansaldo. 
Lo • conoscono i commercian 
ti, gli artigiani, gli intellet
tuali. tutti i cittadini l ivor
nesi che hanno seguito e tc-
guono le lotte degli operai 
per la rinascita della città. 

Subito dopo la liberazione, 
cioè nel luglio del 1944. il 
Cantiere Ansaldo era ridotto 
a un ammasso di rovine: di
strutti gli scali, le. officine e 
la direzione dalle b o . m b e 
americane, fatte saltare le 
banchine, di approdo e te pru 
dalle mine tedesche, aspor
tate tutte le macchine, sem
brava che nulla ormai fosse 
possibile ver ridargli la vita. 

Gli operai livornesi, se pur 
pieni di sgomento, ebbero fi
ducia in loro stessi, e rifiu
tando. nella Quasi totalità. 
più facili lavori e viù congrui 
guadagni con gli alleati, tor
narono al loro Cantiere, per 
ricostruirlo, per farlo più bel
lo, per renderlo viù efficiente 
di prima. 

Mentre entrava in funzione 
il Comitato di liberazione na
zionale d'azienda, vennero 
create le prime oraanizzazio-
ni interne di massa; le Com
missioni interne, il Consiglio 
di gestione, la Commissione 
di ricostruzione, formata da 

operai e tecnici, tra i quali 
alcuni inaeffneri. • -

Per avere un più diretto 
contatto con le inasse di la
voratori. per raccogliere le 
loro idee e i loro suggerimen
ti. ver appoggiare il lavoro 
che le organizzazioni sindaca
li dovevano svolgere per il 
risanamento della fabbrica, si 
riconobbe utile la creazione 
di un giornale. Cosi .usci nel 
1945 il vrimo numero della 
Voce del Cantiere, che ebbe 
mafaupurataniente pochi me
si di vita, nonostante l'entu
siasmo con cui lo avevano ac
colto i lavoratori. 

Redattori tuttofare 
Verso la metà del 1946, 

quando in cantiere erano an
cora larghe e profonde le 
tracce della guerra, mentre 
la reazione vadronale comin
ciava. se pur larvatamente, a 
farsi sentire, un oruppo di 
operai e di impiegati ammi
nistrativi e tecnici si riunì 
una sera tra le macerie di 
quello che era stato un uffi
cio della direzione e, ricono 
scendo la necessità, ancor 
maggiore che prima, di avere 
un giornale per affiancare il 
lavoro degli organismi di 
massa, ne decise subito la 
creazione, costituendo la re
dazione ed ctegoendo a diret
tore il compagno Ferruccio 
Peroni, ex macchinista delle 
FF. SS., licenziato nel 1922 

L'angolo della sfinge 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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i l 1 1 . 1 1 l i I 1 1 l — 
Sistemando esattamente, se

condo le dodici definizioni, al
trettante parole di nove lettere 
ciascuna, nelle caselle a bordo 
ingrossato, dall'alto in basso e 
da sinistra 'a destra, si leggerà 
una frase.. 

DEFINIZIONI: 1) l'apparato 
per far molleggiare la carrozze
ria d> un'auto; 2) una piccola 
valigia; 3) assicurare, proteg
gere: 4) sciocco: 5) un tipo ». 
mante delle feste; 61 medicinale 
contro l'influenza; 7) tornare in
dietro; 8> nome di donna, U cui 
diminutivo è Lena; 9) si met
tono sulle torte dei compleanni: 
10) citta polacca; 11) serve nei 
ristoranti: 12) aitanti. 

DOPPIO INCROCIO -
Le parole da inserire orizzon

talmente secondo le definizioni 
date, se saranno quelle giuste. 
risulteranno leggibili anche ver
ticalmente. 

1) • cosi » latino: 2» esplosio
ni; 3) atroce do.ore; 4) rimpro
verare; 5) delitto: 6) titolo di 
dignità religiosa presso i mao
mettani; 7) Ponchielli le fa dan
zare. 

per ragioni politiche dal ser 
vizio, e. da alcuni anni prima 
della guerra, operaio aggiu
statore nel cantiere. 

