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UNA FAVOLA DI ATTUALITÀ* 

in biblioteca 
In Panduria, nazione illu

stre, un sospetto s'insinuò un 
giorno nelle menti negli alti 
ufficiali: che i libri contenes
sero opinioni contrarie al pre
stigio militare. Difatti, da pro
cessi e inchieste era risultato 
che quest'abitudine urinai co
sì diffusa di considerare i ge
nerali come gente m e può 
anche sbagliare e combini! 
disastri, e le guerre come 
qualcosa di talvolta diversi 
da radiose cavalcate trerso de
stini gloriosi, era condivisa da 
una gran quantità di libri. 

Lo Stato Maggiore di Pan
duria si riunì per rarc il pun
to sulla situazione. Ma non 
sapevano da che parte co
minciare, perchè in materia 
bibliografica nessuno di loro 
era molto ferrato. Ku nomi
nata una commissione d in
chiesta, al comando del ge-
nerale Fediti t, ufficiale seve
ro e scrupoloso. La coni mis
sione avrebbe esaminato tutti 
1 libri della più g'onde bi
blioteca di Panduria. 

Era questa biblioteca in un 
«ntico palazzo pieno di scaie 
e di colonne,-scrostalo e (pia 
e là cadente. Le sue fredde 
sale erano stipate di libri, 
strapiene, in parte impratica
bili; solo Ì topi potevano <_• 
bplorarle in tutti gii anditi. 

I militari presero possessi 
della biblioteca un piovoso 
mattino di novembri. Il ge
nerale smontò ds cavallo, 
la grossa collottola rapata, 
con le sopracciglia aggrottate 
sopra il pince-nez: aa un'auto 
scesero quattro tenenti spi
lungoni, a mento alzato e pal
pebre abbassate, ognuno con 
la sua cartella in mano. P u 
venne una squadra di soiuali 
che s'accamparono nell'antico 
cortile, con mnl'. balle di ue-
no, tende, radio la campo e 
bandiere a lampo rli colore. 

Furono messe sentinelle al
le porte, e un cartello che vie
tava l'ingresso, < causa le 
grandi manovre, fino a tutta 
la durata delle stesse». Eia 
un espediente, perchè l'inchie 
sia potesse essere compiuta in 
gran segreto. Cli -t.nliosi che 
usavano recarsi in bibliote
ca ogni mattino, tutti incap
pottati, con sciarpe e oassa-
mnntagna per non gelare, do
vettero tornarsene indietro. 
Perplessi, si chiedevano: « Ala 
come, le grandi manovre tu 
biblioteca? Ma non nielleran
no in disordine? E la caval
leria? E faranno pure i tini1 >. 

Del personale della -biblio
teca rimase solo uà vvecchiet-
to, il signor Crispino, recluta* 
to perchè spiegasse agli a fa
ciali la dislocazione dei vola
mi. Era un ti,io bnssottino. 
con la testa cnlva a uovo, e 
occhi come capocchie di spil
lo dietro gli occhiali 

II generale Fedina «*i preoc
cupò innanzi tutto dell'orga
nizzazione logistica, perciò 
gli ordini erano v-lic la ^«im
missione non uscisse di biblio
teca prima d'aver condotto a 
termine l'inchiesta: era un la
voro che richiedeva concen
trazione, e non lo\evano di
strarsi. Così si procurarono 
rifornimenti di viveri, alcune 
stufe da caserma, una prov
vista di legna cui andaìono 
ad aggiungersi alcun» i-accol
te di vecchie ririste, reputate 
poco interessanti Mai e jra 
stato tanto caldo in bibliote
ca, di quella stagione. In luo
ghi sicuri, circonditi da trap
pole pei topi, furono posie io 
brande dove il generale ed i 
suoi ufficiali avrebbero dor
mito. 

Poi si procedette alia divi
sione d»-i compiti. A ognuno 
dei tenenti furono assegnate 
detcrminate branche dello sci
bile, detcrminati secoli di s»o-
ria. 11 generale avranno con
trollato lo smistamento dei 
volumi e apposto timbri di
versi a seconda se il libro eia 
dichiarato leesribile per gli ii*-
ficiali, sottufficiali, la truppa. 
oppure andava de inn ' ia io al 
Tribunale militare. 

E la commissione cominciò 
il suo servizio. ")gni sera la 
radio da campo trasmetteva il 
rapporto del venerale Fedina 
al comando supremo e Esa
minati volumi numero tanti. 
Tratiennti come sospetti iati 
ti. Dichiarati legeibiii per -if-
ficiali e truppa tanti ». Di ra
do quelle fredde cifre erano 
accompagnate da qualche co
municazione straordinaria, la 
richiesta di un >aio di occhia
li da presbite per un tener. 
te che aveva rotto i suoi, '3 
notìzia che un mulo *'era 
mangiato un raro codice di 
Cicerone lasciato incn«toJito. 