71 compito della nuova re
dazione non era certo facile 
mancavano i soldi, mancava 
l'esverienza di come si fa un 
giornale, c'era il pregiudizio 
di non saper scrivere, ma 
ogni ostacolo fu superato. E 
nacque II Martello. 

Nacque tra i ruderi dell'ex 
Sferisterio Giovanili Marra-
di, dove aveva preso sede 
l'£nfe Assistenziale tra i di
pendenti operai e impiegati 
dell'alloro O.T.O. 

Non c'era una stanza, un 
buco dove elaborare il con
tenuto, dove fare il « mena
bò ». dove tenere le riunioni 
redazionali. La sera, al lume 
di candela, sopra un tavolo 
polveroso e sgangherato del 
misero bar del Circolo Enal, 
tra il vocìo dei lavoratori, 
che ivi trascorrevano le loro 
ore di riposo, i redattori, ad 
un tempo articolisti, corretto
ri di bozze, impaginatori, pre
paravano il materiale che lo
ro stessi -portavano poi in ri-
vografia. L'8 settembre 1946 
uscì il primo numero: 600 co
pie che andarono a ruba. 

Fu un incoraggiamento: si 
aumentò la tiratura, vennero 
toccate le 1000 copie. Soprag 
giunto il primo aumento del 
prezzo della carta, non po
temmo viù far fronte alla 
spesa; V amministratore era 
disperato. Ma. attraverso una 
sottoscrizione in fabbrica e 
fuori, si ottennero successi 
insperati. Il Martello andò 
avanti, salendo a 1500 copte 
di tiratura, per raggiungere 
poi le 1800 copie. Intanto i 
locali dell'Ente Assistenziale 
vennero restaurati, allargati. 
fatti belli, anche ver merito 
del Martello, che si batteva 
affinchè ciò avvenisse. 

Il «fiorilale cresce 
a redaz 
issegna\ 
i, che, 

Alla redazione renne allo 
ra assegnata una piccola 
stanza, che, nei mesi estivi, 
sertrioa da biglietteria per il 
teatro all'aperto, chiamata 
ver la sua strana forma « la 
Pagoda: qui i compagni del 
la redazione si sentivano più 
a loro agio. Arredarono la 
stanza con uno scaffale, un 
tavolo e alcune sedie. 

Però, se le condizioni am
bientali erano alquanto mi
gliorate. era subentrata una 
atmosfera nuora in fabbrica: 
cominciarono le grandi lotte 
contro la smobilitazione vo
luta dalla direzione. 

I! Martello fu all'avan
guardia nel sostenere i giu
sti diritti dei lavoratori ai 
quali, dopo tanti sacrifici, si 
prospettava la perdita del la
voro e del pane. Furono pub
blicate numerose edizioni 
straordinarie ver informare i 
cittadini livornesi di quanto 
era nell ' intenzione dei pa
droni. Ciò comportò un duro 
lavoro: furono trascorse not
tate intere nella « Pagoda » 
per sfendere gli artìcoli, e in 
tipografia ver la composi
zione. 

In queste occasioni f redat
tori si trasformavano anche 
in distributori, andando ne
gozio per negozio, strada per* 

strada, a dare il giornale ai 
cittadini. Il lavoro non ebbe 
soste finche fu raggiunta la 
vittoria. 

E s e m p i o da seguire 
Ugualmente venne fatto per 

la ricostruzione dello Scalo 
Morosini, che la direzione non 
voleva effettuare a nessun co
sto. ver chiedere la scarcera
zione di due impiegati arre
stati durante una verquisizio-
nc in fabbrica da parte della 
polizia, contro la recente ri
chiesta di licenziamenti «• in 
altre occasioni. 

Durante questo periodo II 
Martello non viveva in ac
que tranquille. Erano soprag
giunte altre difficoltà finan
ziarie. suveratc con lotterie e 
sottoscrizioni, si erano aggra
vate le intimidazioni padro
nali. 