Ma avvenimenti di portata 
ben maggiore andavano ma
turando, di cui la radio Ja 
campo non tra«met'eva n»««-
zia. La foresta dei libri an
ziché sfoltirsi, pareva farsi 
sempre più " aeerovigliata ed 
insidiosa. Gli ufficiali si sa
rebbero smarriti, non fosse 
stato per l'ainto del signor 
Crispino. Per esempio, lì te
nente Abrogati s'alzavq in 
piedi dì scatto e butteva sul 
tavolo il volume chi* stava 
leggendo: « Ma è inaudite! Un 
libri» sulle guerre prniche che 
parla bene dei cartaginesi e 
critica i romani! Bisogna su
bito fare la denunciai ». (Va 
detto che i pan In ri, 3 torto « 
a ragione, sì consideravano 
discendenti dei romani) Col 
suo passo silenzioso nelle pan 
tofole felpate, «»Ii s'avvicinava 
il vecchio hihliotecario. . E 
questo è niente— — diceva — 
legga qui, sempre sni romani, 
cosa c'è scritto, ci potrà met

tere anche questo nel verbale, 
e questo e questo... », e gli 
sottoponeva una oi'a ni volu
mi. Il tenente «-onimciava u 
sfogliare i volumi, -lervoso, 
poi più interessato ungeva. 
prendeva appunti. E si tirai 
tava la testa borbottando 
e Perbaccol Ma aliante -e 'ie 
imparano! Ma chi «avrebbe 
detto! ». Il signor Crispino M 
spostava verso il tenente Lue 
elietti che chiudeva un tomo 
con furia, dicendo: « liella ro 
bai Qui. hanno il coraggio di 
esprimere dei dubbi Milla pu
rezza degli ideali delle Cro
ciate! Signorsì, delle Crocia
te! >. E il signor Crispino, sor 
ridente: < Ah, guardi -he ^e 
deve fare un verbale su quel
l'argomento, poSM» suggerirle 
qualche altro ibro, dove PUÒ 
trovare più dettagli... ?, e gli 
tirava giù mezzo sea'fale. ii 
tenente Lucchetti si faceva 
sotto a testa bassa, e per una 
settimana lo si sentiva scar
tabellare e mormorare. < J'eiò 
queste Crociate, bell'ai fare! ». 

Nel comunicato serale del
la commissione, la cifra dei 
libri esaminati era sempre più 
grossa, ma non si riportava 
più alcun dato sui verdetti 
positivi o negativi I timo»i 
del generule Fedina restavano 
inoperosi. Se egli, cercando di 
controllare il lavoro dei te
nenti, chiedeva a uno di lo
ro: < Ma come mai hu lascia
to passare questo romanzo? 
La truppa ci fa più bella fi
gura degli ufficialiI E' un au
tore che non rispetta I ordine 
gerarchico! >, il tenente gli ri
spondeva citando altri autori, 
e impelagandosi in ragiona
menti storici, filosofici ed eco
nomici. Ne nascevano liscus-
sioni generali, che continua
vano ore e ore. Il signor Cri
spino, silenzioso mdje su;? 
pantofole, quasi invisibile nel 
suo camice grigio, interveniva 
sempre al momento 'ìusto, 
con un libro che a suo parere 
conteneva particolari interes
santi sull'argomento in que
stione, e che aveva sempre 
l'effetto di mettere in crisi le 
convinzioni del generale Fe
dina. 

Intanto i soldati avevano 

Coco da fare e s'annoiavano. 
no di loro, Barabasso, » più 

istruito, chiese agli ufficiali un 
libro da leggere. Lì per lì 
volevano dargliene uno di 
quei pochi che erano già sta:i 
dichiarati leggibili dalla trup
pa; ma pensando *tlie migliaia 
di volumi che restavano an
cora da esaminare, »l o n e 
rale rincrebbe che le ore di 
lettura del soldato Barabas
so andassero perdute ai bui 
del ser\izio; e eli diede un 
libro ancora da esaminare, 
un romanzo che par***a faci
le, consigliato dal signor Cri
spino. Letto il Ubro, Barabas
so doveva riferirne al eene-
rale. Anche altri soldati chie
sero e ottennero di fare lo 
stesso. Il soldato fommasone 
leggeva ad alta voce a -in suo 
camerata analfabeta, e questi 
diceva il suo parere. Alle di
scussioni generali cominciaro
no a partecipare anche i sol
dati. 

Sul proseguimento dei la
vori della commissione non si 
conoscono molti particolari: 
quello che successe nella bi
blioteca nelle lunghe settima
ne invcrnnli non e ^tato di
portato. Sta il fatto che allo 
Stato Maggiore di Panduria 
i rapporti radiofonici del ge
nerale Fedina arrivarono sem
pre più radi, fino a che non 
cessarono del tutto. II coman
do supremo cominciò ad al
larmarsi; trasmise l'ordine di 
concludere l'inchiesta al più 
presto e di presentare un'esau
riente relazione. 

L'ordine giunse ìtla biblio
teca mentre l'animo di Fedi
na e dei suoi uomini era com
battuto da opposti sentimen
ti: da un lato stavano sco
prendo ogni momento nuove 
curiosità da soddisfare, sta
vano prendendo gusto a quel
le letture e a quegli *tudi co
me mai prima avrebbero im
maginato; d'altro canto non 
\cdevano l'ora ili tornare tra 
la gente, ili riprendere con
tatto con la vita che appari la 
loro adesso tanto più com
plessa. qua*i rinnovata ai lo
ro sguardi: e d'altroyanto an
corai i"appro«<;iniar*i -lei stor
no in cui dovevano lanciare 
la biblioteca li riempiva di 
apprensione, perche •-fogna
va render conio oV'In loto 
missione, e con tutte le idee 
che andavano loro rampollan
do in capo non sapevano più 
come cavarsi d'impiv^'o. 