Oggi II Martello confa seffe 
anni di vita, ha il vanto di 
esser stato uno dei primi 
giornali di fabbrica in Italia 
I suoi redattori hanno mi
gliorato assai la loro prepa
razione, sia nello scrivere, sia 
nella parte tecnica. Che l'e
sempio del Martello sia se
guito da tutti i compagni i 
quali si sono impegnati nella 
creazione di un giornale di 
fabbrica, è quanto ci augu
riamo, perchè la classe ope
raia abbia un'arma di più in 
mano per andare ancora 
avanti. 

URANO SARTI 

VIAGGIO NELLA GERMANIA PI A D E N A U E R 

Krapp sta per riprendere 
il comando della Rnhr in mano 

A Essai, nel cuore dell'industria pesante tedesca • La produzione di acciaio solo lievemente ' 
inferiore a quella del 1938 - Vora dei monopoli • Lungo colloquio con un operaio comunista 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ESSEN, ottobre — Una nu
be argentea si sprigiona da 
una ciminiera e illumina il 
cielo grigio metallico. Tutto 
attorno, pei' un attimo, il 
paesaggio esce dalla penom
bra del crepuscolo: un mare 
di fabbriche, disseminate qua 
e là, si estende a perdita di 
vista. Siamo nella Ruhr. nel 
cuore dell' industria pesante 
tedesca. Man mano che ci av
viciniamo ai grandi centri 
abitati, si ha la sensazione di 
sentirne il battito sempie più 
intenso. Gli impianti si sus
seguono con un ritmo incal
zante: sempre più mastodon
tici, sempì e più lìtti. Scori ono 
sotto i nostri occhi i nomi che 
abbiamo impalato a conosce
re, iin dall'infanzia, come 
marche di fabbrica di tanti 
prodotti diffusi nel mondo, e 
a esecrare, più tardi, come 
simbolo di una potenza, ge 
neratrice di guenn . Sono i 
maggiori complessi che hanno 
dato le anni alla Germania 
di Guglielmo II e di Hitler, 
per mettere a ferro e a fuoco, 
per due volte, l'Europa. E so
no di nuovo in piedi: pronti, 
forse, a ricominciare da capo. 

Non so se il linguaggio del
le statistiche sia alla portata 
di tutti. Temo di no. Temo 
che non basti dire, ad esem
pio, che la produzione di ac
ciaio nella Germania del
l'Ovest ha raggiunto, l'anno 
scorso, la quota di 17 milioni 
di tonnellate. Può darsi che 
molti non lo sappiano; può 
darsi che, anche se lo sapes
sero, non ne sarebbero im-
piessionati. Per far compren
dere all'opinione pubblica il 
significato minaccioso rac
chiuso in tale cifra, occorre 
probabilmente qualche cosa di 
più. Occorre ricoidare che di 
poco superiore era il livello 
icgistrato nel 1938, quando il 
governo nazista iniziò, con la 
annessione dell'Austria e con 
lo smembramento della Ceco
slovacchia, la serie delle sue 
aggressioni. 

Nel dicembre del 1947, 
quando i Quattro grandi di
scussero a Londra del proble
ma tedesco, e si soffermarono, 
tra l'altro, sulle limitazioni da 
porre alla produzione di ac
ciaio della Ruhr, si parlò, se 
ben, ricordo, di un massimo di 
10 milioni di t. Oggi ci avvi
ciniamo al doppio. Oggi lai 
Germania Occidentale sta per 
raggiungere la Gran Bretagna 
(18,5 milioni di t.) e ha già 
largamente superato la Fran
cia (10 milioni di t.), per non 
parlare dell'Italia (3,6 milioni 
di t.). Che si aspetta ad apri
re gli occhi? 

trare in azione. All'ingresso 
principale del c o m p l e s s o 
Krupp, un monumento, eret
to dal governo hitleriano, ci 
ricorda, ad ogni buon conto. 
che la dinastia dei re dei can
noni non si è spenta. La sta
tua, per la verità, non c'è più: 
è stata abbattuta, mi si dice, 
in un momento di furore pò 
polare, subito dopo la guerra. 
Il piedistallo, però, su cui è 
scolpito, in grande, il nome 
del barone Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach, è stato 
risparmiato. 

Ma il barone Alfried non è 
morto. Dopo aver passato un 
brutto quarto d'ora nel 194J>, 
è ritornato in circolazione. 
Abita qui, in una villa di Es-
sen, e sta benissimo. Non ha 
ancora r ipreso in mano lo 
scettro; ma e questione di 
tempo. Ormai, nessuno si stu
pirebbe di vederlo tornare, da 
un momento all'altro, a capo 
dell'immenso complesso che 
porta il suo nome; tanto più 

vrebbe essere Introdotta la 
carica di dinamite per farli 
saltare. 

Si è anche ricostruito — bi
sogna riconoscerlo — gran 
parte dell'abitato. La prece
denza è andata, naturalmen
te, ni palazzi di lusso e ai 
grandi negozi ed uffici. Poi 
è venuto il turno dei meno 
abbienti. Infine un certo nu
mero di case popolari per l 
lnvoratorl è attualmente In 
via di costruzione. Sono case 
solide e moderne, molto più 
comode e più accoglienti di 
quelle che, a parità di condi
zioni. si vedono da noi. S e m 
bra, però, che gli operai, al 
quali teoricamente tali appar
tamenti dovrebbero essere de
stinati, siano gli ultimi a be
neficiarne. Non mi è accaduto 
di conoscerne neanche uno che 
vi abitasse. Forse non ho avu
to fortuna. Gli operai, per 
quanto ho potuto vedere, abi
tano in genere nelle vecchie 
case costruite molti anni fa, 

Se la classe operala è attual
mente divisa e disorientata, 
lo si deve fra l'altro al fatto' 
che, sotto l'influenza della 
socialdemocrazia, la maggio
ranza si illude di poter rag
giungere un relativo benes
sere e una discreta stabilità, 
all'ombra del monopoli. E' 
una illusione che è già costa
ta cara ai lavoratori tedeschi. 
Eppure, non si riesce a sra
dicarla! Molti operai, per 
esempio, che nelle elezioni 
sindacali votano per 1 comu
nisti, in quelle politiche non 
danno il loro voto al partito 
d: Reimann. E sapete per
chè? Perchè dicono che l co 
munisti sono buoni, quando 
si tratta di lottare contro 1 
padroni per difendere ener
gicamente i diritti sindacali 
del lavoratori, ma non quan
do si tratta di partecipare a l 
la direzione del paese. 

Qui sono io che non riesco 
a capire. Per quale motivo 
l comunisti non avrebbero, 

Allarmante ritorno 
Qualcuno dirà che non è il 

ca.so di allarmarsi. Le fabbri
che che producevano materiale 
bellico per Hitler sono andate 
in parte distrutte, durante e 
dopo la guerra: demolite dal
le bombe o smantellate dagli 
occupanti. Quale sia stata la 
entità reale di queste distru
zioni non lo so; certo è che 
ne rimangono ben poche trac
ce. allo stato attuale. Quasi 
tutti gli stabilimenti, che fu
rono più o meno danneggiati, 
sono stati riparati o ricostrui
ti, in questi ultimi anni. Al 
tri nuovi sono sorti nel frat
tempo. Non facciamoci i l lu
sioni: la Ruhr è un arsenale 
in piena efficienza. Le officine 
Krupp (sarebbe meglio chia
marle la città di Krupp, date 
le dimensioni) lavorano gior
no e notte. Solo qualche re
parto, come quello da cui 
uscivano i grossi calibri del
l'artiglieria pesante nazista, 
per ora, è fermo. Attende, 
forse, la ratifica della CED 

GERMANIA OCCIDENTALE — Una visione del poderosi impianti industriali della Ruhr 

che non gli viene contestato 
il diritto di proprietà sul co
lossale patrimonio, bensì sol
tanto quello di gestirlo. Del 
resto Mannesmann, H a n i e 1, 
Kloeckner, Hoesch e gli altri 
baroni dell' acciaio sono già 
tutti tornati al loro posto di 
una volta. 