A sera guardavano dalle 
vetrate le prime gemme «ui 
rami illuminate dal tramonto. 
e le luci della città accender
ai. mentre uno di loro ad alta 
voce leggeva i versi d"un 
poeta. Fedina non era 'nsicme 
a loro: aveva dato ordine di 
esser lanciato solo al suo ta
volo, perchè doveva «tendere 
la relazione finale. Ma ogni 
tanto s'udiva il campanello 
suonare e la sua *oee chia
mare: e Crispino! Crisninn! ». 
Non poteva andar avanti «sen
za l'aiuto del vecchio biblio
tecario. e finirono per «edersi 
allo «tesso tavolo e -tendere 
la relazione insieme. 

Un bel mattino finalmente 
la commissione u«cì di biblio
teca e andò a rapporto al co
mando supremo: e Fedina il
lustrò i risultati dell'inchiesta 
davanti «Ilo Stato Maggiore 
rinnito. Il «no discordo era 
nna specie dì compendio del
la storia dell'amanita dalle 

origini ai nostri giorni, in cui 
tutte le idee più indiscutibili 
per i benpensanti li ' ' andana 
erano criticate, le classi diri
genti denunciate come -csputi-
sabili delle sventure 'ella pa
tria, il popolo esaltato c-ime 
vittima eroica di guerre e po
lìtiche sbagliate. Era un espo
sizione un po' confusa, con 
affermazioni spes-o •emplici-
stiche e contraddittore rome 
capita a chi ha da oncn <ih-
hraccinto nuote idee. \!a sul 
significato complessivo mi si 
poteva avere dubbi. 

Il consesso dei genernli li 
Panduria nllibì.sbarrò di oc
chi. ritrovò la voce. tiridò. 11 
generale non potè neppure fi
nire. Si parlò di degrada/io
ne, di processo. Poi. per timo
re di scandali più .jrnvi. il 
generale e i quattro tenenti 
furono mandati in .oensiooe 
per motivi di salute. cnu*a 
« un grave esaurimento nervo
so contratto in servizio Ve
stiti in ubiti civili, furono v.~ 
sti spesso entrare, "cappot
tati e imbottiti per non ge
lare. nelln vecchia oihliotecn. 
dove li aspettava >'l ignor 
Crispino coi suoi libri. 

ITALO CALVINO 

r^^vvl 

« B e ' ? 1M qualche consiglio thi dare?,..». 

LE UECfcNTI DECISIONI DEL GOVERNO E DEL P.C. DELL/U.R.S.S. 

LA STAMPA BORGHESE 
E LE LACRIME DEI KULAKI 

. , ——.- —— . » 

Qualche obicttivo riconoscimento • Giochi acrobatici per tirare in ballo la « guerra fredda » 
La rivista di Palazzo Chigi rovescia i fatti - Una verità che non hanno voluto comprendere 

Com'era pi evedibile, gli im
portanti provvedimenti del 
governo e del P.C. dell'URSS 
nel campo dell'agricoltura che 
abbiamo esaminato nei prece
denti quattro articoli, hanno 
destato vivo interesse anche 
in tutto il mondo capitalisti
co. non solo fra le masse «la
voratrici, che con simpatia ed 
ammirazione sempre crescen
te guardano ai costanti pro
gressi del primo Stato socia
lista del mondo, ma anche 
In tutti i settori dell'opinione 
pubblica non ben disposta 
verso il socialismo, oppure 
ancora incerta e perplessa nei 
giudizi sulla economia sovie
tica. Ciò è avvenuto anche in 
Italia, e vale la pena di esa
minare b» eveniente le reazio
ni della stampa borghese alle 
iceenti decisioni del C.C. del 
P.C. dell'Unione Sovietica e 
del governo sovietico. 

Solo alcuni giornali — con 
più o meno misurata serenità 
di linguaggio — hanno saputo 
trarre da tali provvedimenti 

conclusioni giuste, anche se, 
In seguito, su di essi hanno 
mantenuto il silenzio. In so
stanza tali giornali (fra i qua
li Lei Stampa di Torino) han
no Riustamente compreso che 
i piovvedimenti economici 
adottati mirano ad aumentare 
fortemente la pinduzione agri
cola sovietica, allo scopo di 
elevare notevolmente il teno
re di vita della popolazione: 
tuttavia non hanno potuto 
evitare di esprimete una cer
ta preoccupazione per simili 
prospettivo, mentre « nell'al
tra » parte del mondo — quel
lo capitalistico — la realtà at
tuale e lo prospettive sono 
piuttosto fosche. Le preoccu
pazioni di questi giornali so
no legittime — se si tien conto 
del punto di vista e degli in
teressi che essi rappresenta
no e difendono — ma non 
fanno che sottolineare la 
grande importanza dello svi
luppo economico sovietico, non 
solo come fattore di benessere 
interno, ma come fattore 

L'attesa. 
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RIVELAZIONI SULL'EX CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEGLI S.U. 

I legami con la malavita 
del governatore di New York 

Sollecitata una inchiesta a carico di Dewey, l'uomo che liberò Lucky Luciano - Lo scandalo 
di Joe Fay, il corrotto "sindacalista„ condannato per estorsione - I "permessi di lavoro,, 

Le srrade dello scandalo so
no infinite: esse sembrano 
condurre ad un luogo o ad 
una persona, ed ecco che in
vece si snodano ancora attra
verso infiniti luoghi ed infi
nite persone. Esse toccano 
prima l'aiutante del governa
tore Dewey. Wicfcs, e il se
natore newyorchese Condon, 
poi improuuisamente, quando 
sembra che ormai si sia giun
ti in porto, conducono dritto 
allo stesso Dewey ex-magi
strato, ex-candidato alla Pre
sidenza degli Stati Uniti, at
tualmente governatore dì 
New York e, 'probabilmente, 
di nuovo aspirante alla can
didatura repubblicana alla 
Presidenza per il 1956. 

La prima pietra, in questa 
ultima catena di scandali, 
venne lanciata alcuni mesi fa 
da Robert Wagner jr., alloro 
candidato democratico ed og
gi sindaco di New York. 
Egli disse, con prove alla ma
no e facendo decine di nomi 
di personalità altolocate, che 
parecchi eminenti personaggi 
avevano visitato in carcere 
Joe Fay, un « sindacalista » 
accusato nel 1943 di estorsio
ni per la bella somma di 
725.000 dollari e costretto nel 
1947, esauriti tutti gli appel
li e le risorse legali, ad en
trare in carcere per scontare 
una condanna che va da 7 
anni e mezzo a 15 anni di re
clusione. Queste uisife. disse 
Wagner, non erano visite di 
convenienza: in primo luogo 
Questa gente andava a visi
tare Fay per utilizzare l'in
fluenza che egli aveva su cer
ti « sindacati » di New York, 
in secondo luogo per assicu
rarlo che tutto veniva fatto 
per procurargli la libertà nel 
più breve tempo possibile. 
Fra queste persone Wagner 

indicò, ed era qualcosa di più 
che un buon colpo elettorale, 
Wicks e Condon, entrambi 
vicinissimi a Dewey. 

La seconda pietra venne 
lanciata da questo stesso 
Wicks. Dopo l'accusa lanciata 
da Wagner, infatti, si ebbe 
uno scambio privato di "opi
nioni n fra Wicks e Dewey, 
al termine del quale il go
vernatore espresse una pub
blica censura nei confronti 
del suo aiutante: e anche 
questa era una buona mossa 
elettorale, con la quale De
wey si consegnava all'opinio
ne pubblica come individuo 
al di sopra di ogni sospetto 
e con la quale tentava di to
gliere a Wagner la sua arma 
più forte, quella delle accuse 
circa la connivenza fra la 
« macchina » del partito re
pubblicano, guidata o con
trollata dallo stesso Dewey, e 
i gangsters di varie specie 
che infestavano New York. 
Ma Dewey si era allevato, 
senza saperlo, la serpe nel 
seno. Wicks, la settimana 
scorsa, con grande rlamorc 
pubblicitario, chiedeva al co
mitato esecutivo del partito 
repubblicano di New York di 
condurre un'inchiesta « per 
accertare le responsabilità 
morali e legali >• del gover
natore in relazione alla scar
cerazione e alla deporta zinne 
dì Lucky Luciano. 

Croco «* «leliziii 
Parlare a Dewey di Lucky 

Luciano è come pestargli la 
coda. Lucky Luciano è in fon
do. per Dewey, croce e delì
zia insieme. Rappresenta Un 
poco la delizia, perchè fu at
traverso il processo a questo 
individuo, abilmente sfrutta

to con una ben orchestrata 
propaganda giornalistica e 
radiofonica, che egli raggiun
se la piena notorietà, quando 
non era che ti 11 Districi At
tor ney di belle speranze. Ed 
è un poco la sua croce, per
chè, dieci anni dopo nuerlo 
fatto condannare a trentan
ni di galera, era lui stesso, 
giunto frattanto alla carica 
di governatore, a farlo rimet-. 
tere in libertà ed a-',*pedtrIo 
in Italia. *-•• ,,., 

Quello a Lucky Luciano fu 
uno dei più famosi processi 
che si siano mai svolti.a ca
rico di un gangster. Socio 
stretto di Frank Costello, che 
può essere considerato 'alt]in
circa il successore legittimo 
di Al Capone, Luciano era 
stato accusato di aver orga
nizzato la più gigantesca rete 
d\ case di prostituzione che 
fosse mai esistita negli Stati 
Uniti. Lenoni, prostitute, «dì-
rettori » di case verniero m-
stretti a sfilare davanti al tri
bunale, e Luciano venne con
dannato. Ma un giorno, con 
una incredibile tnotiuarione. 
il gangster veniva spedito 
fuori dal carcere, e più tardi 
in Italia da dove, secondo 
quanto suppone il comitato 
d'inchiesta sul crimine diret
to dal sen. Estex Kcfauver, 
continua a dirigere le atti
vità organizzate della -naia-
vita americana 

ne al sindacato, decise di ac
cordare soltanto dei •< per
messi di lavoro », ottenibili 
mediante il pagamento di una 
tassa piuttosto elevata. 