Questa è la loro ora: l'ora 
dei monopoli. Lo si sente in 
quello che dicono, attraverso 
1 loro giornali; lo si vede in 
quello che fanno. Il grande 
capitale tedesco, sicuro del 
fatto suo, non ha perso tempo 
a rimettere in piedi le sue 
fabbriche, le sue società indu
striali e le sue banche. Pa
rallelamente, con i fondi del
lo Stato, si è rimessa in effi
cienza la rete delle comuni
cazioni stradali, ferroviarie, 
Eluviali, telefoniche e telegra-
iche. Le grandi autostrade 

militari costruite in epoca fa
scista, sono state ulteriormen
te sviluppate: le opere pub
bliche. restaurate e perfezio
nate. Qualche piccola innova
zione ci dice con quali obiet
tivi si stia ricostruendo. Un 

;mpio? Alla base dei pon
ti. di recente costruzione, ven
gono ovunque predisposte una 
serie di piccole cavità nelle 

Comunque, è pronto a rien- quali, al momento buono, do 

LA COMMEMORAZIONE DI FUCIK 

La figura dell'eroe nazionale cecoslovacco Julius Fucik è stata solennemente comme
morata ieri in una manifestazione svoltasi al r ine ma Rivoli, di fronte ad nn pabblico 
foltissimo, che ba ascollato ama commovente rievocazione della vita e dell'opera del 
«rande scomparso, svolta dallo scrittore Leonida Repaci. Alla manifestazione, promossa 
da nn comitato di cai facevano parte scrittori, artisti e personali t i della Resistenza di 
ogni tendenza, assistevano il personale dell'Ambasciata cecoslovacca a Roma al com
pleto, rappresentanti diplomatici di tatti 1 paesi di democrazia popolare e dell'Unione 
Sovietica personalità del mondo politico e colturale, rappresentanti dell'A.N.F.I., e di 
altre organizzazioni democratiche. Gli attori Carla Bizzarri e Achille Millo hanno letto 
alcuni brani dello « Scritto sotto la forra », il testamento spirituale di Fncik stilato pochi 
giorni prima della saa impiccagione. Gli onere voli Achille Corona e Serbandini hanno 
portato all'assemblea il saluto dei partigiani cecoslovacchi e della moglie di Faeik. 
Gasta. A chiosara della manifestazione è stato proiettato, per la prima volta a Roma. 

il documentarlo «Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana» ' 

attorno alle fabbriche e nei 
pressi delle miniere. Vecchie 
case che si accomigliano co
me tante piccole caserme 
messe in fila. Che grigiore! 
A vederle, dall'esterno, l'im
pressione che si ha è, senz'al
tro, deprimente. L'interno, pe
rò, è meglio. Non c'è nemme
no da fare un paragone con 
le case dei nostri operai e 
perfino di buona parte del 
ceto medio italiano. 

Confesso di averlo fatto 
mentalmente, quel confronto, 
sere fa. in casa di una di que
ste famiglie. Non che vi fosse 
nulla di eccezionale: un ap
partamentino di tre stanze per 
due persone, lo si vede dap
pertutto. Però, quel senso di 
comodità abbondante, sugge
rito dalla presenza di tanti 
particolari — dalle poltrone 
in cui si sta seduti ai bei libri 
disposti con cura nella pic
cola biblioteca (quasi tutte 
e d i z i o n i provenienti dalla 
Germania Orientale), dalla 
luminosità della cucina alla 
qualità della tovaglia e delle 
stoviglie sulla tavola — non 
lo si conosce, da noi, se non 
tra la borghesia. 

Non mi aspettavano, quella 
sera. Avevano già finito di ce
nare. La moglie stava spa
recchiando- e. lui — un ope
raio sulla icinquantina, dallo 
aspetto vigoroso e aperto — 
se ne stava leggendo il gior
nale. Come la prenderanno. 
questa improvvisata? Niente 
di più semplice. Il tempo di 
presentarsi, stringersi la ma
no, ed avevo già dimenticato 
che fino a pochi minuti pri
ma non ci conoscevamo n e m 
meno. Quando si è comuni
sti — è inutile — non ci si 
sente mai soli: neppure nella 
Germania di Adenauer. 