In questo modo parecchi 
milioni di dollari andarono a 
finire nelle casse del sinda
cato e, più direttamente, nel
le tasche di Fay e dei suoi 
accoliti.'Ftt così che Joe Fay 
potè permettersi di perdere 
al gioco, in una sola notte, 
qualcosa [come 50.000 dollari, 
comprarsi una splendida casa 
in litio dei migliori quartieri 
di New-York, fare ogni tanto 
dei lunghi inaggi in Europa 
(dove forse andava predican
do i vantaggi del « libero sin
dacalismo »). per poi trovare, 
al suo ritorno in America, la 
banda della polizia che sno-
7/rn;a inni in suo onore, r il 

L'angolo della sfinge 

ORIZZONTALI: 2) fJ nome 
della Baraiua; 5) Uno dei trium
viri della Rivoluzione francese: 
10) Pancia; 13) Cubetti da gioco; 
14) Li fucilavano i nazisti; 16) 
• Signor » in romanesco; 171 Di
renano le matasse; 19) Congiun
zione negativa; 30) Una cima ro
vesciata; 21) Gli abitanti delle 
isole Egee; 23) Dire di no (tr.); 
25) A questo punto; 27) Gli ozi 
latini; 29) Radames 1* vedeva 
celeste: 30) Avverbio di luogo; 
32) Cosa, scopo, motivo: 34) Col
lera; 36) Avanti in età; 38) Sol
cano i mari; 40) Anagramma di 
« citreo »; 41) Liquore aromatico; 
42) Tre zeri. 

VERTICALI: 1) C e l'antico, il 
medio e il moderno; 2) Mena. 
raggiro: 3) Distaccato; 4) Ij mo
stro dai cento occhi; 6) Preposi
zione: 7) Signorotto etiopico; 8) 
Porto del Mar Rosso: 9) Antico. 
famoso indovino; 11) Conclude 
gli studi: 12) Nome di donna 15) 
Uccise Desdemona; 18) Solenne
mente sacerdotale: 20) Sostanza 
con cui si fanno i colori artifi
ciali; 22) Preso ad esempio; 24) 
Uno strumento del disegnatore; 
26) Il bellissimo giovinetto ama
to da Venere: 28) Antiquato no
me per «agnel lo»; 31) La Per
sia; 33) Nome maschile; 35) Gli 
antenati; 37) Come il 34 orizzon
tale; 39) Istituto Comunale. 

Il campo d'azione di Joe 
Fay, l'altra pietra dello scan
dalo. era diverso da quello di 
Lucky Luciano. Joe Fay era, 
ed è, un « sindacalista » sul 
tipo di Joe Ryan e dei fra
telli Anastasia, i dirigenti in
controllati del sindacato dei 
portuali della costa atlantica 
e, come Ryan e gli Anasta
sia, lia dietro di se un mare 
di sporcizia: dalla corruzione 
alle estorsioni, fino all'assas
sinio. La sua vittima è Nor
man Redwood. leader della 
sezione 102. della » Interna
tional Union of Operating 
Engineers ». • che un giorno 
proclamò uno sciopero per 
cerfe riuendicazioni salariali. 
Ma la società colpita dallo 
sciopero era sulla lista delle 
società « protette » dallo 
stesso Fay contro il pericolo 
e i danni di eventuali scio
peri, protezione che Fay. vi
ce-presidente del sindacato, 
accordava previo pagamento 
di nna tassa che andava a sito 
esclusivo beneficio. Fay ordi
nò a Redwood di far iornnrr 
al lavoro i suoi uomini, ma 
Redwood non era un uomo 
da cedere alle minacce: « Non 
farò tornare al lavoro i miei 
uomini — disse — con una 
pistola puntata nella schie
na ». // giorno dopo, mentre 
ttava rientrando a casa, Red
wood veniva ucciso a revol
verate da una sconosciuto. 

Una truffa odiosa 
.Airrt soldi Fay li spreme

va direttamente dagli operai. 
Quando si trattò di costruire 
l'acquedotto della Contea di 
Delaware, ad esempio, il la
voro venne affidato agli ope
rai iscritti al sindacato di 
Fay, che però nella zona non 
erano più di 3-400. Gli ope
rai che sarebbero accorsi nel
la zona per lavorare aureb-
bero dovuto iscriversi a que
sto sindacato, ma' Fay non ve
deva la cosa di buon occhiò: 
era più facile per lui control
lare un piccolo numero di la
voratori, piuttosto che un 
sindacato di decine di mi
gliaia di aderenti. Perciò, in
vece di accordare riscririo-

govcrnatore di New Yersey 
che lo snlufaua come uno dei 
«più eminenti americani»». 

Poi andò in prigione, ma 
la sua influenza non ne sof
fri per 7iulla, come non ne 
soffrirono i suoi affari. Nelle 
grandi società si continuò a 
parlare di lui come dell'uo
mo al quale bisoguaua rivol
gersi per « impedire gli scio
peri »». Gente influente comin
ciò a recarsi a visitarlo in 
prigione, e da qui egli con 
tinuò a dare ordini e dispo
sizioni come se nulla fosse 
accaduto. Poi venne lo scan
dalo, e da questo un altro 
scandalo ancora, quello di 
Lucky Luciano. 

La serie non è probabil
mente ancora conclusa. 

EMILIO SARZI AMADE 

Le prime a Roma 

di distensione internazionale. 
Con queste opinioni contra
stano quelle della maggior 
parte dei giornali dei partiti 
legati al governo e agli inte
ressi della grande borghesia 
italiana. E ciò pure si spiega 
anche se dimostra come gli 
«specialisti» di questi ulti
mi giornali non riescano as
solutamente a liberarsi delle 
vecchie, banali e fruste pre
venzioni antisovietiche. 

L'organo della socialdemo 
crazia italiana ha interpretato 
l provvedimenti sovietici sul
l'agricoltura nientemeno che 
come - nna rivincita dei Ku 
\nki * Questa scoperta, fatta 
dopo anni di piagnistei sulla 
t fine oi renda > dei Kulak 
(contadini ricchi). 6 veramen
te spassosa, anche perchè di
mostra che i socialdemocrati
ci (rome i loro maestri demo
cristiani). non soltanto in pe
riodo elettoiale ncoi rono nl-
resuma7ione dei morti. E do
po aver ricono.sciuto che Kru
sciov si è pi eoccupato dello 
interes.se individuale del con
tadino sovietico, lingono di 
credere che noi — comunisti 
italiani — saremmo in imba
razzo... ideologico! Questa opi
nione socialdemocratica va 
considerata come un'altra ma
nifestazione della incapacità 
da parte dei saragattiani di 
capire qualche cosa della vera 
politica socialista, di capire 
gli insegnamenti di trentasei 
anni di potere sovietico. E 
poiché le masse lavoratrici 
italiane dimostrano di avere 
capacita e intelligenza stipe 
riori. l'ignoranza e la malafe
de socialdemocratica finiscono 
per aiutarci non poco. 

Il grande organo della boi 
diesia lombarda si ò fatto 
spedire da Londra le opinioni 
di un suo collaboratore, 
quale, riconoscendo i grandi 
orogressi della produzione in 
dustriale sovietica, conclude 
dicendo che i provvedimenti 
economici presi in URSS, di
mostrano che la « guerra 
fredda •> viene attenuata, ma 
non troncata, perchè: «• Uno 
spostamento, anche limitato, 
dello sforzo produttivo (Inde 
industrie pesanti, indispensa
bile per In guerra, alle indu
strie leggere e all'agricoltura, 
avrebbe ini valore molto mag 
aiore di qualunque frase pa 
ci/ìca o bellicoso della diplo
mazia e dei giornali sovie 
tiri », 

BernsttMii 
a l l 'Argen t ina 

Léonard Berns te in . «ni noto 'i. 
pubblico r o m a n o per i n in i con
cer t i t e m i t i nel le prcmiMiU Ma
gioni . si <"* r ip re ien ta to lori «1-
l 'Argentina coi» un programma 
c o m p r e n d e n t e u n Un oro ut,bu-
st«m/<» recente cli Antonio Ve-
ret t i (Sinfonia sarra por voci 
muschlll e orches t ra) :« cui pri
ma cbìje luo»o nel 'il ne. :i.edc-
Mino tea t ro e !n X.V Sinfonia ili 
Beet i io \cn . 

Dividi m t re te:i :•: costrui t i 
.-.u triiiiiuienti tr.ii ' i tl.u l i t r i 
dei Proteti In Sinfonia sai ra tìol 
Veretti espone deile Joruiu.e *'«>-
rnuni a que ì ' a musini di <.°{l 
che discende piti o meno diret
t a m e n t e dal tV.oTif- -tru-. i n - S i a m 
L'uso di de terminat i s t rumen t i 
(qua l i ii \ ib ra :ono per esem
pio) dimostra la s ir.p*>ua de:.o 
a u t o r e j»«-r a lcune t r o i a t e t.m-

MOSCA. 22. — Il Festival 
del cinema italiano, promos
so dalla Società sovietica per 
le relazioni culturali con l'e
stero (VOKS) e dalla Ca^y 
del cinema di Mosca, in oc
casione del Mese di amicizia 
tra l'Italia e l'URSS, si è co;i 
eluso a Mosca. 

Al Festival hanno parteci
pato eminenti lavoratori del 
cinema, scrittori e artisti, in
sieme col pubblico di Mos"«i. 
Il programma ha compreso 
tra Rli altri i film II cammi
no della speranza di Germi. 
Napoli milionaria di De Fi
lippo, Non c'è pace Irò oli 
uliDt di De Santis. Ogni pro
iezione è stata accompagna
ta da un dibattito. 