OH aptroi «lisi 
E' un brutto momento per 

noi — mi dice subito. Dopo 
le elezioni i padroni si sen 
tono più che mai padroni; e 
ce lo fanno sentire. La vit
toria di Adenauer è stata 
una amara delusione per i 
lavoratori, soprattutto per i 
socialdemocratici, che non se 
l'aspettavano davvero. I mi
litanti comunisti, invece, non 
si sono persi d'animo. Sono 
abituati alla lotta; e sanno 
che, quando si perde, biso
gna anzitutto spiegarsene il 
perchè e poi cercare di cor
reggere al più presto gli er
rori. Ma i socialdemocratici 
non ragionano cosi. Demora
lizzati dall'insuccesso, vedo
no con preoccupazione avvi 
cinarsi giorni difficili. E non 
si muovono. Purtroppo i loro 
dirigenti non hanno ancora 
capito, o non vogliono capi
re, la lezione del 6 settem
bre. In fabbrica, continuano 
ad accanirsi, con ogni mezzo. 
contro i comunisti, come se 
non fosse evidente che in tal 
modo sì sostiene il giuoco 
dei padroni. Qualcuno, per la 
verità, fa eccezione. 

Il guaio è che si ha da 
combattere contro una men
talità più diffusa e radicata 
di quanto non al immagini. 

secondo questi lavoratori, i 
requisiti per amministrare 
eventualmente il paese? Non 
ci sono forse al mondo dei 
governi in cui sono presemi 
uomini di Stato comunisti? E' 
per polemica contro tali g o 
verni che quei lavoratori n e 
gano il loro voto al K.P.D.? 

Risalire la china . 
No: non si tratta di altri 

paesi, s.ì tratta della Germa
nia. Nessuno pone in dubbi?, 
ad esempio, la capacità d i 
mostrata dai governanti de l 
l'Unione Sovietica, in pace e 
in guerra. Il bersaglio coi . -
tro cui sono diretti tutti gli 
attacchi è, per lo meno in 
apparenza, un altro: è la R e 
pubblica democratica tede
sca. E si capisce: questo e il 
banco di prova per l'intera 
nazione. Dal confronto fra l e 
due parti in cui è 1iv:sa la 
Germania, dipenderà sempre 
più l'orientamento dell" opi
nione pubblica tedesca ad 
ovest dell'Elba. Finora tale 
confronto è stato il terreno 
su cui ha operato maggior
mente la propaganda antico
munista, valendosi della sua 
soverchiante superiorità di 
mezzi. Si deve soprattuto a 
ciò se le conquiste e le pro
spettive della G e r m a n i a 
Orientale sono state, in gran 
parte, rese oscure e incom
prensibili nella Germania 
Occidentale: e se, all'ooposto, 
le difficoltà e i sacrifici in 
contrati sulla strada del r in-
novamente e del progresso 
sono stati ingranditi e travi
sati fino a fare dei moti fa
scisti del 17 giugno a Ber
lino il simbolo di una sedi
cente insurrezione per la l i 
bertà. 

Questa è la verità: e non 
serve a nulla nascondersela. 
L* indebolimento del Partito 
Comunista è stato provocato 
dalla sua inadeguata capa
cità di tener testa all'offen
siva avversaria. Non manca
vano gli argomenti a favore 
del K.P.D.: è mancata invece 
la forza di penetrazione e di 
persuasione nelle grandi 
masse. E* mancata la propa
ganda efficace e convincente, 
aderente alla vita e alle lotte 
di ogni giorno. Troppo gran
de è la distanza tra il par
tito e la realtà in cui si t ro
va il popolo della Germania 
Occidentale. Dobbiamo ac
corciarla al massimo e al più 
presto, questa distanza, se 
non vogliamo che si crei un 
vuoto pericoloso per noi e 
per tutti. 

Mi accorgo che il calore 
della conversazione ci ha 
fatto perdere la nozione del 
tempo. E' tardi. Tra poche 
ore jl mio interlocutore d o 
vrà essere di nuovo in fab
brica. Ma vuol dirmi ancora 
una cosa: Siamo su un piano 
inclinato, dopo la vittoria di 
Adenauer — aggiunge, m e n 
tre sto per accomiatarmi — 
lo sappiamo. E' più facile 
scendere che salire. Ma gli 
operai comunisti sono con
vinti di essere eapaci di ri» 
salire la cbina. 
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