Abram Room, vice presi
dente della sezione cinema
tografica della VOKS. ha 
detto, in un'intervista aììa 
Tasx: « I film progressivi ita
liani proiettati in questi ul
timi giorni, come quelli pre
cedentemente programmati 

Sulla rivista Epoca un auto
revole collaboratore, specia
lizzato nel ruminare perma
nentemente tutto quanto di 
antisovietico scrivono i gior
nalisti americani — anche i 
più squalificati — ha voluto 
occuparsi pure lui, recepite-
niente, dell'economia .sovieti
ca. Dopo aver scritto che sono 
in errore coloro che denigra
no l'economia sovietica e co
loro che la esaltano, egli fini
sce per denigrarla... con r i 
serva. E questo è pure un fat
to sintomatico, perchè dimo
stra che anche certi biliosi 
anticomunisti cominciano a 
meditare sui fatti, sulla real
tà dell'economia sovietica e, 
pur ricavando dalla loro me
ditazione conclusioni confuse 
e contraddittorie, non possono 
tuttavia evitare di riconosce
re che il progresso dell'eco
nomia sovietica è innegabile. 
Anche se vogliono attenuare 
questo riconoscimento dicen
do che il progredire del po
polo russo è pagato « con su
dore lacrime e fatiche », sono 
costretti a riconoscere il gran
de aumento della produzione 
industriale ed agricola dal 
1928 ad oggi. 
'Le lacrime ci sono state, è 

vero, e ci sono ancora: sono 
le lacrime dei grandi latifon
disti russi, degli industriali. 
dei Kulak e dei banchieri 
espropriati, sono le lacrime 
dei fautori di guerra che og-
?i, nel mondo intero, piango
no di rabbia perchè vedono 
crescere la potenza materiale 
e morale dell'URSS e il pre
stigio del socialismo nel mon
do. Piangano pure! 

La stampa clericale, monar
chica e fascista, proclaman
do il «t fallimento del sistema 
colcosiano », ha affermato che 
i provvedimenti economici so
vietici si possono paragonare 
Rlla NEP (Nuova politica eco
nomica). cui ricorse il gover
no sovietico nel 1921, quando, 
facendo alcune concessioni 
agli elementi capitalistici in
terni ed internazionali, riuscì 
n risollevare un poco l'econo
mia distrutta dalla guerra im
perialista e dalla guerra ci
vile. Solo dei superficiali e 
degli ignoranti possono ricor
rere a simili raffronti. Oggi, 
nfatti, si provvede al raffor
zamento economico dei col
cos, all'elevamento dell'eco
nomia familiare dei colcosia-
ni. all'aumento di tutta la 
nroduzione dell' industria e 
dell'agricoltura socialiste, cioè 
Ji una industria e di una agri
coltura che non hanno più 
l iente di capitalistico, in uno 
Stato interamente retto su 
òasi economiche e politiche 
socialiste. 

Va rilevato che nessun gior
nale della borghesia italiana è 
riuscito a comprendere che. 
con un paese impegnato co?ì 
i fondo nello sviluppo di tut
ta l'economia per elevare no
tevolmente il tenore di vita 
Ielle sue popolazioni, vi sono 
vaste possibilità di scambi re
ciprocamente vantaggiosi. 

La conclusione essenziale di 
carattere internazionale che 
-uggeriscono i provvedimenti 
•"samfnati è appunto questa: 
che lo sviluppo impetuoso 
dell'economia sovietica, svi
luppo costante e multiforme. 
non aumenta solo le possibili

t à di scambi sul mercato in-
.terno, ma anche le possibilità 

_ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '^ ' s c a mbl sul Diano intema-
[ 'iona'o e che gli obiettivi eco-

nell'URSS. dànnt» un quadro] mezzi di espressione nel! ^.m-inomici che si prefiggono 1 so -
reale della vit.i e della gen- bito delle pos.-ibiìità del ci- J vietici dimostrano come la lo-
te semplice in It;ilia. E-s: s.»- nenia ». !™ colitica di nnce continui 
no stati girali d.i n-ne.-tr: deli •• l.;» venia dei film . la l .am.n modo coerenti». E questa 
cinema, che si -on<> pn ;; . ,ijè leccia •'» Quel che es,i 

hriCìie. Con queste tnHoltn vi?-
ne bottoliiieato il senso del te-
i to sul quale a i u t a il coro ma 
senile. Dui l amento s u u n a gran
dezza dibtrutta. fVox ZacJiarmci 
•«Universo un ' lnvocar iono al Si
gnore fVor aerrir.iac) ques ta 
Sinfonia sai ra -si conc lude con 
un invito n sperare e a t t endere 
il Dio vendicatore (Vox tsaiac). 

I/e>,ecii7ionc della IX Sinfonia 
di Beethoven (solisti Bruna Riz
zoli. Luisa Rlbacchl. Amedeo Ber-
dini , Alois Perners tor ie r ) ci i 
sembrata t roppo disinvolta e su-
per t icale . Sia per q u a n t o riguur-
da 1 in te rp re ta / ione c h e l 'equili
brio sonoro, la c o n t i n u i t à de: 
ritu.o e il ira-segspo. 

Il coro deTAccademia. istrui
to da Bonaventura Somma, si e 
pr«-r-entato bene. 

KMto incerto per Veretti (a ,v 
parso al podio dopo u n a t-cher-
ma'^.ia, di con-sensi e d ls tens i ) 
e applaus i ca.orosi al t e r m l r e 
di Beethoven. 

m. z. 

in altre parole: quando l 
sovietici aumentano la pio 
duzione della industria pesan
te è perchè preparano la 
guerra e quando concentrano 
i loro sforzi sull'industiia leg
gera e sull'agricoltura è per
chè conducono la guerra fred
da attenuata! Gli americani 
che. invece, aumentano le 
spese militari ed impongono 
pure ai loro satelliti (compre
sa l'Italia! di aumentarle, so
no gli esseri più pacifici di 
questo mondo, appunto per
chè garantiscono la miseria 
a centinaia di milioni di uo
mini. E' evidente che se si vo
lesse spiegare a questi gior
nalisti che l'industria legger-* 
e l'agricoltura si possono svi
luppare più rapidamente sol i 
a condizione che esista unn 
potente industria pesante, sa
rebbe tempo sprecato. 

La rivista Esteri ha voluto 
dire la sua e si è fatta fabbri
care un'opinione a Vienna. 
fucina americana delle più 
balorde menzogne antisovie-
tiche. Dopo aver falsificato le 
narole di Malenkov e di Kru
sciov, dando ad intendere che 
essi abbiano * ammesso che 
la preferenza data all'indu
stria pesante a fini prevalen
temente bellici ha impedito le 
altre nttirità essenziali... % ci 
apprende che l'URSS ha ef
fettuato <r massicci acquisti di 
carne e di burro sui mercati 
occidentali ». Questo proprio 
quando tutti i giornali hanno 
scritto che in ba<=e agli ac
cordi recenti l'URSS esporta 

grandi quantità di burro in 
Inghilterra e, per aiutare i te
deschi dell'Est, ha inviato in
teri treni di carne, di burro e 
di farina in Germania! Non 
solo, ma la rivista dà ad in
tendere pure che 1 provvedi
menti sovietici sono dovuti al 
« fallimento dei colcos ». Per 
amara esperienza nazionale 
sappiamo che quando si fal
lisco si chiude bottega. Ma 
nell'URSS invece avviene il 
contrario: si rafforzano i col
cos — appunto perchè reddi
tizi — per aiutarli a diven
tare ancor più agiati, per aiu
tare i colcosiani ad aumenta
re il loro leddito. Sciocchez
ze dello stesso calibro le ha 
sciorinate la Voce repubbli
cana, la quale ha persino ac
cusato Krusciov di aver co
stretto nel H)."»0 <f milioni di 
contadini nelle ^ città agra
rie » strappandoli dai loro tra
dizionali villaagi *. Dove siano 
poi le « città agnr ie •> la 
Voce sarebbe in un bell'im
barazzo se lo dovesse preci
sare. 

a fì'iiow»., tnedita 

Concluso a Mosca il IcMiial 
della riiwmaloiiraiia ilaiiana 

Proiettati film «li Germi. De Filippo. De Santis - Puhlilici dibat
titi - Una entusiastica dichiarazione dello scrittore Ehrenburg 

nobile compito di r.:-crre -ni strano: ribbiamo dinanzi a 
,i della gente sem-
stioi dolori, le «-uè 

.i sua disperazione £ 
sveran7a. Non vi è in 

modo coerente. E 
-.-ri-"ion è «o'o ur"» garanzia ner 

'« popoli dell'URSS: è una ga-
modo veritiero, per mezzo noi l,n vi 
dell'arte cinematografici, i;» plice. i 
vita contemporanea in Itai:a gioie, i.t 
ed esprimere i pensieri e le a- in ~ii.. 
spirazioni del popolo. Questi,e;-i niill.n di e=otico. nessuna 
sono film di alto valore ar
tistico e di grande forza ideo
logica. permeati di ottimismo 
e di profonda umanità. Es*i 
hanno meritato il giusto ri
conoscimento di milioni d; 
spettatori ». 

Il popolare scrittore Ilia 
Ehrenburg. in un articolo del 
periodico Cultura sovietica, 
ha elogiato altresì i film ita
liani proiettati attualmente a 
Mosca, e soprattutto Ladri 
dì biciclette, Miracolo a Mi
lano e Roma ore I I . osser
vando che « il merito dei ci
neasti italiani consiste nel 
loro tentativo di t rova r nuovi 

-anzia di tranouilìità per tutti 
popoli del mondo 

PAOLO ROBOTTI 
FINE 

situazione eccezionale, nessun 
intrigo complicato, nessun 
superuomo, nessuna affetta
zione i». Lo scrittore conclu
de: i I meriti della cinemato
grafia italiana consistono nel 
fatto che chi lavora per essa 
segue una nuova strada te
nendo conto della natura 
stessa del cinema. Per questo. 
e per tante altre cose, per la 
gioia e per il dolore «uscitat; 
in me dal destino dèl'a gente 
comune in Italia. mo?tra;< 
sullo schermo, vorrei r i n s n 
ziare i creatori della cinema
tografia italiana progressi
sta w. 

Tcnferen/e di Sibilla Aleramo 
Nei giorni scorsi la compagna 

Sibilla Aleramo ha compiuto un 
«irò di conferenze in alcuni tra 
i principali centri delle Marche. 
Accolta dall'affetto e dall'interes
se più vivo di gremitissimi udi
tori la compagna Sibilla Aleramo 
ha parlato ad Ancona sul tema 
• Esperienze di una scrittrice ». 
e a Pesaro. Senigallia e Osimo 
sul tema « Russia, alto Paese ». 
nel quadro della campagna per il 
Mese di amicizia tra Italia e 
URSS 
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